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PREFAZIONE
In principio Dio creò il mondo attraverso la Parola. Creò infondendo nella Parola il
Suo cuore,  il  Suo amore,  la Sua vita e la Sua linea di sangue.  Ecco perché certi
principi e certe leggi, la via del Cielo, operano costantemente nella vita degli esseri
umani e in tutte le cose del creato.

Gli  esseri  umani,  una  volta  raggiunta  la  perfezione  ad  immagine  di  Dio,  sono
destinati  ad  essere  l’incarnazione  della  Parola.  Osservando  la  Parola,  devono
realizzare la natura originale ricevuta dal Creatore, ed ereditare gli attributi che Dio
aveva  manifestato  alla  creazione,  cioè  la  fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e
l’obbedienza assoluta.

Ma i primi antenati, Adamo ed Eva, non furono fedeli al comandamento di Dio e
caddero. Di conseguenza persero la Parola e si trovarono a possedere gli attributi del
male.  Dio,  quale  nostro  genitore  di  vero  amore,  iniziò  immediatamente  la  Sua
provvidenza di restaurazione per portare la salvezza all’umanità caduta. Egli lavora
per ri-creare il mondo mandando sulla terra il Messia, che viene come l’incarnazione
della  verità.  Proprio  come  Dio  ha  creato  attraverso  la  Parola,  così  Egli  ri-crea
attraverso la Parola per portare a compimento la Sua provvidenza.

Duemila anni fa, Gesù venne come la sostanza della verità e annunciò il Vangelo.
Quando il popolo della Giudea non ebbe fede in lui, Gesù fu crocifisso. Gesù morì
promettendo che sarebbe ritornato.  Il  Messia,  il  Salvatore o Signore del  Secondo
Avvento, viene come un uomo, e anche lui viene per ri-creare l’umanità con la verità
e realizzare così l’ideale della creazione. Il segno più sicuro da parte del Cielo che il
Messia è venuto sarà la comparsa della Parola di verità che salverà il mondo.

I  Veri  Genitori  sono  venuti  veramente  come  la  sostanza  della  verità  e  stanno
realizzando il sacro compito della restaurazione. Il Vero Padre ha dedicato tutta la sua
vita alla liberazione di Dio e alla salvezza dell’umanità secondo la volontà del Cielo.
Ha  rivelato  la  verità  su  Dio,  l’umanità,  il  mondo,  la  storia,  il  mondo  spirituale,
l’identità  di  Satana e  tutti  i  segreti  celesti.  Finora  sono stati  pubblicati  circa  700
volumi di discorsi del Vero Padre; tra questi sono compresi 452 libri di una raccolta
contenente la trascrizione dei discorsi da lui fatti nel corso di oltre mezzo secolo.

Brani  scelti  da  questi  volumi,  ordinati  in  base  all’argomento  trattato,  sono  stati
raccolti  in  sedici  libri  contenuti  in  un  unico  volume,  che  i  Veri  Genitori  hanno
intitolato Cheon Seong Gyeong (天聖經).

Riguardo questo libro, il Vero Padre ha spiegato: «Questo è il libro sacro per il Regno
dei Cieli. Nel termine Cheon Seong Gyeong la parola cheon è composta dai caratteri
cinesi che significano due (二 ) e persona (人 ). Quando pensate a chi sono le due
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persone centrali di una famiglia, pensate al marito e alla moglie. La separazione del
cielo e della terra è avvenuta perché un marito e una moglie nel giardino di Eden
persero  la  via  dell’amore.  Perciò,  affinché  il  cielo  e  la  terra  raggiungano  la
perfezione, queste due persone (天 ) devono seguire la sacra (聖 ) via (經 ) in cui
devono amare in modo perfetto.

Questa via è illustrata nel Cheon Seong Gyeong. Il Padre ha aggiunto: «Il  Cheon
Seong  Gyeong  descrive  la  strada  che  due  persone  percorrono  per  raggiungere  la
santità; questa via non è altro che la famiglia».

Nel corso della Sua provvidenza, Dio diede la Parola dell’Antico Testamento per la
provvidenza di ri-creazione a livello di formazione, la Parola del Nuovo Testamento
per  la  provvidenza  di  ri-creazione  a  livello  di  crescita  e  la  Parola  del  Completo
Testamento per la provvidenza di creazione a livello di completezza. Dopo questo, a
partire  dall'Incoronazione  per  la  Regalità  di  Dio  avvenuta  il  13  gennaio  2001,  è
iniziata l’era del Regno di Dio della Cheon Il Guk.

Il nuovo cielo e la nuova terra d’amore e di pace sotto il diretto dominio di Dio sono
apparsi  e  saranno  stabiliti  completamente  attraverso  gli  insegnamenti  del  Cheon
Seong Gyeong.  Il  Cheon Seong Gyeong contiene  proprio la  Parola  di  verità  che
guiderà l’umanità a realizzare l’ideale di creazione di Dio.

Chi legge questo libro arriverà a sperimentare il cuore e il vero amore di Dio e dei
Veri Genitori.  In tutto il  corso della loro straordinaria vita,  i  Veri Genitori hanno
incarnato gli  attributi  del  Dio assoluto,  unico,  eterno e  immutabile.  Le parole del
Cheon Seong Gyeong esprimono come i  Veri  Genitori,  nel  corso della  loro vita,
hanno sperimentato il cuore addolorato di Dio, il Genitore che perse i Suoi figli a
causa della caduta dei primi antenati. Queste parole riflettono la loro esperienza della
storia  della  provvidenza  di  restaurazione,  colma  di  amarezza  e  di  dolore,  e
contengono quindi i principi eterni per guidare la nostra stessa vita.

I  Veri  Genitori  hanno  dedicato  la  loro  esistenza  unicamente  a  liberare  Dio  e  a
stabilire fermamente la Sua sovranità. Hanno guidato tutti gli esseri umani a diventare
i veri figli di Dio, come Egli intendeva al tempo della creazione.

Per questo noi siamo profondamente grati. I Veri Genitori sperano che la tradizione
dell’hoondokhae - di leggere la Parola - metta radice in ogni famiglia e in tutti gli
aspetti  della  vita,  in  modo  che  la  verità  contenuta  in  questo  libro  porti  frutto
attraverso una vita di pratica.
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LIBRO PRIMO - IL VERO DIO

CAPITOLO I - L’Essere originale di Dio

Sezione 1. Dio è il partner soggetto incorporeo

1.1. Il Dio incorporeo

Dio è senza forma. Se Lo dobbiamo immaginare grande, è infinitamente grande, e se
Lo dobbiamo immaginare piccolo, è infinitamente piccolo. (35-156, 13.10.1970)

Dio esiste veramente? Dio può essere percepito in modo più reale del dolore che vi fa
dire  «ahi!»  quando  qualcuno  vi  dà  un  pizzicotto,  o  più  reale  dell’esperienza  di
mangiare quando avete fame? Questa è la domanda. Quando sapremo che Dio esiste
veramente, tutti i problemi saranno risolti. (89-72, 11.7.1976)

Noi abbiamo una mente. La mente è invisibile e può sembrare che non esista, eppure
esiste.  Esiste  nella  testa  o  nel  cuore?  La mente  esiste  in  tutto  il  vostro  corpo;  è
presente in ogni cellula del vostro corpo, senza eccezione. La stessa cosa vale per
Dio. Poiché questo mondo è come il Suo corpo, Egli è presente in ogni parte del
mondo. (38-242, 8.1.1971)

Non potete  vedere  Dio.  Potete  vedere  l’energia?  Poiché  Dio  è  il  corpo originale
dell’energia,  non  potete  vedere  Dio  nemmeno  nel  mondo  spirituale.  (105-193,
21.10.1979)

Il Dio saggio, onnisciente e onnipotente, pensò che era più conveniente governare
come un essere  incorporeo che  poteva  muoversi  liberamente  in  mezzo alle  cose.
Poiché Dio non ha nessuna forma, può passare attraverso le cose come vuole, senza
alcun problema. Dio può venire nel vostro corpo e passare attraverso di esso, ma voi
potreste non accorgervene.

Quando vi appisolate, Dio può camminare sul vostro corpo come vuole senza che ve
ne  accorgiate.  Com’è  conveniente!  Così  è  plausibile  dire  che  Dio  ha  scelto  di
rimanere invisibile perché pensava che questa sarebbe stata la cosa più conveniente.
(138-167, 21.1.1986)

Normalmente noi non siamo consapevoli dell’aria che ci circonda. L’aria c’è, ma noi
non la  sentiamo.  Se  non ci  accorgiamo dell’aria  che  circola  attorno a  noi,  come
possiamo essere coscienti di Dio?

È più conveniente per Dio rimanere invisibile. Nello stesso tempo, Egli deve essere
più che abbastanza grande da avvolgere questo immenso universo. Anche se Dio è
senza forma, ha bisogno di una mente che è più grande di questo universo. (138-167,
21.1.1986)
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Avete  tutti  l’amore?  Avete  la  vita?  Tutti  voi  avete  lo  sperma  o  gli  ovuli  per
continuare la vostra linea di sangue, vero? Avete anche una coscienza? Allora avete
mai visto l’amore? Avete visto la vita, la linea di sangue o la coscienza? Anche se
sapete  che  esistono,  non  potete  né  toccarli  né  vederli.  Potete  conoscerli  solo
percependoli attraverso la vostra mente e il vostro cuore. Allo stesso modo, quando vi
chiedono se Dio esiste oppure no, se L’avete visto oppure no, non potete dire che non
L’avete visto.(275-13, 30.10.1995)

Quando Dio è nel vostro cuore, il cuore lo sa. Quando Dio è nel vostro cuore, potete
passare attraverso le pareti protettive e comunicare con i santi che sono morti migliaia
di anni fa. Potete far questo quando il Dio eterno viene nel vostro cuore. Non potete
catturare  l’eternità  attraverso  il  tempo;  il  tempo esiste  nell’eternità.  Ecco perché,
anche se non possiamo vedere Dio, il nostro cuore Lo conosce. (41-285, 17.2.1971)

Come ama Dio? È una domanda difficile da rispondere, vero? Poiché Dio è senza
forma, può andare da qualsiasi parte - dentro gli occhi di una signora, dentro il suo
cuore… Può andare dappertutto. Non c’è nessun posto in cui non può andare. Allora,
dove vive Dio? Dov’è la Sua casa? La casa di Dio è in mezzo al nostro cuore. Il cuore
maschile di Dio vive nel cuore dell’uomo e il cuore femminile di Dio vive nel cuore
della donna. (128-325, 2.10.1983)

Supponete che Dio, che è onnipotente e onnisciente e controlla tutto il cielo e la terra,
fosse qui. Col Suo potere potrebbe spazzare via il Monte Taebaek e fare un buco che
passa  attraverso la terra.  Pensate  che potreste sopravvivere guardando un Dio del
genere?  Così  è  un  bene  che  Dio  sia  invisibile.  Se  fosse  visibile,  i  vostri  nervi
tremerebbero e  non potreste  sopravvivere  nemmeno un’ora.  Quindi  dovete  essere
grati che Dio è invisibile. Non è una questione da ridere. Ciò che vi ho detto adesso
viene dalle mie esperienze profonde. È un resoconto che viene dalle mie esperienze,
non da quelle di altre persone. (38-244, 8.1.1971)

E se Dio decidesse di togliere tutta l’aria del mondo lasciandone solo un metro cubo?
Sarebbe  un  metodo  cattivo  ma  se  Dio  lo  facesse,  l’unificazione  del  mondo  non
sarebbe alcun problema. Forse potrebbe realizzarla in cinque minuti. Se Dio togliesse
tutta  l’aria  e  chiedesse:  «Vi  unificherete  oppure  no?»  tutta  l’umanità  griderebbe
all’unisono: «Sì!» Dio potrebbe unire il mondo in un istante usando questo metodo,
ma siamo grati  che  Dio non faccia  questo  con l’aria.  Senza  l’aria  non possiamo
vivere.  L’aria  è  assolutamente  necessaria  per  la  vita.  Eppure,  le  persone
inghiottiscono aria come dei ladri senza sentirsi grate per questo. (38-244, 8.1.1971)

Se Dio, il grande Signore del cielo e della terra, fosse visibile agli occhi umani, gli
uomini lotterebbero tra loro per  accaparrarseLo oppure no? Non ci  sarebbe alcun
modo di fermare la battaglia.  Così è un bene che Dio sia invisibile.  L’America e
l’Unione Sovietica lotterebbero, reclamando ognuna che Dio è suo. Farebbero questo.
Chi sarebbe in grado di fermare quella lotta? Il Dio onnisciente resta invisibile per
paura che scoppino queste lotte. Desiderare che Dio sia visibile è stupido. È meglio
che non lo sia. (41-285, 17.2.1971)
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Questo universo è velato nel mistero. Questo grande universo ha un’estensione di
circa 21 miliardi di anni luce. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un
anno. La luce può fare sette volte e mezzo il giro della terra in un secondo, così potete
cominciare a pensare a quanta distanza la luce percorre in un anno. Allora, come deve
essere grande il Signore che può dominare questo immenso universo? Se Dio avesse
un corpo, quanto sarebbe alto? Se Dio è grande, come diciamo che è, può trascinare
in  giro  il  Suo  corpo  ingombrante?  Come  sarebbe  scomodo  se  dovesse  avanzare
pesantemente in questo modo! Ogni volta che si muovesse, l’universo cadrebbe per lo
stupore. Dio è un essere saggio. Ecco perché ha deciso di essere un Signore invisibile.
(138-167, 21.1.1986)

Avete  mai  pensato  al  peso  di  Dio?  Quanto  pensate  che  sia  pesante?  Quanti
chilogrammi pesa? Forse miliardi di tonnellate? Se fosse così pesante, avrebbe un
grosso problema a cercare di andare in giro. Ma è ideale per Dio essere incorporeo.
Anche se lo portate dentro il vostro portafoglio, non sentirete alcun peso.

Poiché non ha nessuna forma può addirittura entrare e uscire dalla cruna dell’ago più
piccolo. In altre parole, può andare in giro a Suo piacimento. Essendo infinitamente
grande,  e tuttavia  anche infinitamente piccolo,  è libero di  muoversi  in  qualunque
parte dell’universo. (136-106, 22.12.1985)

Se avete una cosa che considerate estremamente preziosa,  vorrete portarla sempre
con voi. Non vorrete separarvene nemmeno per un momento. Allora se Dio, il tesoro
più  grande  di  tutti,  fosse  in  vostro  possesso,  dove  vorreste  servirLo?  Esiste  un
magazzino dove potete tenerLo al sicuro, dove potete prendervi cura di Lui? Quel
luogo non è altro che il vostro cuore e la vostra mente. Il cuore e la mente dell’essere
umano  formano  il  magazzino  dove  si  può  servire  Dio  in  modo  sicuro.  (41-285,
17.2.1971)

Poiché Dio è senza forma, la conclusione è che deve dare importanza agli esseri che
hanno una forma più che a Sé stesso.  Solo allora le cose cominceranno a  girare.
Viceversa, gli esseri umani devono dare più valore a Dio e alla loro mente invisibile
che al loro corpo. (111-40, 18.1.1981)

1.2. In origine dovevamo conoscere Dio in modo naturale

Se  l’umanità  non  fosse  caduta  e  noi  fossimo  nati  attraverso  genitori  di  bontà
originale,  non ci  sarebbe alcun bisogno di  discutere  se  Dio esiste.  Le persone lo
saprebbero naturalmente sin dalla nascita. I bambini cominciano a succhiare il latte
appena nascono, quando sentono il seno della mamma davanti a loro. Hanno bisogno
di imparare a succhiare mentre sono nell’utero? Sanno automaticamente cosa fare.

Se gli esseri umani non fossero caduti, riconoscerebbero e coltiverebbero in modo
naturale  il  loro  rapporto  con  Dio,  e  capirebbero  automaticamente  che  la  loro
posizione è andare verso di Lui. Ma la caduta ha fatto dimenticare tutto alle persone.
Ecco perché il mondo dubita dell’esistenza di Dio. Questa è una tragica realtà. (20-
306, 14.7.1968)
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Gli  esseri  umani  sono  il  capolavoro  tra  le  creature  dell’universo.  Che  grande
capolavoro sono? Sono stupendi aldilà dell’immaginazione. Se è così, quando il Dio
assoluto li ha creati, avrebbe dovuti crearli in modo che non sappiano quello che Lui
dice, vede o sente? (53-51, 8.2.1972)

Se  Adamo  ed  Eva,  che  assomigliavano  a  Dio,  fossero  diventati  i  genitori
dell’umanità, avrebbero riconosciuto la presenza costante di Dio in loro attraverso le
Sue opere. Se questo fosse successo, non ci sarebbero dubbi su Dio. Se non ci fosse
stata la caduta, potremmo percepire la presenza di Dio in qualunque momento, ed
Egli apparirebbe immediatamente ogni volta che Lo chiamiamo. Se raggiungeremo
quel livello, chi negherà la Sua esistenza? Nessuno. (La famiglia benedetta - 307)

L’esistenza di Dio non è una semplice questione di parole. Dal punto di vista del
rapporto  tra  partner  soggetto  e  oggetto  nel  Principio,  non  abbiamo  bisogno  di
dimostrare che Dio esiste.  Piuttosto la posizione che dobbiamo adottare è che Dio
esisteva prima che noi Lo conoscessimo e che Egli domina tutti i nostri sensi e tutto
ciò ci riguarda.

Essere consapevoli  di  questo è più importante  di  qualunque altra cosa.  La regola
fondamentale  è  che  la  consapevolezza  precede  la  conoscenza,  non  il  contrario.
Quando  abbiamo  freddo,  sentiamo  freddo  prima  di  pensare:  «Ho  freddo».  Non
pensiamo: «Ho freddo» prima di sentire freddo. Non è così? Allo stesso modo, poiché
Dio esiste, dovete essere in grado di percepire la Sua esistenza con le vostre cellule.
Raggiungere  quello  stato  è  ciò  che  conta.  In  altre  parole,  il  punto  è  come
raggiungiamo lo stato in cui possiamo sperimentare queste cose. (58-291, 25.6.1972)

Dovreste poter gridare «Padre!» persino nel vostro sonno e anche quando siete da
soli. Quando nella vostra vita quotidiana vi dimenticate di mangiare o di dormire ed
esclamate  «Padre!»  con  un  ardente  desiderio,  potrete  tenere  la  Sua  mano.
Succederanno cose magiche. Quando invocherete «Padre!» Egli vi abbraccerà.

Dovete sapere che nella vostra vita di fede, la cosa più preziosa è come attingete ai
sentimenti che vi portano delle esperienze profonde. Il grado e la quantità delle vostre
esperienze e dei vostri sentimenti possono essere la misura della vostra fede. Se avete
un cuore d’amore così, quando deciderete: «Devo realizzare questo», Dio sarà già lì
ad aiutarvi ancor prima che Gli chiediate: «Padre Celeste, per favore sii con me».
Sentendo il Suo appoggio, direte: «Grazie, Dio!» (58-299, 25.6.1972)

Il Principio dell’Unificazione insegna che Dio è il Signore assoluto e invisibile con
caratteristiche duali in armonia. Come un essere dalle caratteristiche duali, Dio creò
Adamo ed Eva quali manifestazioni della Sua dualità. Egli intendeva essere il loro
centro  verticale  quando  crescevano  e  si  collegavano  orizzontalmente  attraverso
l’amore.

In  altre  parole,  quando  Adamo  ed  Eva  avessero  raggiunto  la  maturità,  le
caratteristiche  maschili  di  Dio  sarebbero  entrate  nella  mente  di  Adamo  e  le
caratteristiche femminili  di Dio sarebbero entrate allo stesso modo nella mente di
Eva.
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Questo non significa che Dio è diviso. Dio può essere presente nella mente di Adamo
ed Eva perché Lui è il Signore con caratteristiche duali. (138-245, 24.1.1986)

Noi diciamo che Dio è un essere che armonizza le caratteristiche duali, vero? Ma io
non ho ancora parlato di Lui come un essere d’amore unificato, oltre al fatto che
armonizza le caratteristiche duali. Abbiamo bisogno di aggiungere che Dio è l’essere
d’amore unificato. (223-268, 12.11.1991)

Sezione 2. Il Dio incorporeo ha bisogno di un corpo

2.1. Dio creò Adamo ed Eva per assumere una forma fisica

Perché Dio ha bisogno di una forma come Adamo? Tutte le cose hanno una forma,
ma Dio è un essere invisibile. Dio non ha assolutamente nessuna forma. Se pensiamo
che è grande, è infinitamente grande, e se pensiamo che è piccolo, è infinitamente
piccolo. Anche se tutte le cose della creazione si manifestano con una certa forma
standard  di  quell’essere,  e  anche  se  si  manifestano con un corpo sostanziale  che
assomiglia a questo essere, Dio non le può controllare direttamente. Per questo, il
mondo sostanziale della creazione ha bisogno di un essere sostanziale con il carattere
e  la  forma del  Signore.  Dio  deve  esercitare  il  Suo dominio  sul  mondo spirituale
infinito  così  come  su  tutte  le  cose  sulla  terra.  Per  essere  in  grado  di  governare
l’arcangelo,  le  creature  della  terra  con  le  loro  varie  forme  e  persino  gli  esseri
invisibili, Dio ha bisogno di un aspetto centrale, cioè di una forma esteriore. Ecco
perché Dio creò Adamo. (35-156, 13.10.1970)

Lo  scopo  di  Dio  nel  creare  l’essere  umano  era  di  avere  il  dominio  sul  mondo
incorporeo e il mondo corporeo attraverso di lui. Dio deve formare un rapporto con
un essere dotato di personalità. Così, con la perfezione di Adamo, l’immagine di Dio,
che  è  la  Sua forma esteriore,  raggiunge la  perfezione.  Quando Dio  creò Adamo,
voleva  che  la  forma,  l’aspetto,  il  carattere  e  le  altre  caratteristiche  di  Adamo
assomigliassero ai Suoi poiché era al centro del mondo incorporeo. Senza una forma,
non  avrebbe  potuto  esercitare  il  dominio  sul  mondo  della  forma.  (35-156,
13.10.1970)

Perché  Dio creò  Adamo ed Eva?  Lo fece  per  avere  un corpo.  Dio,  come essere
incorporeo, non può amare i Suoi figli fisici senza diventare un padre e una madre
con un corpo sostanziale. Quale era lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva? Primo,
che il Dio incorporeo acquisisse un corpo attraverso il corpo di Adamo. Secondo,
nell’assumere una forma sostanziale, Dio avrebbe sperimentato una scossa vibrante
nel Suo essere. Le parole da sole non possono esprimere il sentimento. Dio voleva
provare gioia attraverso lo stimolo di questo impulso. Terzo, poiché Dio è il Padre
verticale  sull’asse  centrale,  non occupa  nessuno  spazio.  Egli  cerca  di  entrare  nel
piano orizzontale. (232-210, 6.7.1992)

Non potete vedere Dio nemmeno nel mondo spirituale. Dio non è visibile.  Potete
vedere l’energia? Poiché Dio è l’Essere originale dell’energia, non può essere visto
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nemmeno nel mondo spirituale. Egli non ha corpo. Perciò, per guidare e governare il
mondo fisico, Dio deve assumere una forma fisica. Che tipo di Dio è?

Se, invece di cadere, Adamo avesse raggiunto la maturità, avesse prosperato sulla
terra e fosse andato in cielo, sarebbe diventato Dio che manteneva ancora la forma di
Adamo. Quindi, il Dio invisibile e l’Adamo visibile si sarebbero uniti. Allora le risate
di  Adamo  sarebbero  state  le  risate  di  Dio  e  le  risate  dell’universo.  (105-193,
21.10.1979)

Come divinità invisibile, Dio non può sentire nessuno stimolo da questo universo.
Non importa quale grande stimolo arrivi alla Sua mente, come essere incorporeo, Dio
non  sentirà  nessuna  ispirazione.  Poiché  questi  aspetti  invisibili  sono  uguali,  non
possono stimolarsi l’un l’altro. Quando due cose in conflitto, come l’acqua calda e
l’acqua fredda, s’incontrano, c’è una reazione, vero? Dio ha bisogno di questo tipo di
stimolo. (141-37, 16.2.1986)

Dio  è  invisibile  perfino  nel  mondo  spirituale.  Non  ha  nessuna  forma.  Così,  per
diventare  il  genitore  corporeo dell’umanità,  Dio deve acquisire  una forma.  Senza
forma non può diventare il centro. (222-337, 7.11.1991)

Lo scopo finale di Dio per la creazione è acquisire un corpo. Poiché il Dio incorporeo
non può governare il mondo fisico, deve apparire con un corpo come il Padre e la
Madre di tutta l’umanità. Deve assumere una forma fisica per stabilire un rapporto
con gli esseri della creazione come partner oggetto e partner soggetto e così sentire
uno stimolo attraverso i Suoi organi sensoriali. (25-342, 12.10.1969)

Anche se Dio ha creato il mondo fisico, come un essere senza forma, non lo può
dominare.  Per  questo  ha  bisogno  di  un  corpo.  Lo  scopo  di  creazione  di  Dio  è
acquisire  un  corpo  e  diventare  un  genitore  sostanziale.  Questo  doveva  essere
realizzato attraverso Adamo ed Eva.

Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione, Dio sarebbe entrato nella loro
mente e avrebbe creato una sovranità centrata su di Lui. Costituendo questa sovranità,
l’Adamo originale avrebbe stabilito il diritto dei genitori e, assieme a questo, il diritto
del  figlio maggiore.  Non avremmo avuto bisogno del regno del secondo figlio di
oggi. Adamo stesso sarebbe stato il maggiore dei figli maggiori e, allo stesso modo,
Eva  sarebbe  stata  la  maggiore  delle  figlie  maggiori.  In  questo  modo  i  due  figli
sarebbero diventati i genitori di tutti i genitori umani e nello stesso tempo i sovrani
del mondo eterno. (214-39, 1.2.1991)

Perché Dio ha dato un corpo agli esseri umani? Perché non è rimasto da solo, senza
un corpo? Non sarebbe stato molto meglio? Perché Dio ha creato il corpo che ha
causato così tanti problemi? Dio è una divinità senza forma. Un Dio del genere non
può essere l’antenato degli esseri  umani che hanno un corpo. Deve assumere una
forma fisica perché vuole avere un rapporto con i  Suoi figli  che hanno un corpo.
Questo è il motivo per cui il corpo di Adamo diventa come il corpo di Dio. Così Dio
è elevato a uno stadio ancora più alto, un mondo di una dimensione più alta di quella
della mente di Adamo. (223-183, 10.11.1991)
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Poiché Dio è invisibile e non ha forma, si deve manifestare assumendo una forma.
Per regnare sull’umanità e su tutte le cose che hanno forma, Dio deve assumere la
forma di Adamo ed Eva. Poi, una volta che Adamo ed Eva e Dio si uniscono, il cuore
di Dio diventa il cuore di Adamo ed Eva.

Dovete capire che quando Dio entra nel cuore di Adamo ed Eva e si unisce a loro,
alla  fine  sarà  come  il  signore  interiore  di  Adamo o  l’Adamo interiore.  (90-194,
1.1.1977)

Perché Dio creò gli esseri umani? Poiché questo universo ha una forma fisica, Dio
fece in modo di amministrarlo e guidarlo attraverso Adamo ed Eva, che sarebbero i
signori con una forma fisica. Poiché Dio è senza forma nel mondo spirituale e non
può governare direttamente l’universo, creò l’uomo per assumere una forma fisica e
diventare il Re che può regnare sui Suoi discendenti, i Suoi figli che nascono nel
mondo.

Il volto di questo Re doveva essere il volto di Adamo. Un re ha bisogno di una regina.
Chi è la regina? Eva doveva diventare la regina. Adamo ed Eva dovevano essere gli
antenati nel mondo spirituale così come sulla terra. (199-144, 16.2.1990)

2.2. Adamo è il primo antenato e il Dio visibile

Dio creò Adamo ed Eva innanzitutto per avere un corpo e, in secondo luogo, per
rendere  perfetto  l’amore.  Se  Adamo  ed  Eva  avessero  raggiunto  la  maturità  e,
unendosi, fossero diventati un’incarnazione fisica dell’amore, Dio sarebbe entrato in
loro. Così sarebbe stato il Genitore d’amore dell’umanità.

Il  mondo ideale si  sarebbe realizzato quando Adamo ed Eva,  come genitori  nella
forma esteriore di Dio, avessero moltiplicato dei figli. Allora il mondo spirituale e il
mondo fisico si  sarebbero collegati  attraverso gli  esseri  umani.  Così  Dio creò gli
uomini anche allo scopo di collegare il mondo spirituale al mondo fisico. In questo
modo  Dio  avrebbe  dimorato  in  Adamo  ed  Eva  attraverso  l’amore  come  il  vero
genitore dell’umanità, il genitore incarnato. Sarebbe apparso anche come il genitore
nella forma di Adamo ed Eva dopo che Adamo ed Eva fossero andati nel mondo
spirituale. (La famiglia benedetta - 307)

Adamo, creato come il corpo di Dio, doveva diventare il vero antenato dell’umanità.
In altre parole, Adamo era Dio fatto carne. Per avere dominio sul mondo degli esseri
fisici, per poter sentire e udire in quel mondo tangibile, il Dio incorporeo ha bisogno
di un corpo tangibile. Adamo era l’essere creato per diventare il Dio incarnato.

Allora chi è Eva? Eva era la moglie di Adamo, una moglie con una forma fisica. Se
Adamo era Dio incarnato, Eva doveva essere la moglie incarnata di Dio. Dire che il
Dio santo prende moglie potrebbe sembrare scioccante, ma Adamo fu creato come
corpo di Dio e doveva prendere Eva come sua moglie. Eva, allora, sarebbe stata la
moglie incarnata di Dio. (22-279, 4.5.1969)

CHEON SEONG GYEONG 10



Dio aveva bisogno di Adamo ed Eva per due scopi. Primo, per permettere al Dio
incorporeo di apparire in una forma esteriore. Secondo, Dio voleva realizzare l’ideale
d’amore. Adamo ed Eva dovevano essere la base e l’essenza della capacità del Dio
incorporeo di instaurare un rapporto con il mondo corporeo con la sua forma esteriore
visibile. (92-147, 1.4.1977)

A che servirebbe il Dio incorporeo che se ne sta in cielo da solo? Un Dio invisibile
non serve a niente. Per essere il Genitore dell’umanità, deve essere in grado di sentire
con un corpo. Dovete capire che Dio doveva inevitabilmente creare Adamo ed Eva
come esseri che incarnano la Sua dualità; doveva avere un corpo in forma umana.
(133-91, 10.7.1984)

Quando Dio diventa un padre con una forma corporea, l’invisibile e il  visibile si
uniscono. Questo simboleggia l’universo che si unisce. Per questo Dio creò Adamo
ed Eva con una forma corporea che assomiglia alla forma esteriore di Dio.

Poi Adamo ed Eva sono elevati al palazzo celeste e al trono celeste dove Dio dimora
nei  loro cuori come il  re e la regina per regnare sul  mondo terreno e sul  mondo
incorporeo;  in  altre  parole  il  Regno  di  Dio  è  stabilito.  Questo  regno  è  il  regno
dell’amore. Lo spirito e il corpo si possono unire solo attraverso l’amore, attraverso
nient’altro. (143-93, 16.3.1986)

Eva nacque come una principessa e anche come la futura partner oggetto di Dio. Dio
voleva fare di lei il Suo partner d’amore, cioè Sua moglie. Perché? Per condividere
l’amore Dio ha bisogno di un corpo. Dio non ha nessuna forma nel mondo spirituale.
Appare come luce, come la luce del sole che risplende nell’atmosfera ventiquattro ore
al giorno. Dio, come essere incorporeo, amministra tutto dall’alto. Ma sentirebbe un
grande  vuoto  se,  guardando  dall’alto  gli  esseri  umani,  gli  venisse  continuamente
ricordato il distacco, l’impossibilità del Suo essere incorporeo di averli, con i loro
corpi, come Suoi partner d’amore.

Per  questa  ragione  il  Dio  incorporeo  creò  Adamo  ed  Eva  con  un  corpo,  come
un’opera assoluta dell’ideale d’amore e come Suoi partner. Che forma assume Dio?
Dio assume la forma di Adamo ed Eva. Dio è il padre interiore, e Adamo il padre
esteriore; Dio è il genitore interiore, e Adamo ed Eva sono i genitori esteriori. (199-
361, 21.2.1990)

Dio creò il cielo e la terra per condividere l’amore. Così il Dio incorporeo fa entrare
in scena un uomo e una donna come incarnazioni del Suo amore eterno. Coloro che
Egli  presenta  come  le  incarnazioni  centrali  dell’amore  sono  i  veri  antenati
dell’umanità e i Veri Genitori di bontà. Voi non avete avuto dei veri genitori, ma oggi
la Chiesa dell’Unificazione ha la dottrina dei Veri Genitori. (38-173, 3.1.1971)

Perché Dio creò Adamo ed Eva? Il Dio incorporeo non può avere dominio su questo
mondo della sostanza. La divinità senza forma, invisibile, non può regnare sul mondo
visibile degli esseri creati - l’universo. Per questa ragione Dio deve procurarsi un
corpo, basato sull’amore. Questo è il motivo per cui ha creato. Quando assume un
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corpo centrato sull’amore, può sentire uno stimolo interiore ed esteriore. Si genera
uno stimolo. (166-232, 7.6.1987)

Poiché il Dio invisibile non ha forma corporea, i Veri Genitori rappresentano la Sua
forma. I Veri Genitori sono genitori a livello individuale, familiare, tribale, di popolo
e  di  nazione  e,  in  futuro,  Dio apparirà  nella  forma dei  Veri  Genitori  nel  mondo
spirituale. (98-224, 1.8.1978)

Questo  insegnamento  denota  la  grandezza  della  Chiesa  dell’Unificazione.  La
grandezza del Reverendo Moon è che Dio vuole assumere la sua forma. (166-232,
7.6.1987)

Dio è senza forma. Ora il Dio incorporeo è apparso come un Dio con una forma.
Cos’è questo Dio con un corpo? È quello che chiamiamo i Veri Genitori, che non
sono caduti. (201-83, 4.3.1990)

In  definitiva,  poiché  Dio  è  spirituale  e  senza  forma,  le  persone  non  possono  né
ricevere direttamente i Suoi insegnamenti, né ricevere l’esperienza di rinascita da Lui.
Per  questo  Dio  ha  stabilito  delle  figure  centrali  in  modo che  le  persone possano
apprendere e sperimentare la rinascita attraverso di loro. Questi sono i Veri Genitori
corporei e incorporei. (91-101, 3.2.1977)

Qual era lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva? Come esseri umani noi abbiamo
un corpo, ma il Dio invisibile non ce l’ha. Senza un corpo Dio non può dominare il
mondo fisico e il mondo spirituale. Quindi, anche se Dio esiste, se vuole manifestarsi
come il genitore dell’umanità, deve acquisire un corpo. I rappresentanti di Dio che
hanno quel corpo dovevano essere Adamo ed Eva. Dio doveva apparire assumendo la
forma di Adamo ed Eva non caduti.

Quindi, se da un lato Adamo ed Eva sono i primi antenati dell’umanità, dovevano
anche essere Dio, che regna in cielo e sulla terra. Adamo ed Eva dovevano essere Dio
in  forma  corporea;  avevano  cioè  la  responsabilità  di  governare  il  mondo  nella
posizione di genitori, assumendo la forma esteriore di Dio che dimora nel mondo
eterno invisibile. (133-91, 10.7.1984)

L’intenzione di Dio non era solo che Dio e gli esseri umani realizzassero un rapporto
d’amore  verticale  perfetto  come  partner  soggetto  e  oggetto.  Sulla  base  della
perfezione  del  loro  amore  verticale,  Dio  cercava  anche  di  far  realizzare  l’amore
orizzontale di Adamo ed Eva.

Quando Dio viene come il genitore interiore e Adamo ed Eva, come genitori esteriori,
raggiungono  la  completa  unità  con  Lui,  in  quel  momento  l’ideale  dell’amore  si
realizza. Come genitore invisibile, Dio diventa il genitore eterno nel mondo visibile
assumendo la forma di Adamo ed Eva. A quel punto, Adamo ed Eva diventano i veri
genitori e i veri antenati. (135-10, 20.8.1985)
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Sezione 3. Dio è un Dio personale

3.1. Un Dio personale con intelletto, emozione e volontà

Oggi molti cristiani dicono che Dio, il Creatore, essendo un essere unico e assoluto in
posizione  del  Dio  Altissimo  e  dell’Essere  di  assoluta  bontà,  non  può  avere  un
rapporto con gli esseri umani che Egli ha creato, cioè con degli esseri creati. In altre
parole, dicono che le Sue creature sono profane, mentre Lui è assoluto e divino. Ma
dal punto di vista dell’amore, per quanto Dio sia buono ed elevato e per quanto umili
siano le Sue creature, esse devono avere lo stesso carattere di Dio, se sono destinate
ad avere un rapporto d’amore con Lui. Devono avere lo stesso cuore. Significa che
Dio deve avere le stesse qualità personali di un essere umano. (138-245, 24.1.1986)

Che tipo di divinità è Dio? È un Dio personale, con intelletto, emozione e volontà.
Poiché quello che questo Dio personale desidera più di tutto è l’amore, ha creato gli
esseri umani come Suoi partner d’amore. Questo è un fatto straordinario. (143-149,
17.3.1986)

Dio, la Causa Prima, che forma ha dato agli esseri umani? Ci ha fatti come Sé stesso.
Ci ha fatti a Sua immagine. Questo significa che il Padre assomiglia a noi come noi
assomigliamo al Padre. Questo ci dà la risposta. Cercando di conoscere Dio, cosa
potremmo scoprire sulla Sua natura? Se concludiamo «Dio è qualcuno come me»,
colpiremo dritti nel segno. (127-233, 15.5.1983)

A  chi  pensate  che  assomigli  Dio?  Se  è  dell’amore  che  Dio  ha  bisogno,  amerà
qualcosa che assomiglia a Lui o amerà gli animali che non Gli assomigliano? Dio ha
bisogno di un partner che Gli può piacere e con cui può condividere l’amore. Se gli
esseri umani sono veramente i partner di Dio, guardando il genere umano arriviamo a
concludere che Dio deve essere un Dio personale. Tutti i Suoi elementi devono essere
in grado di armonizzarsi al cento per cento con quelli dell’umanità. Dio deve essere
uno che armonizza tutti gli elementi del corpo e della mente. Questo è il motivo per
cui Dio deve avere gli attributi di intelletto, emozione e volontà. (162-271, 17.4.1987)

Se Dio esiste, che tipo di rapporto ha con gli esseri umani? Per avere un rapporto con
gli esseri umani, deve essere un Dio personale. E per essere un Dio personale deve
assomigliare agli esseri umani.

Le  persone  hanno  gli  attributi  della  mente  e  del  corpo.  Allora  Dio,  come  loro
Creatore, deve avere delle caratteristiche simili, se deve condividere con loro uno
scopo comune. È da qui che ha origine il concetto delle caratteristiche duali. (167-
243, 21.7.1987)

Secondo voi Dio ha una personalità come gli esseri umani? Se è come una persona,
secondo  voi  è  un  uomo o  una  donna?  Allora  pensate  che  abbia  quella  cosa  che
penzola da tutti gli uomini o no? Che tipo di natura interiore ho detto che ha Dio?
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Come il  Soggetto  delle  caratteristiche  duali,  avrà  sia  le  parti  concave  che  quelle
convesse, oppure no? Avete mai pensato a questo? (181-203, 9.10.1988)

Pensate che Dio rida? Avete visto sorridere Dio? Pensate che Dio abbia gli occhi?
Pensate che abbia un naso? E che dire della bocca o delle orecchie? Ha un corpo? Se
esaminate  attentamente  il  Cristianesimo  potete  vedere  che  i  cristiani  non  hanno
nessuna idea a questo riguardo. Non sanno se Dio ha gli occhi. Se chiedete a loro:
«Avete veramente visto i Suoi occhi?» non lo sanno. Se chiedete: «A chi assomiglia
Dio?»,  risponderanno: «Cosa vuoi dire? Dio assomiglia  a Sé stesso.» Che tipo di
risposta è questa? A chi assomiglia Dio? Ai Suoi figli. Ecco perché Dio deve essere
un Dio personale. Come Dio personale esige da noi il livello di carattere più alto.
Cosa forma la base del livello di carattere più alto? Non si misura né con i soldi né
col potere, ma con l’amore. (182-59, 14.10.1988)

Se Dio esiste, dev’essere un Dio personale; dev’essere come una persona. Come Dio
personale deve possedere intelletto, emozione e volontà. Sulla base di questi attributi,
tutti i Suoi sentimenti e desideri e tutti gli scopi che stabilisce secondo la Sua volontà
devono diventare concreti. (174-162, 28.2.1988)

Dio conosce tutto. Egli è il re supremo della conoscenza e del potere; è onnisciente e
onnipotente. Inoltre, è onnipresente; non c’è un luogo privo della Sua presenza. Di
che cosa ha bisogno? Di diamanti? Li può fare in qualunque momento. Di oro o di
gioielli? No. Ciò di cui Dio ha bisogno è l’amore. Se Dio fosse solo, direbbe: «Oh, io
ho l’amore ed è una meraviglia»? Di che cosa ha bisogno Dio? Se Dio è un Dio
personale, allora deve avere una bocca, vero? Deve averla o no? Allora deve avere
anche il naso, gli occhi, le orecchie, le mani, i piedi, una mente e un cuore. Se Dio è
come una persona allora deve avere questi attributi. (142-30, 3.3.1986)

Che tipo di persona è Dio? Egli è onnisciente, onnipotente, onnipresente e potrebbe
distruggere o salvare il mondo con una sola parola. Ma noi non abbiamo bisogno di
questo tipo di Dio. Che genere di Dio desidera la nostra mente originale? Vorremmo
qualcuno di cui possiamo dire: «Non posso che amarlo più di mio padre e mia madre.
Anche se nel nostro paese abbiamo un re o un presidente giusto, Egli è addirittura più
alto di loro». I presidenti vengono cambiati ogni quattro anni; sono buoni e cattivi e
così sono difficili da rispettare. (147-271, 1.10.1986)

Se  Dio  esiste  e  oggi  viene  nel  nostro  mondo,  deve  essere  un  Dio  di  intelletto,
emozione e volontà. Perché? Perché è così che sono gli esseri umani. L’intelletto,
l’emozione e la volontà di Dio, tuttavia, non sono basati sulle vie umane ma sulla via
celeste. (9-291, 12.6.1986)

Il  Dio assoluto  può essere  triste?  Il  Dio onnisciente  e  onnipotente  può evitare  la
tristezza? Può avere un rapporto con il dolore? Queste sono domande serie che non
posso prendere alla leggera. Non possiamo mantenere l’idea che il Dio assoluto è il
padre  dell’umanità  e  tuttavia  non  sperimenta  mai  il  dolore.  Qui  c’è  una
contraddizione  logica,  perché  allontana  fondamentalmente  Dio,  il  Padre,  dai  Suoi
figli che hanno intelletto, emozione e volontà e che sperimentano i sentimenti della
gioia, della rabbia, del dolore e del piacere. Perciò Dio deve essere il Soggetto che
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può  provare  gioia,  rabbia,  dolore  e  piacere  addirittura  più  di  noi.  (203-288,
27.6.1990)

Non esiste nessuna organizzazione religiosa che rende testimonianza a Dio in modo
corretto.  Se  parlate  di  Dio,  il  Buddismo  e  il  Confucianesimo  sono  lo  stesso.
Rimangono sconcertati. Non conoscono il Dio personale, con intelletto, emozione e
volontà. La Chiesa dell’Unificazione afferma l’unità di Dio e dell’uomo. Questo è un
concetto stupendo. (227-112, 11.2.1992)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  possono  essere  orgogliosi  del  fatto  che
conosciamo Dio molto bene. Lo conosciamo chiaramente. Dio è un Dio personale
con intelletto, emozione e volontà e, nello stesso tempo, è il Soggetto dell’amore. Lo
sappiamo chiaramente. Sappiamo che il Dio d’amore è il centro del cuore celeste e
sappiamo che il centro del cuore celeste non può vacillare. (210-314, 27.12.1990)

3.2. Abbiamo bisogno di un Dio personale al quale ci possiamo unire

Oltre  all’intelletto,  all’emozione  e  alla  volontà,  Dio  ha  le  Sue  speranze,  le  Sue
situazioni e il  Suo cuore.  Quali sono le speranze,  il  cuore e le situazioni di Dio?
Abbiamo  bisogno  di  conoscere  queste  cose  fondamentali  prima  di  pensare  alla
situazione  dell’umanità.  Armati  di  questa  conoscenza,  capirete  naturalmente  e
immediatamente  il  desiderio  originale  delle  persone.  Perché?  Perché  lo  scopo
dell’umanità è lo scopo di Dio e lo scopo di Dio è lo scopo dell’umanità. Quelli che
capiscono le situazioni, le speranze e il cuore delle persone possono capire anche le
situazioni, le speranze e il cuore di Dio. (151-177, 15.12.1962)

Non possiamo parlare di amore se Dio non è un Dio personale. Dio ha bisogno di
avere  le  stesse  qualità  di  emozione  e  di  carattere  degli  esseri  umani.  Solo  il
Cristianesimo, fra tutte le religioni, ha rivelato questo tipo di Dio. I primi cristiani
chiamavano Dio “Padre”. Diventare liberi di chiamare Dio “Padre” è stata una grande
scoperta religiosa. La mia spiegazione di Dio, come il Padre interiore ed esteriore che
cerca di creare un’autorità unificatrice attraverso l’amore che si è incarnato in forma
sostanziale, porta la discussione ad un nuovo livello, ma la scoperta cristiana di Dio
come  Padre  è  straordinaria.  Inoltre,  ha  creato  la  base  su  cui  la  natura  di  Dio,
nell’amore,  può  essere  discussa  ed  esplorata  tranquillamente.  Il  Cristianesimo  ha
anche  promosso  il  monoteismo.  Per  questi  motivi,  secondo  me,  il  Cristianesimo
rappresenta la religione globale che può unire il mondo. Sta preparando la strada per
unire il mondo. (139-239, 31.1.1986)

Anche se oggi ci sono tanti indirizzi religiosi, la religione che può penetrare nel cuore
non è apparsa nel corso della storia. Tuttavia, poiché Dio esiste, questa religione deve
apparire inevitabilmente. Alcune religioni insegnano l’etica sociale e la morale, altre
insegnano  il  mondo spirituale  infinito.  Tuttavia,  ci  deve  essere  una religione  che
mette insieme gli  insegnamenti etici  e morali  con quelli  che descrivono il  mondo
spirituale  infinito  e  li  unisce  sull’essenza  fondamentale  di  un  unico  cuore.  Io  ho
cercato questa  religione ed è il  Cristianesimo.  Il  Cristianesimo è una religione di
cuore. Attraverso la caduta gli uomini hanno perso Dio e hanno dimenticato che Dio
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è nostro Padre.  Abbiamo perso i  Veri  Genitori  sostanziali  e  il  Cristianesimo è la
religione che li può introdurre di nuovo. (9-140, 1.5.1960)

La meta finale della filosofia è la scoperta di Dio. Che tipo di Dio è? È assoluto,
immutabile e unico. Scoprendo Dio, troveremo che dev’essere un Dio personale, un
Dio di cui gli esseri umani hanno bisogno. Per avere un rapporto con noi, Dio deve
essere un Dio personale, che condivide gli aspetti interiori ed esteriori di tutti i nostri
pensieri, ideali e volontà. Deve essere qualcuno che può avere un profondo rapporto
con noi in tutti gli aspetti del nostro essere, emotivi, volitivi o intellettuali; altrimenti
non ha nulla a che fare con noi. Da questo punto di vista, sulla premessa che Dio deve
comprendere un carattere di tipo umano, la filosofia non ha reso onore a Dio. (138-
142, 21.1.1986)

A chi assomiglia Dio? Ai Suoi figli e alle Sue figlie. Voi chi siete? Siete i figli e le
figlie  di  Dio.  Assomigliate  a  Dio;  e  Dio  è  un  Dio  personale.  Dio  può  essere
semplicemente un’entità senza forma? Il fatto straordinario nel Cristianesimo è che
ha parlato di un Dio di emozione e personalità in termini del Suo carattere, amore
intelletto,  emozione  e  volontà.  Questo  è  grandioso.  Ha  anche  promosso  il
monoteismo. (177-274, 20.5.1988)

Se Dio è un Dio personale, pensate che abbia bisogno di amore? Quando noi esseri
umani  nasciamo  come  figli  e  figlie  di  Dio  e  chiamiamo  Dio  “Padre”,  abbiamo
bisogno del Padre come Lui ha bisogno di noi, e il Padre ha bisogno di noi come noi
abbiamo bisogno di Lui. (184-199, 1.1.1989)

Se Dio è un Dio personale, cosa dovrebbe essere collegato a Lui? Quando dite “Dio”,
parlate di qualcosa di elevato, vero? Allora, il vostro corpo può essere collegato a
Lui? No. È il vostro cuore che è collegato. Gli esseri umani devono vivere con un
cuore verticale con la Causa Prima, il Dio personale, come loro asse. Proprio come la
terra ruota sul suo asse, assestando l’angolo, e si muove giorno per giorno attorno al
sole nel corso di 365 giorni, noi dobbiamo vivere ruotando attorno a Dio. Ecco come
dovremmo vedere le cose. (194-154, 22.10.1989)

L’esistenza di Dio porta naturalmente alla conclusione che se la provvidenza di Dio
non va avanti e non è realizzata, questo mondo non ha nessuna speranza per il futuro.
La Chiesa dell’Unificazione è emersa in questo tempo della storia per riconoscere il
Dio  personale  con  il  Suo  intelletto,  emozione  e  volontà  perfetti,  e  per  lavorare
insieme a Lui per realizzare il mondo ideale basato sul regno del cuore. La Chiesa
dell’Unificazione sta chiarendo per la prima volta il rapporto fra Dio e l’umanità.
(213-302, 21.1.1991)

Sezione 4. Dio è nostro Padre

4.1. Dio e gli esseri umani hanno un rapporto genitore-figlio

Dio e gli esseri umani hanno un rapporto genitore-figlio, ma come ha avuto origine
questo  rapporto?  Se  entrate  in  uno  stato  mistico  e  chiedete  qual  è  il  centro
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dell’universo,  riceverete  la  risposta  che è  il  rapporto  genitore-figlio.  Che cos’è  il
centro dell’universo? In breve, è il rapporto genitore-figlio. (48-208, 19.9.1971)

Se pregate  Dio  e  Gli  chiedete:  «Cos’è  il  centro  del  cielo  e  della  terra,  e  qual  è
l’origine dell’universo?», Egli dirà che è il  rapporto fra un padre e i  suoi  figli,  il
rapporto genitore-figlio. Le persone che ignorano questo penseranno che si riferisca
al  rapporto fra un padre e  una madre fisici  e i  loro figli  e  figlie,  ma noi stiamo
parlando del rapporto fondamentale con Dio. (19-158, 1.1.1968)

Dio creò gli esseri umani perché essere soli non porta nessuno stimolo. La gioia nasce
attraverso un rapporto. Da soli non potete ricevere lo stimolo della gioia. Quando
siamo  nella  posizione  di  partner  di  Dio,  possiamo  finalmente  ricevere  l’amore
supremo,  e  la  natura  interiore  di  Dio  diventa  sostanziale.  Se  Dio  è  addolorato,
l’umanità sarà inevitabilmente addolorata. Per questa ragione il rapporto fra Dio e gli
esseri umani è un rapporto stabilito dal destino che non può essere spezzato. Non
importa quante ricerche facciate, questa sarà la vostra conclusione. (La volontà di Dio
- 279)

Ho detto che Dio e gli esseri umani hanno tra loro un rapporto genitore-figlio, ma
cosa c’è di speciale in questo rapporto genitore-figlio? Il luogo più alto dove il padre
e il figlio si possono incontrare è il punto centrale dove il loro amore, la loro vita e i
loro ideali si incrociano. Allora l’amore, la vita e gli ideali sono in un unico posto. In
quel luogo Dio è amore, e anche noi lo siamo; Dio è vita e anche noi lo siamo; e gli
ideali di Dio sono i nostri ideali. Il primo luogo dove possono essere stabilite queste
cose è il rapporto genitore-figlio. (69-78, 20.10.1973)

Quando Dio ci dà amore, quanto ce ne vorrebbe dare? L’amore di Dio non ha un
limite stabilito, vuole dare all’infinito. Persino dopo aver dato tutto, Dio dice ancora:
«Per te, voglio vivere in te». Qual è l’elemento essenziale che rende possibile questo?
È l’amore. Dio sarebbe felice di vivere come un servo se quella vita fosse all’interno
dell’amore. Un padre potrebbe provare gioia persino se vedesse il suo amato figlio
defecare sul tavolo da pranzo. L’amore trascende la legge.

Dio ha elargito continuamente il Suo amore alle persone, ma questo non vuol dire che
si lamenterà dicendo: «Io vi ho dato tutto senza riserve. Perché non restituite niente?
Come potete essere così?» Il Dio d’amore assoluto si sente ancora frustrato per non
essere  riuscito  a  dare  tutto  l’amore  che  vuole  dare.  Dio  assolutamente  non  può
imporsi nella nostra vita. Se lo scopo di Dio nel creare l’uomo era dare un amore
perfetto, Dio vorrà ancora riversare il Suo amore sul mondo umano anche se finora
Gli è stato impedito di farlo. Più pensiamo a Dio come a un essere che dà in modo
così incondizionato, più ci sentiamo bene. Se Dio fosse qualcuno che dice: «Io ho
dato  tutto,  ora  tocca  a  voi  restituire»,  non  avremmo  bisogno  di  Lui.  (36-77,
15.11.1970)

Dio è il padre degli esseri umani e gli esseri umani sono i figli e le figlie di Dio. Dio
li ha creati investendo in loro l’essenza delle Sua ossa, l’essenza della Sua carne e
l’essenza del Suo midollo. Se loro Lo tirano, Dio non può fare a meno di seguirli.
(20-207, 9.6.1968)
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Dio ha creato per amore. Ecco perché a Dio piace vedere un uomo e una donna che si
amano.  Per  questo  motivo  Dio  appare  nel  mondo  dell’esistenza  come  l’essenza
dell’amore. (86-82, 7.3.1976)

Il figlio è il frutto e la manifestazione dell’amore dei genitori, un’estensione della
loro vita e l’incarnazione dei loro ideali. I figli nascono sulla base dell’amore, della
vita e degli ideali dei genitori; così, più i genitori li vedono e più diventano amabili,
più  diventano  persone  ideali  con  cui  stabilire  un  rapporto  e  più  la  vita  diventa
dinamica. (69-78, 20.10.1973)

Gli esseri umani nascono attraverso il rapporto d’amore come partner assoluti di Dio.
È qui che Dio diventa il Padre e noi i figli e le figlie. Se c’è un luogo più alto di
questo, il desiderio dell’uomo vorrà occupare quella posizione. Poiché il desiderio
umano ricerca il meglio, se c’è qualcosa di migliore, Dio ce lo deve dare. Da questo
punto di vista, Dio è sicuramente il Padre dell’umanità e gli esseri umani sono i Suoi
figlie le Sue figlie. (48-205, 19.9.1971)

È chiaro che Dio non ci ha creato senza valore. Se l’avesse fatto, sarebbe un Dio
strano.  Poiché Dio è  un essere  assoluto,  conosce  tutto;  se  ci  avesse  creato  senza
sapere queste cose, sarebbe un Dio imperfetto. Ma Dio è l’Essere Assoluto e così ci
ha creato come Suoi partner assoluti. (54-87, 20.3.1972)

Che tipo di essere è Dio, il Creatore del cielo e della terra? È un essere di bontà
assoluta, l’origine di tutte le cose e il Signore dell’amore. Perciò, dopo aver creato il
cielo e la terra, voleva dare all’umanità tutte le cose preziose dell’intero universo.

Se c’è qualcuno in cui Dio può veramente credere, che può amare e a cui può affidare
tutto, vorrà trasmettere a questa persona le cose più preziose nella loro totalità. (13-
247, 12.4.1964)

Se  Dio  è  nostro  Padre,  non  può  averci  voluto  creare  come  creature  mediocri  o
incompetenti.  Poiché ci  ha  creato  per  essere  in  una  posizione  uguale,  allo  stesso
livello del Dio onnisciente e onnipotente, la nostra coscienza cerca quello che c’è di
più alto e di migliore. (53-224, 28.2.1972)

Se Dio è l’Essere Assoluto, perché questo essere assoluto ha creato gli esseri umani?
Non era per amore dei soldi, della conoscenza o del potere. Dio creò l’uomo perché
questo era l’unico modo in cui poteva provare amore. Da questo punto di vista, Dio
come  Padre  e  gli  esseri  umani  come Suoi  figli  e  figlie,  formano  un  asse.  Se  si
formano i collegamenti a questo asse, nulla può assolutamente spezzare il rapporto di
unità e di amore fra Dio e l’umanità. (137-57, 18.12.1985)

Nel creare gli esseri umani, Dio investì completamente Sé stesso per modellarli nella
forma più preziosa, ideale e perfetta. Dio creò Adamo ed Eva, desiderando esistere
per loro, non per Sé stesso. Il tempo in cui Dio viveva per Sé stesso cedette il posto al
tempo in cui esisteva per il Suo partner oggetto. Un essere ideale non vive per sé
stesso; un essere ideale vive per il bene degli altri, per amore del suo partner oggetto.
Questo principio è l’essenza fondamentale dell’universo. (69-81, 20.10.1973)
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Non importa quanto Dio possa essere grande, assoluto,  onnisciente e onnipotente,
non può essere felice da solo. Le parole “felicità” ed “è buono” non hanno senso
quando siete soli. Potete dire che è buono o che siete felici solo quando avete un
rapporto con un partner. C’è qualcuno che dice che è felice quando è da solo? Non
importa quanto possa essere onnisciente e onnipotente, Dio non è felice quando è
solo. Supponiamo che un bravo cantante canti una canzone tutto da solo. Sarà felice?
Ha bisogno di qualcuno che ascolti la sua canzone. Sarà gioioso solo quando esisterà
quello scambio di dare e avere. Allo stesso modo anche Dio ha bisogno di un partner
oggetto per sperimentare la gioia. (65-20, 13.11.1972)

Dio creò il Suo oggetto d’amore investendo completamente Sé stesso perché aveva
bisogno di un oggetto d’amore. Non potete amare da soli. Anche un essere assoluto
non può amare senza un oggetto d’amore. Così Dio creò gli esseri umani come questi
oggetti  d’amore.  Perciò  non li  creò  con negligenza.  La  Bibbia  rivela  che  li  creò
attraverso la Parola,  ma mentre lavorava non era rilassato.  Li  creò investendo Sé
stesso al 120 percento, centinaia e centinaia di volte, con un lavoro estremamente
duro e difficile. (197-164, 13.1.1990)

Quando  alcuni  cristiani  pensano  alla  creazione  di  Dio  del  cielo  e  della  terra,  si
concentrano sull’onniscienza e l’onnipotenza di Dio e quindi credono semplicemente
che Dio creò con le Sue parole. La creazione, tuttavia, non prese forma per un atto di
magia. Dio creò i Suoi figli e le Sue figlie investendo tutto il Suo essere con un cuore
sincero. (65-20, 13.11.1972)

Ecco  perché  Lo  amiamo.  Se  vogliamo  fare  un  paragone,  non  potremo  amare
totalmente una cosa per cui non abbiamo investito tutti i nostri sforzi e dato il nostro
sangue e la nostra carne. Facciamo di qualcosa l’oggetto della nostra speranza più
sincera perché abbiamo investito in questa cosa l’essenza delle nostre ossa, l’essenza
della nostra carne, l’essenza del nostro pensiero e l’essenza di tutto il nostro essere.

Dio, dove ha messo il punto d’inizio ideale della creazione? Lui non ci dice di dare
tutto per amore Suo. Anziché cercare di assorbirci dicendo, «Vieni e attaccati a me»,
Dio investe Sé stesso. Non è un “attaccati a me”, ma un investimento. In altre parole,
Dio ha messo il punto d’inizio dell’ideale nel principio di esistere per il bene degli
altri.  Ecco perché Dio ha investito Sé stesso  per  il  bene dell’umanità.  Dio stesso
esiste per amore dell’umanità. (78-111, 6.5.1975)

Cosa intendeva Dio quando disse: «Io sono l’amore»? Ci insegnava ad avere a cuore
l’amore giorno e notte, mentre lavoriamo, ci riposiamo, danziamo o piangiamo. In
questo modo ha detto: «Io ho l’amore, ho la pienezza dell’amore». Avere la pienezza
dell’amore significa che in esso è compreso tutto. Colui a cui sta a cuore l’amore più
di tutti è Dio. Egli ha tutto quell’amore, e una volta che l’abbiamo assaporato, non
siamo capaci di lasciarlo andare neanche morendo. (44-188, 7.5.1971)

Come essere onnisciente, onnipotente e onnipresente, non c’è nulla che Dio vuole
trattenere per Sé stesso; non Gli manca nulla. Anche se Dio ha tutto, se c’è una cosa a
cui dà più valore e della quale è orgoglioso più di tutto, è l’amore. Non c’è nulla di
cui ha bisogno a parte l’amore. (108-223, 16.10.1980)
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Da dove inizia la realizzazione dell’ideale di creazione? Non inizia da Dio ma dagli
esseri  umani.  Inizia  dalle  cose  della  creazione  perché  l’ideale  di  creazione  le  ha
destinate a questo. L’umanità è al centro della creazione. Per questa ragione, senza la
perfezione  dell’uomo,  non  c’è  nessuna  perfezione  per  Dio.  Questo  perché  Dio  e
l’umanità sono una cosa sola. (149-9, 2.11.1986)

Cos’è che ci unisce a Dio e alla Sua volontà? Cos’è che si  può unire all’essenza
centrale della Volontà che è stata completata anziché alla Volontà che è in via di
realizzazione?  È  l’onnipotenza  di  Dio?  L’onnipotenza  non  funzionerà.  È  la  Sua
autorità assoluta? No. Allora è la Sua onnipresenza? Ancora una volta no. Allora che
cosa deve essere? Dio è vivo e dimora nel mondo spirituale, trascendendo il tempo e
lo spazio. Qual è il centro della Sua vita? Non è la Sua infinita potenza, onnipresenza,
autorità assoluta o qualunque cosa del genere. Dio vive con l’amore come Suo punto
centrale. Ecco come la penso. Dio è vissuto focalizzandosi sull’amore dall’inizio, per
tutto il Suo corso presente, e lo farà per l’eternità. Questo perché Dio prova gioia
quando ha un vero oggetto del Suo amore. (126-223, 24.4.1983)

Poiché  Dio  è  assoluto,  onnisciente  e  onnipotente,  ha  un  magazzino  d’amore  che
continua a riempirsi anche dopo che Egli dà e dà. Se dovessimo rubare un sacco di
amore dal magazzino di Dio e distribuirlo giorno e notte, Dio ci punirebbe dicendo:
«Mascalzone, ladro d’amore!»? Poiché Dio è onnisciente e onnipotente, dirà invece:
«Okay, fai pure! È una cosa buona. Prendine quanto ne vuoi. Continua a farlo per
sempre. Anche dopo che sei stato nel mio magazzino, ce ne rimane ancora un po’.
Ecco perché io sono Dio. Ecco perché sono il Soggetto!» Dirà: «Io sono il partner
soggetto e il partner soggetto deve avere più di quello che può dare al partner oggetto.
Come partner soggetto io devo avere più di quello che posso dare a voi miei partner
oggetto, altrimenti non sarei Dio. Ecco come sono!» Dirà ancora: «Se vuoi rubarmi
l’amore e distribuirlo come la mia centrale d’amore, io te ne fornirò quanto ne hai
bisogno.»  Se  poi  voi  direte:  «Quando  l’avrò  esaurito,  vorrò  prenderne  dell’altro,
allora cosa dici se mi collego alla Tua conduttura d’amore?» Dio dirà: «Se vuoi, fallo
pure!» (116-240, 1.1.1982) 

4.2. Dio è la persona più vicina a voi

Qual è l’incarnazione più alta di tutte le verità? Sono i genitori, il marito e la moglie e
i figli. Non c’è nulla di più alto. Allora, qual è il centro della verità? È l’amore. Sulla
base di questo principio, qual è il centro della verità più alta? Noi diciamo che Dio è
la fonte suprema della verità, della bontà, dell’amore e della vita. Cosa significano
tutte queste cose? Vanno tutte nello stesso punto: per stabilire la verità sono necessari
l’amore e la vita. Per questa ragione Dio è il nucleo più profondo, la fonte suprema
della vita, dell’amore e della verità. Allora che tipo di essere è Dio? Egli è sia nostro
Padre che nostra  Madre.  Il  nucleo sono i  genitori.  Da questo punto di  vista,  Dio
diventa semplicemente una persona. (21-183, 20.11.1968)

Dio  dovrebbe  avere  una  barba  bianca.  Gli  si  adatterebbe  bene.  Così  Dio  si
accarezzerebbe la barba e se il figlio Gli dicesse: «La tua barba mi piace lunga», la
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Sua barba diventerebbe lunga, e se gli  dicesse:  «La tua barba mi piace corta», la
barba diventerebbe corta.

Poiché Dio è onnisciente e onnipotente, quando ha un rapporto con gli uomini il Suo
volto apparirà rozzo. Ad Adamo, a cui piacciono i lineamenti maschili, il volto di Dio
apparirà maschile. Per le donne come Eva avrà un aspetto che piace alle donne. (110-
281, 1.1.1981)

Pensate  che Dio esisteva prima della creazione del cielo e della terra oppure no?
Allora quanti anni pensate che abbia Dio? Per quelli che sanno contare solo fino a
settanta va bene dire che ne ha settanta. A queste persone Dio dirà: «Ah, ah! Ho
settanta  anni».  Quando qualcuno che sa  contare  solo  fino a  cinque chiede  a  Dio
quanti  anni  ha,  Lui  dirà:  «Ah,  ah!  Ho  cinque  anni»  -  perché  non  conoscono
nient’altro.  Non importa  quanti  numeri  ci  sono,  Dio  non può essere  calcolato  in
termini numerici. È al di là dei numeri. Questo vi fa felici, vero? Ecco com’è il nostro
Dio. (173-252, 1.2.1988)

A Dio piacciono anche tanto gli  scherzi.  Gli piace l’umorismo. Chi pensate sia il
grande re dell’umorismo? È Dio. Egli ha il senso dell’umorismo perché è onnisciente
e onnipotente. Chi è il grande re che fa spanciare gli altri dalle risa, che li fa ridere
fino a che scoppiano e cadono per terra? È Dio. Sto dicendo che questo grande re è
Dio. (171-148, 1.1.1988)

Esteriormente Dio assomiglia agli uomini e interiormente assomiglia alle donne. Se
Dio è forte, onnisciente e onnipotente, ha anche un cuore misericordioso che può
ricamare fiori sul sorriso di Buddha. Deve avere anche un cuore come quello della
donna più femminile. Solo allora questi due aspetti avranno vita. (206-49, 3.10.1990)

Dio è il grande Signore dell’universo, onnisciente e onnipotente, un essere a cui non
manca nulla e che ha tanti poteri. Nonostante ciò, se un figlio amorevole di pietà
filiale dovesse farsi strada nel Suo petto senza chiederglielo, Lui griderebbe: «Ehi, tu!
Quanto mi conosci? Che cosa stai facendo?». Dio potrebbe cercare di fermarlo, ma se
il figlio dovesse ignorare le Sue proteste e continuare a spingersi per rannicchiarsi
come faceva una volta nel petto di suo padre dicendo: «Volevo mettere la mia mano
sul Tuo petto, come ero abituato tanto tempo fa a toccare il petto di mio padre», Dio
cosa farebbe? Si sentirebbe offeso? Un padre sarebbe molto felice.

Quando  i  figli  crescono,  lasciano  il  grembo  dei  loro  genitori,  escono  di  casa  e
attraversano fiumi e montagne. Tuttavia, quando questi figli ritornano a casa, varcano
la soglia, si mettono i vestiti vecchi e cercano di toccare il petto del loro padre, il
padre si sentirà bene o male? Persino un nonno sul suo letto di morte sarebbe felice e
direbbe: «Vieni, fammi sentire il tuo tocco». (169-76, 25.10.1987)

Dio è il Creatore. Allora, che cosa Gli si può aggiungere? Cos’è che può attirare a
Sé? Se una cosa vuole cresce, o deve attirare a sé e assorbire qualcos’altro, oppure
qualcuno le deve aggiungere qualcosa. In altre parole, deve assorbire qualcosa da sé
stessa, oppure qualcun altro deve portarle qualcosa da aggiungere. Ma quando non
c’è nulla da aggiungere a Dio e non c’è nulla che Dio può attirare a Sé, come può Dio
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crescere da Sé Stesso? Questa è una domanda importante.  Io non ne ho discusso
perché, se lo facessi, voi ne parlereste con noncuranza e creereste dei problemi. Così,
per favore, fate delle ricerche in questo campo. Ve lo do come un compito a casa.
Fate una ricerca, scrivete una relazione e io le darò il voto. (218-263, 19.8.1991)

Come pensate che il Dio assoluto abbia avuto inizio originariamente? Pensate che sia
nato all’improvviso,  venendo fuori velocemente? Non siete curiosi  di saperlo? Se
parliamo di questo i cristiani diranno: «Oh, il Creatore è santo, e questo è un insulto
incredibile». Smettetela con queste sciocchezze! Non siete curiosi di sapere se Dio ha
cominciato ad esistere o è sempre esistito così com’è? Abbiamo bisogno di avere una
base logica per andare avanti.

Dott. Yoon! Come ha avuto origine Dio? Qualcuno che ha un dottorato in fisica non
dovrebbe forse saperlo? Non è una vergogna se uno che ha un dottorato si copre la
faccia così?  I  membri  della Chiesa  dell’Unificazione sanno solo dire:  «Dio esiste
naturalmente», ma non è così. Anche Dio si è dovuto sviluppare. Questa è la risposta
giusta. (218-263, 19.8.1991)

Cos’è che ha il potere di creare una bellezza così impareggiabile? Dio deve averlo
studiato. Dio, pur essendo onnisciente e onnipotente, se è un Dio personale ed è come
una persona, quando si tratta d’amore vorrà entrarci dentro e dormire lì riposando in
pace.  Dio  non  può  tenere  sempre  gli  occhi  spalancati  e  dire:  «Tu  stupido,  non
riposarti. Lavora giorno e notte alla restaurazione tramite indennizzo». Questo è il
principio di Dio, vero? È proprio come respirare. Quando espirate, dovete inspirare.
Anche Dio deve riposarsi dopo il lavoro. Dio lavora perché desidera sentire la gioia
del riposo. Ogni cosa in Dio è collegata al rapporto reciproco di dare e avere. (164-
70, 26.4.1987)

Se Dio esiste, che tipo di essere è? Egli è onnisciente, onnipotente e onnipresente e la
Sua presenza pervade ogni cosa. Questo è buono. Egli è onnisciente, onnipotente e
onnipresente e può fare qualunque cosa. Ma per quanto possa essere potente, e per
quanto possa essere buono in tutto, cosa succederebbe se dicesse agli altri di servire
solo Lui? Ci devono essere miliardi di persone che vivono nel mondo spirituale; se
Dio dicesse a loro: «Io sono onnisciente, onnipotente e assoluto, e voi dovete servirmi
in modo assoluto», cosa succederebbe? Cosa succederebbe se tutto dovesse servire
solo Dio? Giudicando dall’essenza della nostra coscienza, alla lunga non saremmo
capaci di abbracciare questo. Si creerebbe inevitabilmente un conflitto. In futuro i
vostri cuori entrerebbero inevitabilmente in conflitto. (138-75, 19.1.1986)

L’unico partner che Dio può amare siamo noi, gli esseri umani. Dio non può fare un
altro  Dio  tra  le  Sue  creature.  Perché?  Forse  pensate  che  il  Dio  onnisciente  e
onnipotente potrebbe creare un altro Dio proprio come Sé stesso. Questo può essere
possibile, ma quale sarebbe il risultato? L’altro Dio mangerebbe insieme a Lui e Lo
seguirebbe  dappertutto;  lavorerebbero  insieme  e  starebbero  insieme.  Se  Dio  si
mettesse a sedere, l’altro Dio si siederebbe insieme a Lui. Se agissero esattamente
alla stessa maniera per centinaia di milioni di anni, come sarebbe? Pensateci. Come si
sentirebbero soffocare! I loro occhi si stravolgerebbero in meno di un giorno. E come
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parlerebbero? Per quanti giorni pensate che parlerebbero tra loro? Forse nemmeno
per tre giorni. Direbbero: «È tutto uguale! Questo mi distrugge». (141-26, 16.2.1986)

Qual è il centro della religione? È Dio. Naturalmente ci sono molti nomi per indicare
Dio, ma il nome non conta. Non ci possono essere due Dio. L’origine è una, perciò
Dio è uno solo. Quando le persone parlano di Dio, usano nomi diversi per riferirsi a
Lui perché ogni nazione ha una lingua diversa. Comunque, l’Essere Originale è uno.
(210-199, 23.12.1990)

Il Cielo e la terra non hanno cominciato ad esistere da sé stessi perché lo volevano,
ma  sicuramente  provengono  da  un’origine  e  da  una  certa  motivazione  basata  su
qualche fonte di potere. Se si considera questo a un livello più alto, ci dev’essere una
causa fondamentale di potere che, come partner soggetto centrale, muove il cielo e la
terra o crea le cose. Chiamiamo questo essere Dio. I Suoi svariati nomi, che Gli sono
attribuiti da popoli diversi e in lingue diverse, non hanno importanza. Ad ogni modo
questo universo ha bisogno di avere un centro. Anche se gli esseri esistenti agiscono e
si muovono, l’essere centrale non si muove insieme a loro nel loro mondo. Ci deve
essere un Essere Originale centrale che rimane per sempre fisso al centro di questo
mondo di rapporti in movimento. (154-298, 5.10.1964)

Sezione 5. L’onniscienza e l’onnipotenza di Dio sono dentro la 
legge

5.1. L’onniscienza e l’onnipotenza di Dio sono basate su dei principi

Qual  era  la  motivazione  di  Dio  nel  creare  tutte  le  cose  in  cielo  e  sulla  terra?
Dobbiamo considerare i punti fondamentali. Dio non ha bisogno di soldi. Non era per
amore dei soldi, della conoscenza o per curiosità. Non era per amore del potere. Non
c’è nulla che il Dio onnisciente, onnipotente e onnipresente non sappia. Egli è il Re
della  saggezza,  il  Re  della  capacità  e  il  Re  dell’oro.  Può creare  quanti  diamanti
desidera. Ma Dio non ha bisogno di diamanti. Perché ne avrebbe bisogno quando li
ha tutto il tempo? Si ha bisogno di qualcosa solo quando questa cosa manca.

Attraverso la  Sua conoscenza  Dio ha creato le leggi che controllano gli  elementi
dell’universo, che si muovono e operano sotto certi principi. In confronto agli sforzi
di Dio per creare queste leggi, l’impegno che gli scienziati  investono per scoprire
solo un minuscolo aspetto di una di queste leggi è nullo. La quantità del loro lavoro, i
dottorati che hanno conseguito, la gloria e il vanto impallidiscono al confronto. L’arte
è la stessa cosa. L’arte si impara dalla natura; non ha origine da nessun’altra parte.
Tutto si impara dalla natura e non c’è nulla che non si possa trovare nella natura.
(182-121, 16.10.1988)

Dio è onnisciente e onnipotente, allora che bisogno ha del potere? Perché ne avrebbe
bisogno  quando è  Colui  che  può muovere  l’universo?  Non ha  bisogno  di  potere
perché  Lui  è  il  grande  Re  del  potere.  Gli  eroi  della  storia,  così  come i  re  e  gli
imperatori delle grandi nazioni, per quanto fossero grandi sono tutti morti; prima di
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morire danzavano tutti sotto l’autorità di Dio. Dio non ha bisogno dei soldi o della
conoscenza di cui abbiamo bisogno noi esseri umani. (176-165, 9.5.1988)

Dio stesso è assoluto, onnisciente, onnipotente e onnipresente. Non c’è nulla che non
conosce e non c’è nulla che non può fare. Stando in questa posizione assoluta  di
Soggetto  che  possiede  tutto,  di  cosa  potrebbe  aver  bisogno?  Anche  se  Dio  è  il
Soggetto assoluto,  deve avere il  cuore di  essere  un partner  oggetto così  come un
partner  soggetto.  Perché?  Non  abbiamo  bisogno  solo  dell’est;  quando  c’è  l’est
abbiamo bisogno dell’ovest;  quando abbiamo l’est  e  l’ovest  abbiamo bisogno del
nord e del sud e quando abbiamo il nord e il sud abbiamo bisogno del davanti e del
dietro e del sopra e del sotto. In questo modo cerchiamo di formare una sfera. Questo
è il motivo per cui l’universo è basato sul modello di una sfera. (201-12, 28.2.1990)

Che tipo di cose pensate di poter trovare nell’universo? Pensate che ci saranno delle
stelle  di  diamanti?  Se il  Dio onnisciente  e  onnipotente  ha creato l’universo,  avrà
creato solo una stella di diamanti? (49-294, 17.10.1971)

Cos’è che piace più di tutto a Dio? Gli studiosi famosi? Non c’è nulla di speciale
negli studiosi  famosi.  Uno studioso può dire di aver fatto ricerche su questo e su
quello,  ma sta  solo  esponendo le  formule naturali  e  i  principi  creati  da Dio -  lo
studioso non li ha creati.

A Dio non piacciono neanche gli studiosi. E che dire dei presidenti? Pensate che a
Dio  piaccia  Reagan,  il  Presidente  degli  Stati  Uniti?  E  che  dire  di  un  presidente
mondiale? Dio è il presidente dell’universo. Di che cosa avrebbe bisogno l’essere
onnisciente, onnipotente e assoluto? A Dio non piace neanche il potere. Cosa viene
dopo? I soldi? Non dite sciocchezze. (141-247, 26.2.1986)

Dio  è  onnisciente  e  onnipotente.  Se  dovesse  arrabbiarsi  e  colpire  la  terra,  tutto
sarebbe distrutto in mille pezzi. A un grido di Dio persino i presidenti delle nazioni e
le persone che sono orgogliose della loro posizione scomparirebbero senza lasciare
traccia. Dio ha bisogno del potere? No. Il potere può essere qualcosa a cui aspirano i
soldati semplici. A chi piace il potere? Piace al diavolo. (210-18, 30.11.1990)

Per quale motivo pensate che Dio abbia creato il cielo e la terra? Se Dio dicesse: «Ho
cercato  di  crearvi  solo  per  far  sfoggio  del  mio  potere,  della  mia  onniscienza  e
onnipotenza», questo vi sembrerebbe buono? Le creature nate attraverso il potere di
Dio direbbero: «Grazie Dio per averci creato con un tocco del Tuo potere»? Se Dio
dicesse:  «Io  vi  ho  creato  perché  sono  tanto  saggio»,  vi  farebbe piacere?  Se  Dio
dicesse: «Io vi ho creato perché ho tante capacità», non pensereste: «Se Dio mi ha
creato attraverso la Sua abilità o la Sua saggezza, qual è la mia gioia e tutto questo
che cosa ha a che fare con me? Questa è la capacità di Dio, non la mia. Questa è la
saggezza di Dio, non la mia. Quanto a me, io sono non ho nessun potere…» Qui sta il
problema se si mette l’accento sull’onniscienza e l’onnipotenza. (175-150, 16.4.1988)

Oggi il Cristianesimo mette l’accento sul “Dio, Padre onnisciente e onnipotente,” ma
l’onniscienza e l’onnipotenza operano esclusivamente sulla base di principi. Dio non
fa le cose arbitrariamente o attraverso un’azione non basata sui principi.  Le leggi
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stabilite dal Dio eterno sono eterne. Dio non cambia in modo arbitrario ciò che ha
stabilito.  L’autorità  e  la  dignità  di  Dio,  nella  Sua  obbedienza  alle  leggi,  è
straordinaria. Dio è il primo a seguire assolutamente le leggi che ha stabilito riguardo
la giustizia pubblica e il bene pubblico perché sono conformi ai principi celesti. Dopo
Dio,  devono  seguirle  tutte  le  persone  e  poi  l’universo.  Non  c’è  una  direzione
alternativa.  Questo  è  il  modello  ideale  della  creazione  dell’uomo.  (162-184,
12.4.1987)

Dio non può fare le cose da solo. I ministri cristiani di oggi forse pensano che il Dio
onnisciente e onnipotente può fare le cose arbitrariamente in qualunque momento con
il potere della creazione. Ma questo è molto lontano dalla verità. Tutte le cose che
esistono in cielo e sulla terra operano secondo delle leggi e dei principi. Nemmeno
Dio può infrangerli e agire per conto proprio. Il presidente di questo paese deve avere
a cuore le leggi basate sulla costituzione e promulgate dalla legislazione. Qui c’è una
grande confusione perché questo non sta succedendo, vero? (166-99, 30.5.1987)

Potrà sembrare strano, ma se Dio voleva l’amore, perché non poteva semplicemente
crearlo a volontà? Perché se lo facesse, non potrebbe stare nella Sua giusta posizione.
Questo è il motivo per cui non crea l’amore ed è come dire che non poteva crearlo.
Capite cosa sto dicendo? Potete dire: «Ah, ma il Dio onnisciente e onnipotente come
può non essere in grado di creare l’amore?». Se lo facesse potremmo concludere che
o il dualismo o il politeismo erano corretti. Potete avere dei dubbi in proposito, ma è
così che stanno le cose. (173-211, 18.12.1988)

Oggigiorno  le  persone  parlano  della  natura  di  Dio  e  dicono  che  Dio  è  assoluto,
onnisciente,  onnipotente,  onnipresente,  unico,  eterno  e  immutabile.  Ma  Dio  cosa
intende fare della Sua assolutezza? Cosa farà della Sua unicità? Che cosa ha a che
fare con noi l’unicità di  Dio? Queste sono domande fondamentali.  Cosa farà Dio
della Sua onniscienza e onnipotenza? Che rilevanza ha? Che se ne farà della Sua
essenza eterna e immutabile? Può essere una cosa buona per Dio Stesso, ma non ha
nulla a che fare con noi. La discussione diventa vana e inutile, tuttavia non possiamo
avere una fede cieca. Dobbiamo chiarire queste questioni. (223-261, 12.11.1991)

Non c’è nulla che Dio non sa. È onnisciente e onnipotente, ha autorità assoluta ed è
onnipresente. Ma questo che cosa ha a che fare con noi? Vi chiedo che cosa ha a che
fare questo con noi.  Forse direte:  «Oh, poiché Dio ha autorità assoluta,  dovrebbe
essere facile per Lui governarmi. Poiché è onnipresente, dovrebbe essere facile per
Lui controllarmi. Poiché conosce tutto, mi analizzerà completamente e non mi lascerà
nessuna via di uscita». A che servirebbe se Dio dovesse governarci attraverso la Sua
onniscienza e onnipotenza? (130-209, 22.1.1984)

Dio, con che cosa governa il cielo e la terra? Li governa attraverso la legge, una legge
che governa attraverso l’amore. La legge universale esiste per sostenere i mezzi o il
modo di governare. Dio ha creato l’umanità perché desidera ardentemente l’amore.
Avrebbe potuto andare avanti da solo, senza di noi, e invece, ci ha creato per qualche
scopo.  Qual  era  questo  scopo? Aveva bisogno ed ha  bisogno di  un amore che è
stimolante ed è espresso in modo impulsivo. (121-103, 24.10.1982)
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5.2. Solo l’amore è il criterio assoluto

C’è una cosa che paralizza Dio.  Egli  non è  forse  onnisciente  e  onnipotente?  Ma
nonostante la Sua onniscienza e onnipotenza, c’è una cosa che Dio non può fare come
vuole. Secondo voi di cosa si  tratta? Non è capace di creare oro o diamanti? Gli
manca il potere? C’è una cosa che questo essere onnisciente e onnipotente non può
fare come vuole. Che cos’è? È l’amore. L’amore. Pensate che c’è amore nel mio
cuore? C’è amore nel vostro cuore? Fondamentalmente sì. Ma se doveste andare in
giro  dicendo  continuamente  a  voi  stessi:  «Amore  mio,  amore  mio,  amore  mio!»
sareste dei pazzi. (142-269, 13.3.1986)

Pensate  che  Dio  possa  realizzare  l’amore  da  Sé  stesso?  Il  Dio  onnisciente,
onnipotente e unico dirà: «Oh, mi sento così bene!» tutto da solo? Allora dovremmo
dire che anche Dio è diventato matto. Inoltre, se io dovessi dire: «Oh sono così felice,
Oh amore mio!» basandomi solo su un sentimento d’amore, le persone direbbero che
sono  pazzo,  vero?  Ma se  qualcuno prende  anche  solo  un pezzetto  di  carta  o  un
fazzoletto come suo oggetto e dice: «Oh mio amato fazzoletto!» chi parlerebbe male
di questa persona? Il valore e l’autorità di un partner oggetto che può rappresentare
l’universo è possibile solo nel mondo dell’amore. (142-31, 3.3.1986)

Sto dicendo che nemmeno il Dio assoluto può avere l’amore da Sé stesso. Poiché
l’amore si trova solo in un rapporto reciproco, non importa quanto Dio possa essere
onnisciente o onnipotente, non può possedere l’amore tutto da solo. Naturalmente
Egli ha la potenzialità di amare, ma i segni e lo stimolo dell’amore possono venire
soltanto attraverso un altro, non quando Dio è da solo. Questo è l’amore, il potere
dell’amore. (138-245, 24.1.1986)

Noi  abbiamo  compassione  delle  vedove  e  dei  vedovi,  ma  perché  proviamo
compassione?  Perché,  anche  se  dentro  di  loro  c’è  l’amore,  non  hanno  nulla  per
metterlo  in  movimento.  Per  quanto  Dio  possa  essere  onnisciente,  onnipotente  e
onnipresente, l’amore non agisce quando non c’è un partner. Dio, il Creatore del cielo
e della terra, con chi desidera avere un rapporto? Vuole stabilire un rapporto d’amore
con Adamo ed Eva. (130-21, 11.12.1983)

A Dio piace l’amore. Che tipo di amore piace di più a Dio? Il vero amore. Ma cos’è il
vero amore? Dove diremmo che il vero amore ha la sua radice? La sua radice non si
trova in Dio. Questo suona strano, vero? Il Dio onnisciente e onnipotente è il Signore
del vero amore, eppure non vuole che la radice di questo amore parta da Lui. Dio
pensa di piantare la radice in una persona che può essere l’oggetto di questo amore.
(177-269, 20.5.1988)

Dio, per chi ha creato il cielo e la terra - per Sé stesso o per le Sue creature come Suoi
partner? Naturalmente possiamo dire che Dio li ha creati per Sé stesso, ma dobbiamo
sapere che Egli attribuisce una grande importanza al partner oggetto e questo è lo
standard per tutta la creazione. Il soggetto fra tutti gli oggetti è l’umanità. I pensieri di
Dio erano focalizzati sull’umanità e sulla felicità di tutte le persone. Quanto a Dio, è
un essere onnisciente e onnipotente, non è vero? (109-268, 2.11.1980)

CHEON SEONG GYEONG 26



Dio è  assoluto,  onnisciente,  onnipotente  e  onnipresente.  Allora,  può anche amare
come vuole? No. Anche Dio è sotto il dominio dell’amore. Allora cosa possiamo dire
di Dio? Dio non è onnisciente e onnipotente? Se Gli chiediamo: «Dio, Tu non sei
onnipotente?»  Dio  risponderà:  «Sono  onnipotente,  ma  non  quando  si  tratta
dell’amore». Perché Dio è così? (98-38, 8.4.1978)

Dio non può essere Dio da Sé stesso. Che divertimento sarebbe? Si preoccuperebbe
del cibo? Si preoccuperebbe del sonno? Si preoccuperebbe dei vestiti? Può procurarsi
queste cose in qualunque quantità desidera. Può aver voglia di salire su un aeroplano
e andare in giro volando, ma in un’ora si annoierebbe. Non importa quanto Dio possa
essere onnisciente e onnipotente, e non importa quanto si vanti di essere così speciale,
non lo troverebbe soddisfacente. Dio è proprio come noi. Non ha altra scelta. Deve
trovare la gioia che deriva dal vedere qualcosa di valore che ha creato con uno sforzo.
(161-116, 11.1.1987)

Qual è il vivo desiderio che ha portato Dio a creare? Sto chiedendo che cos’era che
l’Essere Assoluto desiderava così tanto al punto da indurLo a creare? Dio è un essere
onnisciente e onnipotente, che non ha bisogno né di oro né di conoscenza. Non Gli
manca nulla e così vi chiedo quale necessità lo ha spinto a creare gli esseri umani.

Qual  era  la  motivazione  fondamentale  di  Dio  per  creare?  Non  era  il  potere,  la
conoscenza o i possedimenti. Che cosa mancava a Dio? A Dio mancava la base per
l’amore. Anche Dio non è in grado di realizzare l’amore da Sé stesso. Ecco perché
l’amore è l’origine, l’alfa - la motivazione per la creazione del cielo e della terra.
(149-149, 21.11.1986)

Di che tipo di amore ha bisogno Dio? Dio ha l’amore ma può amare solo quando c’è
un  partner.  Tutti  voi  che  siete  qui,  avete  l’amore?  Ma  vi  piace  dire:  «Oh,  che
meraviglia!  Oh,  amore  mio!»  da  soli?  L’amore  lavora  soltanto  quando  avete  un
partner.  Questa  è  la  regola  fondamentale  dell’universo.  Non  importa  quanto  Dio
possa essere onnisciente e onnipotente, senza un partner è un Dio solitario e triste.
(94-262, 1.10.1977)

Non  importa  quanto  Dio  possa  essere  meraviglioso,  assoluto,  onnisciente  e
onnipotente,  le  cose  buone non possono succedere  quando Dio è  solo.  Le parole
“felicità” o “questo è bello” non hanno nessun senso quando siete soli; potete parlare
di gioia e di felicità solo dove c’è un rapporto con un partner oggetto. Non importa
quanto Dio possa essere onnisciente e onnipotente, non può essere felice quando se
ne sta da solo senza far nulla. Supponiamo che un bravo cantante canti una canzone
da solo. Questo lo renderà felice? Ha bisogno di qualcuno che ascolti la sua canzone.
Per sentirci bene abbiamo bisogno di avere uno scambio di dare e avere. Allo stesso
modo Dio non può sentirsi bene da solo. (65-20, 13.11.1972)

Qual è l’origine dalla quale Dio ha cominciato ad esistere? Da cosa potrebbe essere
venuto  Dio?  Qual  è  Suo  il  punto  di  inizio?  È  l’onniscienza  e  l’onnipotenza  o
l’autorità assoluta? A che serve l’autorità assoluta? Quando Dio è solo, a che serve
avere  autorità  assoluta?  Non c’è  nessun  altro,  comunque.  Se  Dio,  come l’Essere
Assoluto, è da solo, a cosa serve la conoscenza? La domanda importante si riferisce
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all’essenza di Dio. Questo è l’amore: non un amore che cerca di essere servito, ma un
amore che cerca di servire. (218-263, 19.8.1991)

Persino il  Dio onnisciente  e  onnipotente  si  arrende di  fronte al  vero amore.  Non
importa quanto il Presidente della Corea possa essere grande, anche lui si arrende
impotente di fronte al vero amore. Quando amate veramente vostra moglie, vorreste o
no inchinarvi davanti a lei? Fareste di più che semplicemente inchinarvi. Pensereste:
«Da che parte dell’universo è venuta mia moglie? Non posso fare a meno di amarla
così sinceramente». Il pensiero di essere senza di lei vi paralizzerebbe le membra. Vi
addolora  pensare  che  lei  non  c’è.  Come  vi  fa  felice  la  sua  presenza!  Persino  il
presidente dirà felice: «Mia cara, ti prego amami; io ti amo!» mentre si inchina a
terra. In quel momento quella piccola signora seduta di fronte a lui si sentirà bene o
no? (211-83, 29.12.1991)

Non importa quanto Dio sia onnisciente e onnipotente, non può amare da solo come
gli  pare.  Potete  dire  che  Dio  può  amare  come  gli  pare  perché  è  onnisciente  e
onnipotente, ma questo pensiero crea un grosso problema perché porta a sostenere
che non è necessario un oggetto d’amore.  Per questa  ragione affinché Dio,  come
l’essere  assoluto  e  centrale,  provi  lo  stimolo e  la  gioia  del  Suo stesso  amore,  ha
bisogno di un partner d’amore. (208-233, 20.11.1990)

Persino Dio ha bisogno di un partner.  Non può neanche realizzare l’amore da Sé
stesso.  Se  io  dovessi  esclamare  con entusiasmo:  «Oh,  oggi  mi  sento  così  bene»,
quando non c’è nessuno, la gente direbbe che sono pazzo, vero? Ma quando c’è un
partner,  anche se  parlassi  con entusiasmo avrebbe un senso e  sarebbe adatto  alle
circostanze.  Tuttavia,  per  quanto  Dio  sia  onnisciente  e  onnipotente,  che  senso
avrebbe se  danzasse  da solo dicendo: «Che bello,  che bello;  oh,  mi piace il  mio
amore»? Dovete  capire  questo.  Neanche Dio può realizzare l’amore da solo.  Può
sentire lo stimolo dell’amore soltanto quando ha un partner. Questo è il punto. (141-
106, 19.2.1986)

Fra le cose che esistono nel mondo non c’è nessun potere che può competere con
quello di Dio perché Dio è onnisciente, onnipotente e assoluto. Dio è anche eterno,
immortale  e  autoesistente.  Ma  Dio,  cos’è  che  desidera?  Non  sono  i  soldi,  la
conoscenza o il potere; allora che cosa desidera? C’è solo una cosa di cui Dio ha
assolutamente bisogno, una cosa che è assolutamente necessaria sia per Dio che per
l’umanità: il vero amore. (La famiglia benedetta - 302)

5.3. Persino Dio obbedisce assolutamente all’amore

Poiché  a  Dio  piace  l’amore,  può  impazzire  per  l’amore?  Il  Dio  onnisciente,
onnipotente  e  meraviglioso,  che  ha  creato  il  cielo  e  la  terra,  può  impazzire  per
l’amore? Ci sono delle volte in cui un nonno che di solito domina come una tigre si
sottomette docilmente al controllo della piccola nonna. Cos’è che gli fa fare questo?
Lo fa  perché  è  preso  dal  gancio dell’amore.  L’amore ha un grande potere.  Ecco
perché Dio si arrende impotente di fronte all’amore. (137-84, 24.12.1985)
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Se  il  Dio  competente,  onnisciente  e  onnipotente  esiste,  che  tipo  di  cose  gli
piaceranno? La conclusione più logica è che,  siccome Dio è migliore degli esseri
umani, sicuramente gli piacerà l’amore. Allora, che cos’è mai l’amore di Dio? Anche
prima dell’inizio del tempo, Dio aveva l’amore che viveva continuamente per gli altri
e cercava di praticare questo tipo di amore. (90-86, 19.12.1976)

Dovete essere figli di Dio. Nell’essere figli di Dio che strada volete prendere? La
strada dei soldi? Dio dirà: «Io sono onnisciente e onnipotente e sulla base del mio
grande  potere  dovete  instaurare  il  rapporto  genitore-figlio»?  Che  dire  della
conoscenza?  Queste  sono  delle  questioni  marginali.  Dio  si  vuole  focalizzare
sull’amore e dice: «Io devo unirmi a quell’amore». Dovreste dire: «Solo quell’amore
è il migliore». Quando vi sarete impadroniti completamente di quell’amore, persino il
potente Dio di questo universo, dirà: «Sì, sì!» (69-181, 12.11.1973)

Per quanto possa essere onnisciente e onnipotente, Dio può ordinare agli uomini e
alle  donne  di  obbedire  assolutamente  al  vero  amore?  Per  avere  una  presenza
dominante come Padre, Dio dovrebbe ordinare: «Anch’io obbedisco assolutamente al
vero amore, quindi obbedite al vero amore come faccio io». Se Dio dicesse ai Suoi
figli e alle Sue figlie di obbedire assolutamente al vero amore senza farlo Egli stesso,
avrebbe senso?

Dio, che è padrone del vero amore, diventerebbe un dittatore. Solo quando Dio dice:
«Proprio come io obbedisco eternamente e assolutamente al vero amore, voi figli e
figlie dovete obbedire eternamente al vero amore», essi diranno: «Amen!», altrimenti
si faranno beffe dicendo: «Il Padre vive come gli pare e noi non abbiamo altro da fare
che obbedire? Puh!». Ci saranno dei problemi. Quindi dobbiamo stabilire l’idea che
anche Dio obbedisce assolutamente al vero amore. (211-84, 29.12.1990)

Per quanto possa essere onnisciente e onnipotente, Dio obbedisce assolutamente al
vero  amore.  Questa  cosa  sembra,  una  cosa  buona  o  cattiva?  Questo  vero  amore
sarebbe buono quando è sentito da est e cattivo quanto è sentito da ovest? È buono
che lo sentiate da ovest, da sud, da nord, da sopra o da sotto. Giorno e notte, per tutte
e quattro le stagioni, e oltre il tempo della nostra giovinezza e vecchiaia, per tutta
l’eternità sarà piacevole sentire il suono del vero amore. (211-75, 29.12.1990)

Dio, che asserisce il potere assoluto, sta anche cercando un posto dove l’amore si può
stabilire, un posto dove l’amore può stare. Anche a Dio piace assolutamente l’amore.
E  quanto  Gli  piace?  Più  della  Sua  assolutezza,  onniscienza,  onnipotenza  e
onnipresenza.  Dio  obbedirà  assolutamente  alle  leggi  del  vero  amore  anche  se
abbandona ogni altra cosa. Solo allora tutto avrà un senso.

Noi diciamo che Dio è il Padre dell’umanità, vero? Allora, questo Padre può dire ai
Suoi figli e alle Sue figlie di obbedire assolutamente al vero amore se la Sua stessa
vita  non  è  centrata  sull’amore?  Questo  principio  fondamentale  è  indispensabile.
Perciò, solo quando Dio stesso vive obbedendo assolutamente all’amore può educare
i Suoi figli dicendo: «Dovete vivere così perché io stesso vivo in questo modo». (207-
261, 11.11.1990)
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Il Dio assoluto pensa anche: «Pur essendo assoluto, onnisciente e onnipresente e pur
avendo tutto, voglio anch’io vivere obbedendo a qualcosa di assoluto». Anche Dio ha
il desiderio di vivere per gli altri. Poiché Dio è così, il Suo amore non chiede che gli
altri Lo servano. Non deve amare in un modo che chiede di essere servito. (201-115,
27.3.1990)

Su quale base si realizzerà l’unità? Poiché Dio è onnisciente e onnipotente, l’unità
verrà  sulla  base  della  Sua  onniscienza?  O sulla  conoscenza?  No.  Allora  cosa?  Il
potere? Neanche il potere funzionerà.

Non importa quanto la primavera sia potente, non può essere altro che una stagione in
cui sbocciano i fiori. Anche se si può dire che l’estate è potente, non può essere altro
che una stagione in cui gli alberi si infoltiscono di foglie. In autunno appassiranno
tutte e cadranno. Anche se si dice che l’autunno è la stagione del raccolto, non può
superare  l’inverno.  Per  superare  queste  limitazioni,  le  stagioni  hanno  bisogno  di
servire sempre il  sole come il  loro centro. In questo modo, servendo il  centro, le
quattro stagioni trionfano tutte; non possono unirsi in nessun altro modo.

Cosa  significa questo? Quando Dio,  con la tradizione del  Genitore,  assiste  a una
scenata dove i figli, le figlie, le sorelle e i fratelli si litigano, si mette nel mezzo e
dice: «Fate in questo modo», non pensate che essi si uniranno? Quelli che affermano
qualcosa di diverso sono fuori di senno. (221-190, 24.10.1991)

La teologia moderna è votata alla rovina perché dice che, dal momento che Dio è
onnisciente e onnipotente, può anche amare come vuole. Posso amare come mi pare
da solo, senza la mia cara moglie? Posso? Quelli che dicono di poterlo fare sono
pazzi. Allora, Dio può amare da solo? (209-81, 27.11.1990)

Dio è onnisciente e onnipotente. Come sarebbe il mondo se ci fosse un altro essere
onnisciente e onnipotente come Dio e i due arrivassero ad amarsi? Non sarebbero in
equilibrio, anzi scapperebbero l’uno dall’altro. Qualunque cosa si venisse a trovare
incastrata  in  mezzo  a  loro  non  sarebbe  capace  di  andare  avanti  e  indietro  e
scivolerebbe da una parte.

Il debole gravita verso il forte, e il forte verso il debole; solo allora si adatteranno
esattamente  nel  centro,  inchiodati  insieme.  Il  debole  desidera  il  forte  e  il  forte
desidera il debole.

Le donne a cui piacciono gli uomini effeminati possono pure morire. Lo stesso vale
per le donne che vogliono amare gli uomini effeminati. Quando una donna tocca la
mano di un’altra donna, si  sente bene? Quando le donne si tengono per mano, si
sentono bene? Quando la mano delicata di una donna tiene un’altra mano delicata,
che brutta sensazione dev’essere quella! Come dev’essere brutta la sensazione delle
due mani morbide! È peggio che morire. Così  possiamo dire che è come morire.
(167-300, 20.8.1987)

Sezione 6. Dio è onnipresente attraverso il Suo amore
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6.1. Solo l’amore supera liberamente i confini

Il cuore di Dio si trova non solo nella parola di Dio, ma anche in tutte le cose che ha
creato. In cielo e in terra, il cuore di Dio è dappertutto. Ecco perché diciamo che non
c’è un luogo dove Dio non dimora - cioè Dio è onnipresente. Poiché il cuore di Dio si
trova nelle cose che vedete, se volete essere nel Suo cuore dovete avere il sentimento
di abbracciare quelle cose e tutto ciò che esiste in cielo e sulla terra come vostre.
Questo è il cuore di Dio.

La persona che raggiunge il punto più alto nel cammino religioso appartiene al cuore
di Dio. La persona il cui cuore canta eternamente persino alla vista di un uccello che
vola o di un fiore profumato, non dimora tra tutte le cose della creazione ma vive
piuttosto dentro il cuore di Dio. (8-180, 13.12.1959)

Allora, come avvertiamo la presenza di Dio dappertutto? Sentite l’aria come il respiro
di Dio e quando c’è una tempesta, sentitela come il sudore che Dio ha versato mentre
battagliava per superare il Suo corso di sofferenza per amore del mondo. Quando
contemplate il sole, siate consapevoli che simboleggia gli elementi di vita di tutto
l’universo. Imparate l’amore di Dio dal sole. Sperimentate il cuore di Dio attraverso
la natura; Dio ha dato la natura come un manuale per aiutare i Suoi amati figli e figlie
a sperimentare il Suo cuore e trovare la gioia. Se c’è qualcuno che, alla vista di una
foglia, può pensare tra sé che è come suo figlio, è quasi un santo. (59-101, 9.7.1972)

Poiché  Dio  è  onnipresente,  vogliamo assomigliare  a  Lui  nella  Sua  onnipresenza;
poiché  Dio  è  onnisciente  e  onnipotente,  anche  noi  vogliamo essere  onniscienti  e
onnipotenti,  e  poiché  Dio  è  unico,  anche  noi  desideriamo  essere  unici.  Gli
rassomigliamo  così  e  poiché  assomigliamo  a  Dio  vogliamo  renderci  come  Lui.
Vogliamo  dominare  tutto  il  cielo  e  la  terra.  In  tutte  queste  cose  assomigliamo
fortemente a Dio. (26-167, 25.10.1969) 

Dobbiamo vivere una vita di profonde esperienze emotive attraverso l’amore. Così,
quando Dio è triste, io mi sento triste, e quando Dio è felice, in qualche modo mi
sento felice senza nemmeno sapere perché. Se prendiamo ad esempio un figlio di
pietà filiale, persino quando è lontano dai suoi genitori migliaia di chilometri, l’amore
dei suoi genitori è sempre con lui.

Se parliamo dell’onnipresenza di Dio,  dov’è Dio? Non si  trova nella conoscenza.
L’amore, tuttavia, è diverso. È il cuore d’amore dei genitori verso i figli che rende
ragionevole e possibile l’onnipresenza. È un cuore che si spinge oltre i limiti estremi.

Sulla  via  dell’amore,  l’amore dei  genitori  è  onnipresente;  non c’è  luogo che non
possa raggiungere. Questo è possibile solo con l’amore. Solo l’amore può avere una
completa autorità sul figlio. È qui che si applica l’autorità onnipotente. Ecco come
stanno le cose. (59-101, 9.7.1972)

L’amore ha degli attributi meravigliosi. Una volta che siete in una posizione di unità
con l’amore vero, assoluto e immutabile di Dio, ricevete l’autorità di essere dove Dio
è e di vivere con Lui in qualunque momento. Allora potrete vedere Dio anche senza
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chiudere gli occhi. Chi ha sentito profondamente il cuore addolorato di Dio si fermerà
di botto e piangerà amaramente.  Esiste  questa  dimensione di  sentimenti  profondi.
Persino nel  mondo caduto,  l’amore  di  una  madre  è  tale  che  se  suo  figlio  ha  un
incidente in un posto lontano, lei lo può percepire. Si sveglierà gridando il suo nome.
Non succede spesso questo? (201-356, 30.4.1990)

Sono più grandi le arterie o le vene? Chi è più grande? Sono uguali. Allora, chi è più
grande,  Dio  o  l’umanità?  Anche  loro  sono  eguali.  In  termini  d’amore  se  Dio  è
l’arteria, gli esseri umani sono le vene e perciò hanno il valore e il privilegio di essere
uguali a Dio.

Su quale base possiamo parlare di unicità in cielo e sulla terra, e di  onniscienza,
onnipotenza e onnipresenza? Su quale base possiamo dire che ogni cosa è collegata a
me?  Sulla  base  dell’amore.  Questa  è  una  cosa  che  possiamo  capire.  (109-146,
1.11.1980)

Chi è Dio? È il re degli avidi. È onnipresente, è dappertutto. Allora deve essere molto
avido, dato che non c’è un posto senza la Sua presenza! Non dovremmo chiamarLo
avido, però è molto avido. (121-70, 24.10.1982)

Pensate che Dio ha un modo di essere assolutamente obbediente oppure no? Dio ha la
personalità di un dominatore assoluto e di un dittatore. Se non ha modo di essere
assolutamente obbediente, anche se può essere in grado di governare al livello più
alto,  non  potrebbe  farlo  al  livello  più  basso.  La  stessa  parola  onnipresenza
diventerebbe un termine contraddittoria. Dio assomiglia a noi… Le madri e i padri
assomigliano ai loro figli,  vero? Noi diciamo che Dio è nostro Padre. Anche Dio
vuole vivere in obbedienza assoluta.  Se non potesse farlo,  Dio sarebbe così  solo!
(192-29, 2.7.1989)

Se ci fosse qualcuno che guardando l’opera di un pittore rimanesse incantato giorno e
notte, versando lacrime di meraviglia, il pittore si offenderebbe? Il pittore vorrebbe
invitare questa persona nel suo salotto e chiederle: «Perché sei così ispirato?» e fargli
raccontare  la  sua  storia.  Il  pittore  penserebbe  che  è  pazzo  se  dicesse:  «Oh,
quest’opera è così bella. Desidero tanto guardarla e voglio stare qui con lei»? Anche
se forse non capite Dio, giudicando dalla Sua onnipresenza, che riempie l’universo,
Dio esiste come amore piuttosto che come il Signore della conoscenza. Cercate di
riconoscere e riscoprire Dio sulla base della domanda: «Come posso sperimentare
profondamente  la  risonanza  dell’amore  in  tutti  gli  aspetti  della  vita?»  (59-103,
9.7.1972)

6.2. L’amore pervade l’intero universo

Dio è un Dio assoluto, ma perché è assoluto? Perché obbedisce all’amore in modo
assoluto. Siete contenti di sentire questo oppure no? Inoltre, Dio è onnipresente. Non
c’è nessun luogo che non è pervaso dal Suo amore. (223-246, 10.11.1991)

L’amore di Dio è più che sufficiente ad abbracciare l’universo e occupa la posizione
centrale. Dio è l’essere centrale d’amore che abbraccia la base più grande. Quando
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Dio si muove, le piccole cose devono muoversi tutte insieme. Tutto è contenuto in un
grande cerchio, vero? Ecco perché ha senso dire che Dio abbraccia il mondo intero e
tutto l’universo. (205-33, 7.7.1990)

Se Dio non esistesse l’universo sarebbe completamente vuoto, si sentirebbe vuoto.
Però,  poiché  Dio  esiste,  l’universo  è  completamente  pieno.  Perché?  Perché  c’è
l’amore. Quindi, anche quando siamo soli, l’universo è pieno se sappiamo che Dio
esiste. Dio è dappertutto. Arriviamo a sentire che è dappertutto. Perciò, all’interno
dell’amore possiamo conoscere la profonda ispirazione che viene dall’onnipresenza
di Dio. Ma quando non conosciamo Dio, tutto è vuoto; è come se non esistesse nulla.
(91-323, 1.3.1977)

Quando il soggetto dell’amore è assente, vi sembra come se non esistesse nulla, ma
quando  il  soggetto  dell’amore  è  presente,  tutto  si  riempie.  Giungiamo  alla
conclusione che solo quando siamo colmi d’amore tutto diventa pieno; quando siamo
pieni d’amore possiamo dare all’infinito e in modo autentico.

Il  dare e avere permette la realizzazione e la moltiplicazione del nostro ideale.  Il
mondo dell’amore trascende la distanza. La velocità dell’amore è tale che nemmeno
la luce la può superare. La cosa più veloce è l’amore ed è anche la cosa più luminosa.
La cosa più completa è l’amore, e ciò che riempie più completamente è l’amore. (95-
39, 11.9.1977)

Che cos’è l’amore? L’amore fornisce la lubrificazione e la rotaia su cui tutte le cose
possono scorrere. Senza l’amore non c’è lubrificazione. Le macchine hanno bisogno
di  olio  lubrificante  per  potersi  muovere.  Tutto  ha  bisogno  di  lubrificazione  per
muoversi e solo l’amore fornisce la lubrificazione per la gioia più grande. Poiché la
sua radice è il Dio onnipresente, non scompare. (180-161, 22.8.1988)

L’amore è come un nervo. Proprio come tirando un capello si tira tutto il corpo, così
tirando  l’amore  si  tira  l’intero  universo.  Solo  quando  l’amore  si  muove,  tutto
l’universo girerà in armonia. (89-90, 10.4.1976)

Se in  questo  universo  c’è  un partner  soggetto  che  può riempire  il  cuore  di  ogni
persona, che tipo di partner soggetto sarà? Il centro assoluto. Abbiamo bisogno di un
essere  assoluto  che  riempirà  completamente  qualsiasi  cuore  con  l’amore.  Questo
partner soggetto deve essere un essere infinito e assoluto.

Quanto amore pensate che abbia Dio, che deve riempire i cuori di miliardi di persone
oggi? Deve essere incondizionato. Ecco perché abbiamo bisogno delle espressioni
onniscienza, onnipotenza e onnipresenza. Sono le parole di cui Dio ha bisogno. (116-
240, 1.1.1982)
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Sezione 7. Valutazione delle attuali concezioni di Dio

7.1. Le attuali dottrine su Dio sono contraddittorie

Le dottrine religiose suscitano diversi interrogativi; tra questi c’è la domanda: «Dio
esiste  veramente?»  Si  dice  che  Dio  è  onnisciente,  onnipotente,  onnipresente,  che
possiede somma bontà e bellezza. Si dice che è un essere d’amore, il Signore del
giudizio e  il  Padre dell’umanità.  Ma come sappiamo che  queste  descrizioni  sono
corrette?  Perché  Dio  ha  creato  l’universo  quando  avrebbe  potuto  starsene
tranquillamente da solo?  Qual  è  lo  scopo per  cui  Dio ha creato  il  mondo? Deve
esserci stato un certo metodo per la creazione. E quale sarebbe stato questo metodo?
Perché  il  fenomeno della  cosiddetta  legge  della  giungla  appare  in  questo  mondo
creato dal Dio di bontà assoluta? Si afferma che la caduta dell’uomo ha condotto al
mondo di peccato, ma perché gli esseri umani, creati dal Dio perfetto, sono caduti?
(122-302, 25.11.1982)

Dio ha tanti problemi. Se è onnisciente e onnipotente, perché ha permesso che Gesù
fosse inchiodato sulla croce? La salvezza è impossibile senza la croce? Che risposta
darete a questo? Se Dio è onnisciente e onnipotente, eppure non ha potuto salvare
Gesù dalla croce, questo Dio è un Dio crudele che dovremmo mandare via. Come
possiamo credere in Lui? (136-128, 22.12.1985)

Non  c’è  stato  nessuno  che  ha  cercato  di  capire,  indagando  a  fondo  nella  causa
originale del dolore di Dio dopo la caduta dell’uomo, qual è il rapporto tra Dio e gli
esseri umani e come il Dio, presumibilmente onnisciente e onnipotente, è diventato
così impotente. (133-216, 19.7.1984)

Finora, anche se tanti teologi e spiritualisti sapevano dell’esistenza di Satana, non
sono stati  capaci  di  capire perché il  Dio onnisciente e onnipotente non ha potuto
impedire a Satana di opporsi a Lui. Questo è un interrogativo persino per quelli che
comunicano con il mondo spirituale. Ogni volta che cercate di andare dal lato di Dio,
Satana sicuramente interferirà. Satana si oppone a noi da tante direzioni, non da una
soltanto. Ma perché Dio è incapace di intervenire e di punirlo? Questo fino ad ora è
stato un enigma. È una cosa che non si può sapere nemmeno se si ha un rapporto con
il mondo spirituale. (133-86, 10.7.1984)

Il Dio onnisciente e onnipotente ha guidato l’umanità nel corso di decine di migliaia
di anni di storia. Allora come mai la storia non sta andando verso un mondo dove si
realizza il bene e invece ha finito per dirigersi verso un mondo di disperazione e di
desolazione? Questo è un problema serio che può portare le persone a concludere che
Dio non esiste.

Se non ci fosse Dio, sarebbe possibile realizzare gli ideali a cui aspiriamo, il mondo
di pace e di  utopia che cerchiamo in futuro? Nel corso della nostra lunga storia,
uomini di pensiero e numerosi filosofi non hanno avuto successo nella loro ricerca di
un mondo del genere e hanno lasciato il mondo nel suo stato attuale. Considerando
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questo, non possiamo presumere che in futuro questo mondo di speranza si realizzerà.
(130-18, 11.12.1983)

Perché  il  Dio  onnisciente  e  onnipotente  lascia  in  pace  Satana?  Potrebbe
semplicemente giustiziarlo una notte tagliandogli la testa, ma perché lo lascia stare?
Perché  lasciarlo  stare?  Questa  è  la  domanda  più  difficile  della  religione.  È  una
questione semplice? (127-112, 5.5.1983)

Molte persone di fede pensano a Dio, seduto sul trono di gloria, come a un essere
onnisciente,  onnipotente  e  onnipresente  con  un’autorità  assoluta.  Ecco  perché
pensano che Dio non abbia nulla a che fare con concetti  come la sofferenza o il
dolore. Se pensiamo a che tipo di essere è Dio secondo i cristiani, essi dicono: «Dio è
nostro Padre». Dicono che tutti i credenti che Lo chiamano Padre devono pentirsi e
praticare la fede in questo mondo di peccato. Dio e l’uomo hanno tra loro un rapporto
di genitore e figlio, eppure si dice che sono in contraddizione. (123-154, 1.1.1983)

Oggi il Cristianesimo proclama: «Dio è l’essere santo, onnisciente, onnipotente e il
Giudice che siede sul Suo trono come il giusto Signore del Giudizio e giudica tutti».
Ma vi piacciono i giudici? Se uno fa il giudice per dieci anni, si ammalerà e morirà;
se non morirà, per lo meno si ammalerà seriamente. Se non si ammala è un falso. A
volte i giudici emettono sentenze di morte, eppure è possibile che i loro verdetti non
siano giusti in modo assoluto. Ci sono molti modi diversi di vedere la situazione,
eppure il loro giudizio decide se una persona vivrà o morirà. È una questione seria. Il
giudizio, dalla prospettiva umana delle leggi universali, spesso non coglie veramente
nel segno alla luce della legge universale. Per questo motivo una persona giusta si
ammalerà dopo aver fatto il giudice per dieci anni. (198-285, 5.2.1990)

Dovremmo chiedere a  Dio in  merito  a questo.  Oggi  i  cristiani  dicono che Dio è
seduto sul trono come il Dio onnisciente e onnipotente. Dicono che, come Giudice,
manda i cattivi all’inferno e i buoni in cielo. Ma se Dio fosse contento di vedere
questo,  sarebbe  un  Dio  pazzo.  Dio  dimora  nel  luogo  della  bontà  assoluta  che
trascende il bene e il male. (194-32, 15.10.1989)

I pastori cristiani affermano che Dio è seduto sul trono come l’essere onnisciente,
onnipotente e onnipresente, ma sarebbe interessante questo? Se stesse seduto su un
trono per decine di migliaia di anni senza far nulla, non pensate che il Suo sedere
diventerebbe flaccido? Se vi piace stare seduti, provate a stare seduti per tre giorni.
(192-29, 2.7.1989)

Allora, cosa sta facendo Dio? Secondo il Cristianesimo, Dio sta seduto sul trono nella
gloria eterna… Ma se è da solo, che tipo di gloria è questa? Dio sta seduto in un solo
posto per l’eternità e dice: «Oh, mi piace così tanto il mio potere, la mia onniscienza,
misteriosa…» Davvero? A che serve questo? Anche Dio è sempre vissuto centrato
sull’amore. Non si può negare questa logica. (191-22, 24.6.1989)

Se  Dio  può  fare  tutto  ciò  che  vuole,  perché  ha  lasciato  che  gli  esseri  umani
diventassero così come sono nel lungo corso della nostra storia che dura - come si
dice  -  da  850.000  a  un  milione  e  mezzo  di  anni?  Questo  potrebbe  portarci  a
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concludere che Dio non esiste. Non potremmo neanche parlare di un Dio onnisciente
e onnipotente. Ma questa sarebbe una logica sbagliata. Come mai Dio non può fare
come  vuole?  Perché  non  può?  Perché  è  limitato  dalle  circostanze.  (162-186,
12.4.1987)

Come  sarebbe  la  situazione  se  l’uomo  non  fosse  caduto?  Oggi  il  Cristianesimo
insegna che Dio è onnisciente, onnipotente e santo, mentre noi esseri umani siamo
profani, ma si sbaglia. Andate a vedere nel mondo spirituale. Anche loro chiamano
Dio “Padre” proprio come le persone sulla terra oggi.

Chi è questo padre? Se il Dio santo non fosse in grado di instaurare un rapporto con
le  persone,  potremmo chiamarLo  Padre?  Questa  è  una  contraddizione  logica  sin
dall’inizio. È completamente contraddittorio. Quello che dico io invece ha un senso.
(240-191, 13.12.1992)

Perché dico questo? Dio creò gli esseri umani come Suoi figli e figlie, ma pensate che
Dio li abbia visti danzare e cantare lodando Dio oppure no? Poiché caddero e furono
espulsi, Dio non ha ancora visto quel giorno. Ma i cristiani non sanno queste cose su
Dio. Pensano che Dio sia nella gloria e che, siccome è onnisciente e onnipotente,
possa fare qualunque cosa. Invece si devono chiedere perché, durante tutte queste
migliaia di anni, Dio non ha potuto salvare l’umanità. Come rispondereste a questa
domanda? È perché gli uomini hanno commesso peccato. Poiché sono loro che hanno
commesso il peccato, sono loro che devono eliminarlo. (226-304, 9.2.1992)

Cos’è che Dio vuole assolutamente? Questa è la domanda. Cos’è che Dio vuole?
Cos’è che Dio vuole assolutamente? L’abilità? Oggi le chiese cristiane e la teologia
cristiana  insegnano che,  siccome Dio è  onnisciente  e  onnipotente,  come il  giusto
Signore del Giudizio, manda i buoni nel Regno dei Cieli e i cattivi all’inferno. Vi
piacerebbe questo tipo di giudice? Vi piacciono i giudici del mondo secolare? Non
sarebbe una cattiveria da parte di Dio aver fatto in modo da mandare alcune persone
all’inferno e altre nel Regno dei Cieli? Concludiamo che questo sarebbe ingiusto.
(211-75, 29.12.1990)

La teologia cristiana sostiene che Dio, il Creatore, è santo e che le cose che ha creato
sono  profane.  Questa  visione,  tuttavia,  contraddice  il  principio  originale  della
formazione dell’universo. Si dice che l’idea tradizionale principale del Cristianesimo
è  basata  sull’amore,  sull’amare  persino  il  proprio  nemico,  ma  in  che  modo  il
peccatore  profano  e  il  Dio  santo  possono  unirsi?  Senza  stabilire  una  base  per
rispondere a questa domanda seria, qualsiasi conclusione presentata è falsa e futile.
Ecco perché ci deve essere un partner a cui il Dio assoluto deve obbedire in modo
assoluto, che deve servire e avere con Sé, anche a costo della Sua stessa vita. (204-
100, 1.7.1990)

Oggi i teologi cristiani dicono: «Ora è tempo di criticare la fede nel suo insieme. Ora
è tempo di riesaminare tutte le dottrine su Dio e le visioni della vita del passato».
Finora le correnti teologiche hanno sostenuto l’idea che gli esseri creati non possono
stare su un piano di parità con il santo Creatore. Ma allora, come dev’essere dato
l’amore? Pensate che Dio possa condividere l’amore da solo? Quando parliamo di
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pace  e  di  felicità  di  cosa  parliamo?  Può  Dio  avere  queste  cose  da  solo?  Come
rispondereste  a  questa  domanda? Dio  ha bisogno di  un partner  oggetto.  (77-317,
30.4.1975)

Qual  è  stata  la  motivazione  che  ha  portato  alla  nascita  di  questo  mondo  della
creazione? Dio ha creato il cielo e la terra perché aveva bisogno di amore. In base a
questo, la dottrina di Dio nella teologia cristiana moderna è in errore. Dicono che il
Dio dal potere assoluto può sussistere solo sul potere. Questa è la ragione per cui
dovunque la cultura cristiana è andata, è stato sparso sangue. In base a questa logica
possiamo prevedere che, anche se la civiltà occidentale si è sviluppata seguendo la
cultura  cristiana,  ora  questa  cultura  avrà  un  impatto  devastante  sul  mondo  negli
Ultimi Giorni. (209-29, 25.11.1990)

La  storia  sta  avanzando  verso  l’era  della  scienza.  Con  l’avvento  dell’era  dello
sviluppo  scientifico,  dove  si  indaga  sulle  radici  fondamentali  di  ogni  cosa  e  si
ricercano le nostre origini basilari attraverso lo studio delle origini della specie, la
religione deve inevitabilmente stare al passo.

In questa situazione deve apparire una religione con una visione convincente che può
spiegare la realtà del mondo e della creazione e dimostrare l’esistenza di Dio. Poiché
per il momento non c’è ancora una religione del genere, Dio deve preparare l’essenza
di questa religione perché è un Dio vivente. (211-139, 30.12.1990)

Se l’umanità è stata creata dall’Essere Assoluto in modo tale da praticare l’amore
dell’Essere Assoluto,  è chiaro che c’erano una motivazione e uno scopo dietro la
nostra  creazione.  Per  rivelare  questa  motivazione  e  questo  scopo,  bisogna  prima
sviluppare una visione corretta di Dio che spiega chi è l’Essere Assoluto. Stabilire
una giusta comprensione di Dio rivelerà il Suo scopo e la Sua motivazione per la
creazione e in questo modo chiarirà la ragione per cui dobbiamo praticare l’amore
assoluto per il bene della pace. (110-253, 27.11.1980)

Se  esiste  il  Dio  assoluto,  eterno,  unico  e  immutabile,  dobbiamo poter  esaminare
l’origine del vero amore, dei veri ideali, della vera pace e della vera felicità da un
nuovo  punto  di  vista  centrato  su  questo  Dio.  Da  quel  punto  di  vista,  possiamo
stabilire delle prospettive su Dio, sulla vita e sulle cose materiali che sono in linea
con il punto di vista di Dio stesso, e da lì potremo finalmente dare il benvenuto a un
mondo di nuova pace e nuova felicità. (77-260, 14.4.1975)

La causa fondamentale del conflitto religioso sta nella vaghezza delle dottrine della
Realtà Ultima. L’essere assoluto è uno solo; non ci possono essere due o tre esseri
assoluti. Tuttavia, i capi di ogni religione sostengono che solo il loro essere assoluto è
il  vero Dio e  che le altre  divinità  non sono vere divinità.  Ne consegue che ogni
religione  ha  il  suo  essere  assoluto  e  promuove  ulteriori  idee  contraddittorie
sull’esistenza di tanti esseri assoluti. Poiché questo porta alla conclusione che gli dei
di tutte le religioni non sono altro che degli dei relativi, il sistema di valori assoluti -
che  si  sarebbe  dovuto  sviluppare  attraverso  la  religione  basata  sulla  dottrina
riguardante l’amore e la verità di Dio - rimane ancora relativo.
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In altre  parole,  concludiamo che le  religioni  fino ad oggi  non hanno stabilito  un
sistema di valori assoluti per risolvere la confusione. Questo inevitabilmente deriva
dal  fatto  che  nessuna  religione  è  stata  capace  di  offrire  la  spiegazione  esatta
sull’Essere Assoluto. (122-302, 25.11.1982)

Ogni  religione  ha  il  suo  essere  assoluto  come  base  della  sua  dottrina.  L’essere
assoluto del Giudaismo è Javhè, quello del Cristianesimo è Dio e quello dell’Islam è
Allah.  Il  Confucianesimo  e  il  Buddismo  non  specificano  un  essere  assoluto,  ma
poiché la benevolenza (仁), come virtù fondamentale del Confucianesimo, è collegata
al  mandato  celeste,  il  cielo  può  essere  considerato  come  l’essere  assoluto  del
Confucianesimo. Inoltre, poiché il  Buddismo insegna che tutti i  dharma cambiano
costantemente mentre la verità si trova nella “qualità essenziale” (眞如) al di là dei
dharma, possiamo dire che questa “qualità essenziale” costituisce l’essere assoluto
del Buddismo. (122-300, 25.11.1982)

La dottrina della Realtà Ultima per la nuova religione deve rivelare che gli esseri
assoluti delle diverse religioni non sono degli dei separati, ma lo stesso unico Dio. La
nuova religione rivelerà il  fatto che tutte le religioni costituiscono una fratellanza
stabilita  da Dio,  e che le teologie  di  ognuna di  queste fedi  hanno abbracciato un
particolare aspetto degli attributi di Dio. La nuova religione completerà l’immagine
di Dio. Inoltre, rivelando gli attributi di Dio e la motivazione, lo scopo e le leggi della
creazione, la dottrina della Realtà Ultima deve spiegare che questo scopo e queste
leggi governano il movimento di ogni cosa dell’universo e che le norme umane sono,
in definitiva, in accordo a questa legge universale - cioè, alla via del Cielo. (122-303,
25.11.1982)

La grandezza del  Principio Divino insegnato dalla Chiesa dell’Unificazione è che
spiega la creatività in termini concreti e ci aiuta a capire come è avvenuto il processo
di creazione.  Poi ci fornisce una spiegazione concreta di come ha avuto luogo la
caduta  e  presenta  anche  una  visione  della  storia.  Spiega  chiaramente  come  Dio,
invece  di  abbandonare  gli  esseri  umani  nel  loro  stato  caduto,  ha  lavorato
diligentemente nel corso della storia per la loro ri-creazione. Rivela in modo logico e
semplice che, attraverso questo processo di restaurazione, arriveremo al mondo che
Egli si era preposto di realizzare. (208-296, 20.1.1990)

CAPITOLO II - Dio e l’opera della creazione

Sezione 1. La motivazione di Dio per creare è l’amore

1.1. L’opera della creazione richiese un investimento totale

Lo scopo principale  e  fondamentale  di  Dio  nel  creare  il  cielo  e  la  terra  non era
sostenere la vita; era realizzare l’ideale dell’amore. (188-196, 26.2.1989)

Gli scienziati  dicono che l’universo è costituito da energia e che ha avuto origine
dall’energia,  ma  non  è  così.  Una  corrente  elettrica  non  scorre  solo  perché  c’è
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un’energia potenziale. L’elettricità si genera attraverso l’azione, e prima dell’azione
ci devono essere un più e un meno, cioè un partner soggetto e un partner oggetto.
Poiché l’azione non può avvenire da sé stessa, sono necessari un partner soggetto e
un partner oggetto.

Considerando quanto si è detto, l’azione richiede un più e un meno, poi questa azione
genera  l’elettricità.  Così,  allo  stesso  modo,  l’energia  si  sviluppa  solo  attraverso
l’interazione dei partner soggetto e oggetto. Quindi l’universo non ha avuto origine
dall’energia  come dicono oggi  gli  scienziati.  Prima viene  l’azione,  non l’energia.
(Fonte sconosciuta)

Cos’è più venuto prima, l’amore o la vita? È venuto prima l’amore. Noi non diciamo
che è venuta prima la vita solo perché il nostro mondo è venuto dalla vita di Dio.
Diciamo che è venuto prima l’amore. Anche se Dio iniziò la creazione del cielo e
della terra con la vita, la fonte della vita e la motivazione per la vita è l’amore. Il
motivo per cui la vita ha avuto origine è l’amore. (Fonte sconosciuta)

Perché Dio ha creato il cielo e la terra? Sebbene Dio sia l’Essere Assoluto, Dio non
può  provare  gioia  da  solo.  Anche  se  fosse  messo  in  un’atmosfera  gioiosa,  non
potrebbe sentire lo stimolo della gioia da solo; questo è il motivo per cui ha creato.
Non importa  quanto  l’Essere  Assoluto  possa  dire:  «Io  sono  l’Essere  Assoluto,  il
Padrone dell’amore e il  Padrone della vita», se è solo non può sentire lo stimolo
dell’amore. Da solo, Dio non può provare lo stimolo della vita che Gli fa sentire che
il cielo e la terra sono dentro il Suo corpo. (38-152, 3.1.1971)

Se Dio avesse pensato solo a Sé stesso, avrebbe creato il cielo e la terra? La creazione
richiede un investimento di  energia.  La grande speranza di  un artista  è creare un
capolavoro. L’artista investe tutti i suoi sforzi per creare delle grandi opere d’arte. Un
capolavoro appare solo quando l’artista dà tutto e sente che non può dare di più. La
creazione  inizia  investendo  sé  stessi,  ed  è  possibile  solo  quando  viene  profusa
energia. Senza investire energia non c’è nessun risultato. Secondo il principio per cui
un partner oggetto perfetto appare solo attraverso un investimento totale, Dio - quale
partner Soggetto - investì completamente Sé stesso nel creare il Suo partner oggetto.
La creazione  fu  l’inizio  del  lavoro  di  Dio  attraverso  il  quale  Egli  decise  di  non
esistere per Sé stesso, ma per amore del Suo oggetto. (78-111, 6.5.1975)

La creazione richiede un investimento  di  energia.  Dio ha investito  Sé stesso,  ma
quanto?  Alcuni  pensano  che  quando  Dio  creò  attraverso  la  Parola,  dicendo  «Sia
questo, sia quello», fu come un gioco. Ma non è così. Dio profuse completamente la
Sua vera vita, il Suo vero amore e i Suoi veri ideali. Noi non amiamo una cosa se non
abbiamo lavorato duramente e investito in questo la nostra carne e il nostro sangue.
Perciò, il periodo prima di creare e il periodo dopo aver creato sono diversi. Prima di
creare Dio pensava a tutto centrandosi su Sé stesso, ma dopo aver iniziato a creare è
esistito per il Suo partner oggetto. Dio non esiste per Sé stesso ma per i Suoi partner, i
Suoi figli e figlie. È così. (69-81, 20.10.1973)

Dio doveva profondere la Sua stessa essenza per creare il cielo e la terra. Per questo
era necessario che investisse la Sua energia, e investire energia normalmente avrebbe
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portato ad una dispersione della Sua essenza. Dio creò il mondo attraverso l’amore
per essere il Suo partner e si dedicò a realizzare questa volontà. Dio fece in modo che
il Suo investimento portasse frutto nel Suo partner anziché in Sé stesso. Investendo,
Dio non si sente rimpicciolito, ma soddisfatto. Questo perché Dio ha creato attraverso
l’amore. (60-85, 6.8.1972)

Dopo  aver  fatto  colazione,  quando  lavoriamo  alacremente  ci  viene  fame  e  ci
stanchiamo presto. Perché? Perché quando l’energia è investita, si consuma. Qualsiasi
cosa facciamo non possiamo essere soddisfatti di un risultato negativo. Perché le cose
siano  buone  ci  deve  essere  un  risultato  positivo.  Quindi,  per  essere  buona,  la
creazione di Dio deve avere qualcosa che può essere un più. Allora, quand’è che Dio
può recuperare qualcosa con quel più? È qui che si deve trovare il modello per la
perfezione degli esseri creati. C’è un punto in cui tutto l’investimento fatto fino a quel
momento  comincerà  a  dare  dei  risultati.  La  stessa  cosa  succede  quando  sentite
profondamente il desiderio di realizzare qualcosa e vi impegnate spingendovi al di là
dei vostri limiti - il risultato arriva senz’altro. Questa è la legge dell’universo. Per Dio
è  la  stessa  cosa.  Quando Dio  creò  l’umanità,  investì  la  Sua  energia  e  si  svuotò.
Tuttavia, dopo che Dio creò l’umanità dando tutto quello che poteva dare, le persone
perfette non sarebbero scappate da qualche parte. Raggiunta la perfezione sarebbero
tornate  da  Dio.  E  ritornando,  non  sarebbe  tornate  con  un  valore  inferiore
all’investimento fatto, ma con un valore che accresce quello della creazione di Dio.
(65-20, 13.11.1972)

Come ha avuto inizio l’universo? È iniziato con Dio che serviva e investiva Sé stesso
per amore degli altri. È iniziato con Dio che consumava Sé stesso. Allora, che scopo
ha dedicarsi a creare il proprio partner? Dopo che entrambi hanno dato tutto ciò che
hanno, quello che ottengono è l’amore. Pur di avere l’amore siamo felici, non importa
quanto  abbiamo  investito.  Poiché  questo  è  il  principio  dell’amore,  Dio  iniziò  la
creazione  sulla  base  dell’amore.  Dio  non  investe  in  qualcosa  cosa  che  non
produrrebbe un beneficio. Se uno dà tutto ciò che ha, si crea un meno, allora perché
pensate  che Dio l’abbia fatto? Dal momento che l’amore ha il  potere di riempire
qualsiasi  vuoto,  dopo  che  Dio  ebbe  consumato  e  investito  Sé  stesso,  in  cambio
ottenne l’amore. Il vero amore, quando è investito, non diventa più piccolo, ma più si
muove più diventa grande. Viceversa, se il principio portasse ad una diminuzione del
vero amore, investendo Sé stesso Dio si svuoterebbe. Invece è il contrario. Il vero
amore più è investito, più diventa grande. (237-124, 13.11.1992)

Poiché l’amore ha la capacità di creare, non si stanca mai. Con un cuore d’amore non
vi stancate mai perché avete la forza dell’amore. L’energia che è stata investita è
sempre rifornita di un’energia superiore a quella consumata, non importa quanto sia
stato  investito.  Ecco  perché  non  vi  dispiace  compiere  quello  sforzo,  anche  se  è
difficile e doloroso. Come potreste continuare se non vi piacesse? Sulla via del vero
amore non potete avere un cuore che è eternamente riluttante. L’essenza di Dio non
comprende il concetto di nemico o il concetto di male, perché la Sua essenza dimora
nel vero amore. (237-130, 13.11.1992)
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Quindi  investite,  investite  e  investite,  sulla  base  dell’ideale  di  creazione  di  Dio.
Quando investite, si sviluppa un movimento circolare. Prendete l’aria ad esempio. Se
c’è una massa  d’aria  con una pressione  molto bassa  e una massa  d’aria  con una
pressione molto alta,  si  forma una massa con una pressione di medio livello. Dio
scende giù anche se nessuno Lo chiama. Così, quelli che vogliono investire più del
cento per cento sono sempre riempiti da Dio. Il principio dell’universo è così. Dare
completamente voi stessi e dimenticare ciò che avete dato si collega al movimento
eterno;  a  quel  livello  emerge  il  principio  fondamentale  della  vita  eterna.  La  vita
eterna. Altrimenti, da dove trarrete il principio dell’unificazione? Quando vivete per
gli altri si sviluppa un movimento circolare, non è vero? Cosa succede se una cosa si
muove con un movimento a spirale? Diventa sempre più piccola e sale. Mentre la
base di qualcosa che si muove con una rotazione ciclonica si allarga, la sua altezza
diminuisce. Ma la vita eterna sale sempre più su e quindi, automaticamente, Dio si
metterà  sulle  spalle  di  Adamo  ed  Eva,  e  salirà  mentre  loro  salgono.  (205-95,
7.7.1990)

Perché  Dio  creò  il  cielo  e  la  terra?  Gli  atti  di  creazione  consumano  energia.
Richiedono  un  investimento  di  energia.  Investire  energia  significa  consumare  sé
stessi.  Per  quanto  Dio  possa  essere  onnisciente  e  onnipotente,  se  il  Suo  copioso
investimento di energia non producesse un profitto, si esaurirebbe inevitabilmente.
(65-20, 13.11.1972)

Dio mise tutta la Sua energia nel creare tutte le cose e gli esseri umani. Investì tutto e
poi diede ancora di più. Le altre cose si svuotano quando sono elargite, ma con il vero
amore, più date, più la vostra creazione prospererà e restituirà in cambio. Se investite
100 unità di vero amore, ne torneranno indietro 120. Perciò, anche se sembra che chi
pratica il vero amore debba perire, invece di perire prospererà eternamente e vivrà per
sempre. (219-118, 28.8.1991)

Perché esiste Dio? Per cosa vuole esistere? Vuole esistere per l’amore. Ecco perché
ha  bisogno  di  un  partner  d’amore.  Ecco  perché  il  Dio  onnisciente  e  onnipotente
doveva creare un partner d’amore. Finora non sapevamo che Dio cominciò a creare
sulla  base  dell’amore  come Suo  ideale  essenziale.  Tutto  l’universo  fu  creato  per
amore. (208-235, 20.11.1990)

Dio  desidera  avere  una  piattaforma  mondiale  per  dare  in  modo vero.  Dio  vuole
vedere un luogo di  libertà,  pace e  felicità  dove il  dare  è  libero dalle  accuse  e  il
ricevere non è legato a nessuna condizione. Lo scopo di Dio è espandere quel luogo
in  tutto  il  mondo  e  far  sì  che  tutta  l’umanità  si  stabilisca  a  vivere  lì.  (13-249,
12.4.1964)

1.2. Realizzare l’ideale della creazione attraverso l’amore

Dio creò il mondo per realizzare l’amore. Creò l’universo in modo da poter gioire
delle persone e di  tutte le cose quando si  uniscono con al centro il  Suo amore e
formano un mondo d’amore in armonia. In questo modo Egli avrebbe potuto gioire
quando le persone sarebbero diventate dei veri mariti e mogli centrati sul Suo amore
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e avrebbero creato delle famiglie, delle tribù, dei popoli e un mondo di vero amore.
Dio  avrebbe  potuto  assaporare  la  gioia  dell’amore  unendosi  a  queste  persone
nell’amore. Questo era il Suo ideale di creazione. (La famiglia benedetta - 302)

Il cuore è la base della mente originale. Attraverso il cuore Dio può riversare il Suo
amore infinito centrandosi sul Suo scopo. Il suo valore non cambia mai. Se vogliamo
discutere sul valore dell’esistenza di Dio, dobbiamo discuterne restando aggrappati a
questo  amore.  Il  valore  è  determinato quando sono stabilite  le  condizioni  per  un
rapporto reciproco. La gioia inizia dal cuore di Dio e il suo scopo si realizza negli
esseri umani. Il cuore del Dio invisibile si manifesta nel cuore di un uomo visibile.
Quando le persone con questo tipo di cuore si moltiplicano a livello orizzontale e
formano delle famiglie, queste famiglie diventano il centro del mondo. Dio diede ad
Adamo ed Eva la benedizione di essere fecondi e di moltiplicarsi in modo da poter
avere questa  famiglia. L’ideale del  cosmo è stabilito sulla base di  essere  fecondi,
moltiplicarsi e avere il dominio su tutte le cose. (27-28, 15.11.1969)

Secondo voi, per quale motivo Dio creò l’universo? Dio voleva sperimentare la gioia
attraverso di esso. Anche se è l’Essere Assoluto, Dio non può provare gioia da solo
perché la gioia nasce soltanto quando avete qualcuno con cui stabilire un rapporto.
Dio non ha bisogno della conoscenza, del denaro o del potere perché Egli stesso è
assoluto,  onnisciente  e  onnipotente.  Non  importa  quanto  la  scienza  possa  essere
progredita,  non  può  raggiungere  o  superare  quello  che  ha  fatto  Dio.  L’immenso
universo opera in modo ordinato secondo certe leggi. Pensando che Dio ha creato e
governa questo immenso universo, che va al di là delle capacità del pensiero umano e
della scienza, Dio è un anche uno scienziato assoluto. (127-10, 1.5.1983)

Pensate che qualcuno che si  è legato all’amore originale di Dio e l’ha assaporato
vorrà separarsene? Quando un’ape succhia il nettare di un fiore e voi la tirate per
l’addome, non smetterà di succhiare il nettare neanche se il suo addome è strappato.
E  cosa  succederebbe  se  voi  sperimentaste  il  gusto  di  quell’amore?  Potreste
andarvene, ma vi voltereste e tornereste indietro cercando di aggrapparvici. (137-57,
18.12.1985)

Il Principio della Chiesa dell’Unificazione conclude che l’amore di Dio richiede la
realizzazione della base delle quattro posizioni. Allora, cosa significa realizzare la
base delle quattro posizioni? L’amore dei genitori deve essere manifestato ai figli e
percepito da loro. Centrati sull’amore dei genitori, che è al centro della base delle
quattro  posizioni,  i  genitori  e  i  figli  si  uniscono,  l’uomo e  la  donna si  uniscono
nell’amore, e alla fine si uniscono all’amore di Dio; questa è la base delle quattro
posizioni. (La famiglia benedetta - 302)

Adamo deve essere unito a Dio, e quello che li unisce è l’amore. Gli esseri umani
sono i rappresentanti bidimensionali del mondo dell’esistenza e il suo rappresentante
tridimensionale è Dio. L’amore è il punto centrale, la corda che li lega insieme per
l’eternità. Quando gli esseri umani, che hanno un corpo, raggiungono l’unità con Dio,
il loro cuore e i loro sentimenti saranno immersi in uno stato di felicità infinita e di
profonda esperienza. (35-156, 13.10.1970)
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Alla fine, Dio e le persone si uniscono attraverso l’amore. L’umanità e il mondo si
uniscono  attraverso  l’amore  e  la  realizzazione  del  mondo  ideale  dello  scopo  di
creazione di Dio comincia lì. La realizzazione dell’ideale di Dio alla fine emerge nel
luogo dove è stabilito un nuovo amore centrato su Dio, o l’amore secondo la legge
della creazione. (La famiglia benedetta - 302)

Noi  esseri  umani  cosa  vogliamo  fare  dopo  che  ci  svegliamo  al  mattino?  Fare
colazione, uscire a lavorare e preoccuparsi del mondo intero non sono le cose più
importanti per noi. Ciò che desideriamo è avere un cuore d’amore immutabile notte e
giorno, per tutte le quattro stagioni e durante tutta la nostra vita. Dio creò il cielo e la
terra per il regno ideale dell’amore, dove uomini e donne del genere formano una
linea completamente orizzontale collegandosi a Dio ad un angolo perfetto di 90 gradi.
Questo è un luogo d’amore dove i sentimenti dell’uomo e i sentimenti del Cielo si
uniscono. (213-157, 20.1.1991)

Dio iniziò la creazione dalla Sua stessa essenza, dando continuamente per amore e
dimenticando. Perciò, se il partner di Dio deve ricevere, deve investire sé stesso allo
stesso modo. Questo è come un investimento che viene sia dall’alto che dal basso. In
questo modo il cielo e la terra si uniscono insieme in armonia e diventano una cosa
sola. Si uniscono con al centro l’amore che può abbracciare e muovere il cielo e la
terra. Questo genera un grande potere. (237-130, 13.11.1992)

Per  conquistare  l’amore  dovete  dare  e  dimenticare  ciò  che  avete  dato,  dare  e
dimenticare di nuovo. Perché dovete avere un amore del genere? Perché l’amore più
si  muove,  più si  espande  anziché  diminuire.  Nella  natura,  secondo le  leggi  della
dinamica, più le cose si muovono e agiscono, meno avete, non è vero? Nella natura le
cose più si muovono, più diminuiscono, ma nel mondo del vero amore le cose più si
muovono, più si espandono. Dio ha cominciato la creazione con il vero amore perché
sapeva questo. (237-127, 13.11.1992)

Sezione 2. Lo scopo di Dio nel creare gli esseri umani

2.1. Dio creò gli esseri umani come Suoi oggetti d’amore

Dio creò gli esseri umani a causa dell’amore. Perché siamo stati creati? È stato a
causa dell’amore. Noi siamo diversi dalle altre cose della creazione perché siamo stati
creati come figli e figlie di Dio. In altre parole, siamo stati creati come oggetti partner
di Dio che possono ricevere direttamente il Suo amore. Questo è il privilegio degli
esseri umani. (132-244, 20.6.1984)

Dio,  che è un più perfetto,  era tenuto a creare un meno perfetto.  Allora,  chi  è il
partner  oggetto  di  Dio,  che  è  nella  posizione  di  partner  soggetto  dell’universo?
Questo è il punto. Perché Dio ci ha creato? Noi siamo esseri con un corpo fisico, i
partner del Dio invisibile e interiore. (129-138, 9.10.1983)
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Dopo aver creato gli esseri umani, Dio intendeva nutrirli ed elevarli - come individui
che possiedono l’amore al posto di Dio, il Signore del cosmo - in un luogo più alto di
Lui, e fare di loro i proprietari. (204-221, 11.7.1990)

Chi è il centro di tutta la creazione? Gli esseri umani. Che tipo di creature siamo?
Siamo degli  esseri  che sono apparsi  davanti  al  Dio onnisciente  e  onnipotente  col
valore  di  Suoi  partner.  Ecco  come  vedo  le  cose.  L’essere  umano  è  un  simbolo
dell’amore di  tutta  la creazione,  un essere  che è  apparso come un punto centrale
capace  di  irradiare  luce  come  un  faro.  Ecco  che  tipo  di  esseri  siamo.  (115-182,
15.11.1981)

Cosa  sono gli  esseri  umani? Sono i  partner  oggetto dell’amore di  Dio.  Dio è un
partner soggetto che ha caratteristiche duali di positività e negatività. Pertanto, per
essere dei partner oggetto per questo partner soggetto, abbiamo bisogno di avere una
forma costituita dalle caratteristiche duali positive e negative. Questa forma non è in
contraddizione con le caratteristiche del partner soggetto; anzi è una forma che ha un
rapporto  con  tutte  le  Sue  caratteristiche,  una  forma  che  si  adatta  esattamente
all’essenza dell’amore. È un’esistenza corrispondente che si armonizza con le altre
cose solo nell’amore.

Dio  non  ha  nessun  bisogno  di  conoscenza  o  di  cose  del  genere,  ha  bisogno
dell’amore. La ragione per cui diciamo che gli esseri umani sono il centro di questo
universo è che il mondo è stato creato per manifestare l’ideale dell’amore. Il detto
“gli  esseri  umani  sono  i  signori  di  tutto  il  creato”  ha  senso  perché  -  quali
rappresentanti del Dio d’amore - essi hanno il privilegio di ricevere l’amore nella
posizione centrale, di fronte al Signore. (132-244, 20.6.1984)

Per quale ragione Dio ha creato gli esseri umani? Non li ha creati semplicemente per
vedere i Suoi figli e figlie vivere la loro vita. Li ha creati per condividere l’amore con
loro. Questa è l’unica conclusione a cui posso giungere, per quanto profondamente
rifletta su questo. Lo scopo della nostra creazione è l’amore. La vita fu creata sulla
base dell’amore di Dio; Dio non generò l’amore creando prima la vita. In altre parole,
la vita ebbe inizio perché l’amore incominciò a sbocciare nel cuore di Dio. Poiché la
vita è iniziata dall’amore, anche il risultato deve essere prodotto attraverso l’amore.
Poiché l’inizio fu l’amore, anche la fine deve essere l’amore. Questo è il motivo per
cui noi esseri umani siamo infelici quando ci tolgono l’amore. (57-22, 21.5.1972)

Di che cosa ha bisogno Dio? Dio non ha nemmeno bisogno della vita; essendo colui
che dà inizio alla vita, perché ne avrebbe bisogno? Allora di che cosa ha bisogno? Ha
bisogno  dell’amore.  Perché  Dio  ha  bisogno  dell’amore?  Ne  ha  bisogno  perché
l’amore è qualcosa che esiste solo in un rapporto reciproco. Se non fosse un essere
che  ha  bisogno  d’amore,  Dio  potrebbe  creare  un  rapporto  con  il  mondo  della
creazione e il mondo umano. Poiché la conclusione è che Dio non può formare un
rapporto con il mondo della creazione senza venire con un cuore d’amore, ha stabilito
l’amore come modello. (121-100, 24.10.1982)

Dio stima più di tutto gli esseri umani. Perché dà a loro così tanto valore? Perché ha
bisogno di un partner oggetto per il Suo amore. Non importa quanto amore Dio possa
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avere,  senza  un  partner  d’amore  non  è  in  grado  di  percepire  l’amore.  Dio  può
sperimentare l’amore solo nel rapporto con un partner. La ragione per cui Dio dà
valore più di tutto agli esseri umani è che sono gli oggetti che Lui può amare. (143-
309, 21.3.1986)

Perché Dio creò gli esseri umani? Per realizzare l’amore. Questo amore non comincia
da Dio; si trova nel Suo partner d’amore. Senza un partner non è possibile trovarlo.
Per  ottenere  la  cosa  più  preziosa,  Dio  ha  bisogno  di  un  partner.  Dio  non  può
sperimentarla senza un partner ed è per questo che ne ha creato uno. Dio cerca un
partner in modo da poter  realizzare l’amore assoluto attraverso di lui.  Perciò Dio
esiste  per  l’amore.  Persino  Dio  esiste  per  l’amore.  Ecco  perché  l’amore  è  così
straordinario. (143-310, 21.3.1986)

Le  persone  esistono  per  Dio  e  Dio  esiste  per  le  persone.  Quindi  il  vero  amore
comincia dal punto dove si vive per il bene degli altri. Da dove sono nati gli esseri
umani?  Hanno  avuto  inizio  dall’amore  di  Dio;  in  altre  parole  sono  nati  a  causa
dell’amore. L’amore è l’origine. (143-309, 21.3.1986)

Dio creò le persone per amare, perché aveva bisogno di qualcuno con cui condividere
il Suo amore. Non potete innamorarvi da soli; senza un rapporto con un partner, non è
possibile sperimentare l’amore. Poiché Dio ha assolutamente bisogno dell’amore, ha
creato  tutte  le  cose  e  poi  gli  esseri  umani  come  i  signori  della  creazione,  che
rappresentano tutte le cose. Dio ha dato alle persone il valore di Suoi partner oggetto
nell’amore assoluto perché ha assoluta mente bisogno di loro. Gli esseri umani furono
creati  come partner  di  Dio in modo che l’amore fosse in comproprietà.  Perciò le
persone sono i corpi di Dio. Quando Adamo ed Eva - i corpi di Dio - diventano una
coppia, vuol dire che Dio diventa una coppia. Poi nel mondo celeste, Dio, nella forma
di Adamo ed Eva, diventa l’antenato dell’umanità e regna sul mondo spirituale e il
mondo fisico. (138-212, 21.1.1986)

2.2. Dio investe l’essenza del Suo amore e della Sua vita

Dio creò tutte le cose nel Giardino di Eden, poi creò i primi antenati come i loro
signori. Quando creò gli esseri umani, non lo fece per divertirsi o come un hobby. È
impossibile esprimere a parole quanto Dio ha lavorato faticosamente e gli sforzi che
ha dedicato per creare gli esseri umani e stabilirli come il centro di tutto il creato.

Nel creare gli esseri umani, Dio dedicò totalmente Sé stesso con tutto il Suo impegno,
investendo  tutto  il  Suo  cuore,  la  Sua  anima  e  l’essenza  della  Sua  vita.  Profuse
totalmente il Suo amore e il  Suo affetto. Creò gli esseri umani perché esistessero
avendo  con  Lui  un  rapporto  che  nessuna  forza  avrebbe  mai  potuto  sciogliere  o
spezzare. Avendo creato le persone in questo modo, Dio può sentirsi in pace quando
le guarda. Tutto l’affetto e la felicità possono dimorare in Dio solo attraverso di loro.
(20-205, 9.6.1968)

Dio è il Padre degli esseri umani e gli esseri umani sono i figli e le figlie di Dio.
Poiché Dio li creò investendo l’essenza delle Sue ossa, della Sua carne e del Suo
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midollo, quando queste persone tirano Dio, Dio non può fare a meno di lasciarsi
trascinare. E quando Dio le tira, esse non possono fare a meno di essere trascinate.
Dio creò gli esseri umani in modo che, all’interno di questo rapporto, condividessero
la Sua essenza e il Suo scopo. Se ci fosse una prosa o una poesia con cui Dio potesse
lodare gli esseri umani creati da Lui in questo modo, sarebbe l’opera d’arte più bella,
di  gran  lunga superiore  al  livello  di  qualsiasi  poeta  o scrittore  di  questo  mondo.
L’oggetto di questa lode non è né Dio né la creazione, ma i rappresentanti di tutte le
cose, gli esseri umani. (20-207, 9.6.1968)

Fra tutte le cose del creato, noi esseri umani siamo gli unici che possono diventare gli
oggetti perfetti dell’amore di Dio. Dio dedicò tutto il Suo cuore e la Sua energia,
investendo totalmente Sé stesso per creare gli oggetti partner del Suo amore. Che
cosa vuole realizzare donando completamente Sé stesso? Vuole stabilire l’essenza
dell’amore nell’universo. Questo è l’ideale della creazione. (166-147, 5.6.1987)

Dio non ha un organo dell’amore. Esso esiste nella creazione di Dio, ma non in Dio.
Anche  se  dovesse  esistere,  esisterebbe  interiormente,  nel  Suo  cuore,  e  non
apparirebbe con una forma. A cosa Gli servirebbe? Quelli che possiedono gli organi
dell’amore sono Adamo ed Eva, gli esseri umani. Così dovete sapere che gli esseri
umani hanno qualcosa che è più prezioso di quello che ha Dio. (206-125, 3.10.1990)

C’è una forza che ci spinge verso la meta finale del nostro desiderio e il livello più
grande di perfezione di questo desiderio. Dobbiamo scoprire che questa forza opera
dentro di noi. La Bibbia dice che il nostro corpo è il tempio di Dio, ma noi non
capiamo che cosa significa. Sono delle sono parole molto importanti. Per quanto Dio
sia  grande,  quando  formiamo  una  comunione  d’amore  con  Lui,  dove  possiamo
sussurrare  parole  d’amore,  e  ci  uniamo  a  Lui  in  questa  comunione  d’amore,
riceviamo il  diritto di ereditare l’universo. Attraverso la base d’amore fondata sul
principio, questo mondo, il mondo spirituale, il mondo incorporeo e il mondo della
sostanza,  creati  tutti  da Dio,  possono ottenere il  diritto  di  ereditare  dall’universo.
Purtroppo, le persone ignorano questo fatto straordinario. (137-67, 18.12.1985)

Sezione 3. L’ideale dell’amore si realizza attraverso Adamo ed
Eva

3.1. Dio creò Adamo come un corpo del Dio invisibile

Perché Dio aveva bisogno di Adamo ed Eva? Dio aveva due scopi: primo, realizzare
l’ideale  dell’amore;  secondo,  che  il  Dio  invisibile  si  rendesse  visibile  dopo  aver
assunto  una  forma.  Per  questa  ragione  Adamo  ed  Eva  sono  la  base  e  l’essenza
attraverso cui il Dio invisibile può assumere una forma visibile e stabilire un rapporto
con il mondo visibile.

Così, quando Adamo ed Eva raggiungono la perfezione e vanno nel mondo spirituale,
sono  come  il  corpo  di  Dio.  Allora  il  Dio  invisibile  assume  una  posizione
corrispondente alla loro mente. Lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva era di
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avere delle persone perfette nel mondo spirituale. Di conseguenza creò il loro corpo e
la loro mente nel mondo terreno. (92-147, 1.4.1977)

Che valore avrebbe un Dio invisibile che se ne sta da solo nel Regno dei Cieli? Non
servirebbe a niente. Per essere nostro genitore, Dio deve avere un corpo ed essere in
grado di sentire. Poiché Dio ha bisogno di assumere un corpo in forma umana, ha
dovuto  creare  Adamo  ed  Eva  come  esseri  con  caratteristiche  duali.  (133-91,
10.7.1984)

Perché era necessario creare Adamo ed Eva con caratteristiche duali? Per diventare
come il Dio invisibile, essi dovevano realizzare l’unità tra la mente e il corpo durante
la  loro  vita  -  prima  di  andare  nell’altro  mondo.  Altrimenti,  una  volta  comparsi
nell’altro mondo, non si sarebbero potuti unire a Dio. Dio creò Adamo ed Eva con
una natura duale affinché i genitori che hanno una sovranità sostanziale nel mondo
fisico possano unirsi a Lui come il genitore invisibile e manifestare una sovranità
sostanziale  nel  mondo  celeste  eterno.  Persino  Dio  non  ha  modo  di  stabilire  un
rapporto  con  il  mondo  senza  collegarsi  ad  Adamo  ed  Eva.  Dio  deve  creare  un
rapporto  con  Adamo  ed  Eva  per  formare  un  rapporto  con  i  loro  figli.  (133-91,
10.7.1984)

Dio creò gli esseri umani per metterli nella posizione equivalente dei genitori e anche
per acquisire un corpo. La posizione equivalente dei genitori significa che ci sono dei
genitori interiori ed esteriori; in altre parole, il Dio esteriore è Adamo ed Eva, e il Dio
interiore è Dio stesso. In relazione al corpo, Dio è Adamo ed Eva, e in relazione alla
mente,  Dio è  il  Dio  invisibile.  Questo  Dio è  il  genitore  dell’umanità,  il  genitore
originale. C’è solo un genitore del genere, non ce ne sono tanti. Poiché ce n’è uno
solo, Dio creò Adamo ed Eva come un tempio collaterale con le caratteristiche duali
di maschio e femmina. Dio può entrare in questo tempio collaterale e Adamo ed Eva
possono funzionare in modo ideale solo quando Dio viene ad abitare dentro di loro e
agisce.  Se  Dio  non  agisse,  non  conoscerebbero  la  Sua  volontà.  Non  saprebbero
assolutamente nulla. (133-91, 10.7.1984)

Dio  è  nella  posizione  del  Padre,  del  Genitore.  Dio  creò  gli  esseri  umani  perché
fossero gli dei della terra e stabilì Sé stesso come il Dio del cielo e il Dio verticale. In
questo modo il cielo e la terra si sarebbero potuti unire in armonia vivendo insieme
nell’amore. Persino Dio si sente desolato quando è completamente solo. (221-113,
23.10.1991)

Il Creatore è il Padre verticale che è centrato sul vero amore verticale. Se gli antenati
originali,  Adamo  ed  Eva,  non  fossero  caduti,  sarebbero  stati  i  genitori  fisici  e
orizzontali perfetti che erano nella posizione di potersi unire completamente a Dio, ad
un angolo di 90 gradi. Il Creatore è il Genitore del cuore centrato sul vero amore, e
Adamo ed Eva sono i genitori fisici, orizzontali.

Se il Genitore del Cielo e i genitori della terra si fossero uniti diventando una cosa
sola e avessero avuto dei figli e delle figlie, nessuna persona nata sulla terra avrebbe
bisogno di una religione. Tutti andrebbero direttamente nel Regno di Dio in modo
naturale. Il Cielo e l’umanità sarebbero uniti. Tutti i problemi complicati dell’umanità
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sono sorti a causa della caduta. Senza la caduta, la nostra mente e il nostro corpo non
si sarebbero separati. (210-139, 17.12.1990)

Dio creò l’uomo e la donna in modo che si  potessero amare reciprocamente e  si
unissero. Adamo non fu creato per sé stesso, e neppure Eva fu creata per sé stessa.
Dio creò Adamo per Eva, ed Eva per Adamo. Inoltre, Dio creò Adamo ed Eva per il
Suo amore e la Sua gioia. Non li creò per la conoscenza, il potere o il denaro. Il Dio
onnisciente  e  onnipotente  non aveva  bisogno  di  queste  cose;  aveva  solo  bisogno
dell’amore.

Dio non creò Adamo ed Eva per dare loro la conoscenza, il potere o abbondanti beni
materiali  in modo che godessero una vita opulenta;  creandoli  il  Suo scopo era di
stabilirli come le incarnazioni dell’amore. Lo scopo di Dio nel creare gli esseri umani
era formare la base dell’amore attraverso le famiglie. Questo perché, senza l’amore, il
mondo della  creazione  sarebbe l’inferno e  l’esistenza  di  Dio non avrebbe nessun
significato. Lo scopo di Dio nel creare gli esseri umani era l’amore. Dovete sapere
che questa è la legge assoluta della creazione. (La famiglia benedetta - 307)

Perché Dio creò gli esseri umani? L’uomo è l’oriente e la donna l’occidente. Col Dio
verticale al centro, è necessario un piano con quattro direzioni. Abbracciando 360
gradi,  la  sua  area  è  infinita.  Cosa  vogliamo  fare  di  questo  spazio?  L’unità  di
produzione, il punto d’inizio che genera le persone per il Regno di Dio, è la terra.
Quindi i cittadini del Regno di Dio sono coloro che sono vissuti sulla terra. Un giorno
andate a dare un’occhiata in giro. Non esiste nessun regno oltre a quello sulla terra.
Alcuni dicono che esistono delle persone in altre parti dell’universo, ma non è così.
L’intero universo è stato creato per noi. (206-209, 7.10.1990)

Le persone sono migliori di Dio oppure no? Quando Dio creò gli esseri umani, poté
creare solo l’Adamo e l’Eva verticali; noi, invece, possiamo dar nascita a più di venti
figli. Dio non lo può fare. Dio creò un solo Adamo ed una sola Eva. Perché? Esiste
soltanto uno standard verticale assoluto; per questa ragione Dio poté creare solo un
uomo assoluto ed una donna assoluta. (236-259, 18.11.1992)

Adamo ed Eva nascono come il figlio e la figlia di Dio, e sono la manifestazione
sostanziale degli embrioni gemellari che sono dentro di Lui. Questa manifestazione
concreta degli embrioni gemellari invisibili dell’uomo e della donna è costituita da
Adamo ed Eva, un uomo e una donna visibili. Ecco come hanno avuto origine i figli e
le figlie di Dio. L’ideale della creazione è realizzare la perfezione del regno invisibile
del cuore di Dio in un regno del cuore sostanziale, e unire l’invisibile e il visibile.
L’ideale  della  creazione  è  stabilire  la  dimensione  del  partner  oggetto  sulla  base
dell’amore. (237-160, 16.11.1992)

Chi è Adamo? È l’espressione sostanziale di una metà delle caratteristiche interiori di
Dio. E chi è Eva? È l’espressione e la manifestazione sostanziale delle caratteristiche
femminili  di  Dio.  Manifestare  significa  che  ognuno  ha  assunto  un  corpo,
un’espressione nella sostanza. Prima che avvenisse questa manifestazione, esisteva
una  forza  motivante  nascosta,  che  non  era  stata  rivelata.  Questa  forza  motivante
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nascosta  è  l’entità  che  noi  nella  Chiesa  dell’Unificazione  conosciamo come Dio,
l’essere invisibile e incorporeo. (140-123, 9.2.1986)

Il figlio e la figlia unigeniti erano i figli nati per essere gli oggetti partner corporei del
Dio incorporeo. L’uomo rappresenta le caratteristiche yang [più] di Dio e la donna le
Sue caratteristiche yin [meno]. Il principio della creazione opera separando in due
oggetti le caratteristiche unificate della natura interiore di Dio. Poi Dio armonizza le
due caratteristiche che Lo rappresentano e riunendole in una forma che riflette la Sua
natura interiore originale. L’uomo e la donna nascono assomigliando ad una delle
caratteristiche di Dio. Quindi, l’unione dell’unico figlio e dell’unica figlia è l’unione
delle  caratteristiche  yang  [più]  e  yin  [meno]  di  Dio.  In  altre  parole,  diventano
un’unione armoniosa che riflette Dio. Per questa ragione, due persone - il marito e la
moglie  -  sono  un  corpo  unificato  che  rappresenta  Dio  nella  Sua  totalità.  (9-83,
16.4.1960)

3.2. Il marito e la moglie sono nella posizione di secondi creatori

Quando un marito e una moglie si uniscono ed hanno dei figli, possono andare avanti
per sempre. Elevandosi alla posizione di creatori e avendo dei figli, possono sentire
su questo piano terreno la gioia di Dio per la creazione. Per questo motivo vostra
moglie deve essere come vostro figlio o vostra figlia. Lei unisce le posizioni del figlio
e della figlia e del fratello e della sorella. Così non potete separarvi l’uno dall’altro.
L’amore non è arbitrario. Solo quando avrete i vostri figli dopo aver seguito tutta
questa  tradizione,  raggiungerete  il  modello originale che Dio desiderava all’inizio
come ideale della creazione. Questo è il motivo per cui la famiglia è chiamata la base
del Regno dei Cieli. (223-24, 7.11.1991)

Quando un marito e una moglie hanno dei figli e salgono alla posizione di genitori,
arrivano  a  sentire  profondamente  la  gioia  che  Dio  provò  quando  creò  gli  esseri
umani.  Avere  dei  figli  traduce  in  realtà  la  potenzialità  di  avere  delle  esperienze
profonde.  Attraverso  queste  esperienze  diventiamo  capaci  di  ereditare  la  piena
autorità di Dio, il grande Soggetto del Cielo e della terra. Tra le responsabilità dei
genitori c’è quella di dar nascita ai figli e allevarli con cura, continuando finché i figli
non  si  sposano.  Dio  avrebbe  dovuto  allevare  Adamo  ed  Eva  e  benedirli  in
matrimonio, ma non poté farlo. In modo simile, dopo aver messo al mondo dei figli,
Adamo ed Eva non poterono benedirli in matrimonio. Questa amarezza dolorosa deve
essere risolta. Questi sono i principi fondamentali dell’educazione. La conclusione è
semplice. (223-196, 10.11.1991)

Gli esseri umani sono nella posizione di genitori orizzontali.  Adamo ed Eva sono
figli,  fratello  e  sorella,  e  marito  e  moglie  nello  stesso  tempo. Poi si  elevano alla
posizione  di  Dio  dando  nascita  a  dei  figli.  Mettere  al  mondo  dei  figli  e  amarli
significa ereditare tutto ciò che c’era di gioioso dopo che Dio creò gli esseri umani.
(223-267, 12.11.1991)

I  vostri  figli  sono il  modo in cui  Dio vi  aiuta  a  provare gioia  nella  posizione di
creatori, la gioia che Dio sentì quando creò Adamo ed Eva. I figli sono la seconda
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creazione, che viene attraverso Adamo ed Eva. Il Dio incorporeo creò Adamo ed Eva
come esseri di sostanza, con una forma fisica. Se Adamo ed Eva avessero raggiunto
la  perfezione  sarebbero  diventati  i  rappresentanti  centrali  dell’amore,  come
perfezione  dell’essere  corporeo di  Dio.  Proprio  come Dio provò gioia  dopo aver
creato Adamo ed Eva, voi ricevete dei figli in modo da poter sentire e sperimentare
concretamente la gioia di Dio alla creazione. (238-62, 19.11.1992)

Dio cerca di realizzare il Suo ideale di una famiglia armoniosa nell’universo. Ecco
perché cerca di trasmettere in eredità il Suo amore generando figli, fratelli e sorelle,
mariti  e  mogli  e  genitori.  Poiché ha  l’amore,  ci  mette  nella  posizione  di  secondi
creatori, creatori dei nostri figli e figlie, rivelandoci quanto essi sono preziosi. (238-
40, 19.11.1992)

Quando una donna aspetta un bambino, per lei emerge un mondo nuovo. Quando il
bambino incomincia a muoversi, lei ha così tanta speranza. Ecco come dovrebbero
essere le donne. Hanno tanti sogni come quelli che Dio aveva quando creò. Pensare
in questo modo: «Spero che mio figlio cresca e in futuro diventi così e così» è in
accordo al cuore che Dio aveva quando si preparava a creare Adamo ed Eva. Questi
sono i sogni tridimensionali delle donne. Quando la donna pensa: «Io non sono sola.
Il mondo intero è nelle mani di mio figlio e lui sta crescendo nel mio grembo», la sua
mente abbraccia nell’amore il mondo intero. (228-263, 5.7.1992)

Il momento in cui arrivate al punto di avere un bambino, dopo esservi sposati, segna
che siete  passati  nella  dimensione  superiore.  State  salendo alla  posizione  di  Dio.
Amare i vostri figli è il modo in cui Dio vi permette di sperimentare il Suo cuore più
profondo e quanto ha amato gli esseri umani dopo averli creati. (224-28, 21.11.1991)

Dio andrà a dimorare in Adamo ed Eva solo quando si ameranno l’un l’altro come
Lui li ama. Dio non può andare da loro se fanno solo quello che vogliono. Il Dio
invisibile andrà da loro solo quando saranno completamente uniti. In questo modo
Dio vuole dare a  loro un titolo e  una posizione  speciali  in  relazione all’amore e
avvolgerli  in  una veste  intessuta  d’amore.  Questo è  l’ideale.  Solo allora  Dio può
sentire il profumo dell’amore. Dovunque va, Dio fiuta la fragranza dell’amore. (112-
103, 5.4.1981)

Allora, pensate che a Dio piace baciare? Il Dio invisibile non ha nessuna possibilità di
sperimentare questo da solo perché i Suoi due aspetti sono attaccati insieme. Quando
fate l’amore, vi unite insieme e poi vi separate, non è vero? All’inizio, quando marito
e moglie si amano intensamente, il loro amore è come il fragore di un tuono e lo
scoppio di un fulmine. Il loro amore arde; poi tornano al punto zero come le nuvole
che si ritirano dopo la pioggia. (224-36, 21.11.1991)

Dio è l’unione armoniosa delle caratteristiche duali. Nello stesso tempo è un essere
maschile.  Poiché  è  l’uomo  che  ha  la  posizione  di  partner  dell’amore  paterno
[maschile] di Dio, questo è un rapporto verticale. Le donne non formano un rapporto
verticale, ma un rapporto orizzontale, che si associa al verticale. Se osserviamo gli
attributi  del  carattere  di  Dio,  l’uomo stabilisce  un rapporto in senso verticale,  un
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rapporto  tra  “sopra  e  sotto”,  mentre  la  donna  stabilisce  una  relazione  in  senso
orizzontale, un rapporto tra “sinistra e destra”.

Chi viene prima, il verticale o l’orizzontale? Poiché viene prima il verticale, tutti i
principi della natura cercano e seguono la strada per avvicinarsi a quel luogo. Ecco
perché il figlio viene prima della figlia in rapporto all’amore di Dio. Solo allora tutto
sarà messo in ordine. (177-324, 22.5.1988)

Le donne hanno il periodo delle mestruazioni una volta al mese, non è vero? Per chi
è? Dovete sapere quanto sono preziosi i vostri discendenti. Lo scopo di creare Adamo
ed  Eva  era  produrre  cittadini  del  Regno  di  Dio.  Non  è  assolutamente  possibile
produrli nel mondo spirituale. Dio è il Signore verticale dell’amore, e il verticale ha
solo un asse. Ha solo un punto. Poiché un punto non può produrre nulla, è necessaria
una  superficie  orizzontale.  Così  lo  scopo  di  Dio  nel  creare  è  unirsi  all’umanità,
moltiplicare  tanti  cittadini  per  il  Suo  Regno  e  portarli  tutti  in  cielo.  (222-72,
28.10.1991)

Il marito e la moglie sono un centro di produzione per i cittadini del Regno di Dio.
Così, inevitabilmente, Dio ha dovuto creare gli esseri umani. Le persone sono i figli e
le figlie del Cielo, i figli e le figlie di Dio. I mariti e le mogli sono il fondamento per
produrre - sulla base della carne e del sangue dei primi antenati sulla terra - i cittadini
del Regno di Dio, espandendo il collegamento alla famiglia reale del cielo. C’è mai
stato qualcuno che l’ha capito? (219-49, 25.8.1991)

Dio non sarebbe stato più solo dopo aver visto un uomo ed una donna originali fare
l’amore. Sarebbe arrivato a provare una gioia reciproca, constatando quanto è potente
l’essenza dell’amore latente dentro di Lui. (La volontà di Dio - 279)

Pensate che Dio vi veda fare l’amore oppure no? Dio, che trascende il tempo e lo
spazio, chiuderà gli occhi di notte quando i cinque miliardi di persone del mondo
fanno l’amore? Cosa proverà quando li vede? Quanti buoni mariti e mogli ci sono?
Pensateci. Ogni genere di cose dovrebbero succedere lì. Svolgere il ruolo di moglie
con riluttanza, essere trascinate con riluttanza, cercare di far piacere al vostro sposo
con riluttanza - non dovreste vivere così. Questo non è amore, vero? È vita questa?
Come sarebbe splendido il mondo se si trasformasse in un ambiente dove le farfalle e
le api volassero intorno liberamente e noi potessimo vivere in armonia col cielo e la
terra secondo l’ideale di creazione di  Dio! Sarebbe proprio come nel  Giardino di
Eden, con la fragranza dei fiori, e Dio potrebbe addormentarsi lì beatamente. Ci avete
mai pensato? Cercate di vivere così. (222-252, 3.11.1991)

Dio non è potuto andare nella posizione del marito e della moglie o in quella del
genitore. Dobbiamo restaurare questa situazione. Ecco perché devono venire i Veri
Genitori. Solo con la comparsa dei Veri Genitori che diventano i genitori verticali e
orizzontali  tutto porterà frutto qui,  proprio come Dio moltiplicò dei  figli  ideali  al
tempo della creazione. Dio ha realizzato la creazione solo in senso verticale, mentre
Adamo, una volta raggiunta la perfezione del suo spirito e del suo fisico, può creare
sul  piano orizzontale.  Anche se Dio ha creato solo due individui,  un figlio e una
figlia, le persone che sono nella posizione di genitori fisici al posto di Dio, possono
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moltiplicare  un  numero  illimitato  di  Adamo  ed  Eva.  Ne  possono  avere  dieci,  o
addirittura venti. Dio non può farlo. Poiché in questo modo nel corso dell’espansione
orizzontale nascono tante persone, esse si trasformeranno nei cittadini del cielo. (236-
146, 4.11.1992)

I  Veri  Genitori  sono  il  frutto  di  innumerevoli  religioni,  un  frutto  che  può
rappresentare la grande opera di creazione di Dio. Sono il culmine della storia, lo
scopo della religione e la speranza suprema dell’umanità. Tutto si conclude con loro.
In loro risiede la libertà. Gli individui e ogni cosa in cielo e sulla terra sono liberati
attraverso di loro. Tutte queste cose, assieme al cielo e alla terra unificati, iniziano
dall’amore. (220-221, 19.10.1991)

Sezione 4. L’ideale dell’amore si realizza nella famiglia

4.1. L’ideale di creazione di Dio è il completamento della base delle 
quattro posizioni

Qual  è  lo  scopo di  Dio per  la  creazione? Dio non creò Adamo ed Eva solo per
guardarli. Non creò gli uomini e le donne solo perché potessero invecchiare per conto
loro  e  morire.  Fu  in  modo  che  potessero  crescere  raggiungendo  la  maturità  e,
attraverso il loro cuore che desidera ardentemente stabilire un rapporto con l’altro
sesso, costruire il vero Regno dei Cieli sulla terra con Dio al centro. Fu in modo che
potessero creare un nido d’amore con Dio in mezzo a loro. Qui un uomo, Adamo,
rappresenta il cielo e una donna, Eva, rappresenta la terra. Sono il cielo e la terra.
Così anche se sono in due, la loro unione orizzontale porta il cielo e la terra ad unirsi.
Quando  raggiungeranno  l’unità  attraverso  l’amore  di  Dio,  il  cosmo  si  unirà
automaticamente. (21-43, 1.9.1968)

Le speranze di Dio sul futuro che si sarebbe sviluppato attraverso Adamo ed Eva,
erano più grandi di quelle che aveva sul tempo in cui li aveva creati. Dio mirava al
risultato più nobile e prezioso: realizzare lo scopo della creazione e completare la
base delle quattro posizioni con al centro l’amore. (La volontà di Dio - 533)

Dio creò Suo figlio, Adamo, come il rappresentante delle caratteristiche positive [più]
fra le Sue due caratteristiche e lo amò molto teneramente. Nell’amarlo, Dio incluse
l’aspetto femminile del Suo amore. Inoltre, nell’amare Eva, Sua figlia, Dio incluse
l’aspetto maschile  del  Suo amore.  Quando queste  due persone separate si  fossero
unite, sarebbe apparsa la base per un terzo e nuovo inizio, cioè i loro figli. Per questo
motivo  diciamo  che  i  figli  sono  i  partner  dell’amore  che  suscitano  una  nuova
speranza. Adamo ed Eva nacquero come incarnazioni dell’amore di Dio e dell’amore
di genitore. Questo è il motivo per cui Dio ama i Suoi figli, e Adamo ed Eva amano i
loro figli. Voi conoscete lo scopo dei tre oggetti. Lo scopo dei tre oggetti si realizza
in questo modo. (32-238, 19.7.1970)

La volontà di Dio è che gli esseri umani realizzino l’ideale di creazione. L’ideale di
creazione  non  è  completato  semplicemente  da  un  uomo  e  da  una  donna  che  si
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sposano e si uniscono. Poi devono avere dei figli, perché il principio del cielo e della
terra collega il rapporto tra sopra e sotto e tra davanti e dietro. Se c’è uno ieri, c’è un
oggi e se c’è un oggi, c’è un domani. Devono tutti essere collegati. Ma per un marito
e una moglie  da soli  c’è soltanto l’oggi,  nessun domani.  Tuttavia,  senza un altro
giorno, tutto finirà. Se diciamo che le coppie stanno sopra, devono avere qualcosa
sotto di loro, cioè i figli. Senza qualcosa sotto, tutto finisce lì.

Quindi il principio del cielo e della terra è che quando sono stabilite le posizioni di
sopra e sotto possono apparire la sinistra e la destra. Solo dopo aver celebrato la
cerimonia del matrimonio dei loro figli, i genitori sentono di aver realizzato la loro
responsabilità. Il rapporto tra sopra e sotto è stabilito soltanto quando il marito e la
moglie, che sono i genitori, sperimentano il matrimonio dei loro figli. Solo quando è
stabilito il rapporto tra sopra e sotto, si può realizzare l’ideale.

Il marito e la moglie si uniscono come destra e sinistra; i genitori e i figli devono
avere un rapporto di sopra e sotto per collegare il verticale e l’orizzontale e in questo
modo formare la dimensione sferica ideale nell’universo. Oltre a questo, solo quando
ci sono dei fratelli e delle sorelle alla fine si formerà una sfera. Quando l’ideale è
realizzato in questo modo, potete tracciare un cerchio attorno alle linee verticali e
orizzontali che si incontrano nel centro. In definitiva, solo quando un uomo e una
donna sperimentano la realizzazione dell’ideale nell’aspetto verticale e orizzontale
possono dire di vivere nella dimensione ideale.

Questo  costituisce  la  base  delle  quattro  posizioni  insegnata  dalla  Chiesa
dell’Unificazione. Ecco perché diciamo che il completamento della base delle quattro
posizioni è la realizzazione dell’ideale di creazione. (85-178, 3.3.1976)

Una persona non deve rimanere sola, ma piuttosto deve passare attraverso tre stadi:
prima lo stadio individuale, poi lo stadio con il partner e infine lo stadio con i figli. Il
rapporto fra una persona, il suo coniuge e i loro figli, con Dio come punto centrale, è
la base delle quattro posizioni. La realizzazione di questa base delle quattro posizioni
è lo scopo di creazione di Dio. (19-106, 31.12.1976)

Per stabilire la base delle quattro posizioni dovete prima passare attraverso il cuore di
marito  e  moglie;  solo  allora  potete  sperimentare  il  cuore  dei  figli  e  il  cuore  dei
genitori. (13-67, 17.10.1963)

4.2. L’ideale di creazione si realizza attraverso la perfezione della 
famiglia

L’ideale che Dio voleva vedere realizzato attraverso i nostri primi antenati era che un
uomo e una donna si unissero e creassero una famiglia ideale. Allora, il centro della
famiglia  ideale  non  è  né  l’uomo  né  la  donna.  La  famiglia  è  un  insieme  creato
dall’unione dei genitori, dei figli e dei coniugi, e il centro di tutto questo è l’amore
stesso  di  Dio.  La  conclusione  è  che  la  volontà  di  Dio  è  realizzare  una  famiglia
perfetta con al centro il Suo amore. (127-85, 30.9.1969)
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La famiglia è l’origine e la base fondamentale che è immutabile nel corso delle ere.
Non può essere cambiata da un padre, da un fratello o da una sorella, e nemmeno
dalle istituzioni di una nazione. Inoltre, non può essere cambiata dal mondo, dal cielo
e dalla terra e nemmeno da Dio. Quindi nella famiglia non c’è bisogno del concetto di
rivoluzione. (25-85, 30.9.1969)

Gli esseri umani hanno bisogno di stabilire i rapporti di genitore e figlio, marito e
moglie e fratello e sorella. In altre parole, questi tre rapporti si devono incontrare in
un punto. C’è un solo punto centrale. I punti centrali per sopra e sotto, sinistra e
destra, e davanti e dietro non devono essere separati. Se i punti centrali sono diversi,
l’equilibrio tra questi rapporti andrà distrutto.

Alla fine, perciò, le posizioni di sopra e sotto, sinistra e destra, e davanti e dietro
insieme  a  quel  punto  centrale  formano  il  numero  sette.  Formare  il  numero  sette
significa raggiungere l’unità con Dio attraverso il vero amore perfetto, e formare una
famiglia  dove  ogni  cosa  diventa  una  sfera  perfetta  e  realizza  l’armonia  e
l’unificazione. (299-114, 7.2.1999)

Il luogo dove i genitori e i figli, il marito e la moglie, e i fratelli e le sorelle vogliono
unirsi  tutti  insieme  nel  vero  amore  è  la  famiglia  ideale.  Lì,  poiché  comincia
l’equalizzazione eterna in tutto il mondo, il Regno dei Cieli sulla terra ha inizio e il
Regno dei Cieli in cielo si realizza automaticamente. (300-226, 14.3.1999)

Poiché Dio è l’Essere Originale del vero amore, tutti  diventano parte dello stesso
corpo quando si collegano al vero amore. I genitori sono un Dio vivente al posto di
Dio sulla terra, il marito e la moglie sono come Dio l’uno per l’altra, e i figli e le
figlie  sono  dei  piccoli  Dio.  La  struttura  familiare  che  comprende tre  generazioni
centrate  sul  vero  amore  in  questo  modo  è  la  base  del  Regno  dei  Cieli.  Senza
realizzare questa base, quel Regno non può essere stabilito. La famiglia è il centro
dell’universo. La perfezione della famiglia è la base per la perfezione dell’universo, e
così se c’è amore nella famiglia e amore per l’universo, possiamo andare liberamente
da  qualunque  parte.  In  questo  caso  Dio  occupa  la  posizione  dell’amore  unita  e
centrale come Genitore di tutto l’universo. (298-306, 17.1.1999)

L’amore di  un uomo, l’amore di  una donna,  l’amore di un figlio,  l’amore di  una
figlia,  l’amore  dei  genitori  e  l’amore di  Dio sono tutti  contenuti  nella  base della
famiglia della creazione originale,  con Dio al  centro. In qualunque luogo dove si
manifestano questi diversi tipi di amore, chiunque ama i suoi genitori, il suo sposo e i
suoi figli, pratica lo stile di vita del Regno dei Cieli. (La famiglia benedetta - 942)

Una famiglia stabilisce il fondamento etico per una società; è il modello migliore e il
sistema principale e fondamentale del mondo umano. In questa famiglia l’amore è lo
standard migliore per ogni persona. (La famiglia benedetta - 942)

I  momenti  più importanti  nella  vita  di  una  persona sono quelli  della  nascita,  del
matrimonio  e  della  morte.  Allora,  al  momento  della  nascita,  come  bisognerebbe
nascere? Bisognerebbe nascere sani. Poi viene il tempo del matrimonio. Una persona
si sposa per vivere, cioè per stabilire una base delle quattro posizioni. Solo quando
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sulla terra saranno stabiliti questi principi comuni che regolano l’universo, la volontà
di Dio e la volontà degli uomini si realizzeranno. La famiglia è dove cerchiamo di
incarnare queste leggi universali e manifestare questa forma. (24-230, 17.8.1969)

L’ideale  di  creazione  di  Dio  era  che  Adamo  ed  Eva,  i  nostri  primi  antenati,
moltiplicassero  dei  figli  di  bontà  e  costruissero  un  mondo  centrato  su  Dio.  (La
volontà di Dio - 137)

Abbiamo  un  detto:  “L’armonia  della  famiglia  porta  successo  in  tutto”.  Questo
significa che la pace nella famiglia fa andare bene tutto. Una famiglia perfetta è una
famiglia  di  pace,  ed è  la  base  per  il  Regno dei  Cieli.  La forza che  guida questa
famiglia è il vero amore. Il vero amore è l’amore puro e bello con cui amiamo Dio e
il nostro partner più di noi stesso, con tutta la nostra vita. In questo universo Dio non
ha creato una forza più grande di quella del vero amore. Il vero amore è l’amore di
Dio. (219-118, 28.8.1991)

Se sulla terra si fosse realizzata la volontà di Dio, si sarebbe creata un’unica sfera
culturale che fa capo ad Adamo. Invece di innumerevoli popoli, ciascuno dei quali
forma la sua diversa cultura e civiltà come vediamo oggi, avremmo un mondo con
un’unica cultura, un’unica filosofia e un’unica civiltà centrate su Adamo. Allora tutto
-  la  cultura,  la  storia,  i  costumi,  la  lingua  e  la  tradizione  -  sarebbe  unificato.
Nell’amore  di  Dio,  avremmo stabilito  una  famiglia,  una  tribù,  un  popolo  e  una
nazione  ideali,  che  si  sarebbero  espansi  per  realizzare  un  mondo ideale  secondo
l’ideale di Adamo. Proprio come la radice, il tronco e le foglie di un albero sono tutti
collegati ad un’unica vita, vedere il mondo dal punto di vista della volontà di Dio
significa essere centrati sull’amore. Guardando in alto serviremmo Dio come nostro
Padre, e guardando in basso faremmo di tutte le persone un unico corpo vivente.
Sarebbe un corpo d’amore vivente, costituito da fratelli e sorelle, che costruiscono un
mondo ideale  eterno con Dio al  centro.  Le persone che vivono in un mondo del
genere non avrebbero bisogno della salvezza o del Messia, perché sarebbero i figli e
le figlie di bontà di Dio. (110-213, 18.11.1980)

Sezione 5. La volontà di Dio nel creare tutte le cose

5.1. Lo scopo per cui furono create tutte le cose

Sin dall’origine Dio non creò tutte le cose del cielo e della terra come un gingillo o un
passatempo.  Non le  creò senza  uno scopo,  una  direzione  o  una  precisa  filosofia.
Piuttosto le creò con un grande scopo,  basato sulla filosofia del  grande universo.
Quindi non possiamo negare che la filosofia basata sul cuore di Dio si trova in tutte le
cose esistenti, dalle creature più insignificanti all’intero universo. Allora, per quale
scopo Dio le creò con questa filosofia? Il Suo fine, indubbiamente, era vedere un
mondo ideale basato sul Suo amore, cioè un mondo dove comunichiamo, gioiamo,
viviamo e moriamo nell’amore. Quando ci svegliamo e apriamo gli occhi, vediamo
tutto ciò che ci sta davanti. Da tutte le cose che vediamo di fronte a noi, riceviamo
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un’impressione vaga, che non può essere espressa facilmente, e attraverso il modo in
cui reagiamo, stimoliamo i nostri sensi per la nostra vita quotidiana.

Persino le creature più piccole che ci circondano sono sicuramente collegate a noi e
hanno un rapporto con noi. Anche se forse le ignoriamo, queste creature insignificanti
creano un legame con l’umanità, rivelando ogni giorno il valore della loro esistenza
secondo l’ideale del principio celeste. Questo perché, dal punto di vista dello scopo
dell’esistenza,  dalla  creatura  più  piccola  agli  esseri  umani  -  che  sono  chiamati  i
signori del creato e possono dominare tutte le cose - ogni cosa dimora nel  regno
dell’ideale  d’amore  dove  può  abbracciare  l’ideale  di  Dio  per  questo  immenso
universo. Così, realizzando lo scopo dell’universo, si sviluppa un movimento, man
mano che le cose piccole sono assorbite da quelle che dominano una sfera più grande.
Le cose piccole sono assorbite dalle cose grandi,  diventando una parte della loro
forma materiale e dei loro elementi. Questo porta alla realizzazione di un unico scopo
basato su un unico grande ideale.

Non è possibile negare che la storia è andata avanti in questo modo e che il mondo
dell’esistenza  si  è  mosso  seguendo  la  via  del  principio  celeste  per  amore  di
quell’unico scopo. (9-163, 8.5.1960)

Perché Dio creò tutte le cose? Fu per avere un oggetto d’amore, un partner, e per
creare  un  rapporto  d’amore.  Egli  voleva  che  le  persone  potessero  vivere  e  poi
ritornare  nel  mondo  originale  e  dimorare  nella  patria  originale  d’amore  del  Dio
eterno. (142-76, 1.3.1986)

La Bibbia descrive la creazione di Dio del cielo e della terra in termini semplici,
dicendo  che  Dio  creò  il  cielo  e  la  terra  attraverso  la  Parola.  Apparvero  le  stelle
quando Dio disse:  «Siano le stelle»,  e apparve la terra quando Dio disse:  «Sia la
terra».  Ma  dovete  essere  consapevoli  che  in  questo  processo  Dio  mantenne  il
principio della progressione, sviluppando le cose piccole in cose grandi secondo un
ordine e una legge senza limiti. In base a questo principio, dopo aver creato tutte le
cose, Dio creò i nostri ante nati, Adamo ed Eva, concentrando l’essenza di tutte le
cose dell’universo. (65-21, 13.11.1972)

Oggi i cristiani affermano che, siccome Dio è onnisciente e onnipotente, tutte le cose
sono venute ad esistere semplicemente perché Lui disse: «Siano il cielo e la terra».
Ma  non  è  così.  Dio  investì  ogni  cosa,  tutta  l’energia  che  aveva.  Investendo
completamente la forza del Suo amore, Dio creò tutte le cose come un dono per i
Suoi futuri beneamati figli e figlie e la Sua futura famiglia. Ogni cosa fu creata così.
Perciò dovremmo guardare tutte le cose pensando a questo. (112-306, 25.4.1981)

Con che cosa creò Dio? In principio c’erano la volontà e il pensiero di Dio. Insieme
al pensiero di Dio c’era un piano. Possiamo vedere che c’erano la volontà e il piano
originale di Dio per costruire un certo tipo di mondo umano dopo la creazione degli
esseri umani. (76-91, 1.2.1975)

Una cosa che dovete sapere è che, quando creò il mondo, Dio creò prima l’ambiente.
Questo è il mondo che è risultato dai rapporti tra partner soggetto e oggetto. Il mondo
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della natura si è sviluppato come un mondo di fenomeni dove i partner soggetto e
oggetto agiscono unendosi fra loro. (131-217, 4.5.1984)

Quando  consideriamo i  principi  impiegati  nella  creazione  del  cielo  e  della  terra,
vediamo che Dio non creò gli esseri centrali e poi il loro ambiente; piuttosto, prima di
creare gli esseri umani, Dio preparò un ambiente basato su dei rapporti. Per creare gli
esseri  umani,  prima  creò  la  terra.  Dio  stabilì  l’interiore  sulla  base  dell’esteriore.
Questo è il  principio con cui furono creati  il  cielo e la terra. Cose che un tempo
esistevano, hanno lasciato il posto a delle cose più grandi, e cose che non avevano
valore hanno dato nascita a delle cose di valore. Questo è il principio alla base della
creazione del cielo e della terra. Nel creare gli esseri umani, Dio fece prima il corpo e
poi lo spirito. (152-319, 18.8.1963)

Allorché Dio vide tutte le cose che aveva creato durante i  sei  giorni,  fu pieno di
orgoglio e voleva mostrarle con fierezza. La Sua gioia era infinita mentre guardava la
Sua creazione. Quando Dio continuava a dire, con tanta gioia nel cuore: «È buono, è
buono»,  a  chi  stava  parlando?  Stava  parlando  a  tutte  le  cose  della  creazione.
Dobbiamo  capire  che  si  rivolgeva  a  tutte  le  cose  con  un  cuore  così  pieno  di
entusiasmo. (5-238, 8.2.1959)

Quando Dio creò il mondo, c’era gioia. Dopo averlo creato, Dio disse che era buono
da guardare. Provò gioia. Che cos’è la gioia? È ciò che sentite quando realizzate un
certo scopo. Dio provò gioia per tutte le cose che aveva creato perché il senso del Suo
scopo era racchiuso in loro.

Allora, che tipo di mondo è il mondo restaurato? Detto in parole povere, è un mondo
popolato da persone che hanno dei legami di cuore a vari livelli, attraverso i quali
possono lodare Dio mentre osservano ogni singola creatura dell’universo. Dal punto
di vista del Cielo, è qui che si trova il valore del carattere. Perciò la storia che San
Francesco predicava agli animali e agli uccelli non è una bugia. Sembra un sogno, ma
è la realtà. (9-168, 8.5.1960)

Sebbene esista anche quando siete soli, l’amore non può entrare in azione finché non
avete un partner. Nemmeno Dio può amare senza un partner. Anche se l’amore è ciò
che piace a Dio più di tutto, questo amore non si può manifestare quando Lui è solo.
Quando uno è solo non può sentire né la gioia né l’impulso dell’amore. È per questo
motivo che Dio creò l’universo come un partner con cui può condividere l’amore e la
gioia. Dopo aver creato l’universo, Dio creò Adamo ed Eva come Suoi proprietari.
(143-81, 16.3.1986)

5.2. La dimensione e la struttura dell’universo misterioso

Ogni cosa del creato è preparata come un manuale in modo che gli adorati figli e
figlie di  Dio possano ricercare l’ideale dell’amore.  Ecco perché tutto esiste  in un
sistema di coppia. Il regno minerale opera attraverso il rapporto tra partner soggetto e
oggetto. Anche negli atomi i protoni e gli elettroni interagiscono attraverso il rapporto
tra i partner soggetto e oggetto. Senza questa interazione non possono continuare ad
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esistere.  Senza  movimento  non  ci  può  essere  nessuna  esistenza  eterna.  Quindi
l’universo è centrato sull’umanità, ed è la sfera creata per permetterle di raggiungere
il punto centrale. (137-59, 18.12.1985)

Che cos’è l’universo? È come il corpo visibile di Dio. È un’estensione dell’esistenza
di Dio. Per questo motivo nasce l’idea che possiamo amare veramente; in altre parole
amare l’universo è un’esperienza molto reale. Voi vi passate una mano sui capelli in
questo  modo,  non  è  vero?  Quando  sui  vostri  vestiti  c’è  un  po’  di  sporcizia,  la
spazzolate via, giusto? Perché lo fate? Perché fanno parte di voi. Poiché sono uniti a
voi, vi comportate così. Da ora in poi, dovete portare Dio nel centro del vostro cuore
e costruire un mondo unificato dove la mente e il corpo sono uniti, e tutte le cose
sono unite. (86-174, 28.3.1976)

Se lo volete sapere, l’universo ha un’estensione di molti miliardi di anni luce. La luce
viaggia percorrendo 300.000 chilometri al secondo e 300.000 chilometri sono sette
volte  e  mezzo  la  circonferenza  della  terra.  In  astronomia  la  distanza  che  la  luce
percorre in un anno si chiama anno luce. L’universo è talmente vasto che la luce che
si muove secondo questa unità di misura dell’anno luce non può raggiungere la sua
destinazione  finale  nemmeno  dopo  che  sono  passati  miliardi  di  anni.  (127-213,
8.5.1983)

Finora l’Osservatorio di Greenwich ha scoperto delle stelle che distano dieci miliardi
di anni luce ed ora è giunto il tempo in cui possiamo vedere delle stelle che sono
distanti  quindici  miliardi  di  anni  luce  e  anche  di  più.  La  dimensione  di  questo
universo è un numero basato sul principio - ha un’estensione di 21 miliardi di anni
luce. La luce viaggia alla velocità di 300 milioni di metri al secondo. Questo significa
che in un secondo fa sette volte e mezzo il giro della terra.

Se pensaste a questa luce con una velocità così alta, immaginandola viaggiare anche
solo  per  un  giorno,  vi  raggomitolereste  e  la  vostra  mente  non  riuscirebbe  ad
afferrarla. Direste: «Per me è inconcepibile». Invece la luce viaggia veloce non solo
per cento anni, ma per miliardi di anni. Cento milioni sono cento volte un milione,
ma persino dopo che sono passati cento milioni di anni da quando è partita, la luce è
ancora in viaggio. Se una persona vive cento anni, durante quel periodo sono vissute
e morte un milione di persone. In altre parole, cento milioni di anni luce significa che
la luce sta ancora viaggiando persino dopo che ogni persona è vissuta cento anni
dall’inizio  alla  fine,  e  questo  è  andato  avanti  per  un  milione  di  persone.  Allora,
quanto  sono  lunghi  21  miliardi  di  anni?  Ogni  persona  deve  vivere  cento  anni
dall’inizio alla fine, e questo deve continuare per 210 milioni di persone e più. La
luce non percorre una distanza così lunga viaggiando in linea retta, viaggia in cerchi.
Questo è il nostro universo. (181-195, 3.10.1988)

Cosa  intendiamo  per  perfezione  dell’universo?  Per  realizzare  la  perfezione
dell’universo ognuno di noi deve diventare perfetto. Non importa quanto l’universo
possa essere perfetto, non ha niente a che fare con voi se non siete perfetti. Sappiamo
che per quanto il  mondo possa essere meraviglioso, e anche se il  mondo là fuori
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danza di gioia, se avete un grosso dolore, tutte le situazioni gioiose del mondo esterno
non hanno nulla a che fare con voi. (166-210, 7.6.1987)

La perfezione dell’universo deve dare gioia al vostro io interiore così come al mondo
esteriore. Tutti e due, la vostra mente e il vostro corpo, devono gioire in un luogo di
felicità. Tutte le vostre cellule, ad esempio, devono gioire. Le cellule degli occhi e
quelle delle piante dei piedi sono diverse, non è vero? Ma anche se sono diverse, le
cellule delle mani e tutte le vostre cellule devono essere felici, insieme a tutte le parti
del  corpo  e  della  mente.  Senza  escludere  nulla,  tutto  deve  poter  gioire;  anziché
rimanere  separate  si  devono  unire  insieme.  Solo  quando  avremo  un  mondo  del
genere,  che può sperimentare la gioia risonante  dell’amore fondata sulla realtà di
questo corpo interconnesso, l’universo diventerà perfetto. (166-210, 7.6.1987)

5.3. La natura è un manuale che insegna l’ideale dell’amore

Alcune persone che pregano hanno chiamato la natura la prima Bibbia.  Non è al
secondo  posto.  La  Bibbia  che  descrive  la  storia  di  Israele  non  sempre  dà  un
messaggio chiaro. Sapete quanto ho scosso la testa mentre la leggevo? Può essere
molto ambigua; le persone capiscono quello che vogliono dalla Bibbia, proprio come
se  fosse  una  chiromante  che  predice  la  loro  fortuna.  Per  alcuni  è  un  modo  per
sfuggire dalla realtà. Così, il mondo della natura creato da Dio è meglio della Bibbia
a realizzare il difficile compito di giudicare i fatti e chiarire ogni cosa dall’inizio alla
fine. (20-270, 7.7.1968)

I  collegamenti  si  fanno cominciando dalle  cose  estremamente piccole.  Anche voi
siete un corpo vivente composto da 400 trilioni di cellule collegate insieme. Fra tutti
gli esseri del mondo ideale della creazione centrato sull’amore di Dio, cioè il grande
universo, non ce n’è neanche uno che abbia origine al di fuori del cuore di Dio. Un
poeta che riesce a percepire questo deve essere un grande poeta. Se ci fosse un poeta
capace  di  sentire  e  di  esprimere il  cuore  del  cosmo vedendo tremare  una foglia,
dovrebbe essere un poeta dell’universo.

Non abbiamo pensato a come tutte le cose del cielo e della terra, che si manifestano
intorno a  noi  senza  che ce ne  accorgiamo,  esistono con l’amore di  Dio.  Quando
entrate in uno stato mistico, potete vedere che il principio dell’universo è contenuto
persino in un granello di sabbia e che l’armonia infinita e inesauribile dell’universo è
racchiusa in un atomo. Non possiamo negare che ogni essere esistente è il risultato di
qualche forza complessa, anche se sconosciuta. Al di là delle molecole ci sono gli
atomi,  e  al  di  là  degli  atomi  ci  sono  le  particelle  elementari.  Queste  forme non
esistono inconsciamente, ma con una determinata coscienza e scopo. Perciò, dovete
assolutamente capire che tutti gli esseri esistenti  hanno avuto origine attraverso le
mani  amorevoli  di  Dio  e  sono  inevitabilmente  collegati  al  Suo  cuore.  (9-166,
8.5.1960)

Che tipo di persona è un maestro spirituale? È colui che ha un cuore così profondo
che lo fa esclamare «Dio!» mentre stringe un semplice filo d’erba, e sa riconoscere
che quel filo d’erba ha un valore uguale al suo. Questa persona è il maestro spirituale

CHEON SEONG GYEONG 59



più grande. Una persona capace di celebrare quel valore in questo modo sarà l’artista
più grande. Chi sa scoprire i diversi incanti dell’amore e del cuore di Dio in tutti i
vari aspetti del creato, in tutte le sue forme e i suoi colori, può fare amicizia con loro
e gioire insieme a loro, è una persona che può rappresentare l’intero l’universo. Se
c’è qualcuno ogni cui singola cellula è mossa da questo sentimento, deve essere colui
che  rappresenta  l’intero  universo.  Costui  è  un  signore  della  creazione.  Ma  una
persona che non sa far altro che mangiare, può diventare il signore della creazione?
(9-166, 8.5.1960)

Se osservate attentamente i bambini, vedete che amano soprattutto le creature vivaci
come i cagnolini, gli insetti, gli uccelli e gli animali selvatici. Perché? Le persone
sono  fondamentalmente  così.  Che  cosa  significa?  I  loro  interessi  si  risvegliano
quando  vedono  il  mondo  della  natura  e  la  terra  in  movimento.  Anche  se,
naturalmente,  possono  esserci  diversi  livelli  di  partner,  le  persone  si  divertono e
trovano  interesse  a  contemplare  queste  cose.  In  questo  modo  imparano  tutte  le
caratteristiche dell’amore che sono dentro di loro. Se osserviamo come vivono gli
insetti e gli animali, constatiamo che esistono tutti in coppie. Considerando questo, la
natura è un museo di manuali costruiti per educare gli esseri umani, come partner
d’amore di Dio, sull’ideale dei rapporti reciproci. (137-211, 1.3.1986)

Dio creò l’universo ed ogni cosa che esso contiene come un manuale per aiutare i
Suoi adorati figli e figlie a trovare l’ideale dell’amore. Ecco perché tutto esiste in un
sistema di coppia. Il regno minerale opera attraverso il rapporto tra partner soggetto e
oggetto.  Negli  atomi,  che  sono  le  unità  strutturali  della  materia,  gli  elettroni  e  i
protoni  interagiscono in un rapporto  tra  partner  soggetto  e  oggetto.  Senza  questa
interazione  non  possono  esistere.  Senza  movimento  non  ci  può  essere  nessuna
esistenza eterna. Ecco perché devono interagire.

Le persone osservano la natura e man mano che crescono imparano. Imparano le cose
e dicono: «Ecco com’è il mondo degli insetti!» Quando in una notte d’autunno con la
luna  splendente  e  le  stelle  scintillanti  ascoltate  attentamente,  i  suoni  degli  insetti
sembrano un’orchestra. Perché emettono quei suoni? Cantano il loro ideale mentre
cercano i loro partner. Sussurrano l’amore. Gli uccelli e tutti gli altri animali seguono
lo  stesso  denominatore  comune dell’amore  quando  emettono  i  loro  suoni  tristi  o
felici. Sono in basso sulla scala e lontani dall’asse, però girano intorno all’asse sullo
stesso  piano  orizzontale.  Ecco  come  sono  tutti  gli  esseri  esistenti.  (137-59,
18.12.1985)

Ci sono tre tipi di canti di uccelli: primo, c’è un canto che esprime la fame; secondo
c’è un canto per esprimere l’amore per il proprio compagno; e terzo, c’è un canto che
si  canta nei momenti di pericolo. Sono tutti  diversi.  Noi, persone comuni, non lo
sappiamo, ma loro nel loro mondo lo sanno. Quando gridano per la fame, tutti gli altri
uccelli capiscono. Ma attorno a cosa ruota la loro vita di ogni giorno? La fame si
risolve semplicemente mangiando, e non affrontano neanche pericoli tutti i giorni. La
maggior parte del loro canto va avanti e indietro nel rapporto di dare e avere con il
loro partner d’amore. (137-211, 3.1.1986)
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Gli esseri umani sono stati creati come partner soggetto e oggetto, cioè come una
coppia.  Anche il  mondo di tutte le cose,  che esiste per il  bene dell’umanità, crea
armonia seguendo il principio dell’amore e realizza il suo scopo di vita e il suo ideale
attraverso l’amore dell’umanità. Per le persone - e soprattutto per Adamo ed Eva che
stanno maturando - il mondo di tutte le cose è un manuale d’amore e un museo che
esibisce senza fine l’essenza dell’amore. (135-12, 20.8.1985)

Tutti gli uccelli e gli animali esistono in coppie e si armonizzano tra loro nell’amore.
I fiori e le farfalle stabiliscono un rapporto da due poli opposti, ma creano armonia tra
loro.  Questo  riflette  il  rapporto  armonioso  tra  il  cielo  e  la  terra.  I  poli  opposti
dell’universo  si  armonizzano  attraverso  l’amore.  È  la  stessa  cosa  per  gli  uccelli
migratori.  Gli  uccelli  del  sud volano a  nord e  gli  uccelli  del  nord volano a  sud,
amandosi  tra loro mentre attraversano le regioni avanti  e indietro.  Nel far  questo
ruotano eternamente  attorno all’amore.  Le  persone  imparano l’amore  attraverso  i
manuali del museo che Dio ha creato. Quando Dio e l’umanità si ameranno nella
gioia, tutte le cose in cielo e sulla terra seguiranno quel ritmo e si armonizzeranno
attorno a  loro.  Se Dio amerà una cosa e la gradirà,  sarà  gradita  anche al  mondo
angelico. Piacerà anche a tutto il mondo della creazione, che offrirà lodi e applausi.
Gli uccelli canori canteranno le loro lodi e i bei fiori offriranno un encomio attraverso
i loro profumi. Il creato esiste per espandere la fragrante atmosfera in cui gli esseri
umani, in posizione centrale, con l’amore più alto, possono essere felici. Persino i
brutti  rospi  gracidano  «cra,  cra,  cra»,  quando  fanno l’amore.  Com’è incantevole!
Scalciano con le zampe e si muovono in su e in giù mentre fanno l’amore. Che scena
deliziosa! Questa è arte suprema. (142-273, 13.3.1986)

Maturando Adamo ed Eva arriveranno a  capire  e  diranno:  «Ah,  ecco come si  fa
l’amore». Dio ha disposto il mondo di tutte le cose come un manuale per guidare
l’ideale dell’amore umano a raggiungere la maturità. Così continuando a imparare,
man mano che crescono, arriveranno a provare dei sentimenti diversi l’uno per l’altro
e diranno: «Ah, in passato eravamo come un fratello e una sorella, ma ora sembra
che…» Impareranno dicendo: «Ah, è così che stanno le cose». Così andranno avanti
dritti lungo delle linee parallele, poi si scontreranno e diranno: «Tu ed io dobbiamo
incontrarci persino a rischio della morte. Non possiamo andare da nessun’altra parte».
(137-59, 18.12.1985)

Adamo ed Eva, nati come i primi figli di Dio, dovevano crescere dall’infanzia alla
maturità nella sfera di protezione di Dio. Poiché il loro intelletto doveva svilupparsi
attraverso questo  processo,  sarebbero arrivati  a  capire  perché Dio aveva creato il
mondo, e Dio li avrebbe educati attraverso il mondo della creazione. Il creato, dove
ogni cosa è in movimento, era un manuale per insegnare ad Adamo ed Eva tutto ciò
che avevano bisogno di sapere su come vivere. Essi dovevano essere i nostri primi
antenati originali. Dovete capire che, siccome Adamo ed Eva non erano perfetti, il
mondo della creazione era un modello e un museo che mostrava loro come condurre
una vita ideale. (137-126, 1.1.1986)
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5.4. Il nostro atteggiamento verso la natura

Quando al mattino aprite gli occhi e guardate la natura, essa si collega sottilmente alla
vostra  natura  originale  e  ispira  dei  sentimenti  verso  un  nuovo  ideale  che  può
sbocciare. D’altro canto, sapete molto bene che, più guardate il mondo umano, più
suscita nel vostro cuore disperazione e dolore. Se il mondo fosse popolato da persone
originali che non sono cadute, il valore degli esseri umani non susciterebbe dolore nel
cuore di chi lo osserva.  Gli esseri  umani non sono stati  creati  semplicemente per
avere il valore di un filo d’erba, di un fiore o di un tronco d’albero. Dovevano essere
delle creature nobili, che non potevano essere scambiate per nessuna cosa nel mondo
della  creazione.  Dovevano  farsi  avanti  rappresentando  il  Cielo  con  un  valore
incomparabile. (9-97, 24.4.1960)

Dovete avere una mente che contempla la natura permeata dall’amore di Dio e dice:
«Qualsiasi  cosa  preziosa  posseduta  da  un  re  di  questo  mondo o  da  una  persona
famosa potrebbe reggere al confronto con questo? Qualche manufatto antico potrebbe
essere  paragonato  a  questo?  L’abito  sontuoso  indossato  da  una  signora  famosa
potrebbe essere paragonato a questo?» Senza questo tipo di cuore commettiamo un
peccato davanti al mondo della natura, anche senza saperlo. Se c’è qualcuno che può
guardare un essere  vivente  e  dire:  «Qualcosa  prodotto dalle  mani  dell’uomo può
essere paragonato a questo? Non importa quanto uno possa essere grande, potrebbe
essere più grande di Dio?» e apprezza sommamente tutte le cose create attraverso il
lavoro faticoso di Dio, dev’essere senz’altro un Suo figlio. Questa persona non ha
bisogno di pregare. Vive con Dio. Dio guida le persone verso questa posizione. (9-
174, 8.5.1960)

Le persone proveranno piacere e gioia per qualsiasi cosa appartiene a qualcuno che
amano. Tuttavia, non sanno allietarsi delle cose create da Dio, che dovrebbero amare
più di tutto. Queste persone possono diventare dei figli e delle figlie di Dio? Poiché
avete la responsabilità di liberare dal dolore la creazione che sospira e si lamenta,
dovreste  sperimentare  profondamente  il  cuore  e  la  cura  che  Dio  ha  investito  nel
creare anche solo un albero o una pianta 6.000 anni fa. Dovreste avere un cuore tale
da  poter  versare  lacrime  persino  alla  vista  di  un  filo  d’erba  lungo  la  strada,  o
stringendovi  a  un  albero,  e  dire:  «Come  devi  essere  solo  avendo  perso  il  tuo
padrone!»  Io  stesso  ho  versato  tante  lacrime.  Ho pianto  a  non  finire  mentre  mi
aggrappavo ad una roccia; ho pianto sentendo soffiare il vento. Ora, avendo ascoltato
le mie parole, capite perché. (9-176, 8.5.1960)

Ho percorso questa strada dicendo a me stesso: «Le cose preziose della creazione,
che Dio ha creato e che hanno formato un collegamento eterno con Lui, non sono
tenute in così gran conto come i tesori nazionali  o gli  oggetti preziosi di qualche
regno di oggi. Io capirò quel dolore; io solo devo capire». Se avete un cuore che dice:
«Io capirò, anche se tutte le persone che vivono sulla terra possono ignorarlo», il
vostro popolo diventerà un popolo nuovo che in futuro potrà dominare l’umanità.
Questo non è un concetto, è una realtà. Dove sono le persone che sanno apprezzare
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tutte le cose del creato più dei tesori di famiglia che sono tramandati nel corso delle
generazioni, o più dei diamanti che sono considerati le pietre più preziose del mondo
- tanto da aggrapparsi a queste cose rifiutandosi di lasciarle andare? Dio, vedendo
quelli che capiscono nel loro cuore ciò che Lui ha creato, e che serbano queste cose
versando lacrime per loro, dirà: «Miei cari figli!» (9-176, 8.5.1960)

Che cos’è la natura? È un museo che Dio ci ha dato in dono, qualcosa che Egli ha
preparato per la nascita dei Suoi amati figli e figlie. Persino il canto di un uccello e un
filo d’erba che cresce sono delle decorazioni preparate per portare bellezza nella vita
dei Suoi diletti figli. Anche le pietre che rotolano per la strada sono state create come
decorazioni  per  una  nazione,  perché  Dio  sapeva  che  i  Suoi  figli  e  le  Sue  figlie
sarebbero stati i proprietari che avrebbero governato quella nazione. È la stessa cosa
con l’acqua che scorre. Dio non voleva che le cose fossero aride e monotone, perciò
ha creato le cose in modo da stabilire un principe dei sogni e della speranza che
avrebbe potuto contemplare questo giardino infinitamente variopinto e armonioso -
questo mondo d’amore - ed ereditarlo. Quindi noi impariamo da tutte le cose del
creato. Quando gli uccelli maschi e femmine cantano, la loro padrona deve imparare
da loro. Dovreste poter lodare la bellezza del mondo originale della creazione dove
ogni cosa dedica tutta la sua vita a stabilire un mondo in cui ognuno vive per il bene
dell’altro.  Allora  persino gli  uccellini  appena nati  vorranno  venire  a  vivere  nella
vostra casa. Gli uccelli vorranno avere i loro piccoli lì. Capite cosa sto dicendo? (175-
186, 16.4.1988)

Non importa quanto un’opera d’arte di un museo possa essere preziosa, può avere più
valore di un’opera d’arte vivente? Sto chiedendo chi ha amato questa terra - il museo
di tutte le cose e l’opera di Dio - più di quanto l’abbia amata Dio. Chiedo se qualcuno
l’ha amata più dei musei del suo paese. Potete paragonare una corona d’oro della
dinastia Scilla esposta in un museo con un dente di leone che spunta lungo la strada e
che è stato creato direttamente da Dio? Se esiste un re che incarna il cuore di questo
Dio,  e  si  prende cura della  creazione  con un cuore  che  dice:  «Mi  dispiace  e  mi
vergogno  perché  io,  che  sono  nella  posizione  di  un  re,  non  posso  amarti  dalla
posizione di aver ricevuto l’amore del Dio originale, che può vivere per il bene di
tutte le cose», i ciuffi d’erba vorranno seguire quel re e stare eternamente con lui.
Ecco come dovrebbero vivere le persone. (175-186, 16.4.1988)

5.5. Amate la natura e amate le persone

Dovete saper amare la natura e amare le persone. Dovete sapere che quelli che non
sanno amare le persone o la natura non possono amare Dio. Poiché tutte le cose della
creazione sono simboli di Dio e le persone sono esseri della Sua sostanza, quelli che
sanno amare tutte le persone e le cose del creato arriveranno ad amare Dio. (70-181,
9.2.1974)

Dovete sempre amare la natura. Dovete amare la natura e le persone. Dovete amare le
persone di tutti i cinque colori della razza umana. Pensate che Dio dirà: «Oh, a me
piacciono solo i bianchi»? Allora tutti dovrebbero indossare solo degli abiti bianchi.
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Tutti i bianchi dovrebbero portare solo dei vestiti bianchi e buttare via tutti i vestiti
colorati.  Perché  indossereste  dei  vestiti  neri  o  dei  vestiti  colorati?  Sarebbe  una
contraddizione. (133-28, 1.7.1984)

Persino  tutti  gli  elementi  e  le  creature  più  piccole  vanno  in  direzione  della  via
dell’amore.  Si  muovono  verso  le  cellule  dell’umanità  che  possono  entrare
direttamente in contatto con l’amore che è unito a Dio. Per questo motivo dobbiamo
sacrificarci per l’amore. Dobbiamo investire noi stessi.

Poiché esiste la tradizione di investire totalmente la propria vita e i propri beni, le
entità più basse cercano di dare totalmente se stesse per il bene di quelle più alte.
Questa  non è  la  teoria  dell’evoluzione  di  Darwin,  ma la  teoria  dell’assorbimento
basato sull’amore. Si tratta di sapere come il valore di una delle creature più piccole
cresce  diventando  materiale  da  usarsi  per  creare  il  livello  di  valore  superiore
successivo. (204-129, 1.7.1990)

Dobbiamo  sentire  che  tutte  le  creature  di  Dio  sono  oggetti  del  nostro  amore.
Dovremmo  essere  delle  persone  che  sanno  amare  persino  le  forme  di  vita  più
minuscole,  per  non  parlare  degli  esseri  umani,  così  come  ogni  cosa  visibile  e
invisibile in cielo. Quando alla mattina un uccello canta «cip, cip, cip», invece di
brontolare dicendo: «Ehi tu, passero seccatore, sto cercando di dormire fino a tardi.
Perché cinguetti?!» dite: «Oh, grazie. Sei venuto a svegliarmi. Mi stai dicendo che
verrà  a  trovarmi  un ospite  importante».  La  visione  è  diversa.  Questa  è  una  cosa
meravigliosa. (112-219, 12.4.1981)

Dio creò il mondo angelico nello stesso tempo in cui creò il mondo umano. Il mondo
angelico che tipo di mondo è? Solo quando gli esseri umani appaiono con la bellezza
e il profumo - come i fiori che esistono per produrre frutto - il nido d’amore sarà
finalmente preparato. Quindi, tutta la vita comincia da lì e tutti gli esseri che hanno
vita  possono  armonizzarsi  cominciando  da  lì.  Gli  esseri  umani  rendono possibile
questa armonia. Attorno a queste persone, una miriade di angeli in cielo forma un
regno soggettivo armonioso dove possono avere uno scambio di dare e avere con le
persone, come le farfalle e le api fanno con i fiori. Quando questo succederà, apparirà
sicuramente un giardino fiorito di armonia dove Dio gioirà, le persone gioiranno, gli
angeli gioiranno e tutte le cose saranno immerse nell’amore. Allora inizierà una festa
di primavera. (31-124, 3.5.1970)

CAPITOLO III - I cambiamenti nella visione di Dio 
nella storia della provvidenza di restaurazione

Sezione 1. Il Dio dell’era dell’Antico Testamento era un angelo

1.1. L’era dell’Antico Testamento era l’era del servo

Attraverso la caduta, gli esseri umani caddero nel dominio al di fuori del Principio.
Fino a che punto? Caddero in un regno addirittura più basso di quello degli angeli che
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sono i servi di Dio. I principi e le principesse, che avrebbero dovuto essere i signori,
caddero in una posizione più bassa di quella dei servi, perciò devono risalire. Dalla
via del servo dei servi devono risalire attraverso la via del servo, del figlio adottivo,
del figlio illegittimo e del figlio di discendenza diretta e poi ritornare, attraverso la
madre, alla posizione di Adamo, il padre. Questa è la restaurazione.

La provvidenza  di  salvezza  è  come riportare  qualcuno  allo  stato  di  salute  di  cui
godeva  prima  di  ammalarsi.  Deve  ritornare  allo  stato  di  non  aver  avuto  nessuna
malattia. Questo è il motivo per cui la provvidenza di salvezza è la provvidenza di
restaurazione. La provvidenza di restaurazione non si realizza in modo casuale. Non
si può semplicemente “credere ed essere salvati”. (222-144, 3.11.1991)

Anche se gli esseri umani sono caduti, devono risalire dalla posizione di servi dei
servi perché non possono abbandonare Dio. Allora, cosa significa “servo dei servi?”
Significa essere senza un padrone. Le persone cadute devono servire lealmente Dio
dalla posizione di servi dei servi. Satana era un arcangelo e il servo di Dio. Poiché gli
esseri umani furono trascinati di fronte a questo servo, per ritornare a Dio devono
stabilire la condizione di aver dimostrato la loro lealtà a Dio dalla posizione di servi
dei servi. (17-73, 12.11.1966)

L’era  dell’Antico  Testamento  era  un’era  in  cui  venivano  fatte  delle  offerte  in
sacrificio; così Dio poteva trovare delle persone che poteva usare come Suoi servi.
Questa è la storia dell’Antico Testamento. Poiché gli esseri umani furono perduti, le
cose furono messe sotto sopra e le persone caddero più in basso di tutte le cose del
creato. Gli uomini si trovarono ad essere in una situazione peggiore di tutte le cose
della creazione. Per questa ragione dovevano dividere in due tutte le cose, che erano
più vicine a  Dio,  separando ciò che apparteneva a  Dio da ciò che apparteneva a
Satana.  Queste offerte in sacrificio divise non venivano fatte a causa di Dio o di
Satana, ma perché gli uomini non avevano realizzato la loro responsabilità. Dovete
sapere questo. Non avendo realizzato le loro responsabilità, le persone si sono trovate
a ricevere il sangue di Satana. (136-228, 29.12.1985)

Dal punto di vista della provvidenza, il tempo prima dell’era dell’Antico Testamento,
cioè prima di Giacobbe, fu l’era del servo dei servi; il tempo che va da Giacobbe a
Gesù fu l’era del servo; il tempo dopo Gesù fu l’era del figlio adottivo e il tempo del
Secondo Avvento è dell’era del figlio. Poiché è arrivata l’era del figlio, il figlio deve
avere  dei  genitori.  Così,  con l’era  dei  genitori,  l’umanità  ritorna  a  Dio.  (74-121,
25.11.1974)

L’era dell’Antico Testamento era l’era del servo, un’era dove le persone in posizione
di servi dei servi erano restaurate alla posizione di servi. Per questa ragione persino
Abramo era un servo, non un figlio. Dio istituì la via della lealtà stabilendo i servi dei
servi. In questo modo Dio fece avanzare la Sua provvidenza portando insieme tutta
l’umanità  nel  corso  della  storia  per  impadronirsi  del  male  a  livello  mondiale  e
portarlo dal Suo lato. Persino Giacobbe trionfò come servo di Dio invece che come
figlio di Dio. Dio ha continuato a lavorare in questo modo, restaurando le persone
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dalla posizione di servo dei servi a quella di servo, e dalla posizione di servo a quella
di figlio adottivo. (15-325, 7.12.1965)

Se si esamina tutto il corso della storia di restaurazione, si può vedere che, fino ad
oggi, Dio ha guidato la provvidenza attraverso i tre stadi di formazione, crescita e
completezza. Il corso della restaurazione passa attraverso l’era del servo, che è l’era
dell’Antico Testamento, l’era del figlio adottivo, che è l’era del Nuovo Testamento, e
l’era dei veri figli, che è l’era del Completo Testamento, ed entra nell’era dei Veri
Genitori.  La  provvidenza  di  salvezza  nell’era  dell’Antico  Testamento  offriva  la
salvezza all’umanità nella posizione del servo. Quindi in quell’era, senza stabilire una
figura  centrale  che  potesse  resistere  dall’inizio  alla  fine  riportando  la  vittoria,  la
fondazione per la restaurazione alla posizione del servo non poteva essere posta. Per
questo Dio fece tanti sacrifici guidando i quattromila anni di storia attraverso figure
centrali come Noè ed Abramo. (15-49, 7.12.1965)

Cosa  fece  Dio  nell’era  dell’Antico  Testamento?  Poiché  il  mondo  era  diventato
satanico, Dio si assunse il compito di cercare i Suoi servi sacrificando tutte le cose e
stabilendo delle persone dal lato del Cielo. Dio non cercava neanche dei figli adottivi.
Cercava dei servi dei servi. Poiché le persone del mondo satanico sono tutte diventate
figli  e  figlie  di  Satana,  Dio  non  può  portarsele  via.  Perciò  Dio  ha  continuato  a
raccogliere quelli che avevano perso speranza nel mondo satanico. È una triste realtà,
ma Dio ha raccolto del materiale inutile. Ha avuto a che fare con dell’immondizia.
Questo  processo  non  finisce  lì.  È  necessario  il  sacrificio,  e  le  persone  devono
attraversare il processo di essere un’offerta in sacrificio. (136-222, 29.12.1985)

Dio cercò di prendere delle persone che non erano nemmeno buone per diventare dei
servi nel mondo satanico e fece di loro dei servi dei servi nel mondo di Dio. Questa è
la storia dell’Antico Testamento. Ecco perché Dio fece lottare Esaù e Giacobbe. Ecco
perché chiamò Noè. Dio portò un servo dei servi del mondo satanico in un paese
lontano. Lì lo isolò e lo ridusse allo sfinimento per farne un servo di Dio. (154-334,
5.10.1964)

Satana tratta gli esseri umani come nemici. Non possono nemmeno diventare servi di
Satana. Nell’era dell’Antico Testamento Dio lavorò per trasformare queste persone in
servi di Dio. Poi voleva trasformare i servi in figli adottivi, i figli adottivi in figli di
discendenza  diretta,  i  figli  di  discendenza diretta in fratelli  e  sorelle e i  fratelli  e
sorelle in veri genitori benedicendoli come sposo e sposa. Poiché la vera famiglia
centrata su Dio fu perduta, la restaurazione è il lavoro per riconquistarla. Il banchetto
delle  nozze  dell’Agnello  doveva essere  l’occasione  per  proclamare  Gesù  come il
Vero Genitore. (12-29, 15.7.1962)

Dio affidò un incarico ai Suoi servi e insegnò loro: «Io sono vostro Padre». Insegnò
alle  persone  attraverso  i  Suoi  servi  e  gli  angeli.  Questa  fu  l’era  dell’Antico
Testamento.  Poi  Dio  lavorò  attraverso  Suo  figlio.  Questa  fu  l’era  del  Nuovo
Testamento. Dopodiché lavorò attraverso lo Spirito Santo. (10-197, 2.10.1960)

Dio ha desiderato ardentemente che le persone stabilissero un rapporto con tutte le
cose della creazione e con Lui stesso. Per questo ha lavorato per elevare le persone
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cadute  dalla  posizione  dei  servi,  attraverso  la  posizione  dei  figli  adottivi  e  la
posizione  dei  figli,  fino  alla  posizione  dei  genitori.  Questo  serviva  a  troncare  il
doloroso legame con la caduta e permettere a tutte le cose, all’umanità e a Dio di
formare  dei  rapporti  di  unità  in  modo  che  la  gioia  di  Dio  diventasse  la  gioia
dell’umanità e la gioia dell’umanità diventasse la gioia di tutte le cose. Dio voleva
essere orgoglioso dei Suoi figli e delle Sue figlie, presentarli e dedicarli al mondo
della natura e persino al mondo degli angeli. (11-279, 3.1.1962)

Se ci pensiamo, l’era dell’Antico Testamento durò quattromila anni fino alla venuta
di  Gesù.  Esisteva  una  parola  come  “Benedizione”?  Era  possibile  benedire  una
famiglia nel nome di Dio? Poiché era l’era del servo, le persone erano nel dominio
dell’angelo, un servo. L’arcangelo non può sposarsi; deve vivere una vita singola. In
quell’era Dio non poteva avere una famiglia e i figli e le figlie di Dio non potevano
sposarsi. Un servo si può sposare? No. (90-97, 19.12.1976)

1.2. Nell’era dell’Antico Testamento gli angeli agivano in nome di Dio

Per restaurare la terra che era stata contaminata, Dio ha guidato la provvidenza di
salvezza costruendo un rapporto con l’umanità attraverso gli angeli. Dio sta portando
avanti la provvidenza di salvezza per poter trattare ancora una volta con gli esseri
umani, che Lo hanno tradito attraverso la caduta e sono caduti così miseramente, più
in basso di tutte le cose. Per governare l’umanità, dominata e accusata da Satana, Dio
ha lavorato per costruire un ponte. Questo lavoro è durato per tutta l’era del Nuovo e
dell’Antico Testamento fino ad oggi. (1-282, 16.12.1956)

Originariamente,  nell’era  dell’Antico  Testamento,  Dio  avrebbe  dovuto  lavorare
direttamente con le persone e stabilire con loro un rapporto nella Sua gloria, ma la
provvidenza non poté essere completata a causa della caduta. Perciò, nel dolore, Dio
aprì una strada alternativa per entrare in contatto con le persone attraverso gli angeli e
questa fu l’era dell’Antico Testamento. Dio stabilì un criterio per cui poteva lavorare
attraverso  gli  angeli.  Poiché  anche  gli  angeli  sono  esseri  divini,  apparvero  alle
persone come Dio e svolsero temporaneamente il ruolo di mediatori fino alla venuta
di Gesù. (1-283, 16.12.1956)

Se guardiamo l’era dell’Antico Testamento, vediamo che Dio si è servito degli angeli
come  messaggeri  per  costruire  il  Suo  giardino  di  libertà  e  il  regno  dei  cieli  di
liberazione.  Se  volete  entrare  nel  regno  di  grazia,  dove  vi  potete  liberare  della
posizione di servi come figli di Dio, dovete riuscire ad essere gioiosi persino mentre
perdete la vostra vita. Solo quelli che hanno un cuore così libero possono superare la
posizione del servo ed entrare nella posizione del figlio. (4-321, 12.10.1958)

Guardate  la  Bibbia.  Finora  Dio  ha  lavorato  attraverso  gli  arcangeli  nel  mondo
spirituale,  attraverso  Suo  figlio  e  attraverso  lo  Spirito  Santo.  Dio  non  poteva
collegarsi  direttamente  a  questo  lavoro  nel  Suo  cuore.  Nell’era  dell’Antico
Testamento Dio lavorò attraverso gli angeli e nell’era del Nuovo Testamento lavorò
attraverso Suo figlio. Dal punto di vista del Cielo, l’era dell’Antico Testamento fu
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l’era  per  riconquistare  le  persone,  e  l’era  del  Nuovo  Testamento  fu  l’era  per
riconquistare i figli. (10-170, 25.9.1960)

Considerate questo: per restaurare il popolo di Israele, vennero a lavorare gli angeli
del mondo celeste, vennero a lavorare i servi, e poi venne a lavorare il figlio. Ora sta
venendo il padre. Il Signore che viene, viene come un padre. Egli verrà come il Vero
Genitore, alleverà dei veri figli e darà amore. Allora cosa succederà? Vi aggrapperete
stretti questa a persona e rimarrete alzati tutta la notte.

Dio amò un uomo, Abramo, più della gente del mondo caduto. Amò una persona,
Mosè, più di tutta l’umanità e amò Gesù più di tutta l’umanità. Perciò dovete sapere
quanto è prezioso per Dio ogni Suo diletto figlio e figlia. (10-354, 27.11.1960)

Anche il Dio Yahvè che apparve ad Abramo, era un angelo. Originariamente Dio,
essendo senza forma, è invisibile ma nella Genesi tre esseri apparvero come Dio: due
andarono a giudicare Sodoma e Gomorra, l’altro parlò ad Abramo come Dio (Genesi
18:1-18).  Tuttavia,  erano  degli  angeli  inviati  da  Dio,  che  li  aveva  incaricati  di
lavorare in Suo nome. La gente non lo sapeva.

Dopo ventun  anni  di  preparazione  spirituale,  Giacobbe  tornò  a  Seir,  la  sua  città
natale,  dove  viveva  il  fratello  maggiore,  per  soddisfare  il  suo  ardente  desiderio.
Anche se Giacobbe aveva aspettato ventun anni, Dio, invece di salutarlo con gioia
augurandogli di fare buon viaggio, inviò un angelo e lo fece lottare con Giacobbe al
guado di Iabbok con grande clamore. Se Giacobbe fosse stato sconfitto dall’angelo, le
sofferenze dei ventun anni passati sarebbero state vane. Perciò Giacobbe si aggrappò
con tenacia all’angelo dicendo che non l’avrebbe lasciato andare finché non gli si
fossero strappate le mani o addirittura spezzate le braccia. Era tremendamente serio!
(51-344, 5.12.1971)

Dio l’aveva benedetto attraverso Isacco e gli aveva consigliato di abbandonare ogni
cosa e ritornare al suo paese natale; allora, perché Dio non guidò Giacobbe e non rese
facile il suo cammino? Quando Giacobbe supplicò Dio al guado di Iabbok tutta la
notte con l’ansia nel cuore, perché Dio lo trattò in modo così spietato mandandogli un
angelo a colpirlo invece di incoraggiarlo e consigliarlo? (3-334, 9.2.1958)

Che  tipo  di  persone  erano  i  nostri  antenati  della  fede  che  vivevano  nell’era
dell’Antico Testamento? Poiché Dio è invisibile, anche se dovesse apparire, nessuno
Lo conoscerebbe.  Così  gli  antenati  della fede sono coloro che Dio ha mandato a
riprodurre il Suo lavoro al posto Suo, in un modo adeguato all’era, e ad aiutare le
persone a formare un legame con Lui.

Per  questo  motivo,  per  poterci  elevare  alla  posizione  di  figli  adottivi  di  Dio,
dobbiamo collegarci alle azioni e ai pagamenti storici di tante persone. Dobbiamo
passare attraverso molti stadi, diventando rappresentanti delle persone del mondo a
livello  individuale,  familiare,  tribale,  etnico  e  nazionale  -  e  legarli  tutti  insieme,
rappresentando la destinazione finale. (77-132, 6.4.1975)
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1.3. Il motivo per cui gli angeli sono coinvolti nella salvezza umana

Che tipo di esseri sono gli angeli? Sono esseri che avrebbero dovuto realizzare la via
della lealtà verso Dio in posizione di servi e fare da barriera protettiva per Adamo ed
Eva. Avrebbero dovuto creare un’atmosfera di gloria che sarebbe durata per sempre
nel mondo celeste, e vivere felicemente con Adamo ed Eva nell’amore di Dio. In
altre parole, gli arcangeli furono creati per Adamo ed Eva. Dio, il Padre di Adamo ed
Eva, creò gli angeli per loro. (15-238, 17.10.1965)

Poiché la caduta dell’arcangelo fece sì che Adamo ed Eva portassero il mondo umano
alla rovina, il mondo angelico sta lavorando al posto di Dio per lottare contro Satana.
Satana malvagio e gli angeli buoni stanno combattendo. Solo quando il lato degli
angeli buoni vincerà la battaglia, ci sarà un passo in avanti. Dio non può fare quello
che vuole. Questo è il Principio. (109-18, 26.10.1980)

Dio creò i tre arcangeli come servitori per Adamo ed Eva non caduti e affidò a loro
Adamo ed Eva,  chiedendo agli  arcangeli  di  allevarli,  educandoli  e  proteggendoli.
Perché dovette fare questo? Perché gli arcangeli hanno un rapporto reciproco con il
loro partner soggetto: la terra è il partner soggetto e il regno angelico è il partner
oggetto.  L’ideale  di  Dio  nel  creare  il  cielo  e  la  terra  era  di  espandere  la  sfera
orizzontale dei rapporti di fronte al vero amore di Dio in questo ambiente di due
dimensioni. (208-256, 20.11.1990)

Chi deve educare Adamo? Non è Dio, ma gli arcangeli che devono farlo. Devono
proteggerlo  e  educarlo.  Gli  arcangeli  avevano  la  responsabilità  di  sorvegliarlo
attentamente, di guidarlo e di educarlo in modo che al tempo del suo matrimonio
sarebbe stato puro.

Poiché anche la Chiesa dell’Unificazione doveva seguire questa regola per realizzare
la restaurazione tramite indennizzo, io ho amato le 36 coppie più dei miei figli. (121-
240, 27.10.1982)

Dio è la fonte della vita. I genitori nutrono la vita dei loro figli. Sono la fonte della
vita, dell’amore e della protezione. Proteggono la vita, danno amore e nutrono. Così,
da dove viene la felicità? Senza un dominio protetto, la vita è minacciata e quando la
vita è minacciata, l’amore non si può manifestare.

Se doveste morire, l’amore si manifesterebbe? No. Ecco perché è necessaria una sfera
protettiva. Così quando questa sfera protettiva fu assicurata, gli arcangeli ne furono
responsabili. Dopo aver ricevuto la vita da Dio, l’origine della vita, Adamo ed Eva
furono educati nell’amore sotto la protezione degli arcangeli. (51-173, 21.11.1971)
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Sezione 2. L’identità del Dio Jahvè

2.1. Gli attributi del Dio Jahvè

Dovete sapere che la ragione per cui Mosè introdusse il Dio di autorità, il Dio di
capacità e il Dio di giudizio invece che il Dio d’amore era per dare la legge agli
Israeliti, e proteggere ed educare un popolo celeste con la legge. Era per realizzare la
volontà della restaurazione di condurli nella terra di Canaan, la terra dove scorrono
latte e miele. (35-260, 25.10.1970)

Canaan, la terra dove scorrono latte e miele, era un luogo in cui poteva entrare solo il
popolo rinato che aveva ricevuto i Dieci Comandamenti e la legge, e portava l’Arca
dell’Alleanza nel deserto. Dio diede le Sue parole agli Israeliti che lasciarono l’Egitto
per ricrearli come il popolo di Dio, ma quando essi non seguirono le Sue parole,
apparve loro come un Dio terribile che li colpì e li punì.

L’era dell’Antico Testamento, in cui Satana regnava sovrano, fu l’era del potere del
diavolo fino alla comparsa del Messia. Perciò il Dio Jahvè apparve a Mosè come il
Dio della paura, il Dio della vendetta e il Dio della gelosia; colpì con la legge le
persone che erano diventate schiave del peccato e punì spietatamente i violatori della
legge. Questa fu l’era dell’Antico Testamento.

Se guardate le caratteristiche del Dio Jahvè dell’era dell’Antico Testamento, vedete
che era un Dio geloso che terrorizzava gli adoratori degli altri dei, un Dio crudele che
ordinò agli Israeliti di sterminare le sette tribù di Canaan senza lasciar sopravvivere
nessuno,  e  un  Dio  spietato  che  fece  strage  degli  Israeliti  che  avevano  violato  i
comandamenti e la legge.

Il Dio d’amore, che creò l’universo, poteva avere un carattere capace di provare una
simile gelosia, esigere una tale vendetta, incutere un tale terrore e mostrare la crudeltà
di  sterminare  le  sette  tribù  di  Canaan?  Questo  successe  perché  l’era  dell’Antico
Testamento era un’era in cui gli angeli, come mediatori, svolgevano il ruolo di Dio. Il
legalismo vendicativo che dice “vita per vita,  occhio per occhio, dente per dente,
mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita,” non può
venire dal carattere del Dio Creatore. Dio è il Dio dell’amore e del perdono.

Dio apparve a Mosè diverse volte: nel roveto sul monte Oreb dove chiamò Mosè e
anche in cima al monte Sinai dove gli diede i Dieci Comandamenti. 

Fino ad oggi non sapevamo che il Dio che apparve a Mosè era un angelo, ma se
guardate nel 7° capitolo degli Atti nel Nuovo Testamento, è scritto che era un angelo:
«Passati quarant’anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in mezzo
alle fiamme di un roveto ardente… voi che avete ricevuto la legge per mano degli
angeli e non l’avete osservata». [Atti 7:30 e 7:53]

Jahvè, che appare nell’era dell’Antico Testamento in questo modo è un angelo, non
Dio. L’era dell’Antico Testamento è l’era del servo e Dio non può apparire come un
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padre a un servo, perché non è un figlio. Quando Mosè chiede a Dio il Suo nome, Lui
gli risponde: «Io sono colui che sono», e gli dice che il Suo nome è Jahvè. Ma quando
Mosè sta di fronte al popolo, sottolinea che il Dio Jahvè è il Dio dei loro antenati,
cioè il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Jahvè è un angelo.

Poiché l’era  dell’Antico Testamento era  l’era  del  servo,  Dio non poteva  rivelarsi
direttamente. Nell’Antico Testamento, Dio chiedeva alle persone di combattere o di
non  combattere?  Sapete  che  Saul  fu  punito  perché,  dopo  aver  vinto  la  guerra,
trasgredì l’ordine di Dio di uccidere tutti gli uomini? Perché pensate che Dio l’abbia
fatto? Se gli uomini del mondo satanico fossero stati risparmiati, il mondo satanico
avrebbe  invaso  di  nuovo.  Lo  fece  perché  la  sopravvivenza  degli  uomini  satanici
avrebbe preservato quel sistema quando avessero preso moglie e continuato a vivere
come prima. Invece, troncare la loro stirpe avrebbe posto fine a quel sistema, perché
le donne e i bambini appartenevano al lato di Dio. Ecco perché fece questo.

Saul fu punito perché il fatto di non aver agito come gli era stato ordinato permise
alla nazione celeste di essere invasa dall’adorazione degli dei pagani e da tutti i loro
costumi adulteri. (124-202, 15.2.1983)

2.2. La religione della sposa e la religione dell’arcangelo

Poiché  Dio  creò  gli  angeli  prima  di  creare  Adamo,  le  religioni  di  oggi  sono  le
creazioni del regno angelico sulla terra. Questa è la sfera della religione. Qual è il
compito della sfera religiosa? Deve riuscire a creare Adamo. Allora, qual è il centro
universale della religione? Risulta essere il Giudaismo. Cosa fa il Giudaismo? È una
religione che introduce lo sposo. Questa è la filosofia del Messia e del Salvatore. (50-
56, 31.10.1971)

Fino  a  quando  Dio  non  creò  Adamo ed  Eva,  gli  arcangeli  erano  i  custodi  della
filosofia tradizionale. Come servo, l’arcangelo doveva insegnare ad Adamo ed Eva,
prima che lo facesse Dio, i nuovi costumi e la tradizione della vita, dicendo: «I figli e
le figlie del Padrone devono vivere così e così».

Non è forse responsabilità  del  vecchio servitore impedire  ai  figli  e  alle figlie del
padrone di andare fuori strada? Non è forse responsabile di guidarli e istruirli su un
corso tranquillo? (50-181, 6.11.1971)

Dio stabilì le religioni per salvare gli uomini caduti. Quali sono queste religioni? Dio
stabilì nel mondo la religione di Eva e le religioni dell’arcangelo. Poiché la caduta fu
dovuta ad Eva e all’arcangelo, gli esseri umani sono restaurati attraverso le religioni
di Eva e dell’arcangelo. Sono restaurati attraverso questo corso.

Le religioni sono nel dominio dell’arcangelo; che esistano cento o mille religioni,
appartengono  tutte  alla  sfera  dell’arcangelo.  Anche  se  le  religioni  sono  tante,
nell’insieme si  possono dividere in  quattro religioni  principali.  Il  loro centro è  il
Cristianesimo, e la filosofia principale del Cristianesimo è la filosofia della sposa.
(239-136, 24.11.1992)
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Solo Dio è la vera divinità, mentre gli altri esseri simili a Dio sono degli angeli. Se
vogliamo  distinguere  chiaramente  il  monoteismo  dal  politeismo,  le  religioni
politeistiche sono fondate da esseri  celestiali,  cioè da angeli.  Fra queste religioni,
alcune sono il risultato degli sforzi degli angeli buoni per elevare la spiritualità e il
cuore dell’uomo.  Queste  sono le  religioni  più elevate.  Dovete  sapere  che Dio ha
coltivato il cuore delle persone attraverso queste religioni buone.

Le religioni dell’arcangelo non conoscono chiaramente i principi fondamentali. Non
sanno chi è Dio e non sanno cosa succede negli Ultimi Giorni. I loro insegnamenti si
sono concentrati sui concetti esteriori dell’educazione spirituale. Poiché non hanno
una tradizione chiara, negli Ultimi Giorni dovranno raccogliere le loro cose e andare
a servire nella casa del padrone. (237-186, 17.11.1992)

Pensiamo a quelli che seguirono la volontà di Dio nell’era dell’Antico e del Nuovo
Testamento.  Nell’era  dell’Antico  Testamento,  c’erano  delle  forme  primitive  di
religione e nell’era del Nuovo Testamento emerse una religione adatta a quell’epoca.
In  altre  parole,  nell’era  del  Nuovo  Testamento  le  religioni  si  sono  collegate  alla
civiltà moderna del ventunesimo secolo.

Che tipo di religione è la Chiesa dell’Unificazione? La Chiesa dell’Unificazione deve
essere una religione proiettata nel futuro, su un nuovo livello, rispetto alle religioni
primitive e a quelle dei nostri tempi. (122-9, 31.10.1982)

Sezione 3. La visione di Dio portata da Gesù si fonda sul 
rapporto genitore-figlio

3.1. L’era del Nuovo Testamento è l’era del figlio adottivo

Quando Giacobbe trionfò guadagnandosi il nome di Israele, non trionfò come figlio
di  Dio ma come servo di Dio. In questo modo le persone furono restaurate dalla
posizione  di  servi  dei  servi  alla  posizione  di  servi  e  poi,  nell’era  del  Nuovo
Testamento, dalla posizione di servi a quella di figli adottivi. Romani 8:23 dice: «…
ma  anche  noi,  che  possediamo  le  primizie  dello  Spirito,  gemiamo  interiormente
aspettando  l’adozione  a  figli,  la  redenzione  del  nostro  corpo».  Dicevano  che
attendevano con ansia  di  essere  figli  adottivi  che  potevano chiamare  Dio “Abba,
Padre”. Persino le persone di fede più devote dell’era del Nuovo Testamento, non
importa se erano ministri,  anziani,  dottori della legge etc.,  sono tutti  figli  adottivi
davanti a Dio. Vi parlo francamente. Il desiderio dei cristiani è di essere dei figli
adottivi. I figli adottivi hanno una linea di sangue diversa. (154-257, 3.10.1964)

A che livello fu elevato Gesù? Dopo che l’umanità cadde sulla terra, gli  antenati
scomparvero. Perciò, quando Gesù fu elevato alla posizione di antenato, gli Israeliti
poterono essere  innestati  come figli  adottivi  e  ricevere  il  diritto  all’eredità.  Ecco
perché il Capitolo 8 dei Romani dice: «… ma anche noi, che possediamo le primizie
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del
nostro corpo». E anche: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere
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nella  paura  ma  avete  ricevuto  uno  spirito  da  figli  adottivi  per  mezzo  del  quale
gridiamo: ‘Abba! Padre!’…». Potevano diventare solo dei figli adottivi. I cristiani di
oggi sono dei figli adottivi. I figli adottivi hanno una linea di sangue diversa. (154-
337, 5.10.1964)

Il figlio adottivo è diverso dal figlio di discendenza diretta. Ogni volta che viene il
figlio di discendenza diretta, il figlio adottivo deve essere capace di dargli tutto ciò
che possiede, senza esitazione, di giorno o di notte. Le proprietà non appartengono a
lui. Così, anche se è nella posizione di un figlio adottivo o è stato scelto come un
figlio adottivo, quando nasce il figlio di discendenza diretta, non deve dire: «Perché è
nato questo disgraziato?».  Questa  è  la  natura satanica.  Quando Dio creò  Adamo,
l’arcangelo avrebbe dovuto essere  felice  di  vedere Adamo.  Quindi  non può dire:
«Perché è nato?». Il figlio adottivo deve sapere che deve proteggere il figlio. Quando
il figlio di discendenza diretta è nel grembo della madre, il figlio adottivo non deve
dire: «Oh, vorrei che non nascesse». (49-135, 9.10.1971)

Cosa dovete fare per essere un figlio adottivo? Dovete essere migliori dei servi dal
lato di Dio e migliori di Satana. Perché dovete essere così? Satana originariamente
era un arcangelo, un servo, e solo qualcuno che è migliore del servo può essere un
figlio adottivo. Questo è in accordo al Principio. Allora, che tipo di figlio adottivo
dovete essere? Dovete essere un figlio adottivo la cui filosofia impone che, anche se
avete ricevuto l’eredità di Dio, non dovete tenerla per voi, ma restituirla ai Suoi figli e
alle Sue figlie originali. Ecco come devono essere allevati i figli adottivi. Il figlio
adottivo deve offrire la sua vita per amore dei figli e delle figlie che verranno. Deve
sperare di vedere la nascita dei figli e delle figlie di discendenza diretta desiderati da
Dio, anche se per questo può essere necessario che sacrifichi tutto quello che ha; deve
prepararsi nel cuore per loro. Senza conquistarvi la qualifica di figli adottivi,  non
avete nessun rapporto con il figlio. Dovete ricordare che colui che nasce come un
essere intermedio, un gradino al di sopra dell’arcangelo, è il figlio adottivo. (89-203,
22.11.1976)

Un  figlio  adottivo  ha  una  linea  di  sangue  diversa.  Originariamente,  la  persona
designata per essere un figlio adottivo all’inizio del Nuovo Testamento era Giovanni
Battista.  Giovanni  Battista  rappresentava  l’arcangelo.  Era  stato  designato  come
rappresentante sulla terra del lato dell’arcangelo, che poteva servire Adamo fino alla
fine, a differenza dell’arcangelo che si era opposto al figlio di Dio, Adamo. Ma la
storia finì in modo tragico, perché Giovanni Battista non servì Gesù e non si unì a lui.
(48-92, 5.9.1971)

Dovete sapere che l’era dell’Antico Testamento e l’era del Nuovo Testamento sono
collegate attraverso la storia. Come servi, i credenti dell’era dell’Antico Testamento
desideravano ricevere il beneficio di essere dei figli adottivi, e questo è il motivo per
cui  aspettavano  la  venuta  del  Messia.  In  altre  parole,  desideravano  superare  le
circostanze dolorose del servo e avanzare, attraverso il Messia, alla posizione di figli
adottivi. La posizione del figlio adottivo ha il diritto di ricevere l’eredità dei genitori
in assenza di un figlio o di una figlia di discendenza diretta. Così la volontà di Dio,
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che dirigeva l’era dell’Antico Testamento a livello del servo,  guidò le persone in
modo che potessero mantenere il desiderio di trascendere la posizione del servo e
ricevere i  meriti  di accogliere la volontà di  Dio. Ecco perché hanno continuato a
desiderare il privilegio di abbandonare la sorte del servo e ricevere l’eredità di Dio.
Questa è la filosofia dell’eletto di Dio in Israele. (42-281, 27.3.1971)

Dovete essere  restaurati  ed elevarvi,  partendo da tutte  le cose,  attraverso la  sfera
vittoriosa del figlio adottivo e la sfera vittoriosa del figlio, alla posizione di genitori.
Ma per  quanto possiate  essere  devoti,  nell’era  del  Nuovo Testamento  non potete
assolutamente essere un figlio di Dio. (48-95, 5.9.1971)

Se guardiamo la storia, nell’era dell’Antico Testamento tutte le cose della creazione
erano usate come offerte in sacrificio. Venivano sacrificate le cose della creazione.
Lo  scopo  di  sacrificare  tutte  le  cose  era  liberare  gli  esseri  umani  e  aiutare  la
resurrezione dell’umanità. Le cose della creazione erano sacrificate per restaurare le
persone, per riconquistare i figli di Dio. Nell’era dell’Antico Testamento le cose della
creazione erano usate come offerta, mentre nell’era del Nuovo Testamento i figli di
Dio versarono il loro sangue avanzando verso la sfera della resurrezione di questo
mondo. Questa è stata la storia fondata sul Cristianesimo. Nella storia cristiana, Gesù
e tutti gli individui, le famiglie, i popoli e le nazioni che seguivano Gesù, sono stati
sacrificati come offerte fino ad oggi. (166-276, 14.6.1987)

Al tempo dell’Antico Testamento, Dio fece testimoniare a Mosè la Sua potenza. Le
persone che non credevano in Lui come il Dio di potenza erano punite. Poi, l’era di
Gesù introdusse il Dio di compassione. I malati erano guariti… Se Gesù non avesse
guarito gli ammalati, non sarebbe stato ucciso. Le persone muoiono di malattia per
pagare il prezzo del peccato dei loro antenati. Allora perché Gesù li riportava in vita?
Il  Rev.  Moon  della  Chiesa  dell’Unificazione  avrebbe  potuto  curare  centinaia  di
migliaia di malati se avesse provato. Anche senza che qualcuno curi la loro malattia, i
lebbrosi possono essere guariti se ascoltano le nostre parole e ne gioiscono. Possono
essere curati tutti i tipi di malattie. (194-334, 30.10.1989)

3.2. Il figlio adottivo può invocare il “padre”

Lasciando  l’era  dell’Antico  Testamento  e  dando  il  benvenuto  al  nuovo  mattino
dell’era del Nuovo Testamento, Gesù presentò Dio come Padre ed elevò le persone
cadute alla posizione di figli adottivi per portarle a stabilire un rapporto di genitore-
figlio con Dio. I figli adottivi vengono da una discendenza diversa, ma attraverso
l’avvento del Signore furono innestati e così poterono chiamare Dio “Padre” con il
titolo di figli. Dovete sapere che stabilire un rapporto genitore-figlio con Dio era un
segreto celeste che non poteva essere realizzato da nessuno, a parte Gesù. Quando
Gesù  chiamò  Dio  “Padre”,  i  sacerdoti  e  i  farisei,  che  erano  chiusi  nei  concetti
dell’Antico Testamento di quel tempo, la considerarono una parola presuntuosa, che
bestemmiava Dio. Dovete sapere che la visione che Gesù aveva di Dio come Padre
era davvero rivoluzionaria. Gesù salì un gradino più in alto e introdusse l’amore di
Dio. Nell’era dell’Antico Testamento, Mosè introdusse solo il Dio di autorità, il Dio
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di  potenza  e  il  Dio  di  giudizio,  senza  poter  introdurre  il  Dio  d’amore,  ma Gesù
introdusse l’amore. Anche se introdusse il Dio d’amore e sé stesso come amore, la
gente del suo tempo non l’accettò. (35-276, 25.10.1970)

Poiché l’era  dell’Antico Testamento era  l’era  del  servo,  era  l’era  in  cui  Dio non
poteva rivelare la Sua forma reale. Dio è il Padre e un essere d’amore. Poiché Dio è
l’amore stesso, è il Padre d’amore che perdona tutti i peccati. La legge dell’Antico
Testamento  che dice “occhio per  occhio,  dente  per  dente” scomparve.  Attraverso
Gesù, Dio rivelò la Sua vera forma d’amore che ama i Suoi nemici e perdona le colpe
del fratello non solo sette volte ma addirittura settanta volte sette. Come potrebbe un
padre  non perdonare  le  colpe  del  proprio  figlio?  Dio  non è  qualcuno che  potete
vedere; in Gesù il Dio invisibile apparve come il Dio visibile. Questo è il motivo per
cui Gesù proclamò la sua unità con Dio dicendo nel Vangelo di Giovanni: «Io sono
nel Padre e il Padre è in me. Perciò, se avete visto me avete visto il Padre. Come
potete dire: ‘Mostraci il Padre’?». Questo è anche il motivo per cui Paolo disse: «Io
sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né
avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà separarci
dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore». (Rom. 8: 38-39) Gesù venne per
l’amore di Dio. (4-296, 5.10.1958)

Dovete sapere che dal battesimo di Gesù nel fiume Giordano, quando il cielo si aprì,
alla sua ascensione, intercorse un breve periodo di tre anni. Dovete sapere che anche
se Gesù portò la visione di Dio basata sul rapporto genitore-figlio, se ne andò senza
averne potuto spiegare i  particolari.  Venne come il  Messia del Giudaismo e morì
mentre apriva come pioniere la strada del corso messianico a livello mondiale. Cosa
accadde allora al Giudaismo? Il Dio che fino a quel momento era stato servito come
un Dio che ha che fare solo con il Giudaismo non era possibile.

Cos’era  venuto  a  insegnare  Gesù  qui  sulla  terra?  Non  doveva  insegnare  Dio
esattamente nello stesso modo in cui si insegnava nell’era dell’Antico Testamento.
Doveva insegnare il Dio dell’era del Nuovo Testamento. La missione di Gesù, venuto
come  il  Messia  nazionale  di  Israele,  era  insegnare  dicendo:  «Ora  che  stiamo
superando  l’era  del  livello  nazionale  per  entrare  nell’era  del  livello  mondiale,
dobbiamo porre la base sforzandoci intensamente perché il  mondo la assorba».  In
questo modo doveva dedicare tutta la sua vita a conquistare l’autorità e il prestigio
del Messia a livello mondiale. Ecco cosa doveva realizzare durante la sua vita. (105-
213, 26.10.1979)
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Sezione 4. L’era del Completo Testamento è l’era dell’unità 
tra Dio e l’umanità

4.1. I veri figli devono passare attraverso il cambiamento della linea di
sangue e la rinascita

Sulla via della restaurazione dobbiamo salire dall’era del servo dei servi, attraverso
l’era del servo e l’era del figlio adottivo, all’era del  figlio di discendenza diretta.
Tuttavia, possiamo completare il corso dall’era del servo dei servi, attraverso l’era del
servo e l’era del figlio adottivo e collegarci all’era della discendenza diretta? Non è
possibile collegarsi all’era della discendenza diretta così semplicemente.

Secondo il Principio è necessario che passiamo attraverso la fondazione di fede e la
fondazione di sostanza per accogliere il Messia. Il Messia è il vero figlio di Dio. La
linea di sangue di un figlio adottivo e quella di un vero figlio sono diverse. Ecco
perché abbiamo bisogno di un cambiamento della linea di sangue. (55-192, 9.5.1972)

Poiché la caduta fu un matrimonio illecito nel Giardino di Eden, ora questo viene
corretto perché i Veri Genitori creano dei matrimoni legittimi. I Veri Genitori stanno
purificando le azioni malvagie dei genitori falsi abolendo così l’inferno e dando la
Benedizione  addirittura  a  centinaia  di  miliardi  di  antenati  nel  mondo  spirituale.
Attraverso la base delle famiglie dei  loro discendenti  sulla terra centrate sul  vero
amore, gli antenati nel mondo spirituale e i loro discendenti sulla terra si uniscono
verticalmente. Inoltre, sulla base creata da queste famiglie, l’Oriente e l’Occidente si
collegano.

Poiché l’umanità ha ricevuto il sangue satanico, le persone non possono tornare a Dio
da  sole.  Così  il  Messia  deve  realizzare  la  restaurazione  assoluta  del  lignaggio,
rinnovando la  linea di  sangue che fu contaminata  da Satana.  Si  deve  fare  questa
transizione. Questo è il motivo per cui il Messia deve assolutamente venire. Senza la
sua  venuta,  non  ci  sarà  nessuna  restaurazione  della  linea  di  sangue.  Dobbiamo
restaurare la linea di sangue. (172-53, 7.1.1988)

Cosa devono fare i Veri Genitori? Devono correggere la linea di sangue sbagliata che
forma l’origine del mondo satanico, cambiare direzione alla vita deviata e correggere
il corso dell’amore che ha preso la direzione sbagliata. La Bibbia dice che quelli che
cercano  di  morire  vivranno  e  quelli  che  cercano  di  vivere  moriranno.  Perché  è
necessario  questo  paradosso?  Perché  il  mondo  satanico  deve  morire.  (169-37,
4.10.1987)

L’ideale  dell’unità  in  amore  fra  Dio  e  l’umanità  è  la  loro unione in  un rapporto
d’amore basato sull’amore grande e vero che Dio desiderava come ideale al tempo
della creazione. Se Dio avesse realizzato questo Suo ideale, oggi entreremmo tutti nel
Regno dei Cieli così come siamo, senza doverci preoccupare del cielo o dell’inferno.
(275-54, 31.10.1995)
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Ci  sono  state  tre  ere  nella  storia:  l’era  dell’Antico  Testamento,  l’era  del  Nuovo
Testamento  e  l’era  del  Completo  Testamento.  Fra  queste,  che  tipo  di  era
rappresentava  l’era  dell’Antico  Testamento?  Era  l’era  della  redenzione  dei  figli
attraverso le offerte in sacrificio.  Era un tempo di  preparazione per la venuta del
figlio  di  Dio.  Nell’era  del  Nuovo  Testamento,  Gesù  divenne  l’offerta  perché
potessimo ricevere i genitori.  Ecco perché nell’era del Secondo Avvento ci siamo
preparati a ricevere i genitori stabilendo la sposa e lo sposo. La ragione per cui io,
avendo il  nome del  Vero  Genitore,  ho  sofferto  per  quaranta  anni  come il  centro
dell’era  del  Completo  Testamento  è  per  ricevere  Dio  sulla  terra.  Questo  porterà
all’unione di Dio e dell’umanità nell’amore. (227-94, 10.2.1992)

Il rapporto originale tra Dio e l’umanità è un rapporto di genitore e figlio. Nell’era del
Nuovo Testamento, gli esseri umani erano figli adottivi di Dio, ma ora, poiché siamo
in un rapporto di genitore e figlio, quello che fa il figlio è quello che fa il Padre, e
quello  che  fa  il  Padre  è  quello  che  fa  il  figlio.  Agiscono  insieme.  Quello  che
appartiene al Padre appartiene al figlio e quello che appartiene al figlio appartiene al
Padre.  La  ragione  per  cui  la  Chiesa  dell’Unificazione  fa  paura  è  perché  insegna
questo rapporto genitore-figlio stabilito dal destino. (31-324, 7.6.1970)

Nell’era dell’Antico Testamento, si sacrificavano le cose materiali per preparare la
strada alla venuta del vero figlio. Gesù venne come il figlio e sacrificò sé stesso per
preparare la strada per la venuta dei genitori. I Veri Genitori vengono su questo piano
orizzontale  e  percorrono un corso di  sofferenza per  invitare  Dio a  venire.  In che
posizione  vengono?  Nel  luogo  originale,  verticale.  Poiché  il  grande  principio
originale del cielo e della terra fu interrotto in quel punto, la pace non potrà avere
inizio finché quell’origine fondamentale non sarà stata corretta. Questo è assoluto.
(200-55, 23.2.1990)

Non dovete pensare che il Reverendo Moon è uguale a voi. Qual è la missione del
Reverendo  Moon?  L’era  dell’Antico  Testamento  era  l’era  in  cui  le  cose  della
creazione  erano  sacrificate  per  trovare  i  figli  e  le  figlie.  Nell’era  del  Nuovo
Testamento i figli e le figlie erano sacrificati per preparare la strada per l’arrivo dei
genitori. Che cosa devono fare i genitori dopo che sono venuti sulla terra? Devono
preparare la strada per l’avvento di Dio. La missione dei Veri Genitori è costruire una
base  orizzontale,  che comprende tutta  la  gente  del  mondo,  per  il  Padre verticale.
Quando il regno del cuore del padre orizzontale si manifesterà, il regno del cuore del
Padre verticale emergerà in modo naturale e si stabilirà lì.

Quando Dio raggiungerà il punto in cui può abbracciare l’amore sia verticale che
orizzontale, supererà finalmente l’era in cui può trascendere il mondo occupando la
posizione centrale e riorganizzare l’autorità ideale. Allora dirà: «Tutto è compiuto».
(177-345, 22.5.1988)

I metodi per le persone cadute di tornare a Dio sono stati diversi secondo le epoche.
Nell’era  dell’Antico  Testamento  le  persone  potevano  andare  a  Dio  offrendo  dei
sacrifici; nell’era del Nuovo Testamento potevano farlo credendo in Gesù, il figlio di
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Dio; nell’era del Completo Testamento le persone possono andare a Dio servendo i
Veri Genitori. (20-340, 20.7.1968)

In futuro non potrete sposare i vostri figli e le vostre figlie con persone della stessa
nazionalità. Dio sta guardando tre generazioni. Ora voi siete così come siete, ma Dio
vuole  portarvi  ad  unirvi  dopo  tre  generazioni.  Una  di  queste  rappresenta  l’era
dell’Antico  Testamento.  Così  il  vostro  matrimonio  rappresenta  l’era  dell’Antico
Testamento.  Poi  vengono  l’era  del  Nuovo  Testamento  e  l’era  del  Completo
Testamento. La tradizione sarà stabilita dalla terza generazione che nascerà attraverso
i  matrimoni  della  seconda  generazione,  i  vostri  figli  e  le  vostre  figlie.  (146-275,
20.7.1986)

Nell’era del Completo Testamento, i Veri Genitori si sacrificano per portare il Dio
verticale sulla terra. Questo è il compito finale. Rispetto all’umanità, Dio è il Padre
verticale, che è centrato sul vero amore. I Veri Genitori sono i genitori orizzontali che
sono allineati orizzontalmente, ad un angolo di 90 gradi, con il Padre verticale, sulla
base  del  vero  amore.  Perciò,  sulla  base  di  questo  amore  verticale  e  orizzontale,
l’amore e la vita di Dio alla fine si manifestano. Con lo sbocciare dell’armonia tra
Dio e l’umanità, nuovi legami di sangue si espanderanno sulla base dell’amore dei
Veri Genitori. In questo modo il seme della vita che ha avuto inizio nell’amore di Dio
ed è basato sul criterio originale del Principio, apparirà sulla terra; questa è una cosa
che non ha precedenti nella storia umana. (208-339, 21.11.1990)

Ora  dobbiamo  restaurare  i  diritti  di  proprietà.  Poiché  per  servire  Dio,  nell’era
dell’Antico  Testamento  venivano  sacrificate  le  cose  della  creazione,  nell’era  del
Nuovo Testamento era sacrificato il figlio e nell’era del Completo Testamento erano
sacrificati i genitori, ora che cosa bisogna fare? Dovete essere nella posizione che
rappresenta la madre e il padre. I figli e le figlie sono l’era del Nuovo Testamento, e
tutte le cose della creazione sono l’era  dell’Antico Testamento.  Poiché le ere del
Nuovo,  dell’Antico e  del  Completo Testamento si  sono allontanate  tutte  dal  vero
amore di Dio, Satana è diventato il proprietario. Ora, tuttavia, dobbiamo indennizzare
tutte queste cose e riportare tutto al proprietario originale. (208-345, 21.11.1990)

L’era del Completo Testamento è l’era in cui si realizzano le cose. Noi realizzeremo
come individui,  famiglie,  tribù,  popoli,  nazioni  e  a  livello  mondiale.  Questi  sono
legati attraverso l’amore di Dio, la vita di Dio e la linea di sangue di Dio. Questa è la
tradizione di una sola linea di sangue, un solo amore e una sola vita. Quando questo
avverrà, Satana se ne dovrà andare. Il lavoro dell’innesto eliminerà il legame con la
linea di sangue satanica. (226-275, 9.2.1992)

Sezione 5. La prima manifestazione di Dio

5.1. Dio finalmente si rivela

L’era della Chiesa dell’Unificazione è l’era dei genitori. Noi stiamo preparando la
strada perché Dio possa venire ed essere presente sulla terra. Ecco perché ha senso
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dire che con la venuta di Dio noi siamo salvati mettendoci al Suo servizio. È così che
la storia progredisce. (177-157, 17.5.1988)

Cos’è che rimarrà alla fine? Dio e gli esseri umani, il corso della loro vita e la loro
visione della vita quotidiana - le prospettive divine e umane sulla vita e sul mondo.
Queste prospettive non saranno basate su una conoscenza vaga, ma su un rapporto
inseparabile ed eterno. Perché? Poiché Dio e l’umanità si sono separati nel punto in
cui  originariamente  non  avrebbero  potuto  separarsi,  devono  raggiungere  una
posizione  più  alta  di  questa.  In  quel  punto,  devono avanzare  cercando un livello
mondiale, uno stadio per la vita quotidiana dove Dio e l’umanità sono una cosa sola.
(65-127, 5.11.1972)

Dio  è  il  centro  dell’universo,  dove  dobbiamo  vivere  per  gli  altri.  Quando  vi
avvicinerete a Dio, vorrete essere governati da Lui per decine di migliaia di anni e
anche di più. Questa è la strada per servire Dio.

Non potevamo immaginare che oggi gli uomini potevano essere governati in questo
modo e che non poteva esserci una felicità più grande di questa. (77-328, 30.4.1975)

Da ora in poi dovete vivere una vita di servizio. Finora una vita di fede portava la
salvezza attraverso la fede, ma da ora in poi otterrete la salvezza attraverso il servizio.
Originariamente,  se non fossimo caduti,  avremmo seguito il  nostro corso normale
servendo Dio. Dovete servire Dio nella vostra vita quotidiana, e con il vostro cuore.
(150-213, 15.4.1961)

Dio è il Padre assoluto, il Vero Genitore assoluto e il Vero Padre unico, immutabile
ed eterno. Questo Padre deve generare dei figli assoluti, unici e immutabili e delle
coppie eterne per questi figli assoluti. Anche per quelle figlie deve realizzare delle
coppie assolute, uniche, immutabili ed eterne. Così le famiglie in cui si stabiliranno
pacificamente sono famiglie assolute, uniche, immutabili ed eterne. Queste famiglie
possono vivere insieme a Dio e sono la base eterna del Regno dei Cieli sulla terra. La
giustificazione attraverso il servizio significa l’era in cui si realizza il Regno dei Cieli
nella vita quotidiana. Ecco perché parliamo di giustificazione tramite il servizio. La
storia della restaurazione è ricreare l’ideale di creazione di Dio. (161-218, 15.2.1987)

Senza creare un punto d’inizio da cui possiamo portare Dio nel nostro cuore e dove
gli  esseri  umani  possono  essere  completamente  un  solo  corpo  con  Dio,  non  c’è
assolutamente modo di eliminare questo mondo del diavolo. Da questo punto di vista,
capiamo che il nostro tempo è l’era del servizio e l’era della salvezza basata sulla
giustificazione tramite il servizio. Siamo salvati attraverso il servizio. Dio non è un
Dio che sta lassù nel cielo. Dobbiamo servire Dio come nostro soggetto e Signore
nella nostra vita quotidiana. (144-274, 25.4.1986)

Dio non è un’immaginazione o un Dio di concetto; non è neanche un Dio astratto.
Guidandoci nella nostra vita quotidiana, Egli è sempre con noi come il signore della
nostra  vita  di  ogni  giorno.  Non riceve  semplicemente  il  nostro servizio,  ma vive
insieme a noi condividendo l’amore. (168-111, 13.9.1987)
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Qual era lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva? Come esseri umani abbiamo un
corpo, ma il Dio invisibile non ce l’ha. Senza un corpo Dio non può governare il
mondo spirituale e il mondo fisico. Quindi, anche se Dio esiste, se vuole manifestarsi
come il Genitore dell’umanità, deve procurarsi un corpo. I rappresentanti di Dio con
quel corpo erano Adamo ed Eva. Dio sarebbe apparso dopo aver assunto il corpo di
Adamo  ed  Eva  se  non  fossero  caduti.  Adamo  ed  Eva  erano  i  primi  antenati
dell’umanità e dovevano essere Dio che governa il cielo e la terra. Assumendo la
forma esteriore - il corpo - di Dio che è nel mondo eterno invisibile, e stando nella
posizione di genitori, Adamo ed Eva avevano la responsabilità di regnare sul mondo.
(133-91, 10.7.1984)

Poiché  il  Dio  invisibile  non  ha  nessun  corpo  sostanziale,  i  Veri  Genitori
rappresentano  la  Sua  forma.  I  Veri  Genitori  sono  i  genitori  dell’individuo,  della
famiglia, di un popolo e di una nazione. In futuro Dio apparirà nella forma dei Veri
Genitori nel mondo spirituale. Questa è la grandezza della Chiesa dell’Unificazione.
La grandezza  del  Reverendo Moon consiste  nel  fatto  che  Dio  vuole assumere  la
forma del Reverendo Moon. (98-224, 1.8.1978)

Anche se le centinaia di milioni di persone che sono stati genitori tornassero in vita
tutti insieme, nessuno avrebbe la gloria dei Veri Genitori di cui parlate oggi. Anche
se decine di migliaia di generazioni di antenati risorgessero tutti e cantassero la gloria
della resurrezione, quella gloria e quel canto non trascenderebbero il dominio della
caduta. Anche se la vostra situazione attuale può essere triste, dovete sapere che il
termine “Veri Genitori”, insegnato nella Chiesa dell’Unificazione oggi, è un termine
orgoglioso che ha più valore di centinaia di milioni di antenati che gioiscono in un
luogo di  gloria per  la  vittoria terrena e la liberazione di  tutte  le persone.  Dovete
sapere che l’incontro con i Veri Genitori vi guiderà sulla strada per incontrare Dio, e
l’incontro con la Chiesa dell’Unificazione vi guiderà sulla strada dove, in un futuro
non lontano, si potranno trovare la nazione di Dio e la patria desiderata dai Genitori.
(138-105, 19.1.1986)

L’era del Completo Testamento, della giustificazione tramite il servizio, è l’era in cui
serviamo  direttamente  Dio  nella  nostra  vita.  Poiché  questo  è  il  tempo  in  cui  il
tabernacolo di Dio rimane con noi e la nuova Gerusalemme del cielo discende sulla
terra, la forma del vero Dio finalmente ci apparirà. Questo succederà per la prima
volta dalla creazione del mondo. Finora Dio non è potuto apparire nella storia, che è
rimasta ad uno stadio incompleto dal tempo della caduta di Adamo.
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CAPITOLO IV - Le profonde intuizioni del Vero Padre 
su Dio

Sezione 1. Un Dio di amarezza storica, di afflizione e di dolore

1.1. Dio perse la posizione di genitore attraverso la caduta

Il nostro vero padre è Dio, ma Satana ha usurpato il ruolo del padre. Per questo Gesù
disse: «Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri di vostro padre».
Conoscendo il fatto abominevole che avete in voi il sangue di Satana, per la vergogna
dovreste armarvi di coraggio per eliminare quel sangue falso e contaminato. Avete
mai pensato di farlo? Se siete uno che si colpisce violentemente il corpo dicendo:
«Tu, ammasso di carne!», siete un cittadino leale del cielo. (11-243, 29.10.1961)

La  religione  che  si  può  collegare  al  mondo  supremo  del  cuore  deve  essere  una
religione  che  ci  può  insegnare  in  modo  dettagliato  la  situazione  estremamente
dolorosa di Dio. Dio non si sente felice e meraviglioso; al contrario, la Sua è una
situazione  profondamente  triste.  È stato  maltrattato  ed  è  colmo di  amarezza  e  di
dolore.

Deve apparire una religione che può insegnare queste cose nei particolari. Solo allora
potremo diventare dei figli di Dio di pietà filiale. (151-102, 28.10.1962)

Come ha sofferto Dio per  il  fatto  che  il  Suo nemico l’ha privato del  Suo trono!
Dovete conoscere la Sua storia di dolore per non essere potuto diventare il Dio di
gloria. Anche se Egli è il re della Sua nazione e il re dell’universo, è stato maltrattato
come se fosse morto. È stato derubato del Suo ideale e dei Suoi amati figli e il nostro
mondo è diventato completamente il balocco del Suo nemico. (105-199, 21.10.1979)

Poiché non c’è mai stato un popolo unificato o una nazione sovrana che Dio poteva
governare, Dio non ha mai potuto manifestare la Sua autorità e dignità come il Dio
onnisciente e onnipotente. Dobbiamo conoscere chiaramente i nostri obblighi di figli
di pietà filiale, patrioti leali, uomini e donne giusti del Movimento dell’Unificazione
per alleviare la sofferenza di Dio e confortare il Suo cuore addolorato. Gesù disse:
«Conoscerete  la  verità  e  la  verità  vi  farà  liberi!».  Quelli  che  sapranno,  saranno
liberati! Io ve lo sto insegnando chiaramente. (56-327, 18.5.1972)

Quante lacrime avete versato per Dio? Vi siete mai battuti per cercare la strada dove
soffrireste prendendo su di voi la pena di Dio e fatichereste al Suo posto, anche se le
vostre  membra  potrebbero  spezzarsi?  Non  ci  avete  mai  provato.  Cercando  di
diventare  figli  di  Dio,  dovete  versare  lacrime per  lo  scopo  dell’insieme.  Quando
incontrerete Dio, le vostre lacrime dovranno sgorgare come un fiume, senza fermarsi,
mentre Lo confortate dicendo: «Padre, quanto è stato grande il Tuo dolore per aver
perso me, Tuo figlio, e i nostri primi antenati! Troppe volte, nel corso della storia fino
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ad  oggi,  hai  subito  umiliazioni,  dolore  e  tremende  difficoltà  da  parte  dei  loro
discendenti!».

Dio avrebbe potuto giudicare il mondo intero e persino Satana con la Sua autorità
onnisciente e onnipotente. Il nostro cuore si spezza quando pensiamo che Dio piange
per il  fatto che,  pur avendo faticato per  così  tanto tempo ed essendo in grado di
pronunciare il giudizio, non ha ancora potuto farlo, anche se lo voleva. Il nostro cuore
si spezza quando capiamo che Dio è in una posizione solitaria e desolata, che non è
circondato dall’ambiente che avrebbe dovuto esistere,  che è accusato da Satana e
derubato del Suo legittimo posto dal mondo satanico… Quanto avete pianto provando
compassione per la situazione di Dio? Tutto il problema si riduce a questo. (51-111,
18.11.1971)

Nessun genitore al mondo vorrebbe che suo figlio o sua figlia morisse, anche se fosse
impiccato per un crimine. Se c’è anche una minima possibilità di salvare il figlio, il
cuore dei genitori cercherà quella strada, persino centinaia o migliaia di volte. Questo
è vero specialmente per le madri. Se questo è il cuore di tutti i genitori del mondo
caduto, allora perché il Dio onnisciente e onnipotente deve esercitare il giudizio negli
Ultimi Giorni? Perché Dio non può perdonare l’umanità? Quanto è grande l’amore di
Dio? Se Gesù perdona le persone settanta volte sette, Dio deve perdonarle settanta
volte settemila. Questo è il cuore di Dio. (48-235, 19.9.1971)

La provvidenza di Dio per la salvezza è la provvidenza della restaurazione. Ha avuto
inizio da Adamo ed Eva perché sono stati gli autori della caduta. Adamo non è stato
restaurato finché io non sono apparso sulla terra. Per portare avanti la restaurazione e
trovare un uomo, Dio, il Creatore onnipotente ed onnisciente dell’universo, non ha
potuto mostrare il Suo volto per milioni di anni. Dovete conoscere sia l’amore di Dio
che il Suo profondo dolore. (237-27, 10.11.1992)

Che cos’è la volontà di Dio? È la realizzazione dell’ideale di creazione. Inoltre, è
realizzare l’ideale dei tre partner oggetto nel nostro mondo. Dio dirà: «Come sono
felice!», quando questo ideale è realizzato sulla base del Suo amore. Cosa permette a
Dio  di  essere  felice?  Oggi  tutti  i  cristiani  pensano  che  il  Dio  onnisciente  e
onnipotente sta seduto sul Suo trono come il Signore dei signori e che tutto procede
secondo  i  Suoi  comandi,  ma  in  realtà  com’è  miserabile  Dio  che  si  trova
continuamente solo! (170-95, 8.11.1987)

Chi conosceva la mente e il cuore miserabile di Dio che ha dovuto far finta di non
vedere la morte del  Suo amato figlio Gesù? Le origini  e le circostanze non sono
riportate  nella  Bibbia,  ma  ci  deve  essere  stato  qualcosa  che  ha  messo  Dio
nell’impossibilità di evitare la morte di Suo figlio. Quanto è miserabile concludere
semplicemente  così,  affermando di  credere nel  Gesù del  Cristianesimo! Dio deve
stare dalla parte delle persone scelte. Vedendole affrontare, dovunque andavano, un
destino di sofferenza e di persecuzione - versare sangue, essere decapitate o bruciate
nell’olio - potremmo chiederci: «Ma Dio, non avrebbe potuto impedirlo?». Com’è
stato addolorato e angustiato Dio quando non poteva esercitare il Suo potere assoluto!
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Avete mai pensato a questo? Come possiamo dire che Dio è l’Altissimo? Sarà un
bene quando questo potrà essere spiegato chiaramente. (64-222, 12.11.1972)

È naturale che vogliamo proteggere le persone che amiamo a costo della nostra vita.
È l’ideale originale della creazione fare così. La stessa cosa vale per Dio, che ama i
Suoi figli. Egli è un Dio di dolore che ha dovuto investire la Sua stessa vita. (206-24,
10.3.1990)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, il Dio Creatore sarebbe stato il Signore eterno,
ma a causa della caduta Satana è diventato il  signore del mondo. Questo divenne
inevitabile. Se una ragazza di nobili origini, che è stata allevata dentro le mura della
sua casa, è stuprata da un intruso, a chi apparterrà? Apparterrà a lui. Questo è ciò che
è successo con la caduta.

Adamo avrebbe potuto essere  il  re  del  cielo ed Eva la  sua regina.  Per  restaurare
queste posizioni originali è necessario seguire il principio della creazione. Dio stabilì
la legge dell’amore eterno centrata su Adamo ed Eva fin dall’inizio,  quindi deve
essere osservata. Negare questa legge vorrebbe dire distruggere la legge celeste. Se
questa legge che Dio stesso ha stabilito è negata, l’umanità e persino lo stesso Dio,
quale creatore assoluto, possono essere negati. Ecco perché Dio ha dovuto ristabilire
l’ordine attraverso il corso della ri-creazione. Chi conosceva questo corso doloroso
della storia? (207-272, 11.11.1990)

Oggi  i  cristiani  vedono  Dio  come  un  giudice  glorioso  che  manda  le  persone
all’inferno o in cielo, ma Dio è l’essere più infelice di tutto il  mondo. Ha lottato
amaramente per superare quello che ha fatto precipitare il cielo e la terra luminosi
nell’oscurità dell’inferno. Dopo che Dio ebbe riconquistato la calma, ebbe aperto gli
occhi  e ripreso pienamente coscienza,  si  prefisse  di  dare la rinascita  ai  Suoi figli
morti.  Attraverso gli  sforzi  compiuti  dal  Signore della creazione,  grazie  al  potere
esercitato dal Creatore assoluto, questo fu possibile. Altrimenti sarebbe finito tutto.
(232-114, 3.7.1992)

Che tipo di essere è Dio? Egli è il Vero Genitore originale, ma la Sua posizione di
Vero Genitore fu usurpata, e di conseguenza successe qualcosa che non aveva nulla a
che  fare  con  l’ideale  originale  della  creazione.  Dio,  come  Creatore,  non  poteva
interferire o assumersi la responsabilità accettando un evento che nel mondo originale
della creazione non sarebbe potuto succedere. (240-164, 13.12.1992)

1.2. I seimila anni della dolorosa restaurazione di Dio alla ricerca dei 
Suoi figli

Secondo la Chiesa dell’Unificazione, cos’è il peccato originale? È l’amore che ha
preso una strada sbagliata. Il nostro amore avrebbe dovuto essere collegato all’amore,
alla vita e alla linea di sangue di Dio. Invece fu collegato all’amore, alla vita e alla
linea di sangue di Satana. Poiché Adamo ed Eva divennero la personificazione del
diavolo e lasciarono dietro di loro il lignaggio satanico, generarono un rammarico
senza fine nella storia. Perché il Dio onnisciente e onnipotente, di autorità sovrana,
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che ha creato il  cielo e la terra sin  dalle origini,  è  stato così  impotente  di  fronte
all’essere malvagio che ha ridotto l’umanità nel suo stato attuale? Se non lo sapete,
può sembrarvi naturale negare l’esistenza di Dio. (211-21, 28.12.1990)

Nel  mio  passato  ci  sono  stati  tanti  incidenti  che  hanno  suscitato  sentimenti  di
indignazione di fronte a un trattamento ingiusto. Anche se tante cose erano terribili da
sopportare, ho stretto i denti e mi sono concentrato a conquistare il mondo di Caino.
Dovevo assorbire il mondo di Caino invece che semplicemente Caino come individuo
e la sua famiglia. Com’è stato amaro questo! Era come se avessi dovuto sciogliere
qualcosa  di  ghiacciato  e  enorme come un iceberg.  Digerendo quell’amarezza,  ho
dovuto portare tacitamente Satana a sottomettersi. Lui è il nostro acerrimo nemico da
tempo immemorabile. Ha portato alla rovina Dio e l’umanità. (163-163, 1.5.1987)

Satana  divenne  il  padre  dei  primi  antenati  dell’umanità  caduta.  Essi  ricevettero
l’amore  e  la  vita  di  Satana,  e  così  la  storia  della  loro restaurazione  è  stata  tanto
difficile.  Perché  Dio,  che  i  cristiani  hanno  sempre  considerato  onnipotente  e
onnisciente, non è intervenuto nella caduta dell’uomo, invece di rimanere impotente?
Sembrava che fosse morto. Dio non può liberare gli esseri umani finché essi stessi
non stabiliscono le condizioni per la loro liberazione, perché sono loro che hanno
commesso  il  peccato.  Se Dio fosse  stato  in  grado di  liberare  Adamo ed Eva sin
dall’inizio, non li avrebbe scacciati dal Giardino di Eden. Se avesse potuto fare come
voleva, non li avrebbe espulsi. Ma non aveva altra scelta che mandarli via. (224-46,
21.11.1991)

Dovremmo avere il vero cuore che Dio ricerca. Dio viene per trovare il vero amore.
Non  ci  deve  forse  essere  un  vero  figlio  che  Dio  ha  cercato  nel  corso  della
provvidenza di salvezza e di restaurazione? La cascata di amore puro che viene da
questo figlio permetterebbe a Dio, che è stato profanato, ferito e riempito di dolore, di
mettere il petto in fuori con orgoglio. Non potremmo immaginare una situazione in
cui Dio abbraccerebbe quel vero figlio, dimenticherebbe tutto e direbbe addirittura
che, anche se c’è stata la caduta, non potrebbe trovare una gioia più grande? Ogni
uomo dovrebbe poter dire questo. (127-39, 1.5.1983)

Satana dice a Dio con disprezzo: «La discendenza d’amore che era necessaria per
creare un vero dominio tribale, l’ideale di un regno assoluto d’amore fondato sul Tuo
ideale di creazione, è andata in rovina ed è stata distrutta in questo modo. Eppure, tu
insisti  ancora  che  il  principio  ideale  della  creazione  si  può  applicare?».  Come
dovrebbe rispondere Dio a questo? Quanto è sconvolto! Quanti cristiani capiscono
chiaramente  il  cuore  angosciato  di  Dio  quando  vede  gli  esseri  umani,  che
originariamente dovevano diventare i figli del Signore, diventare i figli del nemico,
intrappolati  in  uno  stato  di  miseria  dal  quale  non  possono  sfuggire?  (200-235,
25.2.1990)

Il genitore dell’umanità è venuto, ma le persone non l’hanno saputo servire come loro
genitore. Poteva esserci un genitore così, che è venuto a versare il suo sangue e a
morire  per  loro?  Quel  genitore  era  venuto  per  celebrare  una  festa  d’amore  dove
poteva dire: «Figlio mio! Figlia mia! Famiglia mia! Nazione mia!». E tutto l’universo
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si  sarebbe potuto riconciliare.  Quel genitore  che doveva ricevere le  lodi  per  quel
giorno di pace e di gloria avrebbe dovuto incontrare i suoi figli perduti, invece fu
ucciso da quei  figli  con un colpo di spada.  Pensate a quanto fu miserabile Gesù.
Quanto era addolorato Dio, essendo soffocato in una situazione che Gli impediva di
insegnare agli uomini ignoranti. (145-152, 5.1.1986)

Io porto un dolore e un rammarico dai tempi passati, ma il mio dolore e la mia pena
non sono nulla in confronto a quelli di Dio. Dio non ha potuto svolgere il Suo ruolo
di Dio. Dobbiamo sapere che le lacrime amare di Dio, che sciolgono il midollo delle
Sue ossa, e le macchie del Suo sangue sparso in tutto il corso della storia, gridano
dalla terra. Ho continuato a fare questo lavoro perché so che la missione che mi resta
è liberare Dio dalla Sua angoscia. (137-175, 1.1.1986)

Dio è responsabile per il mondo caduto e lo sta restaurando. Egli non dimora in un
luogo  nobile,  prezioso,  santo  e  inviolato.  La  Sua  situazione  disgraziata,  triste  e
brutale  va  oltre  la  nostra  immaginazione  e  non  può  essere  descritta.  (21-73,
14.10.1968)

Voi  potete  essere  consolati  da  qualcuno  che  ha  più  motivi  di  voi  per  provare
risentimento, ma Dio non ha nessuno che Lo conforti perché Egli ha più ragioni di
lamentarsi di chiunque al mondo. Dio è l’Alfa e l’Omega. Così, nel profondo di Sé
stesso, Dio sta pensando a come risolvere la Sua continua amarezza. Questa è stata
l’angoscia intima e profonda di Dio. In queste circostanze Dio ha portato avanti la
provvidenza di restaurazione. (29-294, 12.3.1970)

Avete mai pianto nel desiderio struggente di vedere Dio? Avete mai pianto fino a che
le vostre corde vocali si sono spezzate e il liquido vi è scorso a fiumi dagli occhi e dal
naso? Vi siete mai sentiti così addolorati e trattati ingiustamente che le lacrime vi
vengono agli  occhi  in questo modo? Questa  esperienza è  cruciale  per  entrare  nel
mondo del cuore. (49-291, 17.10.1971)

Dio  ha  provato  tanta  indignazione,  angoscia,  rabbia  e  tristezza  quando  è  stato
separato dagli esseri  umani, che avrebbero dovuto essere con Lui per sempre! Le
persone avrebbero dovuto crescere alla maturità, costruire la base d’amore che non
può essere scambiata per l’intero universo. Avrebbero dovuto stabilire un asse che
unisce insieme tutti i piani verticali e orizzontali dell’universo.

Se avessero realizzato questo, sarebbero diventate la misura e la norma dell’amore fra
tutti gli esseri esistenti e tutte le cose del creato in cielo e sulla terra. Tutto ciò che è
collegato a quell’amore potrà soddisfare quel criterio in qualunque circostanza. (149-
213, 23.11.1986)

Satana calpestò quattro generazioni, dalla regina, alla madre e alla nonna della regina,
alla  figlia  della  regina.  Queste  quattro  generazioni  vivevano  insieme.  Satana  le
denudò di fronte al re, in piena luce del giorno, le violentò e le uccise tutte. Satana
calpestò persino la figlia. Dobbiamo conoscere il cuore di Dio che non è capace di
vendicarsi di un simile nemico. (200-68, 23.2.1990)
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Di che cosa si  rammarica Dio? Del fatto che l’umanità ha ereditato una linea di
sangue falsa. Voi avete ereditato il sangue falso. Satana è l’origine di questo. Vuole
sempre  creare  caos  in  tutte  le  cose  della  creazione.  Voi  siete  collegati  a  questo
universo, a questi diritti di proprietà e a questo lignaggio. La fonte di tutti i cinque
sensi - quello che vedete, pensate, odorate, dite e toccate - appartiene al lato satanico.

I  vostri  antenati  sono  il  frutto  di  un  genitore  molto  malvagio.  Quanta  angoscia
sperimenta  Dio  nel  suo  ansioso  desiderio  di  salvarli!  Perché  Dio  non  poteva
semplicemente liberarsi di Adamo ed Eva caduti e crearli di nuovo? Aveva il potere
di  farlo,  ma  poiché  originariamente  Dio  ha  creato  in  un  rapporto  eterno  fondato
sull’amore vero ed eterno, non poté farlo. (216-36, 3.3.1991)

Dovete sapere quanto è triste e amaramente dolorosa la situazione di Dio. Dio può
dire: «Se non li avessi creati, gli uomini non sarebbero diventati quello che sono.
Com’è  potuto  succedere  questo,  quando  io  cercavo  l’amore  e  desideravo
ardentemente il Regno dei Cieli pieno di gloria!». Come è potuto succedere? È stato
perché  hanno  ereditato  il  sangue  e  la  carne  del  diavolo.  L’amore  del  diavolo  fu
piantato insieme alle radici della sua vita e della sua linea di sangue. Dio non poteva
possedere  l’umanità  senza  eliminare  queste  cose,  ma  se  l’avesse  fatto  l’umanità
sarebbe morta. Perciò Dio ha dovuto stabilire un sostituto,  una specie  di  seconda
creazione  o mezzo di  salvezza  attraverso  l’infusione  di  un nuovo sangue,  di  una
nuova vita e di un nuovo amore. Dio deve amare il nemico. Deve essere paziente col
Suo nemico e amarlo. (212-42, 1.1.1991)

Dio ha mai avuto il tempo di riposarsi solo perché sorgeva il sole o perché il tempo e
la stagione erano belli? Dovreste seguire il Suo esempio. Anche voi dovete amare il
nemico, Satana, che si nasconde nel mondo. Se conoscete il valore meraviglioso del
figlio di Dio e venerate la sua santità,  dovete, alla luce di quel valore, seguire la
strada di amare il grande nemico, anche se sarà aspramente difficile e doloroso. (127-
119, 5.5.1983)

Sezione 2. Il dolore e lo sconforto di Dio alla perdita dei Suoi 
figli

2.1. Dio perse il Suo unico ed eterno figlio

Come fu addolorato Dio quando Adamo ed Eva commisero la caduta e precipitarono
lontano da Lui! Avrebbero dovuto essere i partner ideali di Dio, che incarna l’essenza
pura  dell’amore.  Il  dolore  di  Dio  superava  quello  di  qualunque  persona.  Era
profondamente, profondamente angustiato. Più grande e profondo è il valore di ciò
che è stato perduto, più il dolore è profondo. Questa è la situazione di Dio, che ha
seguito la via della restaurazione per i Suoi figli perduti. (127-18, 5.1.1983)

Quando i genitori credono nei loro adorati figli ma sono traditi da loro, non ci sono
parole per descrivere il turbamento, l’angoscia e la tristezza che quei genitori provano
sulla base di quella fiducia. Quando le persone tradiscono, respingono e non credono
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in  coloro  che  li  hanno  amati  con  la  loro  vita,  questo  provoca  uno  sconforto
indescrivibile. Non lo potete capire se non sperimentate voi stessi quella lotta e quella
sofferenza. Le parole non bastano per farvi comprendere. Questo è evidente nelle
vicende del mondo. Come mai, allora, Dio è diventato così infelice? Dio non è un
Dio nebuloso, ma un Dio reale. Gli esseri  umani devono godere del rapporto più
elevato con Lui. La gioia di Dio doveva iniziare trovando un punto di partenza da cui
avrebbe  potuto  iniziare  un  viaggio  di  felicità  insieme  agli  uomini,  diretto  verso
l’infinito e l’eternità. Ma a causa della caduta Dio perse quella base di partenza. (20-
205, 9.6.1968)

Che  disperazione  quando  muore  un  figlio  unigenito  di  una  discendenza  di  sette
generazioni di figli unigeniti, specialmente se quel figlio è nato quando i suoi genitori
erano già in età avanzata! Se i genitori fossero giovani potrebbero avere degli altri
figli. Tuttavia, se il figlio unico di una discendenza di sette generazioni di figli unici
muore,  come  saranno  disperati  i  suoi  antenati  di  continuare  il  lignaggio  oltre  la
settima  generazione!  Attraverso  i  loro  discendenti  e  la  loro  stirpe,  gli  antenati
vogliono ricevere tante benedizioni che non sono di questo mondo. Se i figli muoiono
prima di loro, i genitori stessi sentono il desidero di morire.

La posizione di Adamo era come quella di un figlio unico - il figlio eterno unigenito,
non semplicemente l’unico figlio dopo sette generazioni. Potete immaginare come fu
profondamente spezzato il cuore di Dio alla morte di Adamo, che doveva stabilire
una famiglia eterna e realizzare la grande opera di creazione di Dio? Cosa provava
per il fatto che tutto era andato male in quel modo? Persino dopo seimila anni, Dio
non si è ancora ripreso dallo shock della caduta di Adamo ed Eva. (20-210, 9.6.1968)

Secondo il Principio di creazione, quando Dio avanza verso il regno ideale di unità
nell’amore, deve essere il centro, come il proprietario eterno dell’amore e il Soggetto
dell’amore. Tuttavia, Satana prese il Suo posto come centro. Il cielo e la terra furono
dunque  capovolti  e  messi  sottosopra.  Nulla  avrebbe  dovuto  interrompere  l’unità
basata sul vero amore di Dio, il Suo ideale d’amore. La linea di sangue dell’umanità
avrebbe dovuto aver origine da Dio, ma deviò e prese la strada sbagliata. (206-236,
14.10.1990)

Potete immaginare il cuore spezzato di Dio quando osserva la miseria umana ad ogni
ora del giorno? Cosa successe alla dignità di Dio quando Suo figlio e Sua figlia, che
Egli voleva glorificare come principe e principessa, furono sfigurati, caddero in una
fossa piena di sterco e rimasero bloccati a testa in giù nell’inferno? Dove possiamo
trovare l’autorità e la fiducia del Dio onnisciente e onnipresente? Che ne è stato della
Sua dignità assoluta? Può mostrare il Suo volto? (218-240, 19.8.1991)

Un padre può far finta di non vedere suo figlio che sta morendo? Da questo punto di
vista, Dio, come un padre d’amore, non può lasciare che noi, il Suo oggetto d’amore,
semplicemente moriamo. Se Dio è onnisciente e onnipotente, deve creare un mondo
ideale e ridare la vita ai Suoi figli. Questo è più che possibile se consideriamo la
natura dell’amore di genitore. Se Dio esiste, ne avrà sicuramente la capacità. Così
possiamo concludere  che  Dio  deve  portarci  nella  sfera  in  cui  possiamo risorgere
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nell’ideale. Dio non ci ha abbandonato nella miseria e nella morte, ma ci ha messo
davanti  alla  porta  che  conduce  ad  un  mondo  di  dimensione  più  alta.  Com’è
meraviglioso questo! (67-219, 21.6.1973)

Mettendo da parte la Sua dignità di Creatore onnisciente, onnipotente e onnipresente,
il cuore di Dio desiderava tanto amare Adamo ed Eva, al punto da dimenticare la Sua
stessa esistenza. Potete immaginare cosa provava guardando Adamo ed Eva caduti da
quella posizione? Questa è una cosa che dovete capire. (7-291, 11.10.1959)

Oggi gli esseri umani non sono i figli di Dio. Per quanto Dio pianga, noi facciamo
finta di non vedere le Sue lacrime. Nonostante tutto il Suo dolore, noi fingiamo di
non vedere. È perché il genere umano viene dalla carne e dal sangue di Satana. È
addirittura felice di vedere Dio nel dolore e se la ride delle Sue disgrazie. Quanta
pena Dio si  dà per  guidare queste  persone e insegnare loro la strada che devono
prendere!  Dio non potrebbe guidare la  storia  della  provvidenza se  non avesse  un
cuore premuroso e compassionevole. (42-257, 21.3.1971)

2.2. Dio è stato infelice nel corso della storia

Quanta rabbia prova Dio quando guarda noi quaggiù sulla terra! Tutti gli esseri umani
avrebbero dovuto avere la Sua linea di sangue, ma Satana li ha ridotti in uno stato
pietoso e ride di Dio con disprezzo dicendo: «I Tuoi discendenti sono miserabili».
Quando  Satana  chiede  a  Dio:  «In  che  modo Tu,  con  tutta  la  Tua  onniscienza  e
onnipotenza,  risolverai  questa  difficile  situazione?»,  Dio  può  solo  rimanere  in
silenzio. Deve far finta di essere sordo anche se può sentire, di non avvertire gli odori
anche se li può annusare e di non provare sensazioni anche se le può provare. Avete
mai pensato alla tristezza di Dio in tutto il corso della storia? (183-19, 29.10.1988)

Se, come credono oggi i cristiani tradizionali, il Dio onnisciente e onnipotente fosse
seduto su un trono di gloria, e vedesse i Suoi figli morire, pensate che resterebbe lì a
dire:  «Venite  quassù,  perché  io  non  posso  lasciare  il  mio  posto»,  oppure
abbandonerebbe  il  Suo  trono  e  scenderebbe  giù?  Cosa  pensate?  Se  ne  starà  lì  o
scenderà giù? Getterà via la Sua corona e salterà giù dal Suo trono? Pensateci. (123-
159, 1.1.1983)

Dovete sapere che per decine di migliaia di anni, anzi per milioni di anni, Dio ha
pianto  per  noi:  «Figlio  mio  e  figlia  mia!»  Avete  mai  invocato  Dio  con  fervore:
«Padre!» finché la vostra gola diventa roca, la lingua si secca, non riuscite a respirare
e non potete aprire gli occhi? Con quanto ardore avete lottato per raggiungere quel
livello,  che  è  quello  del  Soggetto  della  vita?  Il  vostro  carattere  è  misurato  in
proporzione agli sforzi che fate per arrivare a questo. (184-219, 1.1.1989)

Noi  non  abbiamo nulla  che  ci  permette  di  stabilire  un  rapporto  con  quell’essere
onnisciente  e  onnipotente.  Essendo nati  come persone cadute,  i  nostri  occhi  sono
profani. Tutti i nostri cinque organi di senso e le nostre emozioni appartengono al
mondo secolare. Non abbiamo nulla che ci permette di avere un rapporto con Dio.
Anche se, secondo la legge della giustizia celeste non abbiamo nulla, c’è un’unica
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strada,  la legge dell’amore, attraverso la quale possiamo stabilire un rapporto con
Dio.  Col  passare  degli  anni,  dovete  consolidarvi  nella  filosofia  dell’amore,
diventando una persona di fede che vive una vita di saggezza in tutte le situazioni.
Trascorsi  dieci,  venti  o  trenta  anni,  quelli  che  faranno  così  diventeranno
automaticamente le persone di cui Dio ha bisogno. (149-37, 11.1.1986)

È stato per  la Sua natura benevola che Dio ha sopportato un corso di  sofferenza
durante  le  migliaia  di  anni  della  provvidenza  di  restaurazione?  Come  ha  potuto
continuare  la  Sua  provvidenza  di  salvezza  per  decine  di  migliaia  di  anni  senza
sfinirsi? Non è perché è onnisciente  e onnipotente,  ma perché ha percorso la via
dell’amore  per  i  Suoi  amati  figli  e  figlie.  Perciò  è  il  potere  dell’amore  che  ha
permesso a Dio di trionfare su un cammino di tribolazione, sentendo come se mille
anni fossero solo un giorno. È esatto? Sì. (109-281, 2.11.1980)

Dio merita compassione oppure no? Tante persone dubitano che il Dio onnisciente e
onnipotente ha bisogno di essere compatito. Per quanto Dio possa essere onnisciente
e onnipotente, nessuno può sollevarLo dallo shock di aver perso i Suoi amati figli. Se
Dio avesse avuto un modo per sollevarsi da quello shock da solo, non avrebbe dovuto
soffrire nel corso di seimila anni di storia. (35-88, 4.10.1970)

Anche se gli  esseri  umani hanno peccato,  Dio non dice semplicemente:  «Ehi, tu!
Perché  hai  peccato?»  Lui  conosce  la  situazione  delle  persone  che  peccano.  Si
preoccupa dell’umanità piuttosto che di Sé stesso.  Viene nel dolore dalle persone
addolorate, nella sofferenza dalle persone che soffrono, e con simpatia da quelli che
si sentono vittime e sono arrabbiati. Quanto vi siete immedesimati nella situazione di
Dio? Dio viene nella nostra sfera di vita in questo modo. E non solo, viene parlando
dal Suo cuore. «Anche se tu Mi hai tradito, io ti ho cercato per seimila anni con un
cuore di Padre». (9-231, 29.5.1960)

Che cos’è la Chiesa dell’Unificazione? Insegna il cuore di Dio. Cerca di liberare Dio.
Le  chiese  cristiane  ci  chiamano  eretici  perché  diciamo  queste  cose.  Se  il  figlio
dell’illustre  presidente  di  una  nazione  morisse,  il  presidente  manterrebbe  la  sua
dignità  e  direbbe:  «Anche  se  mio  figlio  è  morto,  come  presidente  io  non  posso
versare lacrime»? Non ci sarebbe niente di male se andasse in un angolo, piangesse
per suo figlio e ritornasse riprendendo il suo contegno; ma se non piangerà per il
figlio, lo spirito del figlio morto dirà: «Dopo tutto, mio padre non era veramente mio
padre». Se lo spirito del figlio fosse attivo, aiuterebbe suo padre o si opporrebbe a
lui?  Qualunque  sia  la  vostra  posizione,  anche  se  siete  il  presidente  del  mondo,
versereste  sicuramente  delle  lacrime  e  piangereste  fortemente  se  morisse  vostro
figlio. (196-18, 24.12.1989)

Com’è  triste  Dio,  nel  profondo  del  Suo  cuore,  vedendo  i  Suoi  figli  perdere  il
privilegio del valore originale della creazione, diventare come delle larve cadute e
lottare in una vita senza valore! Com’è avvilito nel vedere le persone che gemono nel
lamento, nella sofferenza e nella disperazione, e finiscono per essere sconfitte invece
di diventare i Suoi figli diretti attraverso il Suo amore, la Sua vita e la Sua linea di
sangue raggiungendo la gloria del Regno dei Cieli! Nessuno sapeva che Dio era così
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addolorato.  Ecco  perché  ho  pianto  a  dirotto  per  giorni  e  settimane  quando  ho
conosciuto questo Dio. Dovete sapere che la Chiesa dell’Unificazione è iniziata in
mezzo ad una situazione così profonda. (211-207, 30.12.1990)

Nessuno ha mai saputo quanto Dio ha sofferto nel Suo cuore. Ora, attraverso la Sua
apparizione nella storia, attraverso le rivelazioni che ho ricevuto nella mia profonda
missione - e che ho condiviso con voi - voi lo sapete. Senza questo, non l’avreste mai
saputo. È un fatto straordinario. Nemmeno Gesù sapeva completamente queste cose e
anche se le avesse sapute non poteva dire quello che c’era nel suo cuore. Nessun
leader religioso ha conosciuto i segreti nascosti dell’universo. Io sono venuto in modo
che i segreti dell’universo potessero essere rivelati al mondo per la prima volta nel
corso della storia. (215-171, 17.2.1991)

Sezione 3. Un Dio segregato e imprigionato

3.1. Dio perse la Sua posizione legittima

Il mio dolore e la mia pena non sono nulla in confronto a quelli di Dio. Dio non ha
potuto svolgere il Suo ruolo di Dio. Dobbiamo sapere che le lacrime amare di Dio,
che sciolgono il midollo delle Sue ossa, e le macchie del Suo sangue sparso in tutto il
corso della storia, gridano dalla terra. Ho continuato a fare questo lavoro perché so
che la missione che mi resta è liberare Dio dalla Sua angoscia. (137-175, 1.1.1986)

Dobbiamo liberare Dio. Dio è segregato a causa dell’amore. Si può anche dire che è
in prigione. Non è stato liberato. A causa della caduta, il mondo ideale che il Dio
onnisciente  e  onnipotente,  il  Creatore  dell’universo,  intendeva stabilire  sulla  base
dell’amore fu portato via da Satana. Così Dio non ha potuto essere liberato nel Suo
cuore. In questo universo non è apparsa la base per liberare il cuore di Dio. Perciò
Dio è segregato. La Sua mente e il Suo cuore non si possono riposare quando i Suoi
adorati figli sono morti. (138-261, 24.1.1986)

Dobbiamo liberare Dio con i nostri stessi sforzi. Dio non è libero. È in prigione. Ha
perso i Suoi amati figli e figlie. Anche se uno ha dieci volte la pietà filiale del figlio
devoto perduto, non può liberare facilmente il cuore originale di un genitore che ha
perduto i Suoi figli o, peggio ancora, ha sofferto per la morte del Suo figlio di pietà
filiale. Io, però, intendo liberare questo Dio. (135-283, 15.12.1985)

Dio è pieno di dolore e di angoscia. Perché? Quelli che lavorano duramente in questo
mondo durante la loro gioventù hanno la sicurezza di un futuro di speranza. Anche se
Dio ha investito diligentemente i Suoi sforzi sin dall’inizio della storia, quando ha
avuto  speranza?  Quando  saranno  realizzate  le  Sue  speranze?  Dio  è  giovane  o
vecchio? Quanti anni pensate che abbia? Poiché Dio trascende l’universo, non ha età.
Dio gira intorno al sole una volta l’anno? Noi non abbiamo bisogno di fare questo
calcolo, perché Lui è al di là del sistema solare. Cosa c’è da calcolare? (105-184,
21.10.1979)
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Dio, che è nostro Genitore, non può liberare Sé stesso dal lamento senza liberare dal
lamento tuta l’umanità. Come può un genitore sentirsi tranquillo mentre i suoi amati
figli vivono nell’angoscia? Questo spiega perché dobbiamo liberare Dio che si trova
in questa situazione.

Come libereremo Dio? Dio non è libero di amare tutte le persone; noi abbiamo la
responsabilità di trovare una sfera di liberazione dove Dio possa amare liberamente
tutta  l’umanità.  Poiché  siamo  stati  corrotti  dalla  caduta,  dobbiamo  liberare  Dio
diventando dei figli che trionfano sulla caduta. (65-100, 13.11.1972)

Cos’è successo a causa della caduta? Dio è stato incatenato e imprigionato, come
pure gli antenati dell’umanità e il mondo angelico. Nella storia un’infinità di persone
religiose hanno lottato contro queste catene. La stessa cosa vale per tutta l’umanità.
(79-26, 16.6.1975)

Dovete sapere che un figlio che non dimostra amore filiale imprigiona i genitori. Per
liberare quei genitori, il figlio deve mostrare un amore filiale più grande della sua
mancanza di  pietà filiale ed essere  anche riconosciuto ufficialmente dal  pubblico.
Solo allora può purificarsi dei suoi peccati passati. Questa è la legge celeste. Per lo
stesso principio io non ho bisogno di persone che dicono: «Padre, vivrò solo per Te».
I vicini, questa nazione, questo popolo - sono tutti una massa di miserabili.

Per cinquemila anni abbiamo cantato: «Io costruirò una piccola capanna e servirò i
miei due genitori per decine di migliaia di anni». Sono contento che serviranno i loro
genitori, ma perché vivere in una piccola capanna per decine di migliaia di anni?
Sono un popolo miserabile. Dobbiamo guidarli. Se queste persone, che sono povere e
senza  un  soldo,  non  riusciranno  neanche  a  ottenere  le  benedizioni  di  Dio,  dove
andranno a vivere? (85-263, 3.3.1976)

3.2. Dio non ha potuto svolgere il ruolo di Dio

Per quanto tempo durerà la Chiesa dell’Unificazione? La Chiesa dell’Unificazione
deve continuare finché libererà il nostro pianeta terra, il mondo spirituale e, alla fine,
con  un  cuore  d’amore,  Dio.  Alla  fine,  dobbiamo  liberare  l’umanità,  il  mondo
spirituale e Dio. Sono sicuro che sentite questo per la prima volta. Finora ci siamo
rivolti  a  Dio perché ci  liberi,  ma in realtà  siamo noi che dobbiamo liberare  Dio.
Dovete sapere che il cuore di Dio è stato prigioniero. (85-270, 3.3.1976)

Se dei genitori affettuosi hanno un figlio che non dimostra pietà filiale, il loro cuore
non può essere liberato finché non vedono quel figlio salire alla posizione dove può
realizzare liberamente le loro speranze. Allo stesso modo Dio creò Adamo ed Eva
come i Suoi più grandi partner d’amore. Sono i Suoi partner d’amore. Dal punto di
vista verticale hanno un rapporto genitore-figlio con Dio e sul piano orizzontale sono
stati creati per diventare marito e moglie. Dio intendeva mettere in pratica tutti gli
ideali d’amore in cielo e sulla terra, invece perse tutto a causa della caduta. Persino
Dio finì per essere imprigionato. (210-308, 27.12.1990)
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Non si può andare in cielo nel mondo spirituale se non si è stabilito il Regno dei Cieli
sulla terra e si è vissuti lì. Persino quando mi portarono in prigione e mi misero le
manette  ai  polsi,  non  poterono  bloccarmi,  perché  avevo  l’amore.  Quando  ero
rannicchiato, in una posizione che rendeva difficile dormire, di notte mi svegliavo per
scoprire che una luce brillava dalla mia mano. Perché quella luce? Perché Dio mi
abbracciava. Ho scoperto il Suo amore.

Ecco perché la luce poteva risplendere persino in quella stanza buia. Se stavo seduto
tranquillamente e con rispetto nell’angolo della cella della prigione dopo aver sentito
qualcuno lamentarsi e piangere, il giorno dopo le persone mi donavano dei sacchetti
di  polvere di riso.  Avevano sentito da lontano una voce che diceva:  «Se non dai
questo cibo a quel particolare prigioniero, tutti i prigionieri e persino la tua famiglia
staranno  male».  Il  mio  Dio  è  un  Dio  d’amore.  I  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  non devono essere  un gruppo di  persone ingrate  che  perseguita
questo Dio. (137-202, 1.1.1986)

Dobbiamo sapere che per seimila anni Dio ha cercato delle persone assetate di fede e
di  speranza  e  ardenti  d’amore,  che  potessero  dire:  «Dio  è  in  catene  a  causa
dell’umanità, me compreso; Dio è stato accusato da Satana a causa mia; Gesù è morto
sulla croce per me; lo Spirito Santo ha attraversato una storia di lotte sanguinose al
posto mio. Dio, ti prego, dammi la forza. Io porterò riposo e liberazione al Padre.
Libererò anche Gesù e lo Spirito Santo». (7-162, 30.8.1959)

Se Dio e Satana lottano fra loro, chi li farà smettere di combattere? La lotta finirà da
sola? Dio non ha mai avuto un posto dove stare, perché non aveva un figlio devoto o
un sistema d’amore attraverso il quale le persone potevano sostenere il Regno dei
Cieli realizzando la via dei patrioti, dei santi e dei figli divini. Finora Dio è stato
imprigionato e recluso. Il Regno dei Cieli è diventato un rudere vuoto. Dio ha portato
questo dolore nel Suo cuore. (302-226, 14.6.1999)

Avete mai incontrato un nonno o una nonna come quelli che Dio sta cercando? Non è
stato possibile a causa della caduta. Avete mai incontrato una madre o un padre come
quelli  che Dio sta cercando? Avete mai incontrato un marito o una moglie come
quelli che Dio sta cercando? Avete mai incontrato un figlio o una figlia come quelli
che Dio sta cercando? In che modo si può dissolvere l’amarezza di questa ricerca?
Chi può spezzare le catene che legano questo cuore? Nulla, se non l’amore di Dio.
Nulla, se non l’amore essenziale di Dio può farlo. (209-106, 27.11.1990)

Dio può fare qualunque cosa vuole, ma a causa della realtà dell’amore al di fuori del
Principio  ha  avuto  le  mani  legate.  Nessuno  sa  quanto  soffre  in  questo  dolore  e
rammarico senza fine, e com’è incredibilmente esausto. (197-327, 20.1.1990)

Nelle chiese ufficiali  la gente dice:  «Oh, Santo, Santo Dio! Oh, Dio della gloria!
Donami delle benedizioni», ma Dio non è questo genere di Dio. Al contrario, è un
Dio infelice, che soffre in prigionia. Può essere liberato dalla Sua situazione dolorosa
solo attraverso la nascita di un figlio. Perciò dovete liberare Dio. Se non lo farete, la
strada celeste non potrà essere spianata e il mondo ideale non potrà essere stabilito
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sulla terra. Rimettere a posto questa strada è stata la storia e la missione della Chiesa
dell’Unificazione. (22-151, 2.2.1969)

Cosa c’è nei sermoni, negli insegnamenti fondamentali e nelle parole che sentite dalla
Chiesa dell’Unificazione? I suoi insegnamenti possono liberare Dio, il cui cuore è
imprigionato. Dio si lamenta nel dolore a causa della caduta. Fin dall’inizio, la storia
di questi lamenti è stata universale. Paolo disse che tutto il creato, i nostri antenati e
noi stessi aspettiamo con impazienza la comparsa dei veri figli e delle vere figlie di
Dio.  È  perché  desiderano  ardentemente  liberarsi  e  separarsi  da  questo  regno  di
dolore. (65-100, 13.11.1972)

Sezione 4. La ragione per cui Dio non può punire Satana

4.1. I motivi delle accuse di Satana

C’è  il  dibattito  teologico  se  Satana  esisteva  fin  dall’inizio.  Se  sì,  è  un  grosso
problema.  Se  Satana  è  sempre  esistito,  ed  ha  sfidato  e  ostacolato  con  astuzia  la
provvidenza  di  restaurazione  di  Dio  per  seimila  anni,  chi  può  sottometterlo  ed
eliminarlo? Questo è il problema (54-56, 11.3.1972)

Da dove è venuto Satana? Alcuni dicono che Satana esisteva fin dall’inizio. Se fosse
un’esistenza originale, che si è opposta al Dio onnisciente e onnipotente causando la
caduta dei nostri antenati originali, allora fintanto che Satana esiste non potremmo
sperare  in  una  salvezza  completa.  Questo  sarebbe dualismo,  e  si  arriverebbe alla
conclusione che un mondo con due scopi contrastanti continuerà per sempre. (53-328,
6.3.1972)

La volontà originale per il mondo ideale della creazione non è mai stata realizzata a
causa della caduta. Tuttavia, poiché Dio ha un’autorità assoluta, anche se il mondo
intero cambiasse, Lui non potrebbe mai cambiare. Anche se il diavolo Gli ha portato
via Adamo, Eva e tutta la creazione, Dio, l’Essere Assoluto, deve sottomettere Satana
che originariamente era un arcangelo, in modo naturale anziché con la forza. Anche
se Dio esiste, è come se non esistesse. Deve ristabilire la Sua autorità assoluta. Dio
non può colpire per primo. Il Dio di bontà non può colpire il Satana malvagio. (210-
340, 27.12.1990)

Perché il Dio onnisciente, onnipotente e assoluto non si può sbarazzare di Satana in
un sol  colpo? Se lo  facesse,  quell’atto  finirebbe per  annientare  Adamo,  Eva e  la
creazione distruggendo anche la sfera ideale dell’amore. Ecco perché non può farlo.
Il  Signore  assoluto  ha  la  responsabilità  di  realizzare  assolutamente  quello che ha
promesso di fare. Malgrado la volubilità di Satana, i suoi attacchi e la sua ostinata
persecuzione, il Signore Dio ha sopportato questo per tutto il corso della storia per
ristabilire i Suoi principi. Nessuno conosceva questo Dio. (208-256, 20.11.1990)

Perché il Dio onnisciente, onnipotente e assoluto ha permesso a Satana di interferire
negli esseri umani? Perché ha lasciato che le persone fossero sacrificate, schiacciate
sotto i piedi di Satana? Perché non è stato in grado di esercitare il Suo potere in modo
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che gli uomini potessero riconoscere la Sua esistenza? Questa è una domanda seria.
La risposta è che Dio non aveva nessuna nazione, nessun popolo, nessuna tribù e
nessuna famiglia che poteva governare. Inoltre, non aveva nessun individuo di cui
poteva riconoscere ufficialmente la qualifica.  Se questo individuo, famiglia,  tribù,
popolo e nazione sovrana saranno stabiliti, Dio potrà subito governare le nazioni, i
popoli, le tribù, le famiglie e gli individui dal lato del male. Solo questa strada porterà
alla bontà, e solo allora Dio avrà la Sua autorità. (56-247, 18.5.1972)

Potete conquistare Satana? Persino Dio, il Re della saggezza, non ha forse avuto le
mani legate a causa dell’accusa di Satana? La stessa cosa vale per il presidente di una
nazione, quando i cittadini organizzano una manifestazione di protesta per qualcosa
che ha fatto. Può tagliare le loro teste? In certe circostanze, persino il Dio onnisciente
e  onnipotente  non può fare  una  mossa.  Persino  un ministro  del  governo sarebbe
espulso in un giorno se fosse riconosciuto colpevole. Quindi dovete proteggere voi
stessi dalle condizioni di accusa. Come sviluppare questa protezione è un problema
estremamente difficile nella vostra vita di fede. È una questione di vita o di morte.
(76-58, 26.1.1975)

Il genere umano fu collegato alla vita e alla linea di sangue di Satana sulla base del
suo amore. Questo è il problema. Dio non può intervenire o essere presente in quelle
circostanze. Perché il Dio onnisciente e onnipotente è apparso così incompetente nel
corso della storia? Quando Satana diventò il suo nemico, che cosa portò via? Satana
sottrasse a Dio il Suo amore. Satana calpestò l’amore, la vita e il lignaggio di Dio.
Dobbiamo sempre essere consapevoli di questa realtà. (206-236, 14.10.1990)

Satana, che originariamente era un arcangelo, dice a Dio: «Anche se sono diventato
Satana a causa della caduta, Tu devi risolvere i problemi secondo i principi che hai
stabilito perché Tu sei il  Dio onnisciente,  onnipotente e assoluto.  Anche se io ho
violato  la  legge  e  sono  diventato  Satana,  Tu,  l’Essere  onnisciente,  onnipotente  e
assoluto,  devi  lavorare  secondo  le  leggi  che  hai  stabilito,  non  è  vero?»  (39-88,
10.1.1971)

Vi  spiegherò  perché  non possiamo seguire  la  nostra  strada  senza  amare  il  nostro
nemico. È molto importante che conosciate questa verità, anche se non è scritta nel
libro del Principio Divino. Anche se l’arcangelo è caduto e accusa Dio, Dio deve lo
stesso osservare i principi che ha stabilito, perché Lui è Dio, è l’Essere Assoluto.
Perciò, anche se l’arcangelo è caduto, Dio è costretto a dominare la Sua creazione
secondo i principi e le regole che ha stabilito. Dio è sempre obbligato a instaurare un
rapporto  con  l’arcangelo  nello  stesso  modo,  sia  prima  che  dopo  la  caduta.  Ecco
perché Satana Gli dice: «Tu sei tenuto ad amarmi fino al periodo della perfezione e
addirittura oltre». (52-87, 22.12.1971)

Adamo doveva avere ai suoi ordini i tre arcangeli, i quali lo dovevano obbedire ed
amare in modo assoluto. Finché esistono la legge e il principio celeste che richiedono
assoluta obbedienza e sottomissione, Satana non può fare quello che vuole con quel
principio e quella legge, anche se non obbedisce in modo assoluto e non si sottomette
a Dio.  Satana stesso sa  che alla fine deve seguire  quel  principio.  Se va contro il
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principio e la legge, Dio può toglierlo di mezzo. È come il presidente che esercita la
sua autorità attraverso la costituzione. Se qualcosa non rientra nella costituzione, il
presidente non può fare come vuole. (172-66, 7.1.1988)

Il fondatore della Chiesa dell’Unificazione è un uomo serio. Io ho sempre affrontato
seriamente questioni come l’esistenza di Dio e il motivo per cui il Dio onnisciente e
onnipotente  non  ha  subito  eliminato  Satana.  Se  leggete  il  libro  di  Giobbe,  vi
chiederete come mai Dio può essere così impotente. Io ho dovuto capire tutte queste
cose. Com’ero serio per fare questo! Ho messo la testa sul patibolo e mi sono battuto
per queste verità rischiando la vita. Dobbiamo riconquistare la nostra vita originale.
(187-122, 5.2.1989)

Nel libro di Giobbe Dio diede a Satana tutto quello che chiedeva. Perché? Dio non
può rispondere  a  Satana  con lo  stesso  comportamento  del  diavolo,  perché  Dio  è
l’essenza  dell’amore  per  gli  altri.  Dio  dunque  è  l’essenza  della  verità.  (144-161,
12.4.1986)

Dio non sottomette Satana con il Suo misterioso potere creativo; fa sì che Satana si
arrenda volontariamente. (207-315, 11.11.1990)

Il diavolo ha portato questo mondo alla rovina per impedirgli di ritornare a Dio. Tutto
quel sesso libero ecc… Quante persone commettono incesto in America? Un padre
che ha tre figlie dorme con tutte le sue figlie. Ci sono stati diversi casi del genere. Col
sesso  libero,  il  fratello del  padre dorme con la  madre o un figlio dorme con sua
madre. Sono come delle bestie. Così Satana ride di Dio dicendo: «Dio, pensi davvero
di  poter  stabilire  il  Tuo  ideale  di  creazione  e  il  Tuo  ideale  d’amore  in  queste
circostanze?» (222-230, 3.11.1991)

4.2. Dio si attiene alla legge

Che tipo di essere è Dio? Dio è come la mente dell’universo, e l’universo è come il
Suo corpo. Tuttavia, il diavolo si è infiltrato in questo corpo. Satana ha usurpato i
poteri del cielo e così controlla l’universo.

Dio che cosa deve fare per risolvere questo problema? Non può colpire Satana con la
forza.  Poiché  la  qualità  essenziale  della  creazione  dell’universo  era  l’amore,  e  la
tradizione storica di questo universo è stata portata avanti attraverso l’amore, Dio
deve  mantenere  questo  principio,  anche  se  c’è  chi  lo  trasgredisce.  Perciò,  per
restaurare  l’universo  caduto,  Dio  ha  dovuto  mantenere  incessantemente  il  criterio
originale che aveva stabilito per creare, basato sull’essenza dell’amore e che realizza
l’ideale del vero amore. Senza far questo, Dio non può riconquistare la Sua autorità di
Essere Assoluto. Questa è una grande frustrazione per Lui. (210-229, 23.12.1990)

La caduta significò stabilire un legame d’amore centrato su Satana nella posizione di
genitore. Non c’è niente da dire sul frutto del bene e del male, non lo si può negare.
Così, i discendenti di sangue che hanno trasmesso l’amore di Satana, la vita di Satana
e il lignaggio di Satana, sono rimasti fino ad oggi. Satana è il nemico dell’amore. Ha
infranto il sogno che Dio aveva come ideale per la Sua creazione. Il servo prese con
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la forza la figlia di un nobile e la violentò. Così lei perse i requisiti per essere la figlia
del signore e dovette essere scacciata. Questo atto d’amore illecito fu una deviazione
dai binari del grande principio del cielo e della terra. È una realtà che non si può
negare. (218-230, 19.8.1991)

Dio non può realizzare il Suo ideale originale della creazione se non ama i figli del
male più dei Suoi adorati figli. 

Il diavolo dice a Dio: «Io sono caduto e sono quello che sono. La mia discendenza si
ribella contro di Te. Ma Tu, Dio, non devi forse continuare a sostenere la via della
legge celeste?». Dio è intrappolato proprio qui. (208-291, 20.11.1990)

Satana accusa Dio e lo mette alle strette dicendo: «Tu sei l’Essere soggetto, eterno e
immortale. Io so che Tu sei il grande supervisore del cielo e della terra. Poiché sei la
sostanza  della  verità,  dell’amore  e  dei  principi,  Tu,  come  le  Tue  leggi  e  i  Tuoi
principi, non puoi cambiare. Per questa ragione, anche se io sono caduto, Ti devi
attenere ai principi che hai stabilito, non è vero? Perciò, come essere di principio, non
puoi portare i Tuoi figli e le Tue figlie nel mondo originale senza amare l’angelo
caduto. I piani che avevi per l’arcangelo prima della caduta non permettono che i
Tuoi figli entrino nel Regno dei Cieli a meno che Tuo figlio e Tua figlia, e Tu stesso,
non mi amiate. Così, anche se sono caduto, Tu devi seguire questo principio. Perciò
mi devi amare. Senza amarmi Tu non puoi essere il vero Dio, e Tuo figlio e Tua figlia
non possono essere dei veri figli». (129-215, 5.11.1983)

Il diavolo dice a Dio: «Dio! Io sono il capo dei demoni che cambia. Sono l’antenato
che è volubile. Ma Tu non sei  forse il  grande supervisore del  cielo e della terra,
l’essenza della verità, il Signore immutabile? Non sei l’Essere d’amore che incarna i
principi d’immutabilità nella vita? Io sono caduto e sono diventato un farabutto, ma
Tu hai la responsabilità di mantenere il criterio ideale originale che hai stabilito. Io
posso entrare e uscire liberamente dalle porte del mondo ideale dove la Tua volontà è
realizzata. Posso entrare e uscire liberamente, ma poiché non posso vivere lì, devo
uscire». Questo è quanto afferma Satana. E Dio risponde: «Hai ragione». (191-244,
25.6.1989)

Se  commettiamo  anche  un  solo  peccato,  il  diavolo  ci  accuserà  immediatamente
davanti  a  Dio  e  dirà:  «A  causa  di  questo  peccato,  questo  tizio  deve  andare
all’inferno».  Anche  se  Satana,  che  accusa  gli  uomini  dei  loro  peccati,  ne  ha
sicuramente commessi tanti egli stesso, nessuno si è mai presentato davanti a Dio per
accusare Satana dei suoi peccati.

Ci  sarà  una  via  per  estirpare  Satana  se  qualcuno si  farà  avanti  e  dirà:  «Oh,  Dio
assoluto! Dal punto di vista della Tua potenza e autorità, Satana ha commesso il tale e
talaltro peccato imperdonabile contro l’umanità e contro di Te. Puniscilo». Se Dio
non potesse eliminare Satana nemmeno con questo metodo, non sarebbe onnisciente
o onnipotente; sarebbe dal lato di Satana, non dell’umanità. (54-134, 22.3.1972)

In realtà Satana è un arcangelo. L’arcangelo deve andare in cielo dopo Adamo ed
Eva, quando essi hanno raggiunto la perfezione ed entrano in cielo. Il principio della
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creazione vuole che l’arcangelo entri in cielo con Adamo ed Eva dopo aver ricevuto
amore da Dio e da loro. Anche se Satana nel suo cammino ha commesso un errore, se
dice a Dio: «Io sono un servo e un traditore, ma Tu, Signore, hai deciso i grandi
principi  della  legge  celeste  e  sulla  loro  base  hai  stabilito  le  Tue  tradizioni
fondamentali. Tra i principi che Tu hai stabilito, ce n’è uno che Ti permette di entrare
nel  Regno  dei  Cieli  solo  dopo  aver  amato  l’Adamo  perfetto  e  l’arcangelo.
Sicuramente Tu non puoi abbandonare quel principio». Dio è intrappolato e risponde:
«Hai ragione». Satana intrappola Dio dicendo: «Anche se io sono diventato quello
che sono, Tu Dio, sicuramente, non puoi essere come me». (211-177, 30.12.1990)

Poiché l’arcangelo è il diavolo dice: «I figli che possono entrare nel Regno dei Cieli
originariamente non erano tenuti ad amarmi? Il principio originale della creazione
stabilisce che Tu, Dio, e Adamo potete entrare nel Regno dei Cieli solo dopo avermi
amato, non è vero?». Spingendosi più in là Satana dice: «Se questo non succede, non
puoi evitare le mie accuse. Devi stabilire la condizione di avermi amato e che anche
Tuo figlio Adamo mi ha amato». Questo è il problema all’origine dell’insegnamento
“ama i tuoi nemici” dato alle persone religiose. (219-36, 25.8.1991)

Quando avremo instaurato con Dio un rapporto genitore-figlio, se il figlio piangerà
nel dolore, anche il Padre piangerà nel dolore. Allora Satana sarà spaventato a morte
e scapperà. Non potrà rimanere lì. (228-217, 3.4.1992)

Questo mondo non può essere riportato al lato celeste se non compare una persona
che può riconquistare l’autorità originale stando in una posizione più alta di Satana, il
diavolo. In altre parole, deve apparire qualcuno che può trascinare Satana davanti al
Dio  onnipotente  ed  onnisciente  e  accusarlo  dicendo:  «Dio!  Satana  ha  commesso
questi peccati! Perché non lo giudichi!» (53-327, 6.3.1972)

Finora noi siamo stati dominati e sbattuti di qua e di là da Satana. Ora dobbiamo
capovolgere questa situazione, catturare Satana, portarlo davanti a Dio ed accusarlo.
Anche se oggi le persone sono a conoscenza dell’esistenza di Satana, non sanno che
peccato ha commesso.  Finora nessuno ha accusato Satana davanti  a Dio dicendo:
«Dio! Con tutta la Tua autorità onnisciente e onnipotente, ti prego, punisci questo
Satana peccatore». (53-88, 10.2.1972)

Allora perché il Dio onnipotente e onnisciente non può colpire l’arcangelo caduto?
Perché  non  si  può  liberare  di  lui?  Perché  anche  Dio  lo  deve  amare.  Anche  se
l’arcangelo, che Dio ha creato, è caduto ed è diventato il diavolo, Dio deve sempre
mantenere lo stesso criterio del principio di pensare all’arcangelo com’era prima della
caduta. Ecco perché dobbiamo amare l’arcangelo. Adamo ed Eva sono la creazione di
Dio e sono il corpo di Dio, perciò non solo Dio, ma anche Adamo ed Eva, devono
amare Satana. (175-14, 6.4.1988)

Dio non può colpire duramente Satana perché ha ucciso milioni dei Suoi amati figli e
figlie nel corso degli ultimi seimila anni, perché Dio è responsabile di non aver amato
del  tutto  l’arcangelo.  Per  questo  motivo,  ogni  volta  che  qualcuno  fa  qualcosa  di
sbagliato, Satana presenta tutta una serie di accuse: «Dio, il tal dei tali sta facendo
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questo  e  quello».  Con  la  comparsa  della  Chiesa  dell’Unificazione  possiamo
conoscere queste cose che prima nessuno capiva. (35-95, 10.4.1970)

Se trascinate Satana, il diavolo, davanti a Dio e lo accusate, Dio dirà: «Ehi! Non è
così che si fa!», oppure sarà contento? Senza dubbio Dio dirà: «Oh, figlio mio! Mio
unico figliol»,  e vi  vorrà benedire eternamente.  Possiamo immaginare con quanta
intensità Dio abbia desiderato questo. Dio è assoluto, onnisciente e onnipotente; è il
Signore del giusto giudizio. Perciò, se qualcuno si fa avanti incolpando e accusando
Satana, il diavolo, Dio può giudicare Satana. (54-60, 11.3.1972)

Poiché Adamo ed Eva hanno peccato, Dio non è libero di fare quello che vuole. Se il
figlio di qualcuno commette un delitto, potete dire che la madre o il fratello possono
assumersi  la responsabilità di quel crimine? Non possono farlo. Questa è la legge
celeste. Con chi hanno peccato? Hanno peccato con Satana. Adamo ha peccato, ma
Dio non ha pronunciato il giudizio contro Satana o Adamo ed Eva per quello che
hanno fatto.  Anche se  li  ha scacciati,  Dio sta  ancora guidando la  provvidenza di
salvezza. Così, pur ricevendo l’accusa di Satana, Dio non ha potuto pronunciare il
giudizio. Se esaminiamo queste questioni dal punto di vista teologico, pongono un
grosso problema.  Perché Dio non può affrontare questa  situazione? Perché il  Dio
onnipotente  e  onnisciente  non  è  in  grado  di  trattare  con  il  diavolo?  (223-304,
17.11.1991)

Dio  non  ha  nessun  interesse  a  combattere,  perché  nel  mondo  ideale  della  Sua
creazione non esiste nessun concetto di guerra o di lotta. Se lì ci fosse la lotta, si
cadrebbe nel  dualismo. Fondamentalmente la lotta non ha nulla a  che fare con il
mondo ideale di pace assoluta. Perciò, dovete sapere che non c’è nessun concetto di
lotta nel mondo della creazione di Dio. (224-224, 24.11.1991)

Com’è caduto Satana? Dovete conoscere chiaramente la risposta a questa domanda.
Satana ha creato divisione tra le cose grandi e le cose piccole. Dio, invece, mette
insieme le cose piccole e senza valore per formare qualcosa di grande. La via di Dio è
contraria a quella di Satana. Se consideriamo l’Origine dell’universo,  che cerca il
vero amore e i principi con cui ha creato l’universo, vediamo che Satana è andato
contro quell’Origine invece di obbedirGli, e così è caduto. La natura originale del Dio
onnisciente, onnipotente, unico ed eterno è vivere al cento per cento per il bene degli
altri. (179-52, 3.7.1988)

Nel  corso della  storia,  il  Dio onnisciente  e  onnipotente  vince  il  Suo nemico non
servendosi della Sua forza e del Suo potere, ma portandolo a sottomettersi attraverso i
principi dell’amore. 

Dio desidera portare il Suo nemico a sottomettersi volontariamente e completamente
davanti a Lui e ricevere con gratitudine il giudizio dell’umanità nella posizione di
servo. Se questo non succede, i suoi peccati non possono essere indennizzati. (42-
279, 27.3.1971)
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Sezione 5. Liberiamo Dio

5.1. Dio è come un prigioniero

Chi potrà mettere fine alla battaglia tra il Dio buono e il dio malvagio? Non può farlo
né Dio né Satana. Ma allora chi? Senza un signore dell’amore, che inizia e guida con
il vero amore e che tutta l’umanità può seguire, la battaglia fra Dio e Satana non può
finire. Se non siamo liberati da questo conflitto, la pace rimarrà un sogno impossibile
in questo mondo e nella storia.

La parola “ideale” è semplicemente un termine astratto e sentimentale. Perciò Dio
manda  qualcuno  che  rappresenta  sostanzialmente  il  vero  amore.  Il  nostro  credo
principale  è  nella  venuta  del  Messia  o  del  Salvatore.  Il  Salvatore  non  salva
semplicemente  le  persone,  ma  libera  anche  Dio.  È  colui  che  punisce  il  male.  Il
Salvatore  ha  la  responsabilità  di  liberare  Dio  e  di  porre  fine  al  male.  (136-219,
29.12.1985)

La missione del Salvatore è liberare Dio e punire Satana. Chi si sbarazzerà di questo
deprecabile capobanda che ha continuamente accusato l’umanità? Dio non può farlo;
può farlo solo il Messia, il Salvatore. (136-219, 29.12.1985)

Che  genere  di  Chiesa  dell’Unificazione  vogliamo?  Vogliamo trovare  la  religione
centrata  sui  Genitori.  Noi  non  cerchiamo  una  vita  facile,  né  un  rapporto  basato
semplicemente su dei principi morali. Centrati sui Veri Genitori, vogliamo trovare la
via del vero amore e attraverso questo vogliamo liberare Dio. Non esiste nessuna
liberazione se non corrisponde ai principi dell’amore. (136-222, 29.12.1985)

Avete pensato alla  nazione che il  Padre ama e che vuole trovare? Quando uno è
disposto ad andare in prigione, si aprirà una strada lungo quel cammino. Nessuno sa
che aprire questa strada di vita e di morte significa trovare una via di speranza che
conduce le persone oltre l’abisso delle tenebre. Nessuno conosce le circostanze nelle
quali  ho lavorato faticosamente  per  scavare  un tunnel  per  liberare  le  persone del
mondo. Percorrendo la via della lealtà verso Dio, L’ho servito come il centro, L’ho
servito con tanto impegno e ho fatto tesoro del Suo amore. Io vivo con la convinzione
che questa è  l’unica strada che non cambia mai,  anche se i  tempi e le  situazioni
possono cambiare. (163-304, 1.5.1987)

Dobbiamo liberare Dio. Ognuno di noi deve salvare Dio. Invece di cercare di essere
salvati,  dobbiamo  liberare  Dio.  Questa  è  la  conclusione  della  provvidenza  di
salvezza. (136-263, 29.12.1985)

La Chiesa dell’Unificazione è una forza per la liberazione di Dio. Noi non stiamo
semplicemente liberando il mondo. Liberare il mondo è facile. Il mondo sarà liberato
quando le persone si uniranno, ma la liberazione di Dio richiede l’unità nel mondo
del cuore.  Dobbiamo avere il  Principio e un sistema di pensiero che può unire il
regno dell’amore, mobilitare il mondo spirituale e costruire dei ponti di cuore sulla
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terra. Questa è la rivoluzione più tremenda e difficile. Liberare l’umanità è facile, ma
liberare Dio è difficile. È un fatto straordinario che il Reverendo Moon sia apparso
come il gonfaloniere per affrontare questo difficile compito, che non ha precedenti,
allo  scopo  di  risolvere  tutte  le  questioni  della  storia  provvidenziale.  (136-285,
29.12.1985)

Oggi i capi religiosi si mettono in ginocchio e pregano per le loro benedizioni, ma io
non ho mai pregato per ricevere delle benedizioni. Piuttosto ho pregato: «Fa di me
un’offerta in sacrificio per la Tua liberazione». L’era dell’Antico Testamento fu l’era
per restaurare il popolo di Dio sacrificando le cose della creazione; l’era del Nuovo
Testamento fu l’era per restaurare i genitori sacrificando i figli, e l’era del Completo
Testamento è l’era per liberare Dio sacrificando la famiglia dei Genitori.

Dobbiamo servire i genitori originali sulla terra e vivere per sempre con loro. C’è una
canzone folcloristica coreana che dice così: «Luna, luna, tu luminosa luna, la luna che
amava il poeta Lee Tae Baek…» Prosegue cantando di un grande albero di cassia
sulla luna, ma parla anche di vivere con i propri genitori per decine di migliaia di
anni. È una specie di rivelazione sul popolo coreano - vivere con i genitori celesti per
migliaia e decine di migliaia di anni. Ogni volta che penso a questa canzone, non
posso dimenticare quel fiume di emozioni nel mio cuore. (137-185, 1.1.1986)

Dio  ha  continuato  a  dare  all’America  delle  benedizioni  a  livello  mondiale  per
duecento anni, ma gli Americani pensano che sono solo per loro, per le loro chiese
cristiane e per il loro paese. Hanno dimenticato la loro responsabilità di liberare tutta
l’umanità  e  di  promuovere  il  benessere  umano  sacrificando  l’America  e  il
cristianesimo.  Al  contrario  gli  americani  credono  di  essere  superiori  e  hanno  un
pensiero unilaterale,  centrato sui  loro interessi  nazionali.  La volontà di Dio è che
l’America abbia una coscienza globale e costruisca una fondazione mondiale, persino
sacrificando sé stessa e il Cristianesimo. Ma poiché l’America sta andando contro
questo e prendendo una posizione contraria, sta colando a picco. Le famiglie si stanno
disgregando,  le  chiese  stanno  crollando,  la  nazione  è  smantellata  e  tutto  è  nella
confusione totale. Tutto è malato. (143-189, 18.3.1986)

Dobbiamo  penetrare  nell’inferno  per  liberare  Dio  e  i  Veri  Genitori  e  salvare  il
mondo. Dopo essere passati  per il fondo dell’inferno, raggiungeremo il Regno dei
Cieli. La via più breve è tuffarsi nel fondo dell’inferno. Ecco perché ci concentriamo
sul  sacrificio  e  sul  servizio,  non  è  vero?  Se  dite:  «Io  credo  nella  Chiesa
dell’Unificazione per ottenere la mia salvezza», prenderete uno zero. 

Non  potrete  mai  raggiungere  il  livello  mondiale.  Piuttosto  dovete  dire:  «Seguirò
questa strada per liberare Dio, liberare i Veri Genitori e salvare il mondo». Capite?
Questa è la differenza. (148-163, 8.10.1986)

Non potete continuare senza spianare il vostro corso, nella vita o nella morte. Poiché
sapevo questo, io ho fatto così per tutta la mia vita. Porto questo peso anche se sono
stato perseguitato e messo in prigione. Sono andato in prigione perché mi piace? L’ho
fatto  per  amore  di  Dio  e  per  la  liberazione  di  Dio.  Ci  sono  andato  per  liberare
l’umanità  e  il  mondo  satanico.  Ho  percorso  la  via  della  restaurazione  tramite
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indennizzo perché la liberazione non viene senza seguire questa strada, e perché non
possiamo  separarci  da  Satana  in  mezzo  alla  pace  e  alle  comodità.  (148-168,
8.10.1986)

La parte di responsabilità individuale per la liberazione è liberare il regno del cuore.
Dio deve essere liberato, come pure i Genitori. Come dev’essere doloroso per Dio
trovarsi nella posizione di dover avere a che fare con i genitori malvagi da quando
sono apparsi! Perciò dobbiamo liberare i Veri Genitori e Dio. Dovete essere questo
tipo  di  figli  di  pietà  filiale.  I  Veri  Genitori  stanno  ancora  attraversando  delle
difficoltà… Cercherete di fare la bella vita, lasciando che il Genitore Celeste soffra
nella tristezza? Pensate di far fare ai vostri figli una vita confortevole? Come potete
cercare una vita comoda? Potete pensare di far questo? (148-222, 9.10.1986)

Nella vostra vita quotidiana per liberare Dio, dovete sapere che non potete invocarLo
senza un cuore pieno di lacrime. Questo è il motivo per cui Giovanni Battista gridava
nel  deserto:  «Pentitevi  perché  il  Regno  dei  Cieli  è  vicino».  Persino  Gesù  disse:
«Pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Avete bisogno di pentirvi. Dovete
capire come siete stati arroganti, senza vergogna e senza dignità nel vostro modo di
affrontare la provvidenza. Anche se non riuscite a liberare il mondo, dovete liberare
Dio dalla Sua angoscia. (161-113, 1.11.1987)

Come si può unificare il mondo e come si può realizzare la liberazione? Il mondo
spirituale e il mondo fisico saranno unificati e liberati solo quando apparirà qualcuno
che ha il potere di unire il dominio satanico. Solo quando apparirà qualcuno che può
dominare Satana, il mondo spirituale e il mondo fisico saranno liberati.

Dio  ha  bisogno  di  liberazione?  Dio,  naturalmente,  dentro  di  sé  è  già  un  essere
liberato, ma deve essere liberato perché le persone hanno bisogno di essere liberate.
Dio stesso poteva già essere liberato. Dio non può godere la condizione di essere
liberato solo perché le persone, che hanno bisogno di essere liberate, non lo sono.
Non è che Dio non può essere liberato. Dipende dalle persone. (161-243, 22.2.1987)

Il pensiero cristiano si focalizza sul Secondo Avvento. Cosa farà Gesù al suo ritorno?
Oggi ci sono molti cristiani che hanno perso il contatto con la realtà. 

Vogliono salire in aria sulle nuvole e fare una festa millenaria? Questa credenza è
irrazionale. Cosa farà Gesù quando verrà? Di che cosa sarà orgoglioso Gesù quando
verrà? Satana si  oppone a Dio esigendo che stabilisca la giustizia, e se Gesù non
estirperà Satana, Dio non potrà mai evitare la sua continua opposizione. Cosa deve
fare il Signore del Secondo Avvento sulla terra? Non viene a portare una vita comoda
a poche centinaia di milioni di cristiani.  Deve liberare Dio. Il Signore che ritorna
deve seguire la via della rettitudine e realizzare la responsabilità di liberare Dio. (162-
186, 4.12.1987)

5.2. La liberazione di Dio è il compito dell’umanità

Per salvare il mondo, dobbiamo prima liberare Dio. Il mondo può essere liberato solo
dopo che Dio lo  è.  Non è così?  Dico che dobbiamo liberare  il  mondo dopo che
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abbiamo liberato Dio. Quindi espandiamo la Chiesa dell’Unificazione fino ai confini
della  terra,  stabiliamo  legami  di  cuore  e  mostriamo  la  nostra  determinazione,
piantando  un palo  nel  terreno,  per  sciogliere  il  mondo con  l’amore.  Questa  è  la
battaglia che stiamo combattendo. (162-221, 12.4.1987)

Determinandovi a continuare finché Dio sarà liberato, dovete radunare attorno a voi
quelli che sono dalla nostra parte, come delle nuvole, per seguire i Veri Genitori fino
alla destinazione finale. Da questi individui emergeranno delle famiglie e da queste
famiglie emergeranno delle tribù.

Il valore delle offerte in sacrificio a livello tribale, etnico e nazionale si riprodurrà nel
mondo che serve i secondi genitori, restaurando così tramite indennizzo, come esseri
di sostanza risorti, tutti i santi che si sono sacrificati nella storia. Il nostro destino ci
impedisce  di  lasciare  la  terra  senza  realizzare  questo  lavoro.  Dobbiamo riempire
questo buco anche a costo di morire. Questo è il destino che nessuno può evitare.
Dobbiamo percorrere velocemente questo cammino. (166-74, 28.5.1987)

Dobbiamo liberare Dio. Dio deve poter visitare qualsiasi angolo della terra e cantare
un inno di lode: «Il mio ideale di creazione è completamente realizzato attraverso il
vostro lavoro giorno e notte. Sono grato e stupefatto». Nello stesso tempo Dio deve
poter amare il  mondo, l’universo,  il  mondo spirituale e il  mondo fisico.  Tuttavia,
questo non è successo e l’invasione tenebrosa di Satana si estende quasi fino al trono
di  Dio.  Quindi,  per  liberare  Dio,  dobbiamo liberare  il  mondo spirituale.  (166-78,
28.5.1987)

A me piace tantissimo la liberazione. Mi piace molto di più che a voi. Mi piace anche
l’unificazione.  Fino  a  che  punto?  Così  tanto  che  morirei  per  lei.  La  porta  della
liberazione e dell’unificazione non appartiene a qualcuno di nome Moon, appartiene
a Dio, il grande Signore dell’universo. Ho chiesto a Dio: «Sono sicuro che ci sono
tante cose che Ti piacciono, ma qual è quella che Ti piace di più?». Allora Dio ha
risposto: «La liberazione». La risposta era semplice: «Quello che mi piace di più è la
liberazione». Così ho chiesto: «Perché non puoi riuscire ad avere la liberazione?», e
Lui ha detto: «Non posso farlo da solo». Questo è il problema. Dio non può farlo da
solo. (166-99, 30.5.1987)

Avete amato la vostra nazione? Avete amato i  vostri  figli? Avete amato il  vostro
popolo dopo aver preparato la strada ai vostri figli? Avete amato il mondo dopo aver
preparato la strada per la nazione? Solo dopo aver aperto la strada per andare in cielo
vedrete l’alba della completa liberazione. All’alba i raggi del sole impregnano ogni
vallata e liberano completamente tutti quelli che sono stati tenuti in ostaggio dalla
morte. Dovete inneggiare alla libertà e alla pace annunciando l’avvento del mondo
unificato assieme alla liberazione. Solo allora potete ignorare la storia di migliaia di
anni  e  diventare  un  principe  della  liberazione.  Dovete  essere  un  ambasciatore
dell’unificazione per ricevere la lode di Dio e godere la felicità eterna nell’abbraccio
d’amore di Dio. È così. Avete fiducia di farlo? (166-99, 30.5.1987)

L’umanità ha bisogno di liberazione, ma prima è necessario che liberiamo Dio. Solo
allora ci sarà la liberazione dell’umanità; nessuno pensa a questo. I ministri cristiani
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immaginano Dio come un Dio di giudizio circondato di gloria, ma si sbagliano. Il Dio
che io conosco non è così. Dobbiamo liberare Dio dal regno della morte. (166-150,
5.6.1987)

L’era della perfezione viene solo dopo l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo
Testamento. Perfezione significa perfezione dell’amore. Significa la liberazione dei
genitori, la liberazione dei figli, la liberazione di tutte le cose e la liberazione di Dio.
Tutto questo deve essere realizzato tutto insieme. Tutto ciò che è andato all’inferno in
un sol colpo attraverso i genitori caduti sarà restaurato tutto insieme a rischio del
cielo e della terra. (166-326, 14.6.1987)

Se una persona o un’organizzazione  afferma di  rappresentare  un popolo e  la  sua
cultura, che persona o che tipo di organizzazione sarà? Deve incorporare la tradizione
storica  di  quel  popolo,  rappresentare  l’era  e  raggiungere  il  livello  mondiale,
collegando la  missione  di  questa  era  alla  missione  del  futuro.  Dovete  sapere  che
questa  persona  è  il  Reverendo  Moon  e  questa  organizzazione  è  la  Chiesa
dell’Unificazione.  La verità della Chiesa dell’Unificazione non è invadente.  Anzi,
cerca di salvare le persone e di elevarle a un livello più alto. Dobbiamo realizzare la
loro liberazione. Dobbiamo liberare tutti. Siamo gli ambasciatori della liberazione.
Attraverso l’unione degli sforzi del mondo fisico e del mondo spirituale cerchiamo di
liberare Dio. (168-55, 1.9.1987)

Io non mi sogno neppure di ricevere lodi o accoglienza per me stesso. La filosofia
della Chiesa dell’Unificazione è sacrificare sé stessa per salvare un popolo, e dopo
aver salvato un popolo salvare l’umanità, e dopo aver salvato tutte le persone del
mondo liberare il cielo e la terra e alla fine liberare Dio. Dio reinvestirà tutto quello
che riconquista, sperando in un mondo speciale di una dimensione più alta, libero
dalla caduta, e in una grande migrazione verso il cielo. (227-272, 14.2.1992)

Io non sono nulla. Si dice che la storia umana è iniziata un milione e mezzo di anni
fa. Quando il Genitore ha perso tutta la Sua dignità e autorità attraverso la nostra
lunga storia, a chi si appellerà per la Sua triste situazione di Genitore che lotta per
trovare i Suoi figli perduti? Se i Suoi figli non si fanno avanti per risolvere questo,
Dio non può né alleviare il dolore amaro che è nel Suo cuore, né togliere il chiodo
che lo trafigge. Chi estrarrà quel chiodo e libererà il cuore amareggiato di Dio che
deve  essere  liberato  con  la  carne  e  col  sangue  attraverso  le  lacrime  risanatrici
dell’amore? Dobbiamo sapere che la liberazione di  Dio viene prima della nostra.
Dobbiamo sapere che questa è la strada che porta alla liberazione finale cercata dalle
persone di fede. (187-273, 11.2.1989)

Dobbiamo  sapere  dove  sono  i  semi  della  felicità.  Dobbiamo  trovarli  perché  li
abbiamo persi attraverso la caduta. Ecco perché troviamo il vero Dio attraverso la
Chiesa dell’Unificazione.

Finora Dio è stato il Dio della restaurazione, non il Dio originale. È pieno di dolore e
deve essere compatito. Dio non è il Dio della gioia, ma della disperazione. Perciò, per
ritornare allo stato originale, dobbiamo liberare il Dio della restaurazione - non con i
soldi, non col potere, non con una persona, ma con il vero amore. (174-248, 1.3.1988)
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Abbiamo cominciato nella sofferenza e perciò vogliamo dirigerci verso la meta finale
attraverso la sofferenza.  Io sono determinato che il  mio nome venga riconosciuto
come quello di una persona che ha sperimentato la sofferenza Non ho bisogno di
denaro o di onore. La speranza di trovare la nuova patria sta solo nel liberare Dio,
liberare l’umanità e liberare persino Satana, costruendo così una base eterna di pace e
d’amore. Con questa consapevolezza,  dovete lottare duramente per  seguire questo
corso, dimenticandovi la colazione, il pranzo e la cena, ignorando il giorno e la notte,
non importa quanto le montagne che si  frappongono sul  cammino possano essere
impervie e scoscese. Secondo il principio celeste, più vivete una vita del genere, più
l’amore  ideale  di  Dio  sarà  con voi,  la  vostra  famiglia,  il  vostro  clan  e  la  vostra
nazione.  Vorrei  chiedervi  di  capire  questo  e  di  vivere  di  conseguenza.  (174-53,
23.2.1988)

Essere  grandi  non significa  avere  un viso meraviglioso o un corpo stupendo,  ma
piuttosto un grande pensiero. La grandezza dello spirito ci permette di dire: «Persino
Dio dovrà muoversi e seguirmi. Affermo che, con l’amore, libererò Dio che non ha
potuto realizzare lo scopo dell’amore». È logico dire che il nostro Dio addolorato, col
Suo scopo d’amore non realizzato, è liberato incontrando il Reverendo Moon. Non è
un sogno ad occhi aperti. Affermo questo sulla base di prove reali che vengono da
una teoria sistematica e da dati precisi. (165-185, 20.5.1987)

Il nostro lavoro è liberare Dio. Se questo sarà fatto, tutto sarà concluso, non è vero?
Dio sarà libero di fare quello che vuole. Dovete sapere che quando il Dio onnisciente
e onnipotente potrà esercitare la Sua piena autorità e il Suo pieno potere, il regno di
pace e di tranquillità si realizzerà sicuramente. Solo allora diremo: «Amen». (221-25,
20.10.1991)

Sezione 6. La liberazione di Dio e la pietà filiale

6.1. La via della restaurazione percorsa dal Vero Padre

Io capisco molto bene cosa significa essere determinati a realizzare la volontà di Dio.
So com’è l’amore di Dio, e so che devo inginocchiarmi in gratitudine e percorrere la
strada di offrire il perdono. Nessuno sapeva che Dio è afflitto da un amaro dolore che
Lo costringe a seguire il cammino della liberazione anche se il Suo sangue dev’essere
sparso.

Io non ho pregato Dio chiedendoGli di salvarmi, nemmeno mentre crollavo sotto la
tortura; anche se ero perseguitato, non ho pregato Dio chiedendoGli di proteggermi
sul cammino o di salvarmi. Come uomo di carattere, ho le mie riserve di energia, ho
lo spirito e la forza interiore per combattere. Dico a me stesso: «Dio probabilmente
mi salverà se crollerò perdendo conoscenza perché mi mancano le forze. Ma prima di
questo, con la mia propria forza…». Io so che Dio sta aspettando e prepara le cose in
anticipo prima che io vada. (138-358, 24.1.1986)
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Dio  è  con  la  Chiesa  dell’Unificazione.  Se  perdessi  la  pazienza  pensando:  «Quel
buono a nulla!», e tra me e me pensassi: «Aspetta e vedrai. Aspetta solo un paio di
mesi»,  alla fine quella persona sarebbe ridotta  a  pezzi.  Non sarebbe strano veder
succedere una cosa del genere? Ecco perché mi mordo la lingua e mi controllo. Io
non posso maledire gli altri con la mia bocca. Come Vero Genitore, non posso usare
la mia bocca per maledire gli altri. Ma anche se trattengo le mie parole, il Cielo mi
libera completamente dai miei sentimenti di amarezza. Vedendo questo, non pensate
che Dio mi ami? (162-205, 12.4.1987)

Nessuno è mai diventato un parlamentare o un presidente di questa nazione mentre i
suoi  diritti  sovrani  erano intatti,  con l’autorità  di  un popolo omogeneo vestito  di
bianco, orgoglioso della sua cultura di cinquemila anni in Asia. Dopo la liberazione
della Corea, pensavo alla possibilità di vedere un parlamentare e un presidente del
genere. Dovete capire che questo non era solo il mio desiderio, ma anche il desiderio
di Dio. Quando questo succederà, Dio avrà in pugno l’Asia. Per favore, abbiate fede
nel fatto che il mondo deve andare nella stessa direzione di Dio. (171-190, 1.1.1988)

Serbando un amaro dolore  nel  mio  cuore,  come mi  posso  riposare?  Il  mio  è  un
cammino senza riposo, perché devo percorrere questa strada per risolvere la nostra
storia di migliaia di anni. Per quarant’anni della mia vita, non ho potuto fare a meno
di seguire la via delle lacrime. E questo continua ancora adesso. La Corea del Nord
avrebbe dovuto accogliere il nuovo giardino dell’amore di Dio dove possono apparire
dei giovani che lodano Dio. Invece, vedendoli contaminati da quelli che Lo hanno
tradito, Dio ha dovuto distogliere il Suo sguardo. Dobbiamo far sì che Dio possa di
nuovo voltarsi a guardare.

Poiché sono entrato nella Corea del Nord con Dio e con questo sistema di pensiero
che  restaura  le  cose  al  loro  stato  originale,  il  mondo  comunista  mi  dovrebbe
ringraziare e il mondo democratico dovrebbe essere ancora più grato verso di me.
Andiamo avanti su questa strada! (173-116, 2.7.1988)

Nella prigione di Seodaemun una signora evangelista, che aveva perseverato per un
certo periodo nella Chiesa dell’Unificazione ma che poi l’aveva lasciata dopo che le
cose non erano andate come voleva lei, mi disse: «Oh, guarda come ti è andata a
finire! Capiterebbe questo al Figlio di Dio?». Le risposi: «Sì, io non sono qualcuno
che  scomparirà  in  prigione.  Farò  un  grande  balzo  in  avanti  verso  un  mondo  di
liberazione».  Non dimenticherò mai  la  sua faccia.  Recentemente  ho sentito  che è
morta in tristi circostanze e ho provato compassione per lei. Ecco come vivo. So tutto
quello che mi hanno fatto i cinque presidenti della Corea, eppure non lo do a vedere.
Io non cerco la vendetta. Loro non lo sapevano. Li devo incontrare ed educare. Dopo
aver detto quello che ho da dire, devo risolvere ogni cosa. (204-118, 1.7.1990)

Quando sono venuto su questa terra in che posizione mi trovavo? Come il figlio, il
fratello, i coniugi e i genitori in cui rimane il cuore di Dio amareggiato dal dolore, ero
nella posizione di indennizzare e liberare il culmine dell’angoscia di Dio donando
l’amore perfetto che non aveva mai potuto essere donato. (234-140, 10.8.1992)

CHEON SEONG GYEONG 105



Tutto esiste per il bene degli altri. Sulla base del Suo ideale di creazione di vivere per
gli altri, Dio ha dovuto investire, investire e investire Sé stesso per moltiplicare il
vero amore. Come Lui ha fatto, dobbiamo diffonderlo in tutto l’universo e ritornare
alla patria originale. Ma quando torniamo, non dobbiamo scacciare  gli  altri  come
nostri nemici. Dobbiamo portarli a sottomettersi in modo naturale attraverso l’amore.
Senza  questa  sottomissione  naturale,  Dio  non  può  trovare  la  Sua  posizione.  Se
dovessi  usare  l’inganno,  non  sarei  sconfitto  da  nessuno.  Tuttavia,  sapendo  che
dobbiamo portare le persone a sottomettersi, mi sono trattenuto. Potete immaginare
come è stato difficile per  me reprimere il  mio carattere  focoso per  quarant’anni?
Quanto più difficile allora sarà per Dio? Egli è molto più impetuoso di me! (219-93,
25.8.1991)

Una volta mi sono voltato a guardare indietro e Dio, che mi stava seguendo, mi ha
abbracciato tra le lacrime. Quando mi sono voltato per dire: «Tu sei il centro del mio
amore.  Mi  sottometto  a  te.  Ti  seguirò  assolutamente»,  Dio  mi  ha  abbracciato  di
nuovo. Com’è meraviglioso essere in questa posizione! Proprio come Dio mi ha dato
la  Sua  posizione,  anche  io  devo  dare  la  posizione  di  Dio  a  tutti  voi.  (215-341,
1.3.1991)

Se ripenso alla storia passata, quaranta anni fa ero perseguitato dalla nazione e dalle
chiese ufficiali. La mia posizione era quella di un orfano espulso nel deserto. Da una
posizione così terribile, dovevo realizzare la richiesta di Dio di restaurare il livello
storico  e  creare  una  fondazione  globale!  Avevo  perso  la  sfera  culturale  cristiana
vittoriosa che era stata stabilita dal lato del Cielo dopo la Seconda guerra mondiale, e
la fondazione dell’America, la nazione alla guida del mondo libero. Nella posizione
del proprietario, non potevo fare a meno di pensare all’intenso dolore di aver perso
questa fondazione e di dover realizzare daccapo il compito della restaurazione tramite
indennizzo, in un periodo di quarant’anni. Potete immaginare com’ero terrorizzato,
sapendo chiaramente che avrei potuto portare a conclusione la storia - qualcosa che
nemmeno Dio aveva potuto fare per centinaia di migliaia o milioni di anni! (135-187,
13.11.1985)

Ho realizzato questi compiti dimenticando la pioggia e la neve. Il tramonto era come
l’alba  e  mi  dimenticavo  persino  di  mangiare.  Non  potevo  prendere  le  cose  alla
leggera  perché  conoscevo  Dio,  e  sentivo  la  grave  responsabilità  che  viene
conoscendo Dio. Più di chiunque altro, io sapevo quanto Dio era addolorato. Così,
anche se il mio corpo doveva essere fatto a pezzi, ridotto in polvere e disperso con un
soffio, tutte quelle cellule sparpagliate potevano ancora gridare come cellule di Dio.
Mi aggrappai a questo cammino di morte, accettandolo come la morte degna di un
uomo.  Mentre  affrontavo  quella  situazione,  la  gente  pensava  che  sarei  perito  e
scomparso, ma le cose non sono andate così. (137-178, 1.1.1986)

Poiché sapevo quanto era grande e amaro il dolore che riempiva il cielo e la terra,
dovevo confortare Dio persino quando vomitavo sangue. Chi mai potrebbe capire la
triste realtà della mia posizione di Vero Genitore, che non mi permetteva di pregare:
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«Dio, sto per morire. Ti prego, salvami.»? Nessuno era a conoscenza di questo. Solo
Dio. Solo Lui capiva il mio cuore.

Anche se ci sono tante persone che seguono la Chiesa dell’Unificazione, nessuna di
loro è unita al mio pensiero. Dovete tutti capire questo. Una comunità unificazionista
al di sotto della media non può stare nella sfera della liberazione. Io so che quelli che
hanno ricevuto la Benedizione attualmente si comportano come i cugini del diavolo.
(145-332, 1.6.1986)

Dio offrirebbe centinaia di  ringraziamenti  all’uomo coraggioso che confessasse di
non aver combattuto abbastanza, di non avere i requisiti per versare lacrime, o di
essere  preoccupato  che  il  Padre  debba  versare  lacrime  vedendolo  soffrire.  Dio
offrirebbe  quei  ringraziamenti  all’uomo  coraggioso  che,  nella  posizione
incredibilmente penosa di essere frustato, si affliggesse perché Dio è in una posizione
infelice, o si preoccupasse che Dio possa versare lacrime quando lui piange a denti
stretti, dicendo: «La mia pena non è nulla, il mio dolore non è nulla». Dio offrirebbe
quei ringraziamenti all’uomo coraggioso che gridasse innalzando la bandiera della
vittoria  come  l’avanguardia,  lungo  la  strada  per  vendicarsi  del  nemico.  Dio
esprimerebbe  la  Sua  gratitudine  cento  volte  dicendo:  «Dovrei  chiamarti  patriota,
dovrei chiamarti figlio di pietà filiale, o dovrei chiamarti uomo di virtù? In tutta la
storia del mondo, non c’è stata una persona più preziosa di te». (153-269, 26.3.1964)

Fino  ad  oggi,  io,  il  Reverendo  Moon,  ho  percorso  un  cammino  solitario  come
individuo. Anche se è stato un corso desolato, io conosco Dio più profondamente di
chiunque altro. Nella storia tante persone solitarie hanno maledetto le loro circostanze
chiedendo delle benedizioni, ma io, concentrandomi sul cuore sofferente di Dio, non
ho pensato come loro, e ho detto: «Dio, non Ti preoccupare». Questa è la differenza.
Non sono un uomo che si tira indietro a causa delle difficoltà personali. Un uomo che
promette  solennemente  di  morire  solo  dopo aver  superato  le  prove  del  mondo e
liberato Dio non può scrivere una lettera di resa nel suo corso individuale. Non può
essere codardo. Anche se mia moglie mi è venuta contro, anche se i miei genitori mi
sono venuti contro, io ho troncato il mio rapporto con loro per seguire questa strada.
Ho  percorso  questa  strada  nonostante  l’opposizione  della  mia  nazione  di  40  o
addirittura 60 milioni di persone. (175-257, 24.4.1988)

Il tempo è così breve. L’arco di una vita non è sufficiente per correggere queste cose
e compensarle. Questo è stato il corso della mia vita.  Così, dal punto di vista del
mondo, la mia vita dovrebbe suscitare pietà. Provate a chiedere a Dio che tipo di
persona è il  Reverendo Moon. La sofferenza che provo mi fa gemere nel dolore;
provo una sofferenza acuta, come quella di un uomo che si dibatte in agonia mentre
gli strappano il cuore. Su questa terra io sono un uomo infelice. Nessuno conosce la
mia sofferenza. Le persone possono vantarsi, pensando di essere meravigliose, ma
non  conoscono  la  mia  sofferenza.  Non  la  conosce  neanche  la  Madre.  (213-278,
21.1.1990

Nessuno di voi conosce le tristi circostanze di quando sono andato nella prigione di
Heungnam dopo aver perso tutta la fondazione per la quale Dio aveva lavorato con
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fatica per seimila anni. Lasciare il mio paese natale non era il problema. Mia moglie e
mio figlio non erano il  problema. Sembra ieri  che piangevo per quelli  che,  come
futura speranza del cielo e della terra, mi avrebbero dovuto accogliere come persone
liberate, e invece svanirono tra le nuvole dell’inferno, scomparendo nel mondo delle
tenebre, persino mentre gridavo che ci saremmo di nuovo incontrati. Sembra ieri che
proclamavo: «Anche se siete scomparsi, io persevererò nel mio corso e porterò il sole
luminoso del mattino per ritrovarvi e liberarvi di nuovo!». 

Non posso dimenticare il suono della mia voce che gridava mentre ero in catene. Non
posso dimenticare i momenti in cui ho pregato mentre ero in difficoltà. (220-205,
19.10.1991)

Se chiedo a Dio: «Dio, Tu non sei forse questo genere di persona? Il Dio che conosco
è così», Dio mi prenderà la mano e piangerà profusamente chiedendo: «Come l’hai
scoperto, figlio mio!». Sentendo queste cose Dio piangerà. Allora quanto sarà forte il
rumore del Suo pianto! Dio sa che questa situazione non può continuare per mille
anni. Così si asciuga le lacrime, smette di piangere e dice: «Figlio Mio!». Dovete
capire che bisogno Dio ha di un figlio e di una figlia del genere. (176-263, 11.5.1988)

“Io diventerò il vero soldato di Dio. Per terribile che sia quanto questo campo di
battaglia per Dio, io andrò in prima linea”. Questo è il mio spirito. Io non mi sono
lamentato con Dio neppure una volta,  persino quando la persecuzione del  mondo
infuriava intorno a me - persino quando ero in una posizione di estrema solitudine a
causa  delle  persecuzioni  e  della  sofferenza.  Questo  è  ciò  di  cui  posso  essere
orgoglioso. (193-73, 20.8.1989)

Abbiate assoluta fede in Dio! Se avete una fede assoluta in Dio, anche quando non
potete trovare fede sul lato destro o sul lato o sinistro, a nord, a sud, a est, o a ovest,
davanti o dietro, a sinistra o a destra, vi troverete sulla linea centrale. Con la fede
assoluta troverete una posizione. Troverete la posizione assoluta, il luogo dove risiede
Dio. A partire da lì tutto comincerà a risolversi. Nella via della fede, tante cose sono
stabilite. Non c’è nulla da discutere. Poiché la vostra vita di fede devia, il suo angolo
deve essere aggiustato, persino con la forza. Alla luce di questo,  com’è grande il
dolore di Dio e il dolore dell’umanità! (188-225, 26.2.1989)

6.2. Una vita dedicata a liberare Dio

Voi non sapete quanto questo mi fa arrabbiare! Nessuno nella storia può aver provato
un’indignazione più grande della mia. Quando piango, non c’è nessuno che piange
più amaramente di me. Nessuno potrebbe piangere più di me. Io sento il cuore di Dio
che scorre dal mio cuore mentre percorro tra le lacrime mille anni di storia su questa
terra,  abbracciando  il  dolore  perduto.  Potete  nascondere  quella  radice,  sedervi  lì,
mangiare  a  sazietà  e  vivere  comodamente?  Nemmeno  i  cani  mangerebbero  la
carcassa di uno sventurato del genere. (180-50, 20.8.1988)

Se un uomo non valica il difficile passo dell’indennizzo, servendo e confortando Dio
tranquillamente e felicemente, il regno di pace sulla terra non apparirà. La persona
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rappresentativa e pubblica è solitaria. Quando qualcuno si alza in piedi e dice: «Il
Reverendo  Moon  ha  fatto  tutte  queste  cose…»,  mi  viene  voglia  di  scoppiare  a
piangere. Anche se sono un vecchio di settant’anni, le cui lacrime avrebbero dovute
essersi tutte prosciugate, ho dentro di me una solitudine che non può fermare il fiume
di lacrime di dolore. Non dovete mai dimenticare che esiste un genitore del genere.
(183-86, 29.10.1988)

Pensate a quanto tempo ho trascorso in prigione, più di cinque anni in tutto. Pensate a
come la pioggia che sgocciola da una grondaia a poco a poco forma un buco nella
roccia.  Nessuno  di  voi  saprà  quanto ho pianto amaramente mentre  fissavo quelle
gocce d’acqua, pensando a come avrei voluto che le lacrime del mio amore potessero
scavare un buco nella roccia d’angoscia piantata nel cuore di Dio. Contemplando la
corrente  di  un ruscello  pensavo a  come sarebbe stato meraviglioso se  quel  corso
d’acqua  avesse  potuto  essere  puro  e  incontaminato,  servendo  Dio  in  modo  che
potesse venire a farci il bagno dentro! Come sarebbe stato meraviglioso se avessi
potuto essere un bambino che preparava quella casa o quel luogo di riposo per Dio.
Se non sperimentate questo profondo mondo del cuore, non avete nulla a che fare con
Dio. (185-45, 1.1.1989)

Per  quanto  tempo  ho  represso  la  mia  indignazione?  Quante  volte  sono  stato
sopraffatto  al  punto che i  miei  cinque organi  di  senso soffocavano? Non era  per
incontrare tutti voi. Era per portare i sovrani dell’umanità a sottomettersi, ma non
attraverso il mio corpo o coi fucili e con le spade. Se non li porterò a sottomettersi in
modo  naturale,  influenzando  il  loro  cuore  attraverso  il  lignaggio  dell’amore,  il
giardino della pace che Dio desidera non verrà in cielo e sulla terra. Sarà impossibile
costruire il regno di pace. (197-348, 20.1.1990)

Ci sono tante difficoltà mentre viviamo in questo mondo! Chissà cosa ci  capiterà
oggi? Le persone che non sanno liberarsi di questo ambiente terribile hanno una vita
miserabile. Chi sarà il maestro che può fare loro da guida in mezzo a questo ambiente
di paura e di caos? Non esiste nessun maestro. Io ho dovuto piangere amaramente e
lottare a causa di questo problema. Se Dio esiste,  perché non potrebbe svolgere il
ruolo dell’insegnante? In effetti  Dio è un maestro il  cui  principio è l’amore.  Non
sapendolo,  abbiamo provato risentimento verso di Lui.  Dio è un maestro centrato
sull’amore. (203-228, 26.6.1990)

Una volta rientrai alla sera spossato. Dopo aver dormito un po’ mi svegliai, mi lavai
la faccia e mi feci la barba. La Madre mi guardò e disse ridendo: «Ti lavi e ti radi
quando ti alzi alla mattina. Perché lo stai facendo adesso?». Ecco come vivo. Il mio
cuore va in una sola direzione. Lo sforzo devoto è rivolto in una direzione. Provate,
pregando, a chiedere a Dio che tipo di persona sono. Dio gemerà nel dolore. Piangerà
così  amaramente che la  lingua Gli  uscirà  fuori  e  non vorrà  più rientrare.  Dovete
sapere che queste sono le circostanze della mia vita. (221-163, 23.10.1991)

Per l’umanità caduta io sono il salvatore, ma dal punto di vista di Dio io sono il Vero
Figlio e il Vero Genitore che realizzerà l’ideale di creazione del vero amore perduto
all’inizio. Il salvatore è colui che ha aperto la strada del sacrificio, offrendo la propria
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vita per liberare l’angoscia di Dio che è cominciata con la caduta. Il Salvatore non
vive solo nella gloria; piange assieme al cuore di Dio e si preoccupa profondamente
di mettere in ginocchio Satana. (232-225, 7.7.1992)

Dio, volete farlo il Dio di chi? Farete di Lui il Dio dell’America? Il Dio della Corea?
Farete di Lui il vostro Dio? Di chi? Siete così avidi! Se volete fare di Lui il vostro
Dio dovete lavorare per Dio più che per il vostro popolo. Se Dio ama il Reverendo
Moon e voi potete impegnarvi più del Reverendo Moon, Dio sicuramente amerà voi
più di me. Non è una formula infallibile? Su questo non ci sono obiezioni. Io voglio
vedere delle persone che sono più brave di me a consolare Dio, a fare la volontà di
Dio e offrire un servizio nobile a Dio. Se volessi  delle persone con una capacità
inferiore alla mia, sarei un dittatore. (184-224, 1.1.1989)

Se in una maratona un corridore ha completato l’80 percento della corsa dalla linea di
partenza ed è in testa di  100 o 1000 metri,  ma a quel  punto cade,  è finito tutto.
Quando  un  campione  corre  in  una  maratona,  gli  spettatori  dicono  forse:  «Ehi,
rallenta!» Dicono: «Corri più forte!» finché non cade a terra. La stessa cosa vale per
me.  Io devo battere  il  record.  Solo  quando stabilisco  il  record,  posso  ricevere  la
ricompensa più alta di Dio con la coscienza tranquilla. Fino a quel momento mi devo
spingere. (230-186, 3.5.1992)

Qualcosa  è  andato  storto  nel  punto  d’inizio.  È  stato  così  terribile  come  dire:
«Qualcosa è andato storto alla mia nascita! Santo cielo, ora che sono cresciuto, vedo
che sono un figlio adottivo di mendicanti; ero il figlio di un mendicante, preso da un
orfanotrofio». È persino peggio che essere il figlio di un mendicante. Quando eravate
giovani, pensavate che i vostri genitori erano veramente i vostri genitori, ma poi vi
siete  resi  conto  di  essere  il  figlio  di  un  mendicante.  Cosa  succederà  alla  vostra
famiglia  se  scopriranno che  siete  di  origini  così  umili?  I  vostri  familiari  saranno
sicuramente sconvolti e piangeranno amaramente. Come sareste scioccati di scoprire
che siete stati allevati in un orfanotrofio, mentre pensavate che la madre e il padre che
vi hanno allevato erano realmente i vostri genitori! Se questo è uno shock persino nel
mondo profano, sarà un trauma ancora più grande per Dio vedere i principi della Sua
corona, che dovevano ereditare la Sua sovranità e il palazzo celeste, andare in giro
con quella gentaglia e diventare i re dell’inferno. (216-107, 9.3.1991)

Essere  marito  e  moglie  secondo  il  concetto  del  Reverendo  Moon e  della  Chiesa
dell’Unificazione significa servire il Genitore eterno per mille o diecimila anni come
un figlio e una figlia nati dalla discendenza di Dio e ottenere la qualifica di un figlio e
di una figlia che Dio può lodare eternamente come Suoi. Solo passando per questa
posizione potete curare le ferite derivate dalla caduta e che rimangono nel cuore di
Dio.

Quando stringete Dio e Gli dite: «Padre, quanto hai faticato!», Dio piangerà sentendo
le vostre parole. Scoppierà in lacrime dicendo: «Grazie; ho fatto questo nel corso di
migliaia di  anni di  storia».  Sono passate  decine e decine di  milioni  di  anni dalla
creazione dell’umanità. Non sono solo seimila anni come indica la Bibbia sulla base
della storia delle culture riportata nelle sue pagine. In realtà sono passati decine di
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milioni di anni da quando Dio ha deciso di iniziare la provvidenza di salvezza. (232-
138, 3.7.1992)

In passato riconoscevo subito le persone che venivano alla Chiesa dell’Unificazione
con lo  scopo  di  usarla  per  i  loro  motivi  personali;  quelle  persone  facevano ogni
genere di cose. Sapevo chi erano, eppure lasciavo che mi ingannassero. Perché agivo
così? Perché Dio ha fatto così fino ad oggi. Quando le persone mi tradivano e mi
voltavano  le  spalle,  sarei  potuto  esplodere  di  rabbia  e  di  risentimento  dicendo:
«Quegli sciagurati dovrebbero essere colpiti da un fulmine». Ma pensando al cuore di
Dio che desidera il loro ritorno, non potevo farlo. Ogni volta che stringevo il cuore
sofferente di Dio e avevo il cuore disposto a perdonare, si creava un nuovo segmento,
come quello di una canna di bambù. Capite? Si creava un segmento della Chiesa
dell’Unificazione. Ecco perché stiamo formando dei segmenti familiari, dei segmenti
tribali e dei segmenti nazionali. (197-312, 20.1.1990)

Non dovete lasciare che l’angoscia di questo storico maestro e il dolore storico di Dio
passino inosservati. Dovete conservare dolcemente l’amore nella parte più profonda
del vostro cuore. Quando incontrerete Dio nell’altro mondo, dovrete abbracciarLo e
versare lacrime, dicendo: «Sapevo del Tuo dolore e quindi ho cercato di allinearmi,
ma non ci sono riuscito. Ti prego, perdonami». Se vi guiderà questo tipo di cuore,
anche  se  piangerete  tenendovi  stretti  a  Dio,  Lui  piangerà  insieme  a  voi  e  vi
abbraccerà.  Io  credo  che  la  liberazione  non  sia  possibile  senza  un  giorno  come
questo.  Per  quanto  l’amore  di  una  moglie  sia  grande,  non  può  raggiungere  quel
livello, e per quanto l’amore di un genitore sia grande, non può raggiungere quel
livello. Sapendo queste cose, per realizzare la liberazione non ho avuto il tempo di
distogliere  gli  occhi  da  questo  compito  e  di  seguire  una  via  traversa.  (184-246,
1.1.1989)

Fino al nostro prossimo incontro, dovete pensare a me giorno e notte. Pensate a me
quando vi  viene  fame.  Anche se  non mangiate,  fate  le  cose  che faccio io  per  la
volontà  di  Dio.  Quando  vi  viene  sonnolenza,  perseverate  per  la  volontà  di  Dio,
pensando a me che vado avanti senza dormire. Dovete pensare al vostro maestro che
resiste senza vendicarsi di fronte alle calunnie. Essendo ancora più giusti nel vostro
cuore,  dovete  essere  assetati  della  vittoria  di  domani  e  andare  avanti  decisi  ad
ottenere dei risultati e a vedere i vostri nemici arrendersi a voi in modo naturale. Solo
attraverso questi sforzi, voi assieme a questo popolo potrete trovare la via della vita.
(82-48, 30.12.1975)

Una volta ricevetti la notizia che un membro era stato condannato a morte. Come
potevo  io,  il  fondatore  della  Chiesa  dell’Unificazione,  trascorrere  la  notte  senza
lacrime dopo aver sentito questo? Quanta pena provai! Se non mi avesse conosciuto,
questo  non sarebbe sicuramente  successo.  Mentre  percorreva  la  sua ultima strada
volgendosi  verso  oriente  in  direzione  della  Corea  e  diceva:  «Ora  io  andrò»,
augurandomi lunga vita, sapete cosa provava il mio cuore per non poter stringere e
salvare  quella  persona  che  aveva  seguito,  aldilà  dei  confini  della  sua  nazione,  il
maestro  che  non  aveva  mai  incontrato?  Conoscendo  il  cuore  del  cielo  che  ha
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compassione di quelli che sono tenuti prigionieri, nel dolore e nella sofferenza sotto
le tribolazioni del diavolo, dovevo spingere giorno e notte persone come lui ad andare
avanti. (201-152, 30.3.1990)

Io non ho mai pensato, nemmeno in sogno, di diventare il fondatore della Chiesa
dell’Unificazione.  Anche  ora  è  la  stessa  cosa.  Non  ho  il  concetto  di  essere  il
fondatore di una religione. Sono semplicemente un uomo ordinario. Persino oggi non
mi sono messo il vestito o la cravatta. Mi sento a mio agio solo in un abbigliamento
più semplice. Perché? Perché so che persino in questo momento in tutto il mondo i
membri della Chiesa dell’Unificazione, con gli abiti inzuppati dalla pioggia che cola
dalle grondaie, provano un desiderio struggente per me, mi augurano lunga vita e
offrono inchini. Non posso ignorare le situazioni delle persone che pregano per me
perché riceva benedizioni. Così, quando apro gli occhi, non riesco a dormire. Io vivo
come il fondatore di una religione, ma mi sento come un peccatore. Ecco perché i
membri della Chiesa dell’Unificazione non possono ignorarmi. (197-162, 13.1.1990)
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LIBRO SECONDO - I VERI GENITORI

CAPITOLO I - Che cos’è un vero genitore

Sezione 1. Il significato del termine “Veri Genitori”

Le parole Veri Genitori sono fra quelle più comunemente usate dai nostri membri
della  Chiesa  dell’Unificazione.  Anche se  sono parole semplici,  rappresentano una
realtà  straordinaria.  Questo  termine  non  compare  in  nessun  libro  della  storia.
Nonostante la sua semplicità, l’espressione Veri Genitori è riconosciuta e usata solo
dai membri della Chiesa dell’Unificazione. Poiché nel corso dei suoi duemila anni di
storia,  il  cristianesimo  ha  insegnato  che  i  primi  antenati  dell’umanità  caddero,
avrebbe dovuto capire subito che i genitori caduti sono dei genitori cattivi e falsi, e
che i genitori non caduti sono dei genitori buoni e veri; tuttavia, fino ad oggi non è
stato in grado di chiarirlo. L’umanità ha aspettato il tempo in cui poteva essere data
questa informazione.

In qualche epoca storica del passato può darsi che ci siano state delle persone che
hanno pensato al termine Veri Genitori, ma non avevano alcun modo di capire che
cosa c’era dietro questa parola. Poiché la questione non poteva essere risolta senza
capire il contenuto vasto e profondo del Principio Divino, nessuno altro ha potuto
parlare semplicemente dei Veri Genitori. È un fatto straordinario che abbiamo potuto
rivelare  il  contenuto  del  Principio,  la  visione  della  storia  della  Chiesa
dell’Unificazione e la verità sull’origine dell’umanità.

Cosa possiamo concludere dopo aver capito chiaramente il termine Veri Genitori?
Possiamo concludere che la caduta dei nostri primi antenati è avvenuta attraverso un
rapporto sessuale illecito. Come conseguenza si è formato un legame di sangue che
non ha nulla a che fare con Dio o con i Veri Genitori, che dovevano essere stabiliti
come l’ideale della creazione. In altre parole, ci siamo trovati ad ereditare una linea di
sangue falsa.

Per  questa  ragione  le  parole  Veri  Genitori  in  riferimento  alla  volontà  di  Dio
significano in primo luogo che tutti, compresi i nostri primi antenati, saranno separati
dalla linea di sangue falsa e, in secondo luogo, che avranno inizio una vita, un amore
e una linea di sangue collegati a Dio e alla nuova radice originale. Queste sono parole
veramente straordinarie. (201-60, 1.3.1990)

Sezione 2. L’origine del “vero”

2.1. Qual è il significato di “vero”

Se c’è un essere vero in cielo e sulla terra, chi sarà? Sarà l’Essere Assoluto.
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Nella lingua coreana moderna quando ci riferiamo all’Essere Assoluto diciamo “il
solo e unico Signore”. Lo abbreviamo in Hana-nim [Dio]. Il solo e unico Signore è
Dio.

Allora che tipo di essere è Dio? A Dio piacciono sia le persone buone che le persone
cattive  sulla  terra.  Persino un criminale  condannato,  andando sul  luogo della  sua
esecuzione prima di morire grida: «Dio, abbi pietà di me». Dinanzi a Dio, persino
quelli  che affrontano la pena di morte per i  loro crimini decidono di diventare di
nuovo buoni e di fare un nuovo inizio pieno di speranza. Perché fanno questo? Perché
vogliono  offrire  il  loro  servizio  migliore  a  Dio,  affidarsi  a  Lui  e  stare  con  Lui?
Perché, nel più profondo del loro cuore, le persone lasciano volentieri i loro genitori e
i loro fratelli e sorelle, desiderando essere più vicine a Dio per condividere con Lui le
loro preoccupazioni personali? Perché Dio è vero.

Una persona vera non deve amare solo quelli che la amano. Deve amare anche i suoi
nemici che le augurano la morte. La persona vera deve essere qualcuno a cui tutti
possono affidare ogni cosa e a cui possono raccontare tutto. Deve essere qualcuno in
cui la gente può riporre tutte le sue speranze.

Mentre crescevate, probabilmente c’era qualcuno che detestavate. Una persona che
ne odia  un’altra è una persona vera o una persona falsa? Sicuramente è  falsa.  In
questo mondo ci sono tante persone false.

Chi  desidera  essere  una  persona  vera  deve  equilibrare  i  due  lati.  Se  ci  sono  dei
membri della Chiesa dell’Unificazione a cui piacciono veramente le persone che li
amano, ma che odiano profondamente quelli che li odiano, sono un gruppo buono o
un gruppo cattivo? Sono un gruppo cattivo.

Perciò, amiamo anche quelli che ci odiano. Se amate qualcuno che vi detesta, anche
questa persona finirà per amarvi. Se vi comportate gentilmente tre o più volte nei
confronti di qualcuno che vi odia, questa persona abbasserà il capo. Trattate bene
questa persona per tre volte e la conquisterete. Provate da voi stessi e vedete se ho
ragione o no. Le persone hanno una coscienza, che dice loro se fanno il bene o il
male. (39-302, 16.1.1971)

Nel nostro paese ci sono tante persone buone e ci sono tante persone meravigliose nel
mondo. Ci sono anche tante persone famose. Allora, chi sono i grandi personaggi
della Corea? In Corea, quando parliamo di un grande personaggio, di solito parliamo
dell’Ammiraglio Yi Sun-shin. È un grande uomo. A tutti voi piace l’Ammiraglio Yi,
ma pensate che sia una persona vera? Noi non lo sappiamo, comunque lo ammiriamo
lo stesso. Io, però, non lo ammiro così tanto. Quando dico questo, forse penserete: «È
strano.  Perché  fa  così?  Non gli  piace  uno dei  nostri  patrioti  nazionali!  Allora,  il
Reverendo Moon è un comunista oppure un traditore del nostro popolo?». In risposta
vi dirò perché non ammiro l’Ammiraglio Yi. Tutti i coreani conoscono l’Ammiraglio
Yi come un patriota, ma i  giapponesi pensano a lui come a un nemico. Questo è
menzionato persino nei libri di storia giapponesi. L’Ammiraglio Yi per i giapponesi è
un nemico, e per i coreani è un patriota. Ecco perché non mi piace.
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Quello che è vero deve essere vero dappertutto, in Gran Bretagna, in Germania, in
America,  in  Corea,  in  Africa e  anche in  Giappone.  Una cosa  che  è  vera non ha
nemici.

Non c’è nessuno a cui non piace qualcosa di vero. Se una cosa è amata da un lato ma
non dall’altro, non può essere perfettamente vera.

Se l’Ammiraglio Yi fosse una persona autenticamente vera, i giapponesi e i coreani,
lo  onorerebbero  allo  stesso  modo come  un  grande  uomo,  una  persona  vera.  Ma
secondo  il  criterio  della  persona  vera,  l’Ammiraglio  Yi  non  è  una  persona
perfettamente vera, anche se può esserlo in un grado minore. È una persona vera in
Corea, ma non in Giappone. Sono sicuro che su questo non ci sono obiezioni. Poiché
desidero vedere una persona vera, non mi piace qualcuno che è meno vero come
l’Ammiraglio Yi.

Allora, in questo mondo, che tipo di persona è una persona vera? Come ho già detto è
qualcuno  che  piace  sia  alle  persone  cattive  che  alle  persone  buone.  Se  piace
tantissimo alle persone buone, le persone cattive dovrebbero odiarlo di più? Deve
piacere  tantissimo  anche  alle  persone  cattive.  Anche  se  qui  c’è  un  miscuglio  di
persone buone e cattive, tutti desiderano le cose migliori. Se diciamo che una cosa
piace a tutti, vogliamo dire che non piace solo alle persone buone, ma anche a quelle
cattive. Quindi, se a qualcuno che è considerato cattivo una certa cosa non piace,
significa che non è  una cosa vera.  Le cose vere sono quelle  che devono piacere
tantissimo non solo ai  buoni,  ma anche ai  cattivi.  Questa  è  la  definizione di  una
persona vera. La persona vera è una persona amata immensamente sia dalle persone
cattive  che  dalle  persone  buone.  Una  persona  così  è  una  persona  vera.  (39-300,
16.1.1971)

2.2. L’origine del vero

Il “vero” non è limitato agli individui. Si applica anche al di là dell’insieme e cerca di
formare dei collegamenti di valore. Poiché il vero è amato e ricercato da tutti, deve
trovarsi dappertutto. (63-88, 8.10.1972)

Noi  non  ci  siamo  riuniti  qui  per  i  nostri  scopi  individuali,  ma  per  lo  scopo
dell’insieme. Così dobbiamo servire la nostra famiglia prima di noi stessi, il nostro
popolo prima della nostra famiglia, la nostra nazione prima del nostro popolo e il
nostro mondo prima della nostra nazione. Inoltre, prima che noi, a livello individuale,
diventiamo veri, le nostre famiglie devono essere vere, e anche le nostre nazioni e il
mondo devono essere veri.

Gli esseri umani sono impegnati nel corso della restaurazione quindi, come individui,
non possono essere la fonte originaria di ogni benedizione. Allora, qual è la fonte
della motivazione? È il “vero”. Per realizzare il loro vero io, gli esseri umani devono
avere un rapporto con Dio, che è la fonte della vita, della morte, dell’avversità e della
benedizione.  Senza  formare  questo  rapporto,  non  possono  realizzare  la  loro  vera
identità come individui.
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Il  vero  deve  essere  centrato  su  Dio.  Ecco  perché  il  vero  si  realizza  quando  si
raggiunge la base sicura su cui l’umanità può essere messa in ordine e governata nella
sua totalità. Dovete sapere che, senza questo fondamento, non è possibile stabilire la
verità. Dio è la fonte del vero. Il vero è stabilito perché esiste Dio. Quando Dio se ne
va, se ne va anche il vero. Allora apparirà l’origine del male piuttosto che il vero.

Possiamo avere dei risultati veri solo quando c’è il vero. In altre parole, il desiderio di
Dio può essere realizzato perché Dio esiste.  Quindi i  concetti  come la verità e la
bontà sono stabiliti principalmente da Dio piuttosto che dagli uomini.

Da questo punto di vista, possiamo capire che il vero non è qualcosa che gli uomini
possono definire come vogliono. In altre parole, il vero non è soggetto al dominio
arbitrario delle persone cadute. Anzi, il vero deve dominare le persone cadute. Quindi
dobbiamo sempre sottometterci a ciò che è vero. Dobbiamo esaltare il vero e seguirlo
umilmente.

Persino guardando la vostra realtà quotidiana o la vostra coscienza,  è impossibile
negare che il vero appartiene completamente al cielo. (24-315, 14.9.1969)

Quando preghiamo, spesso diciamo: “Il nostro Dio vero, il nostro Dio santo, che è in
cielo” solo in modo vago, per abitudine. Tuttavia, finora il vero non è esistito in senso
autentico.  Poiché  non  è  esistito,  la  sua  origine  non  si  può  trovare  nella  storia
dell’umanità, ma deve trovarsi al di là della storia. Trascende la storia. In altre parole,
poiché  questa  origine  deve  essere  ricercata  in  un  luogo  che  trascende  le  nostre
circostanze attuali, nella religione la fede di una persona non deve essere basata su un
unico individuo come punto centrale.

Certo, ci sono delle persone che considerano il fondatore della loro religione come il
modello della loro fede, ma ci sono anche delle persone che trascendono questo punto
e perseguono il “vero” introducendo Dio. Alla luce di questo, possiamo dire che nel
corso della storia tante persone non sono state capaci di comprendere la fonte del
vero  nella  loro  vita  o  nella  società  circostante.  Qualsiasi  situazione  che  collega
soltanto le persone tra loro non può rappresentare una fonte di verità.

Il vero è il criterio assoluto. Quindi è necessario che Dio, l’Essere Assoluto o divino,
faccia qui la Sua apparizione. Perché? Perché finora non c’è stata nessuna persona
vera sulla terra. Così, la persona che vive cercando il vero non può essere essa stessa
la  fonte  originale  del  vero.  Questa  fonte  di  motivazione  deve  essere  Dio.  Nella
religione o nella storia, Dio appare inevitabilmente quando la situazione dell’umanità
arriva  ad  una  svolta  finale  e  cruciale.  Allora  sorge  definitivamente  il  bisogno
dell’Essere Assoluto.

Persino quando cercate il valore dell’esistenza, che è lo scopo finale della filosofia, o
indagate  sull’origine  dell’esistenza  che  è  lo  scopo  finale  della  vera  conoscenza,
questa  ricerca  coinvolgerà  inevitabilmente  Dio,  l’Essere  trascendente  o  l’Essere
Assoluto.  Perché?  Perché  senza  costruire  un  rapporto  con  l’Essere  Assoluto,  le
domande  sull’origine  della  conoscenza  o  sul  valore  dell’esistenza  non  possono

CHEON SEONG GYEONG 116



trovare una risposta. Ecco perché le persone in situazioni serie hanno sempre cercato
di risolvere i problemi attraverso ciò che è vero. Questo è un fatto innegabile.

Quindi gli esseri umani da soli non possono essere la fonte del vero. Deve essere
coinvolto Dio, l’Essere Assoluto. Una religione che proclama il  vero senza Dio è
impensabile.  La moralità  umana,  che mette l’accento su ciò che è  vero,  non può
negare Dio.

Ecco perché Confucio disse: «Quelli che seguono il Cielo prospereranno e quelli che
vanno contro il Cielo periranno». Queste sono parole centrate sul Cielo. Il cielo deve
essere  senz’altro  coinvolto.  Dicono  che  la  prosperità,  il  crollo,  il  progresso  e  il
declino non sono determinati dalle persone ma dal Cielo. Considerando queste cose,
poiché il vero non si può raggiungere senza un punto di origine la cui motivazione
viene dal cielo, sorge la domanda: «Dov’è la persona vera tra le persone che vivono
sulla terra?».

Dov’è il luogo dove può dimorare il vero? Dio vorrà stabilire un luogo di verità sulla
terra, che ha origine dal Cielo. Questo è il Suo desiderio. Così la domanda è: «Dove
mai  potrà  risiedere  sulla  terra?»  Starà  in  prossimità  della  nostra  vita  quotidiana.
Questo è il motivo per cui Gesù disse: «Il Regno di Dio è in mezzo a voi». Il Regno
dei Cieli, che è la vera nazione, è nella mente. Si è assicurato il suo posto in una valle
molto, molto profonda, dove non c’è nessun egoismo.

Gli aspetti fondamentali della nostra mente sono l’intelletto, l’emozione e la volontà.
Fra questi, dove dimorerà il regno? Tra l’intelletto, l’emozione e la volontà, qual è
l’aspetto più fondamentale? Non è né la volontà né l’intelletto. È l’emozione.

Se avete  una cosa  che per  voi  è  estremamente preziosa,  dove vorrete  custodirla?
Vorrete tenerla in un posto che conoscete solo voi, un posto dove nessun altro la può
toccare o si può intromettere. Sarà un luogo dove la potete controllare solo voi. Dov’è
questo  luogo?  È  nella  parte  più  profonda  del  vostro  cuore.  La  seppellite
profondamente  nel  vostro  cuore,  e  così  potete  dire:  «Qui  è  al  sicuro,  mi  posso
rilassare». In altre parole, la mettete in un posto simile ad uno scrigno dove le persone
generalmente custodiscono i loro oggetti di valore. Da questo punto di vista, il luogo
dove può stare il vero è la parte più profonda del vostro cuore. (24-317, 14.9.1969)

Sezione 3. L’unità di misura della verità

Un cuore vero non cambia. Senza di esso non è possibile stabilire un criterio e non si
possono valutare le cose dicendo: «È in questo modo» oppure «È in quest’altro». Non
avrete la base che permette di ricevere l’approvazione ufficiale secondo il criterio
assoluto. Gli esseri che non sono giudicati conformi a quel criterio scompariranno. Le
unità di misura come quelle del sistema metrico hanno una misura campione con la
quale  si  può  giudicare  se  una  cosa  è  precisa  oppure  no.  Quando  sorge  una
discussione, si può fare un confronto con quella misura standard e, se corrisponde
perfettamente,  tutti  quelli  che  hanno  fatto  obiezione  nel  corso  dei  secoli
scompariranno. (186-65, 29.1.1989)
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Nell’amore non ci sono né cambiamenti né rivoluzioni. Le cose che cambiano non
sono preziose. Il diamante è considerato un tesoro perché la sua durezza non cambia,
e l’oro è prezioso perché ha il fascino particolare del suo colore d’oro inalterabile.
Anche le perle sono preziose perché il loro colore armonioso ed elegante non viene
mai  meno.  Come  mai  il  valore  di  questi  tesori  preziosi  è  basato  sulle  loro
caratteristiche  immutabili?  Perché  possono  servire  da  modello  con  cui  si  può
confrontare il valore dell’esistenza di tutte le cose dell’universo.

Allora,  fra  i  criteri  di  valore  che  possono  misurare  il  valore  di  tutte  le  cose
dell’universo,  quale  sarà  quello  più  alto?  Questo  è  il  punto.  Sarà  l’oro  oppure  i
diamanti? È l’amore immutabile, l’amore indistruttibile. L’amore sembra fragile, ma
non si  può spezzare.  Sembra controllabile in modo arbitrario,  ma non può essere
controllato come uno vuole. Noi siamo inclusi nell’amore. Anziché misurarlo, siamo
misurati da esso.

In questo universo, quale sarà la misura o l’unità di misura che potrebbe essere la
causa  suprema  di  tutte?  Non  è  né  l’unità  di  misura  di  qualche  apparecchio  di
misurazione,  né  semplicemente  una  cosa  che  è  immutabile.  Né Dio né  gli  esseri
umani possono cambiare il suo criterio. Che cosa c’è di eterno e di immutabile, che
ha il valore di un tesoro, può trascendere la notte e il giorno, le aree geografiche e le
distanze di qualunque luogo, che sia ai confini della terra, all’inferno o nel mondo
celeste, e diventa il criterio di misura e di confronto assoluto?

La terra ha un punto zero per la latitudine e per la longitudine. L’osservatorio di
Greenwich  in  Inghilterra  rappresenta  il  punto  di  longitudine  zero.  Non  potete
cambiarlo, per quanto proviate. Abbiamo bisogno di uno standard del genere. Senza
di esso un mondo ordinato non si realizzerà.

Qual è il criterio originale - la norma che Dio e tutta la Sua creazione possono seguire
- che tutti gli esseri misurabili di questo universo vogliono usare per determinare le
loro relative differenze e posizioni? Non si basa sui soldi, i lingotti d’oro o i diamanti.
Queste cose Dio le può creare e controllare da solo come vuole.

Noi pensiamo che, naturalmente, Dio può creare anche l’amore, ma possedere questo
amore da soli è impossibile. Per possedere l’amore bisogna essere in due. Nemmeno
Dio può trovare l’amore da solo. Qual è lo standard, la misura standard? Qual è il
campione  che  può  misurare  ogni  cosa,  non  solo  in  questo  mondo ma anche  nel
mondo dell’eternità? Qual è la misura standard della quale ne esiste assolutamente
solo una?

Queste  sono  le  domande  fondamentali.  La  risposta  è  l’amore.  L’amore  non  è
influenzato  dal  cambiamento  delle  stagioni  che  sia  primavera,  estate,  autunno  o
l’inverno. (137-235, 3.1.1986)

Esistono delle unità di misura per le distanze. Se l’unità di misura è il centimetro, è il
modello  unico  e  assoluto.  Se  confrontiamo  qualcosa  con  questo  e  corrisponde
esattamente, allora è preciso e vero. Una persona può pensare di essere la migliore,
ma se non si armonizza con la forma originale, non sarà qualificata.
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Un centimetro equivale a dieci millimetri. In questa struttura il millimetro è assoluto.
Dieci millimetri formano un centimetro e cento formano un decimetro. Ecco qual è il
rapporto  tra  le  unità.  Solo  in  questo  modo sono  collegate  e  possono  fornire  uno
standard di misura comune e universale.

Nel mondo umano non esiste qualcosa del genere? Perché il mondo umano sia unito,
ci dovrà essere un modello della mente e del corpo che non sono in conflitto, ma che
si sono uniti sulla base di uno standard di principio, uno standard che risponde a quel
modello richiesto. (128-78, 5.6.1983)

Se siamo d’accordo ad usare il sistema metrico, allora, per quanto una cosa possa
essere lunga - un metro, cento metri o più - non ci sarà alcun problema. L’unità di
base che forma il metro è il millimetro. Siccome il millimetro è molto piccolo, di
solito usiamo il centimetro. Non importa quanto una misura sia grande, deve basarsi
esattamente  sull’unità  di  misura  più  piccola,  il  millimetro.  Se  tutte  le  misure
corrispondono,  e  tutto  può  essere  misurato  in  base  al  millimetro  standard,  lo
possiamo usare come modello di misura mondiale.

Un millimetro in America, un millimetro in Corea e un millimetro in Gran Bretagna
sono identici. Sono immutabili. Questa è la verità.

Che cos’è la verità? È essere veri. Cos’è questa qualità di essere vero? Quello che sta
in un luogo al di là del quale non può essere elevato si chiama vero. Qui abbiamo una
persona che ha un dottorato in fisica. Lo studio della fisica richiede la conoscenza di
tutti  i  movimenti del mondo naturale. Questi  movimenti non hanno una direzione
vaga.

Quanto è grande la terra? Quando questa terra gigantesca ogni anno gira intorno al
sole,  non  c’è  neanche  lo  scarto  di  un  minuto.  Corrisponde  esattamente  ad  una
formula,  senza  nemmeno  l’errore  di  un  secondo.  Qualsiasi  differenza  sarebbe
catastrofica, perché l’orbita diventerebbe o sempre più piccola

o  sempre  più  grande,  e  allora  la  terra  e  il  mare  si  spaccherebbero.  La  terra  ha
continuato  a  muoversi  e  a  funzionare  senza  problemi  in  accordo  a  un  criterio
universale  durante  la  sua esistenza  che,  secondo i  calcoli,  è  di  quattro miliardi  e
mezzo di  anni.  Avete  bisogno di  un’unità  di  misura basata  sul  Principio  Divino,
basata  su  una  formula,  basata  su  dei  principi  stabiliti.  Nello  stesso  senso,  cosa
costituisce la qualità di essere “vero”? Qualcosa di vero si applica non a una cosa
sola, ma a tante.

L’oro di ventiquattro carati è oro vero. Non esiste qualcosa come l’oro di 25 o di 26
carati, non è vero? Una cosa è vera solo quando sta nel centro, in un luogo dove può
stabilire il suo equilibrio e quando, dal punto in cui la guardiamo, appare come la
dimensione più piccola, incontrando il piano orizzontale sulla linea perpendicolare.
Se una cosa devia da questo standard verticale e orizzontale non funziona. Non è
vera.

L’oro di 24 carati forma una linea retta. Poiché risponde a questo criterio, diciamo
che  l’oro  di  24  carati  è  vero.  Corrisponde  se  è  confrontato  con  uno  standard
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perpendicolare o verticale. È in posizione parallela al verticale dell’universo e, nello
stesso tempo, forma una linea parallela all’orizzontale dell’universo.

Se guardate  il  movimento straordinario all’interno dell’universo,  non c’è  nulla  di
vago nella sua direzione. Tutto si muove secondo delle leggi. I partner soggetto e
oggetto si muovono sempre in rapporti perpendicolari.

Tutto ciò che perde quella perpendicolarità sarà spazzato via. Volerà via e andrà in
pezzi.  Solo  quando  l’allineamento  verticale  è  fermamente  stabilito,  possiamo
assicurare il nostro posto nel mondo dello spazio e avere le basi per la nostra continua
esistenza. Questo è piuttosto difficile da capire.

Qual è il criterio di misura per gli esseri umani? Anche loro hanno bisogno di averne
uno. I problemi di matematica si risolvono sulla base di standard numerici condivisi
universalmente  in  tutto  il  mondo.  Quando  una  base,  che  è  comune  a  tutti  e  ha
superato un certo standard sta a livello mondiale, è considerata vera.

Che cosa contiene la verità? Dentro la verità ci sono sempre le quattro direzioni - est,
ovest, sud e nord. Con la verità c’è sempre la realtà circostante. Allora, viene prima la
realtà o la verità stessa? Questo è il problema. Viene prima la realtà circostante.

E per quanto riguarda gli  esseri  umani? La domanda è che tipo di persona è una
persona vera. La persona vera dev’essere lo standard verticale e orizzontale. Deve
essere  il  modello  di  cui  si  può  dire:  «È  preciso  e  vero  sia  verticalmente  che
orizzontalmente, senza la minima distorsione».

Secondo  la  legge  universale,  davanti  e  dietro,  sinistra  e  destra,  e  sopra  e  sotto
diventano identici solo quando c’è unità fra il verticale e l’orizzontale. Quando una
cosa si adatta all’est, all’ovest, al nord, al sud, al mondo terreno e al mondo spirituale,
si dice che è vera. D’altra parte, non importa quanto una cosa debba essere grande, se
quando la si misura in millimetri si scopre che è troppo grande - fosse anche solo per
meno di mezzo millimetro - sarà respinta. È imperfetta e deve finire nel secchio della
spazzatura. Deve esistere una qualche norma. Abbiamo bisogno di uno standard di
misura del genere. (180-14, 20.8.1988)

Sezione 4. Il vero e la persona vera

Cosa intendiamo quando diciamo che qualcosa è vero? È rotondo, spigoloso, o piatto
e largo? Come lo possiamo definire? E qual è la base per definire questa parola?
Questo è il problema. Diciamo “persona vera”, ma che tipo di persona è una persona
vera? Anche una persona vera ha gli occhi, il naso, la bocca e un corpo.

Allora,  il  vero è  limitato  a  qualche posizione  oppure  la  trascende?  La trascende.
Perché deve andare oltre quei limiti? Cosa significa questo? Possiamo sapere che
dev’essere qualcosa che può rappresentare e misurare tutto.

La matematica parla di formule e la fisica parla di assiomi e di definizioni, ma che
cosa  sono?  La  formula  è  qualcosa  di  semplice?  Le  unità  di  una  formula  sono
semplici, ma una formula deve avere un carattere essenziale rispetto al quale tutto
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può essere valutato; solo allora il modello della formula o l’unità di misura saranno
stabiliti.  Dovete saperlo. Se c’è un piccolo scarto,  non si adatterà in questo vasto
universo.

Se  si  parla  di  misure,  ci  sono dei  sistemi  come il  sistema decimale  e  il  sistema
duodecimale. Le loro unità sono piccole, ma le loro forme si adattano dappertutto,
altrimenti  il  sistema non funzionerebbe.  Tutto  l’insieme non si  collegherebbe nel
modo appropriato. Se si adattassero solo a determinate parti ma non ad altre, tutto
non si combinerebbe bene insieme. Il modo di formare tutti gli esseri andrebbe perso.
Dovete saperlo.

Nel mondo umano è la stessa cosa. Chi è la persona vera? Nella vita ci dev’essere
qualcosa come una bilancia o un metro di misura e bisognerebbe darle il potere di
espandersi  nel  mondo. Si  espanderà in modo che tutto possa essere  in equilibrio.
Questo ci porta a dire che la vita umana, il corso della vita di una persona, ha bisogno
di un tale corso pubblico. (133-9, 1.7.1984)

Oggi  nel  mondo  vivono  miliardi  di  persone.  Queste  persone  che  sono  vive  oggi
quanti  antenati,  che  sono  vissuti  e  morti  qui  sulla  terra?  Ci  avete  mai  pensato?
Devono essere  vissute  e morte  almeno diverse centinaia  o migliaia  di  volte  tante
persone quante sono quelle che vivono attualmente. Fra loro, quante persone vere ci
saranno state come quelle che l’umanità desidera ardentemente vedere? Quello che è
vero è sempre vero, adesso come mille anni fa.

Quando diciamo “oro puro”, intendiamo l’oro di 24 carati. Non cambia secondo lo
spazio  o il  tempo.  Non cambia  secondo la  sua  posizione.  Non cambia in  nessun
ambiente  che  muta  rapidamente,  nelle  mani  di  un  re  come  nelle  mani  di  un
mascalzone. Quindi noi diciamo che il colore dell’oro è un colore vero. Alle persone
piace il colore dell’oro, non è vero? A cosa assomiglia la luce? Assomiglia al colore
dell’oro. La luce brillante è simile al colore dell’oro. Anche la luce del sole è d’oro.
Lo splendore della sera lo è ancora di più.

Una  domanda  simile  è  se  esiste  fra  noi  un  uomo  vero,  con  un  colore  che  non
cambierà per centinaia di milioni di anni. Esiste questo genere di donna vera? Cosa
pensate?

Il  mondo  religioso  considera  l’umanità  come  caduta.  Naturalmente  ci  sono  tante
religioni con sfondi diversi, ma sono tutte alla ricerca di persone nuove con dei valori
attraverso i quali poter ricevere la salvezza. Cosa significa questo? Significa che dal
momento che non hanno realizzato la vera personalità originale, la vera immagine
umana originale, sono sempre alla sua ricerca. È sempre la stessa cosa, mille anni fa,
centinaia di migliaia di anni fa o ai giorni nostri. Persino in futuro, qualunque sia
l’epoca o l’ambiente, l’umanità non potrà che ricercarla.

Anche voi siete alla ricerca di  questa  persona vera.  Cercate  un uomo vero e  una
donna vera. Tutti gli uomini e le donne che sono vissuti nella storia hanno pensato a
questo a rischio della loro vita.  Ecco perché quando vivete in un certo villaggio,
volete essere la persona vera migliore di quel villaggio. (177-99, 17.5.1988)
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Sezione 5. Chi è un vero genitore?

5.1. Le due tavole di pietra e i Veri Genitori

Quando Dio condusse gli Israeliti fuori dall’Egitto, c’era una colonna di fuoco e una
colonna di nuvole. La colonna di nuvole li guidava durante il giorno e la colonna di
fuoco  li  guidava  durante  la  notte.  Che  significato  avevano?  Rappresentavano  un
uomo e una donna e mostravano, simbolicamente, che negli Ultimi Giorni sarebbero
venuti i genitori e che gli Israeliti li avrebbero serviti. Quelli che non seguivano la
colonna di fuoco e la colonna di nuvole morivano tutti. Gli Israeliti vagabondarono
senza  meta  nel  deserto  per  quarant’anni.  Preoccupato  che  sarebbero  morti,  Dio
chiamò Mosè sul Monte Sinai, lo fece digiunare per quaranta giorni e gli diede due
tavole di pietra. Esse simboleggiavano Adamo ed Eva, cioè i Veri Genitori. Perché le
due tavole di pietra furono messe nell’Arca dell’Alleanza? Le due tavole di pietra
simboleggiavano Adamo ed Eva come le figure centrali che potevano completare il
lavoro della volontà di Dio. Ecco perché furono messe nell’Arca dell’Alleanza. (134-
172, 7.4.1985)

Qual è la nostra speranza? Dio è il genitore verticale e Adamo ed Eva sono i genitori
orizzontali. Noi dobbiamo essere i figli e le figlie che possono ricevere amore nel
punto dove i genitori orizzontali e verticali si possono unire e gioire ma, con nostro
grande dolore, questo non è successo. Abbiamo tutti l’ardente desiderio di ricevere un
amore del genere. La religione consiste proprio in questo.

Sulla terra ci sono stati dei genitori che si sono potuti unire al Dio verticale sul piano
orizzontale  e  donare  il  loro  amore?  No.  Dal  momento  che  i  primi  antenati
dell’umanità  caddero,  divennero  dei  genitori  falsi,  e  poiché  Adamo  ed  Eva
diventarono dei genitori falsi,  quei genitori buoni non hanno potuto esistere. Ecco
perché devono venire i Veri Genitori. I Veri Genitori devono apparire nella storia.

Chi è che rappresenta questa missione storica? Colui che è chiamato il Salvatore e il
Messia. In quanto salvatore, che cosa salva? Non salva il corpo, ma ci permette di
realizzare il nostro desiderio di amore ideale.

Allora, che cosa deve fare? Che tipo di persona deve essere il Messia per realizzare le
nostre speranze? Sicuramente deve venire come il  Vero Genitore.  Il  Messia  deve
venire come il Vero Genitore. Il Cristianesimo crede in Gesù come il Messia e il
Salvatore. Che cosa deve fare per venire come il Vero Genitore? Non può farlo da
solo. Deve venire come un uomo che rappresenta il Vero Genitore.

Finora  tante  religioni  sono  andate  alla  ricerca  di  quest’uomo.  Possiamo  dire  che
l’insegnamento di Confucio parla della ricerca di uomo che vive una vita di bontà e
gli insegnamenti buddisti parlano della ricerca di un uomo che è in armonia con il
mondo spirituale.
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Allora, che cos’è il Cristianesimo? Ci insegna a diventare figli di Dio e a formare una
famiglia d’amore.  Il  Cristianesimo è la religione che ha portato un contenuto più
concreto. Ecco perché Gesù indicò che era il figlio unigenito di Dio.

Quando viene il figlio unigenito, se vivesse da solo sarebbe un disastro. Ci dev’essere
una figlia unigenita. Si deve trovare la figlia unigenita e, con Dio al centro, il figlio e
la  figlia  unigeniti  devono sposarsi  quando la  loro  attrazione  reciproca  matura.  In
questo modo Dio deve gioire come il genitore verticale, e il figlio e la figlia unigeniti
devono diventare la sposa e lo sposo che possono gioire come i genitori orizzontali e
mettere al mondo dei figli sulla terra. Solo allora la tribù comincerà ad espandersi.

Quindi  c’era qualcosa di  cui  Gesù aveva assolutamente  bisogno,  anche se  questo
voleva dire abbandonare la nazione di Israele e il Giudaismo. Che cos’era? Era una
donna. Un uomo non deve essere senza una donna. Gesù non realizzò questo scopo,
ecco perché verso la fine della sua vita disse che lui era lo sposo e i suoi seguaci
erano la sposa. Questo è il motivo per cui i cristiani si sono battuti per essere le spose
aspettando lo sposo,  Gesù,  per  duemila anni.  Qual è il  criterio? È il  Messia,  che
corrisponde alla posizione del Vero Genitore. Queste sono le nozze dell’Agnello. (58-
218, 11.6.1972)

5.2. La definizione dei Veri Genitori

Chi  sono  i  Veri  Genitori  di  cui  parla  la  Chiesa  dell’Unificazione?  Questa  è  la
domanda.  Cosa sarebbe successo  se  Adamo ed Eva non fossero caduti?  Senza la
caduta,  Dio sarebbe diventato l’amore verticale e Adamo ed Eva il  corpo di Dio.
Sono come il corpo di Dio. Dio è come le ossa, e Adamo ed Eva sono come il corpo.
Anche Dio ha una mente e un corpo.

Dio diventa il genitore interiore nella posizione interiore e Adamo ed Eva i genitori
esteriori nella posizione esteriore. Il genitore interiore e i genitori esteriori devono
unirsi attraverso l’amore. Dio e gli esseri umani si uniscono insieme nell’amore e così
hanno origine i Veri Genitori, che sono perfetti. Senza la loro unione nell’amore, le
persone non possono diventare perfette.

Chi sono? Sono i nostri antenati  originali, le persone originali create da Dio. Noi
nasciamo da queste persone. Dovremmo nascere da persone che hanno questa natura
divina. È così che riceviamo sia le caratteristiche divine di Dio che le caratteristiche
umane dei nostri genitori.

Allora,  come  si  realizza  la  perfezione  di  Adamo  ed  Eva?  La  perfezione  viene
raggiunta quando sono legati all’amore di Dio, non senza questo legame. La radice
della linea di sangue dei nostri antenati congiunge in un punto l’amore verticale di
Dio e l’amore fisico orizzontale. È qui che comincia la linea di sangue dei nostri
antenati. Tutte le persone hanno origine da lì.

La caduta, tuttavia, separò l’amore dell’uomo, l’amore della donna e l’amore di Dio.
A causa della caduta, l’amore dell’uomo, l’amore della donna e l’amore di Dio non
poterono  essere  legati  insieme.  Senza  la  caduta  si  sarebbero  legati  insieme
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automaticamente. L’uomo e la donna si legano automaticamente attraverso l’amore.
Perché l’uomo e la donna vogliono essere uniti? A causa dell’amore. Cosa vorranno
fare dopo essersi uniti nell’amore? Vorranno ricevere la benedizione di Dio. Questo è
il loro scopo. (184-71, 13.11.1988)

Se guardiamo le ere provvidenziali, vediamo che la provvidenza di restaurazione si
realizza negli Ultimi Giorni. Più si avvicinano gli Ultimi Giorni, più ci avviciniamo
all’era in cui si realizza lo scopo della religione. Alla fine, il tempo in cui lo scopo
della religione si può realizzare è il tempo in cui appaiono i Genitori.

Questi genitori sono i Veri Genitori. Chi sono i Veri Genitori? Questa è la domanda.
Come insegna il  nostro Principio, si  chiamano Veri Genitori i  genitori che hanno
realizzato l’ideale di  unità con al  centro l’amore di Dio. Hanno realizzato la loro
responsabilità  dopo  essere  passati  attraverso  il  regno  del  dominio  basato  sulle
realizzazioni conseguite in accordo al Principio, cioè il regno del dominio indiretto, e
sono entrati nel regno del dominio diretto. Sono i genitori che, per la prima volta
nella  storia,  hanno stabilito  l’ideale  di  unità  basato  sull’amore  tra  Dio  e  l’uomo.
L’ideale d’amore di Dio ha cominciato finalmente a stabilirsi sulla terra attraverso la
famiglia dei Veri Genitori.

La caduta distrusse questo ideale dei Veri Genitori. Adamo ed Eva, con la missione
di realizzare la loro parte di responsabilità, avrebbero dovuto costruire un ponte tra il
regno del dominio basato sulle realizzazioni conseguite in accordo al Principio - cioè
il regno del dominio indiretto - e il regno del dominio diretto, e così completare la
loro parte responsabilità, ma non ci riuscirono. Attraverso questo Satana cominciò a
invadere il regno del dominio indiretto. Dovete sapere queste cose, altrimenti non
potrete registravi nell’altro mondo. (143-75, 16.3.1986)

Che cosa sono dunque i veri genitori? Sono il primo punto da cui può finalmente
scaturire  il  vero  amore  ideale  dopo  la  creazione  dell’universo.  Ecco  perché  li
chiamiamo veri genitori. Allora, che tipo di figli devono avere i veri genitori? Dei
veri  figli.  Che  tipo  di  figli  sono  i  veri  figli?  Sono  i  figli  e  le  figlie  che  hanno
abbastanza  bellezza  interiore  ed  esteriore  per  ricevere  il  primo  amore  dei  veri
genitori. (125-164, 20.3.1983)

Qual  è  il  significato  del  termine  Veri  Genitori  che  usiamo  nella  Chiesa
dell’Unificazione? Dio ha designato i Veri Genitori. Che cosa significa? Vuol dire
che l’amore di Dio si è finalmente stabilito nel mondo umano. Significa che i Veri
Genitori sono il punto d’inizio. (130-111, 1.1.1984)

Chi  sono i  veri  genitori?  Poiché Adamo ed Eva avrebbero assolutamente  dovuto
unirsi nell’amore, la cui essenza è l’amore di Dio, avrebbero dovuto essere i nostri
primi antenati dall’origine. Siatene ben consapevoli. Senza conoscere i veri genitori
non potrete conoscere i veri figli. (135-160, 12.11.1985)

Qual è la filosofia che sarà il nucleo della storia, il nucleo dell’era e il nucleo del
futuro? In altre parole, qual è il centro della filosofia universale che può essere il
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frutto della storia, il centro dell’era e l’origine del futuro? Sono un vero uomo e una
vera donna.

Allora, quale sarà la visione della vita di un vero uomo e di una vera donna? Vivere
in modo significativo per il bene del mondo. L’amore che hanno l’uno per l’altra è
per il bene del mondo, il fatto che hanno dei figli offre la motivazione per amare il
mondo ancora di più. Questa è la filosofia che stiamo sostenendo. Non so se capite
queste cose nei particolari, ma a mio avviso, sia che giudichiamo dal punto di vista di
tutto il mondo orizzontale e tridimensionale, o di tutta la storia mondiale verticale, la
storia deve essere assolutamente chiarita sulla base di questo criterio. Questa è una
conclusione automatica. (25-145, 10.3.1969)

Dove si trova il punto di origine della caduta? Ha avuto inizio con Adamo ed Eva,
cioè con una coppia di genitori. Tutti i problemi sono sorti a causa di Adamo ed Eva,
che sono caduti e sono diventati dei genitori falsi. A causa di questo, sono emersi i
problemi  del  cuore,  della  linea  di  sangue,  del  carattere,  della  lingua e  della  vita
quotidiana, così come i problemi della nazione e del mondo.

Allora, dove comincia il vero criterio che può riunirli insieme in un sol colpo? Non
può  avvenire  all’interno  della  sfera  di  qualche  tribù,  società  o  nazione.  È
assolutamente impossibile persino all’interno del dominio globale. Poiché l’origine di
tutti i problemi si trova nei genitori falsi, questo si può restaurare solo stabilendo un
legame  con  i  Veri  Genitori.  L’unità  col  cuore  di  Dio  si  può  raggiungere  solo
attraverso i Veri Genitori.

Attraverso  i  Veri  Genitori  inizieranno  la  linea  di  sangue  originale  e  il  carattere
originale;  attraverso  i  Veri  Genitori  la  lingua  ritornerà  al  suo  punto  originale;
attraverso i Veri Genitori la nostra vita quotidiana ritornerà alla sua forma originale;
attraverso i Veri Genitori sarà stabilita la nazione originale e si realizzerà il mondo
originale.

Allora, qual è la fonte centrale che racchiude tutto questo? Sono i Veri Genitori. I
Veri  Genitori,  come  un’entità,  determinano  ogni  cosa.  Ecco  perché  dobbiamo
ricevere tutta la loro filosofia. Senza ricevere il loro cuore, il loro carattere, la loro
visione della vita quotidiana, la loro visione della nazione e del mondo - tutte queste
cose - non potremo occupare la posizione centrale. (28-247, 22.1.1970)

Senza i Veri Genitori non ci sarà nessuna educazione o base per la vita quotidiana.
Dobbiamo unirci  completamente ai  Veri  Genitori.  Dobbiamo poter  dire:  «La vita
quotidiana dei Veri Genitori è la mia vita quotidiana, l’ideologia dei Veri Genitori è
la mia ideologia, il lavoro dei Veri Genitori è il mio lavoro e il domino d’amore dei
Veri  Genitori  è  il  mio  dominio  d’amore».  È  questo  che  state  facendo?  (44-142,
6.5.1971)
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5.3. I Veri Genitori incarnano il carattere di bontà

Nella  nostra  storia  c’è  mai  stato un santo  che ha detto:  «Seguite  il  mio esempio
perché, come rappresentante di tutte le persone della storia, la mia mente e il mio
corpo hanno smesso di lottare e hanno raggiunto la completa unità»?

È più importante il corpo o la mente? Sono importanti sia il corpo che la mente, ma la
cosa più importante è l’unità tra il corpo e la mente. Questo è molto importante. Se
non avete realizzato questo, anche se il mondo sarà unificato, non avrete nulla a che
fare con quel mondo. (142-324, 14.3.1986)

Adesso la vostra mente e il vostro corpo seguono strade diverse. Allora, quando si
uniranno? Nel corso della storia umana fino ad oggi, non è mai apparso nessuno che
ha potuto dichiarare di aver unito il suo corpo e la sua mente in conflitto.

Persino una persona come Paolo si lamentava dicendo: «… ma nelle mie membra
vedo un’altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo
della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato! Chi mi libererà
da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro
Signore!». Vedeva le cose nel modo giusto. Noi siamo liberati attraverso l’amore di
Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. (164-41, 3.5.1987)

Per quale il motivo la nostra mente e il nostro corpo non sono riusciti ad unirsi? Che
tipo di persona è il Dio Padre? È il filo a piombo dell’amore verticale che forma
l’essenza fondamentale dell’universo. Quando questo filo a piombo deve scendere
sulla  terra,  Dio da solo  non può far  sì  che questo avvenga.  Persino Dio,  per  far
scendere l’amore, ha bisogno di una forza da parte della linea orizzontale che può
tirare verso il basso questo modello d’amore.

Quando c’è una forte elettricità e una carica negativa si avvicina alla terra, un fulmine
scoppierà nelle vicinanze. Deve scendere giù. Anche se è lassù in alto, deve scendere
giù. Allo stesso modo, se un amore elevato deve scendere giù, prima deve emergere
sulla  terra  un  amore  di  carica  negativa.  Se  prima  si  forma  un  amore  di  carica
negativa,  un  amore  di  carica  positiva  è  destinato  ad  emergere  automaticamente.
Lavorano in coppia.

Nel mondo dell’interazione ci sono sempre delle risposte e delle reazioni. Le cose si
rispondono le une alle altre, agiscono e reagiscono tra di loro. Le persone comuni
dicono che la reazione si oppone ad una forza che sopraggiunge, ma non è così. La
reazione protegge le entità impegnate in una risposta reciproca. Solo in questo modo
tutto ciò che ha a che fare col bene e col male è risolto in maniera logica. Senza
scoprire la logica che dobbiamo proteggere ciò che è male sulla base del bene, non è
possibile guidare la storia della lotta fra il bene e il male.

In  quale  modo  viene  Dio?  Dev’essere  stabilito  l’amore  verticale.  Ma  perché
quell’amore verticale abbia un valore verticale, dev’essere posta la base orizzontale.
È così anche per gli uomini e le donne. Quando sono immaturi non sanno nulla, ma
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quando  crescono  le  donne  cercano  di  possedere  il  mondo,  e  gli  uomini  fanno
altrettanto. Cosa succede quando cercano di possedere il mondo in questo modo? Non
è questa la strada che devono seguire. Dove si devono incontrare? Devono incontrarsi
quando sono cresciuti, quando sono maturi. Per far questo, devono avanzare fino al
punto in cui possono affermare che il mondo appartiene a loro.

Dicono che conquisteranno il mondo, ma non possono conquistarlo con la loro forza.
Non possono farlo senza l’amore. È perché esiste il potere dell’amore che gli uomini
e le  donne hanno l’ideale  e il  sogno di  conquistare  il  mondo. Volete  che tutto il
mondo vi appartenga, vero? Inoltre, se esiste il  cielo e esiste  il  mondo invisibile,
volete che persino questo infinito mondo invisibile sia vostro. Perché? Perché avete
un desiderio verticale e un desiderio orizzontale.

Il  vostro  desiderio  orizzontale  vuol  fare  in  modo  che  tutta  la  terra  -  il  mondo
orizzontale  -  sia  vostra,  e  il  vostro  desiderio  verticale  vuol  fare  in  modo  che
l’universo sia vostro. Il vostro corpo è limitato. Non può andare oltre i limiti della
terra, ma il mondo verticale può diventare sempre più grande senza alcun limite. Se si
considera questo, il padre che può rappresentare la mente è Dio, e il padre che può
rappresentare il corpo è il primo antenato dell’amore vero, non caduto.

La Chiesa dell’Unificazione parla dei Veri Genitori dopo aver rivelato questi fatti che
erano rimasti sconosciuti nel corso dei secoli. Secondo la visione originale dell’ideale
di creazione, il posto orizzontale dei Veri Genitori è il posto del figlio e della figlia di
Dio. In altre parole, è il posto di Adamo ed Eva. E Dio allora? Se quelli che sono
come il  corpo sono Adamo ed Eva, colui che occupa il  posto del padre, che è la
mente verticale, è Dio.

In che  modo Dio,  che è  come la  mente,  e  una persona,  che è  come il  corpo,  si
uniscono? Non attraverso il potere, la conoscenza o l’autorità politica, ma attraverso
l’amore. Come individui noi nasciamo per assomigliare al modello originale dove il
nostro carattere simile alla mente e il nostro carattere simile al corpo si possono unire.
Quando consideriamo i principi fondamentali, ci deve essere il padre che è come il
corpo e il padre che è come la mente. Lì, la posizione del padre che è come la mente è
quella di Dio, e la posizione del padre che è come il corpo è per i primi antenati
dell’umanità.

Allora, i primi antenati e Dio, il padre che è come la mente, dove si uniranno? Dove?
Si devono unire attraverso il vero amore, nel nucleo, il centro della sfera d’amore. Gli
uomini e le donne si cercano centrati sull’asse verticale. (177-337, 22.5.1988)

Sezione 6. Il significato delle parole “Veri Genitori”

6.1. Le parole “Veri Genitori” sono preziose

Dovete  sapere  come sono importanti  e  preziose  le  parole  Veri  Genitori.  Avete  il
dovere di credere nei Veri Genitori anche se potete non credere nella vostra nazione,
nel presidente, nei vostri insegnanti, nei vostri genitori o nei vostri fratelli e sorelle.
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Dovete sapere che nei Veri Genitori è contenuta l’idea della salvezza dell’inferno e
del mondo del male di Satana.

Se siete in un luogo di morte nel mondo satanico, che non potete evitare, e i vostri
genitori diventano la forza per proteggervi dalla morte, e questo è riconosciuto dal
cielo, dalla terra e dalla storia, come sarete orgogliosi! I Veri Genitori sono garantiti
da Dio e dalla storia. Dovete conoscere l’origine delle parole Veri Genitori.

Io non ho iniziato questo lavoro per diventare il Vero Genitore. Sono stato costretto a
farmi  avanti  e  a  farlo  perché  non  era  possibile  farlo  senza  di  me.  (116-113,
27.12.1981)

6.2. Le parole “Veri Genitori” sono per noi fonte di immenso orgoglio

Finora, qual è stata la posizione della nostra generazione? Anche se gli antenati di
milioni di generazioni dovessero risorgere tutti e cantare la gloria della resurrezione,
quel canto e quella gloria sarebbero ancora sotto il dominio della caduta.

Ma che dire delle parole Veri Genitori che si usano nella Chiesa dell’Unificazione?
Anche se la vostra situazione attuale può essere triste, dovete sapere che il termine
“Veri  Genitori”,  insegnato  nella  Chiesa  dell’Unificazione  oggi,  è  un  termine
orgoglioso che ha più valore di centinaia di milioni di antenati che gioiscono in un
luogo di  gloria per  la  vittoria terrena e la liberazione di  tutte  le persone.  Dovete
sapere che l’incontro con i Veri Genitori vi guiderà sulla strada per incontrare Dio, e
l’incontro con la Chiesa dell’Unificazione vi guiderà sulla strada dove, in un futuro
non lontano, si potranno trovare la nazione di Dio e la patria desiderata dai Genitori.

Finora gli uomini sono vissuti in nazioni con confini e patrimoni culturali diversi,
reclamandoli  come  propria  patria.  I  loro  antenati  sono  vissuti  lì  nel  passato,  le
persone vivono lì adesso e anche i loro discendenti vivranno lì. Ma tutti quanti sono
sicuramente nel dominio caduto.

Dobbiamo abbandonare e scacciare questo dominio caduto e trovare la patria d’amore
dove possiamo cantare con orgoglio il trionfo di oggi assieme ai nostri antenati e alle
nostre tribù, davanti ai nostri discendenti futuri. Nella patria dell’amore, se possiamo
avere dei genitori d’amore e servire Dio come il centro di quella patria, non ci sarà un
posto di gloria più grande. (138-105, 19.1.1986)

Il Messia è nella posizione di Adamo che ha realizzato perfettamente l’amore di Dio
e così viene con la qualifica del padre originale. Quindi, sulla base del padre che poi
sceglie una madre, e su una fondazione basata sull’amore originale di Dio, i diritti di
proprietà dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo e della nazione devono
prima appartenere al Messia attraverso il vero amore. Poi i diritti di proprietà possono
essere riconosciuti alle nazioni, ai cittadini, alle famiglie e agli individui.

Così, se l’amore originale del Messia fosse stato stabilito dall’individuo alla nazione,
e le sue onde avessero raggiunto Roma e il mondo, oggi non ci sarebbe alcun bisogno
di una filosofia che annuncia il Secondo Avvento.
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Da questo punto di vista, l’America è un paese che appartiene al regno dell’amore di
Dio? No. Non c’è nessun paese sulla terra che è passato attraverso questo corso.
Innumerevoli chiese nella sfera cristiana non rientrano nel dominio che appartiene al
principio dell’amore di  Dio.  Assolutamente no.  Il  Regno dei  Cieli  sulla terra non
esiste.  Se pensiamo a questo,  le parole Veri  Genitori  sono stupende! Solo queste
parole possono essere la base per aprirsi  un varco nel dominio caduto del mondo
satanico e salire su.

Dovete essere grati che sono apparse le parole Veri Genitori. Potete essere grati di
queste  parole  persino  dopo  averle  sentite  decine  di  migliaia  di  volte.  (129-193,
5.11.1983)

6.3. Le parole “Veri Genitori” sono straordinarie

A  causa  della  caduta  dei  primi  antenati  abbiamo  perso  il  nostro  paese  natale.
Abbiamo anche perso la nostra nazione e il  mondo. Inoltre, abbiamo perso Dio e
persino il Suo amore. Il punto di partenza che ci permette di riconquistare tutte queste
cose grandi e straordinarie sono i Veri Genitori.

Qual è lo scopo della provvidenza perseguita da Dio nella storia fino ad ora? È il
modello dei Veri Genitori. Per quale ragione l’umanità è passata attraverso la storia
di indennizzo sin dalla caduta? Era per trovare i Veri Genitori. Questo è il motivo per
cui  un’infinità  di  cristiani  hanno desiderato ardentemente il  giorno della  speranza
aspettando  il  tempo  del  Secondo  Avvento.  Questo  è  anche  il  motivo  per  cui
innumerevoli religioni aspettano tutte ansiosamente questo giorno. Alla luce di ciò, la
nascita dei Veri Genitori è un evento tremendo e straordinario.

Vi piace andare nel vostro paese natale perché i vostri genitori e i vostri fratelli e
sorelle sono lì. Sentite la nostalgia della vostra terra natale perché quello è il luogo
dove si trova l’amore collegato ai vostri genitori. La nazione che abbraccia quel paese
natale è la nazione con la quale questo amore del paese natio può avere un legame. Le
persone chiamano quella nazione la loro patria. In generale è questo che si intende
per patria.

Così, dal punto di vista dell’amore originale, non abbiamo avuto né un paese natale
né una patria, né in passato né attualmente. Anche se esiste, è collegata al male e non
ha  niente  a  che  fare  con  noi.  Non  ha  niente  a  che  fare  con  il  “vero”.  (67-226,
27.6.1973)

Le parole Veri Genitori che usiamo nella Chiesa dell’Unificazione sono straordinarie.
Mentre i genitori falsi caddero attraverso l’amore satanico, i Veri Genitori emergono
attraverso l’amore di  Dio.  Così  essi  avanzano verso il  mondo dell’amore.  Allora,
perché cerchiamo di trovare questo amore? L’amore è una cosa stupenda. Nell’amore
tutti sono eternamente uguali. Se solo sentite la parola amore, sarete subito qualificati
a  partecipare  in  qualunque  occasione,  non  importa  quanto  solenne.  (144-241,
25.4.1986)
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La Chiesa dell’Unificazione parla dei Veri Genitori. Sono delle parole straordinarie.
Chi sono i Veri Genitori? Poiché sono apparsi i genitori falsi, devono apparire i Veri
Genitori. Che cosa devono fare i Veri Genitori? Devono correggere la linea di sangue
impura che forma l’origine del mondo satanico, invertire il corso deviato della vita
che è derivato da questo, e riaprire nel modo giusto la via dell’amore che ha preso la
strada sbagliata. (169-37, 4.10.1987)

Anche se non sono bello, io ho una speranza immutabile, ossia perseguire la volontà
di Dio. Il  modello di questo scopo ideale,  il  punto in cui si  realizza, sono i Veri
Genitori. Allora, in che cosa consiste la realizzazione della volontà di Dio? Cos’è la
perfezione dell’ideale di creazione? Per Adamo ed Eva il modello ideale è realizzare
l’ideale dell’amore ed essere nella posizione di genitori nel regno del dominio diretto.
Questa è la realizzazione della volontà di Dio.

Dovete sapere come è straordinario il fatto che sono venuto sulla terra con il nome di
Vero Genitore. “Veri Genitori!” Queste sono le parole più benedette tra tutte le parole
del  mondo.  Per  le  persone cadute,  “Veri  Genitori”  sono  le  parole  dal  valore  più
grande, più grande che trovare la loro nazione o addirittura il mondo che hanno perso.
Queste parole sono più preziose di qualsiasi  cosa in cielo e sulla terra. (127-220,
8.5.1983)

6.4. Le parole “Veri Genitori” sono parole tremende

Quale termine esprime l’insegnamento più tremendo della Chiesa dell’Unificazione?
È il termine “Veri Genitori.” Queste parole sono temute sia da Dio che da Satana.
Poiché noi esseri umani siamo nel dominio della caduta, quelli che seguono i Veri
Genitori sono giudicati dalle loro parole. Sarebbe meglio se non fossero apparsi, ma
poiché  sono qui,  il  giudizio deve  essere  emesso,  e  Dio li  ascolta.  Allora,  perché
Satana teme le parole Veri Genitori? Perché quando le persone credono in queste
parole e le seguono, tutto ciò che Satana ha sarà distrutto e andrà in rovina. Queste
sono le parole che Satana teme fortemente. Satana cerca sempre di bloccare la strada
dei Veri Genitori, e spera nella loro disfatta e nella loro caduta. Così il problema è
quanta fede avrete e quanto seguirete, nel percorrere questa strada.

Se vi trovate in questa posizione sul filo del rasoio, dovete intraprendere ogni passo e
compiere ogni azione con discernimento, traendo una forte ispirazione equivalente a
più di mille anni di sforzi devoti. (65-276, 1.1.1973)

Io conosco molto bene la natura tremenda del termine Veri Genitori. Non ho seguito
il mio corso di vita per trovare la tranquillità, ma ho continuato a lottare fino ad oggi
per completare la missione legata alla Tua volontà. Se mi guardo indietro, ci sono
stati tanti incidenti e tante occasioni in cui sono stato trattato ingiustamente. Tuttavia,
poiché io, come una persona piena di vergogna, so che queste cose non sono nulla in
confronto alle Tue situazioni nascoste  e al  Tuo sentimento di  essere  stato trattato
ingiustamente,  non posso  inginocchiarmi  e  mostrarTi  le  mie  lacrime.  Per  favore,
comprendi il mio cuore che sente queste cose e da oggi apri le porte del Regno dei
Cieli in cielo e sulla terra! (134-112, 25.2.1985)
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Chi sono i Veri Genitori? Le parole Veri Genitori non sono delle parole semplici.
Sono  le  parole  più  terribili.  Voi  non  sapete  quanto  sono  terribili  queste  parole.
Quest’unica espressione “Veri Genitori” controlla la direzione della storia. Finora un
numero incredibile di patrioti ha percorso la via del sacrificio per trovare e stabilire
queste  parole.  Il  nome che  è  stabilito  con  speranza  in  mezzo  a  lotte  continue  e
sanguinose, e a grida di disperazione è il nome santo dei Veri Genitori. Con i Veri
Genitori  ci  devono  essere  i  veri  figli.  Siete  diventati  dei  veri  figli?  Riflettete  su
questo. Ciò che è vero non cambia nel passato, nel presente o nel futuro. (33-109,
9.8.1970)

CAPITOLO II - Il Messia e i Veri Genitori

Sezione 1. La storia e i Veri Genitori

1.1. La caduta e i Veri Genitori

Oggi i Veri Genitori vivono nello stesso mondo insieme a noi. I figli e le figlie dei
Veri Genitori vivono qui sulla terra, come pure i figli e le figlie dei genitori caduti.
Originariamente tutti  sarebbero dovuti  diventare  i  figli  diletti  di  Dio attraverso la
carne e la linea di sangue dei veri genitori, ma a causa della caduta divennero dei figli
caduti. Per questo il Signore e Salvatore deve venire di nuovo come un genitore per
risolvere le azioni illecite dei nostri primi antenati.

Quando il Signore viene, lavora per restaurare il primo figlio, un figlio che è già nato
come il figlio di una concubina, la cui linea di sangue è cambiata. Il primo figlio
avrebbe dovuto ereditare  la  linea di  sangue di  Dio basata  sull’amore  originale,  e
invece, attraverso la caduta, ha ereditato una linea di sangue diversa. Ma anche se il
suo  lignaggio  è  cambiato,  Dio  non lo  può abbandonare.  È  come il  figlio  di  una
concubina, un albero di olivo selvatico. Poiché il diavolo domina il giardino degli
olivi selvatici,  Dio deve lavorare per restaurare gli olivi selvatici e rivendicarne il
possesso. Non può farlo fa con la forza, o a colpi di spada e di fucile. Piuttosto, Dio
crea un ambiente  dove è percosso e trattato con disprezzo in modo tale da poter
reclamare il giardino degli ulivi selvatici, un pezzo alla volta, con una sottomissione
volontaria.

Non sapete quanti sacrifici ha fatto il Cristianesimo per stabilire la sua attuale base
mondiale.  Le  grida  pietose  di  quelli  che  erano costantemente  sacrificati  e  offerti
sull’altare del martirio riempiono la storia cristiana; sono state udite in ogni angolo
della terra. Dobbiamo sapere che questo altare di sangue esiste ancora, e che il dolore
storico  è  proprio  sotto  i  nostri  occhi.  Abbiamo  il  compito  solenne  e  storico  di
risolvere questo dolore. Dobbiamo liberare Dio e liberare il Cristianesimo. (210-360,
27.12.1990)

Che cos’è la caduta? Attraverso la caduta, il diavolo sparse i semi dell’amore falso,
della vita falsa e della linea di sangue falsa. Le persone ereditarono l’amore, la vita e
la linea di sangue dai loro antenati. Tutti gli uomini sono il frutto dell’amore, della
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vita e della linea di sangue che hanno ereditato dai loro antenati. Ciò significa che
hanno ereditato l’amore di Satana, la vita di Satana e il sangue di Satana e sono nella
posizione di nemici di Dio. Se non si liberano dell’amore, della vita e del sangue di
Satana, e non li gettano via, la pace sulla terra non può venire.

Per questo motivo io sono venuto con l’ideale dei Veri Genitori. Che cosa fanno i
Veri  Genitori?  Lottano  per  purificare  tutto  e  spazzare  via  gli  elementi  che  si
oppongono alla pace, in modo da separare gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli
e le nazioni da Satana. (217-185, 27.5.1991)

1.2. Il desiderio della storia

La nostra  Chiesa  dell’Unificazione usa il  termine Veri  Genitori.  Se guardiamo la
storia del  mondo caduto,  ci  rendiamo conto che sulla terra sono nati  dei  genitori
caduti e hanno costruito un mondo caduto.

Viviamo in un mondo collegato a dei genitori falsi, che non ha nulla a che fare con il
mondo  ideale  immaginato  da  Dio  e  dai  Veri  Genitori.  Tante  persone  si  sono
succedute nel lungo corso della storia di questo mondo, ma non c’è stato nessuno che
ha potuto proclamare con orgoglio all’universo: «Sono felice di essere nato come un
essere umano, e ho avuto successo in tutti gli aspetti dell’essere umano». Quindi la
storia umana è stata come un mare di sofferenze e una storia di dolore, di guerre e di
malattie. Questo è il risultato della caduta.

Qual  è  il  nostro  desiderio?  Vogliamo  sapere  come  si  diventa  persone  perfette.
Vogliamo sapere dove possiamo trovare ed educare delle persone che possono essere
perfette  di  fronte  a  Dio,  supposto  che  Dio  esista,  e  davanti  all’Essere  Assoluto,
supposto  che  esista  l’Essere  Assoluto.  Le  persone  hanno  cercato  continuamente
attraverso la filosofia e la religione, ma non sono riuscite a trovare delle soluzioni e
sono giunte al punto di darsi per vinte. Questa è la situazione del mondo d’oggi. (137-
81, 24.12.1985)

Finora tutte le persone hanno nutrito la speranza storica di ricevere e servire i Veri
Genitori.  Dio  fondò  la  nazione  d’Israele  e  il  Giudaismo  in  modo  che  potessero
ricevere il Messia. Il Messia è il Vero Genitore. Dio creò il Cristianesimo e la cultura
cristiana per ricevere il Signore del Secondo Avvento. Il Signore che ritorna è il Vero
Genitore che viene come il terzo Adamo. Quando arriva il tempo della venuta del
Vero Genitore, tutte le nazioni del mondo cominceranno a formare dei rapporti di
fratellanza. Alla fine della Seconda guerra mondiale le nazioni vincitrici liberarono le
nazioni  che  erano  state  sconfitte.  Fino  a  quel  momento  la  storia  non  aveva  mai
assistito a un fenomeno così insolito. La storia ha cercato un modo per incontrare i
Veri Genitori. Le religioni hanno seguito il loro corso per incontrare i Veri Genitori.
Anche il mondo e le nazioni stanno seguendo un corso per trovare i Veri Genitori.
Stanno tutti seguendo un corso che preparerà la strada per i Veri Genitori. (51-354,
5.12.1971)
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1.3. La storia e i Veri Genitori

Le religioni hanno cercato di creare un vero figlio. Dio ha lavorato faticosamente per
trovare un vero figlio. È interessante che tra i fondatori delle religioni non ci siano
state delle donne. Tutti i fondatori delle religioni erano uomini. Dio si è collegato a
tutte le religioni per creare un vero figlio. Ha cercato quel figlio, la figura centrale
che,  essendosi  elevato  attraverso  uno,  due,  tre,  cento  stadi  e  avendo  ricevuto  il
testimone finale, può determinare o la vittoria o la sconfitta. Questa è stata la nostra
storia. (41-27, 12.2.1971)

Cosa vuole fare Dio creando le religioni? Dio non ha creato le religioni per fare un
grosso mosaico globale. Lo scopo è semplice. La religione deve trovare una persona
che  può  condividere  con  Dio  il  vero  amore.  Dio  ha  creato  tutto  quello  che  era
necessario per un ambiente d’amore, ma ha ancora bisogno di trovare una persona
che può essere il Suo partner d’amore. (173-33, 1.2.1988)

La storia di restaurazione di Dio è la storia per creare i Veri Genitori. Perciò, dal
tempo di Caino e Abele fino ad oggi, il Cielo ha guidato la provvidenza per restaurare
interiormente  i  Veri  Genitori.  Chiunque  contrasta  o  ostacola  questa  provvidenza
fondamentale per ricreare i Veri Genitori si troverà abbandonato di fronte alla via del
cielo e inevitabilmente perirà. (9-10, 27.3.1960)

Cosa vuol dire affrontare la storia? Possiamo liberare Dio solo quando ci uniamo ai
Veri Genitori ed eliminiamo tutte le condizioni di accusa di Satana. Senza eliminare
le condizioni di Satana è impossibile entrare nel regno di proprietà nel cuore di Dio. I
vostri genitori, voi e tutte le cose del creato non sono nel loro giusto posto, lungo il
piano  orizzontale  attraverso  il  quale  si  può  riconoscere  che  appartengono  a  Dio.
Questo deve essere restaurato tramite indennizzo. (137-268, 3.1.1986)

1.4. La provvidenza di restaurazione è la storia della ricerca dei Veri 
Genitori

Chi sono i Veri Genitori che devono apparire sulla terra rappresentando la volontà di
Dio? Sono coloro che devono prevalere sul mondo satanico per dominare tutte le
cose. Devono distruggere Satana che domina il mondo umano. Devono affrontare il
mondo spirituale per conquistare la posizione assoluta da cui regnare sull’infinità di
persone di quel mondo. Questa è la missione dei Veri Genitori. Dio ha preparato la
strada per mandare i Veri Genitori a restaurare un mondo dove tutte le cose e tutte le
persone sono unite a Lui.

Perché appaiano i Veri Genitori ci devono essere dei veri figli e delle vere figlie, e
perché appaiano dei veri figli e delle vere figlie ci devono essere dei veri servi. Ecco
perché, osservando il corso della storia di restaurazione di Dio, possiamo vedere che
Dio ha lavorato in  modo tale  che  possiamo ricevere il  Giorno dei  Genitori  dopo
essere passati attraverso l’era del servo e l’era dei figli. Inoltre, quelli che sono nel
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mondo spirituale ci hanno dato il loro aiuto, attraverso la restaurazione dell’era del
servo, l’era del figlio adottivo e l’era dei figli, fino a raggiungere l’era dei genitori.

I  Veri  Genitori  non  potevano  venire  sulla  terra  finché  non  era  stata  posta
esteriormente una fondazione globale, superiore al modello di una nazione. Dopo il
periodo di duemila anni della storia provvidenziale che va da Noè ad Abramo, Dio
finalmente fece porre a Giacobbe la base per formare il popolo di Israele. Poi fece
formare a questo popolo una nazione. Dio lavorò faticosamente attraverso tanti corsi
storici per realizzare questo.

Per realizzare ciò, qualcuno in nome di Dio deve riportare la vittoria su Satana sia
come individuo che  come figlio  adottivo.  Inoltre,  come un figlio  di  discendenza
diretta,  deve  combattere  contro  il  mondo  satanico  e  vincerlo  per  Dio,  altrimenti
nessuno  può  ricevere  i  Veri  Genitori.  Questo  è  il  motivo  per  cui  la  storia
provvidenziale è passata attraverso un lungo corso, dall’era dell’Antico Testamento,
all’era del Nuovo Testamento fino ai nostri giorni. Restaurando la posizione del servo
e la posizione del figlio adottivo, Dio restaurò la posizione del figlio di discendenza
diretta.  Così  facendo, pose la base per la vittoria.  Dopodiché lo scopo di Dio nel
mandare il Messia qui sulla terra era stabilire la posizione dei Veri Genitori.

A causa della mancanza di fede degli Israeliti, la fondazione del servo e la fondazione
del figlio adottivo che Dio aveva preparato per quattromila anni andarono distrutte.
Quindi Gesù, che venne duemila anni fa, dovette combattere e riportare la vittoria
come un servo e un figlio adottivo, e poi diventare il figlio di discendenza diretta.
Sappiamo che questo era il corso di Gesù. Mandando Gesù, Dio aveva due scopi:
Gesù sarebbe dovuto passare attraverso la posizione del figlio adottivo e anche la
posizione del figlio di discendenza diretta per stabilire la posizione dei Veri Genitori
sulla  base  del  popolo  di  Israele.  Questa  era  la  missione  che  Gesù  era  venuto  a
realizzare sulla terra. Ma a causa della sua morte sulla croce, Dio non poté porre la
fondazione  vittoriosa  a  livello  totale.  Per  questa  ragione  Dio  ha  preparato  la
fondazione per i Veri Genitori, centrandosi sul mondo spirituale.

Fino ad ora Dio non ha potuto assicurare le posizioni dell’individuo, della famiglia,
del popolo e della nazione. Per questo ha seguito una lunga via tortuosa per stabilire
l’individuo, la famiglia, il popolo e la nazione che hanno un rapporto con la volontà
del cielo.

In questa era globale, Dio manderà a tutti i costi il Signore, lo sposo che ha promesso,
il quale sceglierà la sua sposa e porrà la base per una vera vittoria. Dio ha lottato per
migliaia di anni per stabilire i Veri Genitori nella posizione determinata dallo scopo
originale della creazione. Quindi non è esagerato dire che i seimila anni di storia della
provvidenza di restaurazione sono stati la storia per trovare i Veri Genitori. I Veri
Genitori rappresentano tutti i seimila anni di storia provvidenziale. Ora sappiamo che
il  fatto  di  non  aver  potuto  trovare  i  Veri  Genitori  è  stato  il  grande  dolore,  la
sofferenza e la tragedia di tutta l’umanità.

Di conseguenza la storia umana è stata la storia per restaurare i veri genitori. Senza
restaurare i veri genitori non possono esserci i veri figli; e senza stabilire dei veri
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figli,  non  ci  può  essere  nessuna  vera  famiglia,  tribù,  popolo,  nazione,  mondo  o
cosmo.  Dio  ha  lavorato  duramente  nel  corso  di  seimila  anni  per  stabilire  questo
modello.

Gesù, venuto duemila anni fa, fu la prima persona a venire sulla terra nella gloria del
vero genitore. Ma per poter apparire come il vero genitore - ossia per rappresentare il
frutto della storia, che è il vero genitore - Gesù avrebbe dovuto realizzare non solo la
missione del figlio ma anche la missione del genitore. Ottenere la vittoria solo su una
dimensione  non  bastava.  Qui  sulla  terra,  Gesù  fisicamente  doveva  attraversare  il
corso per  restaurare la posizione del  figlio e spiritualmente doveva attraversare  il
corso  per  restaurare  la  posizione  del  genitore.  Quindi  doveva  realizzare  la  sua
responsabilità in entrambe le posizioni e stabilire il punto di partenza per unirsi a Dio.
Solo  allora  quel  punto  d’inizio  sarebbe  diventato  finalmente  sia  la  fondazione
individuale che la fondazione familiare per Israele. Se questa fondazione per Israele
fosse stata stabilita sulla base del popolo e della nazione, anche lo standard dei Veri
Genitori  sarebbe  stato  stabilito  sia  fisicamente  che  spiritualmente.  Purtroppo,  la
mancanza di fede del popolo di Israele nei confronti di Gesù non permise che questo
avvenisse.

Secondo il piano originale del Principio di creazione, i Veri Genitori devono essere
benedetti da Dio fisicamente e spiritualmente, ma Gesù non riuscì a diventare il vero
genitore a causa dell’incredulità del popolo d’Israele. Anche se Gesù è nel mondo
spirituale, ha preparato la fondazione per servire i Veri Genitori. Che cosa vuol dire?
Il Signore al Secondo Avvento deve restaurare le posizioni dei genitori spirituali e
fisici.  Sapendo  questo,  negli  ultimi  duemila  anni  Gesù  ha  lavorato  nel  mondo
spirituale,  ponendo  la  fondazione  su  cui  il  Signore  che  ritorna  può  evitare  la
persecuzione  e  gli  oltraggi  del  mondo  spirituale.  Gesù  ha  posto  la  fondazione
spirituale a livello sociale, nazionale e mondiale. Poiché Gesù ha lavorato nel mondo
spirituale invece che sulla terra, i cristiani hanno stabilito con lui un rapporto come
loro genitore spirituale.

Al suo ritorno sulla terra, il Signore deve ereditare da Gesù la fondazione spirituale
individuale,  familiare,  nazionale  e  mondiale,  proprio  come  Gesù  ereditò  tutta  la
benedizione da Giovanni Battista. Senza percorrere questa strada, non può stabilire le
condizioni necessarie per diventare il Vero Genitore sulla terra.

Il principio fondamentale è stabilire il modello spirituale di eredità sulla terra. Se,
quando Gesù trasmise in eredità la sua fondazione spirituale al Signore del Secondo
Avvento, i cristiani sulla terra si fossero uniti al Signore che ritorna, il modello di
eredità  si  sarebbe  stabilito  sulla  terra.  Ma  siccome  i  cristiani  finora  non  hanno
stabilito  questo  modello,  la  fondazione  spirituale  di  vittoria  non ha potuto essere
trasferita completamente ai Veri Genitori che ritornano, e di conseguenza essi sono
dovuti  passare attraverso una storia di lotte per restaurare di  nuovo il  modello di
eredità sia spirituale che fisico.

Dio lavorò per seimila anni per preparare la base per la venuta dei Veri Genitori e
porre  la  base  vittoriosa  durante  la  loro  vita.  Tuttavia,  i  credenti  sulla  terra  non
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riuscirono a unirsi e a seguire le direttive del genitore spirituale. Non seguendo queste
istruzioni, non fu stabilito il modello per trasmettere in eredità al Signore del Secondo
Avvento la fondazione spirituale che Gesù aveva preparato fino a quel momento.

Per  diventare  il  Vero Genitore,  il  Signore  al  Secondo Avvento  dovette  di  nuovo
affrontare  delle  prove  a  livello  individuale,  familiare,  tribale,  etnico,  nazionale  e
mondiale  nel  regno  spirituale.  Senza  superare  queste  prove  e  senza  stabilire  uno
standard di vittoria interiore, un modello di vittoria sostanziale sulla terra non poteva
essere  stabilito.  Quindi,  inevitabilmente,  il  Signore  del  Secondo  Avvento  doveva
portare avanti una battaglia interiore. (13-280, 12.4.1964)

Perché  Dio  porta  avanti  la  provvidenza  di  restaurazione?  Per  stabilire  i  genitori
originali, cioè i Veri Genitori. Allora, che tipo di persone sono i Veri Genitori? I Veri
Genitori sono un tempio fisico in cui Dio può dimorare. Probabilmente non riuscite a
percepire la realtà di questa cosa, ma quanto sarà grande il loro valore! Tuttavia, ci
sono delle persone che danno a Dio meno valore che agli ornamenti personali che
conservano nei loro cassetti. Queste persone dicono a Dio: «Per favore, benedicimi».
Pensate che la volontà di Dio si possa realizzare attraverso persone del genere? (22-
43, 19.1.1963)

Sezione 2. Il Messia, il Vero Genitore

2.1. Il Messia è il Vero Genitore

Che tipo di persona è il Messia che viene? È nella posizione di incarnare la fede, la
speranza e l’amore per l’individuo e per l’intera famiglia, per la tribù, il popolo, la
nazione, il mondo e il cosmo. Solo quando è in questa posizione, la fede, la speranza
e l’amore che ancora rimangono da realizzare nella storia umana possono finalmente
dare i loro frutti. Altrimenti la fede, la speranza e l’amore non potranno dare frutto.
Le sue parole non sono solo quelle di un individuo. Anche nel vostro caso, quando
parlate con questa convinzione, il contenuto delle parole che dite come individui si
collegherà alla storia del mondo.

Che tipo di persona è una persona saggia? È la prima a capire e a riconoscere l’era
globale  e  il  tempo  di  speranza.  La  persona  saggia  è  quella  che  sa  assumersi  la
responsabilità di essere la prima a riconoscerla, analizzarla, criticarla e ad entrare in
azione.  In questo modo se ne impadronisce.  Quando il  Messia  appare sulla terra,
anche se viene come un individuo, non è solo un individuo. È il frutto della fede,
della speranza e dell’amore che tutto il mondo desidera. Questo è il suo valore. Tutti i
corsi della storia sono collegati a quel frutto. In altre parole, il passato, il presente e il
futuro sono tutti  collegati  a quel frutto, così  come sono collegati  ad esso tutti  gli
individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni, il mondo, e il cielo e la terra. (13-
142, 1.1.1964)

Il Messia è il Vero Genitore e noi dobbiamo essere i veri figli. Dobbiamo condividere
lo stesso destino ed esserne partecipi. (55-97, 23.4.1972)
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2.2. La venuta del Messia

Ci sono state tante religioni, ma qual è stata la loro missione? La loro missione è
trovare una persona particolare. Tante religioni parlano di ottenere la salvezza e di
altre cose del genere,  ma cercano di  trovare la persona che è in grado salire alla
posizione più alta del mondo, e che è addirittura andata oltre quel punto. Vogliono far
nascere questa persona. In questo modo, il centro di tutte le religioni è una persona
ben precisa: il Messia. In altre parole, tutte le religioni hanno cercato una persona, e
questa persona, l’essere centrale, è il Messia, il Salvatore. Quando viene, il Messia
non viene immediatamente nella sua posizione. Deve intraprendere un corso di sette
anni. Il Messia è un uomo. Questo Messia deve venire e riportare la vittoria su Satana
superando il legame di sangue del mondo satanico.

Facendo capo a questo uomo vittorioso, ci deve essere una vittoria a livello familiare,
tribale ed etnico e bisogna porre una base per la vittoria nazionale. Un uomo da solo
non sarà sufficiente. In altre parole, deve essere più grande del mondo satanico. Se il
Messia non si eleva al di sopra delle famiglie che appartengono al mondo satanico,
non può guidarle.

Il  livello  più alto  nel  mondo satanico è  quello della  nazione.  Satana si  è  sempre
opposto alla volontà di Dio attraverso le nazioni. Poiché Satana ha la nazione, l’ha
usata  per  colpire  il  cielo  a  livello  dell’individuo,  della  famiglia,  della  tribù e  del
popolo. Satana ha usato costantemente una nazione per bloccare la strada preparata
dal cielo.

In fin dei conti, se siete avversati e perseguitati, è perché siete in una posizione di
inferiorità; se siete in una posizione di superiorità potete essere quello che perseguita
e domina. Poiché questo mondo è diventato il mondo di Satana attraverso la caduta,
ci sono tanti individui, famiglie, tribù e nazioni dal lato satanico, ma non c’è nessuno
dal lato di Dio. C’è solo un individuo, ma non c’è nessuna famiglia, tribù, popolo o
nazione che è all’altezza dello standard di Dio. Quindi, senza una base sulla quale il
Messia  può  trionfare  come  individuo  a  livello  familiare,  tribale  e  nazionale,  le
persone comuni non hanno nessuna possibilità di andare avanti.

Attraverso gli individui e le famiglie, Dio preparò la sfera di coloro che avrebbero
potuto avanzare con il Messia una volta che fosse venuto sulla terra. Questo era il
popolo d’Israele che viveva con l’idea di essere il popolo scelto.

Tuttavia, il popolo d’Israele non ha ancora raggiunto quel regno. È come se fosse
stato trattenuto dietro una linea. La speranza del popolo eletto era di superare quella
linea. Se non fosse riuscito a superarla sarebbe stato un grande disastro. Dovevano
superare quella linea, ma per quanto provassero, non potevano superarla da soli. Ecco
perché Dio promise al popolo scelto di Israele che avrebbe mandato loro il Messia, il
Salvatore.  Costui  era  il  Messia,  per  il  quale  Dio aveva fatto  una preparazione di
migliaia di anni in modo da superare il livello nazionale. Egli promise di mandare il
Messia.
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Alla venuta del Messia, il popolo d’Israele si sarebbe dovuto unire completamente a
lui essendo disposto a morire per lui.  Se l’avesse fatto, Satana non l’avrebbe mai
potuto separare in alcun modo. Il Messia avrebbe potuto innestare gli ebrei a livello
individuale, familiare, tribale, di popolo e di nazione e portarli in quel regno tutti in
una volta.

Ecco perché il mondo ha bisogno del concetto del popolo scelto Con quel popolo
scelto da Dio, il Messia deve costruire la nazione scelta di Dio. L’esistenza di un
popolo eletto prova l’esistenza di Dio. E giudicando da quella base, la profezia sulla
venuta del Messia è un’ulteriore dimostrazione dell’esistenza di Dio.

A  che  scopo  abbiamo  bisogno  del  Messia?  Questa  è  la  domanda.  Attraverso  la
caduta, ci siamo trovati ad avere dei genitori falsi. I genitori che si sarebbero dovuti
unire a Dio scomparvero. Il  Messia viene nella posizione dei genitori attraverso i
quali possiamo unirci a Dio. Questo è il primo scopo del Messia. E qual è il secondo?
Darci la rinascita. Poiché nelle nostre vene scorre il sangue satanico, il Messia farà
defluire questo sangue e ci innesterà a sé. Ci darà una seconda nascita, e così non
saremo più i figli e le figlie di Satana. Il terzo scopo del Messia è trasformarci in
persone che possono cambiare il diavolo in un servo e metterlo a lavorare come un
servo.  In  altre  parole,  il  Messia  verrà  e  farà  di  noi  le  persone  qualificate  a
sottomettere Satana e a punirlo.

A causa della caduta, gli esseri umani innanzitutto persero la possibilità di avere dei
genitori,  in secondo luogo ricevettero il  sangue satanico e in terzo luogo finirono
sotto  il  dominio  di  Satana.  Per  restaurare  quello  che  era  l’intento  originale,  è
necessario seguire l’ordine inverso. Nel Principio abbiamo la fondazione di fede e la
fondazione di  sostanza.  Possiamo sperare  nel  Messia  solo quando abbiamo posto
queste fondazioni di fede e di sostanza. Questo è il Principio. Dobbiamo stabilire la
fondazione di fede e la fondazione di sostanza. (54-182, 24.3.1972)

Il Messia è l’incarnazione dello scopo della fede e l’incarnazione dello scopo della
speranza. È l’incarnazione in cui si realizzano lo scopo della fede e della speranza.
Quando questo scopo sarà realizzato attraverso il  Messia,  qual è l’unica cosa che
rimarrà? Quando questo scopo sarà realizzato, non rimarrà nient’altro che l’amore.
Per questo si dice che ciò che resta alla fine è l’amore. Questo amore viene attraverso
le incarnazioni perfette della fede e della speranza. Il Messia è colui che viene come
il rappresentante dell’amore. (13-140, 1.1.1964)

2.3. La missione del Messia

Qual è la volontà del Messia? Completare la fondazione verticale e far emergere la
fondazione orizzontale. Allora chi è il Messia? Il Messia al suo Secondo Avvento è
colui che viene con una solida comprensione del piano fondamentale per realizzare
gli standard della perfezione verticale dell’individuo, della famiglia, della nazione e
del mondo unendosi allo standard verticale, a tutto ciò che è collegato alla via del
Cielo  e  allo  scopo  pubblico  che  Dio  e  l’umanità  devono  perseguire.  (71-79,
28.4.1974)
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Nell’universo ci sono due esseri che affermano di essere grandi - Dio e Satana. Questi
padroni del bene e del male sono in lotta fra loro. Stanno combattendo una battaglia
del bene e del male contendendosi gli esseri umani.

Quanto è grande la forza di Satana? Secondo gli antropologi, l’umanità vive sulla
terra da un milione e mezzo di anni. In tutto questo tempo Satana, come comandante
supremo che guida la battaglia dal lato del male, ha inflitto a Dio delle gravi perdite e
Lo ha tenuto legato strettamente. Ecco perché io insegno che Satana ha un potere
straordinario.

Chi deve porre fine a questa battaglia? Non può farla finire né Dio né Satana. È
probabile che sentiate questo per la prima volta. Chi può porre fine alla lotta fra il dio
malvagio e il dio buono? Non possono farlo né Dio né Satana. Chi può farla finire?
Solo una persona vera può porre fine a questa  battaglia.  Senza essere  una figura
centrale d’amore che può essere seguita da tutti, la persona vera non può porre fine
alla lotta tra Dio e Satana. Finché non saremo liberati da questo conflitto, la pace
futura del mondo sarà un sogno impossibile, e gli ideali non saranno nient’altro che
dei concetti astratti e sentimentali.

Allora, chi può risolvere questa lotta? Per questo compito Dio ha mandato un Suo
rappresentante. Questo è il concetto tipico del Messia. Il Salvatore è colui che libera
non solo gli uomini ma anche Dio. Inoltre, punisce il male. La persona responsabile
del compito globale di liberare Dio ed eliminare il male è il Salvatore.

Il carattere se (世) di Salvatore (gu-se-ju) si riferisce al mondo. Dio diede il Suo figlio
unigenito perché amava il mondo, non perché amava il Cristianesimo. Tanti cristiani
imparano a memoria il versetto Giovanni 3:16 e lo ripetono in continuazione! Non
dice che Dio ha tanto amato il Cristianesimo da dare il Suo figlio unigenito, in modo
che chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dice che Dio ha amato
tanto il mondo da dare il Suo figlio unigenito. Qual è la missione del Salvatore? È
liberare  Dio  e  punire  Satana.  Chi  si  sbarazzerà  di  questo  atroce  nemico  che  ha
affondato i denti negli esseri umani e li sta accusando in un modo così perfido? Dio
non può liberarsi di lui. Solo il Messia, il Salvatore, può farlo. (136-219, 29.12.1985)

Che cosa farà il Messia alla sua venuta? Egli viene come il comandante che, per la
prima volta nella storia, guiderà la battaglia per riconquistare la sovranità, il territorio
e i cittadini di una nazione e su quella base riprenderà il mondo della creazione di
Dio. Questa è la missione del Messia.

Per sottomettere Satana, non basta solo sconfiggere una nazione. Poiché Satana ha
anche  una  sovranità  universale,  bisogna  spogliarlo  di  quella  sovranità  universale.
Solo allora il regno della liberazione si svilupperà su questa terra.

Dio creò il Giardino di Eden come un giardino di libertà e di pace. Se in qualche
parte della terra c’è un’ombra dell’opposizione di Satana, l’ideale di quel giardino
non si realizzerà. Il Regno dei Cieli sulla terra sarà completato solo quando le ombre
dell’opposizione  di  Satana  saranno  scomparse  dalla  terra.  Possiamo  iniziare  il
movimento di liberazione nel mondo spirituale solo quando questo compito è stato
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portato  a  termine  sulla  terra.  Questo  è  il  corso  che  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione devono seguire. (57-128, 29.5.1972)

Qual è il compito del Messia? A livello individuale egli deve sottomettere Satana ed
estirpare la linea di sangue di Satana, preparando perciò la strada della vittoria per
l’individuo. Poi deve aprire la strada della vittoria a livello familiare, nazionale e
mondiale. Questo è il corso che il Messia deve percorrere. In altre parole: primo, deve
aprire la strada per gli individui; secondo, deve aprire la strada per le famiglie; terzo,
deve aprire la strada per le nazioni e quarto deve aprire la strada per il mondo.

Dopo che il Messia avrà ottenuto la vittoria individuale, Satana si mobiliterà in tutto
il mondo. Le nazioni e il mondo democratico uniranno le loro forze per attaccarlo;
egli deve combattere contro di loro e vincerle. Deve far questo a livello familiare e
mondiale. In altre parole, deve vincere proprio come Giacobbe prevalse sull’angelo e
come Abele avrebbe dovuto essere vittorioso su Caino. Questa è una lotta corpo a
corpo. Ora tutto il mondo di Satana deve essere colpito, e per questo è necessaria una
nazione  rappresentativa  in  prima  linea.  Questa  nazione  è  la  Corea.  (54-197,
24.3.1972)

Sezione 3. Gesù e i Veri Genitori

Che tipo di persona è Gesù? Invece di diventare dei genitori veri, Adamo ed Eva
caddero nel  Giardino di  Eden, diventando dei genitori  falsi  e dando nascita a dei
discendenti falsi. Per questo Gesù venne come il Vero Genitore per restaurare tutte le
cose  e  stabilire  quello  che  avrebbe dovuto essere  in  origine.  Adamo ed Eva non
riuscirono a diventare veri marito e moglie e nello stesso tempo non diventarono dei
veri genitori. Poiché non furono capaci di diventare una vera coppia, non riuscirono
neanche a  diventare  un vero figlio  e  una vera  figlia.  Ecco perché,  se  le  persone
credono completamente in Gesù e si uniscono a lui, si possono restaurare dei veri
figli, delle vere coppie e dei veri genitori. Ecco perché si insegna che bisogna amare
Gesù più di tutti. (8-109, 22.11.1959)

Il libro dell’Apocalisse dice che negli Ultimi Giorni il Signore verrà sulla terra per
incontrare  la  sua  sposa.  Sapete  cos’è  il  banchetto  delle  nozze  dell’Agnello?  Si
riferisce al giorno del banchetto in cui, per la prima volta nella storia, uno sposo e una
sposa diventano marito e moglie nell’amore di Dio.

A causa della caduta, invece di diventare dei genitori buoni, i nostri primi antenati
divennero dei genitori malvagi.  Per questa ragione, il  punto centrale originale dei
genitori stabilito da Dio, che i nostri antenati  avrebbero dovuto raggiungere senza
cadere – lo standard dei genitori veri e buoni – non è apparso o non è stato realizzato.

La Bibbia dice: «Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine».
(Ap.  22:13)  A causa  della  caduta,  Dio  non  poté  realizzare  il  Suo scopo  come è
espresso  nel  libro  della  Genesi.  Lo  completerà  come  è  scritto  nel  Libro
dell’Apocalisse. Allora, Gesù venne rappresentando quale tipo di persona? Adamo
cadde, perciò Gesù venne come un Adamo perfetto che poteva unirsi all’amore di
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Dio senza cadere. Questo è il motivo per cui la prima lettera ai Corinzi 15:45 insegna
che: «Il primo uomo Adamo divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne
uno spirito che dà la vita».

La Bibbia definisce Gesù come il secondo Adamo. Poiché non è possibile trovare la
famiglia che Dio aveva concepito se non sono stabilite le vere posizioni di figlio,
marito e moglie e genitori date da Dio, queste posizioni devono apparire sulla terra.

Sulla terra ci sono tante religioni, ma tra loro solo il Cristianesimo ha l’idea di seguire
le quattro richieste fondamentali di Dio: diventare figlio di Dio, diventare un solo
corpo con Dio, incontrarsi come sposo e sposa secondo la volontà di Dio e formare
una nuova famiglia.  Poiché Gesù venne con questa idea,  il  Cristianesimo,  che ha
come punto centrale Gesù, è diventata inevitabilmente una religione universale. (54-
108, 20.3.1972)

Sezione 4. Il Secondo Avvento e i Veri Genitori

4.1. Dobbiamo prepararci a ricevere il Messia

Il luogo in cui siete destinati a vivere è il Regno dei Cieli. Ma state vivendo lì adesso?
No. Il Regno dei Cieli non viene immediatamente. Allora, cosa deve venire prima che
appaia il Regno dei Cieli? Deve venire il Messia. Ma il Messia da solo non basterà.
Anche se Gesù venne nella nazione ebraica, la nazione d’Israele, il Regno dei Cieli
non apparve.

Prima che appaia il Regno dei Cieli, deve apparire il popolo del Regno dei Cieli. Che
cosa si deve fare perché appaia un popolo del Regno dei Cieli? Un popolo non viene
fuori all’improvviso. Deve apparire un clan speciale e questo clan deve muovere quel
popolo.

Che  cosa  bisogna fare  in  modo che  appaia  il  clan?  Ci  deve  essere  una  famiglia
allargata di parenti stretti. E cosa si deve fare in modo che appaiano questi parenti
stretti? Deve apparire una famiglia al centro di questi parenti. Allora, cosa bisogna
fare in modo che appaia la famiglia? Ci devono essere dei figli e dei genitori. E cosa
si  deve fare in modo che appaiano i  figli? Ci devono essere i  genitori.  Che cosa
bisogna  fare  perché  appaiano  i  genitori?  Ci  deve  essere  un  uomo  che  può
rappresentare tutto ciò che riguarda il Cielo.

E chi  è  costui?  È il  Messia.  Che cosa  deve fare  quest’uomo? Se deve essere  un
genitore,  deve  trovare  una  donna  e  unirsi  a  lei.  Questo  è  l’insegnamento  del
Cristianesimo. Quando questo succederà, saranno gli Ultimi Giorni. Così, quello che
era  stato  messo  sottosopra  ora,  nel  corso  degli  ultimi  duemila  anni,  è  stato
spiritualmente restaurato facendo capo a Gesù,  sulla fondazione del Cristianesimo
universale.  Sulla  base dell’aspetto  spirituale  del  Cristianesimo,  quando le persone
incontreranno il Messia, tutte queste cose si concluderanno in quel tempo.
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Al Secondo Avvento, il Signore verrà e riporterà tutte le cose ad essere quello che
originariamente erano destinate ad essere. In questo modo il mondo deve essere unito
e  le  nazioni  devono  essere  unite:  tutto  deve  essere  unito.  Questo  succederà.
All’interno di un paese, i gruppi cristiani si devono unire, e fra questi gruppi i leader
si devono unire. Questo deve succedere. Affinché i gruppi si uniscano, devono unirsi
i loro leader. Questi leader devono essere uniti tra loro e con Gesù. Così, quando
riceveranno Gesù e si uniranno a lui, il mondo sarà restaurato facilmente. Dio ha fatto
questa preparazione per duemila anni, ma poiché questa unità non è stata realizzata
nel  tempo  giusto,  abbiamo  dovuto  rifare  daccapo  tutti  i  preparativi.  (66-277,
16.5.1973)

4.2. Il compito del Signore del Secondo Avvento

Qual è il compito che il Signore che ritorna deve realizzare? Deve vincere Satana e
poi riportare la vittoria su tutte le persone nel mondo spirituale. Oggi ci sono dei
maestri spirituali che si vantano di quello che sono in cielo e sulla terra. Tuttavia,
nell’attesa del tempo che verrà, non devono solo fare delle condizioni spirituali, per
quanto sincere, senza sapere cosa sono i principi che possono controllare il dominio
caduto.

Dobbiamo essere  vittoriosi  prima sulla  sfera  satanica,  e  poi  sulla  sfera  spirituale.
Quello  è  un  mondo visibile  piuttosto  che  un mondo invisibile.  Senza  lottare  nel
mondo visibile e sconfiggere Satana, non apparirà nessuna strada con cui possiamo
progredire nel mondo spirituale. Senza far questo, incontreremo sicuramente degli
ostacoli;  allora  cosa succederà  una volta  che andiamo nel  mondo spirituale? Non
potremo entrare e, anche se potessimo, non saremmo in grado di vincere la battaglia.

Perciò dobbiamo riportare  la  vittoria  nel  regno satanico  e  poi  entrare  nel  mondo
spirituale e riportare la vittoria là, sottomettendo tutte le religioni dalla più piccola
alla più grande, fino al Cristianesimo, se il Cristianesimo è la religione più elevata
delle religioni principali. Questo vuol dire che dobbiamo ereditare tutto quello che
appartiene a queste religioni. Quando avremo combattuto questa battaglia e ricevuto
ufficialmente il riconoscimento della nostra vittoria sul cielo e sulla terra, Dio ci dirà:

«Hai trionfato su Satana e sul mondo spirituale!» Allora cominceremo ad entrare in
azione qui sulla terra. Questa storia rimane ancora da fare.

Allora,  cos’è  che  deve  fare  il  Signore  del  Secondo  Avvento?  Deve  sottomettere
Satana e soggiogare le miriadi di spiriti,  di capi religiosi e di leader uno per uno.
Mentre li guiderà con il carattere e il vero amore di Dio, essi cominceranno a capire
la  vera  realtà  della  religione  e  dell’universo  e  si  arrenderanno.  Questo  succederà
perché tutti gli esseri di questo universo desiderano essere assorbiti nella sfera di un
signore  d’amore  sulla  terra  che  è  superiore  a  loro.  Persino  gli  uccelli  e  i  cani
andranno in un villaggio che li ama di più e si prende cura di loro. Vale la stessa cosa
per  tutte  le  creature.  Quindi  dobbiamo  sottometterli  attraverso  il  vero  amore  ed
ereditare tutta la loro autorità. Dobbiamo ereditare quel regno unificato. Questa è la
responsabilità che il Messia deve realizzare sulla terra.
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Ma non basterà unire il Cristianesimo in un colpo solo. Il Cristianesimo può essere
unito sulla terra, ma questo non basta a creare la sfera culturale che abbraccia tutto.
Questa sfera include la sfera culturale buddista e la sfera culturale islamica, e forma
lo sfondo del mondo spirituale. Finché le barriere nazionali rimangono sulla terra e
non sono tutte eliminate, e finché non potremo formare l’origine dell’unità quando
andremo nel mondo spirituale - che è la radice - non potremo portare tutte queste
culture diverse ad unirsi sulla terra. (100-16, 4.10.1978)

La persona che ha la responsabilità di unire le nazioni, il mondo, e il cielo e la terra
con l’amore originale è il  Messia,  ma può il  Messia adempiere a questo ruolo da
solo? Vi chiedo se può farlo, dal momento che nemmeno Dio lo può fare. Da questo
punto di vista, quale tipo di religione sarà introdotta dal Messia e stabilita da Dio? La
conclusione è che dev’essere una religione che ha una grande forza per unire gli
individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni, il mondo e il cosmo con l’amore.
Persino Satana dice: «Non è questo lo scopo che il Messia deve venire a realizzare?
Non è questo lo scopo per cui Dio manda il Messia?» (130-174, 15.1.1984)

CAPITOLO III - La necessità dei Veri Genitori

Sezione 1. Abbiamo bisogno anche dei nostri genitori naturali

Originariamente,  quando  Dio  come  Genitore  creò  Adamo  ed  Eva,  raccolse  il
beneficio di avere dei figli e nello stesso tempo diede ai figli il beneficio di avere dei
genitori. Il desiderio di Dio era che Sia Dio che i figli raggiungessero la perfezione.
Se questo fosse successo, si potrebbe dire che Dio avrebbe portato entrambi i lati a
realizzarsi.

Allora, perché abbiamo bisogno di genitori e perché abbiamo bisogno di figli? Dio è
spirituale e i figli vengono dalla terra. Questo è il rapporto genitore-figlio.

Il Dio invisibile porta frutto attraverso il Suo figlio visibile, poi entra nel cuore del
figlio per manifestare il Suo valore come il Dio visibile. Il Dio invisibile genera i
Suoi frutti nel cuore del figlio e così si produce il frutto del figlio. Poi è possibile
trasferire persino il frutto del padre al figlio. Per Dio, dunque, sono prodotti sia il Suo
frutto che il frutto dei genitori. Hanno lo stesso valore.

Allora, perché sono necessari i genitori e i figli? Anche se Dio possiede l’amore, per
condividerlo  ha  bisogno  di  un  partner.  Anche noi,  come figli,  per  condividere  il
nostro amore abbiamo bisogno di un partner. Questo rapporto reciproco fra genitori e
figli è come il rapporto fra il cielo e la terra. È un rapporto verticale.

Questo mondo è formato da due sfere: una è il mondo dello spirito, l’altra è il mondo
fisico. Poiché nasciamo come figli e figlie del Dio invisibile, l’uomo e la donna sono
a due poli  in relazione.  Noi nasciamo in questi  poli  e cresciamo. Man mano che
cresciamo, aspiriamo a trovare il Dio invisibile. Alla fine, diventiamo sposa e sposo e
ci uniamo nell’amore, che unisce l’emisfero spirituale superiore e l’emisfero fisico
inferiore.
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Il cuore di genitore è il cuore del Cielo. Abbiamo bisogno dei genitori per conquistare
la nazione celeste, e i genitori desiderano l’amore dei figli  per possedere la terra.
Quando arriviamo a conoscere questo cuore del Cielo? Non possiamo comprenderlo
da  bambini;  per  conoscere  il  cuore  di  genitore  del  Cielo  dobbiamo diventare  dei
genitori.

L’amore conquista e unisce i  due mondi del genitore e del figlio. Quando questo
succede, il rapporto genitore-figlio è un rapporto glorioso. I due sono eguali. Nessuno
è dietro  o  di  fronte  all’altro.  Sono una  cosa  sola.  Questo  è  davvero  un rapporto
glorioso fra genitore e figlio.

La gente dice che quelli che sono senza genitori sono degni di compassione. Perché?
Non hanno modo di  conquistare  il  mondo spirituale  e il  mondo fisico.  Proviamo
dispiacere anche per quelli che sono senza figli. L’ideale di creazione di Dio era che i
genitori  e  i  figli  si  unissero  e  legassero  insieme  il  cosmo  con  l’amore.  Invece
finiranno in uno stato miserabile, perché sono in una posizione in cui non possono
emulare il modello più alto. Non possono andare nel Regno dei Cieli. Ecco perché
quelli che non hanno figli o sono senza genitori sono delle persone tristi. (222-309,
6.11.1991)

Sezione 2. I Veri Genitori e i nostri genitori naturali

In che posizione si trovano vostro padre e vostra madre caduti, che vi hanno messo al
mondo? Ci sono stati, in un mondo non contaminato dalla caduta, dei figli e delle
figlie non caduti dei quali Dio poteva dire: «Voi siete i miei figli e le mie figlie!»?
Nel Giardino di Eden c’era il concetto che bisognava abbandonare i propri genitori
per trovare un nuovo padre e una nuova madre? No. Allora perché nasciamo con
questo destino? Questo destino non è stato creato da Dio, ma da Satana. È il risultato
della caduta. Questo è un mondo creato dal diavolo.

Lì Satana separa tutto. Ha separato le madri e i padri, i figli e le figlie, le famiglie e le
nazioni e ha diviso il  mondo in piccoli  pezzi.  Il  culmine di tutto questo sono gli
Ultimi Giorni.  Gli  Ultimi Giorni  si  riferiscono alla  fine del  mondo.  Negli  Ultimi
Giorni inizia qualcosa di nuovo. Secondo il Principio Divino, se negli Ultimi Giorni
deve aver inizio un nuovo ideale, che cosa fa Dio? Crea un movimento per unire
insieme tutto quello che è stato diviso. (125-166, 20.3.1983)

Allora chi sono i Veri Genitori? In che modo sono diversi i vostri genitori fisici e i
Veri Genitori? In termini d’amore, qual è la differenza fra i vostri genitori fisici e i
Veri  Genitori?  I  Veri  Genitori  e  i  vostri  genitori  naturali  hanno  un  concetto
dell’amore diverso. Lo ripeto, hanno concetti d’amore diversi. I vostri genitori fisici
vi  insegnano  l’amore  focalizzandosi  sulla  realtà  fisica,  mentre  i  vostri  genitori
spirituali vi insegnano l’amore centrandosi sul mondo spirituale. Hanno un contenuto
diverso.

I  vostri  genitori  fisici  dovrebbero  bastare,  allora  perché  avete  bisogno  dei  Veri
Genitori? È a causa della caduta. Quello che i genitori caduti ci hanno insegnato ci ha
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portato  continuamente  sulla  via  dell’egocentrismo.  Attraverso  l’amore  dei  vostri
genitori  è  stata  tracciata  una  linea  netta  che  vi  trattiene  eternamente  nel  mondo
satanico, e non c’è stato modo di spezzarla. (129-99, 10.1.1983)

Quando i Veri Genitori appaiono, amano con l’amore di Dio. Di conseguenza Dio
ama tutto quello che amano i Veri Genitori. Questo è il principio. Per questo cercate
di  seguire  dicendo:  «Anche  se  siamo  nati  nel  mondo  satanico,  seguiamo  i  Veri
Genitori! Mi piace la nazione dei Veri Genitori e la loro famiglia, persino più di mio
padre e di mia madre, della mia casa, dei miei figli e delle mie figlie. L’amore di Dio
è la cosa migliore!».

Quando  ricevete  l’amore  dei  Veri  Genitori,  Satana  non vi  potrà  portare  via,  non
importa con quanta forza ci provi. Poiché la sfera d’amore di Dio e dei Veri Genitori
è il regno ideale del mondo originale, Satana non può portare via quei figli e quelle
figlie.

Fra i membri della Chiesa dell’Unificazione ci sono persone di tutte le razze. I vostri
genitori  sono  i  vostri  genitori  naturali.  Poi  ci  sono  i  Veri  Genitori  della  Chiesa
dell’Unificazione,  che sono dei  genitori  speciali.  I  Veri  Genitori  sono diversi  dai
vostri genitori.

C’è un grande trambusto perché i vostri genitori naturali cercano di portarvi via al
Reverendo Moon, mentre voi cercate di andare dai genitori speciali. Ma i genitori
speciali rimangono tranquilli, con gli occhi chiusi. Non vi dicono neanche di venire.
Vi dicono di  venire se  vi  piace,  ma di  non venire se  non volete.  Mentre i  vostri
genitori creano problemi e gridano: «Il Reverendo Moon è Satana, è un eretico!», i
Veri  Genitori  rimangono imperturbati.  I  vostri  genitori  possono  dire:  «Siamo dei
genitori speciali»? (128-137, 11.6.1983)

Vi  chiedete  chi  sono.  Io  sono  il  genitore  delle  tre  ere,  cioè  il  genitore  dell’era
dell’Antico  Testamento,  dell’era  del  Nuovo  Testamento  e  dell’era  del  Completo
Testamento. Ecco perché sono il Vero Genitore. Voi pregate nel nome dei Genitori,
ma non dovreste pregare nel nome dei Veri Genitori; l’unico che può pregare nel
nome dei Genitori sono io.

Allora,  qual  è la differenza fra i  genitori  che vi  hanno messo al  mondo e i  Veri
Genitori?  Non sono  uguali.  I  vostri  genitori  sono  nella  posizione  dei  genitori  di
un’era,  mentre  io  sono  nella  posizione  del  genitore  che  collega  tre  ere,  che
comprendono il  mondo spirituale, l’era presente e l’era che verrà. I Veri Genitori
sono la radice e i genitori fisici sono la gemma. Sono collegati in questo modo.

I  vostri  genitori  sono dei  genitori  rami,  e  i  rami crescono  dai  tronchi.  Così  quei
genitori sono i rami di un’era, ma io sono il genitore delle tre ere. Io posso essere il
genitore dell’era della radice, così come il genitore dell’era del tronco e del ramo,
nonché il genitore dell’era della foglia. Non dovete mai dimenticare le parole Veri
Genitori.  Poiché io prego nel nome dei Veri Genitori,  tutti  mi seguono e dicono:
«Prego nel  nome dei  Veri  Genitori»,  ma questo non è accettabile.  È contrario al
Principio.  Quali  saranno  le  conseguenze?  Quando  una  madre  e  un  padre  dicono
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“genitori”, i loro figli si chiederanno: «Ma allora, chi sono i nostri genitori? Qual è la
differenza?» Così ci sarà confusione, e questo non deve succedere. I vostri genitori
sono i genitori di una generazione, mentre io sono il genitore di tre generazioni. Sono
un genitore verticale. Per questo i nonni, i padri e i nipoti mi chiamano “Genitore”.
Questo comporta tre generazioni e tre stadi.

Ecco perché il Genitore non può fare le cose così come vuole. La radice non può
abbandonare il suo posto e fare quello che vuole. Può dire: «Oh, vorrei essere appesa
come i rami», ma non può farlo.

Le radici possono fare qualsiasi cosa desiderano? Le gemme possono andare dove
vogliono? Aspirano al ramo. Come deve essere deprimente stare nello stesso posto
per centinaia di milioni di anni! Stanno nello stesso posto finché seccano e muoiono.
Lì non c’è libertà. I rami, invece, possono muoversi come vogliono. Dovete sapere
questo. (141-226, 22.2.1986)

Sezione 3. La ragione per cui devono venire i Veri Genitori

Cos’è che desiderate? Volete essere persone del Regno dei Cieli o figli del Regno dei
Cieli. Questo deve essere il vostro desiderio. Se diventate la gente e i figli del Regno
dei Cieli, il Regno dei Cieli apparirà naturalmente.

Allora,  che  tipo  di  mondo  è  il  Regno  dei  Cieli?  È  un  mondo  democratico?  La
democrazia è un mezzo e un’ideologia transitoria per facilitare il  cambiamento di
regime quando viene il Signore. Quando il Signore appare sulla terra, tutte le persone
del mondo lo devono seguire. Tutti i popoli devono andare al cospetto del Signore.
Allora  questo  sarà  molto  pratico  per  organizzare  tutte  le  nazioni  del  mondo  in
un’unica nazione.

Ma la democrazia non può unire il mondo. L’esperimento è già finito. L’America può
guidare il mondo? L’America stessa è in pericolo. Quindi il problema è come salvare
l’America e guidarla a governare il mondo. Se questa è la volontà di Dio, deve essere
fatto attraverso la filosofia della Chiesa dell’Unificazione, “il pensiero del Reverendo
Moon”.  Finché  questo  non avviene,  non c’è  nessuna  possibilità  per  l’America  di
sopravvivere,  e  il  ponte  per  il  Regno  dei  Cieli  non  potrà  essere  costruito  dagli
americani.

Il mondo spirituale è organizzato sulla base di certi principi. Quanto ci vorrà perché
una  cosa  del  genere  appaia  nel  mondo  fisico?  Primo,  Dio  dev’essere  il  centro,
secondo devono apparire i Veri Genitori, terzo devono apparire i veri figli e quarto
deve apparire una vera nazione formata da veri cittadini. Per quanto tempo pensate
abbiamo aspettato questo? Con quanta trepidazione,  nel corso di migliaia di anni,
pensate che quelli che sono nel mondo spirituale abbiano aspettato che voi appariste
sulla terra e realizzaste la volontà originale di Dio?

Chi  governa questo mondo è Satana.  Questo mondo è in primo luogo un mondo
centrato su Satana, in secondo luogo è un mondo centrato su dei genitori falsi - cioè
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dei  genitori  caduti  e  malvagi  -,  in  terzo  luogo è  un mondo centrato  su  dei  figli
malvagi, e in quarto luogo è un mondo centrato su delle nazioni malvagie. Il mondo
spirituale e il mondo ideale del futuro devono respingere tutto questo.

Quando  la  Chiesa  dell’Unificazione  parla  di  “Veri  Genitori”,  i  vostri  genitori  si
oppongono dicendo: «E noi chi siamo?» Ci sono stati dei casi in cui i genitori hanno
rapito i loro figli che desideravano essere dei veri figli e delle vere figlie. Anche se
tutte le nazioni del mondo malvagio si sono opposte a noi e ci hanno scacciato, ora
non possono  venirci  contro.  Adesso,  anche  se  si  battono,  non possono vincere  il
Reverendo Moon.  Quindi  dobbiamo sfuggire  al  dominio di  Satana,  ma Satana  ci
impedisce di scappare mobilitando tutti gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le
nazioni e il mondo. Questa è la battaglia finale. (166-222, 15.2.1987)

Sezione 4. Le condizioni necessarie per la comparsa dei Veri 
Genitori

Cosa  bisogna  fare  perché  vengano  i  Veri  Genitori?  Senza  la  restaurazione
dell’Arcangelo, i Veri Genitori non possono venire. Senza che sia restaurato Gesù, i
Veri Genitori non possono venire. Inoltre, senza che sia restaurata la sposa, i Veri
Genitori non possono venire. Queste cose devono essere risolte nel mondo religioso.

Gli esseri che sono apparsi dopo aver risolto tutte le difficoltà nella provvidenza di
restaurazione di Dio sono i Veri Genitori. I Veri Genitori non sono persone che se la
prendono comoda, dei buoni a nulla.

I  Veri  Genitori  non  apparirebbero  se  l’arcangelo  non  fosse  restaurato.  Non
apparirebbero se Adamo non fosse restaurato. Inoltre, non apparirebbero se la sposa -
cioè Eva - non fosse restaurata. Questo è sicuro. (46-214, 15.8.1971)

Sezione 5. La vera linea di sangue viene attraverso i Veri 
Genitori

È dei Veri Genitori che abbiamo bisogno. Quello che ha avuto inizio da dei genitori
falsi ora deve iniziare dai Veri Genitori. I genitori falsi hanno ereditato una vita falsa
e una linea di sangue falsa attraverso l’amore falso. Questo deve essere invertito. Si
tratta di ereditare la vera vita e la vera linea di sangue attraverso l’amore dei Veri
Genitori. In altre parole, la domanda è: dopo aver ricevuto il seme della vita in modo
sbagliato, come possiamo ricevere il seme originale?

Il Messia deve ritornare sulla terra per risolvere questo problema e piantare il seme
del Messia, il nuovo seme di vita dei Veri Genitori. Non possiamo ricevere questo
seme senza  i  Veri  Genitori.  Attraverso  questo,  torneremo alla  posizione  del  vero
albero di olivo originale. È semplice. Così Dio è il nostro vero genitore. Com’è vicino
a noi! Dio, come il genitore verticale, e i Veri Genitori, come i genitori orizzontali,
insieme realizzano l’amore ideale. (218-223, 29.7.1991)
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La democrazia è l’ideologia dei fratelli. Ecco perché combattono. Questo è il motivo
per cui ho dichiarato: «Abbiamo bisogno dei genitori. Solo i genitori possono fermare
quella lotta. Ciò di cui abbiamo bisogno in questa triste situazione è l’ideologia dei
genitori e il Dioismo, cioè l’ideologia centrata su Dio». Che tipo di genitori sono
questi genitori? Questi genitori non esistono nel mondo satanico. Sono esattamente
l’opposto dei genitori del mondo satanico. Questi genitori si chiamano Veri Genitori.

Perché abbiamo bisogno dei Veri Genitori? Ne abbiamo bisogno per abbattere la base
dell’amore, della vita e della linea di sangue di Satana. In che modo gli uomini e le
donne sono finiti in questa situazione? È stato a causa degli organi sessuali. Nel senso
originale gli organi sessuali sono un palazzo dell’amore. Ma cos’è successo a questo
palazzo?  È il  palazzo dell’amore,  il  palazzo della  vita  e  il  palazzo della  linea di
sangue. Gli organi sessuali umani sono così preziosi. Sono sacri.

Attraverso la caduta sono diventati qualcosa di sporco. Originariamente, dal punto di
vista di Dio, non erano qualcosa di sporco, ma di sacro. Gli organi sessuali umani
sono la cosa più preziosa. La vita, l’amore e la linea di sangue sono collegati ad essi.
Satana ha contaminato una cosa così preziosa. (218-176, 28.7.1991)

Sezione 6. I Veri Genitori sono assolutamente necessari

Come mi chiamano i membri della Chiesa dell’Unificazione? Mi chiamano il Vero
Genitore.  Le  parole  “Vero  Genitore”  sono  delle  parole  tremende.  Ma  è  anche
meraviglioso che esistano queste parole.

Senza avere come modello una famiglia che è emersa dal grembo dell’amore di Dio,
non si può formare nessuna tribù, nessun popolo e nessuna nazione. La famiglia si
espande per formare una tribù, un popolo e una nazione. Perciò, per sconfiggere il
mondo del diavolo, dobbiamo affrontare le cose basandoci sul modello della vera
famiglia.

Le persone cadute hanno dei genitori malvagi. Anche vostra madre e vostro padre
sono dei genitori all’interno del dominio caduto. Che cosa vuol dire? 

Significa che sono degli antenati dentro la tradizione caduta. Per questo il fatto che
sia apparso il termine Veri Genitori è qualcosa di straordinario.

Perché abbiamo bisogno dei  Veri  Genitori? Adamo ed Eva non caduti  avrebbero
dovuto conformarsi completamente alla volontà originale di Dio. Avrebbero dovuto
realizzare l’ideale di  unità con Dio e stabilire il  mondo d’amore,  con al centro il
regno del cuore unificato. Sarebbe stato un nido accogliente dove tutto si può unire,
tutto è sicuro e tutto inizia da una situazione perfetta. Questo regno d’amore, tuttavia,
non è apparso e per poterlo realizzare abbiamo bisogno dei Veri Genitori.

Il giorno in cui nel mondo apparirà questo regno d’amore, la Chiesa dell’Unificazione
non sarà più necessaria.  Neanche il  mondo sarà necessario.  Dobbiamo mettere da
parte il mondo e la nazione e trovare questa famiglia. Deve succedere questo. Quindi
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dobbiamo  cercare  questa  famiglia,  anche  se  dobbiamo  abbandonare  ogni  cosa.
Questo è estremamente importante. (138-277, 24.1.1986)

È dei Veri Genitori che abbiamo bisogno. Chi sono i Veri Genitori? Sono persone più
preziose dei vostri amici o dei vostri insegnanti. Perciò dovete seguire i Veri Genitori
anche se  dovete  abbandonare i  vostri  amici  o  i  vostri  insegnanti.  Dovete  seguire
questo corso anche se i vostri amici dicono: «Tra noi è finita», o anche se il vostro
insegnante  dice:  «Io  non  sono  più  il  tuo  insegnante»,  perché  andate  alla  Chiesa
dell’Unificazione.  Inoltre, dovete percorrere questa strada anche se vostro padre e
vostra  madre  vi  disconoscono.  Se  seguirete  il  corso  che  può  essere  riconosciuto
buono da tutti quanti insieme, ci sarà un nuovo inizio storico del cielo e della terra.
(33-336, 23.8.1970)

L’umanità ha bisogno dei Veri Genitori. Perché? Per la prima volta nella storia ha
avuto luogo un avvenimento basato sui principi e collegato all’asse dell’amore. È
qualcosa che non ha precedenti nella storia e che non si ripeterà mai in futuro. C’è un
solo asse, non due. Che asse è? È l’asse del vero amore. L’amore di vostra madre e
vostro padre non è il vero amore.

Ecco perché è scritto: «Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. E il
secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso». È ciò che Dio ha
fatto continuamente. (137-107, 24.12.1985)

Perché  abbiamo  bisogno  dei  Veri  Genitori?  Realizzando  la  loro  responsabilità
individuale, i Veri Genitori possono espellere Satana, che si aggrappa agli individui
in tutto il mondo. Se stabiliscono la condizione di indennizzo a livello familiare e
realizzano  la  loro  responsabilità,  Satana  sarà  automaticamente  restaurato  tramite
indennizzo.

Senza realizzare la restaurazione tramite indennizzo a livello mondiale e la parte di
responsabilità individuale, la restaurazione tramite indennizzo non si può realizzare.
Senza sbarazzarci di Satana adempiendo alla nostra responsabilità, non ci può essere
restaurazione. (137-106, 24.12.1985)

Il motivo per cui abbiamo bisogno dei Veri Genitori è per portare Dio a dimorare qui
sulla terra. Ecco perché i Veri Genitori stanno soffrendo su questa terra. (217-354,
12.6.1991)

Perché avete bisogno dei Veri Genitori? Per ricevere la nuova linea di sangue. L’era
dell’Antico  Testamento  era  l’era  della  fondazione  di  fede,  l’era  del  Nuovo
Testamento era l’era della fondazione di sostanza e l’era del Completo Testamento è
l’era  del  nuovo  ideale.  Per  questo  si  dice  che  è  l’era  dell’amore,  dove  si  deve
ereditare il lignaggio di bontà del Regno dei Cieli. Finora abbiamo avuto un sangue
diverso. Abbiamo ereditato un sangue misto.

Io ho ereditato la linea di sangue originale, degna di venerazione e perciò lotto contro
Satana conoscendo tutta questa verità. Lo faccio perché conosco queste cose. I Veri
Genitori sono la nuova gemma del vero albero di olivo. Dovete tagliarvi ed innestarvi
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alla gemma dei Veri Genitori. La gemma dei Veri Genitori e la gemma di Dio devono
essere innestate. Allora, il vostro corpo potrà essere ridotto completamente a nulla,
ma il vostro pensiero diventerà uguale a quello di Dio e dei Veri Genitori. Potrete dar
nascita allo stesso frutto – dei figli e delle figlie di bontà. Questo non può succedere
nel  mondo satanico.  Non è  bene avere dei  figli  e  delle  figlie  prima che avvenga
questo. (125-208, 20.3.1983)

Sezione 7. La designazione dei Veri Genitori preannunciata 
dalle profezie

Che cosa avverrà negli Ultimi Giorni? Poiché abbiamo ereditato l’amore, la vita e la
linea di sangue del diavolo, i Veri Genitori devono apparire in modo che possiamo
ereditare  l’amore,  la  vita  e  la  linea  di  sangue  di  Dio.  I  Veri  Genitori  non  sono
qualcuno semplicemente di passaggio. Sapete quanto ha faticato Dio e quanto sangue
hanno versato le religioni prima che io dichiarassi il nome “Veri Genitori”?

Il libro chiamato Gyeokam-yurok, che è apparso tanto tempo fa dopo il Jeonggam-
rok,  contiene  delle  profezie  sul  mio  nome.  Molte  persone  mi  hanno  visto  prima
ancora  che  nascessi.  Secondo  voi,  come  hanno  potuto  vedermi  prima  della  mia
nascita? Il mondo spirituale esisteva prima che io nascessi, perciò ha insegnato loro
che sarebbe dovuto apparire un individuo così e così. Solo allora le persone che sono
passate attraverso queste prove e sofferenze sulla terra entreranno nella mia sfera di
dominio nel mondo spirituale. Dio usa questa strategia. Poiché queste persone sono
vissute venerandolo, lo devono seguire anche dopo che è venuto. Per questa ragione,
il  nostro  amato  Dio  ha  rivelato  ogni  cosa  decine  e  centinaia  di  anni  prima  che
nascessi.

Quindi io sono un personaggio storico. Ora, anche se dico che sono una figura storica
e dico anche una sola parola ai coreani o alla gente del mondo, che sia di notte o alla
mattina presto,  la riconoscono come qualcosa che hanno sentito in piena luce del
giorno; nessuno nega che è vero. (213-27, 13.1.1991)

Sezione 8. I Veri Genitori non si eleggono

Finora per  me è stato difficile  trovare una famiglia  e trovare una chiesa.  È stato
difficile stabilire  una direzione per il  Cristianesimo,  sottrarre  il  mondo libero e il
mondo comunista al loro corso rovinoso. Ora, attraverso di me, è stato restaurato il
diritto della primogenitura. Lo ripeto, è stato restaurato il diritto del figlio maggiore.
Se all’inizio Adamo non fosse caduto, avrebbe avuto egli stesso il diritto del figlio
maggiore.  Inoltre,  sarebbe  diventato  il  Vero  Genitore.  Adamo  stesso  sarebbe
diventato il re dei re.

Che  cosa  persero  gli  uomini  attraverso  la  caduta?  Persero  il  diritto  della
primogenitura.  Persero  il  diritto  del  figlio  maggiore  per  ereditare  la  grande
fondazione e il patrimonio del cielo e della terra. Lo persero a causa del diavolo. Noi
non eravamo a conoscenza di questo. E non solo, dovevamo diventare i parenti eterni
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che possono servire il Genitore, il Creatore del cielo e della terra, centrati sull’amore,
la vita e la linea di sangue di Dio, ma Adamo perse il diritto di diventare il Vero
Genitore. Se non ci fosse stata la caduta, esisterebbe una sola cultura, la cultura di
Adamo e della sua tribù. Questo avrebbe stabilito un unico diritto della regalità.

Il mondo democratico assomiglia a un bastone che fa da guida. È un’ideologia della
fratellanza. Poiché ci sono tanti fratelli, per nominare un rappresentante che riceva
l’eredità, devono riunirsi insieme e scegliere quello che si sacrifica di più, che serve
di  più e  che sa  difendere meglio la tradizione.  Questo è  lo  stile  democratico.  La
democrazia  è  un’ideologia  mondiale,  ma  al  di  sopra  di  essa  c’è  l’ideologia  dei
genitori.  In  futuro  arriverà  l’era  dei  genitori.  Nominate  forse  i  vostri  genitori
attraverso un’elezione?

Potreste scegliere il Signore del Secondo Avvento con un’elezione? Potreste scegliere
Dio con un’elezione? No. Nella democrazia c’è la base per creare un’atmosfera di
sfiducia. Perché? La gente fa di tutto per i propri interessi personali. Fa ogni genere di
cose, come usare il denaro e utilizzare i network per calunniare le altre persone e
complottare contro di loro. (211-343, 1.1.1991)

CAPITOLO IV - La missione dei Veri Genitori

Sezione 1. La posizione dei Veri Genitori

Il mondo è passato attraverso tante ere: l’era dell’imperialismo, degli imperatori e
delle monarchie, dopo le quali è venuta l’era della democrazia o dei figli e l’era del
comunismo  o  dei  servi.  Poiché  queste  epoche  non  erano  governate  dalla  legge
dell’amore, si  può concludere che erano il  prodotto di un mondo falso.  Il  mondo
originale  doveva nascere  come l’estensione  di  un  cuore  originale.  Allora  ci  deve
essere una persona originale. Ma dov’è questa persona originale? Bisogna capire che
qui nel termine “persona” sono compresi sia l’uomo che la donna.

Poiché questo è indubbiamente un mondo satanico,  la storia è andata  alla ricerca
dell’amore  originale  in  questo  mondo.  Ecco  perché  oggi  miliardi  di  persone  nel
mondo cercano un leader capace di guidare non solo un mondo vero, ma anche il
cielo  e  la  terra.  Allora,  in  che  modo  viene  questo  leader  originale?  Viene
trascendendo gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni cadute e persino il
mondo stesso. Che tipo di persona è? È una persona vera. E che tipo di persona vera
è? Vi chiedo la definizione di una persona vera. È semplice: è colui che ha l’amore
perfetto.  Allora  che  cos’è  l’amore  perfetto,  e  chi  è  in  grado  di  amare  in  modo
perfetto? Anche questo è semplice: sono i Veri Genitori.

Che tipo di essere è Dio? Dio è il rappresentante della persona vera. In termini più
concreti, significa che è colui che può amare tutti. Dio è colui che ha la capacità di
amare tutte le creature. In breve, Dio ama ogni cosa, grande o piccola che sia. Tutte le
cose, grandi e piccole, possono essere attratte nel Suo abbraccio. Dobbiamo giungere
a questa conclusione. Tutte le creature del mondo, tutte le cose sia grandi che piccole,
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devono essere attratte lì dentro. Così Dio abbraccerà ogni cosa, grande o piccola, nel
Suo amore. (124-116, 1.2.1983)

La nostra meta è il mondo. Dobbiamo continuare ad andare avanti per il mondo, non
importa quanto sia difficile. Dobbiamo andare avanti per amore del mondo e dare per
il mondo. Dobbiamo dare, dovunque andiamo. I Veri Genitori devono dare. Questo è
il  principio fondamentale.  Lì  ci  sono delle cose nuove, c’è un mondo nuovo e si
formano dei nuovi legami. (147-142, 17.9.1986)

Voi mi chiamate il Vero Genitore. Ecco perché cerco di darvi tutte le cose buone nel
nome  di  Dio  e  voi,  a  vostra  volta,  cercate  di  riceverle.  Questo  è  un  principio
fondamentale ed io vi guido su questa strada perché conosco questo principio. (127-
328, 22.5.1983)

Avete qualcosa che vi sorregge ed è un potere di sostegno perfetto da avere dietro di
voi. È lo stesso potere che sostiene i Veri Genitori. Satana non può accusare i Veri
Genitori,  e  così  voi  avete  ricevuto  una  carta  di  identità.  Questa  carta  dev’essere
firmata da Dio e da Satana; inoltre dev’essere firmata dall’arcangelo e poi da Adamo.
(117-160, 28.2.1982)

Sezione 2. Il corso dei Veri Genitori

Oggi i conflitti si stanno espandendo in tutto il mondo. Chi deve affrontare questa
situazione?  Dobbiamo farlo  noi.  Noi  dobbiamo combattere  contro  il  comunismo,
impedire il declino della moralità e proteggere le religioni perché stanno crollando.
Ho discusso seriamente di questi problemi con studiosi e teologi di tutto il mondo. Ho
fatto qualcosa che nessuno in America si sognerebbe mai di fare. Voi dite che state
facendo delle attività, ma chi pensate abbia più difficoltà, voi o io? C’è il principio
per cui i genitori devono sopportare più difficoltà dei loro figli, ed io lo sto mettendo
in pratica. Se ho del denaro, non lo uso per le mie spese personali. Sto aprendo delle
buone strade per i nostri futuri discendenti. Con un cuore d’amore, faccio soldi per i
nostri futuri discendenti.

Se chiedeste cosa deve fare il Vero Genitore, risponderei che deve andare avanti nella
posizione del Padre collegandosi alla famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione, al
mondo e all’universo. Tutto deve essere collegato e incluso. Il Vero Genitore deve
amare l’umanità come una moglie ama il marito o come i genitori amano i loro figli e
le loro figlie. Deve amare l’umanità come i figli e le figlie amano i loro genitori.
Deve sempre collegarsi con loro all’istante. (118-240, 6.6.1982)

Qual è il desiderio di Dio? È trovare delle persone che vogliono vivere con Lui. Dio
cerca le persone che desiderano vivere per sempre con Lui e così, una volta che le
loro fronti si saranno toccate, non vorrà separarsi da loro nemmeno dopo decine di
migliaia di anni. Dio vuole vivere in un amore tale che, una volta che tocca i Suoi
amati figli e figlie con la punta delle dita, non vorrà staccare le Sue mani nemmeno
dopo decine di migliaia di anni.
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La Chiesa dell’Unificazione insegna il rapporto genitore-figlio e il rapporto marito-
moglie sulla base di questo principio. Inoltre, propone di incorporare questo principio
nel rapporto fra fratelli e sorelle e nella famiglia nel suo insieme. Non parliamo dei
fratelli e delle sorelle che si incontrano solo una volta e poi si separano, ma di quelli
che non si stancano gli uni degli altri, nemmeno dopo essere vissuti insieme decine di
migliaia di anni. La sfera dell’amore di Dio si stabilirà solo quando questo sarà messo
in pratica da persone di tutte le razze.

Sarà facile? Ci devono essere dei genitori che condivideranno il loro cibo con le altre
persone, aspetteranno pazientemente finché non hanno finito di mangiare, laveranno i
piatti e si prenderanno addirittura cura di loro finché non vanno a dormire. Questa è
proprio la strada che i Veri Genitori si sforzano di percorrere e il corso che credo
debbano seguire. Ogni giorno, quando incontro qualcuno, cerco di parlargli anche se
mi dimentico del pranzo e continuo a parlare persino dopo l’ora di cena. Questa è la
mia filosofia. I pasti non sono importanti. Voglio trovare delle persone di cui non mi
stancherei nemmeno dopo essere vissuto insieme a loro per decine di migliaia di anni.
Sono il tipo di persona che desidera ardentemente avere un figlio e una figlia che può
amare dopo mezzanotte, dopo le due del mattino, dopo che il gallo canta e persino
quando spunta l’alba - per tutta la notte. Inoltre, sono uno che cerca un fratello o una
sorella. (127-284, 15.5.1983)

Una  persona  vera,  come  rappresentante  della  storia,  cercherà  di  insegnare
all’umanità, dicendo: «Umanità, questo è il vero standard che devi seguire». Anche se
dovesse  fare  dei  grossi  sacrifici,  una persona vera insegnerà  lo  stesso  e  aprirà  la
strada in questo modo per il bene dell’umanità. Se conoscesse la strada e dicesse che
la  vorrebbe percorrere  solo  per  sé  stessa,  non  sarebbe  una  persona  vera.  (63-88,
8.10.1972)

Pensate a cosa si deve fare per ricevere il titolo storico di “Vero Genitore”. Attraverso
quanti livelli pensate di dover passare finché non raggiungerete il livello del Vero
Genitore? Inizialmente bisognerà partire dallo stadio del vero servo dei servi. Poi ci
deve essere lo stadio del vero mendicante e del vero operaio. Devono essere inclusi
tutti. Ci sarà anche bisogno di veri persecutori e di quelli che portano la croce. Se le
persone dicono che questo non è di loro gradimento, il Vero Genitore non potrà mai
apparire. Persino fra i peccatori ci devono essere dei veri peccatori. C’è bisogno di
tutte queste persone. Ci deve essere un rappresentante dell’amore che può partire dal
luogo  più  miserabile  del  mondo  e  superare  tutto.  Deve  seguire  questo  corso  e
costruire un ponte. Per fare questo deve seguire la via della croce dell’amore. Questo
è il ponte. Uno stadio dopo l’altro, deve salire dalla posizione di un vero servo dei
servi a quella di un vero figlio adottivo, poi di un vero figlio, di un vero Caino e alla
fine di un vero Abele.

Chi ha dovuto percorrere questo corso che conoscete - la via del servo dei servi e la
via del figlio adottivo? L’ho dovuto percorrere io. Io sto costruendo il ponte perché
ho percorso questa strada, sono sopravvissuto alla lotta e sono stato vittorioso. Ogni
volta che per la strada vedete una persona degna di compassione, ricordate che io
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sono  stato  in  quel  tipo  di  situazione.  Non  pensate  che  ero  indignato  quando  i
comunisti mi maltrattavano, mi torturavano o mi prendevano a calci? Però non ho
mai pregato: «Dio colpisci questi nemici con un fulmine e massacrali tutti». Anche se
il mio corpo perdeva sangue, pregavo per loro perché ricevessero benedizioni. (63-
88, 8.10.1972)

Sezione 3. Il corso per diventare Veri Genitori

La caduta portò alla comparsa di genitori falsi ed è per questo che ho dovuto seguire
un corso di sofferenza per stabilire i Veri Genitori e una nazione celeste in questo
mondo  satanico.  Questo  deve  essere  restaurato  dai  genitori.  I  genitori  devono
assumersi  la responsabilità  e indennizzare quello che è stato messo a repentaglio.
(131-62, 1.4.1984)

Per essere un Vero Genitore, bisogna amare il mondo di Caino. Questo mondo è il
mondo del figlio maggiore. Il mondo di Caino è proprio come il mondo del figlio
maggiore caduto.  Perciò, se i  Veri  Genitori non fanno la condizione di aver dato
completamente l’amore del Cielo persino in mezzo all’opposizione di questo mondo,
il mondo satanico non può essere restaurato. Il figlio maggiore deve essere amato per
primo. Poiché nel Principio Satana è il figlio maggiore, se Dio vuole amare Abele,
deve stabilire la condizione di aver amato prima Satana, il figlio maggiore. Senza
mostrare questo amore a Satana, Dio non ha alcun modo di amare il secondo figlio.
Questo è in accordo al Principio. Così la strada che Eva, la madre, deve percorrere, è
quella di unire Caino e Abele e tornare da Adamo. Perciò, anche se la Madre desidera
ricevere  un  amore  universale,  io  non  posso  darle  questo  amore.  Questa  è  la  sua
situazione. (124-73, 23.1.1983)

Per quello che riguarda i legami d’amore io detengo il primato mondiale. Inoltre, sta
emergendo un gruppo di persone che potrà avere il primato universale per quello che
riguarda la coscienza. Questo non è semplicemente un concetto, è una realtà. È un
fatto storico. Che grande minaccia è per Satana, e che grande ispirazione è per Dio!
Dobbiamo sapere che la nostra Chiesa dell’Unificazione è in una posizione talmente
straordinaria  che  non  può  che  avere  un  futuro  luminoso.  Dobbiamo  essere
profondamente, profondamente grati per questo. Che cosa hanno fatto Dio e i Veri
Genitori per aprire questa strada? L’hanno aperta facendosi largo fra grovigli di filo
spinato. Le cicatrici prodotte dalla tortura crudele e dalla frusta rimangono ancora,
per non parlare delle macchie di sangue e di lacrime. Io sono stato il  pioniere di
questo corso. Perciò, non dovete causare dolore ai vostri Genitori celesti o ai vostri
Genitori terreni. Questa è la cassaforte dei tesori dell’universo. Qui possiamo sbarrare
le porte dell’inferno e costruire il Regno dei Cieli. (216-325, 15.4.1991)

Per diventare Veri Genitori ci devono essere due persone. Se non sono in due, non
possono stare nella posizione dei Veri Genitori. Anche se si può stabilire un modello
vittorioso nella battaglia spirituale, se i Veri Genitori non si manifestano in forma
fisica sulla terra, non è possibile stabilire nessun modello vittorioso nel mondo fisico.
Si può creare una condizione di vittoria nel mondo spirituale, ma non si può porre
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una fondazione equivalente sulla terra se prima i Veri Genitori non si stabiliscono lì.
Perciò, i Veri Genitori che devono venire, devono lottare per questo in nome del cielo
e della terra offrendo la loro vita. Questa battaglia durerà per un periodo di quaranta
anni. Che tipo di battaglia devono affrontare i Genitori, che vengono durante questo
periodo di quarant’anni? Innanzitutto, devono passare attraverso delle prove spirituali
nel mondo spirituale, poi devono passare attraverso una tribolazione fisica sulla terra.
Le condizioni sia spirituali che fisiche per i Veri Genitori non possono essere stabilite
finché non superano queste prove e riescono a stare nella posizione centrale senza
cadere.  Facendo  questo,  realizzano  le  speranze  dei  seimila  anni  di  storia  della
provvidenza di Dio.

Nel 1960 abbiamo stabilito il Giorno dei Genitori. Che giorno era? Era il giorno in
cui  abbiamo  assicurato  il  punto  d’inizio  della  vittoria  totale,  sia  fisicamente  che
spiritualmente; questo giorno ha segnato anche il punto d’inizio dell’ideologia dei
Veri Genitori. Così, anche se era soltanto un giorno, e le condizioni per questo giorno
non sono state completamente stabilite, queste condizioni proseguiranno nel futuro
del cielo e della terra. A partire da quel giorno, Dio ha potuto mettere in atto il Suo
piano contemporaneamente sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale. In altre
parole, Dio ha potuto finalmente passare al contrattacco, ora che è stata posta la base
sulla  quale  ci  può  essere  una  cooperazione  con  il  mondo  spirituale.  Poiché  la
fondazione  per  la  vittoria  è  stata  posta  in  questo  modo,  abbiamo  semplicemente
bisogno di costruire una fondazione corrispondente a livello familiare, tribale, etnico,
nazionale e mondiale.

A  causa  dell’opposizione  del  popolo  di  Israele,  Gesù  andò  in  Paradiso  senza
completare la sua missione. Da allora ha potuto radunare il popolo d’Israele a livello
spirituale nel ruolo di genitore spirituale. Il corso per mezzo del quale i Veri Genitori
possono stabilire la fondazione di vittoria a livello mondiale sulla terra è un corso di
quattro anni. Quando il mondo spirituale e il mondo fisico si uniranno e stabiliranno
il punto di inizio della vittoria durante questo corso di quattro anni, tutta l’umanità
riceverà il beneficio dell’era e potrà così avanzare nel mondo spirituale al di là del
Paradiso. Tuttavia, i Veri Genitori, che vengono mentre attraversiamo questo corso
storico, devono portare la croce al posto dell’umanità a livello individuale, familiare,
etnico, nazionale e mondiale.

Se guardiamo la storia del popolo di Israele, vediamo che Giacobbe poté stabilire le
condizioni per la restaurazione individuale perché trionfò nella lotta individuale con
Esaù. In seguito, poté avere una famiglia perché, con l’aiuto di Dio, aveva trionfato
nella lotta a livello familiare nella casa di Labano. Più tardi i discendenti di Giacobbe
entrarono in Egitto, il mondo satanico, per formare un popolo. Furono liberati da lì
con l’aiuto di Dio e poterono entrare in Canaan e riportare la vittoria sulle sue sette
tribù. In questo modo gli Israeliti poterono finalmente attaccare il mondo satanico
mentre attraversavano il corso di quaranta anni per la restaurazione di Canaan. Prima
del corso di quarant’anni nel deserto ci fu un corso di tre giorni. Gli Israeliti poterono
finalmente cominciare a restaurare Canaan dopo aver realizzato questo corso di tre
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giorni. Inoltre, dopo essere entrati in Canaan, dovettero restaurare ancora una volta il
numero quaranta.

Poiché  la  provvidenza  di  restaurazione  è  passata  attraverso  questi  corsi,  io  devo
percorrere un corso di tre anni e un corso di quattro anni dopo aver attraversato un
corso di quaranta anni. Sommando insieme il corso di tre anni e il corso di quattro
anni si ha un corso di sette anni. Solo quando supererò tutti questi corsi, potrò portare
a conclusione la storia di restaurazione e stabilire la sovranità celeste.

Originariamente,  anche Gesù doveva percorrere  un corso  di  sette  anni  dall’età  di
trentatré  anni  e  poi  stabilire  lo  standard dei  genitori  che Dio desiderava.  Doveva
stabilire il modello per la restaurazione di tutte le cose, portando a conclusione tutto e
realizzando la volontà di Dio all’età di quarant’anni. Anche se questa era la missione
di Gesù, la volontà di Dio rimase irrealizzata perché Gesù morì sulla croce senza
poterla  realizzare.  Dovendo  inevitabilmente  prendere  responsabilità  per  i  conflitti
interiori ed esteriori, i Veri Genitori, il Secondo Avvento, sono passati attraverso un
periodo di preparazione di quaranta anni, un periodo di conflitto. 

Anche se esteriormente era un periodo di preparazione di quarant’anni, interiormente
fu un periodo di lotta. Dopo aver posto la base spirituale per la vittoria, la base per
porre la fondazione sostanziale, unendo insieme l’aspetto fisico e l’aspetto spirituale,
fu finalmente preparata sulla terra.

I Veri Genitori devono essere le figure centrali nell’attraversare il corso di tre anni e
il periodo di restaurazione di tutte le cose - cioè un corso di quattro anni - per coprire
tutte  le  direzioni.  In  questo  modo  devono  portare  a  conclusione  la  restaurazione
tramite indennizzo attraverso questo corso di sette anni. Il corso di tre anni, il corso di
quattro anni e il corso di quaranta anni prima di stabilire i Veri Genitori possono
sembrare dei  corsi  brevi,  ma sono dei periodi di  tempo per restaurare totalmente,
tramite indennizzo, tutti i dolori storici, i risentimenti storici e la croce storica. Noi
non  possiamo  accogliere  il  giorno  della  vittoria  dei  Veri  Genitori  senza  prima
stabilire lo standard assoluto di non soccombere a nessun dolore, pena o risentimento
storico.  Ecco  perché  la  nostra  Chiesa  dell’Unificazione,  che  sta  prendendo
responsabilità e sostenendo la volontà di Dio in nome del Cielo e dei Veri Genitori, si
offre volontariamente di prendere su di sé questo tipo di prova. Attraversando questo
processo, non solo vi dovete separare dal mondo satanico, ma dovete anche stabilire
lo standard di un vero figlio per mezzo del quale potete adottare il modello della
vittoria dei Veri Genitori ed essere in grado di giudicare il mondo satanico.

Inoltre, finché questo modello non è stabilito a livello di una tribù, di un popolo e di
una nazione, la volontà originale di Dio in relazione ai Veri Genitori non può essere
realizzata sulla terra. Voi, che durante questo periodo combattete al mio fianco, siete i
rappresentanti dei Veri Genitori a livello individuale, familiare, etnico e nazionale. In
quanto rappresentanti dei Veri Genitori, è vostra responsabilità combattere a livello
mondiale, per non parlare della Corea. A questo riguardo, qual è stato finora il dolore
sia del mondo fisico che del mondo spirituale? È che dal giorno in cui i Veri Genitori
sono apparsi sulla terra, il cielo e la terra avrebbero dovuto cantare inni di pace, tutto
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l’universo sarebbe dovuto entrare nel regno della felicità e il Regno dei Cieli sulla
terra si sarebbe dovuto realizzare con Dio al centro. (13-285, 12.4.1964)

Quanto ho sofferto, quanti insulti ho ricevuto e quante volte sono andato in prigione
prima di proclamare i Veri Genitori? Sono stato in prigione per ben sei volte. Dopo
tutte queste difficoltà ho dichiarato i Veri Genitori. Grazie a questo corso, noi siamo i
Veri Genitori. Così io sono il re più pietoso fra tutti i re del mondo. Potete dire tutto
quello che volete sul Vero Padre e sulla Vera Madre, ma la persona più degna di
compassione sono io. (211-161, 30.12.1990)

Voi non avete nessuna idea di quanto ho investito per amore del mondo. Secondo voi,
quanto sangue e quante lacrime ho versato? Quanto sudore? E quanto pensate che
abbia  sospirato  profondamente?  Non  l’ho  fatto  per  mangiare  bene  o  per  avere
successo nel mondo, ma per poter liberare il mondo fisico, il mondo spirituale e Dio.
Non c’è mai stata una persona così in tutta la storia - solo io. Non c’è stato nessuno a
parte  i  Veri  Genitori.  Questo  non  è  semplicemente  un  concetto,  è  la  mia  storia
personale.  Poiché,  stabilendo la  sfera  dei  risultati  sostanziali  sul  vero teatro della
battaglia, ho costruito una fondazione ad un livello ancora più alto, ho raggiunto così
lo  stadio  dove tutte  le  nazioni  possono  abbassare  il  capo con  rispetto.  (210-363,
27.12.1990)

Sezione 4. L’autorità e la missione dei Veri Genitori

Per quale motivo i Veri Genitori vengono dall’umanità sulla terra? Vengono per fare
quello che alle persone piacerà più di tutto: trasformarvi in veri genitori - dei piccoli
veri genitori. (125-117, 14.3.1983)

Cosa devono fare i Veri Genitori? Devono aprire la strada che è bloccata tra il mondo
terreno  e  il  mondo  spirituale  e  trasformarla  in  un’autostrada.  Devono  creare
un’autostrada  che,  passando  attraverso  l’inferno,  va  dal  mondo  fisico  al  mondo
spirituale giungendo alle sfere celesti. (134-127, 5.2.1985)

I Veri Genitori sono venuti a stabilire il diritto della regalità sul mondo spirituale e il
mondo fisico. Per collegare questo diritto della regalità al mondo spirituale, la base
per l’unificazione deve prima essere preparata là. La base per il diritto della regalità
nel mondo spirituale deve essere collegata al livello di formazione della fondazione
allo  stadio  di  crescita.  Altrimenti  il  mondo  spirituale  non  può  partecipare  alla
realizzazione del modello di perfezione sulla terra dei Veri Genitori. Dobbiamo fare
questi preparativi. (140-53, 1.2.1986)

Voi mi chiamate il Vero Genitore. Ma perché sono il vostro genitore? Io non vi ho
messo al mondo, eppure sono considerato lo stesso il vostro genitore? Sì, ma c’è una
differenza fondamentale: io sono un genitore che vi può collegare all’amore di Dio,
l’amore originale. Allora chi era Adamo? Era un genitore che doveva diventare il
vostro antenato, ma che non ha potuto collegarvi all’amore di Dio. È per questo che
anche i vostri genitori non possono collegarvi all’amore di Dio. Allora cosa c’è di
diverso nei Veri Genitori? La differenza è che hanno l’autorità speciale di collegarvi
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all’amore di Dio. È una cosa giusta o sbagliata ascoltare me anziché i vostri genitori?
E una cosa giusta, perché questo è il principio del cosmo. (118-147, 23.5.1982)

Che  cosa  fanno  i  Veri  Genitori?  Hanno  il  ruolo  di  raccogliere  i  figli  falsi  e
trasformarli in figli veri. A causa di questo, Satana mi ha continuamente colpito e ha
fatto ogni genere di cose per fermarmi. Il lato satanico è malvagio. Ecco perché i Veri
Genitori cercano di assorbire il livello familiare, il livello tribale e il livello mondiale,
passo dopo passo, incorporando questi figli e queste figlie. Anche se le parole sono
semplici, è una questione seria. (134-127, 5.2.1985)

In questo tempo sto rivelando tutto. Rivelo come devono agire il servo dei servi e il
servo. Per tutto questo tempo ho lavorato per mostrare cosa devono fare le persone
per raggiungere l’unità. Potete avanzare verso l’amore di Dio solo se realizzate tutto
seguendo me, altrimenti non potete farcela. (134-127, 5.2.1985)

Come appaiono i Veri Genitori? I Veri Genitori emergeranno quando sarà stabilita
una condizione di responsabilità per abbattere il muro che è stato eretto dalla caduta
dei  nostri  antenati.  La  nostra  Chiesa  dell’Unificazione  abbraccia  tutto:  il
cristianesimo,  il  cattolicesimo,  il  buddismo,  il  confucianesimo e  l’islamismo.  Qui
tutte le religioni si possono unire. Poi si possono unire le cinque razze. (118-270,
13.6.1982)

Dobbiamo  indennizzare  i  muri  che  sono  sorti  fra  il  dominio  basato  sui  risultati
conseguiti  in  accordo  al  Principio  (il  dominio  indiretto)  e  il  dominio  diretto.
Dobbiamo risolvere tutte le barriere all’interno degli individui, delle famiglie, delle
tribù, dei popoli, delle nazioni e del mondo. La sfera del dominio indiretto fu invasa
da Satana, permettendogli di insediarsi nella posizione di mezzo. Perciò Dio è sopra,
l’umanità è sotto, e Satana occupa la zona di mezzo. Ecco come sono sorti i muri
satanici.

Allora, come possiamo spezzare questi muri e andare verso Dio? Questo è lo scopo
della religione. Satana ha sempre operato nel dominio basato sui risultati conseguiti
in accordo al Principio. L’ha fatto sin dall’inizio dell’universo. Nonostante ciò, la
provvidenza divina lavora per ristabilire un legame fra Dio e l’umanità. Ecco perché,
nel  corso  della  storia,  Dio  ha  continuamente  sviluppato  le  religioni,  come  il
Giudaismo.  La  volontà  di  Dio  si  è  espansa  attraverso  le  religioni  fino  ad  ora,
arrivando al Cristianesimo; questa è la nostra situazione attuale.

I Veri Genitori hanno la responsabilità di collegare il dominio indiretto al dominio
diretto. Il problema è come abbattere i muri all’interno degli individui, delle famiglie,
delle tribù, dei popoli, delle nazioni e del mondo, che sono collegati a Satana. Satana,
dal canto suo, pensa a bloccare questo continuo lavoro di Dio. È così che i due si
sono combattuti. Satana si è opposto tenacemente a Dio. Io, d’altra parte, sono stato
tra Dio e Satana, lavorando costantemente per sbarazzarmi di quest’ultimo. Ma come
possiamo far avanzare il nostro lavoro senza essere esposti all’accusa di Satana? È
per questo che è nato il corso dell’indennizzo. È la parte di responsabilità umana che,
fino ad ora,  l’umanità  non è  riuscita  a  realizzare.  La domanda è  come possiamo
realizzare  la  nostra  parte  di  responsabilità.  Satana  sa  bene  che  questa  è  la
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responsabilità  del  Messia,  ed  è  per  questo  che  ha  attaccato  i  Veri  Genitori
mobilitando  tutte  le  sue  forze.  Io  ho  lavorato  per  distruggere  i  muri  di  Satana
dovunque si  trovano:  negli  individui,  nelle  famiglie,  nelle  tribù,  nei  popoli,  nelle
nazioni, nel mondo e persino nel mondo spirituale. Il Messia deve spianare la strada a
tutti questi livelli.

Questa è stata la storia della nostra Chiesa dell’Unificazione. Nei confronti di Satana
noi abbiamo sempre sostenuto il Principio con amore. Dio si è tormentato pensando a
come i genitori caduti, che hanno ereditato la discendenza di Satana, potevano essere
restaurati  fino  a  raggiungere  la  posizione  dei  Veri  Genitori  dell’umanità.  Questa
restaurazione è avvenuta per la prima volta nella storia nel 1960 col santo matrimonio
dei Veri Genitori. Poiché Gesù non ha potuto restaurare la caduta di Adamo ed Eva,
io devo fare tutto al suo posto. (118-270, 13.6.1982)

Sezione 5. L’amore dei Veri Genitori

Se avete scoperto la vostra vera identità originale, allora Dio è nel vostro cuore e voi
siete nella sfera della liberazione. La vostra identità originale è nata per continuare la
storia della linea di sangue originale attraverso l’amore originale di Dio e dei Veri
Genitori. Trovare questa identità personale risolverà tutto. È lì che si possono trovare
i Veri Genitori e il loro amore. Poiché avete avuto inizio dall’amore di Dio, quando
troverete voi stessi scoprirete le due immagini originali dell’amore già piantate dentro
di voi. Sono piantate lì come la radice. Non potete sottrarvi a Dio o ai Veri Genitori.
Poiché siete uno dei loro rami, non potete negare di essere diventati questo ramo. Ad
esempio,  se  guardate  le  cellule,  sono  tutte  simili,  che  provengano  da  una  foglia
oppure  dalla  radice.  Al  giorno  d’oggi  si  moltiplicano  addirittura  le  piante
moltiplicando le cellule. È lo stesso principio. Le foglie contengono elementi della
radice e di ogni altra cosa.

Ecco perché siete grandi. Avete tutto l’amore di Dio e dei Veri Genitori. L’amore di
Dio e l’amore dei Veri Genitori formano il nucleo del loro dominio sull’universo.
Sono il  modello eterno per  il  carattere  del  soggetto.  Tutto è  governato attraverso
l’amore,  e  così  voi  potete  diventare  il  rappresentante  di  ogni  cosa.  Potete
rappresentare non solo Dio, ma anche vostra madre e vostro padre, vostro fratello
maggiore o vostro fratello minore, e persino vostra sorella maggiore o vostra sorella
minore. Potete diventare un tale rappresentante. Se questo succederà, il vostro clan vi
darà  il  benvenuto  e  tutte  le  lotte  cesseranno.  Non  ci  sarà  nessuna  opposizione.
Saranno tutti abbracciati. Può essere una cosa semplice da dire, ma è l’essenza del
Principio. Dovete raggiungere la completa maturità. La via della disciplina spirituale
ha come scopo la perfezione di sé stessi.

Per raggiungere la perfezione individuale, alla fine dovete innestarvi a Dio e ai Veri
Genitori.  Questo  innesto  è  particolarmente  importante,  dato  che  siete  già
completamente  cresciuti  e  perciò  non  potete  rinascere  letteralmente  attraverso  il
grembo materno. È per questa ragione che viene il Messia. Il Messia viene come un
uomo con l’amore originale,  pienamente maturo,  ossia  l’amore dei  Veri  Genitori.
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Viene come un rappresentante dell’ideale originale. Pensate a questo ogni volta che
usate la parola “io”. Ecco come potete essere liberati. Se sarete liberati da Satana,
liberati dalla dimensione di vita quotidiana di Satana e dal dominio della linea di
sangue di Satana, tutto sarà completato.

Allora cosa farete dopo essere stati liberati? Poiché seguirete e servirete Dio invece
del diavolo, dovrete creare una nuova sfera culturale. Dovrete creare la dimensione di
vita quotidiana dei Veri Genitori. Quando sarete nella posizione dell’Adamo perfetto,
capirete lo scopo per cui siete nati. Quando questo succederà, l’amore di Dio e dei
Veri Genitori dimorerà costantemente in voi. Questo amore è la base dell’armonia
che vi  rende perfetti.  In altre  parole,  avrete l’amore,  la vita e la  linea di  sangue.
Questo forma una trinità. (202-283, 25.5.1990)

CAPITOLO V - Il Regno dei Cieli e i Veri Genitori

Sezione 1. Il significato dei caratteri per Cheon (天) e Bumo (父
母)

Se analizziamo il carattere cinese cheon (天 ), che significa cielo, è composto dal
carattere per “due” (二) e dal carattere per “persona” (人). Anche il carattere cinese in
(仁), che significa virtù, include i caratteri per “due” (二) e per “persona” (人). Due
persone.  Ma che  tipo di  persone sono? Sono persone in  cui  il  cielo e  la  terra  si
possono unire completamente, in senso sia verticale che orizzontale, grazie al loro
amore perfetto. La base fondamentale per realizzare l’armonia del cielo e della terra è
l’amore. Comincia dall’amore. (186-60, 29.1.1989) 

Nel termine “cielo e terra” (cheon-ji), chi deve essere nominato prima, il cielo o la
terra? Dovrebbe essere terra e cielo o cielo e terra? E per quanto riguarda i genitori
(bumo), si deve scrivere padre e madre o madre e padre? E il termine coppia (bu-bu)
deve essere scritto moglie e marito o marito e moglie? Deve essere marito e moglie.
Non c’è nessuno che vuole terra e cielo; tutti vogliono cielo e terra. Allora cosa deve
venire prima? Deve venire prima il cielo e poi la terra. E coi genitori, perché deve
venire prima il padre invece che la madre? Questo non vuol dire che le donne non
sono tenute in considerazione. Bumo (genitori) deve avere prima il carattere bu (父),
che  significa  padre.  Tuttavia,  è  interessante  osservare  il  carattere  mo  (母 ),  che
significa madre. Ė scritto sovrapponendo due caratteri per yeo (女 ), che significa
donna, dalla parte opposta. Questo è molto interessante. Così il carattere per mo, che
significa madre, mette insieme due donne, anche se ribaltate. Questa è una madre.
Ecco perché una madre deve essere qualcuno con il cuore del cielo e il cuore della
terra.  In altre  parole,  una donna può essere  una madre solo se  è  capace di  unire
insieme dentro di sé due cuori: un cuore collegato al cielo e un cuore che rappresenta
le donne della terra. 

Ora esaminiamo il carattere per bu (父), che significa padre. Che cos’è? Se separate i
tratti che lo compongono, ha due caratteri per in (人 ) che significa persona, ma è
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formato combinandoli. Li lega insieme. Che cosa significa questo carattere? Un uomo
diventa un uomo e una persona diventa una persona, non da solo: qui due devono
essere legati insieme. Solo in questo modo uno diventa un padre. Significa che per
diventare un padre, la persona del cielo e la persona della terra devono essere legate
insieme e poter agire come una cosa sola. È interessante pensare a questo.

D’altro canto, che cosa comprende il carattere per cheon (天), che significa cielo? Il
cielo non esiste da solo. Bisogna essere in due (二 ) perché abbia origine il cielo.
Quindi  possiamo avere  cheon (天 ),  che  significa  cielo,  semplicemente  mettendo
insieme due persone. Poi, che dire del carattere per bu (夫), che significa marito? È
un carattere buffo. Ha un cappello e sale al di sopra del cielo. Che cosa significa?
Significa che quando due persone si piacciono, salgono più in alto del cielo. Ecco
come sono state composte le parole “marito e moglie.”

C’è qualcuno che dice: «Dato che sono un uomo così grande e bello, non ho bisogno
di un padre o di una madre»? C’è qualcuno che direbbe: «Dato che sono un uomo,
non ho bisogno di un padre, che è un uomo. Quando mio padre morirà, io sarò il
padre e quindi il padrone al posto suo. Così, che muoia pure mio padre e rimanga
solo mia madre!»? Nessuno direbbe questo. Analogamente, non c’è nessuna figlia
che direbbe: «Voglio essere la donna a capo della casa; perciò che muoia pure mia
madre e rimanga mio padre!» Allora di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di
tutti e due. Ci devono essere un padre e una madre. (59-182, 16.7.1972)

Sezione 2. La ragione per cui dobbiamo servire i Veri Genitori
sulla terra

Il  mondo spirituale è un regno governato dai nostri  antenati,  a partire da Adamo.
Inoltre, il Regno dei Cieli sulla terra è un mondo governato dai loro discendenti. È
così  che  funziona.  Quando morirete  vi  ritroverete  senz’altro nel  regno abitato  da
decine di  milioni  dei  vostri  antenati.  Dovrete  affrontare  ognuno di  loro.  Se avete
qualche colpa, sarete giudicati da loro. Qual è il criterio fondamentale per ottenere un
voto sufficiente da quel giudizio? Questa è la domanda.

Cosa dovete fare per ricevere un voto sufficiente dalle famiglie dei vostri antenati?
Dovete seguire la regola fondamentale. Persino nell’altro mondo ci sono dei legami
fra i numerosi antenati, le famiglie e i popoli che vivono lì. In quel mondo sono tutti
collegati.

Da questo punto di vista, la domanda che cosa vi permetterà di essere promossi ha
una risposta molto semplice: è la tradizione ideale dei veri genitori. I veri genitori
realizzano una vera famiglia e questa fa da presidente della famiglia. E per quanto
riguarda il presidente di una nazione? Deve essere in posizione di vero genitore di
quella  nazione.  Se  fossero  gli  Stati  Uniti,  sarebbe  una  nazione  che  ha  dei  veri
genitori. In questo caso le persone devono servire il presidente e unirsi a lui proprio
come  farebbero  col  loro  padre  e  la  loro  madre.  In  questo  caso  il  principio
fondamentale è andare oltre la propria famiglia, oltre la propria moglie e i propri
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genitori  per  unirsi  alla  nazione.  Un  ideale  è  persino  più  grande  della  famiglia.
L’ideale è servire i veri genitori del proprio paese più dei veri genitori della propria
famiglia, perché sono in una posizione più alta. Perché dovete vivere così? Perché se
non lo farete, la vostra strada nel mondo spirituale sarà bloccata. Non sarete accolti
là. Anche se avete un dottorato, non conterà. Sarà così.

Il principio del mondo dell’ideale originale è che bisogna servire di più i genitori
della  nazione,  perché  sono  superiori  ai  genitori  della  famiglia.  In  modo simile  i
genitori  della  nazione devono essere  sotto  l’influenza e  l’autorità dei  genitori  del
mondo. I genitori nazionali devono servire di più i genitori del mondo.

Nella  Chiesa  dell’Unificazione  stiamo preparando la  strada  per  i  Veri  Genitori  a
livello mondiale. Per preparare questo corso supremo nel mondo umano, dobbiamo
essere disposti a sacrificare i veri genitori della famiglia e persino i veri genitori della
nazione. La grandezza di questo sacrificio caratterizza la Chiesa dell’Unificazione. Il
Movimento  dell’Unificazione  cerca  di  superare  tutte  le  barriere  per  realizzare  la
famiglia  ideale  dei  Veri  Genitori  a  livello  mondiale.  Per  far  questo  dobbiamo
sacrificare tutti i genitori a livello familiare e i genitori a livello nazionale. Quando
diventeremo  il  centro  del  mondo  in  questo  modo,  la  misura  in  cui  ci  saremo
sacrificati  come  individui  e  come  famiglie,  e  lo  sforzo  che  avremo  fatto  per
trascendere la nazione e i suoi cittadini verranno ricordati come l’aspetto primario
della tradizione del nuovo mondo. (118-234, 6.6.1982)

Sezione 3. Il Regno dei Cieli è possibile solo attraverso i Veri 
Genitori

Non potete  realizzare il  Regno dei  Cieli  da soli.  È necessaria  la  venuta dei  Veri
Genitori. Dovete unirvi allo Spirito Santo e armonizzarvi con l’amore di Gesù. Solo
allora avrete la possibilità di innestarvi all’albero di olivo dal lato di Dio. Tuttavia,
poiché si tratta di un innesto spirituale, non potete farlo. I Veri Genitori verranno
nell’era del Secondo Avvento e vi innesteranno.

Questo è fondamentale per costruire il Regno dei Cieli.  La formula è la stessa.  Il
rapporto fra Dio e il figlio di Dio è assoluto; è un vincolo che nessuno può spezzare.
Nessuno può troncare il rapporto tra padre e figlio. In modo simile, quando marito e
moglie si uniscono nell’amore, nessuno può spezzare il loro legame d’amore. Non lo
può spezzare nemmeno Dio. È eterno.

Il problema è se siete diventati una coppia unita, come un fratello e una sorella come
Adamo ed Eva, che possono servire i Veri Genitori. Un’altra domanda è se l’amore di
Dio e l’amore dei Genitori può dimorare nella vostra famiglia. In altre parole, state
trasmettendo l’amore di Dio e dei Genitori attraverso il vostro amore in modo che i
vostri figli e le vostre figlie nascano e crescano in questo ambiente d’amore? Questa è
una domanda seria. Dovete sapere che se non farete questo la porta del Regno dei
Cieli a livello della famiglia non si aprirà. (137-185, 1.1.1986)
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Per  entrare  nel  Regno  dei  Cieli,  abbiamo  bisogno  di  passare  attraverso  i  Veri
Genitori. Senza passare attraverso di loro, non possiamo entrare nel Regno dei Cieli.
Ecco perché sono apparsi i Veri Genitori. Una volta apparsi, i Veri Genitori daranno
nascita a delle vere famiglie. Persino in mezzo al mondo satanico dobbiamo salire da
questo  punto  fino  al  livello  di  una  vera  famiglia.  Dobbiamo  lottare  e  praticare
l’abnegazione in tutto. (44-140, 6.5.1971)

Avete  una  nazione  sovrana?  Noi  siamo  un  popolo  senza  una  nazione.  Anche  se
abbiamo un paese  chiamato la Repubblica di  Corea,  la nazione verso la quale ci
stiamo dirigendo è diversa. È la nazione di Dio. Tuttavia, non potete entrare in questa
nazione  celeste  senza  ottenere  la  cittadinanza  di  quella  nazione.  Satana  non  può
accusare quelli che hanno un certificato di cittadinanza, non importa se vengano da
est, da ovest, da nord, da sud, o che sia nel passato, nel presente o nel futuro. Senza
questa cittadinanza, non potete entrare nella nazione celeste. (148-288, 25.10.1986)

Le persone del mondo devono passare attraverso l’amore dei Veri Genitori. Senza
passare attraverso questa porta, non hanno alcuna possibilità di ritornare al loro paese
natale originale nel mondo celeste. Non ci sarà per loro nessuna strada se non quella
che  conduce  all’inferno.  Dobbiamo  invertire  questo  corso  e  salire  su.  Dobbiamo
combattere e prevalere sulle nazioni avversarie.

Per questa ragione la Chiesa dell’Unificazione ha ereditato la vittoria del ruolo del
messia a livello mondiale, ha superato il regno del messia nazionale ed è scesa nel
regno del messia tribale. È sul livello tribale del mondo satanico che bisogna riportare
la  vittoria;  dobbiamo  trasformare  queste  famiglie  sataniche  e  in  questo  modo
restaurare il mondo.

Così,  le  attività  che  ho proposto  per  far  breccia  nella  comunità  locale  (tong ban
gyeokpa) hanno lo scopo di creare dei figli e delle figlie dei Veri Genitori a livello
familiare. Dovete creare la coppia che può incarnare l’amore dei Veri Genitori nella
famiglia. Centrati sui modelli – che dovete stabilire nell’amore di Dio - del nonno e
della nonna, del padre e della madre, del marito e della moglie, e dei figli dovete
recuperare il clan la nazione e il mondo che sono stati perduti. (210-42, 30.11.1990)

La Bibbia  dice che non potete  entrare nel  Regno dei  Cieli  se  non siete  come un
piccolo bambino. Che cosa vuol dire? I bambini non hanno che il loro padre e la loro
madre. Quando mangiano, quando dormono e in tutti i momenti sono col papà e la
mamma. Persino quando crescono e si sposano, non possono dimenticare il padre e la
madre. Non possono mai dimenticare queste parole.

Dio è  nostro Padre.  Il  Dio Padre è  il  padre verticale,  e  il  Vero Padre è  il  padre
orizzontale. Perciò dovete imparare la lingua e i costumi del Padre e della Madre, in
modo da poter andare nella vostra città natale originale o da qualsiasi parte e adattarvi
a  quella  nazione.  Cosa  desiderano  realizzare  i  Genitori  pagando  tutto  questo
indennizzo storico? Desiderano liberare tutte le persone. Perché? Perché per liberare
di Dio è necessario liberare l’umanità. (225-19, 1.1.1992)
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Sezione 4. Il Regno dei Cieli e il vero amore

La venuta dei Veri Genitori segna l’inizio di un nuovo amore e di una nuova cultura,
e la nascita di una storia ideale. Attraverso i Veri Genitori cominciano una nuova
vita, una nuova famiglia, una nuova nazione e un nuovo mondo. Essi rappresentano
anche l’inizio della  nazione celeste  e dell’amore di  Dio.  Il  termine Veri  Genitori
rappresenta molto più che le parole stesse. Dovete sapere che tante persone, famiglie
e nazioni hanno sofferto e sono morte per  creare un rapporto con l’era futura.  Il
sangue di centinaia di milioni di sacrifici sta gridando in questo tempo.

La Bibbia dice che Caino accusò Dio dopo aver ucciso Abele e sparso il suo sangue.
Questo è l’unico posto dove questa storia può essere riparata attraverso la liberazione
dal  risentimento.  Le  persone  che  si  sono  riunite  per  ereditare  questa  missione  e
intraprendere questo straordinario compito di riparazione sono i membri della Chiesa
dell’Unificazione. Se venite veramente a conoscenza di questo, non potete lamentarvi
della  vostra  vita  o  della  vostra  situazione  nemmeno nei  sogni  –  anche  se  potete
morire migliaia di volte. (67-226, 27.6.1973)

Qual è l’ideale di creazione di Dio? Costruire il Regno dei Cieli, sia in cielo che sulla
terra, attraverso il nome dei Veri Genitori. Senza il nome dei Veri Genitori non ci
sarà nessun Regno dei Cieli né sulla terra né in cielo. Se domandaste ai cristiani di
oggi: «Perché Gesù è in Paradiso invece che nel Regno dei Cieli, anche se è l’adorato
figlio unigenito di Dio?», non saprebbero cosa rispondere.

Il  Regno  dei  Cieli  in  cielo  e  in  terra  è  stabilito  solo  sulla  base  dell’amore
assolutamente perfetto dei Veri Genitori. Unire il Regno nel mondo spirituale è la
missione dei Veri Genitori, di nessun altro. Gesù è in Paradiso perché non è potuto
diventare il Vero Genitore. Nel mondo caduto non c’è stato ancora nulla o nessuno
che ha ricevuto l’amore dei Veri Genitori, e non c’è stata nessuna traccia di questo
amore. Perciò, anche se la base del Regno emerge nel mondo spirituale, non serve a
niente. Il modello e la formula verticale e orizzontale del Principio sono stabiliti in
modo preciso; non si può fare quello che si vuole. (131-182, 1.5.1984)

Il Regno dei Cieli inizia dall’amore di un uomo e di una donna. Sulla base di cosa? Il
Regno dei Cieli originale è là dove la linea orizzontale si unisce alla linea verticale
nel centro, con l’amore di Dio come base. Quando Dio è presente, l’uomo e la donna
diventano istantaneamente il punto centrale dentro il Suo amore, e la loro mente e il
loro corpo insieme formano una figura rotonda. In questo modello la mente è l’io
verticale e il corpo è l’io orizzontale. Questo è molto chiaro. La mente verticale è
Dio, mentre il corpo orizzontale sono i Veri Genitori. Sono una cosa sola. Anche se la
mente è invisibile, è comunque verticale; anche se il corpo è visibile, è orizzontale. È
questo angolo di novanta gradi che piace agli uomini.

La famiglia racchiude dentro di sé tutto l’universo. La dimensione spirituale esiste
dentro di noi. Ognuno di noi ha un aspetto spirituale, che è la nostra mente e il nostro
cuore. Il corpo visibile,  tuttavia, rappresenta il mondo. Quando questi  due aspetti,
spirituale e fisico, sono in grado di ruotare in tutte le direzioni sulla base del centro,
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formano una persona ideale - purché non lascino il punto centrale. Questo è semplice.
Quando la mente invisibile e il corpo visibile si uniscono sulla base del vero amore
che è il nucleo centrale, costituiscono l’uomo o la donna ideale e la completa maturità
spirituale dell’individuo.

Quando e attraverso cosa la vostra mente e il vostro corpo si uniscono? Si uniscono
attraverso il vero amore. Che tipo di vero amore? Due tipi di amore: il vero amore
verticale e il vero amore orizzontale, che formano tra loro un angolo di novanta gradi.
Voi siete il frutto che comprende l’amore, la vita e la linea di sangue ricevuti da Dio.
Dovete diventare un nucleo unificato dell’amore verticale e orizzontale. (217-150,
19.5.1991)

Sezione 5. I Veri Genitori e la vita eterna

Per incontrare il vostro sposo e ricevere i figli che potete amare, dovete seguire i
Genitori.  Quando avete ricevuto i  vostri  figli  dovete poter  dire: «Sto seguendo la
strada  attraverso  la  quale  posso  comandare  a  tutta  la  nazione  celeste».  Com’è
splendido questo! È la stessa cosa nel mondo terreno. Percorrete la strada per ricevere
la tribù unificata, il mondo unificato e il cielo unificato insieme alla vostra famiglia.
Perché  dovete  seguire  i  Veri  Genitori?  Li  seguite  per  ereditare  tutto  l’universo.
Com’è meraviglioso! Dio e i Veri Genitori possiedono tutto. Questa è l’ideologia che
mette al centro i Veri Genitori, e che ideologia straordinaria è! I membri della Chiesa
dell’Unificazione,  che  sono  determinati  ad  essere  leali  alla  volontà  di  Dio,
considerano la Chiesa dell’Unificazione come loro, non importa se sono in Corea, in
Sud America, in Africa o da qualche altra parte. La cosa straordinaria riguardo i Veri
Genitori è che, attraverso di loro, Dio darà in eredità l’intero universo all’umanità.
Otteniamo  questa  straordinaria  eredità  attraverso  i  Veri  Genitori  quando  li
incontriamo, ci determiniamo ad essere uniti a loro eternamente, e li seguiamo fino in
fondo con questa determinazione. (124-39, 16.1.1983)

Se  fossi  su  una  stella  lontana  come  fareste  a  trovarmi?  Determinereste
automaticamente la direzione con un cuore d’amore. Quando stabilite la direzione
giusta e dite: «Maestro! Padre!» colpirete dritto nel segno. In realtà vi precipitereste
dove sono i  Veri Genitori anche se vi dicessi  di non venire. Questa è l’ideologia
d’amore  dei  Veri  Genitori.  Indicherà  la  direzione  giusta  e  voi  lo  saprete
immediatamente. Perciò ogni giorno dovete vivere la vostra vita con un cuore che
desidera ardentemente i vostri Veri Genitori fino a quando morirete. Dovete vivere
una vita in cui  potete versare lacrime per i  vostri  Veri Genitori prima di  lasciare
questo  mondo.  Solo allora,  dopo che  sarete  morti,  entrerete  nel  Regno dei  Cieli.
Questo è un principio fondamentale. Poiché questo non è successo, i Veri Genitori
sono venuti a porre rimedio alla situazione. Le fatiche dei Veri Genitori per ridare
vita a questo movimento, vi condurranno nel Regno dei Cieli. (124-41, 16.1.1983)

Non dovrebbero esserci obiezioni se affermo che io sono chiaramente il proprietario
della Chiesa dell’Unificazione. Perché? Io ho investito e servito più di chiunque altro.
Inoltre, io sono il maestro. Nessuno mi può sostituire. Per quanto uno ci provi, non
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può competere con gli sforzi che io ho prodigato. Si darà per vinto in meno di un
mese. Per questa ragione, se mi arrampicassi su una montagna, scavassi una buca
nella terra e mi nascondessi  lì dentro, voi cerchereste di portarmi indietro persino
scavando e tirandomi fuori da quel buco. Perché? Perché non c’è nessun maestro
come il Reverendo Moon.

Il termine “Veri Genitori” porta con sé tutte le benedizioni del cielo e della terra e un
certificato che garantisce la vita eterna.  Il  nome stesso  è una forma di  certificato
davanti a Dio e a Satana. Dovete sapere questo. Una volta che riuscirete ad ottenerlo,
tutti i vostri antenati si inchineranno davanti a voi, anche se non capirete perché lo
fanno. Il giorno in cui lo riceverete, tre generazioni dei vostri antenati verranno ad
inchinarsi. Questo è un fatto straordinario. (200-73, 23.2.1990) 

Sezione 6. I Veri Genitori e la nazione

Perché ci siamo sacrificati  fino ad ora? Era per diventare i  genitori della tribù. È
formidabile!  Cosa  faremo dopo che la  nazione  e  il  mondo saranno stati  unificati
attraverso  questo  sacrificio?  Il  luogo  dell’unificazione  non  scompare.  Siete  nella
posizione del padre o della madre in quel luogo di unità.

Che  cosa  santa  è  essere  genitori!  I  genitori  si  sacrificano sempre  e  servono  con
amore. Se ci pensate, vi rendete conto quale gioia è poter diventare dei veri genitori.
Questo è vero persino in America, dove ho lavorato in questo modo fino ad ora.
Quando unirò gli  americani per mezzo dell’amore, sapranno che l’ho fatto con la
fermezza di un genitore. Allora il mondo e la nazione che non possono essere divisi si
stabiliranno  qui.  Quando  questo  avverrà  i  Veri  Genitori  saranno  accolti  ovunque
vanno.  Questi  saranno  tutti  luoghi  che  appartengono  ai  Genitori  perché  saranno
totalmente collegati  a Dio;  come tali  saranno il  luogo dove il  regno verticale  del
cuore è collegato. Dovete sapere che non esisterà nessun collegamento senza passare
attraverso questo centro. Questo è un rapporto perpendicolare. Prima ci sono il marito
e la moglie, poi vengono i genitori della famiglia, i genitori della tribù e quindi i
genitori di un popolo. Così il campo si allarga. Questo significa che, sulla base del
centro che ha ereditato la tradizione dei Veri Genitori dall’inizio, i genitori sono i
genitori di una famiglia, i genitori di una tribù, i genitori di un popolo, i genitori di
una nazione e i genitori del mondo. In seguito, la nazione diventerà l’entità centrale
basata su questa sfera dei genitori e darà nascita a un mondo con al centro quella
nazione. (118-267, 13.6.1982)

Poiché siete diventati un messia tribale, avete ereditato il diritto del primo figlio e il
diritto del genitore. State lavorando per trovare la nazione che può ereditare il diritto
del primo figlio e il diritto del genitore e che si può collegare al diritto della regalità.
Quando  alla  fine  recupererete  la  Corea,  tutte  le  nazioni  del  mondo  saranno
recuperate. Questo è lo stadio finale. La conclusione logica secondo il Principio ci
riporta a questo punto, dopo il quale non c’è più nulla.
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In futuro potremo usare come muro protettivo il Vero Genitore, il Vero Maestro e il
Vero  Proprietario.  Queste  tre  persone.  Il  Vero  Padre  e  la  Vera  Madre  sono  veri
maestri, in virtù del loro vero amore. Hanno insegnato qualcosa che questo mondo
non sa, compresi i segreti del cielo e i segreti della terra in tutti i particolari. Ecco
perché sono gli insegnanti migliori di tutti. Dio è così. Inoltre, Dio è il Signore dei
signori. Anche io sono il Signore dei signori. Quando sarà restaurato il diritto della
regalità, il Signore dei signori apparirà. Allora, in che cosa consiste il “principio dei
tre grandi soggetti”? È il principio del vero genitore, del vero maestro e del vero
proprietario.  Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  è  il  movimento  dei  Veri
Genitori.

La stessa cosa vale per la nazione. Una nazione ha una struttura gerarchica con al
centro  il  presidente.  Nell’organizzazione  di  una  nazione  c’è  il  ministero
dell’educazione,  che è  un  gruppo di  veri  insegnanti.  L’apparato amministrativo è
come il centro del potere del sistema nervoso. Poiché tutto quel sistema converge sul
centro  amministrativo,  l’apparato  amministrativo  deve  prendere  la  posizione  del
proprietario.  Il  presidente  al  vertice  è  il  padrone  della  nazione.  Tutto  questo  è
incorporato nel “principio dei tre grandi soggetti”.

Quindi  i  Veri  Genitori  sono  sempre  nella  posizione  verticale  mentre  il  ministro
dell’educazione  e  l’apparto  amministrativo  hanno  tra  loro  un  rapporto  reciproco.
Questi rapporti possono essere paragonati a quello fra Caino e Abele. Quando Caino
e Abele si uniranno completamente, questo diritto della regalità diventerà un diritto
eterno e indistruttibile. Kim Il Sung ha una sua versione del principio dei tre grandi
soggetti che è quella dell’autonomia, della creatività e della consapevolezza. Tuttavia,
è un’ideologia centrata sull’uomo e non può essere considerata completa, perché le
manca la dottrina dell’Essere Originale. Non conoscono Dio. Consapevoli di questo,
dovete andare avanti con forza. (208-341, 20.11.1990)

Ora è giunto il tempo in cui potete vedere la nazione con i vostri stessi occhi. È un
fatto straordinario che possiate stare in prima linea come persone che combattono per
l’indipendenza  e  la  liberazione  della  nazione.  Quelli  che  fanno  questo  diventano
rappresentanti della storia umana e della storia dell’universo. Quando Dio lo vedrà,
come sarà orgoglioso e contento!

È anche un fatto straordinario che i Veri Genitori siano apparsi sulla terra. Abbiamo
separato quello che è venuto dai genitori falsi. Sulla base di questo, vogliamo portare
tutti dall’altro lato attraverso la porta dei Veri Genitori. Perciò vogliamo trasformare
la strada diretta all’inferno in una strada che porta in cielo.

Senza passare attraverso la porta dei Veri Genitori, non potete entrare nel Regno dei
Cieli.  Il  Cristianesimo,  tuttavia,  non  ha  questa  porta;  ce  l’ha  solo  la  Chiesa
dell’Unificazione. Passando attraverso questa porta potrete andare direttamente nel
Regno dei Cieli. In cambio, però, dovete purificare completamente il vostro passato.
Non dovreste nemmeno ricordare i nomi degli amici che avete conosciuto. Le donne
sposate non devono pensare al primo uomo che hanno amato. Devono giungere al
punto di dimenticarlo completamente. 
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Quelli che pensano a come vivevano in passato non possono entrare nel Regno dei
Cieli.

Ecco perché dobbiamo raccogliere tutta la nostra dedizione e il nostro impegno per
concentrare  i  nostri  pensieri  solo  su  Dio  e  sui  Veri  Genitori.  Se  c’è  mescolato
qualcos’altro,  non potrete andare diritti.  Non potrete percorrere  la via dell’amore.
Solo perché avete ricevuto la Benedizione sulla terra non vuol dire che è finito tutto.
Dovete anche passare attraverso una Benedizione a livello di chiesa, una Benedizione
a livello nazionale e alla fine una Benedizione a livello mondiale. Avrete bisogno di
passare attraverso questi tre stadi. Perché? In modo da raggiungere effettivamente il
punto della totale abnegazione. Solo perché avete dei figli e delle figlie non vuol dire
che sono di vostra proprietà. Dovete giungere al punto dell’abnegazione totale. Quei
figli e quelle figlie appartengono a Dio e ai Veri Genitori. (208-342, 21.11.1990)

CAPITOLO VI - I Veri Genitori e noi

Sezione 1. L’essenza degli insegnamenti della Chiesa 
dell’Unificazione

1.1. Una filosofia centrata sui genitori

Per essere un figlio di pietà filiale dovete sapere che tipo di persone sono i vostri
genitori. Sapete veramente che tipo di persone sono? Avete mai pensato se lo sapete
perché ve l’hanno insegnato o se li conoscete veramente? Siete venuti nella Chiesa
dell’Unificazione e percorrete la via dei  figli  e delle figlie di pietà filiale,  ma un
tempo eravate dei bambini appena nati, con i pannolini sporchi, eravate dei neonati
che mordevate e succhiavate il latte di vostra madre. Siete cresciuti in questo modo,
ricevendo l’amore dei vostri genitori. Se a questo mondo esiste una filosofia suprema,
deve essere la filosofia centrata sui genitori. La filosofia centrata sui genitori è la
migliore. Ora non siete più dei bambini piccoli. Dovete tutti imparare. Questo è ciò
che vogliono i genitori.

Anche se siete nati dal grembo di vostra madre, siete ancora dei figli e delle figlie
adottivi. Quindi dovete essere leali a quei genitori. Quando anche voi diventate un
genitore,  si  crea una base delle quattro posizioni.  Non potrete mai avere dei figli
celesti  da voi stessi;  per avere dei figli celesti,  è necessario che prima appaiano i
genitori celesti.

Perché  questi  genitori  possano  venire,  deve  prima  venire  il  figlio  maggiore.  Dal
momento che Caino, il figlio maggiore, tradì la via del cielo, il figlio maggiore deve
percorrere il corso di Caino in senso inverso e salire alla posizione che rappresenta
Dio. Poi deve essere stabilita la base delle quattro posizioni. Prima di quel punto,
siete tutti dei bambini appena nati. Non importa quanto possiate essere grandi nel
mondo, dovete avere il  cuore come quello di  un bambino appena nato.  In questo
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modo dovete rinascere attraverso il grembo della Madre e le ossa del Padre. (16-191,
22.3.1966)

Anche  se  le  religioni  tra  loro  sono  diverse,  sono  state  preparate  per  seguire  un
cammino di bontà. Sicuramente continueranno. Tuttavia, le confessioni religiose che
insistono  che  solo  la  loro  strada  è  giusta,  perderanno terreno.  La  dimensione  del
dominio indiretto non è riuscita a collegarsi al regno del cuore. Rimane un periodo
corrispondente al corso di sette anni. Questo periodo inizia dal livello di formazione
dello stadio di completezza e passa attraverso il  livello di crescita  dello stadio di
completezza fino al livello di perfezione dello stadio di completezza. Poiché finora
abbiamo pagato indennizzo a livello globale con al centro i Genitori, siamo entrati
nello stadio in cui possiamo raggiungere la linea orizzontale che segna il regno del
dominio diretto, tirando di nuovo su quelli che, a causa della caduta, sono precipitati
dalla linea originale nel dominio indiretto. Questo non si può fare senza che i Veri
Genitori siano al centro. Ora non avete bisogno di nessuna ideologia a parte quella
dei  Veri Genitori.  Non c’è nient’altro.  Non dobbiamo accettare nessuna ideologia
sbagliata divulgata da nessuno. Io non posso approvare l’ideologia di Kim Il-Sung o
di  nessun  altro.  C’è  soltanto  un’ideologia,  quella  dei  Veri  Genitori.  (136-51,
20.12.1985)

1.2. Le vere famiglie determinano il centro dell’universo

Quando  appariranno  i  Veri  Genitori,  sarà  stabilita  una  vera  famiglia  e  si  potrà
realizzare lo scopo di una persona vera. “Veri Genitori” è il nome che può essere
lodato per l’eternità, nel passato, nel presente e nel futuro. Il fatto che i Veri Genitori
sono apparsi qui sulla terra, che i Veri Genitori sono qui, è il più gioioso di tutti i
vangeli. Al giorno d’oggi l’umanità è malvagia. A causa della potenza del male, sta
emergendo un regno di morte e il mondo non riesce a trovare nessuna direzione. Il
fatto che sono stabiliti i Veri Genitori è il frutto del lavoro di Dio nel corso di seimila
anni di storia. In questa era, in cui un’infinità di persone vaga senza meta, i Veri
Genitori  sono  coloro  che  sono  apparsi  come  un  modello  centrale  per  trovare  la
destinazione delle persone e indicare loro che direzione prendere. Con l’avvento dei
Veri  Genitori,  inizia  il  Regno  dei  Cieli  eterno  del  futuro,  un  mondo che  riflette
l’ideale di Dio al tempo della creazione nel Giardino di Eden. Questo era importante
in passato, è importante in questa epoca e sarà importante in futuro. Quindi sappiate
che, giudicando da tutta la storia - che abbraccia il passato, il presente e il futuro - i
Veri Genitori,  che sono apparsi  sulla terra, sono il  punto centrale che definisce il
centro dell’universo. La storia inizia di nuovo da qui, si organizza a partire da qui e
porta frutto da qui. Poiché la storia porta frutto qui, il passato risorge qui. Il mondo è
messo in ordine come un mondo unito e si realizza un nuovo Regno dei Cieli.

Nel corso delle ere storiche fino ad oggi, dove erano riposte le speranze dell’umanità?
Le sue speranze erano riposte nel futuro. In altre parole, l’umanità ha pensato alla
speranza solo come a qualcosa che appartiene al futuro. Dove sta andando l’umanità?
Stiamo  andando  verso  il  mondo  unito  che  dovrà  essere  realizzato  in  futuro.
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Guardando al  futuro,  abbiamo cercato un mondo unito.  Ci  sarà  gioia  se  potremo
trovare un modo perché i Veri Genitori vengano accolti in mezzo all’umanità falsa.
Allora, qual è il desiderio dell’umanità? Incontrare i Veri Genitori. I Veri Genitori
sono  la  speranza  suprema  dell’umanità.  Quando  appariranno  i  Veri  Genitori,  la
tradizione storica si realizzerà in quel tempo, anziché nel futuro. Là dove appaiono i
Veri  Genitori  è  il  punto d’inizio della  realizzazione  della  storia,  anziché  il  punto
d’inizio per cercare quella realizzazione. In altre parole, non è il punto d’inizio della
speranza, ma è la speranza che si avvera. (44-132, 6.5.1971)

Che tipo di famiglia è la famiglia dei Veri Genitori? La famiglia dei Veri Genitori è il
frutto della storia, il centro dell’era e l’origine del futuro. Quindi, quando in futuro il
nostro mondo diventerà il Regno dei Cieli di speranza, tutta la vita dei Veri Genitori
sarà l’origine delle sue tradizioni. Questa è la fonte originale dell’ideologia nazionale
ed è anche il punto di origine da cui stabilire quel mondo. Dovete sempre stabilire il
regno delle tre generazioni con i Veri Genitori, basato sul vostro legame come figli
dei Veri Genitori. Le tre generazioni sono Dio, i Genitori e voi.  Anche sul piano
orizzontale ci sono tre generazioni: io, i miei figli e voi. Il cielo e la terra non si
uniranno  finché  non  saranno  state  completate  queste  tre  generazioni.  (44-169,
6.5.1971)

La famiglia è la base del cielo. Dovete stabilirvi fermamente in una famiglia. Dovete
stabilirvi fermamente in una famiglia e decidere che direzione prendere. Con Dio e i
Veri  Genitori  al  centro,  tutte le famiglie devono appendere la fotografia  dei  Veri
Genitori  e la vostra base delle quattro posizioni  si  deve inchinare lì  insieme. Tre
generazioni devono offrire un inchino. La base delle quattro posizioni comprende tre
generazioni. Tre generazioni - il nonno e la nonna, la madre e il padre, e i figli -
devono offrire un inchino. Quando vi inchinate nel nome dei Veri Genitori dopo aver
stabilito una base delle quattro posizioni, questo non è più all’interno del dominio
caduto. Sarete nel regno della liberazione perché Dio ha il dominio diretto su di voi.
Tutti gli spiriti del mondo celeste verranno sulla terra e vi proteggeranno, proprio
come l’arcangelo avrebbe dovuto proteggere la famiglia di Adamo. Siamo entrati in
un’era del genere. In passato, il dominio di Caino era il mondo spirituale e il dominio
di Abele era la terra. Abele veniva sfruttato perché era il tempo in cui Abele doveva
sacrificarsi per salvare Caino. Ma ora, dal momento che il diritto del primo figlio è
stato restaurato, il mondo spirituale è il mondo angelico e le famiglie dell’odierna
Chiesa dell’Unificazione rappresentano il dominio di Adamo; così il mondo spirituale
è tenuto a sostenere Adamo anziché usarlo a proprio vantaggio. Attraverso questo, il
territorio in cui Satana può interferire e operare sta scomparendo. Non c’è spazio per
lui.  Satana  viene  espulso.  Se  andremo  avanti  con  forza  e  con  coraggio,  senza
sacrificare,  nemmeno di  un briciolo,  il  nostro principio di  stare in  prima linea,  e
manterremo l’atteggiamento di progredire con uno standard inflessibile, le forze del
diavolo precipiteranno. Accendiamo un fuoco in ogni famiglia! (211-349, 1.1.1991)
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1.3. L’amore di Dio e l’amore dei Veri Genitori

L’amore di Dio è l’amore di un genitore verticale, mentre l’amore dei Veri Genitori è
l’amore  dei  genitori  orizzontali.  Poiché  voi  siete  le  persone  che  hanno  ereditato
queste cose, la vostra mente è il frutto della tradizione che ha ricevuto l’amore del
Dio verticale e dei genitori verticali. Allo stesso modo il vostro corpo è il frutto della
tradizione  che  ha  ricevuto  l’amore  orizzontale  dei  Veri  Genitori.  Affinché  questi
frutti possano formare la base orizzontale di una famiglia e creare una sfera con un
centro verticale, avete bisogno di essere un marito o una moglie e di avere dei figli.
Quindi è un peccato non mettere al mondo dei figli. Non dovete essere una persona
senza  figli.  Esiste  della  carne  senza  ossa?  No,  perché  non  avrebbe  nulla  a  cui
attaccarsi. (184-309, 1.1.1989)

Le caratteristiche femminili e maschili di Dio si separano nelle forme di Adamo ed
Eva.  Che  cosa  le  unisce  facendole  diventare  di  nuovo  una  cosa  sola?  L’amore.
Mentre  si  separano e  si  uniscono di  nuovo,  Dio può sperimentare quanto è  forte
l’amore racchiuso dentro di Lui, altrimenti non lo saprebbe. Anche se Dio ha dentro
di Sé l’amore, non lo percepisce. Lo conosce solo incontrando un partner. Attraverso
le persone, Dio sente l’amore che è dentro di Lui. Dio è il Padre verticale e Adamo ed
Eva sono i genitori centrati sul vero amore orizzontale. (185-187, 8.1.1989)

Dio rappresenta le ossa dell’amore. L’amore di Dio è come le ossa, e l’amore umano
è come la carne.  Le ossa e la carne si  uniscono per prendere forma. Questo è il
principio. Proprio come voi avete le ossa, l’amore di Dio è come le ossa, e l’amore
dei Veri Genitori è come la carne. (181-206, 3.10.1988)

1.4. I genitori e i membri della famiglia

Nella  Chiesa  dell’Unificazione  chiamiamo i  membri  della  nostra  chiesa  “membri
della famiglia”. Fino ad oggi nella storia nessuno ci ha aiutato a capire questo termine
“membro della famiglia” (식구 : sikgu). I membri della famiglia non esistono al di
fuori di una famiglia. Avere dei membri di una famiglia vuol dire che ci deve essere
una famiglia; l’esistenza di una famiglia significa che ci devono essere dei fratelli e
delle  sorelle,  e  l’esistenza  di  fratelli  e  sorelle  significa  che  ci  devono  essere  dei
genitori. Nel Cristianesimo, le persone religiose usano parole come “membri della
chiesa” e “fedeli”, ma non hanno potuto usare il termine “membro della famiglia”.
Oggi si proclama l’idea di una grande famiglia globale, ma per costruire una grande
famiglia occorre la presenza dei genitori che possono essere il padre e la madre di
questa grande famiglia. La persona che viene come questo genitore non è altro che il
Messia.

Oggi, tra i membri della famiglia della Chiesa dell’Unificazione, ci sono dei membri
veri e dei membri che sono l’opposto. Ci sono anche dei membri della famiglia che
sono  in  una  posizione  di  mezzo.  Che  tipo  di  persona  è  un  vero  membro  della
famiglia, una persona col nome di “membro della famiglia” nel senso della famiglia
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celeste stabilita da Dio? Questo è il problema. Per essere membri di una famiglia,
bisogna innanzitutto avere dei genitori.  Anche per essere fratelli e sorelle bisogna
avere dei genitori. Il principio è che, anche se ci possono essere tanti fratelli e sorelle,
ci possono essere solo due genitori. In altre parole, anche se in una famiglia ci sono
tanti membri, c’è solo un capo famiglia. Allora, chi è il centro di questi genitori e di
questi  capifamiglia? Non possono essere delle persone che sono dei capi famiglia
centrati su sé stessi o dei genitori egocentrici. Sono dei genitori che si dedicano ai
fratelli e alle sorelle, ai membri della famiglia. Possono collegarsi al male nel mondo
malvagio? Non devono avere nulla a che fare con il male. Se sono dei genitori e dei
capifamiglia che vivono secondo la vera bontà, serviranno soprattutto la loro famiglia
o il popolo coreano? No. Devono essere i genitori di tutta l’umanità e il centro di
un’unica grande famiglia. Allora, chi può occupare la posizione del proprietario, dei
genitori e del  centro? Dio,  che ha creato il  cielo e la terra,  deve essere in quella
posizione. E poi chi deve essere lì? Il Salvatore, il rappresentante di Dio che può
mettere ordine nel mondo del male. Perciò una vera famiglia si può realizzare solo
quando abbiamo il Salvatore, che ha raggiunto l’unità con Dio, come nostro genitore
sulla terra. Solo quelli che servono veramente il Salvatore possono diventare dei veri
figli e dei veri fratelli e sorelle. (15-294, 7.12.1965)

Dovete solo seguire il corso che è conforme alla volontà di Dio. Dovete diventare
fratelli  e  sorelle  di  persone  che  non  sono  realmente  i  vostri  fratelli  e  sorelle  e
diventare dei genitori per quelli per cui non siete effettivamente i genitori. La Chiesa
dell’Unificazione sta formando un movimento che va oltre gli affetti della carne e del
sangue. Questo movimento si focalizza su Dio ed è composto da fratelli e sorelle che
non  sono  realmente  fratelli  e  sorelle,  e  che  servono  dei  genitori  che  non  sono
veramente  i  loro genitori.  Si  creerà  una  nuova cultura  trascendendo  le  razze  e  il
mondo. In che modo possiamo far questo? Attraverso quale aspetto di Dio possiamo
farlo?  Attraverso  il  potere  di  vita  di  Dio?  Attraverso  la  Sua  capacità  creativa?
Attraverso  la  Sua  saggezza?  Attraverso  la  Sua  conoscenza?  No.  È  possibile  solo
attraverso il Suo amore. (83-177, 8.2.1976)

Sezione 2. Il valore di lavorare insieme ai Veri Genitori 
mentre sono sulla terra

In questo mondo non possono esserci due esemplari di Veri Genitori. Nella Corea del
Nord chiamano Kim Il-Sung “Padre” e anche voi nella Chiesa della Unificazione mi
chiamate Padre. Ma il padre della Chiesa dell’Unificazione e il padre della Corea del
Nord sono qualitativamente diversi. Tra loro c’è una disputa: dicono tutti e due di
essere  il  genitore  di  questo  mondo.  Anche  Dio  e  Satana  sono  in  lotta  e  ognuno
reclama che  il  genitore  di  questo  mondo gli  appartiene.  Chi  deve  pronunciare  il
giudizio  pubblico  su  questa  questione?  Deve  farlo  l’umanità.  Gli  uomini  devono
scegliere i loro genitori dicendo: «I nostri genitori devono essere delle persone così e
così».  Devono prendere la decisione dicendo: «I  genitori  caduti  sono dei  genitori
malvagi per  questa  ragione,  e i  genitori  buoni sono dei  genitori  buoni per  questa
ragione. Siccome è Dio, non Satana, che è andato alla ricerca dei genitori buoni, Dio
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è il padre dei genitori buoni». Quindi a cosa si riduce tutto? Si riduce ad incontrare i
Veri Genitori.

Non ci possono essere due esemplari di genitori. Una volta che i genitori sono morti,
tornano di nuovo dopo mille anni? Poiché la comparsa dei Genitori dell’umanità è il
desiderio  della  storia,  il  desiderio  delle  nazioni,  il  desiderio  delle  ideologie  e  il
desiderio della provvidenza, il tempo della loro apparizione è un tempo irripetibile,
che non ha precedenti. È il punto culminante che viene una sola volta nella storia. Se
è un tempo limitato, quanto lo è? Dal punto di vista del mondo eterno, la vita di una
persona è come il tempo necessario per tirare un respiro. Io non so se siate fortunati o
benedetti, ma siete riusciti a vivere in questa era, ad incontrare questo tempo unico, e
ad entrare a far parte della Chiesa dell’Unificazione. Come vi è successo di arrivare
qui? Innumerevoli vostri antenati hanno dedicato continuamente i loro sforzi finché
sono riusciti a portarvi in questo posto. Un’infinità di persone sono perite e morte
quando il bene veniva calpestato, ma i legami fra questa moltitudine di persone si
sono susseguiti e hanno raggiunto il cielo, innalzandosi come un’alta montagna dove
sorge il sole. Voi siete quelli che hanno seguito la luce del sole e si sono riuniti qui.

Quando nella storia umana emergeranno le condizioni per l’amore, sarà per la prima
volta. Questo determinerà il punto da cui potrà essere conferito il valore della vita.
Non c’è nessun altro tempo nella storia umana in cui alla sovranità della nazione e del
mondo può essere riconosciuto un valore più alto. Questo tempo è l’origine della
storia, il centro della speranza, il punto d’inizio di tutte le benedizioni e la fonte della
vita eterna.  È questo tipo di  era.  Il  mondo caduto ha cercato una speranza per  il
futuro, e questo tempo stabilisce il criterio eterno della speranza del futuro. Poiché
vivete  in  questo  tempo,  dovete  imparare  profondamente  il  cuore  di  questa  era  e
salvare il mondo. È questo tipo di tempo. Per questa ragione, i Veri Genitori, che
vengono come la sostanza di quel punto culminante, devono vivere secondo le norme
attraverso le quali possono appartenere al cuore dei Veri Genitori. Non penso che
capiate questo. Cosa devono fare questi genitori? Devono essere diversi dai genitori
malvagi perché sono dei genitori buoni.

Che rapporto devono avere con i figli malvagi? Dovranno trattarli sulla base di un
cuore più profondo di  quello che ha avuto qualsiasi  genitore  della storia.  Persino
come genitori che hanno a che fare con un figlio la cui sorte è stata miserabile, invece
di  lottare  con lui,  devono correre  da lui  in  lacrime,  supplicarlo e  confortarlo  per
risolvere  il  dolore  di  decine  di  migliaia  di  secoli.  Non  volendo  separarsi  da  lui,
devono piangere con tutto il loro cuore riconoscendo che anche loro hanno commesso
degli  errori.  Dico che le  persone devono essere  così,  se  vogliono essere  dei  veri
genitori. Sono diversi. Come genitori, è così che dev’essere la loro disposizione di
cuore. Quale disposizione di cuore e modello di comportamento devono avere i figli
che possono ricevere questi genitori? Anche loro devono avere questo cuore. Devono
essere  rappresentanti  dei  figli  di  pietà  filiale  di  tutte  le  nazioni.  Proprio  come il
campione di ogni nazione corre in occasione di una maratona mondiale, essi devono
essere i campioni scelti dalla loro tribù. In che cosa sono i campioni? Sono i campioni
nell’esercizio  della  pietà  filiale  e  della  lealtà.  Voi  dovete  essere  un  gruppo  di
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campioni così. Poiché i figli e i genitori devono essere in questo modo, in questo
senso la persona conosciuta come il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione
ha una radice diversa.

Se vi lasciate sfuggire questo tempo, proverete un profondo rimpianto per centinaia di
milioni di anni. Potete comperare questa opportunità con i soldi? Potete comperarla
con  la  conoscenza?  Potete  paragonarla  a  qualcosa  che  avete?  Assolutamente  no.
Anche se portate tutto il peso del mondo, del popolo, della tribù e della famiglia che
sono collegati a voi, potete ereditare questo? Ancora una volta no, non potete farlo.
Questo  tempo è  talmente  prezioso  che  anche se  il  mondo comunista  e  il  mondo
democratico dovessero perire, a questa opportunità non sarebbe permesso di andare
in fumo. Dio penserà che anche se tutta l’umanità è sacrificata, questa opportunità
non dove essere persa. È così che dobbiamo pensare. Non potete assolutamente dire
tutto  quello  che  volete  ed  essere  in  una  posizione  così  centrale.  Non  potete
assolutamente dire tutto quello che volete ed essere lo stesso un figlio di pietà filiale.
Non potete assolutamente dire tutto quello che volete dire e fare tutto quello che
volete e diventare lo stesso un patriota. (51-354, 5.12.1971)

Qual è la situazione attuale? State vivendo nella stessa era dei Veri Genitori. Avete
questa opportunità solo una volta nella vita. Fra le tante correnti della storia, è un
periodo  che  può  essere  paragonato  alla  parte  più  gustosa  di  un  pesce.  (46-167,
13.8.1971)

Dal punto di vista della Sua volontà, Dio vuole che le chiese delle denominazioni più
grandi della Corea preghino ed esprimano i loro desideri come Suoi rappresentanti.
Nel frattempo, io sono ridotto a inginocchiarmi nella neve e a pregare Dio con grandi
pianti, invece di celebrare le funzioni, per chiederGli di salvare la loro chiesa o il loro
tempio miserabile. Dovete sapere che la provvidenza è passata attraverso una storia
dolorosa nel corso che ha portato a stabilire la Chiesa dell’Unificazione. Ora, però,
tutte le nazioni ci stanno dando il benvenuto. In America siamo diventati un punto di
interesse per tutta la nazione. Succede la stessa cosa in Giappone e in Europa.  È
arrivato finalmente il tempo in cui le persone del mondo possono pensare alle nostre
famiglie benedette  come a un faro di  speranza,  e dicono che sono delle  famiglie
modello  per  l’umanità  e  la  strada  per  impedire  la  disgregazione  familiare  e  la
decadenza morale dei giovani.

Dovete  sapere  quanto  il  mio sangue e  la  mia  carne  sono stati  strappati  e  quante
situazioni di dolore e di lacrime ho dovuto superare prima che questo si realizzasse.
Nessuno può separare le coppie benedette. Dio le vuole. Per portare anche solo una
coppia alla Benedizione, Dio ha usato gli sforzi di tanti dei loro antenati per guidarli
ad incontrare me. Questa non è una coincidenza. È un evento storico. È straordinario
che viviate nello stesso tempo dei Veri Genitori, che respiriate la stessa aria e viviate
insieme a loro in questa epoca sulla terra. E, ancor più di questo, è straordinario che
abbiate ereditato la fondazione della Benedizione. Essere milionari non è importante.
Se fossi stato come voi, la Chiesa dell’Unificazione sarebbe diventata quello che è
oggi? Ovunque andavo, finivo dritto in prigione. Entravo in prigione dalla porta di
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fronte e ne uscivo dalla porta di dietro. Trovando la famiglia in cui posso vivere, la
chiesa in cui posso stare e la tribù con cui posso stare, ora ho finito di consolidare una
fondazione mondiale. In altre parole, ho finito di stabilire le condizioni esteriori.

Ho finito di creare più di cento sedi dell’Accademia dei Professori per la Pace nel
Mondo, un forum per gli  studiosi  di tutto il mondo. Ho creato organizzazioni dei
media  e  un  consiglio  al  vertice  che  può  influenzare  il  mondo.  Inoltre,  riunendo
insieme  il  mondo  religioso,  che  rappresenta  la  mente,  e  il  mondo  politico,  che
rappresenta il corpo, ho creato la Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo e
la  Federazione per  la  Pace  nel  Mondo.  Ora,  in  questi  giorni  finali,  se  noi,  come
individui, non ci decidiamo e non assumiamo responsabilità per la nostra mente e il
nostro corpo, che sono stati divisi lungo una storia di conflitto, non ci sarà nessuna
possibilità di aprire una strada per la sopravvivenza dell’umanità e per avanzare verso
un mondo di pace. Per questa ragione faccio queste cose da solo, anche se incontro
opposizione. (211-336, 1.1.1991)

Sezione 3. L’impegno dei Veri Genitori e noi

3.1. Abbiamo assolutamente bisogno dei Veri Genitori

I Veri Genitori sono necessari per stabilire le condizioni di indennizzo. Dobbiamo
ereditare la loro fondazione sulla base di aver raggiunto l’unità nell’amore. (137-116,
24.12.1985)

L’America  è  come  il  mio  nemico,  ma  mentre  ero  in  prigione  ho  creato  sei
organizzazioni per salvare l’America, a partire dal giornale Washington Times. Una
persona del mondo laico avrebbe cercato la vendetta, ma io non l’ho fatto. Bisogna
dare amore. Abbiamo assolutamente bisogno dei Veri Genitori per tre motivi:  per
completare  la  restaurazione  tramite  indennizzo,  per  unirci  nel  vero  amore  e  per
ricevere  la  rinascita  sulla  base  del  cambiamento  della  linea  di  sangue.  (137-113,
24.12.1985)

3.2. Siamo un ramo innestato nei Veri Genitori.

Originariamente gli esseri umani, come genitori orizzontali, avrebbero dovuto fare un
inizio  d’amore  gioioso  con  Dio  come  genitore  verticale,  ma  Satana  invase  quel
momento. Così ora è necessario riprenderlo e ricollegarlo, in modo che diventiate i
figli e le figlie dei Veri Genitori. Poiché siete degli olivi selvatici, avete bisogno di
ricevere un ramo dell’albero del vero olivo e innestarvi in esso. Le religioni hanno lo
scopo di svolgere il lavoro dell’innesto. Questo è il pensiero cristiano. Ecco perché si
dice che la festa nuziale dello sposo e della sposa deve avvenire sulla terra. (58-218,
11.6.1972)

La speranza dell’umanità è incontrare i Veri Genitori. Incontrare i Veri Genitori è il
frutto della storia, il centro di questa era e la base su cui iniziare il futuro. Voi, che
siete  stati  innestati,  diventate  i  loro  rami.  Finora  tutte  le  speranze  delle  epoche
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storiche erano riposte nel futuro, ma collegarsi ai Veri Genitori durante la propria vita
capita solo una volta nell’eternità. È un’occasione preziosa che capita solo una volta.
I  vostri  antenati  non  l’hanno  potuto  avere  e  non  l’avranno  neanche  i  vostri
discendenti. (46-167, 13.8.1971)

Attraverso la caduta, Satana portò via tutta l’umanità. Portò tutti all’inferno. In mezzo
a quelli che sono stati portati via, Dio separa le persone una ad una. Questo mondo
era un albero di olivo selvatico del mondo satanico, ma da quella situazione Dio l’ha
trasformato in un albero di olivo dal lato del Cielo. Dio fece sorgere il Cristianesimo
nel  mondo democratico perché fosse  l’albero di  olivo selvatico dal  lato celeste  e
potesse guidare il mondo. Quando il mondo satanico si indebolirà e sarà stabilita la
sfera culturale cristiana, il Signore del Secondo Avvento verrà, li dividerà, li innesterà
completamente, li unirà e li trasformerà. Oggi l’ala sinistra è in rovina e l’ala destra è
quasi crollata. Chi ha causato questo? Dio e i Veri Genitori. Le famiglie che si sono
unite ai Veri Genitori hanno ereditato la via dei Veri Genitori, perciò devono essere
forti e coraggiose in qualunque parte del mondo si trovino. Allora, proprio come Dio
e l’universo proteggono me, proteggeranno loro, e non sarà un problema conquistare
il cuore di una nazione.

Se  qualcuno  vi  chiede  che  chiesa  frequentate,  dichiarate  con  orgoglio  che  siete
membri della Chiesa dell’Unificazione: «Noi apparteniamo ai Veri Genitori. Siamo i
figli dei Veri Genitori». Per favore non lottate. Se lottate riconoscete Satana. Quindi
andate in giro proclamando queste cose. Dite alla gente: «Noi siamo dei “Moonisti”
numero uno, figli di Dio numero uno!» Allora Satana non vi potrà accusare. Portate
fermamente con voi questi pensieri. (201-128, 27.3.1990)

La meta finale della volontà di Dio è la famiglia. Senza la famiglia Dio non ha un
posto dove stabilirsi. Poiché tutte le famiglie prosperano quando hanno come centro i
Veri Genitori, senza le famiglie non si può realizzare nulla. Facendo il paragone con
un albero, è simile ai rami che si espandono partendo dal tronco. Se tagliate un ramo
e  lo  piantate  nel  terreno,  l’albero  si  moltiplica.  Quelli  che  devono  realizzare  la
missione dei rami sono i messia tribali. Man mano che i rami crescono sempre di più
in tutte le direzioni, anche la radice centrale diventa più grossa. La radice centrale
cresce  in  proporzione allo  sviluppo dei  rami.  Mentre  cresce  in  senso  orizzontale,
cresce  anche  in  senso  verticale.  Quando  la  radice  si  allunga  in  questo  modo,
sacrificando  il  suo  livello  orizzontale,  anche  i  rami  salgono  in  alto.  Se  lavorate
duramente per la volontà di Dio, le cose procedono in questo modo. Nello stesso
tempo,  poiché  il  potere  che  si  è  espanso  orizzontalmente  si  concentra,  possiamo
concludere  che  è  possibile  collegarci  al  cosmo vivendo  per  gli  altri.  Così,  se  un
marito  e  una  moglie  vivono una  vita  di  servizio  sul  piano orizzontale,  usando il
criterio  verticale  che  ha  Dio  come punto  centrale,  il  regno  dell’unità  cosmica  si
realizza  automaticamente.  Se  si  uniscono  in  questo  modo,  ruoteranno
necessariamente. Ma anche se ruotano non cadono; non cadono perché hanno uno
standard orizzontale. Ruotano attorno all’asse. È necessario che ruotino.
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Questo  movimento  avviene  quando  la  forza  centrifuga  e  la  forza  centripeta  si
uniscono. Se raggiungerete lo stato di perfetto annullamento di voi stessi,  le cose
ruoteranno automaticamente.  Quando cominciate  a ruotare  l’asse  va su,  e  quando
scende giù avviene automaticamente una reazione. Così si muove in su e in giù, come
quando uno respira. Quando una persona in una forma così perfetta stabilisce una
famiglia  nel  mondo  celeste,  questa  base  le  impedirà  di  cadere.  Può  vivere
eternamente insieme ai Veri Genitori. Perciò, quando create una risonanza di cuore
con i Veri Genitori, lo standard di questa profonda esperienza di vita diventa una base
per  il  mondo  eterno  del  cuore.  I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  vivono
insieme ai Veri Genitori e a Dio. Nascono con l’amore dei Veri Genitori.  Poiché
l’amore forma un legame eterno, quel vincolo d’amore non può essere spezzato. Fino
al giorno in cui morirete non potrete dimenticare l’amore. Persino quando i genitori
muoiono, muoiono con un cuore d’amore per i loro figli e le loro figlie. La stessa
cosa vale per il marito e la moglie. Non c’è nessuno che dimentica l’amore prima di
morire. L’amore va oltre la morte e si collega all’eternità. Ecco perché voi, un uomo
o una donna che avete ricevuto la vita attraverso l’amore, non potete dimenticare i
vostri genitori che sono la radice fondamentale dell’amore. Se i vostri genitori sono la
radice, e voi siete il tronco, i vostri figli e le vostre figlie sono le gemme. Quando
cresceranno insieme si estenderanno alla sfera della tribù, del popolo e della nazione.
(218-127, 14.7.1991)

3.3. Il sacrificio dei Veri Genitori per noi

Pensate che sia stato facile o difficile per i Veri Genitori dar nascita a dei veri figli?
Quanto pensate sia difficile recuperare quello che è stato perduto? Io mi sono spinto
avanti persino quando individui, famiglie, intere tribù, popoli e nazioni, il mondo, il
cielo e la terra, e il mondo spirituale mi venivano contro. Pensate che l’abbia fatto per
un profitto economico? Per che cosa pensate  che l’abbia fatto? L’ho fatto perché
cercavo di trovare l’amore. Dovete sapere che con le qualifiche che avete adesso non
potete stare qui. In realtà dovrei buttarvi fuori dalla porta a pedate, anche se veniste
qui cento o mille volte. Nonostante ciò, sono venuto qui a parlarvi. Prendo su di me
tutto il peso della persecuzione. Voi date a me la colpa dei vostri errori. In America
non ho fatto nulla per meritare di essere  insultato o osteggiato,  ma ricevo ancora
maledizioni a causa dei vostri sbagli. Se questo avvenisse nella società comune vi
abbandonerei, ma io non ho potuto farlo. Per quanto riguarda il processo negli Stati
Uniti, non dovevo tornare lì. Avrei potuto lasciare le cose così com’erano, invece
sono tornato lo stesso per amore vostro. Senza di me quanto sarete stati smembrati?
Così vi sto proteggendo prendendo i colpi. (116-113, 27.12.1981)

3.4. Quello che i Veri Genitori si aspettano da noi

Nella  Chiesa  dell’Unificazione  ci  sono  tanti  diversi  tipi  di  persone:  occidentali,
orientali, persone di razza mista e così via. Che cosa siete venuti a fare qui insieme?
Perché siete venuti? Anche se mi incontrate, non posso darvi altro che dei rimproveri.
Ho solo degli insulti da darvi, ma a voi piace lo stesso e venite qui. Perché? Vi riunite
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qui in cerca dell’amore. Venite per il vero amore. Conoscete il suo sapore. È come le
api che, dopo aver assaporato il nettare di un fiore, seguiranno il profumo dei fiori
addirittura per centinaia di chilometri, senza sentire che la distanza è troppo grande.
Non è  facile  essere  Veri  Genitori.  Cederei  volentieri  l’autorità  dei  Veri  Genitori,
quindi  se  c’è  qualche  rappresentante  che  vuole  prendersela,  per  favore  si  faccia
avanti. Io non ho mai pensato di diventare il Vero Genitore, ma, come poi è successo,
non ho potuto evitare di prendere responsabilità per la Chiesa dell’Unificazione. Così,
lungo la strada, mi sono trovato ad essere il Vero Genitore.

Se avessi saputo fin dall’inizio che sarei stato il Vero Genitore, è logico dire che
l’avrebbero  saputo  tutti.  Invece,  io  indagavo  profondamente  nel  problema
fondamentale della vita umana senza saperlo e, come risultato, sono arrivato fin qui.
Mentre sbrogliavo tutte quelle cose complicate, è avvenuta la liberazione dei Veri
Genitori e ho capito che Dio ha bisogno di essere liberato. Poiché Dio è stato liberato
attraverso di me, non può fare assolutamente a meno di amarmi. Cosa avete fatto
dopo aver incontrato i  Veri Genitori? Vi chiedo che cosa avete realizzato.  Finora
sono  passato  attraverso  la  famiglia,  la  tribù  e  la  razza,  organizzando  individui,
famiglie e tribù mentre ero maltrattato nel mondo del diavolo. Le nostre famiglie
benedette hanno organizzato una tribù. È una cosa a livello mondiale. Ora il mondo
satanico  non  può  portarle  via  e  farne  ciò  che  vuole.  Perché?  Se  si  osserva
attentamente, il nostro modo di vita è molto buono. Oggi gli orientali e gli occidentali
lottano e, anche se vanno d’accordo, dopo un po’ di tempo divorziano; per contro, le
nostre famiglie benedette vivono bene insieme dopo dieci, venti anni o qualunque
periodo di tempo. (211-323, 1.1.1991)

3.5. Il livello che dobbiamo raggiungere

Nella vostra famiglia devono apparire dei veri fratelli  e  sorelle,  un vero marito e
moglie  e  dei  veri  genitori  che  incarnano  il  principio  dei  tre  soggetti.  Sono
l’incarnazione di quel principio. Dovete essere dei veri fratelli e sorelle per diventare
dei veri marito e moglie, non è vero? E perché possano apparire dei veri genitori
devono apparire un vero marito e una vera moglie. Quando siete in posizione di veri
genitori  voi,  naturalmente,  diventate  un vero marito  o  una  vera  moglie,  e  inoltre
appaiono dei veri figli. I veri figli sono nella posizione di partner oggetto, unendosi
alla  coscienza  e  alla  filosofia  soggettiva  dei  loro  genitori.  Si  uniscono  attraverso
l’amore. Solo l’amore può portare queste cose ad armonizzarsi. Tutti gli elementi e le
creature  minuscole  seguono  la  via  dell’amore;  si  muovono  verso  le  cellule  che
possono entrare direttamente in contatto con l’amore che crea l’unità con Dio - ossia
gli esseri umani. Quindi l’amore richiede sacrificio. Avete bisogno di investire voi
stessi. Grazie alla tradizione di donare completamente la propria vita e i propri beni,
gli esseri a un livello più basso cercano di donare tutto se stessi servendo quelli che
sono a livelli più alti. Perciò, la teoria dell’evoluzione di Darwin non è valida, mentre
la  logica  dell’assorbimento  attraverso  l’amore  può  spiegare  questo.  Quando  una
creatura minuscola serve, lasciandosi assorbire come un elemento che viene utilizzato
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per creare degli esseri di ordine superiore, quanto aumenterà il suo valore? (204-129,
1.7.1990)

Che tipo di religione rimarrà alla fine? La religione dei Veri Genitori. Ecco perché ho
dichiarato che deve apparire la religione dei Veri Genitori. Ho dichiarato che una
religione non diventa la religione dei Veri Genitori solo perché ha una storia lunga.
Ho dichiarato che questa religione è la religione a livello del servo, la religione a
livello del figlio illegittimo. Questo era il contenuto del mio discorso ufficiale. Anche
se dichiaro: «Dovete sapere che la persona che ha ricevuto la missione della religione
dei Veri Genitori è il Reverendo Moon, che dà il discorso programmatico di questa
conferenza  su  questo  podio»,  il  mondo  tace.  I  cristiani  fanno  tanto  scalpore,
discutendo  sulle  voci  che  io  sono  il  Signore  del  Secondo  Avvento.  La  società
occidentale  ha concluso che se  il  Signore viene come un essere  umano, non può
essere altro che me. Anche voi siete di questo avviso? Dite: «Il Reverendo Moon è il
Secondo Avvento, però è proprio come me, parla coreano etc. etc. Come mai parla
così  in  fretta?»,  non  è  vero?  Io  parlo  in  fretta  perché  cerco  di  tener  testa  a  un
programma molto intenso.  Devo parlare velocemente per  acchiappare le cose che
fuggono via. Per questo ho imparato a parlare in fretta. Anche in giapponese e in
inglese nessuno può competere con me. Allora, avermi incontrato è una cosa buona
oppure  no?  Quelli  che  sentono  che  avermi  incontrato  è  una  cosa  buona,  devono
lavorare bene. (214-175, 2.2.1991)

Sezione 4. Grazia e presa di coscienza

4.1. “Veri Genitori” è un termine che è apparso per la prima volta

Affinché  la  volontà  di  Dio  si  realizzi,  devono venire  i  genitori;  non dei  genitori
caduti, ma i Veri Genitori. Non potete trovare i Veri Genitori se non avete pensato a
loro. Una cosa del genere non è così semplice. È un termine che è apparso per la
prima volta nella storia. Nemmeno una rivoluzione può essere paragonata a questo
avvenimento. È un evento grande e miracoloso, che non ha precedenti nella storia. Il
fatto che avete conosciuto le parole “Veri Genitori” e dite la parola “veri” è possibile
perché  essi  sono  apparsi  con  un  amore  che  supera  l’amore  della  moltitudine  di
genitori che sono venuti e morti fino ad oggi. Il loro è un amore che non può esistere
più di una volta. Potete dire le parole “Veri Genitori” perché sono a questo livello. Il
rapporto d’amore con loro, in questo tempo, rappresenta il livello più alto. Se l’amore
di Dio esiste, una persona può finalmente riceverlo per la prima volta. Questo è il
luogo dell’ideale più alto che non poteva essere immaginato nemmeno da Gesù che è
già venuto e se ne è andato.

Nel corso della storia è stato pagato un prezzo finché non è stato raggiunto questo
punto.  Satana,  sapendo  che  sarebbe  stato  completamente  sconfitto  una  volta  che
fossero apparsi i Veri Genitori, ha cercato di impedire che questo accadesse e che
arrivasse  questo  tempo.  Come  genitore  falso,  ha  fatto  cercato  di  far  questo
sacrificando  un’infinità  di  persone  e  facendole  pagare  un  prezzo  di  sangue  con
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qualsiasi mezzo. Fino ad oggi sono stati compiuti dei sacrifici tremendi. Queste sono
state le opere di Satana che ha sacrificato tutti i credenti che cercavano di sostenere
questa filosofia e di seguire questo corso come individui, famiglie, tribù, nazioni e
mondo. Dovete sapere che terribile prezzo di sangue hanno pagato i nostri antenati,
che  sono  stati  sacrificati,  e  i  nostri  fratelli  e  sorelle  che  hanno  cercato  il  bene,
perseguendo  la  via  della  verità  e  la  strada  che  porta  ai  Veri  Genitori.  (67-225,
27.6.1973)

4.2. L’avvento dei Veri Genitori è la notizia più meravigliosa

Se volete trovare un mondo di utopia, dove dovete andare? Senza passare attraverso
la sfera dell’amore della famiglia originale, non avete nessun posto dove andare. Io
ho collegato il regno del dominio indiretto al regno del dominio diretto per mezzo
dell’amore di Dio e dell’amore dei Veri Genitori. Di conseguenza si è aperta la strada
per spostarsi avanti e indietro fra il mondo spirituale e il mondo fisico su un ponte
d’amore. Come spiega il nostro Principio, il regno del dominio diretto e del dominio
indiretto sono due regni distinti,  come Dio li  ha creati  in origine.  Allora li  come
possiamo unire? È possibile solo attraverso il vero amore. L’unico momento in cui si
uniscono è quando gli esseri umani – Adamo ed Eva – raggiungono la maturità. In
quel momento, il vero amore orizzontale appare automaticamente.

Quando si abbracciano in quel punto dicendo: «Oh, tu sei il mio partner», in mezzo a
quella coppia appare il vero amore. Quando un amore di carica positiva appare nella
perfezione,  un  amore  di  carica  negativa  è  destinato  ad  apparire  immediatamente.
Quando  l’amore  di  carica  positiva  scende  verso  l’amore  di  carica  negativa  e  si
attraggono, determinano il modello del vero amore. Allora è completo. Quando il
vero amore appare, ogni cosa lo segue automaticamente. Solo il vero amore funziona
per tutte le cose. In questo modo il mondo è trasformato nel regno dell’utopia. Da
dove comincia il vero amore? Comincia dai Veri Genitori. Questo è il vangelo di tutti
i vangeli. Anche se nel mondo ci sono delle parole buone, - anche se marito è una
parola buona e moglie è una parola buona - non c’è notizia migliore di quella dei Veri
Genitori. Nel mondo caduto non appariranno un vero marito e una vera moglie senza
che prima appaiano i Veri Genitori. (131-187, 1.5.1984)

La Vera Famiglia è stata trovata dopo aver sperimentato il dolore più profondo di
tutti  i  dolori,  sopportato la difficoltà più grande fra tutte le difficoltà,  e  pagato il
prezzo di sangue più alto tra tutti i  pagamenti compiuti nel corso della storia. Per
risolvere il  dolore storico,  nel  coso della  storia dovevano essere  realizzate  queste
condizioni di indennizzo così dolorose. Quando si trova la Vera Famiglia, il prezzo
pagato  attraverso  la  morte  delle  persone  nel  corso  della  storia  è  riscattato.  Di
conseguenza, la comparsa della Vera Famiglia sulla terra è motivo di una gioia e di
un valore senza eguali. Perché possa nascere questa vera famiglia, ci devono essere i
Veri  Genitori.  Contemporaneamente  ai  Veri  Genitori,  devono  emergere  un  vero
marito e una vera moglie. Diventando una vera coppia, essi devono mettere al mondo
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dei  veri  figli.  Questi  Veri  Genitori  non  devono  avere  nessuna  condizione  che
permetta a Satana di accusarli.

Un vero marito e una vera moglie non devono cadere nella condizione di offrire a
Satana una base per accusarli e poi gemere nell’angoscia. I figli di una vera famiglia
non  possono  essere  tali  se  lasciano  dietro  di  loro  qualche  condizione  per  essere
accusati dal mondo satanico. Voi usate le parole “Veri Genitori” e conoscete il titolo
Veri  Genitori.  Nessuno  nella  storia  è  stato  in  grado  di  pensare  alla  parola  Veri
Genitori o di invocarla, ma oggi siete nella posizione gloriosa di poter invocare il loro
nome, potete  conoscerli  e  servirli.  Quindi siete in una posizione più nobile e più
felice di qualunque persona della storia. Finora quelli che cercavano i Veri Genitori
hanno lavorato tanto duramente e offerto un incredibile numero di sacrifici per porre
le basi per la loro vittoria. Considerando questo, dovete sapere che le parole “Veri
Genitori” oggi annunziano la più grande benedizione per l’umanità. Grazie ai Veri
Genitori la storia è messa sotto controllo. I Veri Genitori sono il punto di partenza da
cui  possiamo  avanzare  verso  un  nuovo  mondo.  I  Veri  Genitori  determinano  le
condizioni interiori che possono sottomettere Satana. In loro è finalmente definita la
coppia centrale che può liberare Dio conquistando Satana, colui che occupa il mondo
esteriore.

Perciò, dovete innanzitutto essere grati per questa grazia straordinaria di poter vivere
assieme ai Veri Genitori, ricevendo e mettendo in atto i loro ordini. Se ci fosse un
modo  per  seguire  il  corso  dei  Veri  Genitori  anche  costo  della  vostra  vita,  nulla
dovrebbe farvi più felici. Se un soldato avanza verso il campo nemico seguendo gli
ordini  dei  Veri  Genitori,  sarà  un soldato  santo  che ha  raggiunto il  culmine  della
speranza desiderata dall’umanità, sotto lo sguardo del cielo e della terra, meritando
l’attenzione della storia. Se siete nella situazione di combattere in nome del cuore dei
Veri Genitori o in nome della nazione e del popolo, questo cuore permetterà alla
nazione e al popolo di aprire per la prima volta la porta del giardino della felicità.
Appariranno la nazione e il popolo di speranza che possono avanzare e partecipare
alla gloria della vittoria. Considerando tutto questo, vi dovete rendere conto da soli
che voi, che sostenete la bandiera del cuore dei Veri Genitori, siete i gonfalonieri che
possono far rinascere la storia e giudicare di nuovo il mondo della morte. (43-142,
29.4.1971)

4.3. I Veri Genitori sono la garanzia del futuro

Il  titolo  “Veri  Genitori”  usato  nella  Chiesa  dell’Unificazione  è  fantastico.
Naturalmente il contenuto del Principio è molto profondo. Essi garantiscono la nostra
fiducia nel futuro e garantiscono il nostro valore. Inoltre, se esiste un punto originale
che  può  garantire  il  valore  nell’ambito  della  vita  reale,  viene  dalle  parole  “Veri
Genitori”. Allora cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo unire. E con chi ci dobbiamo
unire? Non dovete unirvi mettendo al centro voi stessi. Non dovete neanche cercare
di  unirvi  mettendo  al  centro  la  vostra  famiglia  per  attirare  i  Veri  Genitori.  Al
contrario, siete voi che dovete essere tirati dai Veri Genitori. E quando siete tirati,
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non dovete essere tirati da soli, ma portare con voi i vostri genitori e vostro marito o
moglie. Inoltre, dovete portare con voi i vostri figli e persino i vostri beni materiali.
Dovete unirvi in questo modo. (35-274, 25.10.1970)

4.4. Il valore dei Veri Genitori

C’è un punto centrale nello scopo della provvidenza di Dio. È esattamente il punto
dove si realizza l’ideale di Dio, dove possiamo incontrare i genitori perduti, i Veri
Genitori  perduti.  Così  questa  base  è  il  centro  di  tutto.  Questa  è  la  posizione
conosciuta come i Veri Genitori. Nella storia ci sono state tante posizioni, ma questa
è la più preziosa. Pensate a quanto è importante. Tutti i santi hanno lottato per questa
fondazione.  Dio  la  considera  importante,  come  pure  tutti  gli  spiriti  del  mondo
spirituale. Quindi, anche tutte le persone sulla terra devono capirne l’importanza. Voi
non avete capito il suo vero valore. Non può essere scambiato nemmeno per migliaia
di  pezzi  di  terra.  Non può essere  scambiato  per  un  diamante  grande quanto  una
distesa di terra. Non potreste averlo neanche se offriste gli Stati Uniti a Dio come
un’offerta propiziatoria. Come sarete felici se potete vedere quel luogo direttamente
con  i  vostri  occhi!  Come sarete  tristi  se  non lo  potete  vedere!  Dovete  di  nuovo
pensare profondamente a questo. Gli occhi di Dio e gli occhi di tutti gli spiriti e di
tutte le persone si devono focalizzare su questo. Se si considera la storia da questo
punto di vista, non c’è stata nessuna storia. Nella storia non c’è nulla che si collega a
questo. Poiché è il luogo dei nostri progenitori prima che cadessero, non può esserci
nessuna storia caduta dopo di esso. Da quel punto comincia un nuovo inizio. In altre
parole, il centro di tutto, la sostanza di tutto e il risultato di tutto inizierà da lì. Quelli
che potranno partecipare a questo saranno i primi vincitori della terra. Da lì possiamo
cominciare a creare una famiglia centrata sull’amore di Dio. Possiamo sconfiggere la
sovranità di Satana e costruire un nuovo Regno dei Cieli sulla terra.

Inoltre, i frutti della storia emergeranno da quel punto. Sarà il punto centrale di tutto
il mondo, il punto d’inizio del futuro. Tutta la storia passata raggiungerà il suo apice,
le realizzazioni della storia presente saranno preservate e inizierà il completamento
del  mondo futuro.  Se vi  impadronite di questo punto,  di  questo luogo, voi,  come
esseri umani, potete conquistare tutto. Allora che grande valore deve avere questo
posto!  Come sarà  splendido,  quanto lo  amerete,  quanto lo  loderete,  rispetterete  e
apprezzerete!  Questo  dovrà  essere  il  luogo più alto.  È inammissibile  che non sia
messo nella posizione più alta della storia. Tutte le persone famose, per quanto siano
state grandi, non possono essere paragonate a questo. Quando lo vedrete, proverete
sicuramente una profonda gioia.

Avete mai danzato in sogno mentre eravate addormentati? Ogni volta che vi verrà da
pensare a quel luogo, a quella posizione, avrete questo tipo di sentimento e potrete
danzare persino durante il sonno. Il vostro cuore deve essere attratto verso quel luogo
molto più di qualunque altro posto, della vostra vita o di qualsiasi altra cosa. Dovete
avere il desiderio di rivederlo e di vivere lì, sentendo che non potete vivere senza di
esso. (52-95, 23.12.1971)
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Se volete diventare genitori, il cielo e la terra devono rispondere in armonia. Dovete
andare nel mondo celeste e conquistare Dio. Adamo trasformò la realtà in una non-
realtà  dicendo sì  a  qualcosa  a  cui  Dio aveva detto  no.  Per  questa  ragione,  senza
riconoscere una non-realtà come una realtà, sarà impossibile riconquistare lo standard
originale.  Chiunque riesce a  risolvere fisicamente tutti  i  problemi nel  processo di
diventare Veri Genitori sia in cielo che sulla terra, illumina il cielo e la terra, risolve
tutte le questioni complicate della storia ed estrae il chiodo piantato nel cuore di Dio.
La liberazione dell’amore, desiderata da Dio, Lo porterà a gioire, danzare e ridere,
abbracciando e amando i Suoi figli e le Sue figlie. Da tutte le creature si eleveranno
grandi acclamazioni di vittoria, colme di una gioia straordinaria, che risuoneranno in
tutto il creato e in tutto il cielo e la terra.

Senza presentare qualcosa di positivo in una situazione dove è negata la verità, il
genitore  non  può  venire  sulla  terra.  È  una  cosa  molto  seria!  Nel  mondo  celeste
Confucio, Buddha e Gesù si riuniscono per fare questo tipo di test. Io vado di fronte a
Dio,  li  metto tutti  da parte  e  sostengo con forza  la  mia posizione.  Nell’ideale  di
creazione di Dio, c’è un cuore che non può essere espresso a parole. Adamo deve
capire questo da solo durante il periodo di crescita verso la perfezione e portare il
diavolo  ad  arrendersi.  Deve  essere  il  sovrano  della  liberazione.  Adamo  è  il
dominatore di tutte le nazioni, il signore della salvezza e colui che può essere il primo
figlio fra tutti i fratelli e sorelle. L’opposizione del mondo satanico gettò il mondo
spirituale nel caos per quaranta giorni. Poiché Dio è il giudice, egli deve ricevere un
equo giudizio da parte di Dio. È qui che io ho ricevuto un verdetto di vittoria e sono
apparso sulla terra. (215-86, 6.2.1991) 

4.5. Dobbiamo essere grati

Come possiamo offrire a Dio la nostra riconoscenza Come possiamo essere grati ai
nostri Veri Genitori? Come possiamo essere riconoscenti alla nostra chiesa? Come
possiamo mostrare gratitudine per essere stati ricreati? Dopo il processo attraverso
cui sono passato, apparirà una vera famiglia. Nello stadio successivo, apparirà una
vera tribù, e nello stadio ancora successivo, appariranno una vera nazione, un vero
mondo, un vero universo e un vero cosmo; nello stadio ancora più alto apparirà Dio.
Questa è la nostra meta finale. Dopo la caduta, gli esseri umani ereditarono la linea di
sangue di  Satana.  Questo è  il  problema.  Per  un’infinità  di  generazioni,  invece di
ricevere la linea di sangue di Dio, l’umanità ricevette la linea di sangue di Satana.
Così,  come possiamo eliminare  questa  linea  di  sangue  satanica?  Vi  chiedo come
possiamo eliminare la linea di sangue impura che Adamo ed Eva ereditarono dalla
caduta. I Veri Genitori sono coloro che sono venuti con il vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio per  eliminare questo.  La nostra vita è cresciuta  usando la linea di
sangue di  Satana come fertilizzante,  ma nella  nuova era  di  resurrezione,  il  corpo
cresce sulla base dell’amore, della vita e della linea di sangue di Dio e usa come
fertilizzante il vero amore. Un lato scompare e l’altro prospera. Da quel punto Dio è
insieme a voi e Satana è separato per sempre. Nessuno conosce il dolore che è nel
cuore di Dio. Noi lo sappiamo solo perché Dio è apparso nella storia e attraverso di
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me ha rivelato questa profonda missione; altrimenti non lo sapremmo. È veramente
straordinario. Nemmeno Gesù lo sapeva, e anche se lo sapeva non poteva dire quello
che era nel suo cuore. Inoltre, nessun leader religioso è stato a conoscenza di questo
segreto nascosto dell’universo. Io sono venuto qui, davanti al mondo, per rivelare i
segreti dell’universo per la prima volta nella storia. Da ora in poi dobbiamo cambiare
la nostra direzione passando dalla base individuale a quella nazionale. Se il leader di
una nazione si pente del suo passato e cambia, Dio lo perdona. Questo fa parte della
nuova tradizione di Dio e significa il Suo nuovo lignaggio. Altrimenti non possiamo
separarci  da Satana.  Significa anche la  cerimonia del  cambiamento della  linea  di
sangue  che  ha  luogo  prima  della  cerimonia  della  Benedizione  nella  Chiesa
dell’Unificazione.

Proprio all’inizio, a causa della caduta, il vero amore, la vera vita e la vera linea di
sangue furono collegati alle cose sporche del mondo satanico… Ora siamo collegati
sul piano orizzontale al vero amore, alla vera vita e alla vera linea di sangue di Dio.
Questo  significa  un  cambiamento  di  180  gradi.  Non  possiamo  riporre  le  nostre
speranze nell’America o in questo mondo che sono collegati al lato satanico. Tutte le
persone  del  mondo  hanno  seguito  i  genitori  più  malvagi  dal  lato  satanico  sin
dall’inizio, ma ora, per la prima volta, la direzione è stata cambiata di 180 gradi.
Questo è il punto d’inizio e il punto zero. In questo luogo non c’è nessun significato,
nessuna  esistenza,  nessun  concetto,  nessuna  tradizione  e  nessuna  cultura.  È  la
ricreazione. 

Dio  creò  prima  tutte  le  cose  dell’ambiente  naturale,  poi  creò  gli  esseri  umani
combinando la terra, l’acqua e l’aria. A quel tempo gli esseri umani non avevano
nessun concetto fisso. Era il punto zero. Oggi stiamo facciamo un’inversione di 180
gradi dalla tradizione di Satana. Ruotiamo di 180 gradi e rinasciamo. Rinascere vuol
dire nascere di nuovo. I primi a compiere questa rinascita sono i  genitori,  non la
nazione. Poi vengono i fratelli e le sorelle; i terzi sono il marito e la moglie e i quarti i
figli. Dio vuole tre generazioni, ma non le ha avute. La prima generazione è Dio, la
seconda  generazione  è  Adamo  ed  Eva,  ma  Dio  non  ha  ancora  avuto  la  terza
generazione.  L’umanità  non  si  è  moltiplicata  sotto  Dio  ma  è  appartenuta  solo  a
Satana. Satana è il nemico dell’amore. Come si può eliminare questo lignaggio? Voi
non nascete come giapponesi o come cittadini di qualsiasi altra nazione, ma come una
persona che appartiene al popolo di Dio. Sulla base di cosa siete nati? L’amore di
Dio, la vita di Dio e la linea di sangue di Dio - queste tre punti fondamentali sono il
criterio. Quindi, di che cosa dovete essere grati? Non ringraziate perché vivete una
vita  comoda.  Dovete  sentirvi  grati  di  portare  una croce.  Se  i  resti  di  un esercito
sconfitto sono insanguinati e imputridiscono emanando un cattivo odore, chi farà i
preparativi per il funerale? Chi li addestrerà e li trasformerà in un esercito regolare? E
inoltre, se non c’è niente da mangiare, cosa bisognerà fare? Dovranno essere uccisi?
No. Voi pensavate che vincendo tutto sarebbe stato facile e bello, ma in realtà dovrete
portare  una croce più grande.  Il  vostro tempo verrà  dopo che avrete  risolto  tutto
questo, dopo che l’avrete ricostruito. Potete vivere felici solo dopo aver stabilito una
nuova famiglia, una nuova nazione e un nuovo mondo.
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Per quanto sia  difficile,  se c’è una ferrovia per  il  mondo eterno - il  paese natale
originale - questa ferrovia e la ferrovia della vostra vita qui sulla terra devono essere
dello stesso tipo. Deve essere identica alla ferrovia che va nel mondo spirituale. E in
quanto a voi? Pensate che la ferrovia della vostra vita presente sia uguale alla ferrovia
del  mondo spirituale? Potete  correre direttamente verso Dio così  come siete? Per
costruire la stessa ferrovia sono necessari i Veri Genitori. (215-171, 17.2.1991)

4.6. Il nostro legame con i Veri Genitori è stabilito dal destino

Noi esseri umani siamo stupidi al cento per cento, ma Dio, che è saggio più del cento
per cento, è nostro amico e i nostri antenati nel mondo spirituale infinito sono i nostri
compagni e un esercito che ci sostiene. Io sono grato pensando a questo. Conosco
molto bene il sentimento che si prova rischiando in prima linea, come al tempo in cui
Davide si trovava di fronte a Golia. È il sentimento del coraggio e della fiducia. Se io
combatto cento guerre  posso  vincere cento guerre  perché Dio mi  protegge.  Sono
diventato questo tipo di persona perché ho sempre pensato: «Se tu mi colpisci, sei tu
che sarai distrutto, non io». Proprio come Dio mi ha educato in questo modo, io ho la
responsabilità  di  educare  voi  nello  stesso  modo.  Ecco  perché  dovete  ereditare  il
destino di diventare una persona saggia. Questo non è un compito che si impara, è il
vostro destino. Essere Veri Genitori e figli dei Veri Genitori è un destino che non
cambia per l’eternità. Nessuno se ne può separare. Dobbiamo seguire questa strada
per mille, addirittura diecimila anni. Non ci sono due strade; ce n’è solo una. Non c’è
un altro metodo o una via segreta. Dobbiamo tutti percorrere questa strada. (203-192,
24.6.1990)

4.7. Siamo noi che dobbiamo prendere responsabilità

Cosa  dobbiamo  fare  per  passare  attraverso  i  dodici  cancelli  di  perle  del  mondo
spirituale? La domanda è quante persone siamo riusciti a liberare da Satana sulla terra
aiutandole a diventare dei cittadini celesti prima di entrare nel mondo spirituale. Per
far questo, dobbiamo versare lacrime, sudore e sangue con un cuore di vero amore
avendo come scopo la ricreazione. Senza prodigarvi con un cuore superiore a quello
dei genitori satanici, del marito e della moglie satanici e dei figli satanici, e percorrere
la strada di versare lacrime, sudore e sangue, non potete portare la vostra gente nel
Regno  dei  Cieli.  Dovete  capire  che  tutte  le  condizioni  che  vi  permettono  di
avvicinarvi a Dio e a quella posizione di gloria nell’altro mondo saranno determinate
in base al numero di persone che avete salvato. Per tutta la vita, io sono vissuto non
solo per la nazione ma anche per il mondo. Perché? Persino le persone che sono nel
mondo spirituale devono ricevere i benefici dei Veri Genitori. Il primo di febbraio,
mentre ero nella prigione di Danbury, ho condotto una cerimonia per aprire le porte
dell’inferno  e  del  cielo.  Ho  dovuto  preparare  tutto  per  aprire  quelle  porte.  Ecco
perché sono dovuto andare anche in prigione.

In questo modo devo affrontare grandi dolori e sofferenze e superare l’amara collina
del dolore. Non importa quanto l’oceano sia vasto, io devo attraversarlo a nuoto. Non
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importa quanto le montagne siano alte, io devo scalarle, anche se fossero l’Himalaya
coperto di neve, e devo camminare a piedi scalzi. Allo stesso modo, ho stabilito tutte
le basi per la vittoria superando la miseria della stessa storia. Ho attraversato un corso
di sofferenza così grande che neanche il diavolo ha potuto seguirmi, e se n’è dovuto
andare via. Nelle vostre case i  vostri  figli  hanno una posizione solenne.  Sono un
secondo Dio. Il nonno e la nonna rappresentano il passato al posto di Dio, la madre e
il  padre  rappresentano  l’era  presente  e  i  figli  e  le  figlie  rappresentano  il  futuro.
Dobbiamo  essere  in  grado  di  servire  questi  rappresentanti  delle  tre  ere  come
manifestazioni  passate,  presenti  e  future  di  Dio.  Quelli  che  ingannano  i  figli,
ingannano la moglie, ingannano il marito e ingannano i genitori andranno all’inferno.
La famiglia, la nazione e il cielo e la terra devono essere legati attraverso l’essenza
dell’amore altruista, il tipo di amore nel quale uno investe persino la sua vita e poi se
ne dimentica. Non c’è altra strada. Restaurare tante persone celesti con uno livello di
cuore collegato a questa essenza dell’amore è il segreto per realizzare l’unificazione
del proprio paese.

Anche se andate in un’altra nazione, prima dovete offrire quella nazione al cielo,
dedicando tutti i vostri sforzi per quella nazione in modo che non rimanga indietro
rispetto  alle  altre,  come se  steste  unificando il  vostro paese.  Nell’era  dell’Antico
Testamento erano offerte tutte le cose, nell’era del Nuovo Testamento l’offerta erano
i figli, e nell’era del Completo Testamento l’offerta sono le nostre coppie; poi viene
Dio. Poiché a causa della caduta non abbiamo potuto essere con Dio sulla terra, ma ci
siamo separati da Lui e abbiamo servito Satana, ora dobbiamo portare Dio in mezzo a
noi e collegare di nuovo tutto insieme. Perciò, quello che possedete non è veramente
vostro.  Le  cose  corrispondono all’era  dell’Antico  Testamento  e  i  figli  e  le  figlie
corrispondono  all’era  del  Nuovo  Testamento.  Nell’era  dell’Antico  Testamento  le
cose  della  creazione  erano  sacrificate  per  preparare  la  strada  per  i  figli.  Oggi  il
Signore del Secondo Avvento, il Vero Genitore, soffre qui per portare Dio sulla terra.
Poiché gli uomini hanno portato sulla terra Satana, il mondo si è trasformato in un
inferno.  Dobbiamo portare  qui  Dio.  Dobbiamo farlo attraverso  il  vero amore.  La
ricreazione si realizza attraverso l’amore originale, che dona, dona e poi dimentica.
Tutte le cose, i figli e noi stessi, capaci di servire Dio, devono essere legati attraverso
il  vero amore e  riconosciuti  come proprietà  di  Dio.  Quando queste  cose  saranno
collegate al vero amore, riceverete di nuovo la vostra parte e vi collegherete all’era
delle proprietà dei figli. Questi beni saranno distribuiti come proprietà alla Madre, al
Padre e ai figli. (211-352, 1.1.1991)

Sezione 5. Quello che dobbiamo fare

5.1. Le nostre responsabilità

Ognuno  di  voi  percorre  la  via  della  restaurazione  come  individuo,  ma  non  la
percorrete  individualmente.  Percorrete  sempre  quella  strada rappresentando i  Veri
Genitori, altrimenti non potrete preparare la fondazione vittoriosa dei Veri Genitori a
livello  tribale,  etnico  o  nazionale.  Per  poter  procedere  nel  modo  giusto
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rappresentando i Veri Genitori, se i Veri Genitori vanno a stabilire il modello della
vittoria spirituale mondiale,  voi  dovete  andare a  stabilire  il  modello della  vittoria
nazionale. Dovete sapere chiaramente questo. Ora che il modello di vittoria dei Veri
Genitori è stato stabilito spiritualmente, deve essere stabilito sulla terra. Voi andrete
oltre il livello di un popolo, realizzando la responsabilità dei Veri Genitori al loro
posto.  Per  spiegare  la  cosa  da  un  altro  punto  di  vista,  state  superando  il  livello
nazionale e siete diretti verso il livello mondiale. I Veri Genitori che vengono devono
stabilire  spiritualmente il  modello della  vittoria a livello cosmico.  Il  Signore,  che
viene per noi come i Veri Genitori, deve essere spiritualmente il pioniere della croce
che  noi  dobbiamo  portare,  deve  realizzare  la  vittoria  sostanziale  e  prendere
responsabilità  per  ogni  cosa.  Questo  è  l’aspetto  difficile  nella  restaurazione  dei
genitori.

Se guardiamo il  cielo,  la  terra  e  l’umanità,  il  Cielo ha mai  potuto servire  i  Veri
Genitori vittoriosi? Il Cielo non ha ancora potuto farlo. La terra li ha potuti servire?
Non ha ancora potuto farlo. L’umanità ha potuto servirli? No, ma ora è nel processo
di farlo.

Allora è sufficiente servire i Veri Genitori? No. Dopo aver servito i Veri Genitori,
dovete restaurare una vera famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e il mondo. Il
popolo d’Israele  era  preparato per  questo.  Per  stare  al  cospetto dei  Veri  Genitori
come dei veri figli, bisogna realizzare il corso di restaurazione individuale dei figli, il
corso di restaurazione a livello familiare, il corso di restaurazione a livello tribale, il
corso di restaurazione a livello etnico e il corso di restaurazione a livello nazionale.
Completando sia il corso di restaurazione dei genitori per l’individuo, la famiglia, la
tribù, il popolo e la nazione, che il corso di restaurazione dei figli per l’individuo, la
famiglia, la tribù, il popolo e la nazione, si stabilisce il modello vittorioso di unità fra
i genitori e i figli. Solo dopo aver fatto questo, possiamo finalmente concludere la
restaurazione a livello nazionale e fare un nuovo inizio verso il livello mondiale.

Allora, qual è la missione della Chiesa dell’Unificazione e quale posizione occupate
voi che siete entrati a far parte della chiesa? Voi che siete stati chiamati nella Chiesa
dell’Unificazione,  di  cui  io sono la  figura centrale,  siete  nella  posizione di  dover
sviluppare sul piano orizzontale e fisico quello che è stato il corso doloroso di seimila
anni della storia verticale. Che tipo di risoluzione dobbiamo mostrare? Quale deve
essere il  nostro obiettivo? Dobbiamo stabilire la nazione dei Veri Genitori su una
base mondiale. Dobbiamo stabilire la nazione dei Veri Genitori a livello mondiale.

Dobbiamo eliminare al più presto possibile il dolore, la sofferenza e le lacrime del
mondo che ancora rimangono. Questa è la responsabilità e la missione della nostra
Chiesa dell’Unificazione. Ora che siete sulla strada che siete destinati a seguire, non
dovete voltarvi a guardare indietro, né con il cuore né con il corpo, come fecero gli
Israeliti quando erano in viaggio verso Canaan. Qual è la speranza che dobbiamo
avere? Dobbiamo avere la speranza sincera di poter servire veramente i Veri Genitori
che vengono sulla terra nel nome di Dio. E servendoli non dobbiamo desiderare di
servirli quando la base vittoriosa è già stata stabilita e tutti ormai li ammirano e li
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rispettano;  piuttosto  dobbiamo  desiderare  di  servire  i  Veri  Genitori  mentre
attraversano  il  corso  doloroso  della  storia.  I  nostri  antenati  sono  profondamente
rattristati perché non hanno potuto servire i Veri Genitori che hanno attraversato il
corso  doloroso  della  storia.  Tutta  l’umanità  ha  la  speranza  di  poter  servire
sinceramente i Veri Genitori.

Perciò dovete diventare dei veri figli di pietà filiale che li servono da una posizione
miserabile piuttosto che cercare di servirli da una posizione gloriosa. Per essere questi
veri figli di pietà filiale, persino nelle difficoltà, nella disperazione e nella miseria che
ci spinge a gridare, dobbiamo poter dire: «Caro Dio, caro Dio che mi guidi, i Veri
Genitori stanno percorrendo la via della croce, con una sofferenza più grave di quella
di  Gesù.  Come uno  che  serve  i  Veri  Genitori,  io  accetto  qualsiasi  tipo  di  croce
pesante  come  una  cosa  normale.  L’apprezzo.  Perciò  Dio,  Ti  prego,  non  Ti
preoccupare per me».

Sto  dicendo  che  dobbiamo  essere  in  grado  di  indennizzare,  da  noi  stessi,  le
preoccupazioni, il dolore e la pena che ci affliggono anziché darli da sopportare a
Dio. Solo allora possiamo essere innestati, individualmente, alla vittoria individuale
dei genitori. Attualmente le nostre famiglie benedette sono sparse in tutta la Corea.
Perché ho sparso le famiglie benedette in ogni parte della Corea? Dio lavora con i
trenta milioni di coreani e su tutta la penisola coreana, e i Veri Genitori vengono per i
trenta milioni di coreani e la penisola coreana.

Tutta la penisola coreana di tremila ri, ogni villaggio, ogni vallata, ogni montagna ed
ogni campo, desiderano servire i Veri Genitori al loro arrivo. Servire i Veri Genitori è
il desiderio di tutte le persone della storia. Voi, come figli, dovete stabilire il modello
di indennizzo individuale e familiare e diventare concretamente i rappresentanti dei
Veri  Genitori.  Dovete  diventare  delle  persone  che  gli  abitanti  del  villaggio
desidereranno servire senza alcun rimpianto. Certo, i Veri Genitori sono nel centro e
formano un rapporto spirituale con ogni individuo. Tuttavia, poiché i Veri Genitori
hanno un solo corpo, non possono stabilire un rapporto con tutti personalmente. Ecco
perché le  famiglie  benedette  sono i  rappresentanti  dei  Veri  Genitori  e  sono nella
posizione  di  avere  un  rapporto  con  tutte  le  persone.  I  Veri  Genitori  hanno  la
responsabilità  di  andare  al  di  là  di  questa  nazione  e  portare  la  croce  a  livello
mondiale. Quindi, la croce del popolo deve essere portata dalle famiglie benedette,
che vivono nelle diverse aree come veri  figli  dei  Veri Genitori.  Tutte le famiglie
benedette devono fare da base per una tribù e un popolo in modo che le opere del
Cielo riportino la vittoria sulla base di questo popolo. (13-290, 12.4.1964)

Dobbiamo amare  i  Veri  Genitori  e  separarci  da  Satana  sulla  base  dello  standard
dell’amore originale. Dobbiamo realizzare la nostra responsabilità di andare oltre lo
standard della perfezione a livello mondiale. (137-116, 24.12.1985)

5.2. La nostra missione

In futuro dobbiamo preparare una base per servire i Veri Genitori e riunire i fratelli e
le sorelle del mondo davanti a loro. Noi siamo gli antenati con questa responsabilità,
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perciò eliminiamo la via della croce e della persecuzione che può ricadere sui nostri
discendenti. Questa è la nostra missione originale. (20-135, 5.1.1968)

Quando Dio è nella posizione del Genitore che unisce il mondo umano ed è sulla base
dove il mondo Abele e il mondo Caino si sono uniti, può finalmente apparire come il
signore di tutta la creazione e il Genitore. Tutte le persone che vivono oggi sono dei
figli che vivono senza i loro genitori. Lottano tra loro e così Dio deve apparire come
il Genitore e ammaestrarli dicendo: «Le persone contro cui state lottando sono i vostri
fratelli maggiori e minori». Nessuno sa questo a parte Dio. I veri genitori ideali se ne
sono andati a causa dei genitori falsi e la base per la posizione dei figli ideali è stata
perduta  e  sacrificata  a  Satana.  Per  questo ora  devono apparire  dei  nuovi  genitori
ideali, ed è giunto il tempo in cui Dio può educare nuovamente dei figli ideali; deve
apparire  una  religione  che  si  assume  questa  missione.  Questa  è  la  Chiesa
dell’Unificazione.

Allora  di  che  cosa  è  orgogliosa  la  Chiesa  dell’Unificazione?  Dobbiamo  essere
orgogliosi  di  quello che hanno realizzato i  Veri  Genitori.  Poi,  i  veri  figli  devono
essere riuniti insieme. I Veri Genitori non devono amare solo il loro clan ma essere
internazionali e universali. I veri figli non dicono: «Io conosco solo gli americani».
Non devono far questo. Devono trascendere i sentimenti etnici. Nel nome di chi? Nel
nome  di  Dio.  Nel  nome  di  chi  è  avvenuta  la  caduta?  Nel  nome  di  Satana.  Noi
dobbiamo superare la linea della caduta nel nome di Dio. Quindi Dio deve essere
sopra la nostra testa e comandarci direttamente, proprio come Dio era sulla testa di
Adamo. Poiché i Veri Genitori non hanno nessun legame con la caduta, la via della
Chiesa dell’Unificazione è creare un mondo nuovo raccogliendo da tutta la terra le
persone con la vera linea di sangue,  che sono collegate a Dio e ai Veri Genitori.
Allora  una famiglia  formerà una tribù,  una tribù formerà un popolo e  un popolo
stabilirà una nazione che potrà dominare il mondo. Il mondo caduto ha continuato a
sprofondare, ma ora dobbiamo fare un nuovo inizio e risalire su. Ci dovrà essere un
momento in cui il mondo caduto e il nuovo mondo si incontreranno e la situazione si
ribalterà.  La  domanda  è  quando  ci  collegheremo alla  linea  centrale.  Dovete  tutti
sapere tutto questo. (86-229, 31.3.1976)

La nostra Chiesa dell’Unificazione ha i  Veri Genitori,  ma in che posizione sono?
Sono  i  Veri  Genitori  all’interno  della  Chiesa  dell’Unificazione,  e  non  hanno
raggiunto il  livello nazionale o mondiale.  Perciò Satana rimane ancora sul  livello
nazionale  e  mondiale  e  ha  ancora  le  armi  in  pugno.  Ecco  perché  la  Chiesa
dell’Unificazione  lavora  per  espandersi  dal  livello  dove  serviamo i  Veri  Genitori
nella nostra chiesa a quello della nazione, del mondo e persino del mondo spirituale.
Questo  è  il  movimento  della  nostra  Chiesa  dell’Unificazione.  Il  tempo  ora  si
avvicina.  L’ambiente in cui  i  Veri  Genitori  potranno essere  accolti  come genitori
nazionali è vicino. (124-309, 1.3.1983)
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Sezione 6. Le cose che dobbiamo avere a cuore come la nostra 
vita

6.1. Insistere sulla propria posizione è inaccettabile

Ciò  che  avete  è  sicuramente  della  polvere  d’oro,  ma  è  della  polvere  d’oro  nella
sabbia, contenuta nel minerale grezzo o nella terra; perciò ha bisogno di essere messa
in una fornace e fusa. Deve essere liquefatta. Questa è la procedura standard. Mentre i
granelli d’oro si fondono e si liquefanno diranno: «Che meraviglia!», oppure faranno
tante  storie  dicendo:  «Oh,  no,  sto  morendo,  sto  morendo»? Anche se  dicono che
moriranno, i  granelli  d’oro in realtà non moriranno. Se volete essere  puri,  dovete
negare fino al  98 percento di  voi  stessi.  Il  vostro vero io  è  costituito  solo dal  2
percento. Allora, secondo voi, che cosa bisogna fare? Che situazione penosa! Pensate
alla vita di un Unificazionista, se è felice o misera. Allora, il Reverendo Moon, il
centro  degli  Unificazionisti,  sarà  felice  o  triste?  Io  ho la  speranza  che,  anche  se
all’inizio sono triste, in seguito sarò felice. Quando siete perseguitati dovete pensare:
«Entrerò nella fornace. Questo succede perché non sono ancora perfetto». Se arriva la
persecuzione,  che  venga  pure.  Se  le  persone  ci  vogliono  perseguitare,  che  ci
perseguitino! Dovete desiderare di essere dentro la fornace finché non diventerete oro
puro. Ecco in che modo potete diventare velocemente dell’oro puro. Secondo voi,
quelli che seguono la strada di abbandonare il loro 98 per cento per diventare oro
puro al cento per cento, quanta perseveranza devono avere? Quanto dolore pensate
che dovranno sopportare? Ma dovete lo stesso essere determinati ad andare avanti.

Anche se le persone del mondo vi giudicano oro puro al cento per cento, la domanda
è se sarete puri al cento per cento quando Dio vi raccoglierà con una pinzetta e vi
valuterà. Questa è la mia preoccupazione. Dio ha una Sua idea dell’oro puro al cento
per cento, ed io ho una mia proposta per l’oro puro al cento per cento. Fra i due,
voglio che il mio cento per cento sia più grande. Che ne pensate? Voglio che la mia
aspettativa sia più grande. Allora, non ci sarà nessuna impurità, nessun attaccamento
alla  propria  posizione.  Dio  insiste  sulla  Sua  posizione?  Sì,  Dio  insiste  sulla  Sua
posizione. Anche Dio ha la natura di insistere sulla propria posizione. Per essere più
puri non dobbiamo insistere sulla nostra posizione. Allora saremo oro puro al cento
per cento e avremo uno standard più alto dell’oro giudicato puro da Dio. Possiamo
pensare in questo modo. Se siamo completamente ed eternamente liberi da una mente
che è attaccata a sé stessa, che pensa a sé come al centro, possiamo essere qualcosa di
più puro del cento per cento.

Che cos’è l’oro puro? Si riferisce alla sua forma originale, senza alcuna traccia di
impurità. Per soddisfare il criterio dell’oro puro, una nazione deve essere un luogo
dove  le  persone  vivono  in  un’estasi  d’amore,  senza  nessun  egocentrismo,  per
centinaia e migliaia di anni. Quelli che possiedono un amore del genere sono come un
grande re o una grande regina. Vi dico di essere un marito e una moglie così. Quando
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diventate oro puro in questo modo, avete bisogno di Dio? Dio è già dentro di voi.
Non avrete bisogno di Lui. Dovete essere delle persone così. (128-206, 26.6.1983)

Siete dell’oro puro e autentico oppure dell’oro “puro” falso? Quando vi guardo, vedo
che  non  siete  genuini.  Forse  se  mettiamo  insieme  quattro  o  cinque  di  voi,  li
mescoliamo e li rimodelliamo, sarete autentici. Ecco come la penso. Io non posso
piazzarvi come in un vero mercato o in un negozio e vendervi come articoli genuini.
Non posso mettervi in mostra lì. Ecco come la penso. Perciò c’è tanto addestramento
da fare attraverso le avversità e il processo di fusione, e gran parte di questo processo
rimane ancora da completare. Se qualcuno vi chiede se siete oro puro, io non penso
che lo siate. Poiché vi rimane ancora da attraversare una buona parte del processo di
fusione, dovete tutti essere messi nella fornace, che vi piaccia o no. Finché non sarete
messi lì dentro e tutte le cose brutte non saranno bruciate, producendo un materiale
puro in una forma che è identica sia dentro che fuori, non potrete essere chiamati
membri della Chiesa dell’Unificazione. (138-200, 21.1.1986)

Abbiamo bisogno di uno strumento con cui aggiustare noi stessi e abbiamo bisogno
di  un periodo di  tempo per  farlo.  Dobbiamo metterli  a  punto  secondo l’orologio
campione. Esiste uno campione assoluto per la misura di peso. Esiste un solo modello
per il mondo. C’è soltanto una misura campione per il metro, non ce ne sono due.

Allora, originariamente, sarà esistito un criterio di misura per l’umanità oppure no?
Siete una persona il cui standard arbitrario attuale corrisponde in modo naturale al
criterio assoluto per l’umanità, secondo l’assetto di base, senza dovervi aggiustare,
oppure siete una persona che non si adatta, nemmeno con la forza? Non si adatta
nemmeno  con  la  forza.  Tuttavia,  chiedete  lo  stesso  di  essere  riconosciuti  come
persone che si conformano al criterio originale o al metro di misura standard. Allora
se qualcuno vi desse quel riconoscimento sarebbe un pazzo. Bisognerebbe dare una
botta in testa a questa persona.  Dio dirà:  «Ma sei  stupido,  guarda com’è,  e tu lo
riconosci? Dovrebbe essere respinto e punito e invece tu provi simpatia per lui e lo
vuoi aiutare?» Oggi fra le famiglie benedette ce ne sono tante che rispettano la parola
“famiglia”, ma ignorano la natura essenziale della famiglia. (127-202, 8.5.1983)

6.2. Ci dobbiamo unire

Fino a che punto conoscete il cuore dei Veri Genitori? E quanto siete uniti ai Veri
Genitori dal punto di vista del lignaggio, del carattere, della parola di Dio e della vita
quotidiana?  E  riguardo  la  vostra  visione  della  nazione,  del  mondo e  del  cosmo?
Questo determina se potete diventare dei veri figli di Dio in senso autentico. Se siete
da soli siete insicuri, perciò il problema è come legarvi ai Veri Genitori. Se non avete
la fonte originale non funzionerà. Avete assolutamente bisogno della fonte originale.
In altre parole, senza il nucleo centrale non potete farcela. (28-247, 22.1.1970)

I Veri Genitori  sono quelli  che stanno al posto di vostro padre e vostra madre.  I
genitori originali sono i Veri Genitori. 
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Voi e i vostri genitori dovete essere uniti. Allora, chi è il nonno? Dio. In relazione
agli ordini di Dio, nemmeno i Veri Genitori possono fare come vogliono. I genitori
devono guidare i  loro figli  e  le loro figlie lungo la strada che desidera il  nonno.
Questa  è  la  via  dei  genitori.  Se  i  Veri  Genitori  hanno  seguito  la  via  della
restaurazione, non potete fare altro che seguire anche voi la via della restaurazione.
Dovete realizzare la vostra minima parte di responsabilità del cinque percento. Non
dimenticatelo. Dovete amare Dio più di quanto amate vostra moglie e più di quanto
amate i vostri genitori. Dovete amare Dio più di quanto amate i vostri figli. Se questa
base si espanderà in tutto il mondo, diventerà il mondo ideale di cui parla la Chiesa
dell’Unificazione, il mondo originale. (128-30, 29.5.1983)

Io ho già sia la radice del primo Adamo che la radice del secondo Adamo. Perciò voi
vi dovete semplicemente innestare al primo Adamo, al secondo Adamo e al terzo
Adamo e tutto sarà finito. La radice è la stessa ed è soltanto una. Così è amore, vita e
poi lignaggio. Quando l’amore verticale e orizzontale di Dio scorre attraverso la vita
umana, ecco che ha origine il lignaggio. Quindi dovete amare me più di chiunque
altro. Dovete essere uniti ai Veri Genitori più che a chiunque altro. Poiché questo è
un lignaggio centrato sul vero amore, avete il diritto di eredità, il diritto di uguale
posizione  e  il  diritto  di  uguale  partecipazione.  Ecco  perché  Satana  non  si  può
avvicinare. (189-223, 6.4.1989)

6.3. Dobbiamo amare i Veri Genitori

Quanto amore ricevono i Veri Genitori? Ci avete mai pensato? Se c’è qualcuno che
condanna la dichiarazione che Dio è morto, amerà i Veri Genitori più di Dio. Se
pregate Dio di farvi incontrare questa persona e la incontrate veramente, e questa
persona arriva ad amare i Veri Genitori, Dio sarà felice. Se siete d’accordo che questa
persona è la più intelligente, non potete assolutamente essere battuti dagli spiriti del
mondo spirituale. Se amate i Veri Genitori, non potete assolutamente essere battuti.
Se potete accusare gli spiriti dicendo: «Io amo tanto i Veri Genitori, ma voi spiriti
cosa avete fatto?» sarete le persone che vivono nella più grande ricchezza. Se fra due
membri della nostra famiglia scoppiasse una lotta perché ognuno cerca di amare di
più i Veri Genitori, cosa direbbe Dio di quella lotta? Se uno di loro durante quella
lotta  morisse,  Dio  come  giudicherebbe  questo?  Trascinerebbe  l’altro  sulla
ghigliottina?  Senza  dubbio,  Dio  chiamerebbe  tutti  e  due,  li  stabilirebbe  come un
modello per amare i Veri Genitori e direbbe agli altri di amare i Veri Genitori come li
hanno amati  loro.  Questo  è  lo  standard.  In  altre  parole,  Dio,  gli  spiriti  e  tutte  le
persone devono prestare  grande attenzione  ai  Veri  Genitori.  Dobbiamo pensare  a
questo nella nostra vita di ogni giorno.

Se le mie parole sono vere, allora è una questione importante. Quanto siete lontani da
questo  modello?  Dovete  pregare  per  questo  da  ora  in  poi.  Senza  lacrime  non  è
possibile  seguire  i  Veri  Genitori.  In  questo  caso,  il  vostro  volto  non  può  essere
luminoso. Dovete vivere per gli altri. Anche se fate del vostro meglio, dovete sempre
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avere un cuore di  pentimento verso il  Cielo.  Dovete  riuscire a  immaginare come
agire. (52-97, 23.12.1971)

6.4. Dobbiamo servire i Veri Genitori

Anche se aveste superato il corso del deserto e attraversato il fiume Giordano, ma
foste  caduti  nella  lotta  contro  le  sette  tribù  di  Canaan,  non  sarebbe  una  morte
vittoriosa. Potete essere una persona originale, degna di un incarico celeste da parte di
Dio, solo dopo che avete conquistato le sette tribù di Canaan e stabilito lì una nuova
nazione  di  Israele.  Altrimenti  è  la  stessa  cosa  che  stare  in  Paradiso;  non potrete
entrare nel Regno dei Cieli. (13-296, 12.4.1964)

Chi sono i Veri Genitori? Sono gli antenati dell’umanità. Perciò dovete servire i Veri
Genitori come i vostri stessi genitori. (118-147, 23.5.1982)

Dovete  servire  i  Genitori  per  tre  anni  o  più.  Servendoli  per  tre  anni  o  più,  deve
servirli la famiglia, poi deve servirli la nazione e deve servirli il mondo. Ecco come
dovrebbe  essere  veramente.  Solo  allora  possiamo  avanzare  nella  sfera  della
restaurazione mondiale. Sulla base del numero tre, dovete servirli per tre anni o più.
Così il principio è che viviate per tre anni con i Genitori, mangiando insieme a loro e
discutendo con loro. Ecco come deve essere la vostra casa.

Come una famiglia che vive con i Veri Genitori, dovete trascorrere un periodo di tre
anni  in  cui  vivete  nella  pace  e  nella  felicità,  usando  solo  delle  parole  buone  e
condividendo la gioia tra di voi. (44-169, 6.5.1971)

6.5. Dobbiamo essere obbedienti

I figli devono mostrare un’obbedienza assoluta verso i Genitori che sono venuti nel
nome di Dio. Su questo non ci sono obiezioni. Non è una cosa che si fa con la forza.
Stiamo creando un ambiente dove questo si può fare centrati sull’amore. La moglie
ama il marito e il marito ama la moglie. Dovete diventare dei genitori che mettono al
centro l’amore e creare un ambiente dove i vostri adorati figli possono sottomettersi a
voi in modo naturale e assoluto. Solo allora la base del Regno dei Cieli non potrà
essere distrutta. (101-282, 7.11.1978)

6.6. Dobbiamo ereditare la tradizione

Finora non sapevamo cosa sarebbe stato dell’umanità. Non sapevamo cosa sarebbe
stato di noi stessi; in altre parole, le persone non hanno capito la storia, non hanno
capito dov’è diretta la storia, cosa sarebbe successo in futuro e qual era il loro scopo.
Perché? Perché non hanno avuto dei veri genitori e dei veri antenati. Noi, invece,
poiché seguiamo i Veri Genitori, possiamo dire: «Io sì che conosco la storia; conosco
le circostanze della storia tra Dio e ognuno di noi». Inoltre, abbiamo conosciuto il
presente e il  futuro. Possiamo conoscere questa tradizione e anche ereditarla.  Ora
possiamo avere la tradizione con cui possiamo superare la storia e il futuro. A partire
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da  chi?  Perché?  Perché  avete  incontrato  i  Veri  Genitori.  Voi  seguite  quello  che
insegnano e quello che fanno i Veri Genitori, desiderate ereditare ciò che desiderano i
Veri  Genitori  ed  ereditate  da  loro.  State  ereditando  queste  cose  da  loro.  (71-21,
24.3.1974)

Finora questo universo non ha avuto dei genitori. Quelli che si sono comportati da
genitori erano dei genitori malvagi, che hanno usato e rovinato i loro figli. Cosa è
andato distrutto con questo? I fratelli e le sorelle, le spose e gli sposi, i padri e le
madri, che sono destinati a diventare perfetti, si sono divisi. Non hanno avuto dei figli
di  bontà,  il  che  significa  che  alla  fine  hanno  perso  la  famiglia.  La  famiglia
rappresenta la storia universale; rappresenta il mondo, il Regno dei Cieli, la nazione e
tutte  le  famiglie.  Dio  sta  cercando  di  trovare  il  suo  centro.  Anche  la  storia  l’ha
cercato.

Le persone che vivono oggi devono essere collegate a questo centro. In altre parole,
lo scopo comune perseguito da Dio e dall’umanità è solo questo, e non esiste nessun
altro posto in cui il passato, il presente e il futuro possono unirsi insieme. Allora chi
lo deve fare? I Veri Genitori devono realizzare i compiti che avrebbero dovuto fare
Adamo ed Eva. Quindi, quello che avete adesso è qualcosa che Satana non possiede.
Dovete avere i fratelli e le sorelle migliori, quel genere di fratelli che non esiste nel
mondo del male; dovete avere dei fratelli e delle sorelle che non vengono dal mondo
satanico. Ecco come dev’essere. Questo finché avete vent’anni, prima di sposarvi.
Avete  bisogno  di  stabilire  questa  tradizione.  Dovete  lasciare  ai  vostri  figli  una
tradizione che insegna a loro come vivere.

La ragione per cui state combattendo una battaglia così dura nei paesi  dove siete
andati è per lasciare dietro di voi una tradizione per i vostri discendenti. Questa è una
grande opportunità che capita solo una volta, un’opportunità per educare i vostri figli
dicendo: «Abbiamo lavorato in mezzo a queste difficoltà.» Avete l’opportunità di
stabilire una tradizione che potete lasciare dietro di voi come testamento. Ecco perché
la tradizione è il punto. Non si può cambiare. È una tradizione eterna.

Poiché abbiamo trasceso il mondo, i bianchi e i neri devono essere fratelli e sorelle.
Questo serve a realizzare la sfera di fratellanza dell’umanità, il mondo di Adamo ed
Eva,  che  non  ha  niente  a  che  fare  con  la  caduta.  Allora,  qual  è  l’ideologia
fondamentale  per  stabilire  questa  tradizione?  Tutto  funzionerà se  viviamo per  gli
altri.  A partire da qui i  vostri  figli  e  le vostre figlie cresceranno senza soffrire in
questo  tipo  di  ambiente  e  diventeranno  dei  discendenti  che  possono  andare
direttamente nella nazione celeste, con dei risultati concreti che superano il mondo
satanico e possono collegarsi  direttamente al  Cielo.  Poi  questi  fratelli  e  sorelle si
sposeranno tra loro. Per noi il matrimonio trascende le nazioni. Siamo dell’idea che
possiamo  sposare  un  nero,  un  bianco  o  un  giallo  se  ci  dicono  di  farlo.  Bisogna
stabilire questa tradizione da ora in poi. Non è stata ancora stabilita. Da ora in poi
dobbiamo  creare  unità.  Perciò  dovete  guidare  i  vostri  discendenti  e  il  mondo  in
questo modo. I due si devono unire. Quando vi unite non dovete mettere al mondo dei
figli  cattivi.  Per  generare  dei  figli  di  bontà,  marito  e  moglie  devono  essere
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completamente  uniti.  Se  non si  uniscono,  non verrà  fuori  nessun figlio  di  bontà.
Quindi devono raggiungere la completa unità centrati sulla la volontà di Dio. (71-19,
24.3.1974)

Potete più o meno vedere il mio aspetto e la mia fisionomia guardandomi sul piano
bidimensionale,  ma non sapete che scorso ho attraversato prima di venire qui.  Se
seguite semplicemente questa strada senza essere fermamente convinti fin dall’inizio,
la volontà di Dio non potrà essere realizzata. Dovete avere una ferma convinzione. Io
ho portato questo risultato vittorioso perché sapevo che questo era un corso assoluto e
sicuro, e ho iniziato con la determinazione di portare assolutamente la vittoria. Un
gran numero di individui, di famiglie, tribù, popoli e nazioni mi sono venuti contro e
hanno cercato di scuotere la mia convinzione e bloccare il mio corso. Anche il mondo
mi  è  venuto  contro.  Sono  successe  queste  cose.  Voi  dovete  ereditare  questa
tradizione, ma potete ereditarla senza comprenderla? Quando ereditate una cosa così
straordinaria,  dovete  farlo  con  una  nuova  determinazione.  In  altre  parole,  dovete
ereditarla con una convinzione che vi permette di dire: «Io farò più che correre fino ai
confini del mondo e alla cima del cielo», essendo forti e coraggiosi, e tanto grati da
stupire Dio. Il cuore del Padre Celeste e il cuore del Vero Padre sono tali che quando
vedranno il vostro atteggiamento, vorranno lasciarvi tutto in eredità. La cruda realtà è
che Dio raduna e istruisce quelli che non sanno nulla e che non hanno nessuna idea di
cosa sta succedendo nel mondo. Questo è davvero doloroso. (67-228, 27.6.1973)

6.7. Dobbiamo essere fieri dei Veri Genitori

Cos’è che vi deve rendere orgogliosi? Dovete essere orgogliosi dell’amore di Dio e
dell’amore dei Veri Genitori. Dovete lodarli più di ciò che possedete, più di ciò che
appartiene  alla  nazione  e  che  appartiene  al  mondo.  Questo  amore  è  l’unione
dell’amore di Dio e dei Veri Genitori. Sulla terra la Chiesa dell’Unificazione porta
avanti delle iniziative per l’unità sulla base dell’amore ideale del dominio diretto e
sulla base della famiglia. Questi sono i passi dei Genitori. Questo è il dominio dei
Genitori. È il regno del dominio diretto. (131-48, 1.4.1984)

6.8. Dovete pagare i vostri debiti con i Veri Genitori

Dovete  avere  un concetto  chiaro  dei  Veri  Genitori.  Siete  in  debito  verso  di  loro
oppure no? Non avete modo di pagare il vostro debito. Se calcolate il vostro debito, è
impossibile pagarlo. Però, potete pagare tutto con un piccolo segno del vostro amore.
Questo è ciò di cui avete bisogno. (116-121, 27.12.1981)

CAPITOLO VII - Vivere con i Veri Genitori

Sezione 1. Il Giorno dei Genitori e i Veri Genitori

Siete tutti  interessati  a me, vero? Dovreste tutti  installare dei telefoni in modo da
potermi ascoltare ovunque siete quando vado a parlare da qualche parte. In questo
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Giorno dei  Genitori,  dovete  sapere quanto è  stata  grande la  sofferenza dei  vostri
Genitori e quanto dolore i vostri Genitori hanno portato nel loro cuore. Ora è giunto il
tempo  in  cui  dovete  conoscere  i  vostri  Genitori.  Altrimenti  non  conoscerete  la
tradizione, non avrete una tradizione. (131-62, 1.4.1984)

Originariamente l’idea del  Giorno dei  Genitori  era l’idea centrale  nel  concetto di
creazione di Dio. Dopo aver creato tutte le cose, Dio creò gli esseri umani perché le
dominassero.  Lo  scopo  per  cui  Dio  diede  all’umanità  la  benedizione  di  avere  il
dominio su tutte le cose non era altro che per stabilire i Veri Genitori.

Originariamente, Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare i Veri Genitori unendosi
tra loro con Dio al centro; poi sarebbe stato stabilito il Giorno dei Genitori e tutto
l’universo avrebbe cantato le lodi nel nome dei genitori universali. Così il Giorno dei
Genitori  avrebbe dovuto essere  un giorno di  gioia,  dove tutto  l’universo  avrebbe
cantato le lodi insieme nel nome dei genitori. Il desiderio più profondo di Dio era
festeggiare questo giorno. Tuttavia, a causa della caduta dei primi antenati, il cielo e
la  terra  non videro  mai  il  Giorno dei  Genitori.  Così  Dio  non ha  mai  smesso  di
lavorare per realizzare il Suo piano originale per questo giorno. Tuttavia, prima di
poter  celebrare  il  Giorno dei  Genitori,  dobbiamo ricevere  i  Veri  Genitori.  I  Veri
Genitori sono gli esseri centrali che devono giudicare la storia, regnare sul presente
ed essere i pionieri del futuro. Anche il desiderio delle persone nel corso della storia è
stato quello di poter ricevere questi Veri Genitori.

Perché cerchiamo di restaurare un popolo? Stiamo formando un popolo per servire i
Veri Genitori vittoriosi e servirli veramente, realizzando un cielo e una terra liberi,
come  figli  e  figlie  di  pietà  filiale.  I  Veri  Genitori  appariranno  di  fronte  a  tutto
l’universo su una base nazionale che può reggersi in nome del cielo, della terra e di
tutta l’umanità, senza essere accusata dal mondo satanico. Finora abbiamo servito i
Veri Genitori solo nel dolore e nell’afflizione, ma da ora in poi dobbiamo servirli
nella gioia e nella libertà. Solo quando Dio potrà vivere dentro il nostro cuore, solo
allora,  quando saremo gioiosi,  Dio  potrà  dire:  «Sì,  la  tua  gioia  è  la  mia  gioia!»
Dobbiamo anche stabilire un criterio per cui tutte le persone possano dire: «Per le
cose  di  cui  voi  siete  grati,  noi  siamo grati!» Oggi è  il  Giorno dei  Genitori.  Solo
quando  stabilirete  veramente  il  Giorno  dei  Genitori  come  il  vostro  Giorno  dei
Genitori, come il Giorno dei Genitori della vostra famiglia, il Giorno dei Genitori
della società e il Giorno dei Genitori della nazione, questo giorno sarà stabilito come
il  Giorno  dei  Genitori  universale.  Solo  quando  lo  stabilirete  come  il  Giorno  dei
Genitori universale, e poi come il Giorno dei Genitori cosmico, l’ideale originale di
Dio per la creazione di stabilire i Veri Genitori sarà completato; solo allora il dolore
di non aver potuto stabilire il Giorno dei Genitori a causa della caduta umana sarà
placato.

Inoltre, solo quando stabiliremo il Giorno dei Genitori in tutto il cielo e la terra, il
dolore  della  restaurazione  sarà  completamente  cancellato.  Abbiamo  stabilito  il
Giorno dei Genitori e il Giorno dei Figli, ma non abbiamo stabilito il  Giorno dei
Genitori a livello individuale, familiare, etnico, nazionale, mondiale e cosmico. La
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stessa cosa vale per il Giorno dei Figli e per il Giorno di Tutte le Cose. Solo quando
ci saremo sviluppati al punto in cui potremo essere governati dallo standard in cui il
Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose avranno trionfato
a livello universale, lo scopo originale di Dio per la creazione sarà completato. 

Solo allora il Giorno dei Genitori diventerà finalmente il Giorno dei Genitori per tutta
l’umanità e nello stesso tempo il Giorno dei Genitori per il Cielo. Allo stesso modo, il
Giorno dei Figli e il Giorno di Tutte le Cose saranno il Giorno dei Figli e il Giorno di
Tutte  le  Cose  sia  per  tutta  l’umanità  che  per  il  Cielo.  Quando avremo raggiunto
questa posizione, allora sarà finalmente giunto il tempo in cui Dio potrà dire che tutto
alla fine è stato realizzato. Dobbiamo stabilire il Giorno dei Genitori, il Giorno dei
Figli e il Giorno di Tutte le Cose su tutti i  livelli, dall’individuo, alla famiglia, ai
popoli e alle nazioni. Solo quando li avremo stabiliti a livello nazionale, questi giorni
potranno diventare i  giorni centrali  della nazione e del mondo intero. Questo è il
punto. (13-294, 12.4.1964)

Sezione 2. Dobbiamo capire pienamente le parole “Veri 
Genitori”

C’è un termine tanto caro alla nostra Chiesa dell’Unificazione. Può darsi che alcuni
di voi lo sentano per la prima volta; è il termine “Veri Genitori”. Noi diciamo: «I
nostri Veri Genitori!» Gesù aveva i Veri Genitori? Noi abbiamo qualcosa che Gesù
non aveva. Gesù aveva i Veri Genitori? Non è responsabilità dei genitori proteggere i
loro figli? I genitori devono proteggerli. Devono essere una barriera protettiva contro
Satana  e  dire  ai  loro  figli:  «Siate  felici  nel  nostro  abbraccio».  Gesù  ebbe questa
esperienza? Per i trent’anni della sua vita, Gesù fu trattato come un figliastro. Ecco
perché la Bibbia non contiene le parole veri genitori.  Non contiene le parole veri
genitori e veri fratelli e sorelle. Queste parole fanno parte della terminologia della
nostra Chiesa dell’Unificazione. Non sono qualcosa che ho inventato io; sono parole
che fanno parte del principio celeste ed io l’ho scoperto. Noi usiamo le parole veri
genitori  e  veri  figli.  Dobbiamo capire  come devono agire  i  veri  figli.  I  veri  figli
devono essere capaci di offrire la loro vita e tutto ciò che hanno per amore del Figlio
di Dio e devono essere grati persino se loro stessi finiscono all’inferno. Senza passare
attraverso questo processo, non è possibile realizzare nulla. In questo modo potete
ritornare al Padre avendo il cuore di veri figli. (76-73, 26.1.1975)

Noi usiamo le parole “Veri Genitori”. Diciamo che dobbiamo andare avanti insieme
ai Veri Genitori e insieme a Dio. Poi diciamo che dobbiamo essere dei veri fratelli e
sorelle.  In riferimento a  che cosa? In riferimento a Gesù.  I  genitori  di  Gesù non
furono  capaci  di  servirlo,  ma  noi  dobbiamo restaurare  tramite  indennizzo  questa
mancanza, ed essere nella posizione dei genitori che possono servire Gesù e che sono
migliori dei suoi genitori terreni. (67-326, 22.7.1973)

Secondo voi, cos’è più facile: che io mi rivolga a Dio come il Genitore, o che voi vi
rivolgiate a me come il  Genitore? Voi non sapete quanto ho sofferto. Non sapete
quante barriere ci sono state e come è stato complicato. Finora un’infinità di persone

CHEON SEONG GYEONG 197



ha lottato su questa strada ed è caduta in un abisso. Quando siete entrati nella Chiesa
dell’Unificazione  e  avete  cominciato  a  capirmi  dal  punto  di  vista  dottrinale,
dev’essere stato facile per voi dire: «Ah, lui è il Vero Genitore». Allora, secondo voi,
qual è la gioia più grande, quella che ho provato io quando ho capito che Dio è il
Vero Genitore o quella  che avete  provato voi  quando avete  capito questo? Io ho
potuto  pronunciare  la  parola  “Padre”  solo  dopo  essere  passato  attraverso  una
sofferenza che metteva in pericolo la mia vita, ma a voi è stato insegnato tutto senza
soffrire. Ecco perché potete dire: «Va bene, ho conosciuto i Veri Genitori, e allora?»
Chi dovrebbe gioire di più? Secondo voi quale è la gioia più grande, quella che ho
provato io quando ho incontrato Dio nel rapporto genitore-figlio o quella che provate
voi  quando  incontrate  me?  Anche  se  il  mio  incontro  è  avvenuto  solo  dopo aver
sofferto,  il  vostro  incontro  è  avvenuto  senza  soffrire,  perciò  dovreste  essere  più
gioiosi voi. Se io avessi pagato centinaia di miliardi di dollari, non sareste contenti di
non  aver  pagato  nulla?  Che  cosa  avete  pagato?  Quando  venite  ad  ascoltare  il
Principio  potete  capire  tutto.  Quindi,  quando  sentite  “Veri  Genitori”,  dite
semplicemente: «Ah, è così!», e capite tutto. (116-121, 27.12.1981)

Sezione 3. Imparare la lingua dei Veri Genitori

La lingua è uno dei problemi più spinosi. Quando i coreani sono qui, quelli che non
sanno  il  coreano  sono  in  difficoltà.  Hanno  un  aspetto  pietoso.  Come  sarebbe
meraviglioso se  la lingua fosse unificata!  Quando sono venuto in America per  la
prima volta, sapevo solo dire yes e no, anche se avevo studiato l’inglese sui libri.
Potete  immaginare  come  mi  sentivo  soffocare!  Dovete  sapere  com’è  necessaria
l’unificazione della lingua. Desiderate sentire i miei discorsi attraverso un interprete o
direttamente  da  me?  Naturalmente  volete  sentirli  in  coreano.  Perché?  Perché  il
coreano è la lingua originale. Perciò, quando studiate il Principio, se non conoscete la
lingua originale,  non capirete  il  significato delle  parole.  Inoltre,  quando in futuro
andrete  nel  mondo  spirituale,  sarete  orgogliosi  se  potrete  dire:  «Io  ho  capito
direttamente i  discorsi  del  Padre,  senza traduzione»,  oppure se  dovrete  dire:  «Ho
ascoltato le sue parole attraverso un interprete»? Quale dei due? E poi sono parole
che  esprimono  il  mondo  ideale  dell’amore.  Ha  senso  sussurrare  parole  d’amore
attraverso un interprete? Il quinto paragrafo della Promessa che abbiamo imparato a
memoria  dice:  «Siamo  fieri  di  un’unica  cultura».  La  domanda  è  come  si  può
realizzare questa cultura.

Dovete sapere che nel mondo del cuore non avete altra scelta che unirvi. Chi desidera
veramente un mondo del cuore non può non saperlo. Ora, quando andate incontro a
qualcuno perché lo amate immensamente,  i  primi a  muoversi  sono i  vostri  piedi,
prima di qualsiasi pensiero d’amore. Sono i piedi che si muovono per primi, non il
pensiero dell’amore. Che stupidata! Se pensate al mangiare nello stesso modo che ad
ascoltare  un  interprete,  è  come  se  foste  felici  di  mangiare  gli  avanzi.  Senza  la
tradizione e lo spirito della famiglia ideale, il mondo ideale non può apparire. (118-
238, 6.6.1982)
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Persino nel mondo spirituale tutti usano la lingua che usano i Veri Genitori e il Vero
nonno. Funzionerà se direte: «Santo cielo! Io non conosco quella lingua?». Allora vi
renderete  conto  com’è  difficile  per  gli  orientali  imparare  l’inglese.  Io  stesso  ho
imparato l’inglese dopo aver superato i sessant’anni. Pensate che sia stato facile? Non
potete trovare delle scuse. Quando voi giovani entrate nella Chiesa dell’Unificazione,
dovete  farlo.  Dovete  imparare,  persino  recitando  e  ripetendo  le  parole  in
continuazione mentre camminate per la strada. Imparate il coreano ripetendo parole e
frasi mentre andate avanti e indietro nel bagno. Non avete scampo. La ragione per cui
vi dico di imparare il coreano è perché sono diventato il Vero Genitore; non c’è via
d’uscita. Non importa di che nazionalità siete, né in che situazione vi trovate, non
avete altra alternativa. Quando tutto sarà unificato, la gente dirà: «Questa è la gloria
dei Veri Genitori! Hanno unificato velocemente le lingue del mondo!» Se mi daranno
un riconoscimento, che tipo di riconoscimento dovrebbero darmi?

Dovete rispettare il coreano più della lingua di qualsiasi altra nazione del mondo. È
grazie alla loro lingua che i coreani sono intelligenti. Non c’è un suono che non può
essere  pronunciato  nella  lingua  coreana.  Per  i  giapponesi  è  tutta  un’altra  cosa.  I
giapponesi non riescono a pronunciare bene la parola “McDonalds” e finiscono per
dire “Makudonarudo.” Riuscite a capire cosa voglio dire? Ecco perché le cose devono
funzionare attraverso la nuova cultura. Non sto dicendo questo perché sono coreano,
ma perché è il Principio. Se vi dicessi di imparare il coreano senza che questo fosse
basato sul Principio, sarei cacciato via. È perché parlo di principi fondamentali che
ascoltate  tranquillamente e  dite:  «Cos’altro posso  fare  se  non accettare,  visto  che
concorda con la teoria?». In futuro la lingua originale degli studiosi sarà il coreano. Il
coreano sarà la lingua originale. (130-272, 5.2.1984)

Sezione 4. Rivelazioni nei canti popolari

Come sarebbe meraviglioso se poteste dire, mentre servite Dio: «Voglio vivere per
mille anni!» C’è un verso di una canzone popolare coreana che dice: «Luna, oh luna,
tu luminosa luna, la luna amata dal poeta Lee Tae-baek! Oh, luna, su di te cresce un
albero di cassia. Voglio tagliarlo con un’ascia di giada e sfrondare i rami con un’ascia
d’oro per costruire una capanna di paglia e portare i miei genitori…» Queste parole
sono  belle,  ma dove sono  i  Genitori?  Se  sono  genitori  che  pensano  solo  ai  loro
desideri personali, scompariranno completamente. Dove sono i Genitori che possono
rivelare la grande via del Cielo e della terra e piantare la tradizione? Lo scopo della
mia vita, finché morirò, è creare la via per il mondo che è come quel canto popolare.
(127-281, 15.5.1983)

I capi religiosi si prostrano e pregano cercando di ricevere benedizioni, ma io non ho
mai pregato per ricevere nessuna benedizione. L’era dell’Antico Testamento era l’era
per trovare il popolo di Dio stabilendo tutte le cose, l’era del Nuovo Testamento era
l’era  per  trovare  i  Genitori  sacrificando  i  figli  e  le  figlie,  e  l’era  del  Completo
Testamento  è  l’era  per  liberare  Dio sacrificando la  famiglia  dei  Genitori.  Questo
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significa portare i Genitori originali qui sulla terra e vivere con loro per migliaia di
anni.

Il canto popolare coreano sulla luna e l’albero di cassia dice di portare i genitori e
vivere con loro per decine di migliaia di anni. Questo racconto coreano contiene una
rivelazione: «…voler portare i  genitori del Cielo sulla terra e vivere con loro per
decine di  migliaia  di  anni…» Ogni volta  che penso a questa canzone,  non posso
reprimere il desiderio struggente del mio cuore. (137-185, 1.1.1986)

Non rattristatevi  mai  per  il  fatto  di  essere  nati  coreani.  In  passato  può darsi  che
abbiate provato pietà di voi stessi per essere nati coreani. Potreste esservi lamentati:
«Sono nato per  caso in una capanna dal  tetto di  paglia  in mezzo a  questi  poveri
coreani, anche se la Corea è fiera della sua storia di cinquemila anni».

Se guardate quella canzone è la stessa:  «Luna, oh luna, tu luminosa luna, la luna
amata dal poeta Lee Tae-baek! O luna… etc. etc. costruire una capanna dal tetto di
paglia per portare i miei genitori…» Canta di costruire una capanna dal tetto di paglia
e vivere lì per migliaia di anni? Quando sento questo tipo di canzone, non mi sento
felice. Solo una capanna dal tetto di paglia? Che tipo di persone avrebbero una simile
ambizione? Tuttavia, quando dice: «costruire una capanna dal tetto di paglia, portare i
miei genitori lì e vivere con loro per migliaia di anni», si può riferire ai genitori ideali
dell’umanità. La canzone si collega alla fede cristiana nel Secondo Avvento e alla
fede nella venuta di un salvatore, mantenuta da tutti i popoli e tutte le nazioni. (85-80,
2.3.1976)

Nel nostro paese abbiamo una canzone. «Luna, oh luna, tu luminosa luna, la luna
amata dal poeta Lee Tae-baek! Oh, luna, su di te cresce un albero di cassia. Voglio
tagliarlo con un’ascia di giada e sfrondare i rami con un’ascia d’oro per costruire una
capanna  di  paglia…» per  servire  “chi”  per  migliaia  di  anni?  Per  servire  i  propri
genitori! La canzone canta le lodi del desiderio che sta tanto a cuore al nostro popolo.

Ecco perché abbiamo un’ideologia con al centro i Veri Genitori. L’amore che può
portarci  a  vivere  insieme per  migliaia  di  anni  viene dai  Veri  Genitori.  Vogliamo
vivere con i nostri genitori. (126-190, 19.4.1983)

Se  i  Veri  Genitori  simboleggiano  la  mascolinità  e  la  femminilità  con  l’autorità
suprema di Dio, l’autorità dei loro figli e delle loro figlie deve essere alta almeno
come la loro ombra. Non dovete cercare di entrare nella Chiesa dell’Unificazione
mantenendo le vostre vecchie abitudini e l’avidità che avete sviluppato nel mondo
satanico.

La nostra chiesa è diversa dalle chiese tradizionali. È un luogo dove ingaggiamo una
battaglia tra la vita e la morte, costruendo un altare d’amore e preparando le frecce
dell’amore. Non andiamo nel Regno dei Cieli per essere giudicati da Dio lassù. No,
Dio è qui, e giudica la nostra vita ogni giorno. Servendo Dio che è insieme a me,
condividiamo il Suo dolore e la Sua gioia nella nostra vita quotidiana. Grazie a questo
non siamo andati in rovina né siamo periti nella turbolenza degli alti e bassi di questa
era di tribolazione.
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Dio può morire? No, è vivo! Oggi, avendo ottenuto una vittoria globale, sono tornato
in questa nazione. La nostra nazione è divisa ed io la devo riunire. Mentre costruiamo
una nazione unificata, anche voi dovete stabilire la vostra nazione, il vostro popolo, la
vostra  tribù  e  la  vostra  famiglia.  Ora  è  semplice  per  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione,  perché  i  vostri  Genitori  hanno  completato  tutta  la  missione
dell’indennizzo.

Tutto sarà finito una volta che conoscerete realmente il vero Dio, realmente i Veri
Genitori,  realmente i  veri marito e moglie,  e i  veri  figli  e figlie.  Dovete uscire a
combattere e vincere perché volete conoscere questi  figli  e  questi  mariti  e  mogli.
Dovete amarli. Quando li amerete e libererete i vostri fratelli e le sorelle, i dodici
apostoli e i 120 discepoli dal lato di Satana, allora potrete amare i vostri figli e le
vostre figlie e portarli a vivere con voi per sempre.

«Luna, oh luna, tu luminosa luna, la luna amata dal poeta Lee Tae-baek! Oh, luna, su
di te cresce un albero di cassia. Voglio tagliarlo con un’ascia di giada e sfrondare i
rami con un’ascia d’oro per costruire una capanna dal tetto di paglia. Voglio portare i
miei genitori e vivere lì con loro per migliaia di anni», sono le parole di una canzone
attraverso la quale il popolo coreano può rivestire il manto del popolo scelto. È una
canzone che il popolo scelto può cantare.

Questo canto è una preghiera che canta  le lodi  per  l’eternità.  Il  suo significato è
servire i nostri genitori e vivere con loro per migliaia di anni. Dove? In una capanna
dal tetto di paglia. Sapete che cos’è una capanna dal tetto di paglia? Dovete partire
dal fondo. Senza servire i vostri genitori in una capanna dal tetto di paglia, non potete
trovare  i  genitori  regali.  Dovete  cominciare  a  servirli  in  una  capanna  di  paglia.
Organizzate  una  tribù,  e  poi  dalla  tribù formate  un popolo.  Solo quando avremo
organizzato un popolo potremo stabilire il diritto della regalità.

Dobbiamo trovare una nazione. Già nel mondo e tra le nazioni io porto un segno di
vittoria e sono nella posizione verticale. Stando nella posizione verticale, non posso
andare da una parte. Le posizioni verticali  a livello individuale, familiare, tribale,
etnico, nazionale, mondiale e cosmico, centrate su di me, sono tutte allineate in unità,
con Dio come punto centrale. (212-51, 1.1.1991)

Dov’è la base su cui l’amore dell’uomo e l’amore di Dio si possono unire insieme in
armonia? Dio creò gli esseri umani a causa dell’amore. Perché li creò per amore? Dio
per Sé stesso è solo. Dio creò le persone perché voleva vivere nell’amore per migliaia
di anni. Anche se abbiamo solo una capanna dal tetto di paglia, vogliamo ugualmente
vivere lì per sempre con i nostri genitori. La stessa cosa vale per il Dio ideale. È
straordinario che Dio possa andare in un posto persino più piccolo di una capanna dal
tetto di paglia e abbracciare ugualmente il cielo e la terra, respirare e vivere. Quella
casa è piccola? Quando Dio è lì, persino una capanna dal tetto di paglia è un palazzo
del Regno dei Cieli, un palazzo universale. (204-106, 1.7.1990)
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Sezione 5. Pregare nel nome dei Veri Genitori

Dio è il più grande maestro per le persone cadute. Tra tutti maestri Egli è il grande re
dei maestri, perché non c’è nulla che non conosce. Fra i genitori, Dio è il primo, in
altre parole, il vero Genitore. Come re, è il Re di tutti i re. Dio è il migliore maestro e
il primo genitore. Se Dio è il Primo Genitore, sarà un genitore falso o un genitore
vero?  È  il  Genitore  Vero.  Questo  Genitore  Vero  non  ha  potuto  essere  un  Vero
Genitore a causa della caduta.  Nella  Chiesa dell’Unificazione noi  concludiamo le
nostre preghiere dicendo: «Prego nel nome dei Veri Genitori». Dio è il primo Vero
Genitore.

Quando esprimete un desiderio nella preghiera, a chi lo chiedete? Dobbiamo invocare
il  Padre  qualunque  cosa  facciamo.  Quando  state  annegando,  chi  vorreste  che  vi
salvasse? Quando deve venire a salvarvi un salvatore, vorreste che a salvarvi fosse il
nonno di un villaggio vicino, oppure preferireste che vi salvasse il vostro fratello più
piccolo? Vi piacerebbe che il vostro salvatore fosse vostro fratello maggiore o vostro
fratello minore? Chi vorreste che venisse a salvarvi? Volete che vengano a salvarvi i
vostri genitori. Vorreste che i vostri genitori, i salvatori migliori di tutti, venissero a
salvarvi.  Poiché i  genitori  conoscono il  dolore dei  loro figli  come un dolore che
penetra nelle loro ossa, i figli si rivolgono al padre e alla madre come loro salvatori.
(41-307, 17.2.1971)

Quando pregate, pregate nel nome dei Veri Genitori, ma chi sono i Veri Genitori?
Non pensate a questo termine solo in relazione alla Madre e a me. No, pensate ai Veri
Genitori da un punto di vista più alto. Pensate a loro in termini della madre e del
padre che possono abbracciare il mondo ad un livello più alto e amare veramente tutti
come una persona sola, trascendendo i sentimenti di qualsiasi popolo o nazione. Ecco
perché anche io prego nel nome dei Veri Genitori. (41-307, 11.8.1970)

Sezione 6. Il potere del nome dei Veri Genitori

La Bibbia dice che l’umanità cadde. Perciò Dio deve essere liberato. Attraverso la
caduta, i figli e le figlie, il marito e la moglie, la nazione e persino il mondo che erano
nostri furono persi in un sol colpo. I Veri Genitori devono venire, recuperare tutte le
cose, i figli, le famiglie, le nazioni e il mondo e riportarli a Dio. Quelli che un tempo
appartenevano  a  Dio  caddero  sotto  il  dominio  dell’amore  falso  dopo  essersi
allontanati dalla vera via dell’amore. Anche se erano stati creati secondo il principio
che la proprietà dev’essere basata sull’amore, furono distrutti dall’amore caduto. Ora
devono essere salvati attraverso l’amore dei Veri Genitori e tutte le cose, i figli, il
marito e la moglie, la nazione e il mondo devono essere offerti di nuovo a Dio. Dio,
allora, canterà le lodi di quel trionfo, il ritorno del Suo universo attraverso il vero
amore e poi presenterà quelle offerte ai Veri Genitori. Esse diventeranno proprietà di
Dio e perciò diventeranno proprietà dei Veri Genitori. Diventando proprietà dei Veri
Genitori  diventeranno  proprietà  dei  figli  e  delle  figlie  e  saranno  nuovamente
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distribuite nelle quattro direzioni. Se il mondo non diventa un luogo del genere, il
Regno dei Cieli non può apparire sulla terra. Cos’è il tong ban gyeokpa che stiamo
cercando di realizzare? Dobbiamo unire il Sud e il Nord e offrire la Repubblica di
Corea a Dio come la patria di tutta l’umanità. Questo deve essere fatto nel nome di
Dio e nel nome dei Veri Genitori, sulla base della realizzazione della vittoria in tutte
le nazioni. Ecco perché abbiamo investito tutto. È per questo che ora siamo come un
gruppo  di  mendicanti.  Perché  dei  mendicanti?  Perché  abbiamo  già  offerto  tutto
decine d’anni fa.

Ora dobbiamo unire il Sud e il Nord, e nel nome di Dio e dei Veri Genitori riprendere
tutte le proprietà reclamate da Satana nella storia. Dobbiamo riportare le proprietà al
trono di Dio, il Genitore originale, in modo che la Corea emerga da questo come la
prima nazione  ancestrale  fra  tutte  le  nazioni  della  storia.  Lavorare  per  realizzare
questo è il mio scopo d’amore finale. (211-126, 29.12.1990)

Sezione 7. Gioire della gloria eterna nel nome dei Veri 
Genitori

Una volta che offriamo qualcosa, dobbiamo offrirla nel nome di Dio, e da Dio deve
ritornare ai Veri Genitori.  Non basta che passi  solo attraverso i  Veri Genitori. La
nostra  offerta deve ritornare ai  Veri  Genitori  dal  nome di  Dio,  il  Creatore.  Deve
diventare  una proprietà  di  Adamo ed Eva.  In  altre  parole,  dobbiamo riceverla  di
nuovo indietro. L’eredità deve avvenire nella famiglia dei Veri Genitori. Una volta
fatto  questo,  prima  di  tutto  verrà  un’era  di  ridistribuzione.  Avremo una  nazione
celeste eterna, dove non esiste nessun Satana da cui è necessario separarsi. In secondo
luogo,  sarà  possibile  vivere  secondo  l’ideale  di  creazione  e  non  ci  sarà  nessuna
accusa da parte di Satana. Lì non ci sarà nessuna lotta o spaccatura. Poiché la vita
nell’ideale di creazione inizia in un sistema completamente unificato centrato sul vero
amore,  avremo  il  Regno  dei  Cieli  perfetto  sulla  terra.  Dopo  essere  vissuti  qui,
andremo direttamente nel Regno dei Cieli in cielo. Non ci sarà nessun bisogno di
religione. Così, in terzo luogo, si realizzeranno il Regno dei Cieli in cielo e il Regno
dei Cieli sulla terra, che esistono insieme per il vero amore. Infine, il punto d’arrivo.
Possiate ricevere una gloria eterna nel nome di Dio, nel nome dei Veri Genitori e nel
nome di  tutti  noi!  Possiate  ricevere una gloria  senza fine!  Non ci  sarà  nemmeno
nessuna religione. È così. (212-143, 2.1.1991)

Sezione 8. Tramandare ed ereditare il cuore dei Veri Genitori

8.1. Trasmettere il cuore

Come sperimenterete profondamente il cuore dei Veri Genitori e il cuore e l’amore di
Dio? Questo  è  il  punto.  Il  problema è come raggiungere quello stato.  Per  questo
dovete diventare Adamo ed Eva che non sono caduti, liberi dall’accusa di Satana.
Allora, come vi libererete del mondo satanico? Dovete vincere la battaglia contro
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Satana. Per realizzare questo, quanto dovrete lavorare duramente e quanto dovrete
soffrire? Giacobbe e Mosè furono tutti  e  due ingannati  dieci  volte,  e  anche Gesù
Cristo fu ingannato nella stessa maniera. È stata la stessa cosa per me. Dobbiamo
superare questo.  In  questo  modo arriveremo a conoscere  il  cuore di  Dio.  questo.
Arriveremo a conoscere il cuore dei Genitori, altrimenti non lo conosceremo mai.
Senza questa esperienza, Satana non vi lascerà mai in pace. Finché non trionferete su
Satana, non potrete mai conoscere il cuore dei Veri Genitori o il cuore di Dio.

Quindi dobbiamo andare in prima linea. Tutti devono andare in prima linea. Se non lo
facciamo e viviamo invece una vita comoda, non potremo trovare l’amore di Dio,
l’amore del Genitore, il regno del cuore del Genitore o il regno del cuore di Dio. Io
devo mandare tutti in prima linea. Dovete essere perseguitati, disprezzati, colpiti e
ricevere ogni sorta di trattamento crudele. Solo allora ci potrà essere un’eredità di
cuore. È qui che si svolgerà la cerimonia per ereditare il cuore. Perciò dovete sempre
stare in prima linea e andare avanti come me. Quanto è dura la persecuzione sulla
prima  linea!  Ma  questo  è  naturale.  Se  l’accetterete,  Dio  vi  proteggerà.  Potrete
sperimentare  profondamente  lo  stesso  cuore  perché  siete  nello  stesso  posto.  La
domanda  è  come  potete  sperimentare  profondamente  questo  cuore,  come  potete
sapere che i Veri Genitori sono veramente i Veri Genitori e che Dio è vostro Padre.
Come lo sapranno le vostre ossa e la vostra carne? La domanda è se quelle cellule,
quel corpo di carne, lo sa anche quando non ci pensate. Dovete superare la situazione
di essere esposti all’accusa di Satana. Questo è il problema più grande.

Il punto è come sperimentare profondamente l’amore dei Veri Genitori. È semplice.
Dovete poter stare nella posizione di Adamo ed Eva originali, che hanno sconfitto
Satana a livello globale. Per far questo, quanto sangue e sudore dovrete versare, e
quante accuse riceverete da Satana! Come sarà difficile, perché potrà succedere solo
dopo che avrete trionfato sul corso di indennizzo! Se non sarete grati di essere in
quella  situazione,  anche  se  pregherete  intensamente  o qualunque cosa  farete,  non
potrete andare al di là di questo. Dovete sperimentarlo profondamente da voi stessi.
Non  appena  vi  metterete  in  quella  situazione,  lo  sperimenterete  subito
profondamente. Riceverete una guida diretta. Per comprendere il cuore dei Genitori,
il grosso problema è come sentire quella si chiama unità. Non avverrà mai finché non
avrete  sconfitto  Satana.  Non avverrà.  I  piloni  per  trasmettere  l’energia  sono stati
piantati. Questi piloni sono stati eretti negli individui, nelle famiglie, nelle tribù, nei
popoli, nelle nazioni, nel mondo e nel cosmo e persino in Dio. Ora bisogna installare
lì le linee elettriche del cuore. Chi le installerà? A farlo non sarà né io né Dio; siete
voi che dovete farlo. (125-206, 20.3.1983)

8.2. I figli e le figlie ereditano dai loro genitori

Se c’è un dono che Dio può dare al  mondo umano, quale sarà il  dono migliore?
Dev’essere che diventiate tutti gli antenati dell’umanità, delle vere madri e dei veri
padri. Non c’è nulla di più elevato. Nemmeno essere un ministro del governo o il
presidente può reggere al confronto. Questo è il dono supremo che Dio può dare alle
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persone. Quando ci sono i Veri Genitori, ci saranno automaticamente dei veri figli,
delle vere famiglie, delle vere tribù, delle vere nazioni e un vero mondo. Allora, qual
è  il  titolo  più  importante?  È  il  nome  e  il  titolo  di  “Veri  Genitori”.  (125-117,
14.3.1983)

Che cos’è la caduta? La caduta è il fatto che le persone hanno agito come volevano.
Perciò,  dobbiamo distruggere quello che non è  stato fatto  avendo come punto di
riferimento Dio e i Veri Genitori. Gli uomini devono diventare incarnazioni del Padre
e le donne incarnazioni della Madre. Dovunque Dio entra in voi, che sia attraverso gli
occhi o qualsiasi altra parte, dovete darGli il benvenuto. Non potete dire: «No, Tu
non puoi entrare». Volete mantenere quei muri? L’amore di Dio viene attraverso di
voi. Dovete studiare tutte queste cose. Non dovete essere negligenti. Dovete fare tutto
questo.  Quando  erediterete  la  tradizione,  i  Veri  Genitori  verranno  da  voi.  I  Veri
Genitori verranno da voi come messaggeri di Dio e vi daranno l’eredità. (118-271,
13.6.1982)

Poiché finora i Veri Genitori non erano apparsi, non potevano apparire neanche i veri
figli. Finora, poiché sulla terra non era esistita nessuna persona vera, i Veri Genitori
non  erano  apparsi.  Così  la  Chiesa  dell’Unificazione  dice:  «Riconosciamo  i  Veri
Genitori, scopriamoli e serviamoli». Stiamo dicendo che dobbiamo essere i figli e le
figlie dei Veri Genitori.  E cosa facciamo quando diventiamo i loro figli  e le loro
figlie?  Ereditiamo  quello  che  essi  hanno.  I  diritti  di  eredità  dei  Veri  Genitori
comprendono il cielo e la terra, e persino Dio. Così anche noi dobbiamo ereditare
Dio. Se non ci fosse nessun proprietario del cielo e della terra, il cielo e la terra non
avrebbero  nessun  valore.  Dobbiamo  essere  le  persone  capaci  di  riconoscere
pienamente il valore del cielo e della terra e sostenere il loro valore per l’eternità.
Dobbiamo  anche  incontrare  colui  che  può  riconoscere  ufficialmente  questo.
Quell’essere è Dio. Perciò, dobbiamo conquistare i diritti di eredità dei Veri Genitori.
Allora, cosa sono i diritti di eredità dei Veri Genitori? Comprendono ereditare non
solo il cielo e la terra, ma anche Dio. (24-322, 14.9.1969)

La strada che stiamo percorrendo non è finita. Riceverete la Benedizione attraverso la
gratitudine che mostrate al Cielo. Dovete essere grati individualmente, ma non dovete
neanche  dimenticare  il  valore  di  aver  ricevuto  la  Benedizione  rappresentando  la
vostra tribù e il vostro clan - ad esempio il clan Kim o Pak - e rappresentando i trenta
milioni di coreani e tutte le persone del mondo.

Inoltre, dovete sapere che avete ereditato la responsabilità che i Veri Genitori devono
realizzare sulla terra.  Perché le famiglie benedette devono ereditare questo? Se le
famiglie  benedette  attraversano il  corso  per  restaurare  un popolo,  i  Veri  Genitori
devono attraversare il corso per restaurare il mondo. In altre parole, devono essere un
passo più avanti. Tuttavia, senza stabilire lo standard vittorioso di aver restaurato un
popolo, i Veri Genitori non possono percorrere il corso di restaurazione mondiale.
Ecco perché dovete ereditare la responsabilità di restaurare un popolo, permettendo ai
Veri Genitori di percorrere il corso mondiale. Fino alla vostra morte e fino a quando
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il dolore di questo popolo non sarà eliminato, dovete prendere sulle vostre spalle la
responsabilità di restaurare un popolo. (13-293, 12.4.1964)

Sezione 9. A che cosa bisogna dare ascolto

Senza entrare nel regno del cuore, non si può essere restaurati. Perciò, la persona che
è  responsabile  della  restaurazione  deve  avanzare  aggrappandosi  ai  Veri  Genitori.
Nemmeno  Gesù  ha  la  possibilità  di  continuare  il  suo  cammino  senza  passare
attraverso i Veri Genitori. Con i Veri Genitori come asse centrale, dovete formare una
linea  perfettamente  orizzontale,  centrandovi  sul  loro  amore.  Non  ci  può  essere
nessuna lamentela. Non vi potete lamentare. Se vi lamenterete diventerete deformi.
(136-67, 20.12.1985)

Voi dite questo e quello a proposito dei Veri Genitori, ma se pensate ai Veri Genitori
come se fossero solo dei genitori ricchi e famosi nel vostro villaggio, commettete un
grave  errore.  Per  poter  essere  unificato,  il  mondo  deve  ricevere  i  Veri  Genitori.
L’umanità da sola non può trovare il modo per unire il mondo. I Veri Genitori sono il
frutto  visibile  della  nostra  speranza  nel  corso  della  storia  e  il  frutto  visibile  del
desiderio del nostro cuore. Sono il frutto visibile della vittoria che ha indennizzato
tutto. Dovete saperlo. I Veri Genitori non si possono sostituire per nulla al mondo.
(55-155, 7.5.1972)

CAPITOLO VIII - Il principio dei tre grandi soggetti e 
la proclamazione dei Veri Genitori

Sezione 1. Il principio dei tre grandi soggetti e l’ideologia 
centrata sui Genitori

1.1. Il principio dei tre grandi soggetti è il nostro desiderio

Che cosa vogliono le persone? Qual è realmente il desiderio delle persone cadute?
Diventare dei veri genitori che mettono al mondo e allevano dei figli che possono
andare direttamente nel Regno dei Cieli senza essere perseguitati dal mondo satanico.
Ma questo non è successo. Desiderano essere i rappresentanti dei Veri Genitori che
possono dar nascita a dei veri figli e delle vere figlie e mandarli direttamente nel
Regno dei Cieli. Sicuramente tutti voi volete mettere al mondo dei figli e delle figlie
buoni! Volete dar nascita ai figli migliori del mondo, ma non avete potuto farlo. La
domanda come poterlo fare.

E poi cosa viene? L’arcangelo non educò Adamo ed Eva, che erano i figli di Dio. La
cosa più importante è allevare i nostri figli come figli e figlie di Dio con qualunque
mezzo possibile ed educarli ad essere delle persone di cui Dio avrà bisogno. Io sono
sicuro che ognuno di voi vuol essere un maestro e un buon esempio. Volete lavorare
duramente ed essere il braccio destro del presidente che può rappresentare la nazione,

CHEON SEONG GYEONG 206



il  proprietario di una azienda o il  direttore di una filiale dell’amministrazione del
paese. Volete avere successo. Significa che volete diventare un vero proprietario.

Abbiamo tre grandi ambizioni: essere un vero genitore, essere un vero maestro ed
essere un vero proprietario. Volete avere successo e diventare un leader della vostra
regione o addirittura il presidente della nazione, non è vero? Ma prima di realizzare
questo,  dovete  diventare  il  padrone  della  vostra  famiglia.  Dovete  essere  nella
posizione del padrone che può ereditare la tradizione della famiglia, rappresentando i
vostri  antenati  e Dio.  In questo modo sarete rispettati  da tutte le famiglie e dalla
nazione stessa.  In queste tre ambizioni  è contenuto tutto:  il  vero genitore, il  vero
maestro e il vero proprietario. Ognuno di voi deve diventare un vero genitore, un vero
maestro e un vero proprietario. Questo è il  “principio dei tre soggetti”.  Qual è la
radice di  questa  filosofia  dei  tre  soggetti?  È il  vero amore.  Vero amore significa
essere disposti ad investire più del cento percento, investire di nuovo, e poi investire
ancora di più. Dovete essere un genitore, un maestro e un proprietario con questo tipo
di filosofia. La radice è una sola. Ecco perché quando diciamo vero genitore, a destra
dev’esserci  un vero maestro e  a  sinistra  un vero proprietario.  Vanno in giro tutti
insieme. Non si diventa veri genitori solo avendo dei figli. Dovete metterli al mondo
ed educarli.  I  figli  e  le  figlie  devono dipendere dalla  madre e  dal  padre.  Dovete
istruirli. (205-19, 15.7.1990)

1.2. Il principio dei tre grandi soggetti è la filosofia dei Veri Genitori

Il nucleo del principio dei grandi tre soggetti è l’ideologia centrata sui Veri Genitori.
Perché qui i  Veri Genitori sono il  nucleo? C’è solo uno standard verticale basato
sull’orizzontale. Poiché il modello verticale basato sul vero amore è uno solo, è lo
standard rappresentativo fondato sulla famiglia dove i Veri Genitori e il Dio verticale
si incontrano. Così un maestro o un sovrano che seguono il modello dell’amore di
genitore cercheranno di realizzare l’ambiente di una nazione celeste, che Satana non
può invadere. Poiché il dominio dell’amore falso del diavolo non può infiltrarsi, si
svilupperà una sfera di liberazione e si creerà il Regno dei Cieli sulla terra. (213-124,
16.1.1991)

1.3. L’essenza del principio dei tre soggetti

La violazione del principio celeste dell’amore da parte dei genitori falsi portò alla
distruzione. Ora, poiché i Veri Genitori hanno invertito la situazione, siamo potuti
tornare nel nostro paese natale originale. È arrivata l’era in cui tutti i conti saranno
regolati e ancora una volta potremo andare avanti insieme sulla strada giusta. Tutto
vedrà la sua fine. Tutto, incluso il Cristianesimo, il Buddismo e il Confucianesimo
giungerà  a  termine,  anche  la  politica.  Così,  prendendo  responsabilità  per  questa
situazione, ho istituito la Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo (IRFWP)
per la sfera della religione e la Federazione per la Pace del Mondo (FWP) per la sfera
politica. La mente divisa è stata unita e i suoi frutti sono raccolti in tutto il mondo.
Sulla base di cosa vengono raccolti? Sulla base dell’amore dei Veri Genitori. Il vero
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genitore, il vero maestro e il vero proprietario sono l’essenza del principio dei tre
soggetti. Con questa filosofia dei tre soggetti, anche illustri personalità del mondo
verranno  sicuramente  a  inginocchiarsi  davanti  a  me  e  diranno:  «Per  favore,
insegnaci!» Gli uomini politici del mondo che pretendevano di essere i proprietari –
dei proprietari falsi – sono in tutti in qualche modo collegati a me. Il principio dei tre
soggetti si riferisce a me.

Allora dov’è che vivo? Io non sono solo nella posizione del maestro o solo in quella
del  proprietario.  Persino  il  rettore  di  un’università  torna  a  casa  la  sera  come  un
genitore, e anche il presidente della Corea torna alla Casa Blu. Persino la persona che
comanda i cortigiani del re deve andare a casa a dormire e lì diventa un padre, un
genitore.

Quando vediamo queste cose, capiamo che i genitori sono il centro. La scuola si basa
sui genitori e la posizione del proprietario si basa sui genitori. Tutti possono uscire,
ma alla fine torneranno dai loro genitori.  Il  posto dove potete vivere senza dover
ritornare è il luogo dove sono i vostri genitori. Ecco come funziona con tutte le cose
che hanno a che fare con il vero amore. Il detto che il re, l’insegnante e i genitori
sono eguali ha la sua base qui. Ora io vi sto trasmettendo un vero insegnamento. Ecco
perché sono il migliore di tutti gli insegnanti.

Fra i governanti non ce n’è stato uno che abbia governato con amore. È per questo
motivo che la vostra mente e il vostro corpo desiderano vivere per sempre in sintonia
con me e con la strada che sto seguendo. Quelli  che amano veramente la Chiesa
dell’Unificazione e quelli che nella Chiesa dell’Unificazione hanno il cuore di amare
Dio, amare l’umanità e amare l’essenza fondamentale degli esseri umani, non sono
capaci di lasciarmi. È perché ho il cuore di un genitore, il cuore di un maestro e il
cuore  di  un  proprietario.  Attraverso  di  me  potete  diventare  dei  genitori,  potete
diventare dei proprietari e potete diventare dei maestri. (215-78, 6.2.1991)

1.4. L’ideologia centrata sui genitori

Gesù è un uomo o una donna? È un uomo. Se questo uomo, che ha ricevuto l’amore
di Dio, la vita di Dio e la linea di sangue di Dio avesse incontrato una donna che
poteva creare un rapporto con lui, e avessero avuto dei figli, allora qui sulla terra
sarebbero  nati  dei  nuovi  figli  di  Dio  di  discendenza  diretta.  Quindi  oggi  non
sarebbero necessari né il Cristianesimo né il Vaticano. Con la comparsa dei figli e
delle figlie della discendenza diretta di Gesù, una regalità e una vera famiglia reale
sarebbero finalmente iniziate sulla terra e avrebbero creato un mondo unito.

All’inizio  questo  diritto  della  regalità  non sarebbe  stato  per  il  mondo  intero,  ma
sarebbe  cominciato  in  una  sola  famiglia.  Dalla  famiglia,  sarebbe  andato  avanti
superando la regalità familiare per diventare una regalità tribale, nazionale, mondiale
e cosmica. Non ci sarebbe nessun bisogno dei sacerdoti o delle diverse congregazioni
cristiane. Il Vaticano non sarebbe necessario. La democrazia non sarebbe necessaria.
La democrazia è un’ideologia basata solo sulla fratellanza. Ecco perché le persone
stanno lottando. I fratelli lottano fra loro. Perciò l’ideologia che sostiene la fratellanza
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deve ritornare ad un’ideologia centrata sui genitori e da lì all’ideologia centrata su
Dio, il Dioismo.

Cos’è l’ideologia centrata sui genitori? È il carattere dei veri genitori che Adamo ed
Eva avrebbero dovuto realizzare sulla terra. E che cos’è l’ideologia centrata su Dio?
Poiché i Veri Genitori sono i genitori orizzontali, abbiamo bisogno anche del genitore
verticale. Quindi, l’ideologia centrata sul genitore verticale è l’ideologia centrata su
Dio.  Quello  che  chiamiamo il  pensiero  headwing  è  l’ideologia  centrata  sul  vero
genitore e l’ideologia centrata sul Dio verticale. Funziona così.

Gli  esseri  umani  nascono quando la  vita  celeste  e  la  vita  terrena  sono collegate,
l’amore del cielo e l’amore della terra sono collegati,  e il lignaggio del cielo e il
lignaggio della terra sono collegati attraverso l’unità fra l’ideologia centrata sul vero
genitore orizzontale e l’ideologia centrata sul Dio verticale. Ecco perché siamo degli
esseri  con una struttura  duale.  Siamo costituiti  da una persona interiore e da una
persona esteriore. La persona interiore è l’io verticale, mentre la persona fisica è l’io
orizzontale. Questi sono il frutto. (224-277, 15.12.1991)

La  democrazia  è  l’ideologia  della  fratellanza.  Quando  ci  sono  tanti  fratelli,  il
problema è sempre chi riceverà più amore dai genitori. Quando qualcuno dei figli
assomiglia al padre e qualcuno alla madre, emergerà un gruppo della madre e un
gruppo del padre sulla base di quelle somiglianze. Questa situazione si sviluppa sulla
base dell’amore.

Questo è il motivo per cui dopo la Seconda guerra mondiale abbiamo visto che le
nazioni  vittoriose  hanno  permesso  alle  nazioni  sconfitte  di  mantenere  la  loro
indipendenza.  Voleva dire che il  mondo era entrato nel regno dell’ideologia della
fratellanza. Quando raggiungeremo il punto più vicino alla comparsa dell’ideologia
del lato di Dio, i due fratelli lotteranno di fronte all’unico Dio.

Nel periodo finale della storia, l’America ha svolto un ruolo guida basato sulla sua
cultura cristiana, che ha posto una base unificata. Invece di giudicare le altre nazioni
del  mondo,  l’America  ha  permesso  alle  nazioni  sconfitte  di  mantenere  la  loro
indipendenza. Questo suggerisce che siamo entrati nell’era della provvidenza di Dio
quando i figli e le figlie abbandonati, i figlioli prodighi, possono essere riportati nel
gregge. Questo spiega perché è sorta l’era della democrazia, come un’ideologia della
fratellanza.  Quando  il  tempo  dell’ideologia  della  fratellanza  terminerà,  arriverà
l’ideologia  centrata  sui  genitori.  L’unificazione  può  avvenire  solo  sotto  questa
ideologia centrata sui genitori. Questa è storia della provvidenza. (213-10, 13.1.1991)

Sezione 2. La proclamazione dei Veri Genitori

2.1. Le circostanze della proclamazione dei Veri Genitori

Come mai posso dichiarare la venuta dei Veri Genitori? Il mondo democratico e il
mondo comunista sono fratelli,  Abele e Caino. I  due mondi sono come due figli,
eppure stanno lottando. Ma dal momento che ho riconciliato i due figli in conflitto e
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sono stato nella posizione di poter essere accolto, alla fine sono potuto ritornare in
Corea con l’autorità speciale dei Genitori e ho dichiarato la venuta dei Veri Genitori
in tutta la nazione. Questa notizia si sta diffondendo in tutto il mondo. La CIA in
America è tenuta a fare un rapporto giornaliero sui miei movimenti, e anche l’Unione
Sovietica. Quindi sicuramente mi conoscono! Il fatto che i Veri Genitori sono stati
dichiarati in questo modo, mi mette in una posizione mondiale. Tutto ciò che è stato
preparato  nel  mondo  sta  aspettando  di  essere  innestato  nella  Corea.  Qual  è  il
problema? Dobbiamo realizzare rapidamente “l’unificazione della mia nazione”. Il
popolo coreano sta aspettando di essere innestato nella fondazione unificata. Ecco
come stanno esattamente le cose. (204-187, 8.7.1990)

2.2. Il criterio per la proclamazione dei Veri Genitori

A rigor di termini, la mia città natale non è la vostra città natale. I rami, le gemme e le
foglie sono identici, ma le posizioni dei rami rappresentano ognuna delle vostre città
natali. Quindi, se non potete determinarvi a restaurare la vostra tribù, non avete un
luogo di nascita. Senza avere un luogo di nascita non si può nascere. Ecco perché
siamo impegnati nella restaurazione dei genitori. Dovete completare la missione di
messia tribali nel corso di tre generazioni.

Qualcuno deve preparare le circostanze in cui tutte le responsabilità realizzate - sia
quelle sotto il dominio diretto che quelle nella sfera del dominio indiretto - possono
unirsi. Con al centro l’amore di Dio, questa persona deve condurre una cerimonia
dichiarando  che  tutti  noi,  insieme  a  tutta  la  creazione,  apparteniamo  all’amore.
Nessuno, tuttavia, ha potuto fare una cosa del genere. Perciò la sfera della proprietà di
Dio non è ancora stata determinata. La cerimonia di dichiarazione avrebbe dovuto
essere  condotta  in  unione  all’amore  di  Dio,  è  invece  stata  condotta  in  unione
all’amore satanico,  che esiste  come una corruzione del  Principio.  Così  Satana  ha
usurpato la proprietà. (213-123, 16.1.1991)

Anche la democrazia  ha i  suoi  conflitti.  Sono come lotte fra  fratelli.  Le lotte fra
fratelli sono più terribili di quelle fra vicini, perché se un fratello è est, l’altro è ovest
e quando est e ovest non si armonizzano, l’est si avvicina di più al sud o al nord, e
l’ovest si avvicina di più al sud o al nord. Ossia, quando lottano, i fratelli si separano.
I vicini invece non si separano nemmeno dopo aver lottato. Non fanno i bagagli e
scappano via. Le dispute più crudeli di tutte sono quelle fra fratelli. Due nazioni in
guerra  in  questa  Era della  fratellanza  sono destinate  a  perire.  Anche la  Corea ha
combattuto, non sapendo chi è il fratello maggiore e chi il fratello minore. C’è da
chiedersi perché non lo sanno. Sono figli allevati male che non sanno chi sono i loro
genitori. Nati e cresciuti in questo mondo come orfani, smetteranno di combattere
solo quando appariranno i loro genitori.

Questo è il motivo per cui devono venire i genitori, i salvatori. La lotta e il conflitto
non possono finire in un’era di democrazia - l’era dei fratelli - ma giungeranno a
termine solo nell’era dell’ideologia centrata sui genitori.
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La Chiesa dell’Unificazione ha proclamato l’avvento dei Veri Genitori. Se Adamo ed
Eva non fossero caduti nel giardino di Eden, Dio sarebbe diventato il Vero Genitore e
anche Adamo ed Eva sarebbero diventati  dei veri genitori,  con Dio come il  Vero
Genitore verticale, e Adamo ed Eva come i veri genitori orizzontali – i veri genitori
dove  il  verticale  e  l’orizzontale  sono  uniti.  Da  questo  punto  di  vista,  le  quattro
direzioni  sono  identiche.  Anche  se  le  cose  fossero  messe  sottosopra,  l’est  si
scambiasse di posto con l’ovest, o non importa come fossero risistemate le cose, tutto
rimarrebbe in armonia.

Se l’America continuerà a servire i propri interessi, non potrà cambiare il mondo.
Neanche il comunismo deve servire i propri interessi, ma il mondo. Il comunismo
deve diventare un sistema che è lodato anche dal mondo democratico oltre che da sé
stesso. Deve diventare un’ideologia che tutti possono elogiare.

In questo mondo che va in rovina, dove hanno avuto luogo e tuttora continuano delle
lotte  crudeli,  che  tipo  di  ideologia  è  necessaria?  Affinché  i  gruppi  smettano  di
combattere, fratello contro fratello, devono apparire la madre e il padre. Alla luce di
questo, oggi ho dichiarato i Veri Genitori.

Per poter essere proclamati in tutto il mondo, i Veri Genitori devono realizzare la loro
missione  di  Veri  Genitori  a  tutti  i  livelli,  individuale,  familiare,  tribale,  etnico,
nazionale, mondiale e cosmico. Devono raggiungere il punto in cui Dio stesso può
riconoscere i Veri Genitori, e loro stessi possono riconoscere i Veri Genitori. Questo
è un annuncio veramente storico. (202-165, 20.5.1990)

La proclamazione dei Veri Genitori si deve diffondere ed essere accolta almeno da un
terzo dell’umanità. Ma qual è la realtà? A questo scopo ho stabilito delle condizioni
per  i  restanti  due  terzi.  Il  Giappone  è  nella  mia  sfera  di  influenza,  così  come
l’America e la Cina; tutti sono nella mia sfera d’influenza. Quando arriverà l’era dei
genitori, le lotte finiranno. Anche se i fratelli stanno ancora lottando all’età di ottanta,
novanta o cento anni, nel momento in cui arrivano i loro genitori, devono fermarsi e
correre a salutarli, oppure continuare a combattere? In che modo devono correre a
salutare i genitori che hanno aspettato per migliaia di anni? Io ho vinto attraverso
l’amore - un amore che serve gli altri anziché sé stesso. (202-170, 20.5.1990)

2.3. Il luogo della proclamazione dei Veri Genitori

Dovete capire perché ho sofferto. Se fosse per il mio paese, perché dovrei soffrire?
Sono un uomo intelligente.  Conosco molto bene i  costumi coreani.  Seguo questa
strada perché voglio servire il mondo e il Regno dei Cieli. La Corea ha fatto ogni
genere di cose negli ultimi quarant’anni. Questa nazione ha commesso tanti peccati
contro di me. Io ho preparato tutto, portando il peso dei miei fratelli e sorelle e quello
di tutti i coreani, che sono tutti imparentati con me in gradi diversi. Dopo tutto ciò,
questa volta sono arrivato e ho dato questa benedizione. Questo è il motivo per cui ho
proclamato i  Veri  Genitori.  Dove ho fatto  questa  dichiarazione? Non l’ho fatta  a
Mosca. L’ho fatta in Corea. I coreani dovrebbero essere grati per questo. (204-187,
8.7.1990)
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2.4. I fenomeni dopo la proclamazione dei Veri Genitori

2.4.1. I rapidi cambiamenti del mondo grazie alla proclamazione della 
Cerimonia per la realizzazione degli otto stadi (Paljeongsik)

Dovete aver sentito parlare del Paljeongsik, la “Cerimonia per la realizzazione degli
otto  stadi”.  Sapete  cosa  significa?  Il  31  agosto  1989  feci  la  dichiarazione  del
Paljeongsik a Kodiak, in Alaska. A quel tempo nemmeno voi credevate a quello che
dicevo. Quando dissi che il mondo da quel momento in poi si sarebbe trasformato
rapidamente, dovete aver pensato: «Ma, può succedere veramente?» Il giorno dopo, il
primo settembre,  proclamai  “l’ideologia  che  sostiene  il  Padre  Celeste”.  Dichiarai
l’ideologia  centrata  sui  genitori  laggiù,  proprio  in  capo  al  mondo.  Se  l’ideologia
centrata sui genitori fosse apparsa qui sulla terra prima d’ora, non ci sarebbero stati
né Satana né il mondo di peccato che esiste oggi. Ora che questa ideologia è stata
stabilita, possiamo concludere che il mondo satanico si deve inevitabilmente ritirare.

Il 9 novembre 1989, due mesi dopo questa cerimonia e questa dichiarazione, il muro
di Berlino crollò. Poi, dopo che ebbi tenuto la conferenza di Mosca nell’aprile del
1990, gli stati maggiori del comunismo e i membri più brillanti e prominenti della
loro seconda generazione fecero un cambiamento di 180 gradi in mio favore. Quando
i massimi livelli dell’Unione Sovietica e i membri più brillanti della loro seconda
generazione invertirono la loro direzione, raggiunsero il punto del non ritorno.

Scegliemmo tremila persone dell’Unione Sovietica che capivano bene l’inglese e le
educammo completamente. Gorbaciov dichiarò addirittura che avrebbero rinunciato
al  comunismo.  Quella  fu  la  fine.  Oggi,  in  mezzo  alla  confusione,  qual  è  l’unica
speranza? Qual è l’ideologia che può fare da guida? Ora abbiamo raggiunto lo stadio
in cui tutti possono concludere che non c’è altra ideologia che quella che mette Dio al
centro. Finora la storia è stata guidata dagli uomini, ma una volta che capiranno che
Dio esiste, finiranno per concludere che non possono fare a meno di seguire questa
ideologia. (218-157, 28.7.1991)

2.4.2. Le forze del diavolo s’infiltrano nel regno della morte

Finora il figlio maggiore era nella posizione del diavolo. Tutti gli spiriti del mondo
spirituale si  sono serviti delle persone sulla terra che erano in posizione di figlio.
Perciò tutti gli spiritualisti si sono serviti delle altre persone sulla terra. Ora, però, che
abbiamo  restaurato  i  diritti  della  primogenitura,  dei  genitori  e  della  regalità,  la
situazione  è  stata  ribaltata.  Da  ora  in  poi,  quelli  che  si  oppongono  alla  Chiesa
dell’Unificazione saranno colpiti. Aspettate e vedrete.

Poiché la vera primogenitura è stata restaurata e Adamo ha raggiunto la perfezione
sulla terra, siamo entrati nell’era in cui egli può comandare l’arcangelo nel mondo
spirituale. Questo è possibile a livello mondiale. Avendo restaurato i diritti del primo
figlio  e  dei  genitori,  ho  proclamato  i  Veri  Genitori  in  tutto  il  mondo.  Mentre  la
comparsa  dei  genitori  falsi  ha  trasformato  il  mondo  in  un  luogo  satanico,  la
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proclamazione dei Veri Genitori sotto Dio espellerà le forze del diavolo, che siano i
comunisti o chiunque altro. In termini di male, la Repubblica di Corea è la peggiore.
Per  profitto  fanno traffico di  uomini  e  di  donne,  per  non parlare  di  bambini.  Ha
toccato  il  fondo,  la  posizione  più  malvagia.  Chi  ripulirà  questo?  Non  il  regime
attuale. Sarà fatto per mano mia. La mano del Vero Genitore purificherà tutto, non
con la forza ma attraverso l’educazione. Così il mondo sarà messo in ordine. (210-
246, 23.12.1990)

2.4.3. L’arrivo della fortuna celeste per l’unificazione

Con che cosa ci stabiliamo? Ci stabiliamo con l’amore di Adamo ed Eva e con i Veri
Genitori. Dobbiamo stabilirci con l’amore verticale di Dio e l’amore orizzontale dei
Veri Genitori. Da qui finalmente emergerà il legame di sangue dei veri figli con i
Veri Genitori originali,  espandendosi  orizzontalmente dall’individuo, alla famiglia,
alla tribù e portando alla formazione di una tribù e di un popolo.

Finora io ho lottato per trovare e stabilire queste cose e sono uscito vincitore. Sono
andato avanti sotto la persecuzione del mondo satanico. Quando sono partito come un
individuo, tutti gli individui del mondo satanico mi sono venuti contro. Quando sono
andato avanti sulla base della mia famiglia, tutte le famiglie del mondo satanico mi
sono venute contro. Quando la Chiesa dell’Unificazione cercava di formare una tribù
e un popolo, le tribù e i popoli si sono tutti opposti a noi. Si sono opposti tutti, sulla
base  delle  condizioni  che  erano state  stabilite.  Ma quando ho trionfato in  questo
processo,  l’America  si  è  sottomessa  e  l’Unione  Sovietica  è  giunta  sull’orlo  del
collasso; così non rimane più nulla per attaccarci.

Dopo essere stato vittorioso sul  campo di  battaglia,  sono ritornato.  Non potevano
superare la cima. Quando ritorniamo, dove andiamo? Dopo aver dominato il mondo
satanico, ritorniamo nel nostro paese natale. Quindi, dobbiamo entrare nella Corea
del Nord attraverso il territorio della Corea del Sud. Quando la destra e la sinistra
crolleranno  tutte  e  due,  chi  avrà  la  supremazia?  Il  lato  del  cielo  conquisterà  la
supremazia. Attraverso la nostra dichiarazione dei Veri Genitori, il mondo comunista
è nella posizione di crollare del tutto, e da ora in poi Satana declinerà rapidamente.
Non cadrà con l’angolo da cui è salito, ma precipiterà a capofitto, perché questa non è
la strada di Satana, è la strada dei Veri Genitori. I Veri Genitori hanno ottenuto la
vittoria nel mondo satanico e ora possono superarlo e stabilirsi su un terreno piano.

Questo  non è  un luogo che Satana  può occupare;  è  dove stanno andando i  Veri
Genitori, guidando tutte le persone. Ecco perché tutto ora è in declino. Dicono che il
mondo d’oggi è un’era in cui le cose materiali hanno il potere supremo, ma dal punto
di vista spirituale è zero.

Così,  la missione della Chiesa dell’Unificazione è sminuire l’interesse per le cose
materiali, e mettere al centro lo spirito. Oggi nelle scuole si insegna la conoscenza
tecnica, ma non l’educazione del carattere. Si insegna che Dio e l’umanità non sono
importanti,  ma noi  dobbiamo preservare  il  valore  di  entrambi  e  seguire  la  strada
giusta. Dobbiamo incamminarci sulla strada in discesa e conformarci a questa legge
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ciclica. Dobbiamo ritornare nel nostro paese natale e realizzare la riunificazione della
Corea del Sud e del Nord.

La Corea è un’offerta in sacrificio che rappresenta la divisione fra la sinistra e la
destra, ossia fra il mondo democratico e il mondo comunista. Inoltre, la nostra mente
e il nostro corpo sono divisi e le nostre famiglie sono divise. Tutto è diviso in due
campi e questi campi sono in conflitto fra loro. Sono diventati delle fazioni divise tra
davanti e dietro e lottano invece di allinearsi verticalmente in un rapporto di sopra e
sotto. La camera alta e la camera bassa si devono allineare verticalmente e invece
stanno  lottando.  Perciò  dobbiamo  stabilire  questo  rapporto  verticale.  (202-270,
25.5.1990)

La Chiesa dell’Unificazione può unire la democrazia e il comunismo e unire tutte le
religioni. Può anche unire le religioni e il mondo. Siamo venuti con la responsabilità
di unire il cielo e la terra davanti alla grande via del cielo e siamo stati attaccati. Così,
mentre saliamo sempre più in alto dall’individuo, alla famiglia, alla tribù e al popolo,
quelli che ci hanno ostacolato e attaccato dovranno scendere giù. Hanno raggiunto il
culmine ed ora devono perdere tutto il loro potere. Quindi non c’è nessun paese, per
grande  che  sia,  che  ha  fiducia  nella  seconda  e  nella  terza  generazione.  Non  c’è
nessuna nazione che può avere speranza nella sua seconda e terza generazione. Tutte
le nazioni sono diventate così. Viviamo in questo tempo.

La  mia  visita  in  Unione  Sovietica  e  altre  attività  hanno  messo  fine  al  mondo
comunista.  Il  mondo  rideva  di  noi.  Pensava  che  ci  saremmo  ritirati  e  saremmo
scomparsi,  ma  questo  non succederà.  Forse  sembra  che  abbiano  la  supremazia  e
possano controllare tutto come vogliono, ma è un’illusione. La Repubblica di Corea è
sull’orlo del caos. Questo problema non può essere risolto da nessuno. Dopo aver
raggiunto  il  limite  massimo,  tutto  declina.  Noi  stiamo salendo,  sfondando queste
barriere.

Qual è il modello originale che ci permette di infiltrarci e di continuare a salire? È
l’insegnamento dei Veri Genitori.  Adamo ed Eva diventano veri genitori a livello
familiare e tribale. Dal punto di vista storico, sono una coppia, ma sono gli antenati,
come  Veri  Genitori.  Quando  si  forma  una  nazione,  chi  sono  gli  antenati  della
nazione? Sono i  Veri  Genitori.  Chi  sono gli  antenati  della  famiglia? Sono i  Veri
Genitori. Chi sono gli antenati del mondo? I Veri Genitori.

Ecco perché la comparsa dei Veri Genitori qui sulla terra porta alla formazione di
famiglie della nazione celeste e all’organizzazione di intere tribù, popoli, nazioni e un
mondo sotto il dominio dei Veri Genitori. Cosa significa essere vittoriosi in questo
dominio? Significa che tutti vanno nel dominio dei Veri Genitori. Ecco perché Satana
attacca questo dominio da tutte le parti e lo colpisce per impedirgli di crescere. Noi,
però,  abbiamo riportato  la  vittoria  in  tutte  queste  battaglie  nel  corso  degli  ultimi
quaranta tre anni e siamo stati vittoriosi in America.

Riguardo il problema Caino e Abele, l’America è una nazione in posizione Caino
rispetto  a  me.  Io  ho  lottato  con  questo  Caino  e  l’ho  vinto,  così  come  ho  vinto
l’Unione Sovietica. Caino e Abele, il comunismo e la democrazia, l’ala destra e l’ala
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sinistra, hanno raggiunto il loro apice. Il pensiero headwing si trova in questo punto.
Il  pensiero  headwing  è  la  filosofia  dell’Adamo perfetto.  A causa  della  caduta,  e
poiché Adamo non riuscì a diventare perfetto, un figlio dal lato di Satana, Caino, e un
figlio dal lato del Cielo, Abele, furono fatti crescere per restaurare Adamo. Così la
sinistra e la destra hanno lottato per reclamare la proprietà. Ecco cos’è successo.

Che cos’è il pensiero headwing? È la filosofia dell’Adamo perfetto. Su cosa si basano
la filosofia di Adamo e il  pensiero headwing? Dal punto di vista del Principio, il
dominio  indiretto  e  il  dominio  diretto  non  sono  ancora  stati  unificati.  Con  la
realizzazione della responsabilità da parte di Adamo, il dominio indiretto e il dominio
diretto si uniranno. Raggiungono l’unità dopo aver superato dieci stadi di crescita.
Che significato ha il numero dieci? È la linea orizzontale. Il dieci alla fine costituisce
la linea orizzontale. Nemmeno il nove può creare una linea orizzontale. Una linea
orizzontale si forma quando si raggiunge il numero dieci. Con al centro l’amore, il
cielo  e  la  terra,  e  la  mente  e  il  corpo  si  stabiliranno  completamente  sulla  linea
orizzontale. Questo assetto è per l’eternità. (202-270, 25.5.1990)

Da questo punto di vista dobbiamo proclamare i Veri Genitori. La proclamazione dei
Veri Genitori darà inizio all’unificazione. Abbiamo tre organizzazioni impegnate in
questo.  Sono  la  Chiesa  dell’Unificazione,  la  Federazione  per  la  Vittoria  sul
Comunismo  e  la  Federazione  dei  Cittadini.  La  Federazione  dei  Cittadini  è  stata
fondata per unificare la Corea del Sud e del Nord. La Federazione per la Vittoria sul
Comunismo è stata stabilita per offrire una protezione contro il mondo comunista.
Possiamo unire il Nord e il Sud solo quando siamo protetti dal mondo comunista.

Io ho fondato la Chiesa dell’Unificazione allo scopo di fornire una guida spirituale
per costruire una solida base per educare la coscienza. Questo non esisteva. Satana ha
attaccato continuamente la Chiesa dell’Unificazione per impedirci di costruire questa
base, ma ora ho realizzato tutte le condizioni di indennizzo, sono tornato nel mio
paese natale e ho proclamato i Veri Genitori.

Ho proclamato i  Veri Genitori  in tutto il  movimento dell’Unificazione,  e poi alle
persone che hanno qualche rapporto con noi e ai nostri parenti. I Veri Genitori sono
già stati proclamati nella Chiesa dell’Unificazione. Non sono stati forse proclamati in
tutto  il  Movimento  dell’Unificazione?  Poiché  è  necessario  che  Caino  e  Abele  si
uniscano, la proclamazione sarà fatta alla nazione. A quel punto, quelli in posizione
Caino che si sono opposti a noi si uniranno a noi. Ora la proclamazione è finita. Ecco
perché i medium ricevono la rivelazione che il giorno in cui sono proclamati i Veri
Genitori è il giorno della fine del mondo.

Poiché il mondo è iniziato con dei genitori malvagi, un nuovo mondo inizierà quando
tutto quello che è collegato a questi genitori malvagi sarà soggiogato e i Veri Genitori
potranno fare il loro inizio. Nella lotta coreana, quando un campione e il suo sfidante
si battono sul ring, il campione rimane sempre il campione finché non cade a terra,
ma una volta che cade, finisce nella fossa. Accadrà esattamente la stessa cosa. (202-
270, 25.5.1990)
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Io ho proclamato i Veri Genitori. La Repubblica di Corea non perirà perché ho fatto
questo. Se Adamo ed Eva nel Giardino di Eden fossero diventati i veri genitori, non
ci sarebbe stato nessun diavolo. Poiché i vostri antenati morti sono nella posizione
degli arcangeli, stanno dietro di voi membri della Chiesa dell’Unificazione. Il mondo
spirituale ci sta aiutando perché ho fatto questa cerimonia di proclamazione. Da ora
in  poi,  se  avete  fiducia,  se  vi  fidate  semplicemente  delle  mie  parole  e  agite,
succederanno delle cose straordinarie.

Un po’ di tempo fa, quando organizzavamo le manifestazioni per dare il benvenuto ai
Veri  Genitori  nelle  città,  nelle  contee  e  nei  distretti,  ho  detto  che  voi  leader  dei
distretti avreste portato dei risultati in base alla larghezza delle vostre vedute. Quando
ho  suggerito  ai  direttori  regionali  l’idea  di  organizzare  delle  manifestazioni  per
tremila  persone,  tutti  erano  contrari.  Ma  io  ho  detto:  «Abbiate  fiducia  in  me,
credetemi e fatelo», e quando hanno seguito quello che avevo detto, è andato tutto
bene. (203-242, 26.6.1990)

2.4.4. In futuro non ci saranno conflitti

Finora i coreani non hanno invaso mai, nemmeno una volta, una terra straniera. I
coreani sono un popolo che ha un amore e un affetto profondo per l’umanità. Da
questo punto di vista posso dire che i coreani sono vicini al mondo del cuore di Dio
perché si sono sacrificati più di qualsiasi altro popolo.

Le  cose  più  nobili  del  mondo,  le  cose  più  nobili  e  più  preziose  nel  mondo
dell’umanità caduta sono i Veri Genitori e il diritto del figlio maggiore. Poi viene il
diritto dei genitori e poi il diritto della regalità. Questa è un’autorità esclusiva. Dio ha
lavorato nella storia coreana per assicurare l’autorità del primo figlio che eredita la
regalità  celeste.  La stessa  cosa vale  per  il  Giappone.  È il  diritto  del  primogenito
succedere all’imperatore negli ultimi giorni. Il primo figlio deve diventare un vero
genitore.  Adamo  era  il  primo  figlio  originale  dell’umanità.  Così  il  diritto  della
primogenitura deve necessariamente collegarsi alla posizione del vero genitore, e la
sfera  del  primo  figlio  deve  essere  restaurata,  altrimenti,  non  potrà  stare  nella
posizione del vero genitore.

Io sono tornato dalla Russia e ho proclamato i Veri Genitori. La proclamazione dei
Veri Genitori! Dopo aver restaurato il diritto del primo figlio, i Veri Genitori devono
stabilirsi a livello mondiale. I Veri Genitori sono andati oltre la nazione raggiungendo
il mondo. In base a come si espandono le circostanze, la regalità tribale e la regalità
nazionale si realizzeranno. Così, quando i Veri Genitori avranno successo a livello
nazionale, inizierà la vera regalità. Quando la Corea del Nord e del Sud si uniranno,
avrà inizio la vera regalità.

Sarà stabilita la regalità che viene da Dio. Ecco perché la nazione in cui si forma
questa  regalità  avrà  i  tre  elementi  principali  che  costituiscono  una  nazione:  la
sovranità,  il  territorio  e  il  popolo.  Senza  la  sovranità,  il  territorio  e  i  cittadini,
l’autorità regale non può essere stabilita. Ora io sto cercando dei cittadini mondiali.
Ora abbiamo la sovranità ma ci mancano il popolo e il territorio. Di conseguenza, un
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cittadino che porta l’unificazione della Corea del Nord e del Sud, come un cittadino
del  cielo  e  della  terra,  deve  andare  avanti  a  stabilire  la  regalità  allineandosi  alla
Chiesa dell’Unificazione. In futuro non ci sarà nessun conflitto. Fino ad oggi le lotte
sono state  inutili  ed egoiste;  erano delle  lotte  per  prendere le  cose  agli  altri.  Un
mondo unificato, al contrario, è un mondo dove è stabilita la regalità di Dio e dove la
gente vive con altruismo. Quindi non c’è bisogno di nessuna guerra. Non c’è bisogno
che i fratelli si derubino dei loro beni; invece è possibile che scappino via perché
l’altro cerca di dare troppo. Ecco perché, se andrete a vivere nel vostro villaggio, vi
sarà  offerto  tutto.  Potrete  ricevere  una  stanza  lì.  Con la  più grande devozione  le
persone vi prepareranno la colazione, il pranzo e la cena. Potrete dormire lì prima di
proseguire il vostro cammino. Sta arrivando un’era del genere.

In futuro la separazione dei tre poteri non sarà necessaria. Le leggi e tutte le altre cose
scompariranno. Quando il regno autonomo dell’amore sarà completamente stabilito,
la legge sarà osservata automaticamente. Nel luogo dove si realizza un modo di vita
altruista non sorgono problemi: sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra sono
uniti. (224-171, 24.11.1991)

2.5. La proclamazione dei Veri Genitori è qualcosa di straordinario

Io ho riunito l’ala destra e l’ala sinistra. Nessuno sa quanto ho sofferto nel percorrere
questa strada. Abbiamo bisogno di costruire un dominio dove il Dioismo, l’ideologia
centrata su Dio basata sul pensiero verticale dell’headwing, può essere riconosciuto
pubblicamente nelle scuole e a tutti i livelli della leadership. Così il governo sovietico
e  americano  diranno  che,  quando  vivono  facendo  capo  al  Reverendo  Moon,
l’America vivrà e il partito comunista vivrà.

Dopo la mia visita a Mosca, la CIA mi teneva d’occhio, ma è il Reverendo Moon che
assorbirà  il  partito  comunista,  non il  contrario.  Io  sono quello che ha indicato la
direzione  che  la  politica  degli  Stati  Uniti  deve  prendere  nei  prossimi  sei  mesi.
Quando gli americani erano indecisi davanti alla proposta sovietica di ridurre le armi,
io li ho educati e li ho aiutati a superare tutti gli ostacoli. Se facciamo dietro front,
dove dobbiamo andare? Dobbiamo tornare a casa passando per il mondo; dobbiamo
andare al di là della nazione e ritornare nella nostra città natale.

Poiché gli antenati caduti hanno avuto inizio con la famiglia di Adamo ed Eva, noi
dobbiamo liberarci  di  questa  maschera.  Dobbiamo liberare  i  nomi  dei  tre  grandi
antenati  delle  tre  grandi  ere.  Adamo  cadde.  Satana  uccise  il  vero  antenato
dell’umanità. La prima generazione, Adamo, con la sua caduta divenne il nemico di
Dio. La persona venuta dopo di lui come il secondo vero genitore era Gesù, il Messia.
Questo Messia, venuto come il Salvatore, fu ucciso dall’umanità, dai suoi figli e dalle
sue  figlie,  dal  popolo.  Com’è  grande  il  peccato  commesso  dal  paese  che  ha
imprigionato e ucciso il vero genitore? Non potevano sfuggire a questo. Ecco perché
il popolo d’Israele ha vagabondato per duemila anni in terre straniere. Se osserviamo
la storia passata, vediamo che tanti di loro sono stati pugnalati a morte o presi a calci
dai cavalli, o sono scomparsi come la rugiada tra il risentimento o le maledizioni.
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Dopo essere riusciti a mala pena a sopravvivere nel corso di duemila anni di storia,
hanno potuto creare una nazione indipendente con l’appoggio degli Stati Uniti.

Il diavolo uccise i nostri genitori, i figli e le figlie del diavolo uccisero il secondo vero
genitore e i diavoli di tutto il mondo hanno tentato di mobilitare tutte le ideologie e i
sistemi per uccidere il terzo vero genitore. Eppure, è straordinario che i Veri Genitori
siano  sopravvissuti  ad  ogni  genere  di  pericoli  e  di  difficoltà  e  abbiano  potuto
proclamare la via dei Genitori, i Veri Genitori sulla terra! Con quanta trepidazione
Dio ha desiderato questo! (219-333, 13.10.1991)

2.6. Come dobbiamo comportarci dopo la proclamazione dei Veri 
Genitori

Ho detto a Gorbaciov di sbarazzarsi delle statue di Lenin e di Marx. Nella storia del
partito nessuno, a parte il Reverendo Moon, aveva mai detto una cosa del genere. I
leader  del  partito  comunista  erano tutti  in  agitazione  e  dicevano:  «Sta veramente
parlando del Dioismo davanti a noi? Come può parlare con tanta insolenza?» Non
importa quanto possa avermi odiato, oggi il mondo comunista è in questo stato. La
persona che temevano di più al mondo si è trasformata nella loro unica speranza. Non
hanno  altra  speranza.  Così  li  ho  educati  chiaramente  dicendo:  «Ascoltate  le  mie
parole e seguitemi, altrimenti non avrete nessuna possibilità di andare avanti!» Come
dev’essere  stato  orgoglioso  Dio  di  me,  dicendo:  «Io ho sempre  voluto  dichiarare
questo all’Unione Sovietica. Tu sei un figlio meraviglioso!» Poiché Dio mi ha detto:
«Voglio metterti al di sopra di tutta l’umanità», sono diventato piuttosto famoso.

I leader americani hanno detto: «Ma come può far questo?» Anche i leader europei si
sono detti: «Come può fare queste cose?» E il mondo comunista ha detto: «Come può
fare una cosa del genere proprio nel Cremlino?» Scendendo giù a dare un’occhiata,
Dio deve aver detto: «È veramente interessante!» Io sapevo queste cose, ed è per
questo che ho fatto in modo di proclamarle.

Tutto è collegato ai Veri Genitori. I vostri orecchi vogliono cercare i Veri Genitori, e
anche il naso, la bocca e gli occhi. Tutto è così perché i Veri Genitori hanno un forte
potere che attira ogni cosa. Io lo so. Persino tutta la natura desidera i Veri Genitori.
La creazione dice: «Veri Genitori, per favore state sempre qui con noi». La natura
grida.  Tutte  le  cose  amano  i  Veri  Genitori.  Amano  il  suono  della  parola  “Veri
Genitori”.  Quando  qualcuno  dice:  «Io  ho  incontrato  i  Veri  Genitori»,  un  altro
domanda: «Dove?» e gli chiederà di seguirlo. Tutti vorranno seguire quella persona.
Ecco come sono i Veri Genitori. Tutti, la vera madre, il vero marito, la vera moglie, i
veri figli, i veri nipoti e i veri patrioti emergono da loro. Tutto comincia da lì.

Questo è il vangelo con la speranza più grande. Non abbiamo bisogno della Bibbia.
L’unico scopo della Bibbia è trovare i Veri Genitori. Quindi il nome “Veri Genitori”
è estremamente prezioso. Volete essere collegati ai Veri Genitori? Questo è il punto.
Se immaginate i  Veri Genitori come un albero, voi siete i  suoi rami che possono
svilupparsi  rigogliosamente  ovunque  sono  piantati.  Questi  rami  vivono  bene
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dovunque vanno purché  ci  sia  l’amore,  non importa  se  sono piantati  di  notte,  di
giorno, d’inverno, di primavera o nella stagione delle piogge. È così perché accettano
tutto.

Il nostro scopo è liberare e salvare Dio, l’umanità e tutte le cose sotto il dominio
satanico.  Questo  è  il  nostro  scopo.  Questo  è  lo  scopo  dei  Veri  Genitori.  Noi
proclamiamo il cuore di questi genitori mentre andiamo avanti. In quel luogo Satana
non può sopravvivere. Questa è la visione del Principio. È lo stesso per tutte le cose.
Grideranno: «Mansei!» quando vedranno che siete salvati. Dovete poter udire questo
tipo di grido.

Dovunque andrete,  tutte  le  cose del  creato vi  accoglieranno e  tutte  le  persone vi
daranno il  benvenuto.  Il  mondo originale,  fondato  sul  vero  amore,  è  pervaso dal
suono del vero amore di tutte le cose del creato. Nel mondo del vero amore, ognuno
può capire tutte le cose come le capisce Dio. È lì che erediterete tutto e avrete il
diritto di partecipazione, che vi permette di partecipare dovunque siete. Il vero amore
offre questi tre privilegi. Questo vuol dire che possiamo impadronirci del vero amore
automaticamente.  Ereditiamo  Dio.  Dio  diventa  mio.  Possiamo  essere  con  Dio
dovunque è. Che meraviglia! Come siamo felici! Nessuno lo può negare. Abbiamo
una cosa così straordinaria. Come possiamo preoccuparci nel nostro cuore? Non può
esistere nessuna ombra. È luminoso come in pieno giorno. Questo è l’orgoglio dei
membri della Chiesa dell’Unificazione. (202-354, 27.5.1990)

Da ora in poi, non ci sarà nessuna opposizione da parte di Satana sulla strada che i
membri della Chiesa dell’Unificazione stanno seguendo. Da ora in poi, qualunque
cosa gridiamo sarà assorbita e fatta rinascere; tutte le nostre grida avranno effetto.

Finora c’è stata opposizione perché eravamo in fase ascendente, ma ora siamo arrivati
in cima e poiché sulla cima non c’è più né l’ala destra né l’ala sinistra, è apparso il
pensiero verticale. Il pensiero headwing è più alto; piace a tutti perché è più alto. Il
comunismo  è  l’ideologia  del  servo  e  del  padrone.  Non  c’è  nessuna  libertà.  La
democrazia è l’ideologia della fratellanza e perciò riguarda la libertà. Le persone fra
loro sono libere ed è per questo che sorgono continuamente delle dispute. Lottano fra
loro e ognuno sostiene di essere il migliore.

Il  pensiero dell’headwing è basato sul  cuore e sul  punto di  vista  del  genitore.  In
America i senatori e i membri del Congresso sono in conflitto, e i Repubblicani e i
Democratici lottano fra loro. Perché? Perché non ci sono i genitori. Quando i genitori
arriveranno e diranno: «Ehi ragazzi, perché state lottando? Non siete dei servi, siete i
nostri figli!», tutta la lotta finirà. I genitori devono essere felici di vedere i bianchi e i
neri sposarsi tra loro. I genitori vogliono che i loro figli si amino fra loro anziché
mostrare semplicemente pietà filiale verso i genitori. È così che i figli possono amare
i loro genitori.

Se il vero amore di Dio diventerà il vostro punto centrale, sarete uniti eternamente.
Sarete  collegati  a  me  da  quel  punto,  e  una  volta  che  quel  legame sarà  stabilito,
nessuno lo potrà spezzare. (202-356, 27.5.1990)
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Deciderete: «Prenderemo anche noi la via dei Veri Genitori». È la stessa cosa per voi.
Anche voi in futuro metterete radici, crescerete come un tronco, espanderete i rami,
fiorirete e porterete frutto. È la stessa cosa per tutti. Vuol dire che in futuro sarete dei
veri  genitori.  In futuro le cose andranno in questo modo. Come dobbiamo essere
orgogliosi! Aprite la porta e provate a gridare: «Guardate. Che padrone straordinario
è questa persona che è apparsa qui!» Sarete felici. Tutti gli animali proveranno la
stessa cosa. Anche il mondo spirituale dirà: «Tu sei un salvatore che ha al centro il
vero amore, come Gesù, il Messia. Dovunque andrete, tutti saranno salvati».

Con  la  proclamazione  dei  Veri  Genitori,  l’autorità  di  Satana  scomparirà  e,  tutto
l’indennizzo che abbiamo lottato per pagare sulla base della religione scomparirà.
Poiché gli spiriti buoni otterranno una posizione uguale al mondo angelico, si formerà
un mondo non caduto e verrà il tempo in cui gli spiriti buoni potranno aiutare la terra
come vogliono. Questi angeli sono i vostri antenati. Così, da ora in poi, a quelli che si
oppongono alla Chiesa dell’Unificazione succederanno tutti i tipi di cose. Potranno
ammalarsi e morire, e capiteranno tante altre cose.

Dovete  diventare  coraggiosi.  Questo  vuol  dire  che  dovete  esercitare  i  diritti  di
proprietà.  Allora,  non  importa  in  che  ambiente  difficile  vi  possiate  trovare,  non
potranno sorgere problemi. Se direte: «Dio non vuole queste cose. Andatevene via!»
Se ne andranno. Declineranno rapidamente. È la stessa cosa con il mondo spirituale.
Se  direte:  «Io  non  voglio  queste  cose!»  scompariranno  immediatamente.  Potrete
esercitare un simile potere intorno a voi. Quando apparirà il centro dell’amore, tutto
gli ruoterà intorno. Alla mattina, quando sorge il sole ad oriente, tutta la natura si
volge verso di lui. Questa è l’essenza della vita, l’essenza dell’amore. I Veri Genitori
sono la base del vero amore universale.

Così, quando appariranno i Veri Genitori, tutto il mondo della creazione si volgerà
verso di loro, proprio come tutta la natura si volge verso il sole che sorge al mattino.
Tutte le creature sono come le foglie o i rami. Nel mondo spirituale tutto si volge
verso Dio. In modo simile, nella Chiesa dell’Unificazione, quando io vado da qualche
parte, l’attenzione di tutti i membri si volge automaticamente verso di me. È la stessa
cosa.

Tutto il vostro scopo è il vero amore, e il centro del mondo è il vero amore. Dio è il
genitore del vero amore. Tutta la liberazione avviene lì. Quando sarete in un posto del
genere,  le porte si  apriranno automaticamente in tutte e quattro le direzioni.  È la
stessa cosa nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale, dovunque va il signore del
vero  amore,  non  ci  sono  porte  chiuse.  Le  porte  si  apriranno  automaticamente
dappertutto.  Sarà  accolto  dovunque.  Persone  in  posizioni  alte  verranno  a  dirvi:
«Benvenuto. È stato così noioso per troppo tempo. Tutto ciò che è interessante è ben
accolto». 

Come sarà splendido! Così da ora in poi dovete capire chiaramente questo. Avete
ereditato tutto ciò che appartiene ai Veri Genitori. Nessuno vi può dire di fare una
cosa  o l’altra.  Sarete  automaticamente  i  proprietari.  Sarete  un  maestro  e  un  vero
genitore. Nessuno vi potrà insegnare. Non avrete nessun bisogno di altri insegnanti,
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proprietari o genitori. Sarete in quella posizione in un futuro non lontano. (202-358,
27.5.1990)

Finora,  a causa della  caduta,  è stato difficile  per  i  cuori  delle persone sulla  terra
collegarsi verticalmente al cuore di Dio. La comparsa dei Veri Genitori li collegherà.
I vostri parenti che non si oppongono ai Veri Genitori a questo punto non sono la
sfera Caino, ma sono entrati nella sfera Abele dal lato di Dio.

Così, da ora in poi, il mondo della religione si disgregherà. Finora, attraverso la sfera
religiosa centrata sul popolo scelto, il mondo fisico e il mondo spirituale sono stati
collegati  in  un  tipo  di  rapporto  tradizionale.  Ora  l’ambiente  Caino  e  Abele  è
scomparso perché le ere dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento hanno
raggiunto lo stesso livello di completezza, e questo ha tolto autorità alle religioni.
Così, le famiglie che si centrano su di voi e non vi sono ostili, sono nella posizione
dell’Abele  celeste.  Perciò  quando  le  spingerete  e  le  metterete  in  moto,  le  cose
cambieranno direzione. Siamo in questo periodo della storia. Ecco perché diventerà il
nostro mondo.

Dovete capire questa epoca. La proclamazione dei Veri Genitori porrà fine ai genitori
di discendenza satanica. I Veri Genitori hanno combattuto contro il mondo satanico,
hanno riconquistato tutto, sono saliti su e hanno raggiunto lo stadio in cui il mondo
democratico  e  il  mondo comunista  crolleranno.  Così,  poiché  hanno creato  queste
condizioni vittoriose, sulla base di questa dichiarazione il mondo satanico finirà. Cosa
significa che il mondo satanico finirà? Significa essere liberati da Satana.

Finora siamo vissuti dentro la cultura e l’ambiente del mondo satanico, ma ora siamo
liberati dal mondo satanico, dallo stile di vita satanico e dal lignaggio satanico. Dove
andremo dopo essere  stati  liberati  da  Satana?  Dobbiamo ritornare a  Dio.  Oggi  il
mondo non conosce Dio. Satana l’ha ridotto così. Nemmeno l’umanesimo riconosce
Dio. Oggi l’umanesimo americano ha espulso Dio. Qual è la base dell’umanesimo? È
il corpo. Il corpo pensa a sé stesso. Va alla ricerca del piacere. Se gli andrete dietro
sarete rovinati. Questa è la realtà. Perciò abbiamo bisogno di essere liberati da Satana
e dallo stile di vita satanico. Stile di vita significa cultura. Abbiamo bisogno di essere
liberati da questo stile di vita. Poi abbiamo bisogno di essere liberati da questa linea
di sangue. Allora, dove dobbiamo tornare una volta che siamo liberati da Satana?
Dobbiamo ritornare a Dio. Anche se dobbiamo ritornare a Dio, né il comunismo né
l’umanesimo laico sanno come fare. E inoltre, dove e come dobbiamo vivere? Non
siamo fatti  per  vivere seguendo i  nostri  capricci,  come gli  animali.  Idealmente la
nostra vita dovrebbe cominciare centrata sui Veri Genitori sin dall’inizio. Dobbiamo
vivere nel dominio ideale globale che ha per centro i Veri Genitori. Perciò non potete
andare nel Regno dei Cieli senza credere nei Veri Genitori. Ora è come se ci fossero
tanti rami che non sono stati innestati. (202-275, 25.5.1990)

Dovete uscire nei distretti e porre la base per i Veri Genitori. I Veri Genitori devono
preparare la base per il cielo. Dio va avanti a preparare la strada che i Veri Genitori
percorreranno  e  i  Veri  Genitori  preparano  la  strada  per  voi.  Perciò,  dovete
semplicemente seguire i Veri Genitori. Dio precede di un passo la venuta dei Veri
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Genitori. Per questo motivo la provvidenza di restaurazione è costituita dall’era della
provvidenza per porre la fondazione per la restaurazione, dall’era della provvidenza
di  restaurazione  e  dall’era  della  provvidenza  per  il  completamento  della
restaurazione.

Dio ha posto questa base senza che i Veri Genitori lo sapessero e i Veri Genitori
hanno posto questa fondazione senza che voi lo sapeste. Anche voi dovete porre la
fondazione senza  che  i  vostri  discendenti  lo  sappiano.  In  questo  modo dobbiamo
andare oltre il livello nazionale e il livello mondiale. Allora Dio andrà oltre il livello
della storia del cosmo. Se i nostri membri supereranno il livello nazionale, i Veri
Genitori supereranno il livello mondiale e Dio andrà oltre il livello della storia del
cosmo. In questo modo anche l’umanità, focalizzandosi su Dio, deve andare oltre il
livello della storia del cosmo.

Considerando questo, voi siete due stadi indietro rispetto a Dio. Poiché siete indietro
a Dio di due stadi, non potete permettervi di essere delusi o stanchi. I Veri Genitori vi
precedono sul vostro cammino, per il vostro bene, e Dio precede i Veri Genitori per il
vostro bene.  Le fatiche di  Dio e  dei  Veri  Genitori  sono qualcosa  che non potete
ripagare con nulla, nemmeno con la morte. Andate avanti con questo debito. I Veri
Genitori ereditano la volontà di Dio e voi ereditate la volontà dei Veri Genitori; non
dovete  mai  perdere  questa  tradizione  di  pensiero.  Che  cos’è  questa  tradizione  di
pensiero? Poiché le persone nascono ricevendo la linea di sangue del nemico, prima
devono troncare la linea di sangue di questo nemico Satana, poi restaurare la linea di
sangue di Dio e dei Veri Genitori. Per far questo, tutti devono avere un’unità di cuore
con Dio. Sulla base di questa unità di cuore, si devono collegare al lignaggio celeste,
diventare  un  ramo  e  una  foglia  dell’albero  la  cui  radice  è  Dio  e  diventare
un’incarnazione di Dio, stabilendo in tal modo un modello assoluto sulla terra per
sottomettere  Satana.  Solo  allora  la  storia  di  restaurazione  andrà  avanti.  (13-296,
12.4.1964)

2.7. Cosa bisogna fare dopo la proclamazione dei Veri Genitori

2.7.1. Siate riconoscenti per la proclamazione

Cosa succederà attraverso la proclamazione dei Veri Genitori? Tutti gli spiriti buoni
del  mondo spirituale  che  hanno servito  Dio  e  tutti  gli  spiriti  malvagi  centrati  su
Satana saranno nettamente divisi. Quando siete centrati sui Veri Genitori, siete nella
posizione di Adamo ed Eva perfetti. L’Adamo perfetto deve essere sempre protetto,
educato  e  aiutato  dall’arcangelo.  Quando  siete  nella  sfera  dell’Adamo  perfetto,
l’arcangelo  non solo  deve  aiutarvi,  ma deve  anche  servirvi  come il  vero  signore
secondo l’ideale dell’amore. Questo è lo stadio in cui potete dare ordini. Salirete a
quella posizione. Ecco perché questa è la fine del mondo.

Tutto ciò che nel mondo spirituale è iniziato con l’amore dei genitori falsi finirà e ci
sarà un nuovo mondo centrato sul nuovo amore dei Veri Genitori. Grazie a questo
concime, sorgerà un nuovo mondo. Con questa proclamazione, in futuro tutti quelli
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che si oppongono in modo categorico alla nostra Chiesa dell’Unificazione, a poco a
poco si ammaleranno e crolleranno. Avvizziranno come gli alberi che hanno perso la
linfa e diventeranno immediatamente cibo per gli scarafaggi.

Perciò dovete seguire un nuovo modo di vita. L’origine della nuova vita è un nuovo
amore. Che cos’è questo nuovo amore? È l’amore dei Veri Genitori, il nuovo amore
dell’ideale di creazione. Ecco perché dovete essermi riconoscenti. Siate grati perché
siete stati liberati da Satana. Siete stati liberati dal mondo satanico attraverso i Veri
Genitori. Qual è l’altra cosa da cui siete stati liberati? Siete stati liberati dal modo di
vita satanico. E poi siete stati liberati dalla linea di sangue satanica. Il modo di vita è
fondato sulla cultura e accompagnato dalle abitudini. Voi siete liberati da Satana e dal
modo di vita di Satana. Il modo di vita differisce secondo l’ambiente culturale. Gli
inglesi  vivono secondo  la  cultura  del  popolo  inglese,  e  gli  americani  secondo  la
cultura  americana.  Sono  tutti  diversi.  Il  loro  ambiente  di  vita  è  diverso.  Dovete
liberarvi da questo modo di vita. Che cosa viene dopo? Il lignaggio. Ci saranno tre
grandi liberazioni. Ecco perché la cultura unificazionista apparirà automaticamente.
Cosa farete dopo essere stati liberati? Una volta liberati da Satana, andrete da Dio.

Se vi libererete di Satana, anche quello che è stato imprigionato attraverso il rapporto
con  i  genitori  falsi  sarà  liberato.  Ritornerete  al  cuore  libero  dei  genitori.  Ma
ritornando,  non  potete  portare  con  voi  le  abitudini  del  modo  di  vita  del  mondo
satanico. Dovete sbarazzarvene completamente. (202-273, 25.5.1990)

Quando dite “Veri Genitori”, c’è Dio, che è il Vero Genitore verticale, e ci sono i
Veri Genitori della terra, che sono i Veri Genitori orizzontali. Dovete essere creati
attraverso l’amore che è il risultato dell’unione dei due. Grazie al punto zero – il
luogo dove non c’è amore – svilupperete finalmente il carattere di un vero soggetto;
se  desiderate  l’amore  dovete  partire  da  zero.  Dovete  ignorare  la  vostra  esistenza
essenziale.  Ecco perché nella Bibbia troviamo l’espressione paradossale che quelli
che cercano di  morire vivranno e quelli  che cercano di  vivere moriranno. Quindi
dovete essere grati di essere stati liberati dal mondo satanico. Poi viene il modo di
vita. La storia e la tradizione sono stabilite sulla base della cultura, perciò quando
dico stile di vita intendo la cultura. Dopodiché viene il lignaggio. Il lignaggio ruota
attorno all’amore. Dovete liberarvi di quel lignaggio. Ecco perché dovete dire a voi
stessi:  «Io appartengo alla linea di  sangue di  Dio.  Dio dimora in me». La vostra
mente e il vostro corpo non devono essere in conflitto.

Da ora in poi, interrogate la vostra mente e il vostro cuore. Dio è già entrato nella
vostra mente e nel vostro cuore; voi siete la gemma e la foglia di Dio perché servite i
Veri Genitori e avete la radice. Tutte le cose sono soggette alla pressione atmosferica
dell’ambiente,  ma  poiché  questa  pressione  è  in  completo  equilibrio  non  ve  ne
accorgete. Tutto vi sta proteggendo per impedirvi di deviare, ma siccome tutto è in
perfetto equilibrio, non lo sentite. Ma se agite contro la vostra coscienza – contro la
volontà di Dio - anche solo un po’, la forza dell’universo vi colpirà dicendo: «Testa
di rapa!» Questa forza è talmente grande che, anche se cercherete di andare da una
parte, il vostro corpo sarà fatto girare.
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Allora, se pregherete che Dio entri nella vostra mente e i Veri Genitori entrino nel
vostro corpo, essi verranno; Dio dimorerà dove la mente e il corpo si incontrano e
correggerà l’angolo fra la vostra mente e il vostro corpo. Avete bisogno di essere
liberati  dai  tre  grandi  domini  satanici.  Per  prima  cosa,  dovete  essere  liberati  dal
rappresentante verticale, Satana, poi dalla sfera culturale e dalla tradizione di vita che
avete ricevuto dai vostri genitori naturali. Se siete coreani c’è la cultura coreana, e c’è
la  cultura  americana  -  così  tante  culture  diverse.  Tutte  si  allontanano  dall’unico
centro, ma allontanandosi sempre di più diventano tutte delle cianfrusaglie. (202-273,
5.5.1990)

2.7.2. Accumulate risultati

La NBC, la CBS e la ABC, hanno la reputazione di essere le migliori compagnie
radiotelevisive dell’America. Sono esaltate in tutto il mondo, ma hanno fatto ogni
genere di cattiverie per distruggermi. Anche i giornali mi hanno attaccato, ma dal
momento che sapevo già tutto prima che venisse fuori la loro propaganda, non ha
funzionato. Hanno messo le loro storie sui giornali e rullato i loro tamburi, ma poiché
non c’era nessuno a danzare al  loro ritmo, quei  tamburi si  sono stancati  e hanno
smesso di rullare. Ora lanceremo il nostro contrattacco. Poiché abbiamo un’agenzia
di stampa, li sfideremo attraverso il nostro giornale. Io ho chiamato il responsabile
della redazione e gli ho chiesto di venire da me. Gli ho dato del filo da torcere. Sto
ingaggiando questo tipo di battaglia.

Ecco perché quello che conta sono i risultati concreti. Non sono le capacità, ma i
risultati concreti che uniranno il mondo. Anche se non avete le capacità, dovete lo
stesso avere dei risultati. Avere dei risultati vuol dire attingere forza dall’universo. I
presidenti delle nazioni non possono competere con me. Si metteranno in ginocchio
perché non possono competere con me in termini di grandi risultati e di affari. Anche
voi dovete avere dei risultati che potete trasmettere alle generazioni che verranno.
Dovete portare questo in dono quando andrete nel mondo spirituale.

Quando una donna si sposa, deve portare almeno un piccolo dono al suocero e agli
altri suoi parenti. Parleranno con orgoglio della loro nuova nuora. Quando andrete nel
mondo spirituale, i vostri antenati vi chiameranno davanti a loro e vi rimprovereranno
dicendo:  «Tu  sei  entrato  nella  Chiesa  dell’Unificazione  grazie  ai  meriti  dei  tuoi
antenati, allora cosa hai realizzato prima di venire qui? Hai realizzato il tuo ruolo di
Messia tribale?». Non pensate che vi rimprovereranno se, attraverso le vostre azioni,
avreste  potuto  liberare  settantadue  generazioni  dei  vostri  antenati  ma non l’avete
fatto? Così la vostra mente deve essere educata in modo appropriato.

Dovete recuperare tutte le persone di Dio perdute nel mondo satanico innestandole
nel mondo celeste. Quante persone riporterete al lato di Dio attraverso i vostri sforzi?
Come  creerete  la  tradizione  eterna  dell’ideale  di  creazione?  Come  creerete  la
tradizione eterna del vero amore fra i vostri parenti e fra tutte le persone restaurate?
Come collegherete i vostri figli e le vostre figlie a questa tradizione eterna? Questo è
il punto. Nell’altro mondo questa sarà la chiave per avere autorità nella vostra vita
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eterna e avere una posizione nella gerarchia della vita.  Dovete prendervi cura dei
vostri  parenti  e  portare  con voi  120 famiglie  o  di  più.  Così  preparatevi  per  non
dovervi vergognare. E non solo vi vergognereste, potreste essere addirittura cacciati
via nudi.

Ora io ho già proclamato i Veri Genitori a tutto il mondo. Quando l’era del popolo
scelto  del  mondo finisce ed entriamo nel  periodo di  accogliere i  Veri  Genitori,  è
arrivata  l’era  in  cui  tutte  le  persone  del  mondo entreranno nella  sfera  di  Israele.
Questa  sfera  sarà  organizzata  secondo  il  livello  delle  realizzazioni  delle  persone.
(213-139, 6.1.1991)

2.7.3. Le manifestazioni per accogliere i Veri Genitori

Poiché in questi giorni organizziamo delle manifestazioni per dare il benvenuto ai
Veri Genitori, in tutta la nazione i coreani ne parlano meravigliati e si domandano:
«Ma chi sono questi Veri Genitori di cui sentiamo parlare tanto?». Devono volgersi a
cercare i Veri Genitori. Poiché provengono da dei genitori falsi, non possono trovare
la direzione che Dio sta dicendo loro di seguire, senza prima andare oltre i limiti dei
genitori  falsi  e  poi  collegarsi  ai  Veri  Genitori.  Questo  è  il  Principio.  È logico  e
innegabile. La caduta ha generato dei genitori falsi. Sono stati scacciati, perché erano
dei  genitori  falsi.  Le persone devono cercare dei  genitori  che non sono stati  mai
scacciati, e attraverso i quali possono vivere per sempre insieme a Dio. Ecco come
siamo noi coreani. Abbiamo delle canzoni come quella che dice: «Voglio portare qui
i  miei genitori e vivere per sempre con loro». Questo perché siamo un popolo di
rivelazioni. Abbiamo anche una canzone che dice: «Il cielo azzurro e la via lattea…»
Questo  indica che siamo un popolo a  cui  le  cose  sono state  rivelate.  Quel  canto
mostrava a tutti che sarebbero lanciati i satelliti e che il mondo sarebbe stato così
evoluto.  Che  grande  sensibilità  artistica  ha  questo  popolo!  È  meraviglioso  che
abbiamo un simile sfondo culturale, uno sfondo raffinato con una filosofia profonda.
(206-80, 3.10.1990)

Il  Reverendo Moon ha proclamato i  Veri  Genitori  davanti  a  tutto  il  popolo della
Repubblica  di  Corea  attraverso  le  manifestazioni  per  dare  il  benvenuto  ai  Veri
Genitori. I Veri Genitori devono essere proclamati. Solo allora il Cielo potrà piantare
il suo accampamento e respingere quel malvagio di Satana. Aspettate e vedrete cosa
succederà. Guardate la strada futura. Abbiamo tenuto delle manifestazioni per dare il
benvenuto ai Veri Genitori in tutto il paese, ma nessuno sapeva di cosa si trattava. Io
non ho tenuto queste manifestazioni perché sono pazzo. Attraverso le manifestazioni
per accogliere i Veri Genitori, proclamando i Veri Genitori, stiamo stabilendo la base
celeste  per  mettere  altri  al  posto  di  quelli  che  sono  dal  lato  del  male.  (204-144,
6.7.1990)

Io ho proclamato i Veri Genitori in tutta la nazione organizzando delle manifestazioni
per  dare  il  benvenuto  ai  Genitori.  Adesso  cosa  dovete  fare?  Poiché  io  ho tenuto
queste manifestazioni per accogliere i Veri Genitori su una base dove la nazione e il
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mondo  sono  collegati,  ora  voi  famiglie  benedette  dovete  organizzare  delle
manifestazioni per accogliere i genitori a livello tribale. Poi, tutto sarà finito.

Dovete  completare  il  vostro  lavoro  di  messia  tribali.  Dopo  aver  completato  la
missione di messia tribali a livello mondiale sulla base di una nazione, dobbiamo
organizzare  la  sfera  tribale.  Le  tribù  si  espandono  in  tutto  il  mondo.  Allora  una
nazione si  formerà in modo naturale. È arrivato questo tempo. Cosa fa succedere
questo? Il mondo democratico ha finito il suo esperimento, il mondo comunista ha
finito il suo esperimento e così pure il Cristianesimo e tutte le religioni del mondo.
Perché dico che hanno finito i loro esperimenti? Non c’è stato un gruppo che non si è
opposto alla Chiesa dell’Unificazione. Ci hanno attaccato tutti. (202-270, 25.5.1990)

Dopo che avremo concluso le manifestazioni per dare il benvenuto ai Genitori in tutta
la nazione, entreremo in una nuova era. Gli spiritualisti ricevono delle rivelazioni che
questo mondo sta finendo e che stiamo entrando in un nuovo mondo. A causa di
queste manifestazioni il mondo spirituale sta scendendo sulla terra. Abbiamo l’era
dell’Antico  Testamento,  l’era  del  Nuovo  Testamento  e  l’era  del  Completo
Testamento.  In  passato,  gli  spiriti  che  avevano  creduto  in  una  delle  religioni
principali,  che  avevano  lasciato  una  buona  eredità  e  che  ora  sono  nel  mondo
spirituale buono, hanno aiutato la provvidenza sulla terra secondo la volontà di Dio.
Finora, senza percorre quella strada, gli spiriti non avevano alcun modo di stabilire un
rapporto con la terra.

Poiché adesso i Veri Genitori sono apparsi sulla terra, hanno stabilito delle tradizioni
individuali,  familiari,  tribali,  nazionali  e  mondiali  e  sono  stati  vittoriosi,  ora  è  il
tempo in cui lasceremo la sfera della religione alle nostre spalle.

Nell’era dei Veri Genitori le religioni scompariranno, perché essi hanno realizzato la
vittoria  globale.  Se  Adamo ed  Eva  non fossero  caduti  e  fossero  diventati  i  Veri
Genitori, la religione non sarebbe mai stata necessaria. Sarebbero potuti entrare in
cielo uniti e gli antenati sarebbero sempre stati collegati ai loro discendenti sulla terra
in quell’ideale di unità. Invece, poiché la caduta ha bloccato questa strada, per aprirla
è necessario creare il regno appropriato per il popolo scelto.

L’era della nostra liberazione dal mondo religioso sta arrivando, perché tutto è stato
indennizzato attraverso il  popolo di  Israele come popolo scelto,  dal  Cristianesimo
come popolo scelto a livello mondiale e dalla Chiesa dell’Unificazione come popolo
scelto a livello cosmico. Così ora sta arrivando il tempo in cui il mondo spirituale può
entrare in contatto con il mondo fisico su questa base. Così persino i non credenti si
collegheranno al mondo spirituale attraverso la sfera del popolo scelto e attraverso la
religione, e le ere passate scompariranno.

Grazie  al  trionfo dei  Veri  Genitori,  verrà  un tempo in cui  persino i  non credenti
potranno entrare nell’era in cui l’Antico, il Nuovo e il Completo Testamento sono
stati tutti realizzati nell’ambito della corrente principale della religione. Allora tutti
gli antenati nel mondo spirituale potranno andare a trovare i loro discendenti sulla
terra e lavorare insieme a loro. Ecco com’è il mondo spirituale. Per questa ragione, da
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ora in poi se qualcuno si rifiuterà di credere nella Chiesa dell’Unificazione, i suoi
antenati andranno da lui e gli daranno incubi, malattie e pozioni amare.

Finora  il  mondo  terreno  è  stato  diviso  e  occupato  da  Satana.  Tuttavia,  quando
l’insieme degli spiriti buoni nella sfera dell’arcangelo buono e nella sfera religiosa
entreranno nel regno del male sulla terra e lo scacceranno completamente, tutti quelli
che finora hanno servito all’ombra del diavolo, che sia Kim Il Sung o chiunque altro,
saranno spazzati via. Così, se una, due, tre o quattro nazioni si collegheranno alla
Chiesa dell’Unificazione, tutto il mondo vedrà l’era della completa liberazione. Dal
1988 al 2000, cioè fino a quando compirò ottanta anni, è l’era con la missione di
realizzare questo compito. Ecco perché è stato stabilito il ruolo del messia tribale.

Avendo proclamato il Messia a livello mondiale, ho proclamato il ruolo del messia
tribale  con  la  missione  di  avanzare  verso  il  regno  del  Messia  nazionale.  Poi  si
svilupperà il regno del Messia nazionale in cui il messia tribale è collegato al regno
del Messia mondiale. Allo stesso modo, quando saranno stabiliti gli stati e le province
celesti, entreremo nell’era del regno unificato. (202-255, 24.5.1990)

2.8. Il genitore del Nord e il genitore del Sud

Come impariamo dal  Principio,  nell’era  dell’Antico  Testamento  le  cose  materiali
erano sacrificate per preparare la strada ai figli e alle figlie futuri, mentre nell’era del
Nuovo Testamento i figli e le figlie erano offerti in sacrificio per preparare la strada
alla  venuta  del  genitore,  il  Signore  del  Secondo  Avvento.  Perché  nell’era  del
Completo  Testamento  i  Genitori  hanno  sofferto?  Hanno  percorso  la  via  della
sofferenza per portare Dio su questa terra. Il sogno di tutta la mia vita è portare Dio
su questa terra.

Io non ho potuto servire Dio nella mia città natale. Per questo devo ritornare nel mio
paese natale tenendo alta la bandiera della vittoria mondiale. Nella Corea del Nord
c’è un signore del Secondo Avvento malvagio, un genitore malvagio. Ecco perché
Kim Il Sung è chiamato “genitore”. Cosa significa la parola genitore? Poiché Satana
sapeva che i Veri Genitori sarebbero apparsi nella Corea del Sud e che i luoghi di
nascita dei Veri Genitori sono nella Corea del Nord, voleva attaccare e uccidere i
Veri Genitori attraverso la Corea del Nord. Ecco perché Gorbaciov e Kim Il Sung
cospirarono insieme per assassinarmi. Nel febbraio del 1987 inviarono in America
venticinque soldati dell’armata rossa e il mondo spirituale li sorprese che portavano
l’indirizzo del mio domicilio. La CIA li catturò e mentre li investigavano, io entrai a
Mosca.

È un corso pieno di rischi. Il mio è un corso rischioso perché per realizzare la volontà
di Dio ho la responsabilità di abbreviare questa storia anche solo di un giorno. Io ho
aperto  questa  strada  prodigando  tutto  me  stesso  come  se  riversassi  tutto  il  mio
capitale  nell’oceano  Pacifico  e  nella  campagna  circostante.  Non  posso  lasciare
nessuna macchia storica in questo luogo. È qualcosa di santo, qualcosa di sacro! Ecco
perché Dio può venire ad abitare nel nostro paese.
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Il Sud e il Nord sono come il corpo e la mente. Quando si uniranno, Dio andrà da
loro. Dio entra dove si uniscono nell’amore. Per questo abbiamo bisogno di unificare
il Nord e il Sud. Prima i Genitori devono essere serviti nella Corea del Sud, devono
essere serviti meglio di quanto i nord coreani servono Kim Il Sung. I nord coreani
portano  dei  distintivi  con  l’immagine  di  Kim  Il  Sung.  Gli  Unificazionisti  non
dovrebbero vergognarsi, ma essere ancora più orgogliosi di loro di fronte al mondo. I
nord-coreani sono tutti armati del pensiero della Juche (fiducia in sé stessi). Perciò
noi ci dobbiamo armare del “principio dei tre soggetti” centrato sull’amore costante
ed assoluto di Dio, e distanziarci di più dai nord-coreani in modo che non possano
interferire con noi. Percorrere questa strada è la nostra missione. (212-56, 1.1.1991)

Kim Il Sung è il padre falso. I nord coreani lo chiamano genitore, vero? Perché è
apparso in questo tempo della storia? La persona più abominevole di tutti  i  paesi
comunisti, il più grande di tutti i diavoli, apparirà. Io, però, sono chiamato il Vero
Genitore.  Il  Vero  Genitore  dev’essere  in  grado  di  sottomettere  il  genitore  falso
portandolo ad arrendersi in modo naturale. Non deve essere abbattuto con la forza. La
provvidenza di salvezza di Dio e la vittoria o la sconfitta di Dio non sono determinate
dalla forza. Se si usasse la forza, tutto finirebbe immediatamente. Se Dio l’avesse
fatto alla maniera dei comunisti, sarebbe finito tutto. Il mondo caduto, che faceva
sfoggio dei suoi potenti eserciti che hanno creato questa storia di lotte sulla terra, e
che ha tramandato la tradizione di Satana, farebbe una triste fine.

Dio, che conosce queste cose, cerca di portare Satana ad arrendersi in modo naturale.
Gli dice di fare tutto quello che vuole. Dopo averlo lasciato fare tutto ciò che vuole,
prima il Cielo sarà colpito, poi si riprenderà tutto dicendo che chi ha colpito il lato
della giustizia deve pagare i danni. Quando Satana arriverà ai confini del mondo, non
gli rimarrà un posto dove andare. Si arrenderà alla fine del mondo. Tuttavia, Dio non
può  realizzare  questo  da  solo.  Deve  preparare  una  persona  sulla  terra  che  può
ereditare questo compito. Ecco perché negli Ultimi Giorni manda il Messia. (210-
231, 23.12.1990)

2.9. I fondatori delle religioni e i Veri Genitori

In sostanza, cosa abbiamo cercato di fare durante l’era dell’Antico Testamento, del
Nuovo Testamento  e  del  Completo  Testamento?  Abbiamo cercato di  portare  Dio
dentro di noi. Chi è la radice? È Dio. Dio è la radice. In origine i Veri Genitori non
erano la radice. Anche i Veri Genitori sono venuti da Dio, che è la radice. Prima di
cadere, Adamo ed Eva erano nella posizione di figlio e figlia di Dio, ma dopo la
caduta tutte le cose del creato si  trovarono ad essere in una posizione più alta di
quella di Adamo ed Eva. Questo successe perché Adamo ed Eva caddero e attraverso
la caduta precipitarono più in basso di tutte le cose. Poiché tutte le cose divennero più
elevate delle persone, hanno dato la loro vita per l’umanità. Hanno versato sangue al
nostro posto e in questo modo hanno lavorato per invertire le posizioni. Ecco perché,
nell’era dell’Antico Testamento, venivano sacrificate delle offerte per aprire la strada
che dovevano percorrere i figli.
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Nell’era del Nuovo Testamento venne Gesù e si sacrificò come un figlio per aprire la
strada  ai  Genitori.  Attraverso  lo  spargimento  di  sangue  dei  martiri,  i  Cristiani
prepararono la strada per la venuta dei Genitori nell’era del Secondo Avvento.

Qual è la relazione fra Gesù e i Veri Genitori? Gesù è in posizione di Figlio, mentre i
Veri Genitori sono in posizione di Genitori. Ho detto che Buddha è mio discepolo,
Gesù è mio discepolo, Confucio è mio discepolo, e Maometto è mio discepolo. Le
persone aperte spiritualmente possono sapere tutto se pregano. Aspettate e vedrete.
Alla fine, la Chiesa dell’Unificazione sarà il centro dell’unificazione delle religioni,
correggendo il  modello  per  i  presidenti,  i  primi  ministri  e  tutti  i  superbi  uomini
politici delle nazioni. Questo è il mio lavoro che deve essere realizzato non con la
forza ma, con la sottomissione naturale. (211-312, 1.1.1991)

Voi  non  sapete  come  possono  essere  fanatici  i  gli  integralisti  religiosi.  La  Siria
appartiene alla sfera culturale islamica.  Io ho portato a East Garden un gruppo di
eminenti leader della Siria e ho condiviso con loro il  Principio Divino. La nostra
Chiesa  dell’Unificazione  non  è  un  ramo  del  Cristianesimo,  ma  il  suo  tronco
principale.  Poiché Gesù portò la  salvezza essendo sacrificato nel  ruolo del  figlio,
Gesù stesso deve avere dei genitori, e poiché Gesù non ebbe un figlio suo, la sua
autorità  di  genitore  deve  essere  restaurata.  Per  questa  ragione  il  termine  “Veri
Genitori” è così meraviglioso.

Le  chiese  cristiane  ufficiali  fanno  tante  storie  perché  ho  detto  che  Gesù  è  mio
discepolo,  ma vedranno tutto  quando andranno nel  mondo spirituale.  Perché dico
questo genere di cose quando so chiaramente che, così facendo, sarò ricoperto da una
pioggia di maledizioni?

E  che  dire  delle  Chiese  cristiane  tradizionali?  Attraverso  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione, io purificherò tutto quello che c’è d’impuro dietro le quinte e terrò
delle funzioni religiose che trascendono tutte le denominazioni. Dopodiché, andrò nel
mondo spirituale. Andrò là dopo aver completato questo culto che trascende i vari
gruppi religiosi. Forse non lo sapete, ma c’è già un numero considerevole di sacerdoti
che usa il  nostro Principio.  Alcuni  di  loro leggono il  Principio Divino sopra una
coperta e, quando entra un decano o un anziano della chiesa, lo nascondono in fretta
sotto la coperta; poi, quando se ne sono andati, lo tirano fuori di nuovo e lo leggono
tutta la notte. Lo imparano a memoria e lo usano diligentemente.

Le foglie d’autunno non cadono tutte insieme. Cadono tutte in una volta? No. Cadono
una per  una,  anziché  in  mucchio.  Anche se  cadono una  per  una,  in  poco  tempo
l’albero che era rivestito di verde rimane senza foglie. Che lo sappiate o no, io sto
affrontando le cose in questo modo. (213-34, 13.1.1991)
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Sezione 3. La proclamazione dei Veri Genitori e della regalità

3.1. La famiglia di Adamo, il punto di partenza originale del palazzo 
reale

La volontà di Dio era che Adamo raggiungesse la perfezione. Adamo era il figlio
maggiore, il primo figlio. Era il figlio che aveva ricevuto il primo amore. Questo è il
diritto del primo figlio. Poiché Adamo ricevette quel primo amore, sarebbe potuto
diventare un genitore focalizzandosi su quel primo amore. Dopo aver ereditato questo
amore verticale da Dio, Adamo avrebbe dovuto formare una coppia con la sua sposa,
e insieme si sarebbero dovuti collegare attraverso l’amore orizzontale. È da qui che
derivano le parole “restaurazione del diritto dei genitori”. Fino ad ora, in tutto il corso
della storia, non c’è mai stata nessuna base sulla quale potevano apparire i genitori.

La storia umana è stata intessuta di guerre. È stata una battaglia, la storia della lotta
tra Caino e Abele. Per porre fine a questo,  i  fratelli  e  le sorelle si  devono unire.
Quando ci renderemo conto che quei nemici sono nostri fratelli e sorelle? Erano i
nostri  fratelli  maggiori  e  minori.  Chi  gli  insegnerà  questo?  Glielo insegneranno i
genitori.  Non sapevano delle  divisioni  fra  i  loro antenati.  Chi  glielo insegnerà?  I
genitori. E poiché glielo insegnano i genitori, i figli si metteranno d’accordo. Devono
essere dei figli uniti attorno ai genitori. Solo quando i figli si mettono d’accordo, può
apparire la vera autorità dei genitori. Perciò questa è la restaurazione del diritto dei
genitori.

Quando i figli perduti sono ritrovati, i genitori possono riconquistare la loro autorità
sui figli. Poi deve essere restaurato il diritto della regalità che è stato perduto. Il punto
d’inizio ideale dei genitori è il palazzo reale. Adamo deve esercitare il suo diritto di
primo figlio, restaurare il diritto dei genitori e la vera regalità, e stabilire sé stesso
sulla  base  dell’amore  di  Dio.  Questo  assetto  è  l’origine  del  palazzo  reale  e  dei
genitori.  Poi viene il  punto d’origine dei diritti  del primo figlio. Seguendo questa
tradizione, l’universo si adatta completamente. Quando questo si realizzerà, persino
l’arcangelo caduto dovrà abbassare la testa.

Il  rapporto fra il  mondo comunista e il  mondo democratico è un rapporto Caino-
Abele. Caino e Abele lottarono, non è vero? Dal punto di vista verticale, la sfera
politica  e  la  sfera  religiosa  rappresentano  Caino  e  Abele.  L’aspetto  verticale  fu
colpito dall’orizzontale e così la fondazione per restaurare il diritto del primo figlio fu
perduta. La base che permette di restaurarlo comprende automaticamente il diritto dei
genitori. I genitori hanno origine sulla base del figlio maggiore.

Quando sarà stabilito il diritto dei genitori, si svilupperà il diritto della regalità. La
famiglia di Adamo è il punto d’inizio del palazzo reale. Man mano che la famiglia
reale crescerà di numero, ci saranno più cittadini. Quando la tribù erediterà questa
regalità centrata sul diritto del figlio maggiore attorno a quella tribù, le tribù delle
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linee di sangue collaterali diventeranno i cittadini. Questo fa parte del principio. Per
questa ragione fanno tutti parte della famiglia reale.

Potete ritornare allo standard originale della famiglia di Adamo solo quando siete
consapevoli  di  essere  una  famiglia  regale  nella  nazione  celeste.  Siete  dei  messia
tribali. I messia tribali sono al contempo genitori e re. Devono rappresentare i diritti
della  primogenitura  ed  ereditare  la  regalità  tribale,  i  diritti  dei  genitori  tribali  e
persino i diritti di un figlio maggiore tribale. L’Adamo dello stadio di formazione e
l’Adamo dello  stadio di  crescita  ricevono vita  attraverso  l’Adamo dello  stadio  di
completezza. Che cosa significa? I diritti del figlio maggiore e il ruolo del messia
tribale hanno la forma di una famiglia che è stata risuscitata da Gesù. Inoltre, prima
che si realizzi questo, Gesù non può far risorgere l’Adamo dello stadio di formazione.
Gesù stesso non può farlo risorgere.

Poiché  il  Signore  del  Secondo  Avvento  perfetto  è  venuto  esercitando  l’autorità
vittoriosa per completare la missione di Gesù nella sfera mondiale, e poiché è venuto
avendo la supremazia su Satana, solo lui può esercitare nello stesso tempo l’autorità
di Gesù e l’autorità di Adamo. 

Così il Signore che ritorna è il rappresentante dell’Adamo perfetto e di Gesù perfetto,
che hanno trionfato su quella base. Unire insieme i livelli di formazione e di crescita
e portarli  alla perfezione vuol dire diventare il  terzo Adamo. Quando diciamo “la
fondazione per la perfezione del terzo Adamo”, questo comprende Gesù ed Adamo.
Così, sulla base della fondazione per la perfezione del terzo Adamo e sulla base di
questa supremazia vittoriosa, egli deve stabilire fermamente la posizione di Messia a
livello mondiale. (218-69, 2.7.1991)

3.2. Stabilire la regalità

Nel  “Giorno  dei  Veri  Genitori”  quello  a  cui  possiamo  pensare  è,  primo,  la
restaurazione della fratellanza, secondo, in che modo la restaurazione del diritto dei
genitori è completata. Poi, come terzo passo, rimane la restaurazione del diritto della
regalità. Ora che ho restaurato il diritto dei genitori, sto mandando i messia tribali a
mettere  tutto  in  ordine,  proprio  come  Dio  ha  mandato  il  Signore  del  Secondo
Avvento e ha mandato Gesù. Questo è possibile perché è stato stabilito il modello
verticale. Verticalmente i tre modelli dell’era di Adamo, dell’era di Gesù e dell’era
del Secondo Avvento sono stati stabiliti e poiché sono stati stabiliti per il fatto che io
ho combattuto e ho ottenuto la vittoria, da questo punto in poi devono tutti essere
estesi nell’era del Secondo Avvento.

E voi cosa dovete fare? Dovete costruire la vostra famiglia. Si formerà un cerchio.
Attraverso di me sono state stabilite in questo modo tre figure di genitori: i genitori
Adamo, i genitori Gesù e i genitori del Secondo Avvento. Perciò io vi mando nello
stesso  modo  in  cui  Dio  ha  mandato  il  Signore  del  Secondo  Avvento,  come  se
mandasse di nuovo Adamo. Il terzo Adamo è venuto per salvare il secondo Adamo e
il primo Adamo. Proprio come il terzo Adamo è venuto e ha restaurato il secondo
Adamo, così voi dovete salvare i vostri genitori che sono il primo Adamo.
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I vostri padri e le vostre madri saliranno alla posizione di Adamo. Attraverso questo,
le  tradizioni  del  mondo  religioso  scompariranno,  non  ci  sarà  più  bisogno  della
religione e tutto il mondo entrerà nella sfera del popolo eletto. A che cosa porterà
questo?  Sul  piano orizzontale  i  vostri  genitori  saranno messia  tribali  e  quelli  che
nasceranno dalla vostra discendenza saranno messia nazionali.  Questo è diventato
possibile. È una questione orizzontale. In questa maniera tutti saranno nella posizione
di  essere  collegati  attraverso  una  coppia  di  genitori.  Anche il  terzo  Adamo è un
genitore. Così  la terra dove siete nati,  il  vostro paese natale, diventerà la nazione
celeste - il Regno dei Cieli - e vostro padre e vostra madre nella vostra città natale
diventeranno i vostri antenati - dei veri antenati.

Che cosa viene prima? Prima viene stare dal lato di Dio, poi viene la famiglia che è
dal  lato  di  Dio.  Una  volta  realizzato  questo,  tutta  la  fondazione  mondiale  sarà
collegata ai Genitori. Dov’è il paese natale originale? Anche se il paese di nascita
originale è il luogo dove io sono nato, non tutte le tribù possono avere Jeongju nella
Corea del Nord come loro paese natale. Il vostro paese natale deve essere il luogo
dove voi siete nati. Le vostre città natali sono differenti; Satana le ha occupate, ma
poiché  nella  vostra  città  natale  sono nati  i  genitori  centrati  sul  Cielo,  quel  luogo
diventerà il Giardino di Eden. In questo modo i vostri discendenti di bontà, che sono
nati nel giardino originale non caduto, si espanderanno in tutto il mondo. È lungo
questa  linea  verticale  che sarete  tutti  collegati  e  uniti  al  mio clan.  Dovete  amare
quello che è verticale più di quanto amate il vostro clan. Allora Satana non potrà
infiltrarsi. Stabilendo queste cose sarà possibile restaurare il diritto della regalità.

Originariamente la perfezione di Adamo significava la perfezione del Padre del regno
celeste, e la perfezione di Eva significava la perfezione della Madre del regno celeste.
Una volta che fossero diventati il signore e la signora della loro famiglia, sarebbe
apparso il diritto della regalità del regno celeste a livello familiare. Così Adamo ed
Eva sarebbero diventati il re e la regina a livello dell’individuo, della famiglia, della
tribù,  del  popolo,  della  nazione  e  del  mondo.  Poiché  è  giunto  il  tempo  in  cui
possiamo trascendere il livello nazionale, possiamo superare la regalità del mondo
satanico e stabilire il diritto del re del mondo celeste. Questo giorno è il 27 marzo
1990. Attraverso questo, ora tutto il mondo si volgerà in direzione del vento che io
sto sollevando. (201-130, 27.3.1990)

3.3. La restaurazione della regalità

Perché abbiamo bisogno del diritto dei genitori? Ne abbiamo bisogno per restaurare il
diritto della regalità. Per restaurare il diritto della regalità non dovete essere bloccati
in nessuna direzione: est, ovest, sud e nord. Quando il re viene a casa vostra, dovete
sempre essere in grado di servirlo, ventiquattro ore su ventiquattro, 365 giorni l’anno.
Egli deve essere in grado di far roteare un’asta lunga tre volte l’estensione delle sue
braccia, senza sbattere da nessuna parte. Dovete sempre essere in grado di accogliere
il  re. Allora il  clan vi seguirà. Questa è una tribù d’amore benedetta.  Che tipo di
amore? Il vero amore.
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Che cos’è il vero amore? È l’amore che vi spinge a donare voi stessi eternamente,
dimenticare e poi  donare di  nuovo. Perché dobbiamo fare questo? È un principio
desiderare che il nostro partner d’amore sia migliore di noi e che i nostri figli siano
migliori di noi. Per realizzare questo, persino Dio deve donare Sé stesso ancora di
più.  Poiché  non  esiste  altro  modo  per  investire  più  di  stessi  se  non  donando  e
dimenticando, possiamo seguire la via del vero amore, dando e dimenticando.

L’unificazione del cielo e della terra comincia da lì. Dopo aver donato la vostra vita,
non dovete pensare: «Sono morto a causa di Dio e della Chiesa dell’Unificazione».
Dobbiamo sacrificare noi stessi. Non potete dire: «Io ho fatto tanto, ma la chiesa non
mi riconosce», oppure: «Sono tanti anni che seguo la Chiesa dell’Unificazione, ma il
Padre non mi riconosce».

Quanto a me, anche se ho sofferto tutta la vita, Dio non mi ha riconosciuto. Tuttavia,
non io  penso  che  Dio  non mi  ha  riconosciuto.  Proprio  come Dio,  lascio  che  mi
colpiscano, e poi dono e dono di nuovo. Poiché continuo a investire fino alla fine,
nulla va perduto; si accumula sempre di più ed io salgo naturalmente in cima alla
montagna. È strano, vero? Mentre dono me stesso in continuazione, mi ritrovo in
cima alla montagna e in cima al mondo; allora il diritto del primo figlio, il diritto dei
genitori  e  la  vera  regalità  saranno  restaurati  automaticamente.  Questo  è  un
ragionamento che spiega la logica della ricreazione. (206-268, 14.10.1990)

Ora abbiamo posto completamente la base per proclamare i Veri Genitori. Non c’è
nessuno che può dire: «Il Reverendo Moon non è il Vero Genitore». Che i ministri
cristiani provino pure a venire da me. Tra il presidente del nostro paese e i capi dei
partiti, che si facciano pure avanti quelli che possono dire: «Non lo è!». Lasciate che
il Presidente degli Stati Uniti o chiunque è a capo di una nazione su questa terra, e fa
tanti bei discorsi, si faccia avanti e dimostri che non sono il Vero Genitore. Nemmeno
queste  persone saranno in  grado di  muovere  un dito  quando ascolteranno le  mie
parole. (204-84, 1.7.1990)

Io non sono uno stupido. Sono più furbo di voi. Sono una persona che ha trascorso la
vita guidando e abbracciando sotto le sue ali le persone illustri e famose del mondo.
Solo la nostra Accademia dei Professori per la Pace nel Mondo ha sedi in 120 paesi.
Tra i suoi membri ci sono molti premi Nobel. È perché abbiamo questa fondazione
che abbiamo potuto stabilire in meno di quattro anni The World and I come una
rivista di fama mondiale, un campione tra le riviste del mondo. Sono una persona con
una fondazione del genere. (204-84, 1.7.1990)

Io ho il titolo di Vero Genitore. Allora, che cosa faccio? Sono una persona che ama
Dio più di chiunque altro e che conosce Dio meglio di chiunque altro. Sono anche
una persona che vi insegna chiaramente la via della vita eterna. Che cosa deve fare il
Vero Genitore? Il Vero Genitore, il Reverendo Moon, è il rappresentante mondiale e
storico dell’umanità che realizza la responsabilità di liberarvi dal regno della morte e
trasferirvi sulla via della vita eterna. Poiché possiedono il vero amore, i Veri Genitori
sono coloro che hanno il luogo della realizzazione e il luogo del ritorno, dove l’amore
e l’essenza di Dio si uniscono. Questo è il motivo per cui l’amore falso è eliminato
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attraverso il  vero amore.  L’amore falso non sa donare nemmeno una volta,  cerca
soltanto di ricevere. Ma con il vero amore, se donate, potete risolvere tutto; allora la
redenzione è possibile. Questo è possibile solo nel vero amore. Ecco perché potete
arrivare a conoscere Dio attraverso di me. Poi il Vero Genitore deve insegnare il vero
amore. Questa è la mia responsabilità. (203-360, 28.6.1990)

Ormai  nel  mondo  non  c’è  nessuno  che  si  può  sbarazzare  di  me.  Nessuno  può
competere con la mia forza.  Sapete cosa succederebbe se  facessi  una propaganda
negativa? La Repubblica di Corea sarebbe nei guai. Sapete chi ha trattato per primo
con  gli  studenti  di  sinistra?  In  un  tempo  che  doveva  essere  il  più  caotico  dalla
fondazione della Repubblica di Corea, io ho percorso in lungo e in largo la nazione
divulgando  il  contenuto  del  mio  incontro  con  Gorbaciov.  Questo  ha  indotto  le
persone a dire: «Oh, non mi posso fidare del governo. Dovrò fidarmi del Reverendo
Moon». In questo modo li ho indirizzati verso la giusta direzione.

E che cosa ho fatto su quella base? Ho proclamato i Veri Genitori. Se siamo venuti
come i Veri Genitori, dovevo dichiarare i Veri Genitori, altrimenti come potrei alzare
la  faccia  davanti  a  Dio  nel  mondo spirituale?  Se  siamo venuti  veramente  con la
missione dei Veri Genitori, io devo dichiarare che noi siamo i Veri Genitori davanti a
tutte le persone e al mondo, altrimenti come potrei alzare la faccia e andare avanti?
Gesù  non  poté  proclamare  che  era  il  Vero  Genitore.  Questo  fu  il  problema.  Se
l’avesse fatto,  il  Cristianesimo non avrebbe dovuto versare il  suo sangue,  e Gesù
stesso  avrebbe potuto indennizzare dieci  volte  quello  che i  cristiani  hanno potuto
restaurare  versando  il  loro  sangue.  Ma  poiché  Gesù  non  ha  potuto  fare  questa
dichiarazione, Satana ha avuto il controllo finché un modello mondiale non ha potuto
essere rivelato.

Kim Il Sung, il genitore falso, è apparso nella Corea del Nord occupando il trono dei
veri  genitori  satanici.  È  un’usurpazione  e  un  saccheggio.  È  un  furto.  Nel  nord  i
comunisti hanno distrutto il Cristianesimo, ma ora che ho proclamato i Veri Genitori,
Kim Il Sung declinerà. Attraverso questa proclamazione mi sto impadronendo di lui.
Siccome si  sta avvicinando questo tempo, sto pensando di andare a Pyongyang e
organizzare  una  manifestazione  lì.  Non  sarà  qualcosa  che  farò  io  stesso.  Adamo
combatte  forse  con  l’Arcangelo?  Adamo  non  si  batte  con  l’arcangelo.  Poiché
l’arcangelo è caduto, io devo dargli le direttive.

Così  ho dato direttive all’Unione Sovietica,  l’arcangelo a livello  mondiale,  e  alla
Cina, l’arcangelo a livello asiatico. Poi, unendo l’arcangelo ed Eva, con il Giappone
in posizione di Eva, porterò Kim Il Sung a sottomettersi. Porto queste persone ad
unirsi  e poi  le uso come strumento per  andare avanti.  Se riuscirò a dichiarare  la
Federazione  della  Pace  nel  Mondo  a  Pyongyang  in  questo  modo,  come  sarà
meraviglioso! Farò venire Gorbaciov, Jiang Zemin, il primo ministro giapponese, il
Presidente Bush etc. In Corea non c’è nessuno, a parte me, che dice queste cose. Il
presidente può fare questo? Cosa ci vorrà per farlo? Io ho già posto questo tipo di
fondazione. (204-178, 8.7.1990)
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Io non sono un uomo che sta scomparendo. Non sono uno che ignora quello che c’è
dietro tutti gli uomini politici della storia. Anche se i leader delle chiese cristiane non
sanno  queste  cose,  io  le  conosco  molto  bene.  La  Chiesa  dell’Unificazione  o  il
Reverendo  Moon  sono  forse  periti,  anche  se  sono  stati  bollati  tutti  e  due  come
rappresentanti della stupidità estrema? Dio può perire? Che tipo di rapporto c’è fra
me, il Reverendo Moon, e Dio? Che cosa intendiamo per Vero Genitore?

Io ho dichiarato di essere il Vero Genitore. Se io non fossi il Vero Genitore e tuttavia
dichiarassi di esserlo, sarei pugnalato dagli spiriti dell’inferno e dagli spiriti buoni,
una volta che andrò nel mondo spirituale; allora perché proclamerei di essere il Vero
Genitore di fronte a delle conseguenze così terribili, se non fosse vero? Chi è il Vero
Genitore? Io ho sentito che, durante un dibattito teologico fra il Buddismo Won e la
Chiesa dell’Unificazione, un leader ha chiesto: «Mentre il Buddismo Won parla del
Salvatore, la Chiesa dell’Unificazione parla dei Veri Genitori. Il Salvatore, una volta
che  uno è  salvato,  può  essere  abbandonato,  ma  i  genitori  sono  una  questione  di
destino assoluto, perciò come possono essere abbandonati?». È proprio così. Provate
ad  abbandonarli  e  tutto  l’universo,  il  cielo  e  la  terra,  e  ogni  altra  cosa  diranno:
«Sciagurato, meriti di andare all’inferno!».

La posizione dei Veri Genitori è una posizione orgogliosa. Poiché il diavolo lo sa, mi
ha  attaccato  da  tutte  le  direzioni,  mobilitando  il  mondo  intero.  Persino  il  partito
comunista si è unito in questa impresa e tutte le confessioni e le religioni mi sono
venute  contro.  Inoltre,  anche la  mafia  e  i  terroristi  hanno unito le  loro forze per
espellermi. Mi hanno attaccato con ogni sorta di armi insidiose. (203-144, 24.6.1990)

Voi mi chiamate “Vero Genitore”, ma a me non piacciono le parole Veri Genitori.
Pensate  a come sono terribili  queste  parole.  Diventare i  Veri Genitori,  vuole dire
mettere al mondo e allevare dei veri figli e delle vere figlie. Questo è il punto. Dopo
essere  diventati  i  Veri  Genitori,  dobbiamo guidare una  vera  famiglia.  Quando da
questo nasce una tribù, dobbiamo guidarla come una vera tribù; quando questo si
espande ad un popolo, dobbiamo guidare quel popolo; se questo si espande a una
nazione, dobbiamo guidare quella nazione; se questo si espande al mondo, dobbiamo
guidare il mondo; e se questo si espande a tutta l’umanità riempiendo il cielo e la
terra, il mondo spirituale e il mondo fisico, dobbiamo avere la capacità di guidarli.

Questa è un’impresa enorme. Ne sono pienamente consapevole. Allora, perché ho
proclamato i “Veri Genitori?” Io stesso non volevo farlo, ma se questa proclamazione
non fosse  stata  fatta,  la  dottrina  della  Chiesa  dell’Unificazione  sarebbe stata  una
menzogna. Siccome non potevo trasformare la verità in una menzogna, era inevitabile
che facessi questa dichiarazione; per fare in modo che la verità riveli la sua vera luce,
dovevo agire, persino sotto la tribolazione e la persecuzione, persino se il mio corpo
doveva  essere  fatto  a  pezzi,  essere  calpestato  e  subire  ogni  sorta  di  abuso.  Ecco
perché sono diventato l’uomo che sono. Ecco in che modo il Reverendo. Moon della
Chiesa  dell’Unificazione è  diverso dai  fondatori  e  dai  leader  delle  altre  religioni.
(203-324, 28.6.1990)
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Sezione 4. Avere una fotografia dei Veri Genitori

4.1. Perché bisogna tenere una fotografia dei Veri Genitori

Ora dovete ritornare nel vostro paese natale e restaurare le vostre famiglie e i vostri
parenti. Dovete tenere dei revival nel vostro paese natale. Mentre fate questi revival
dovete anche lavorare tutti a livello di distretto. Se volete essere un messia tribale,
dovete  incorniciare  le  mie  fotografie  perché  le  persone  le  appendano.  Le  mie
fotografie non devono essere date via per nulla. Incorniciatene qualche centinaio e
distribuitele, dicendo che sono delle belle fotografie. Fate in modo che le persone
acconsentano  a  riceverle.  Ottenete  dalle  persone il  permesso di  entrare  nelle  loro
case,  e  trovate  il  posto  migliore  nella  loro  stanza  più  bella  per  appendere  una
fotografia.

Allora, spiritualmente, sarete il fratello maggiore dei proprietari di quelle case.  In
senso  verticale  siete  nella  posizione  di  padre,  e  in  senso  orizzontale  siete  nella
posizione di fratello maggiore. Così, nella posizione di padre verticale e di fratello
maggiore orizzontale, dovete istruire il padrone di casa dicendo: «Questa foto deve
essere appesa qui!» In questo modo, quelli che distribuiscono le fotografie diventano
dei messia tribali.

Dovete lavorare in fretta per appendere le fotografie almeno in 120 famiglie. Cercate
di appenderne 120 o anche di più. Mettere le fotografie in quelle case può essere
considerata  come  una  vittoria  a  livello  locale  (tong  ban  gyeokpa).  È  fare  una
fondazione.  Attraverso questo,  gli  antenati  di  quelle persone nel  mondo spirituale
verranno  tutte  le  mattine  presto  e  offriranno  un  inchino  davanti  alla  fotografia.
Accendete le luci dopo l’una, le due o le tre del mattino per accoglierli.

Quando i vostri antenati vengono, dopo che hanno offerto i loro inchini e sono rimasti
altre due ore, anche voi alle cinque dovete offrire un inchino. Gli spiriti nel mondo
spirituale non hanno avuto la possibilità di servire i Veri Genitori. Quelli che sono
andati nel mondo spirituale sono in posizione di fratello maggiore e quelli che sono
qui sulla terra sono in posizione di fratello minore. Poiché il fratello minore ha il
diritto della primogenitura del figlio maggiore,  ossia  poiché ora le posizioni  sono
state invertite, quelli che sono nel mondo spirituale scendono giù a fare un inchino.
L’inchino  significa  che  aiuteranno i  loro  discendenti  a  prosperare.  È  come se  lo
facesse Dio.

Dalla posizione di Dio, questi antenati sosterranno il processo di portare benedizioni
ai loro discendenti. Deve essere fatto questo sforzo. Quando il mondo spirituale viene
ad aiutarvi, preferireste che venissero ad aiutarvi i vostri amati parenti, o che venisse
un vecchio di un villaggio vicino? Quando un vecchio viene ad aiutarvi dovete dargli
una parte di quello che avete ricevuto. Così ora è il tempo di correre tutta la notte per
paura che qualcuno venga a prendersi i risultati dei vostri sforzi. Quando spiegherete
questo, tutti vorranno comperare una fotografia dei Veri Genitori. Sono sopravvissuto
all’infido caos della storia attraverso la protezione di Dio! In questo mondo avrei
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potuto essere distrutto senza lasciare traccia, e invece sono sopravvissuto perché Dio
mi ha protetto! Poiché Dio mi ama più teneramente di qualsiasi altra persona della
storia, ho realizzato le cose più grandi in mezzo alle difficoltà più grandi! Questo è
logico.

La gente  non avrà dubbi che,  se  onorerà la fotografia dei  Veri  Genitori  come se
onorasse i Veri Genitori, la loro famiglia sarà protetta. Se spiegate queste cose, non
avranno dubbi. Ho sentito che ci sono state delle persone che hanno comperato le
fotografie anche senza questa spiegazione. Quando gli hanno chiesto perché volevano
comperare le fotografie hanno detto: «Il mio cuore continua a dirmi di farlo. Sento
che questa fotografia scaccerà tutte le disgrazie e porterà delle cose buone». Così
hanno  comperato  delle  fotografie  grandi.  È  giunto  questo  tempo.  Ora  i  giovani
portano le mie fotografie.

Un po’ di tempo fa ho sentito che un fotografo dell’Unione Sovietica ha detto che
portava in tasca un tesoro segreto. Quando gli hanno chiesto che cos’era, ha tirato
fuori  una mia fotografia da un borsellino di carta e quando gli  hanno domandato
come mai la portava con sé, ha detto che lo faceva sentire in pace. È proprio così.

Portare una croce significa essere cristiani.  Portare la fotografia dei Veri Genitori
significa  essere  un  figlio  e  una  figlia  dei  Veri  Genitori;  prima  il  simbolo,  poi
l’immagine,  poi  la  sostanza.  Queste  persone  saranno  protette  perché  dopo  aver
superato lo stadio di formazione e di crescita, entrano nel livello di formazione dello
stadio  di  completezza.  Per  questa  ragione  il  messia  tribale  deve  preparare  delle
fotografie per loro. Far breccia a livello locale (tong ban gyeokpa) significa che le
persone appendono la fotografia dei Veri Genitori nelle loro case.

Se appenderanno la fotografia dei Veri Genitori,  parteciperanno sicuramente a un
workshop e quando parteciperanno a un workshop e si  sentiranno ispirate, potrete
dire: «Questo contenuto non si può comperare nemmeno con un’enorme quantità di
denaro, perciò fate un’offerta secondo quello che pensate che valga!» Potete usare
quei soldi per coprire le spese delle vostre attività locali. Distribuite le foto a tutti
quelli che sono stati in America per essere educati. (212-108, 2.1.1991)

4.2. Il potere della fotografia dei Veri Genitori

Finora è stato il tempo in cui Abele doveva sacrificarsi per restaurare il diritto del
figlio maggiore e a causa di questo il mondo spirituale si è servito del mondo terreno.
Ma nel 31° Giorno dei Figli le posizioni del mondo spirituale e del mondo fisico si
sono completamente ribaltate. Ora che il diritto del figlio maggiore è stato restaurato,
Adamo  diventa  il  centro  e  il  figlio  maggiore,  perciò  l’arcangelo  deve  ascoltare
Adamo e lo deve servire.

In passato, le persone si sono opposte a me pensando che ero qualcuno che avrebbe
dovuto morire, ma ora mantengono il principio di rispettarmi. Così, anche se arriva il
diavolo e dice alle persone di cooperare con lui, non possono farlo. Il diavolo non può
trascinarle dalla sua parte. Devono presentarmi agli altri e guidare la gente.
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Ecco perché dobbiamo cercare di stabilire una famiglia. Il cambiamento di posizioni
avviene nella famiglia. Poiché la caduta è avvenuta nella famiglia, io ho cominciato il
lavoro di indennizzo mondiale come individuo e, sulla base della mia famiglia e della
mia tribù, ho riportato la vittoria su Caino e Abele a livello mondiale, ritornando con
il diritto del figlio maggiore. Dove può stabilirsi  tutto il valore di questa vittoria?
Adamo è il centro di tutto il valore. La perdita di Adamo ha portato alla perdita della
famiglia di Dio, della società di Dio, della nazione di Dio, del mondo di Dio, del
cosmo di Dio e persino dell’amore di Dio.

Dopo  aver  indennizzato  tutte  queste  cose,  ora  ritorniamo  alla  famiglia.  Tutte  le
famiglie devono reggersi sul modello della famiglia fondato sull’eguaglianza di tutte
le persone davanti a Dio. Quando ritorniamo centrati su questa famiglia, su chi ci
centriamo? Tutti seguono me come punto centrale. Qui il diavolo non può venire.

Mentre il diavolo ha contaminato il sangue, il nostro lato ha purificato il sangue del
mondo caduto. Questo è il  motivo per cui le famiglie benedette entrano qui.  Una
volta che è stabilito il diritto del figlio maggiore di una famiglia della nazione celeste,
la  sfera  del  secondo figlio della famiglia  della  nazione celeste  diventa  infinita.  È
qualcosa che potete controllare come volete, secondo la provvidenza. Ora cerchiamo
queste famiglie e andiamo da loro. Questo è il motivo per cui quelli che tra noi sono
famiglie benedette devono formare la base. Per questo dobbiamo usare tutti i nostri
mezzi di sostentamento e tutti i nostri risparmi in banca. Dobbiamo offrire tutto per il
bene della nazione. In questo modo possiamo scambiarla con l’universo.

Questa è la materia prima del cielo. Per conquistare quel giorno occorre una materia
prima  molto  costosa.  Voi  dovete  diventare  questa  materia  prima.  Perciò  dovete
andate da ogni famiglia e renderla stabile. Uccidendo gli agnelli e tingendo col loro
sangue gli stipiti delle loro porte, gli Ebrei poterono evitare di essere colpiti. Allo
stesso modo, solo il fatto di avere la mia fotografia impedirà a Satana di infiltrarsi.
Gli antenati verranno alla mattina presto a salutarvi e gli spiriti si prenderanno cura
della casa. Governeranno completamente la vostra mente e il vostro cuore. È giunto il
tempo in cui queste cose saranno possibili. (213-121, 16.1.1991)

Da ora in poi dobbiamo fare tre tipi di attività: far firmare i moduli di adesione per
diventare membri, appendere le fotografie dei Veri Genitori e issare la bandiera della
chiesa. Dobbiamo fare tutte queste cose. Quando facciamo queste tre cose, possiamo
fare  qualunque  cosa.  La  bandiera  rappresenta  la  Chiesa  dell’Unificazione  e  le
fotografe  rappresentano  i  Veri  Genitori.  Poi  il  modulo  di  adesione  significa  la
registrazione. Apparirà una nazione in cui ci possiamo registrare. Da lì si può fare un
nuovo inizio. Vivere al servizio dei Veri Genitori significa che la vostra casa si è
unita ai Veri Genitori. Allora che significato ha la bandiera? Rappresenta qualcosa
nell’ambiente circostante che indica l’appartenenza alla Chiesa dell’Unificazione di
tutto il mondo. Indica dei rapporti. La bandiera rappresenta voi come individui, ma
rappresenta  anche  il  marito  e  la  moglie.  Rappresenta  le  nostre  famiglie,  ma
rappresenta  anche le  nostre  tribù e  le  nostre  nazioni.  Rappresenta  l’intera  Chiesa
dell’Unificazione e tutta l’umanità.
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Dovete veramente issare la bandiera. Quando la isserete, sarà la stessa situazione di
quando gli  Ebrei  stavano per lasciare  l’Egitto  e i  primogeniti  di  tutti  gli  egiziani
furono uccisi. Gli ebrei evitarono la morte dei loro primogeniti tingendo le loro porte
con il sangue di un agnello. È proprio così. Mentre vagavano nel deserto sotto la
guida di Mosè, quando gli Israeliti erano morsi dai serpenti e morivano, quelli che
guardavano il serpente di bronzo vivevano, non è vero? Allo stesso modo, quando il
mondo satanico stava andando in rovina, quelli che credettero in Gesù vissero.

Qui  sulla  terra,  per  riprendere  tutta  l’autorità  che  ha  avuto  Satana,  dovete
semplicemente  issare  la  bandiera,  appendere  una  fotografia  dei  Veri  Genitori  e
registrarvi.  Questo  cambierà  la  vostra  appartenenza.  Quindi,  ciò  su  cui  insisto  in
modo particolare nel nostro movimento, è appendere le fotografie dei Veri Genitori e
issare  la  bandiera.  È  già  da  tre  anni  che  lo  stiamo  facendo.  Ho  iniziato  questa
campagna  perché  sapevo  che  sarebbe  arrivato  questo  tempo.  Ecco  perché  vi  sto
chiedendo di far compilare alle persone il  modulo per diventare membri.  Quando
ricevono questi moduli, salutate quelli che li firmano dicendo: «Vi prego, fate bene».
Satana non avrà scampo se non si  sottometterà ad Adamo.  Il  passo successivo è
servire i Veri Genitori.

Finora non avete potuto servire i Veri Genitori, ma dovete servirli. Dovete mettere le
fotografie dei Veri Genitori nel posto migliore, migliore di quello per le fotografie di
vostra madre, di vostro padre e dei vostri antenati. È una bella cosa apprezzare le
fotografie di  vostro nonno e di  vostra madre,  ma non dovete  appendere prima le
fotografie dei vostri genitori e poi, accanto a loro, quelle dei Veri Genitori. I Veri
Genitori sono gli antenati. In questo modo stabilirete gli antenati e potrete passare
dalla base familiare a due dimensioni alla base della tradizione di Dio. Lì non avrete
nessun rapporto con Satana. Il Principio è così.

Il messia tribale non è una missione che qualcuno deve fare e qualcun altro no. Se
non la farete, la vostra famiglia e tutti i  vostri parenti avranno dei problemi. Se i
discendenti  non  faranno  questo  sulla  terra,  gli  antenati  nell’altro  mondo  li
accuseranno centinaia di volte più di Adamo ed Eva che sono caduti. Io non posso
prendermi responsabilità per questo. Non posso impedire che vi accusino. Se non lo
farete, sarete accusati. Dovete fare il cinque percento di responsabilità che è stata data
agli  esseri  umani.  Se  non  lo  farete,  non  ci  sarà  nessuna  perfezione.  (220-90,
15.10.1991)

Persino la gente del mondo satanico appende le fotografie dei genitori. Poiché sono
arrivati gli Ultimi Giorni, le persone vogliono servire i Genitori celesti e usare la loro
fotografia  come  materiale  educativo.  Io  sono  famoso.  Persino  i  ministri  cristiani
hanno riconosciuto che sono un patriota. Il mondo intero abbassa il capo davanti alle
mie realizzazioni. Così la gente dovrebbe pensare: «Poiché abbiamo appeso questa
fotografia, come marito e moglie non possiamo litigare di fronte ai Veri Genitori.
Cos’è che ha insegnato il Reverendo Moon…?» Insegneranno anche ai loro figli e
alle loro figlie dicendo: «Ragazzi, non potete fare così davanti al Reverendo Moon».
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Se onoreranno queste fotografie più delle fotografie dei loro genitori, i loro antenati
verranno ad onorare i loro discendenti come loro antenati. Sarà un altare su cui i loro
antenati verranno ad onorare quella casa. Poiché attraverso questo c’è un modo per
poter ricevere le benedizioni del mondo celeste, alle tre del mattino, anche se sarete
addormentati, essi cacceranno via tutti gli spiriti cattivi attorno alla vostra famiglia e
ai vostri parenti. Dovete anche issare la bandiera. Quando appendete la fotografia e
issate la bandiera, tutto sarà fatto. Quando appendete la mia fotografia nella vostra
stanza e innalzate la bandiera della Chiesa dell’Unificazione, sarete un membro della
famiglia della nazione celeste.

Io  farò  di  queste  persone  dei  cittadini  della  nazione  celeste.  Ci  sono  state  tante
persone a  cui  sono capitate  delle  disgrazie  perché hanno maledetto qualcuno che
innalzava la bandiera. Questo è molto misterioso. C’è stato addirittura un caso in cui
una persona ha puntato il dito contro di me e la sua mano si è ammalata. Ha dovuto
pentirsi  e pregare diverse notti  per guarire. Perché succedono questi  incidenti? La
forza di un individuo non può bloccare l’avanzata della fortuna celeste. Questo è il
corso del destino assoluto. Anche se, sulla via della fortuna, le quattro direzioni est,
ovest, nord e sud, possono cambiare di posto, sulla via del destino assoluto il sopra è
sopra e il sotto è sotto, la sinistra è la sinistra e la destra è la destra; non possono
scambiarsi di posto. È perché è giunto il tempo per la Repubblica della Corea che vi
dico di far appendere quelle fotografie alle persone.

Finora  il  mondo caduto  è  stato  collegato  ai  genitori  falsi.  Quando  servite  i  Veri
Genitori  è  facile  essere  innestati  orizzontalmente.  Questo  avverrà  nella  famiglia,
altrimenti dovete passare attraverso la nazione e il mondo e poi tornare da questa
parte  per  essere  innestati.  Il  fatto  che io  ho un cuore d’amore e  il  sentimento di
salvare tutte le persone, crea un ambiente che permette l’innesto a livello familiare.
Che grande benedizione!

Se le persone non vi ascoltano, dovreste persino sgridarle finché non si innestano. In
questo modo possono diventare membri della famiglia celeste. Quelli che guardarono
la verga di Mosè vissero tutti. Se guardate la bandiera della Chiesa dell’Unificazione,
inchinandovi davanti ad essa ogni volta che uscite o entrate, e se offrite un inchino
alla fotografia ogni volta che uscite o entrate, vivrete. (219-91, 25.8.1991)
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LIBRO TERZO - IL VERO AMORE

CAPITOLO I - Che cos’è il vero amore?

Sezione 1. L’amore è la fonte della pace e della felicità

Più amore abbiamo, più diventiamo felici. Una volta che l’amore è nelle nostre mani,
non vogliamo più lasciarlo andare. La fonte della vita non può essere dominata dalla
volontà  umana.  Solo  il  vero amore può influenzare  la  motivazione,  il  corso  o la
conclusione della nostra vita. Essendo nati nell’amore, gli esseri umani devono vivere
per  l’amore  e  persino  morire  per  l’amore  alla  fine  della  loro  vita.  (298-298,
17.1.1999)

Quale sarà il colore dell’amore? Pensate che di notte sarà nero come l’inchiostro, di
giorno  bianco  e  di  sera  giallo?  Secondo  voi,  quale  potrebbe  essere  il  colore
dell’amore? Nel colore centrale dell’amore si può trovare il potere per realizzare la
pace, l’unità e l’eguaglianza per tutti. Tuttavia, se vi avventurate imprudentemente
nel santuario dell’amore, sarete giudicati col fuoco. (La famiglia benedetta - 344)

Quando trovate qualcuno da amare, il vostro volto si illumina. Che cosa determina
questo? Non le armi o le minacce, solo l’amore. Allora che tipo di amore è questo? È
l’amore vero, l’amore che è il proprietario dell’universo, il centro dell’universo e la
fonte originale dell’universo. (95-39, 11.9.1977)

L’amore è l’ordine invisibile, la pace e la fonte principale della felicità che serve il
bene comune. È il patrimonio comune di tutta l’umanità e il simbolo della volontà e
della potenza di Dio. (La famiglia benedetta - 850)

L’amore ha un valore supremo. Una volta che possedete il vero amore, persino Dio vi
seguirà, il mondo vi seguirà, tutti vi seguiranno. Una volta che siete nel posto d’onore
dell’amore, tutta la creazione vi seguirà. (217-193, 27.5.1991)

Il vero amore è il tipo di amore che fa sentire bene voi e un’altra persona, anche se
siete  sempre  insieme.  È  il  tipo  di  amore  che  vi  fa  sentire  bene,  anche  se  state
semplicemente insieme, vivete, guardate, parlate, sentite e ascoltate le cose insieme.
(127-9, 1.5.1983)

L’amore è gradito e accolto da tutti,  ed è per  questa  ragione che tutti  desiderano
nascere, vivere e morire circondati dall’amore. Una persona così è davvero felice.
(193-136)

Se immaginiamo l’amore piccolo, è molto piccolo; e se lo immaginiamo grande, è
molto grande. Un piccolo cenno degli occhi da una persona amata vi farà sentire
come se il cielo e la terra fossero capovolti. Un sorriso dalla persona che amate vi
farà sentire come se tutto il cielo e la terra fossero dentro il vostro cuore. Se pensate
che l’amore è percettivo, diventa percettivo; se lo pensate piccolo, è piccolo; se lo
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pensate grande è grande; se pensate di poterlo vedere, lo potete vedere e se pensate di
non poterlo vedere, non lo potete vedere. Solo l’amore può abbattere le barriere. Le
persone innamorate sono completamente possedute dall’amore e ogni parola che si
avventurano a dire, sarà basata sull’amore che le reclama. (51-161, 21.11.1971)

Il potere dell’amore è più grande e più forte della potenza di una bomba atomica. Una
bomba atomica può portare solo la morte alle persone, ma l’amore ha il potere di
salvare le persone dalla morte e dare loro nuova vita. Le bombe atomiche non creano
nulla, portano giudizio e distruzione. Il potere che può unire insieme il mondo non è
la forza bruta delle armi, ma il vero amore. (La famiglia benedetta - 850)

Ogni nazione ha i suoi confini, il suo sfondo culturale e i suoi costumi; l’unica arma
che può trascendere queste cose è il vero amore. (205-250, 9.9.1990)

Mentre la storia si sviluppa e l’amore raggiunge la perfezione, i problemi politici,
economici  e culturali  -  tutti  i  conflitti  e  le dispute  - saranno pienamente risolti.  I
complicati  problemi del mondo che oggi l’umanità si  trova ad affrontare possono
essere  fondamentalmente risolti  solo  attraverso  la  perfezione del  vero amore.  (La
famiglia benedetta - 380)

Dobbiamo cercare il  vero amore, ma dove possiamo incontrarlo? Il  vero amore è
immutabile ed eterno, che sia notte o giorno. Tuttavia, il vero amore non è qualcosa
che esiste puramente per sé stesso. (La famiglia benedetta - 380)

Non  può  appartenere  solo  ad  una  persona;  appartiene  a  tutti  ed  è  condiviso
dall’universo.  Il  vero amore si  collega alla  famiglia,  alla  società,  alla  nazione,  al
mondo e all’universo. (294-63, 6.1.1998)

Se il vero amore raggiungesse la perfezione, il nostro Dio sensibile non proverebbe
nessun rammarico, anche se ne fosse completamente sommerso. Dio si rallegrerà di
qualunque cosa succeda, a patto di essere circondato dal vero amore. Se le persone
potessero vivere in un mondo di vero amore, vivrebbero felici, senza rimpianti, per
tutta  la  loro vita.  Inoltre,  in  quel  mondo non ci  sarebbero  guerre,  malcontento o
sofferenza. (La famiglia benedetta - 380)

Persino tutte le cose della creazione riempiranno di benedizioni quelli che consacrano
la loro vita allo scopo dell’amore. I fiori vorranno sbocciare nei loro giardini e gli
uccelli  vorranno costruire i  nidi  nel  cortile dietro la loro casa e cantare lì  le loro
canzoni. È perché queste persone conoscono il valore di tutte le cose del creato e le
amano veramente. (La famiglia benedetta - 1062)

Anche  Dio  desidera  l’amore.  Poiché  l’amore  è  così  immenso,  persino  Dio  ne  è
travolto. È così che deve essere. È semplicemente logico. Ciò che Dio desidera più di
qualunque altra cosa è l’amore. Ecco perché l’amore è più grande di Lui. (132-113,
27.5.1984)

L’amore, che è il centro di tutta la forza vitale, non cambia. L’amore occupa il centro
delle circostanze ideali ed è unito a Dio; perciò, finché esiste Dio, esiste l’amore.
(157-266, 10.4.1967)
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In  mezzo  all’amore  potete  trovare  il  denaro,  la  conoscenza  e  il  potere.  Il  potere
dell’amore è eterno. Quelli che conoscono il vero amore non hanno nulla da imparare
nel mondo spirituale. (202-86, 6.5.1990)

Che cos’è  il  vero amore? Nell’intersezione  tra  il  verticale  e  l’orizzontale,  il  vero
amore forma un angolo di novanta gradi, e si deve armonizzare ovunque va. Deve
armonizzarsi  allo  stesso  modo nelle  case  orientali  e  in  quelle  occidentali.  Il  vero
amore può adattarsi da qualunque parte e in qualsiasi luogo, indipendentemente dalle
differenze di cultura, di razza e di religione. (180-86, 7.8.1988)

L’universo si contrae e si espande. In altre parole, inspira ed espira. Non è il potere
politico che controlla la contrazione e l’espansione dell’universo. E non è neanche la
conoscenza o il denaro. È l’amore. (121-103, 24.10.1982)

Quando guardate il mondo con gli occhi pieni di amore, direte di un uccello che vi
vola accanto: «Perché quell’uccello sta cinguettando? Oh, deve sentire nostalgia del
suo innamorato». Vi verrebbero in mente in modo naturale dei versi di poesia e di
prosa.  La storia  della  nostra  vita  di  ogni  giorno si  armonizza con la  natura  ed è
riprodotta nella sinfonia dell’amore.  Ecco perché un respiro d’amore, una carezza
d’amore, una canzone d’amore e un sussurro d’amore sono tutte cose piacevoli. (112-
257, 19.4.1981)

Le forze più malvagie si dissolvono in presenza del vero amore. Basta solo guardare
l’amore o passargli accanto. (La famiglia benedetta - 380)

L’amore è certamente l’elemento che forma la parte essenziale di una persona. È
all’opera prima che quella persona riceva la vita, ed è la fonte della vita stessa. (177-
313, 22.5.1988)

Una vita vissuta per amore è una vita produttiva e fruttuosa, mentre una vita vissuta
senza conoscere l’amore porta all’esaurimento e alla distruzione. Dio, l’umanità e
persino l’universo desiderano vivere per l’amore; questa è la via originale della vita.
(La famiglia benedetta - 1062)

Il vero amore è assoluto, immutabile ed eterno. (La volontà di Dio - 219)

Non  ci  può  essere  nessuno  sviluppo  o  nessuna  rivoluzione  quando  si  tratta
dell’amore.  Nella  sua  forma  originale  l’amore  è  perfetto,  immutabile,  eterno  ed
assoluto. (La famiglia benedetta - 351)

L’amore realizzato in un ambiente naturale e nell’atmosfera più naturale è amore
vero. (La famiglia benedetta - 353)

Una volta che uno apre gli occhi all’amore, il suo corpo e la sua mente vorranno
formare dei rapporti pluridimensionali nell’universo. Così questa persona arriverà a
capire l’ordine della  natura osservando le foglie che cadono nel  vento d’autunno.
Sorriderà  tra  sé,  desiderando  persino  di  essere  un  bocciolo  in  modo  da  poter
apprezzare la bellezza di un fiore che si dischiude in un giardino di primavera. (La
famiglia benedetta - 376)

CHEON SEONG GYEONG 243



L’azione più veloce del mondo è quella dell’amore. Se due persone che si trovano
alle  estremità  della  terra  si  innamorassero,  il  loro  amore  le  attirerebbe  insieme,
superando la distanza che le separa. L’amore ha questo potere. (112-204, 12.4.1981)

Una persona che ha ricevuto la grazia e che riceve l’amore di Dio appare bella. (33-
86, 9.8.1970)

Quando raggiungiamo lo stadio in cui possiamo sentire l’amore di Dio, possiamo
avere un rapporto con ogni cosa e trascendere ogni cosa. Quando siamo centrati sulle
emozioni  dell’amore originale  possiamo avere tutto.  Persino gli  organi del  nostro
corpo sono stati creati per un unico scopo, l’amore. Gli occhi sono stati formati per
cercare l’amore, il naso per sentire il profumo dell’amore e le orecchie per udire i
suoni  dell’amore.  Tra  tutte  le  parole  che  sentiamo,  quelle  di  cui  non  possiamo
stancarci mai e che amiamo ascoltare sempre, sono le parole: «Ti amo». L’amore è
l’unico argomento che tutti  gli  esseri  gradiscono.  Questo  tipo di  amore è  il  vero
amore a cui tutto l’universo dà il benvenuto. (298-298, 17.1.1999)

Le qualità dell’amore non ci portano ad amare soltanto le cose che sono buone. È
solo logico definire il vero amore come un amore che ama la cosa più bassa più di
qualcosa di elevato. (33-89, 9.8.1970)

L’amore è tale che persino Dio è limitato dalla sua autorità. Ciò significa che persino
Dio è debole davanti all’amore. Il Dio onnipotente non può impedire a un sorriso di
espandersi  su tutto il  Suo volto quando sente il  profumo dell’amore dell’umanità.
Persino a Dio piace ascoltare le storie d’amore. (298-298, 17.1.1999)

Qual è la cosa più santa del mondo? È il vero amore. Il vero amore inizia da Dio. Ciò
che Dio vuole veramente è la via del vero amore. Dovete capire che se non seguite la
via  del  vero  amore,  non  potete  avvicinarvi  a  Dio.  Dio  desidera  vedere,  sentire,
mangiare e toccare attraverso l’amore. (La famiglia benedetta - 380)

Nel  mondo  la  felicità  inizierà  quando  le  persone  potranno  vivere  sulla  base
dell’amore. Le cose che le persone vogliono raggiungere, come la perfezione e la
realizzazione dei loro ideali, non si possono ottenere senza l’amore. Ecco perché ogni
cosa dell’universo esiste sulla base dell’amore. Tutte le cose della creazione hanno
avuto inizio attraverso l’amore originale di Dio. (137-207, 3.1.1986)

A  questo  mondo  quando  diamo  via  una  cosa,  non  ritorna  più.  Invece,  nel  caso
dell’amore, più lo date e più ne ricevete in cambio. Ecco perché gioiamo nell’amore.
Non importa quanto amore donate,  sarete riempiti  in continuazione e così  potrete
sempre essere felici e gioiosi. Potete amare il denaro, ma una volta che l’avete speso,
è andato per sempre; e per quanto vi possa piacere il potere, una volta che lo usate, si
esaurisce.  Nel  caso  dell’amore,  invece,  più lo  donate  e  più ne  avrete  in  quantità
illimitata. (121-105, 24.10.1982)

Che cos’è il vero amore? È qualcosa a cui persino le nonne e i nonni non possono mai
rinunziare, nemmeno nella morte. Una volta che vi impadronite del vero amore, ne
siete  talmente  deliziati  che  non potete  vivere  senza.  È la  stessa  cosa  per  tutte  le
persone: uomini e donne, giovani e vecchi. (171-67, 6.12.1987)
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Dopo aver  assaporato  l’amore,  pensate  che  un nonno dirà:  «Oh,  sono stanco del
sapore dell’amore che conoscevo in passato! È diverso dall’aroma della civiltà dei
nostri giorni! Non mi piace! 

Preferirei sentire l’odore di qualcos’altro, diverso dall’odore dell’amore!»? Il pane o
il  riso  stimolano  ogni  cellula  del  vostro  corpo  a  dire:  «Ah,  che  buon  sapore  ha
questo!» Ecco perché l’amore costituisce il nucleo, l’essenza di tutte le cose. L’amore
è come l’essenza di tutto. Quando trattate qualunque cosa o qualunque persona con
questo tipo di amore, si aprirà davanti a voi una strada, lungo la quale potrete andare
liberamente dappertutto. (139-197, 31.1.1986)

Il vero amore è il tipo di amore che dura per sempre: è vero amore in primavera, in
estate, in autunno e in inverno; vero amore quando siete nell’adolescenza, nell’età
adulta e nella vecchiaia; e vero amore persino quando andate nel mondo spirituale, il
modo dell’eternità. È un amore immutabile. (194-303, 30.10.1989)

Chi è il proprietario dell’amore? Non è né l’uomo né la donna. È Dio stesso. Dio e gli
esseri  umani  possono  unirsi  solo  con  al  centro  l’amore;  solo  attraverso  l’amore.
Questo perché l’amore è assolutamente essenziale per Dio e per l’umanità. (279-246,
16.9.1996)

Dovunque c’è l’armonia dell’amore, si ha un movimento circolare. Quando Dio e gli
esseri umani si uniscono attraverso l’amore, e questo amore è portato a realizzazione,
Dio può scendere giù e gli esseri umani possono salire su, e si incontreranno a metà
strada. Allora Dio diventa il centro della sfera e si produce un movimento sferico. Il
punto centrale è dove si stabilisce l’armonia nell’amore e il  luogo dove la vita si
muove per la prima volta. È il punto d’inizio dell’eguaglianza e della condivisione.
Questo perché il potere dell’amore si trova lì. Il potere che agisce su tutto e abbraccia
ogni cosa dell’universo è l’amore. (La famiglia benedetta - 344)

L’amore è qualcosa che non potete mai sentire da soli. Si può dire la stessa cosa della
felicità.  Neanche il concetto di pace può essere applicato ad una nazione da sola;
descrive il rapporto che si forma tra un paese e un altro. Solo quando potete amare
sulla base di un rapporto creato con qualcuno in condizioni di parità potete provare
una vera felicità. La stessa cosa vale per la libertà. Non potete creare una vera libertà
solo da voi stessi. La libertà che acquisite all’interno dell’amore e insieme all’amore,
è la vera libertà. Quando c’è il  vero amore, anche se qualcuno esercita sugli altri
un’autorità assoluta, persino con una frusta in mano, questo non tratterrà le persone,
anzi porterà loro ancora più gioia e più felicità. È perché l’amore è qualcosa che è
donato agli altri per il loro bene, attraverso qualcuno che si sacrifica per salvarli. (La
famiglia benedetta - 342)

L’amore è il  pilastro che si  trova al centro, dove la mente e il  corpo si uniscono
automaticamente. L’individuo, la famiglia e la tribù, così come la nazione, il mondo,
l’universo e Dio sono tutti  situati  nel punto centrale,  in quel pilastro. Quel punto
centrale non si muove. Ecco perché il luogo del vero amore è un luogo di assetto
eterno. (230-135, 1.5.1992)
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Una volta Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se
non attraverso di me». Tuttavia, omise una cosa, la più importante di tutte: l’amore.
Avrebbe dovuto dire: «Io sono la via, la verità, la vita e l’amore…», ma tralasciò
“l’amore”. Queste parole dovrebbero essere inserite nella Bibbia. Quando i cristiani
mi sentiranno dire queste cose, esclameranno: «Che blasfemo!» Ma se chiederete a
Dio a questo riguardo, Lui risponderà: «Ma certo!» Da questo possiamo vedere che a
Dio  piace  veramente  l’amore,  ma  soprattutto  Gli  piace  il  vero  amore.  (149-15,
1.11.1986)

Sezione 2. Amare è dare all’infinito

Amare  richiede  una  dedizione  del  cento  per  cento.  Quando  Dio  creò  l’universo,
investì  Sé stesso al cento per cento,  attraverso il  Suo amore. Ecco perché il  vero
amore inizia vivendo per gli altri. (189-202, 6.4.1989)

Dio non è un dittatore. Dio ha dato tutto per l’umanità. La ragione per cui Dio è
vicino  a  noi  è  perché  vuole  vivere  per  noi.  Ecco  perché  vogliamo  seguirLo
eternamente. Poiché vivere per gli altri è la legge naturale, per mantenere il nostro
stato di esistenza nel mondo dobbiamo vivere in questo modo. Solo vivendo per gli
altri si può creare un collegamento fra l’oriente e l’occidente, e fra le ere passate e il
presente. (187-89, 6.1.1989)

Dare e dare di nuovo per amore degli altri vi mette nella stessa posizione di Dio che
diede Sé stesso al tempo della creazione. Investendo tutto ciò che avete in qualcosa,
create un secondo voi stessi, ed è come se Dio investisse tutto quello che aveva al
tempo  della  creazione.  La  storia  della  ricreazione  è  il  corso  della  restaurazione
tramite indennizzo. Poiché l’indennizzo è offerto attraverso la storia della ricreazione,
è solo quando uno investe tutto ciò che ha che la ricreazione può aver luogo. (82-239,
31.1.1976)

La logica  della  vita  eterna  opera  soltanto  investendo  continuamente  se  stessi.  Se
vivete per gli altri non andrete mai in rovina. Cominciando a dare delle piccole cose
passerete a dare delle cose più grandi. E dove porta questo? Tutto ciò ritorna a voi.
(204-106, 1.7.1990)

L’amore non ci lascia soddisfatti nemmeno dopo che l’abbiamo dato; invece, quando
date  volete  dare  di  più  e  provate  vergogna  quando  non  potete  farlo.  Quelli  che
provano vergogna persino dopo aver dato sono veramente i proprietari dell’amore.
Nell’amore, più date e più ricevete in cambio. Più facciamo così, più il potere di ciò
che è dato è superato dal potere che ritorna indietro. In questo modo non perirete mai,
anzi prospererete. Non è possibile prosperare senza l’amore. (38-326, 8.1.1971)

L’amore non può esaurirsi mai. Più è messo in moto, più diventa grande. Secondo le
leggi della dinamica, se una cosa è in costante movimento col tempo si esaurisce, ma
nel caso del vero amore, più è in movimento, più diventa grande anziché consumarsi.
(219-18, 25.8.1991)
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L’essenza dell’amore è tale che quando vivete per gli altri, il vostro amore diventa
più grande, ma quando volete che gli altri vivano per voi, il vostro amore a poco a
poco diminuisce. (129-264, 13.11.1983)

Che cos’è il vero amore? È dare e poi dimenticare. È dare, dare e dare ancora di più.
(240-298, 13.12.1992)

Potete ben dare,  dare e dare,  ma il  mondo dell’amore dura all’infinito.  (121-173,
24.10.1982)

La parola “amore” è veramente potente. C’è un detto coreano che dice: «Una parola
ben detta può cancellare un grosso debito». Questo vuol dire che con una sola parola
potete indennizzare qualcosa. Anche se avete un debito di miliardi di dollari, con una
parola d’amore potete più che saldare il debito. (227-253, 14.2.1992)

C’è solo la casa del vero amore che ha l’autorità di dominare questo universo nella
sua infinita grandezza. L’amore viene dal vivere per gli altri. Persino Dio, il grande
Creatore onnipotente, deve chinare il capo davanti all’amore. (162-287, 17.4.1987)

L’amore  è  qualcosa  che  nemmeno  Dio  può  realizzare  da  solo.  L’amore  si  può
ottenere solo sulla base di un rapporto con qualcun altro. Da dove comincia l’amore?
Non comincia  da voi  stessi;  cresce e si  sviluppa avendo un partner.  (La famiglia
benedetta - 342)

Dove  è  conservata  la  radice  del  vero  amore?  Anche  se  Dio  è  onnisciente  e
onnipotente,  la  radice  dell’amore  non  si  trova  dentro  di  Lui.  Anche  se  il  Dio
onnisciente e onnipotente è il padrone del vero amore, non vuole tenere la radice del
vero amore dentro di Sé. Dio vuole che l’amore metta radici nella persona che deve
essere l’oggetto dell’amore. (177-269, 20.5.1988)

Più amore date, più amore avete. Non finisce mai. Avrete delle riserve da dare su una
scala  più  grande.  Tutte  le  altre  cose,  invece,  finiscono;  i  soldi,  la  conoscenza  e
l’autorità, finiscono tutti. Tutto ciò che ha a che fare con le situazioni e i sentimenti
umani nel mondo ha una fine. Invece, non importa quanto continuiate a darlo, il vero
amore  eterno  non  finisce  mai.  L’amore  è  straordinario  in  quanto  continua
nell’eternità. (121-243, 27.10.1982)

L’amore è qualcosa che non potete realizzare se siete centrati su voi stessi. L’amore
non inizia da sé stessi;  inizia e in seguito si  realizza attraverso il  proprio partner
d’amore.  Perciò  l’amore  non  si  può  realizzare  senza  una  controparte.  (145-215,
11.5.1986)

Non potete realizzare l’amore da soli. Persino la persona più grande del mondo non
può realizzare l’amore se è sola. Questo perché l’amore si forma solo nel rapporto tra
un partner soggetto e un partner oggetto. Di conseguenza, persino il Dio onnisciente e
onnipotente  non  può  provare  nessuno  stimolo  o  impulso  se  cerca  di  realizzare
l’amore  per  Sé  stesso.  Ecco  perché  abbiamo  bisogno  di  un  partner.  (219-15,
25.8.1991)
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L’essenza dell’universo sono gli esseri umani e l’essenza degli esseri umani è la vita.
La radice della vita è l’amore e la radice dell’amore è Dio. Questo amore, tuttavia,
non può essere realizzato da qualcuno che è da solo. Per realizzare l’amore avete
bisogno di un rapporto con un partner. Poiché Dio è l’origine dell’amore, gli unici
esseri qualificati ad essere i partner di quell’amore sono gli esseri umani. (48-205,
19.9.1971)

La  parola  “amore”  e  persino  la  parola  “speranza”  non  possono  essere  usate  in
riferimento  a  una  persona sola.  Nemmeno la  vita  può venire  se  uno è  per  conto
proprio; la vita può venire solo attraverso i legami di un rapporto. (69-59, 10.9.1973)

Ora, permettete che vi faccia una domanda. Le due cose che durano per l’eternità
sono la vita e l’amore. Allora, cosa viene prima, la vita o l’amore? Quale dei due? Per
Dio l’amore non esisteva prima che Lui esistesse; l’amore ha avuto origine dopo che
esisteva Dio. Ecco perché per Dio prima viene la vita e poi l’amore, ma per gli esseri
umani prima viene l’amore e poi la vita. (105-75, 23.9.1979)

Quando Dio ci ha creato, che tipo di esseri aveva in mente? Siamo stati creati per
essere i partner oggetto dell’amore di Dio, per avere il Suo valore assoluto ed unico.
Dio  creò  l’uomo  e  la  donna  per  stabilire  con  loro  una  partnership  d’amore,
conferendo  perciò  a  loro  un  valore  addirittura  più  grande  di  quello  dell’intero
universo. Gli esseri umani nascono dall’amore, sono allevati con l’amore e vivono
nell’amore finché muoiono nell’amore. Ma non è che scompaiono. Poiché Dio, il
soggetto dell’amore, è eterno, immutabile ed unico, quando siamo di fronte a questo
Dio, come oggetto del Suo amore, abbiamo la vita eterna. (142-143, 8.3.1986)

Lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva era provare gioia. Non era la gioia di
guardarli, di parlare con loro o di toccarli, ma una gioia basata sull’amore. Dio ci ha
creato per avere gioia. (114-11, 14.5.1981)

Dio è l’Essere Assoluto, ma ha bisogno che un altro essere sia il Suo partner d’amore.
Questo partner non è altro che un essere umano. Una volta che gli esseri umani, che
sono i partner d’amore di Dio, appaiono di fronte a Lui con un amore perfetto, Dio
può diventare il Dio della felicità e il Dio che ha trovato il Suo ideale di gioia. (145-
267, 15.5.1986)

Dio  aveva  un  solo  sogno:  realizzare  l’ideale  dell’amore.  Tuttavia,  Dio  non  può
realizzare questo sogno da solo. Né l’amore, né la felicità, né la gioia possono essere
realizzati  da una sola entità.  Non si  possono mai realizzare senza un partner.  (La
famiglia benedetta - 302)

Da dove viene l’amore? Si manifesta dal vostro partner. Se il vostro partner è brutto e
non vi  piace,  volete ritirare  il  vostro amore,  ma se il  partner  è bello e  buono, la
dinamica  dell’amore  scatta  molto  più  velocemente.  In  altre  parole,  le  opere
dell’amore sono determinate dalle qualità dei partner, come le loro parole, la loro
bellezza, il loro profumo e il loro sapore. (La famiglia benedetta - 342)

Da dove viene l’amore? Non viene da noi, ma dal nostro partner. Poiché viene dal
nostro partner, dobbiamo inchinarci a questa persona e vivere per lei. Ecco perché la
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legge della natura ci ordina di “vivere per gli altri.” Poiché una cosa così preziosa e di
grande valore viene a noi, per riceverla dobbiamo praticare la filosofia di vivere per
gli altri. Questo significa che dobbiamo rispettare il nostro partner e vivere per lui.
(143-277, 20.3.1986)

Non è senza significato il fatto che io sia pieno di vita e attivo in tanti campi; lo
faccio  perché  ho  uno  scopo  e  questo  scopo  non  è  altro  che  realizzare  il  mondo
d’amore. Gli esseri umani esistono allo scopo di raggiungere e realizzare l’amore.
Poiché lo scopo della vita umana consiste nella realizzazione del vero amore, anche il
valore della nostra esistenza è deciso dal vero amore. Che meraviglia! (La famiglia
benedetta - 1062)

Ogni persona spera che il suo partner d’amore abbia un valore migliaia di volte o
infinite volte più grande del suo. Allo stesso modo, Dio desidera che gli esseri umani,
i Suoi partner d’amore, siano esseri dal valore infinito. Quando qualcuno raggiunge la
perfezione, realizza una natura divina, diventando così perfetto come il Padre Celeste
e ottenendo il Suo stesso valore. (277-196, 16.4.1996)

Che cos’è il vero amore? È un amore che vi spinge a voler stare con il vostro partner
per mille anni, e che vi fa desiderare di amare quella persona per sempre. Con un
amore del genere non può esistere nessun inferno e Satana non vi può raggiungere.
(La famiglia benedetta - 380)

Se Dio cerca un partner d’amore assoluto, chi metterà in quella posizione? Non sono
altro che gli esseri umani. Ne consegue che anche un partner d’amore, che si è unito
all’amore eterno del Creatore, deve vivere per sempre. Un problema importante per la
religione  è  come stabilire  una  comprensione  logica  della  vita  eterna  basata  sulle
relazioni  d’amore.  La  vita  eterna  non  risiede  né  nell’uomo né  nella  donna.  Non
risiede in Dio.  Dovete capire chiaramente che la vita eterna è nell’amore di Dio.
(218-210, 29.7.1991)

Se uno non ha un partner  soggetto d’amore,  si  sente vuoto e solo.  Ma se c’è un
soggetto d’amore, allora tutto si sente riempito. Solo quando una cosa è riempita fino
all’orlo con l’amore, anche tutto il resto può essere riempito completamente. Allora
potete dare amore veramente e illimitatamente. La ragione per cui avete uno scambio
d’amore con gli altri è per realizzare un ideale e moltiplicare quell’ideale. Il mondo
d’amore  trascende  le  distanze.  L’amore  è  talmente  veloce  che  non  può  seguirlo
nemmeno la luce. L’amore è la cosa più veloce del mondo. È anche la più luminosa e
la più perfetta. L’amore è l’unica cosa che riempie le cose completamente. (95-39,
11.9.1977)

Chi è più vicino al centro: qualcuno che è disposto a sacrificare l’amore per sostenere
la vita o qualcuno che è disposto a sacrificare la vita per l’amore? Chi è più vicino
alla verità? Chi sacrifica la vita per ottenere l’amore è più vicino al  centro e più
vicino a ciò che è vero. Questo perché la persona che è disposta a sacrificare l’amore
per la vita è egoista, mentre quella che è disposta a sacrificare la vita per l’amore non
lo è. (174-15, 23.2.1988)
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Percorrendo  i  cinque  oceani  e  i  sei  continenti,  ho  predicato  con  fervore  la  via
dell’amore.  Ho  cercato  di  diffondere  la  luce  dell’amore  su  tutte  le  persone  che,
vivendo senza l’amore, sono come in un deserto. Se il corso che alla fine le persone
devono  seguire  le  condurrà  nell’altro  mondo,  il  mondo  dell’amore,  la  cosa  più
importante per l’umanità deve essere il “faro d’amore”. Solo quel faro d’amore può
guidare l’umanità alla patria originale. (La famiglia benedetta - 404)

Una volta che vi unite a Dio, il movimento circolare si manifesta in tutti i tipi di
forme e di figure. Ecco perché il fratello più grande deve amare il fratello più piccolo,
seguendo l’esempio dei genitori che li amano. In una famiglia che è unita insieme
nell’amore  in  questo  modo,  l’amore  fiorirà.  Poi  questo  amore  diventa  l’amore
all’interno di una società e quindi l’amore all’interno di una nazione. In questo modo,
in seguito, diventa l’amore del mondo intero. (28-168, 11.1.1970)

Perduto nell’estasi d’amore, Dio creò l’uomo perché vivesse per sempre. Perciò la
vecchiaia non è un nemico. Le persone nascono dall’amore, vivono con l’amore e alla
fine sono raccolte  come i  frutti  dell’amore.  Quando morite  siete  raccolti  come il
frutto dell’amore. Abbiamo vissuto ricevendo l’amore dei nostri genitori e dei nostri
figli e, dopo aver sperimentato l’amore coniugale, abbiamo amato i nostri figli come
loro genitori; perciò l’amore di Dio, e tutto ciò che abbiamo seminato nel mondo
interiore dell’amore deve produrre dei frutti durante la nostra vita. Quando passiamo
nel mondo dell’aldilà raccogliamo i frutti della nostra vita e li portiamo con noi. (83-
198, 2.8.1976)

Dio mantiene la vita sulla base del vero amore; la Sua onniscienza e onnipotenza
devono essere fondate sul vero amore. Solo allora Dio può stare nella posizione di
partner soggetto ideale per l’umanità, un soggetto che trascende la storia. Se cerca di
prendere la posizione di  soggetto solo con il  potere della  vita,  tutte le  cose della
creazione  non  vorranno unirsi  insieme.  Persino le  piante  e  gli  animali  minuscoli
desiderano che un signore d’amore si interessi a loro e si prenda cura di loro. Amano
sentire il tocco delle mani amorevoli. Non dovete dire: «Io sono più forte di chiunque
altro, perciò dovete fare come dico io!»

Solo quando c’è di mezzo l’amore, la vita è messa in moto. L’origine della vita è
l’amore. La base per la continua esistenza di Dio non è la vita, ma l’amore. (173-84,
7.2.1988)

Sezione 3. L’armonia nasce quando c’è l’amore

È bello pensare all’amore, vederlo e assaporarlo. Ecco com’è l’amore. (Tongil Segye
1980. 2-10)

L’amore è l’unione dell’oriente e dell’occidente, del nord e del sud. È l’unione del
cielo  e  della  terra.  Per  questo  l’amore  assume  la  forma  di  una  sfera.  (225-46,
1.1.1992)
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Il vero amore è l’amore che sta nel centro, collegando il verticale e l’orizzontale.
(195-242, 1.12.1989)

Riuscite  a  immaginare  come appariranno  estasiate  le  labbra  di  una  persona,  che
sorridono mentre si abbandonano al vero amore? Immaginate soltanto come appaiono
belli i cinque sensi umani quando sono rapiti nell’estasi del vero amore, e com’è bella
l’armonia  dei  cinque sensi  mentre  si  muovono in direzione  di  Dio.  Dio non può
sperimentare da solo la gioia che viene dalla bellezza. Può sperimentare la bellezza
solo  quando  ha  qualcuno  con  cui  stabilire  un  rapporto.  Ecco  perché  ha  creato
l’umanità. Dio desidera viaggiare nel mondo del cuore dell’uomo, con tutta la sua
bellezza interiore, più di quanto desiderava creare il  cielo e la terra. (La famiglia
benedetta - 380)

Anche  Dio  respira.  Respira  il  vero  amore.  Poiché  anche  Dio  segue  il  ritmo
dell’universo, l’universo continua per sempre, centrato sul vero amore. Perciò, solo
quando raggiungete questo livello, potete entrare nel regno del respiro di Dio e vivere
per sempre. (201-191, 1.4.1990)

L’universo è sferico, come pure il sole. Su che cosa si centrano tutte le cose con una
forma rotonda? Non possono diventare rotonde da sole, possono diventarlo solo sulla
base di un rapporto con qualcos’altro. Il mondo che è un’entità esistente, un’entità
sostanziale che integra questi rapporti, continua sulla base di questa dimensione di
rapporti  circolari.  Considerando questo,  qual è la fonte originale che può formare
questo  rapporto  circolare?  La  fonte  originale  di  questa  armonia  è  il  movimento
dell’amore. (164-78, 26.4.1987)

L’amore è come un nervo. Quando uno dei nostri capelli è tirato, tutto il nostro corpo
si  muove  verso  la  forza  che  lo  tira;  allo  stesso  modo,  quando  tirate  l’amore,
l’universo è trascinato in quella direzione. Quando muovete l’amore, tutto l’universo
si muove in accordo ad esso. (89-90, 2.3.1976)

Le persone devono  vivere  la  loro  vita  incantate  da  qualcosa.  Una  persona  che  è
affascinata da qualcosa è veramente felice. Gli artisti sono rapiti dall’arte. Le persone
che  hanno una  disposizione  letteraria  sono  incantate  dai  libri  che  scrivono o  dai
grandi capolavori che hanno letto. Queste persone sono felici. 

Ecco  perché  le  persone  devono  vivere  incantate  nell’amore  pluridimensionale  e
ideale di Dio e seguire soltanto Lui. (59-316, 30.7.1972)

Qual è la cosa più preziosa che l’uomo e la donna ricercano? È l’amore. L’amore è
qualcosa che piace alle persone per sempre, e piace anche a Dio. L’amore è ciò che
l’universo preferisce più di tutto e per l’eternità. (142-109, 6.3.1986)

Pur essendo invisibile, l’amore è il tesoro più prezioso sulla terra. È perché ha una
natura immutabile. L’oro è prezioso a causa del suo colore immutabile, il diamante è
prezioso per la sua durezza inalterabile e la perla è preziosa per l’armonia costante
dei suoi colori. Tuttavia, questi tesori preziosi dentro di loro non hanno la vita; il vero
amore, al contrario, è un tesoro che ha la vita e quindi è più prezioso di tutti. (201-
142, 30.3.1990)
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L’amore piace a tutti. Alla fine, attraverso l’amore arriviamo ad amare sempre di più.
(60-80, 6.8.1972)

L’amore scorre nel cuore degli individui, nel cuore di una famiglia, nel cuore di un
popolo.  Scorre  dappertutto.  E  ovunque  scorre,  tutti  l’accolgono.  Non  è  possibile
fermare l’amore. Tutti vogliono qualcosa di più alto, vero? Dio creò le persone in
modo che stabilissero un rapporto fra loro attraverso il potere dell’amore. Così  la
persona che è vissuta e ha respirato assieme all’universo, collegata attraverso i legami
dell’amore, quando arriva nel palazzo di Dio non ha bisogno di nessuna formalità.
Può aprire  le  porte  del  palazzo  a  suo  piacere,  entrare  nel  santuario  interno dove
risiede Dio e gridare: «Padre Celeste!» Allora Dio risponderà: «Oh, figlio mio, sei
qui!» (164-47, 11.8.1968)

Qual è l’unico problema del mondo umano? È l’amore; se l’amore arde e risplende.
Per risplendere, la luce dell’amore deve ardere sia interiormente che esteriormente. E
come deve ardere? Deve ardere dal desiderio di amare. Alla luce di questo, potete
capire che la nostra vita, durante la quale affrontiamo le comuni vicende del mondo, è
solo una sosta lungo il nostro viaggio. (194-55, 15.10.1989)

Dov’è Dio? Noi diciamo che Dio è onnipresente. Questo significa che Dio non è in
un  luogo  specifico.  Si  trova  dovunque  c’è  l’amore.  Dovete  saperlo.  Dio  è
onnipresente sulla base dell’amore. Anche noi possiamo essere onnipresenti quando
siamo  centrati  sull’amore.  Questo  è  il  privilegio  di  cui  possiamo  godere  quando
abbiamo l’amore. (149-23, 1.11.1986)

La  parola  “eguaglianza”  non  ha  nessun  significato  se  non  c’è  l’amore.  La  vera
eguaglianza  è  possibile  quando  le  persone  vivono  con  altruismo  sulla  base
dell’amore. (140-142, 9.2.1986)

Attraverso l’amore, l’uomo e la donna possono essere in condizioni di parità e una
madre può essere in condizioni di parità con suo figlio, anche se è il presidente della
nazione. Tutte le cose che possiedono l’amore possono godere della stessa posizione.
Dobbiamo capirlo. (129-49, 1.10.1983)

L’umanità è il centro di tutte le cose del creato. Allora qual è il centro degli esseri
umani? È il vero amore. L’amore di Dio forma una linea verticale. Per stabilire il
centro del cielo e della terra, devono esserci anche delle linee d’amore che vengono
sia  dall’uomo che dalla donna; le linee della donna vanno verso l’uomo e quelle
dell’uomo vanno verso la donna. In questo modo queste linee d’amore creano un
cerchio che ruota. Quando un uomo ed una donna appaiono con il vero amore, è un
amore perfetto di una carica negativa. Quando si forma un vero amore perfetto di
carica negativa, l’amore verticale di Dio, che ha carica positiva, è automaticamente
presente. È così che operano i principi dell’universo. (120-210, 16.10.1982)

È possibile formare un rapporto di dare e avere con l’universo solo quando avete
l’amore. Senza l’amore, quel rapporto reciproco non potrà mai aver luogo. Il motivo
per  cui  si  dice  che  l’amore  è  umile  e  gentile,  è  perché,  con  queste  qualità,  può
circolare abbondantemente, completamente e senza nessuna resistenza. Quando una
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cosa è umile, gentile e disposta a sacrificarsi, può avere un rapporto con chiunque.
Può andare dappertutto senza resistenza. In sostanza, non si tratta veramente di un
sacrificio. La chiave per lavorare senza resistenza è vivere per gli altri, sacrificarsi per
gli  altri  e  servire  gli  altri.  Perché  dobbiamo  sacrificarci  per  gli  altri  e  servirli?
Dobbiamo farlo per perfezionare l’apparato respiratorio per la nostra seconda vita.
(122-329, 1.12.1982)

Tutti gli esseri che si riproducono per moltiplicarsi si uniscono in coppie. È l’amore
che porta armonia nella riproduzione. Questo vale per la moltiplicazione di tutti gli
esseri  viventi  nel  mondo  della  natura.  Persino  nel  caso  dell’acqua,  c’è  l’acqua
femminile e l’acqua maschile, e i pesci stanno bene nelle zone dove queste acque si
mescolano.  Tanti  pesci  vivono dove l’acqua fredda e l’acqua calda si  mescolano.
Questo è ideale. Ci deve essere l’armonia. (177-271, 20.5.1988)

Gli uccelli che vivono nel nord volano verso il sud per avere i loro piccoli, e gli
uccelli  che  vivono  al  sud  volano  verso  il  nord  per  deporre  le  loro  uova;  questa
migrazione avanti e indietro segue un ritmo. Essendo nati là, gli uccelli tornano nella
loro  terra  natale  per  avere  i  loro  piccoli.  I  pesci  che  vivono  nell’acqua  fredda
depongono le uova nell’acqua calda e i pesci che vivono nell’acqua calda possono
deporre le loro uova solo nell’acqua fredda. Dev’essere stabilita un’unione armoniosa
tra lo yin e lo yang. Ecco perché migrano. (132-74, 20.5.1984)

Non è possibile realizzare l’amore senza un rapporto con un partner. Neanche il Dio
assoluto può sperimentare l’amore da Sé stesso. L’amore non si può realizzare senza
trovare  un  partner;  così  la  creazione  è  stato  lo  sforzo  per  stabilire  un  partner
assolutamente qualificato di fronte al Creatore assoluto. Noi esseri umani siamo il
capolavoro della creazione, plasmati in modo che Dio possa trovare l’amore di cui
anche Lui ha bisogno. (140-282, 14.2.1986)

Quando siete inebriati dall’amore di Dio non vi annoiereste nemmeno se restaste a
guardare un granello di sabbia per mille anni. (883-198, 8.2.1976)

Quando pensiamo che siamo nati in un universo d’amore, diventiamo infinitamente
felici. (298-300, 17.1.1999)

Il  vero  amore  non  è  qualcosa  che  può  essere  imposto  con  la  forza;  è  espresso
spontaneamente. Quando amate qualcuno non dovete soltanto avere il desiderio di
ricevere, perché l’amore ideale si può realizzare solo attraverso l’azione di dare e
avere. (66-123, 18.4.1973)

Se  l’amore  fosse  qualcosa  che  potesse  essere  dipinto  da  chiunque,  toccato  da
chiunque, e la cui forma potesse essere conosciuta da chiunque, perdereste interesse
per questo tipo di amore in meno di un giorno. L’amore, tuttavia, non è così; l’amore
è qualcosa che, anche se non c’è, sembra che ci sia, e anche se c’è, sembra che non ci
sia. L’amore opera come un miraggio misterioso in tutti gli aspetti e le forme che
sono buoni, quando pensate che sono cattivi, e cattivi quando pensate che sono buoni.
(175-197, 17.4.1988)
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Il vero amore rende perfetto l’ideale di unità dell’universo. Per quanto un capolavoro
sia grande, se non ci trovate il sapore dell’amore, lo sputerete. È la stessa cosa anche
per il vero amore fra marito e moglie. (112-165, 12.4.1981)

Agli esseri umani piace più di tutto l’amore perché l’amore è il soggetto che unisce
ogni cosa e la fa nostra. Le persone non immaginano quanto sia buono l’amore. (18-
328, 13.8.1967)

Proprio come i genitori amano i loro figli, più amate, più la vostra gioia aumenta.
L’amore porta le cose ad unirsi. Se c’è una persona che è unita a Dio attraverso il Suo
amore, nessuno potrà separarla da Lui. Che amore meraviglioso è questo! (18-329,
9.13.1967)

Le api si concentrano così intensamente a succhiare il nettare dei fiori, che le loro
teste sono ficcate dentro i fiori mentre l’addome spunta fuori per aria. Non potete
tirarle via nemmeno con un paio di pinzette. Non vengono via, nemmeno se le tirate
così forte che il loro addome si strappa. Perché dovrebbero andarsene se il nettare dei
fiori ha un sapore così buono? Allora, se il nettare ha un sapore così buono, quanto
più buono sarà il sapore dell’amore? Qual è migliore, il sapore dell’amore o quello
del nettare? (137-57, 18.12.1985)

Senza l’amore non si può realizzare l’unità. Le parole da sole non bastano per unire
insieme  due  persone  diverse.  Allora  che  cosa  occorre  per  unirle?  Se  sono  unite
attorno  alle  cose  materiali  e  le  cose  materiali  scompaiono,  si  separeranno
semplicemente. Supponete che vengano presentate da una terza persona e in qualche
modo si uniscano; se questa terza persona scompare, si  separeranno. Allora cos’è
necessario  perché  due  persone  siano  unite  insieme per  l’eternità?  Ci  deve  essere
l’amore. (51-74, 1.11.1971)

Solo l’amore ha il potere di unire i cinque sensi. Forse non sapete che cos’è questo
amore, ma fa sì che l’odore di un vecchio, che alla maggior parte delle persone non
piace, sembri dolce e gradevole a sua moglie. Persino se il volto e le mani di quel
vecchio  non  sono  altro  che  pelle  e  ossa,  alla  moglie  quelle  mani  e  quel  volto
piaceranno. È l’amore che rende possibile questo. (148-318, 26.10.1986)

Quando  soffia  il  vento  dell’amore,  tutto  il  mondo  sembra  bello.  Tutti  diventano
poetici o romantici quando sono profondamente innamorati. (145-317, 26.10.1986)

Il gusto dell’amore è simile a quello della Schisandra. La bacca della Schisandra ha
un sapore aspro e acido, ma in realtà è un miscuglio di cinque sapori. Io non conosco
bene questa bacca, ma so che ha questo sapore unico. All’inizio ha un sapore strano,
ma dopo che l’avete inghiottita, ne volete mangiare ancora. (173-87, 7.2.1988)

Un amore che scorre, che abbraccia la primavera e ha ancora delle cose da dare in
riserva, un amore che scioglie la neve e fonde il ghiaccio in un freddo inverno - un
amore  infinito  la  cui  altezza  o  ampiezza  non sono  misurabili  -  deve  formare  un
legame con noi e non lasciarci mai. Deve prendere posto nel centro del nostro essere.
Senza l’amore non possiamo trovare nessuna cosa di valore nel mondo, ma quando
possiamo sentire e percepire intensamente questo amore dentro di noi, questo amore
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può competere con l’universo. Qualcuno che ha un amore assoluto nel centro del suo
cuore,  cioè  un  amore  che  è  lo  stesso  dall’inizio  alla  fine,  può  competere  con
l’universo anche se è un semplice individuo. (33-75, 9.8.1970)

Persino quando guardiamo un ciuffo d’erba, dobbiamo poterlo fare dal punto di vista
di Dio, e quando guardiamo un fiore, dobbiamo farlo avendo un rapporto con il cuore
di Dio rappresentandolo. Persino quando guardiamo gli insetti, gli uccelli o altri tipi
di animali, dobbiamo essere in grado di sperimentare il legame che c’è fra i nostri
sentimenti interiori e il cuore di Dio. (6-340, 28.6.1959)

Quelli che vivono con l’amore di Dio nel loro cuore sono i figli e le figlie di Dio.
Sono le figure centrali dell’intero universo, che possono dominare il cielo e la terra.
L’amore  è  l’elemento  essenziale  che  permette  alle  persone  di  raggiungere  questa
posizione. (9-173, 8.5.1960)

La  nostra  mente  può  espandersi  all’infinito  attraverso  il  cuore,  piuttosto  che
attraverso la conoscenza. Un cuore d’amore è talmente grande che può abbracciare
più  che  l’universo  e  così,  una  volta  che  sviluppiamo  questo  potente  dominio
originale, persino Dio vorrà venire a riposarsi lì. Poiché non possiamo abbracciare
Dio con la nostra conoscenza, dobbiamo sapere quanto è grande un cuore d’amore.
(La famiglia benedetta - 1053)

L’amore  trascende  tutti  i  confini  nazionali,  perché  l’amore  di  Dio  non  conosce
frontiere.  Trascende  le  cinque  diverse  razze  dell’umanità,  senza  fare  alcuna
distinzione fra neri, bianchi e gialli. Ecco perché l’amore di Dio è grande. Quando
l’amore  inizia  a  scorrere  senza  far  caso  all’ambiente  in  cui  fluisce,  l’ambiente  si
adatta a questo flusso e si sviluppa. Solo quando adottiamo il pensiero che può far
succedere  questo,  Dio  sarà  contento.  Ecco  perché  dobbiamo  seguire  la  via
dell’amore. (164-93, 26.4.1987)

Sezione 4. I diritti di eguaglianza, partecipazione reciproca ed 
eredità

Come potete salire alla posizione di partner oggetto del Dio assoluto? Potete farlo
compiendo degli sforzi? Usando la forza? Nessuno di questi metodi funzionerà. Ma
se formate un legame d’amore con Dio, potete immediatamente salire alla Sua stessa
posizione. (69-75, 20.10.1973)

Quando dominate il nucleo dell’amore, potete controllare Dio. Se per caso la moglie
di  un marito molto speciale  ha un aspetto  semplice,  sarà  ugualmente in grado di
controllare il  marito attraverso il  loro legame d’amore.  Non importa se lui  è una
persona  meravigliosa,  con  un  dottorato,  non  avrà  altra  scelta  che  essere  ai  suoi
comandi. Tale è il potere dell’amore. (137-61, 18.12.1985)

Se desiderate essere in condizioni di parità con Dio, avere diritto ad una posizione
uguale alla Sua, dovete possedere il Suo amore. (145-269, 15.5.1986)
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L’amore comporta il diritto alla partecipazione. Questo vuol dire che se il padre è in
una  posizione  più  alta,  il  figlio,  anche  se  è  in  una  posizione  più  bassa,  può
immediatamente salire alla posizione del padre. Grazie a questa verità straordinaria,
ossia che nell’amore è compreso il diritto alla partecipazione, l’amore è eterno anche
se siete separati dai vostri cari. (143-277, 20.3.1986)

La persona che incarna il vero amore acquista la capacità e il diritto di possedere
immediatamente  tutto  ciò  che  Dio  desidera  vedere  nel  mondo  ideale,  originale.
Questa  qualifica,  tuttavia,  deve  essere  ottenuta  sulla  terra.  Amando  i  vostri
concittadini, amando le persone del mondo e amando tutte le cose della creazione,
potete sentire il vero amore di Dio. (112-204, 12.4.1981)

Solo  la  persona  che  possiede  l’amore  di  Dio  può  avere  il  privilegio  di  ereditare
l’autorità del cielo e della terra, che sono stati creati da Dio. (149-272, 27.11.1986)

Quando formate un legame con Dio nell’amore, avete certi diritti speciali: il diritto al
dominio,  il  diritto  ad  una  posizione  uguale  e  il  diritto  all’eredità.  (143-277,
20.3.1986)

Nel  dominio  dell’amore,  a  chi  ha  il  carattere  migliore  è  conferita  la  capacità  di
esercitare gli stessi poteri di Dio. (126-142, 12.4.1983)

L’amore di Dio e l’amore degli esseri umani sono essenzialmente identici. L’amore è
qualcosa che lotta per raggiungere l’unità. Perché gli uomini e le donne si desiderano
intensamente? Perché l’uomo può possedere Dio solo attraverso la donna e la donna,
allo stesso modo, può far questo solo attraverso l’uomo. L’amore è affetto reciproco.
(La famiglia benedetta - 334)

Cos’è più prezioso,  la vita o l’amore? Le persone non possono scambiare il  loro
luogo più santo nemmeno con la vita. Anche se un uomo o una donna possono avere
la  vita,  quella  vita  non  è  collegata  al  luogo  più  santo;  invece,  poiché  l’amore  è
collegato al luogo più santo, l’amore è più prezioso della vita. (132-72, 20.5.1984)

Chi diventa il proprietario? La persona che serve di più gli altri. La persona che serve
di più gli altri può dominare e assumere il controllo. Inoltre, è una legge naturale che
chi  vive  per  gli  altri  riceva  un’eredità.  Nell’amore  si  può  trovare  il  diritto  alla
partecipazione  reciproca;  il  che  significa  che  ognuno  dei  due  può  partecipare
liberamente  alla  vita  dell’altro  in  qualunque  luogo,  di  giorno  o  di  notte.  Avete
bisogno di un permesso per entrare nella camera dei vostri figli e delle vostre figlie? I
figli  hanno  bisogno  di  un  permesso  per  entrare  nella  camera  dei  loro  genitori?
Naturalmente no.  Se avete  dentro di  voi  gli  strumenti  con cui  amare Dio,  potete
essere con Lui dovunque va. (170-199, 15.11.1987)

Qual è la differenza fra il vero amore e l’autorità? Nel vero amore, voi date l’amore e
poi dimenticate di averlo dato. Qual è la linea di divisione tra il bene e il male? Il
male è dove qualcosa è dato con l’intenzione di ricevere tutto il  beneficio per sé
stessi, mentre il bene è quando, anche se date, dimenticate di averlo fatto. Anche in
una famiglia, quelli che servono di più gli altri sono dalla parte del bene, e la persona
che  vive  di  più  per  gli  altri  alla  fine  diventa  il  padrone  di  quella  famiglia.
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Supponiamo che ci siano dieci amici. Tra loro chi sarà il migliore? Quello che si cura
di tutti gli altri. Allora i dieci amici vedranno in quell’amico che si è preso cura di
loro la figura centrale e lo serviranno. Ecco come si  eredita l’universo. (141-252,
26.2.1986)

Che cosa deve lasciare dietro di sé una persona per essere ricordata per l’eternità? La
prima cosa è un’eredità d’amore, la seconda è un’eredità di vera vita. Dovete lasciare
in eredità il vostro amore e la vostra vita. L’amore non esisteva prima di Dio; l’amore
esiste  perché esiste Dio.  Ecco perché per Dio, prima viene la vita e poi l’amore,
mentre per gli esseri umani, prima viene l’amore e poi la vita. (105-75, 23.9.1979)

Quando  chiedete  a  tutto  l’universo,  dagli  elementi  più  piccoli  agli  esseri  umani:
«Cosa deve avere la persona a cui appartenete?», tutti risponderanno che vogliono
appartenere a  una  persona che ha l’amore.  Questo  significa  che tutte  le  cose  del
creato sono alla ricerca di un proprietario dell’amore. (132-158, 31.5.1984)

Dio vuole conferire  tutta la  Sua autorità  agli  esseri  umani.  Per  far  questo,  Dio e
l’umanità  si  devono  unire  sulla  base  dell’amore.  L’ideale  di  creazione  di  Dio  è
l’ideale  dell’unità.  Questo  ideale  dell’unità  basato  sull’amore  è  lo  scopo  della
creazione. (39-340, 16.1.1971)

Un essere umano è il corpo di Dio, che assume una forma fisica. Poiché noi siamo il
corpo fisico di Dio, siamo il Dio esteriore. Dio desidera darci questo privilegio. (39-
340, 16.1.1971)

Perché ci dicono di fare delle opere buone? Quando compite una buona azione, per
farlo dovete sacrificarvi,  e  sacrificarvi significa donare voi stessi.  Allora perché è
bene  donare  voi  stessi?  Donando  voi  stessi,  potete  raggiungere  la  posizione  per
collegarvi alla fonte della fortuna celeste, alla causa e l’effetto, all’essenza del potere
e alla corrente principale. Allora potrete essere riforniti di un potere infinito. Poiché
le persone buone sono rifornite di questo potere infinito, tutto ciò che fanno riuscirà
bene. (164-323, 18.5.1987)

Sezione 5. La perfezione si raggiunge attraverso l’amore

Dio  creò  il  mondo  con  lo  scopo  di  realizzare  il  Suo  ideale  di  amore  assoluto
attraverso l’unità tra Sé stesso e l’umanità. Dio creò gli esseri umani come i Suoi
oggetti partner d’amore, superiori e migliori. Di conseguenza tra tutte le forme della
creazione, solo gli esseri umani sono i Suoi oggetti che incarnano in modo unico la
Sua  immagine.  Gli  esseri  umani  nascono  come  esseri  visibili  di  fronte  al  Dio
invisibile. Quando raggiungono la perfezione, diventano templi di Dio, ossia sono gli
esseri  con  un  corpo  in  cui  Dio  può  dimorare  liberamente  e  comodamente  in
qualunque  momento.  L’ideale  del  vero  amore  di  Dio  è  realizzato  e  portato  alla
perfezione attraverso gli esseri umani, nella forma del rapporto verticale fra genitore
e figli. (277-198, 16.4.1996)
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Per che cosa vivono gli esseri umani? Se rispondete: «Vivono per l’amore», è una
risposta meravigliosa! La vita, così come era intesa originariamente al tempo della
creazione, sarebbe stata nascere come il frutto dell’amore, vivere con l’amore e alla
fine ritornare nel petto del nostro Dio di amore eterno. (39-340, 16.1.1971)

Gli esseri umani nascono per produrre il frutto dell’amore sulla terra. Lo scopo per
cui viviamo sulla terra è per produrre il frutto dell’amore che Dio desidera vedere.
Ecco perché la vita sulla terra è breve. È solo una stagione, un breve periodo. (130-
158, 8.1.1984)

Poiché  nasciamo  dall’amore  e  raggiungiamo  la  maturità  attraverso  l’amore,  non
possiamo vivere separati dal regno dell’amore. (La famiglia benedetta - 1062)

Poiché nasciamo dall’amore, ne consegue che dobbiamo percorrere la via dell’amore
e alla fine morire per l’amore. Lo scopo della vita è trovare l’amore che è accolto non
dal  microcosmo  ma  dal  grande  universo;  è  nascere,  vivere  e  morire  circondati
dall’amore universale che è riconosciuto da Dio, dal mondo angelico, da tutte le cose
della creazione e dai nostri genitori. (83-164, 8.2.1976)

La mente e il corpo di una persona si uniscono quando questo individuo è nella stessa
posizione  del  nucleo dell’amore di  Dio e  raggiunge la  maturità  quando entra  nel
regno  d’amore  di  Dio  unito  nella  mente  e  nel  corpo.  Solo  allora  può  iniziare  a
percorrere la via della perfezione individuale come una persona nella forma originale,
non macchiata dalla caduta. (La famiglia benedetta - 313)

Dio è il re e il proprietario del vero amore. Poiché Dio è lo sposo e il re del vero
amore,  è un principio assoluto che ha bisogno del  Suo partner,  la  regina.  Allora,
chiederete voi, chi può essere il partner del Dio assoluto nel vero amore? La risposta
è: le persone vere. Erano Adamo ed Eva che dovevano unirsi all’amore di Dio. (275-
53, 31.10.1995)

La strada che un uomo o una donna devono percorrere esiste a causa dell’amore e per
l’amore. Il nostro corso è il corso dell’amore. Seguiamo questa strada per conquistare
l’amore, difendere l’amore e stabilire un ambiente d’amore. (La famiglia benedetta -
1062)

Anche  se  una  persona  si  prefigge  bene  i  suoi  obiettivi,  se  non  riesce  a  stabilire
l’autorità dell’amore attraverso la quale può riuscire a realizzare quella meta è meglio
che  persegua  una  nuova  meta.  Lo  scopo  della  meta  non  può  essere  più  grande
dell’amore. (29-130, 26.2.1970)

Adamo deve  raggiungere  l’unità  con  Dio  e  ciò  che  li  unisce  insieme è  l’amore.
L’essere umano è il rappresentante a due dimensioni del mondo esistente, mentre Dio
è il rappresentante a tre dimensioni. Tra loro c’è il vincolo che chiamiamo amore, che
li unisce insieme per l’eternità. (35-156, 13.10.1970)

Pensate  a  un povero uomo di  campagna che lavora tutto  il  giorno,  strappando le
erbacce dai campi e coltivando la terra. Se la passione dell’amore si accende in modo
da riempire il suo corpo e la sua mente, i cinque sensi del corpo e i cinque sensi della
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mente si uniranno completamente, ed egli sperimenterà una gioia senza pari. Allo
stesso  modo,  se  dentro  di  voi  avete  un  posto  dove l’amore  di  Dio  può venire  a
risiedere,  raggiungerete  l’unità  di  cuore  con  Dio.  Allora,  come  un  pendolo  che
oscilla, se il cuore di Dio batterà una volta, anche il vostro cuore batterà una volta e il
vostro corpo ruoterà  insieme a Lui.  Una volta  che comincerete  a  ruotare,  non vi
fermerete. Più girerete, più slancio acquisterete e l’azione della forza centrifuga vi
chiederà di amare la vostra famiglia, di amare la vostra società, di amare la vostra
nazione e di amare il mondo. (La famiglia benedetta - 376)

Da chi pensate abbia origine l’amore che abbraccia e perdona tutto? L’amore non
inizia dagli esseri umani. Inizia da Dio, che è il Soggetto dell’amore. Dio creò gli
esseri umani con l’amore e perciò desidera ricevere amore da loro. L’amore diventa
perfetto  quando Dio restituisce  all’umanità  l’amore  che ha  ricevuto.  (La  famiglia
benedetta - 380)

L’amore è  assoluto.  Persino Dio,  che ha conoscenza  assoluta,  capacità  assoluta  e
autorità assoluta, è assolutamente obbediente di fronte all’amore assoluto. (206-24,
3.10.1990)

Il vero amore deve iniziare da un certo punto, fare un giro di 360 gradi e ritornare al
punto di partenza. Solo allora è vero amore. Finché non raggiunge quel punto, non
può essere vero amore. (178-309, 14.6.1988)

Lo  scopo  della  vita  è  impadronirsi  dell’amore  di  Dio.  Se  non  vi  impadronite
dell’amore di Dio, anche se pensate di aver realizzato tutte le vostre speranze, non
avete realizzato nulla. Anche se potete essere molto felici, quella felicità non può
diventare una felicità eterna. (38-326, 8.1.1971)

Quando amate potete ottenere l’immortalità. È l’amore di Dio che stimola l’azione
reciproca che continua eternamente. (38-273, 8.1.1971)

La cosa più sacra sulla terra è il vero amore. Il vero amore inizia da Dio. Poiché Dio
esiste, non può essere che così. Quello che Dio desidera veramente è la via del vero
amore,  e  senza  percorrere  questa  strada  non  potete  andare  al  cospetto  di  Dio.
Attraverso l’amore, Dio vuole vedere, sentire, mangiare e toccare. In modo simile, se
gli  esseri  umani  riceveranno  il  bacio  dell’amore  da  Dio,  proveranno  una  gioia
talmente  grande  che  sembrerà  esplodere  dentro  di  loro.  Questo  è  ciò  che  Dio
desidera. Possedere diamanti e gioielli non Gli darà gioia. (La famiglia benedetta -
380)

Non è senza significato il fatto che io sia pieno di vita e attivo in tanti campi; lo
faccio  perché  ho  uno  scopo  e  questo  scopo  non  è  altro  che  realizzare  il  mondo
d’amore. Gli esseri umani esistono allo scopo di raggiungere e realizzare l’amore.
Poiché lo scopo della vita umana consiste nella realizzazione del vero amore, anche il
valore dell’esistenza umana è deciso dal vero amore. Com’è meraviglioso questo!
Che tipo di persona si può armonizzare con l’essenza dell’amore di Dio? Una persona
egocentrica non ha assolutamente nessun valore. Solo la persona che è disposta a
investire per gli altri, con la più sincera devozione, tutto ciò che ha nella vita - solo
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questo tipo di persona può vivere continuamente nel regno dell’amore di Dio. È così
che è stato per le grandi figure e i santi della storia. (46-36, 18.7.1971)

L’amore di Dio è l’amore altruista, l’amore che cerca di vivere per gli altri. Quando
esiste  questo amore - il  vero amore - le cose ruotano automaticamente.  Come ha
avuto inizio l’universo? È iniziato dal punto di rotazione. Tutte le cose esistenti, in
virtù della loro natura intrinseca, devono ruotare. Allora, cos’è che può continuare a
ruotare per sempre? L’amore che è disposto a dare eternamente - cioè l’amore eterno
- continuerà a ruotare per sempre. Poiché le forze del dare e ricevere si uniscono e
vogliono dare in continuazione, non possono fare a meno di espandersi. (128-291,
11.9.1983)

Poiché Dio, l’origine del vero amore, è il genitore, l’umanità è nella posizione dei
Suoi figli e delle Sue figlie. Dal punto di vista dei figli, i genitori sono i migliori
esempi  d’amore.  Il  rapporto  fra  genitori  e  figli  è  un  rapporto  verticale,
perpendicolare, mentre il rapporto fra marito e moglie è un rapporto orizzontale, allo
stesso livello. Perciò, quando il rapporto fra genitore e figlio e il rapporto fra marito e
moglie  si  incontrano  formando  un  angolo  retto,  e  a  questa  forma  si  aggiunge  il
rapporto fra fratelli - un rapporto di “davanti e dietro” - la configurazione dei rapporti
d’amore che ne deriva, forma insieme una sfera. Così tutte le cose esistenti, create
attraverso l’amore, hanno una forma sferica. L’intero universo ha la forma di una
sfera. (34-215, 13.9.1970)

Proprio come gli esseri umani desiderano vedere Dio, anche Dio desidera vedere dei
veri esseri umani. Ma non importa chi dei due Dio dica di volere vedere per primo,
l’uomo o la donna, l’altro sicuramente si lamenterà. Così Dio non ha altra scelta che
mettere al primo posto l’amore. Se Dio mette l’amore prima di ogni altra cosa, può
vedere l’uomo e la donna insieme nello stesso tempo, toccarli nello stesso tempo e
condividere con loro nello stesso tempo. Le persone lottano per possedere le cose
preziose  del  mondo,  ma  nell’amore  non  c’è  nessuna  lotta,  perché  per  possedere
l’amore due si devono unire insieme vivendo l’uno per l’altro. L’amore piace a tutti;
è solo l’amore che può soddisfare pienamente i  nostri  desideri.  Perciò è possibile
realizzare la provvidenza di salvezza di Dio sulla base di questo principio. (Tongil
Segye 17.9.1968)

Dobbiamo cercare il  vero amore, ma dove possiamo incontrarlo? Il  vero amore è
immutabile ed eterno, che sia notte o giorno. Tuttavia, il vero amore non è qualcosa
che  esiste  puramente  per  sé  stesso.  Non  può  appartenere  solo  ad  una  persona;
appartiene a tutti ed è condiviso dall’universo. Il vero amore si collega alla famiglia,
alla società, alla nazione, al mondo e all’universo. (La famiglia benedetta - 380)

Dove  è  conservata  la  radice  del  vero  amore?  Anche  se  Dio  è  onnisciente  e
onnipotente,  la  radice  dell’amore  non  si  trova  dentro  di  Lui.  Anche  se  il  Dio
onnisciente e onnipotente è la figura centrale del vero amore, non vuole tenere la
radice del vero amore dentro di Sé. Dio vuole che l’amore metta radici nella persona
che deve essere l’oggetto dell’amore. (177-269, 20.5.1988)
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Dove è iniziato l’amore? È iniziato da Dio. Dio creò questo mondo perché aveva
bisogno del Suo partner d’amore ideale, e così anche la creazione del cielo e della
terra ebbe la sua origine nell’amore. (213-79, 14.1.1991)

La fonte del potere della mente e del cuore è l’amore. Così, quando la forza esplosiva
generata dall’azione del dare e avere della mente è collegata a Dio, quella forza può
essere moltiplicata centinaia o addirittura migliaia di volte. Può realizzare le speranze
delle persone del mondo e nello stesso tempo può persino stabilire il Regno di Dio
come nostro regno, dove possiamo vivere insieme per l’eternità. La chiave è l’amore.
(18-328, 13.8.1967)

Quando gli esseri umani raggiungono l’unità con Dio, i loro cuori e le loro emozioni
sono  rapiti  in  una  gioia  e  una  felicità  infinite.  Dio  e  gli  esseri  umani  alla  fine
diventano completamente uniti attraverso l’amore. Gli esseri umani si uniscono anche
al mondo attraverso l’amore, e il mondo ideale, che porta a compimento lo scopo di
Dio al tempo della creazione, comincia a realizzarsi da lì. (35-156, 13.10.1970)

Quando gli esseri umani raggiungono lo stadio di spiriti divini, possono capire che i
principi universali sono contenuti nel più piccolo granello di sabbia e che l’armonia
dell’universo sconfinato è contenuta in un singolo atomo. Non si può negare che tutte
le cose esistenti  sono il risultato di forze complesse. Dalle molecole agli atomi, e
dagli atomi alle particelle elementari, non esiste nulla senza una ragione. Ogni cosa
esistente ha una coscienza e uno scopo. Quindi tutte le cose esistenti sono passate
attraverso le mani amorevoli di Dio e perciò esistono in un rapporto di cuore con Dio.
La gioia si può provare quando è realizzato un certo scopo. Poiché la consapevolezza
dello scopo di Dio è inerente in tutte le cose, Dio prova gioia dalla loro creazione (9-
166, 8.5.1960)

Come deve essere forte il vostro amore per poter avanzare nel regno dell’amore di
Dio?  L’amore  falso  che  oggi  troviamo  nell’umanità  è  al  di  sotto  di  quello
dell’arcangelo. L’amore del mondo caduto è un amore che è stato invaso da Satana.
Le persone che nascono e vivono in quel mondo fanno un sacco di trambusto per
sapere se, a causa dei problemi dell’amore, possono continuare a vivere o no. Questo
amore  è  come  un  vortice,  senza  ordine  né  direzione.  Solo  le  cose  sporche  sono
raccolte  in  un vortice.  Però,  una volta  che gli  uomini  creeranno un rapporto con
l’amore  di  Dio,  seguiranno  naturalmente  la  direzione  di  quell’amore  anche  se
nessuno glielo insegna. (130-23, 11.12.1983)

L’ideale di Dio inizia da un nuovo amore centrato su Dio - in altre parole, dal luogo
dove esiste l’amore che è in accordo alle leggi della creazione. (19-314, 17.3.1968)

Perché piace l’amore? Perché non avete altra scelta che amarlo. La corda che lega
insieme un padre e una madre è l’amore. Le catene d’acciaio nel corso del tempo si
arrugginiscono  e  alla  fine  si  spezzano,  ma la  corda  dell’amore  dura  per  sempre.
Inoltre, genitori e figli non possono essere legati insieme con il cibo o con i soldi.
Possono essere legati insieme con l’amore. (18-328, 13.8.1967)
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La perfezione dell’umanità non si può realizzare attraverso la conoscenza, l’autorità o
il  denaro;  si  può realizzare solo attraverso  l’amore.  Questo  amore non è  l’amore
secolarizzato di questo mondo, ma l’amore originale, e attraverso questo amore, tutte
le cose raggiungono la perfezione. (La volontà di Dio - 697)

CAPITOLO II - La realtà dell’amore

Sezione 1. L’amore di Dio 1.1. L’amore ha origine da Dio

Dio è il Dio d’amore. San Paolo chiese chi può troncare la linea dell’amore di Dio in
Cristo. Persino Cristo non sarebbe nulla senza l’amore di Dio. Ecco perché amiamo
l’amore di Dio più di qualunque altra cosa. L’amore di Dio è la fonte della vita, la
fonte della felicità e la fonte della pace. Lo potete capire se avete delle esperienze
spirituali. (24-324, 14.9.1969)

L’amore di Dio è più forte del sole. Quando il sole sorge al mattino, i germogli delle
piante si volgono verso di lui. Allo stesso modo, l’amore di Dio è la fonte della vita,
la fonte della nostra mente originale e la fonte essenziale degli elementi ideali. È così.
(99-230, 25.9.1978)

Poiché Dio è l’essenza sostanziale dell’amore e l’essere centrale dell’amore, non ha
né Alfa né Omega. L’amore autentico non può avere un inizio o una fine. Il mondo
del cuore ci permette di sperimentare qualcosa di talmente prezioso che possiamo
essere orgogliosi per mille anni per essere vissuti un’ora, e vantarci per diecimila anni
per essere vissuti un giorno; questo è il vero amore. 

L’amore è qualcosa che ci fa persino sentire l’energia con la quale le nostre cellule si
espandono. Il mondo dove esiste l’amore di Dio è così. Questo mondo è difficile da
descrivere a parole. È un mondo gioioso e affascinante, dove tutte le nostre cellule
danzano e ci sembra di volare sulle nuvole in un radioso giorno di primavera. (20-25,
31.3.1968)

Come descriveremo l’amore di Dio? Immaginate una calda giornata di primavera.
Nuvole  bianche  fluttuano  dolcemente  nel  cielo,  l’aria  scintilla  sopra  la  terra,  gli
insetti e le formiche corrono di qua e di là esplorando il mondo. Vicino a un corso
d’acqua sbocciano gli amenti e le rane cantano nuovi canti di primavera, dando il
benvenuto a sciami di api e di farfalle. E voi siete lì, inebriati in quell’atmosfera, in
quello stato di torpore che sperimentiamo quando stiamo per addormentarci in pace,
eppure siamo svegli, con una sensazione di felicità, gioendo per sempre. L’amore di
Dio ha questo sapore. Con il vostro partner ideale che Dio vi ha dato, vi sembrerà di
essere in un giardino fiorito dove svolazzano api e farfalle. Siete felici anche solo
immaginando questo, oppure siete tristi? Gli uomini, essendo testardi, non riescono a
capire tutto ciò. (37-29, 22.12.1970)

L’amore riempie il luogo dove dimora Dio. È un luogo dove più date, più avete il
desiderio di dare, e più ricevete, più avete il desiderio di dare dieci milioni di volte
quello  che  avete  ricevuto.  Allora,  questo  è  il  cielo  o  l’inferno?  Là sentirete  uno
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stimolo esplosivo perché potete dare di più e ricevere di più, uno stimolo che vi fa
sentire come se tutte le vostre cellule scoppiassero. L’amore di Dio è così. (39-334,
16.1.1971)

Che tipo di essere è Dio che ha creato il cielo e la terra? È un essere di bontà assoluta,
la radice fondamentale di tutte le cose e il partner soggetto dell’amore. Ecco perché,
dopo aver creato tutte le cose in cielo e sulla terra, Dio voleva dare tutto ciò che c’è di
prezioso nell’universo agli esseri umani. Se c’è qualcuno che può amare veramente,
in cui può avere fiducia, Dio vorrà consegnare tutte le cose più preziose a questa
persona. (13-247, 12.4.1964)

Che tipo di sapore piacerà di più a Dio? Se Dio ha il senso dell’olfatto, che tipo di
odore preferirà? Se può udire, che cosa gli piacerebbe ascoltare, e se può sentire, che
cosa gli piacerebbe sentire? C’è solo una cosa che piace a Dio: l’amore. Solo l’amore
può mettere a fuoco i cinque sensi di Dio e riempirLo di gioia.

Se  Dio  è  alla  ricerca  di  un  partner  d’amore  assoluto,  chi  sceglierà?  Possiamo
concludere che sarà sicuramente un essere umano. Ecco perché abbiamo il detto che
tra tutte le creature dell’universo gli esseri umani hanno il valore più alto. (218-210,
29.7.1991)

L’amore di Dio esprime l’amore dei genitori, l’amore coniugale e l’amore dei figli.
Comprende  naturalmente  l’amore  fraterno  e  quando  si  espande  contiene  anche
l’amore della nazione e del mondo. Noi diciamo che l’amore di Dio è l’amore dei
genitori,  l’amore  di  marito  e  moglie  e  l’amore  dei  figli.  Questa  è  la  cosa  più
meravigliosa che si possa dire. (67-171, 3.6.1973)

Di che tipo di amore ha veramente bisogno Dio? Vuole l’amore assoluto. È la stessa
cosa per noi. Proprio come Dio ha bisogno di un amore assoluto, unico, immutabile
ed eterno, anche noi esseri umani abbiamo bisogno di un amore assoluto, unico ed
eterno. Dobbiamo tutti assomigliare a Dio. Dio ha creato a causa dell’amore. (279-
246, 15.9.1996)

Poiché Dio ha creato per amore, Gli piace osservare un uomo e una donna che si
amano.  Per  questa  ragione,  quando  Dio  appare  davanti  al  mondo  dell’esistenza,
appare come l’essenza dell’amore. (86-82, 7.3.1976)

Solo  per  il  fatto  che  ha  dato  amore  alle  persone,  Dio  può  dire:  «Io  ti  ho  dato
completamente tutto,  come mai  adesso  tu  non mi ricambi?» Dio,  che ha l’amore
assoluto, è ancora angosciato e preoccupato perché non ha potuto dare tutto l’amore
che vuole dare.  Dio non può imporre Sé stesso.  Dare amore completamente è lo
scopo di Dio nel creare le persone e così il Suo cuore arde dal desiderio di riversare
tutto  il  Suo  amore  sul  mondo  umano dove  finora  non  ha  potuto  dare  un  amore
completo. Proprio perché è un Dio del genere, più pensiamo a Lui, più ci sentiamo
bene. Se fosse un Dio che dice: «Poiché ho dato tutto, adesso tu devi restituire», non
avremmo bisogno di Lui. (36-77, 15.11.1970)

Quando Dio ci dà il Suo amore, quanto ce ne vorrà dare? L’amore di Dio non è
donato con un limite che dice che una certa quantità è sufficiente. È un amore che
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vuole  dare all’infinito.  Persino dopo aver  dato  tutto,  Dio dirà  ancora:  «Io voglio
vivere in te, a causa tua». Qual è l’essenza che determina questo? È l’amore. Se c’è
l’amore, Dio sarà felice persino di vivere come un servo. Un padre prova gioia anche
quando il suo amato figlioletto si arrampica sulla sua tavola e fa la cacca lì. L’amore
trascende la legge. (36-77, 15.11.1970)

In quanto essere onnisciente, onnipotente e onnipresente, Dio non manca di nulla, e
non c’è nulla che vuole tenere per Sé. Anche se Dio ha tutto, se c’è qualcosa che
vuole presentare e di cui vuole essere orgoglioso come la cosa più preziosa di tutte,
cosa sarà? Dio ha bisogno solo dell’amore, nient’altro che dell’amore. Non c’è nulla
di cui ha bisogno tranne l’amore. (108-223, 16.10.1980)

Dio dice: «Io sono l’amore». Cosa significa questo? Significa amare l’amore giorno e
notte, mentre uno lavora, si riposa, danza o piange. Ecco perché Dio dice: «Io ho
l’amore, nella sua interezza». Nella sua “interezza” indica che contiene tutto. Quello
che ama l’amore più di tutti è Dio. Poiché Dio ama questo amore nella sua totalità,
quando assaporiamo il Suo amore, non potremo lasciarlo andare neanche se moriamo.
(44-188, 7.5.1971)

Si dice che Dio è l’essere originale della verità, l’essere originale della bontà, l’essere
originale dell’amore e l’essere originale della vita, ma cosa significa questo? Tutte
queste cose hanno lo stesso significato. Perché sia stabilita la verità, l’amore e la vita
sono indispensabili.  Così  l’essenza  centrale -  l’essere  originale  della vita,  l’essere
originale dell’amore e l’essere originale della verità - è Dio. Che tipo di essere è Dio?
È sia il padre che la madre dell’umanità. Il nucleo sono i genitori. Visto così, Dio è
un essere semplice. (21-183, 20.11.1968)

Dio creò gli esseri umani come Suoi figli. Quando li vede crescere e diventare fratelli
e sorelle, mariti e mogli, e genitori, Dio si stabilisce come il signore dell’amore a tutti
quei livelli. Così gli esseri umani, che hanno dato a Dio la possibilità di essere il
Signore  dell’amore,  possono  essere  considerati  più  preziosi  di  Dio.  È  come  se
consideraste qualcuno che amate milioni di volte più prezioso di voi stessi.  Dio è
l’ossatura dell’amore. Dovete saperlo. Per quanto riguarda l’amore, l’amore di Dio è
come le ossa e l’amore dell’uomo è come la carne. Le ossa e la carne si uniscono per
prendere forma. Questo è il principio in funzione. (181-206, 3.10.1988)

Che cos’è l’amore? Funziona come un lubrificante e una guida di scorrimento su cui
scorrono le cose. Senza amore non c’è lubrificazione. Le automobili hanno bisogno
di olio per muoversi. Il movimento ha bisogno di lubrificazione. Tutto per muoversi
ha bisogno di lubrificazione. Solo l’amore può essere il lubrificante per la gioia più
grande. Non scompare perché ha le radici nel Dio eterno. L’azione porta progresso.
(180-161, 22.8.1988)

L’amore di Dio appare in un luogo che non cambia. L’amore di Dio è immutabile e
perciò  è  eterno.  Se  l’amore  di  Dio  ci  appare,  appare  sulla  base  di  un  cuore
immutabile.  Così,  per  tutta  la  nostra  vita,  dobbiamo  mangiare  per  quell’amore,
dormire per quell’amore e agire per quell’amore. Purché abbiamo un criterio eterno e
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perfetto per l’amore, l’amore di Dio si manifesterà, altrimenti i principi pubblici di
questo universo saranno tutti invano. (83-179, 8.2.1976)

Dio è nostro padre. Giorno e notte, si preoccupa che ai Suoi figli possa essere fatto
del male; ci protegge per paura che sorgano dei problemi e ci difende temendo che
appaiano delle circostanze avverse.  È questo tipo di  genitore.  Andare alla ricerca
dell’essenza di questo genitore è la via della bontà e dell’amore. Gli esseri umani, in
quanto  figli  di  Dio,  hanno  bisogno  di  ricevere  il  Suo  amore  perfetto.  (57-85,
29.5.1972)

Finora Dio ha dato amore alle persone e persino alle tribù e alle nazioni che erano
vicine a Lui. Le ha benedette aggiungendo continuamente delle cose per paura che
pensassero che erano troppo piccole e non le ricevessero. Poiché anche questo non
era sufficiente, ha dato loro addirittura la vita del Suo adorato figlio. Ma anche dopo
aver dato il Suo unico figlio per essere ucciso, Dio vuole donare altro amore. Ecco
perché  il  giorno  in  cui  questo  amore  sarà  ricambiato,  il  cielo  e  la  terra  si
trasformeranno  in  un  Regno  dei  Cieli  ideale.  Il  principio  dell’amore  è  che,  più
ricevete, più amore date in cambio. Così, quando diamo a Dio cento unità di amore,
Dio ce ne restituirà mille o diecimila. (38-166, 3.1.1971)

Se solo abbiamo l’amore di Dio, possiamo rimanere nel Suo petto, possiamo strizzare
il naso di Dio e non avremo barriere in qualunque parte del mondo andiamo. Avremo
un lasciapassare per andare dappertutto. (91-227, 20.2.1977)

Se  doveste  ricevere  un  bacio  d’amore  da  Dio,  provereste  una  gioia  che  provoca
un’esplosione dentro di voi.  È qui che il desiderio di Dio si  realizza. Non sono i
diamanti o altri gioielli che faranno gioire Dio. (La famiglia benedetta - 380)

Dov’è che Dio e gli esseri umani si collegano? Si collegano nel punto in cui le loro
vite si incrociano, il loro amore si incrocia e i loro ideali si incrociano. Qual è questo
punto? È il  luogo del  rapporto genitore-figlio.  Da questo punto di  vista,  Dio è il
partner  soggetto  dell’amore,  il  partner  soggetto  della  vita  e  il  partner  soggetto
dell’ideale. Nei confronti dei Suoi figli, Dio ignora la Sua autorità e dignità. Non
importa  quanto  peccatori  e  incompetenti  possano  essere,  se  i  Suoi  figli  Lo
abbracciano, Dio non dirà: «Mascalzoni,  non fate così!» Piuttosto li abbraccerà, li
accarezzerà  e  li  amerà.  Questa  esperienza  vi  farà  sciogliere  le  ossa.  (69-79,
20.10.1973)

Dio ha il desiderio di continuare a dare incessantemente, persino dopo aver dato per
migliaia di anni. È per questa ragione che Lo cerchiamo. Se Dio fosse un mercante
meschino, che dopo aver dato dice: «Ehi, questo ti costerà la somma tal dei tali», non
avremmo bisogno di un Dio del genere. (36-290, 13.12.1970)

Cosa succede quando entrate in contatto con l’amore di Dio? I vostri capelli danzano,
come pure le vostre cellule. Quando vi lasciate inebriare al cento per cento da questo
amore, volete vivere per sempre, piuttosto che tirarvi indietro. Se qualcuno cercasse
di svegliarvi, gli direste di non farlo. Succedono delle cose misteriose. Come dice il
detto:  «La  beatitudine  fa  dimenticare  al  santo  il  tempo  che  passa».  È  davvero
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possibile rimanere rapiti in un livello d’amore così alto che supera l’immaginazione
umana. (59-316, 30.7.1972)

L’amore  può  riempire  qualunque  luogo  e  arrivare  dappertutto.  Cosa  pensate  che
succede quando due persone che si amano si abbracciano? Si tengono solo per mano
e dicono: «Ti amo»? Forse vorranno essere abbracciate talmente forte che gli occhi
usciranno  fuori  dalle  orbite  e  l’acqua  colerà  dal  naso  e  dalla  bocca.  Quando  si
abbracciano, non stanno fermi ma girano. L’universo si mette a girare solo quando si
uniscono nell’amore in questo modo. (81-18, 23.11.1975)

Dio è il Padre degli esseri umani e gli esseri umani sono i figli e le figlie di Dio.
Poiché Dio li creò investendo l’essenza delle Sue ossa, l’essenza della Sua carne e
l’essenza del Suo midollo, quando queste persone tirano Dio, Egli non può fare a
meno di essere trascinato. E quando Dio le tira, esse non possono fare a meno di
essere trascinate. (20-207, 9.6.1968)

Perché le persone amano Dio e Lo seguono? Perché Dio è qualcuno che dà tutto in
continuazione per migliaia di anni, ma prova lo stesso vergogna e dice: «Ora posso
darti soltanto questo, ma aspetta ancora un po’ e ti darò qualcosa che è centinaia,
migliaia di volte migliore». Questo perché Dio è qualcuno con un cuore che non si
accontenta di quello che ha dato oggi, ma promette di dare cose migliori nel futuro.
(36-290, 13.12.1970)

Perché gli esseri umani vivono per sempre? Vi chiedo perché tutti cercano la vita
eterna. Cerchiamo un partner d’amore eterno perché in questo modo possiamo avere
il valore di un partner d’amore davanti a Dio, che è il partner soggetto assoluto, e
perché  vivremo  inevitabilmente  davanti  al  Dio  d’amore  assoluto  per  l’eternità.
Quando vi trovate a stare in questo luogo, Dio diventa voi e voi diventate Dio, sopra
e sotto sono uguali. Se vi unite nell’amore, potete mettere Dio nella vostra tasca e Lui
ci può entrare. (137-67, 18.12.1985)

Quando ci collegheremo al regno d’amore di Dio, che tipo di sentimento avremo?
Avremo l’impressione  di  guardare  dei  bei  fiori  e  annusare  tutti  i  profumi  in  un
giardino di primavera. In quei momenti tutte le nostre cellule danzeranno. (24-324,
14.9.1969)

Se l’amore di Dio è l’amore verticale, l’amore di un uomo e di una donna è un amore
orizzontale. Se un uomo ed una donna vogliono incontrarsi, devono innestare il loro
amore orizzontale nell’amore verticale,  formando un angolo di  novanta gradi.  Un
amore  che  non  si  adatta  a  questo,  un  amore  che  non  è  collegato  allo  standard
verticale, finirà per essere un amore nomade e sarà distrutto. Quindi, quando entrerete
nella sfera d’amore dove il verticale e l’orizzontale sono allineati, potrete dominare
l’intero universo attraverso l’amore. Quando avrete un rapporto con tutto l’universo,
non avrete bisogno della conoscenza, del potere, del denaro e nemmeno della vita.
Anche la vita esiste eternamente dentro l’amore. (136-203, 29.12.1985)

Non sono i corpi di Adamo ed Eva che piacciono a Dio ma il loro amore reciproco.
Qual è la cosa finale che Dio vuole dagli esseri umani? È il luogo dove Dio incontra i
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Suoi figli e le Sue figlie e li ama. Anche la destinazione finale desiderata dagli esseri
umani è un luogo dove servono Dio come loro Padre e ricevono amore come Suoi
figli. (56-145, 14.5.1972)

Per Dio, Adamo è l’essenza della personalità di Dio e l’essenza dell’amore ideale del
futuro. Così Adamo è il corpo di Dio. D’altro canto, Eva è la moglie e il corpo di Dio.
Adamo è un partner spirituale che si collega al corpo di Dio ed Eva è un partner
fisico.  Così,  quando  Adamo  ed  Eva  diventano  marito  e  moglie  e  si  amano
reciprocamente, con chi condividono il loro amore? Sono innamorati di Dio. Questo è
il motivo per cui il matrimonio è straordinariamente santo. (102-208, 31.12.1978)

Dio non ha bisogno di conoscenza, poiché è Lui che ha creato la conoscenza. Dio non
ha bisogno di  potere,  perché è  onnisciente  e  onnipotente.  Dio non ha bisogno di
denaro, perché può creare oro e diamanti tutte le volte che vuole. C’è solo una cosa di
cui  Dio  ha  bisogno:  l’amore.  Dio  può  ricevere  amore  da  Sé  stesso?  Forse  vi
chiederete se Dio può ricevere amore come vuole, ma non è così! Ciò di cui Dio ha
più bisogno è un partner con cui può condividere il vero amore. Non lo sapevate.
(137-52, 18.12.1985)

Che sapore ha l’amore di Dio? È un sapore meraviglioso che unisce ogni cosa. Ha un
potere tale che quando vi  piace e lo afferrate,  potete tenerlo stretto all’infinito,  e
quando lo lasciate andare, potete lasciarlo andare all’infinito. Quindi, con l’amore,
potete riempire ogni cosa e raggiungere qualunque posto. (81-18, 23.11.1975)

Dio è la fonte originale dell’amore. È da qui che sono emersi l’amore di genitore,
l’amore coniugale, l’amore fraterno, l’amore dei parenti e l’amore di un popolo della
stessa razza. (50-267, 8.11.1971)

Fra tutte le forme d’amore, quella invisibile è la più alta. Se l’amore fosse visibile,
non  sarebbe  così  interessante.  Proprio  perché  è  invisibile,  l’amore  può  essere
altissimo, vastissimo e profondissimo. Così, dire che l’amore è come le Montagne
Rocciose o come le cascate del Niagara è giusto. Come l’amore invisibile è prezioso,
così anche Dio, che risiede in un luogo invisibile, è un essere prezioso. È giusto dire
che  per  trovare  questo  Dio  così  prezioso,  dobbiamo  metterci  in  uno  stato  di
abnegazione, uno stato dove l’“io” non esiste. Dio risiede in un regno tranquillo e
invisibile, che è più profondo di quello che possiamo percepire. (96-261, 12.2.1978)

Quando un uomo e una donna si innamorano, succedono tutti i tipi di cose, vero? Ma
se scoprite un modo per trovare Dio e assaporare veramente il Suo amore, vedrete che
l’amore  di  Dio  supera  il  confronto  con  qualunque  cosa  del  mondo.  Se  uno  ha
assaporato questo amore, nessuna sofferenza o dolore potrà dominarlo. Non dovrebbe
esistere  un  regno  di  liberazione  così  assoluto?  Il  problema  è  trovarlo.  (39-240,
15.1.1971)

Poiché  Dio  è  un  essere  assoluto,  non  c’è  altro  luogo  per  servirLo.  Le  persone
innamorate vogliono andare insieme, stare insieme e vivere insieme. In che modo
vogliono vivere insieme? Vogliono vivere insieme cercando profondamente Dio e
diventando una cosa sola. Questa è l’essenza dell’amore. (56-147, 14.5.1972)
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La mente è stretta o ampia? Voi non sapete che aspetto ha la vostra mente, ma la
mente è infinitamente ampia. E quanto è buona la mente? La mente desidera dare
enormi somme di denaro ad ogni persona del mondo, e dare ancora di più. Ecco come
è splendida la mente. Questo è il motivo per cui gli esseri umani possono sbocciare
come  fiori  di  amore  infinito  e  speranza  infinita.  Perché?  Perché  assomigliano
infinitamente alle caratteristiche di Dio. (27-59, 23.11.1969)

Quanto  è  grande  la  vostra  mente?  È  grande a  dismisura.  Inoltre,  se  è  piccola,  è
tremendamente piccola, talmente piccola che dentro non ci può entrare nemmeno la
punta di un ago. La mente può essere espansa all’infinito e ristretta all’infinito. Ha
questa essenza o natura. Perché la mente è formata in questo modo? È fatta come la
casa di Dio, dove Dio può dimorare. (145-312, 1.6.1968)

L’amore prende la via più breve. Queste possono essere parole semplici, ma sono
parole preziose.  Perché deve essere perpendicolare? Questo è il  problema. Perché
deve essere in equilibrio e a livello? Per essere perpendicolare, l’amore deve andare
in linea retta, la via più breve. Quando andate a visitare qualcuno che amate, prendete
del  tempo  per  fare  una  passeggiata  rilassati  come  quando  andate  a  visitare  un
villaggio vicino,  oppure andate  rapidi  e  diritti  come una freccia? Che sia notte o
giorno, primavera o estate, autunno o inverno, non importa quanto lunga sia la storia,
l’amore cerca di prendere la via più breve, la via diretta. (187-50, 6.1.1989)

Tra tutte le cose dell’universo, l’amore prende la via più breve, la via più diritta.
Quando  una  cosa  cade  prende  la  strada  più  breve,  perpendicolare  al  piano  che
colpisce. (187-50, 6.1.1989)

1.2. Lo scopo dell’amore è l’ideale dell’unità tra Dio e l’uomo

Qual è il centro del cielo e della terra e la radice fondamentale dell’universo? Quando
sono entrato in uno stato mistico e ho pregato Dio, Lui mi ha detto che è la relazione
tra  il  padre  e  i  figli,  cioè  il  rapporto  genitore-figlio.  Quelli  che  non  lo  sanno,
penseranno che si tratta dei rapporti fra il padre, la madre, i figli e le figlie fisici, ma
io parlo di un rapporto fondamentale con Dio. (19-158, 7.10.1965)

Qual è il punto più alto dove un padre e un figlio si possono incontrare? Si incontrano
nel punto centrale dove il loro amore, la loro vita e i loro ideali si incrociano. Allora
l’amore, la vita e gli ideali sono in un unico posto. In quel punto Dio è amore e anche
io lo sono; Dio è vita e anche io lo sono; Dio è ideale e anche io lo sono. Il primo
legame e il primo luogo di unità dove questo si può realizzare deve essere il punto in
cui  si  stabilisce  il  rapporto  genitore-figlio;  altrimenti  queste  cose  non  possono
esistere. Questo è un fatto innegabile. (69-78, 20.10.1973)

Se Dio è un essere assoluto, c’è da chiedersi perché questo essere assoluto ha creato
gli esseri umani. Non è stato né per i soldi, né per la conoscenza, né per il potere;
piuttosto Dio li ha creati perché questo era l’unico modo che Dio aveva per poter
sentire l’amore. Da questo punto di vista Dio, che è il Padre, e gli esseri umani che
sono i Suoi figli e le Sue figlie, formano un asse. Se questo asse avesse collegato Dio
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e l’umanità, assolutamente nulla avrebbe potuto spezzare il loro rapporto d’amore.
(137-57, 18.12.1985)

Originariamente il fiore dell’amore sarebbe dovuto sbocciare nel punto in cui Adamo
ed Eva erano al culmine della gioia, dove si manifesta il potere di vita più elevato,
dove si uniscono le forze più grandi e dove convergono tutti gli ideali. Così il sogno
di Dio era un amore che sboccia come un fiore, il cui profumo si espande in tutto il
mondo e al di là di questo; era un amore che Dio avrebbe contemplato, odorato e che
Lo avrebbe inebriato totalmente. (104-44, 28.3.1979)

Se dall’unione d’amore fra Dio e gli esseri umani si fosse formata una famiglia dove
Dio poteva stabilire un rapporto d’amore con l’umanità unendosi ad essa attraverso
l’amore  vero  e  grande  che  aveva  desiderato  come  ideale  sin  dal  tempo  della
creazione, oggi entreremmo tutti nel Regno dei Cieli così come siamo, senza doverci
preoccupare del cielo e dell’inferno. (275-54, 31.10.1995)

A Dio piace l’amore, ma che tipo di amore Gli piace di più? Il vero amore.

Dov’è  conservata  la  radice  del  vero  amore?  Anche  se  Dio  è  onnisciente  e
onnipotente,  la  radice  dell’amore  non  si  trova  dentro  di  Lui.  Anche  se  il  Dio
onnisciente e onnipotente è il padrone del vero amore, non vuole tenere la radice del
vero amore dentro di Sé. Dio vuole che l’amore metta radici nella persona che deve
essere l’oggetto dell’amore. (177-269, 20.5.1988)

Sono più grandi le arterie o le vene? Chi è più grande? Sono eguali.  E chi è più
grande, Dio o gli  esseri umani? Sono eguali.  Quando si tratta di amore, se Dio è
l’arteria,  noi  esseri  umani  siamo  come  le  vene  e  perciò  abbiamo  il  valore  e  il
privilegio di essere uguali a Dio. «Io sono il mio Signore in tutto il cielo e la terra.
Sono onnisciente, onnipotente e onnipresente. Non c’è nulla che non passa attraverso
di me». Cosa determina questo? L’amore. È comprensibile. (109-146, 1.11.1980)

Che cosa viene prima, l’amore o la vita? Viene prima l’amore. Solo perché l’universo
è venuto dalla vita di Dio non significa che la vita viene prima. Diciamo che viene
prima l’amore. Anche se Dio ha iniziato a creare il cielo e la terra con la vita, il punto
di inizio e la motivazione di questa vita è l’amore. È a causa dell’amore che è nata la
vita. (86-79, 7.3.1976)

Quando un uomo e una donna si trovano nella posizione di rappresentare Dio con al
centro il vero amore, si collegano a tutte le cose dell’universo. 

Quando  questo  succede,  tutto  ciò  che  appartiene  a  Dio  diventa  loro  proprietà.  Il
motivo  per  cui  il  vero  amore  è  grande  è  perché  attraverso  il  vero  amore  potete
diventare il partner oggetto di Dio e anche Dio può diventare voi. La Bibbia dice che
Dio e Gesù dimorano in voi. È da qui che possiamo dire che il padre è nel figlio, il
nipote nel nonno e il nonno nel nipote. Il nonno e la nonna devono creare un rapporto
di cuore con i loro nipoti. Solo allora, la linea verticale dell’amore inizierà. Inoltre, i
nipoti devono unirsi al nonno e alla nonna. Poiché il nonno e la nonna sono nella
posizione di Dio, devono essere serviti come Dio, altrimenti l’asse dell’amore non
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sarà determinato. La linea orizzontale emergerà dopo che è stato stabilito questo. La
perfezione umana inizia creando un rapporto verticale con Dio. (298-308, 17.1.1999)

Dov’è il luogo più elevato dove vorreste ricevere l’amore di Dio? È la posizione di un
figlio e di una figlia. Dio ha sentimenti celesti e noi esseri umani abbiamo sentimenti
umani. Il luogo che diventa un punto di convergenza per le emozioni del Cielo e le
emozioni umane è il luogo che Dio, l’Essere Assoluto, desidera ardentemente e che
anche  gli  esseri  umani  desiderano  ardentemente.  In  altre  parole,  è  il  luogo dove
possiamo condividere l’amore nella posizione di un figlio o di una figlia attorno a un
genitore. (39-9, 9.1.1971)

Come sono preziosi i figli e le figlie che sono abbracciati nel petto d’amore e nascono
in un ambiente d’amore! Se nell’universo c’è una persona centrale che Dio vuole
visitare  ogni  giorno  per  guardarla,  toccarla,  e  sussurrarle  dolcemente,  come  sarà
preziosa e felice questa  persona!  Attraverso l’amore avete  la  possibilità  di  vivere
come questa persona centrale dell’universo. (163-114, 19.4.1987)

Quando Adamo e Dio si uniscono e il loro amore trabocca, Adamo può diventare
Dio. Quando Adamo raggiunge la completa unità con Dio nell’amore, Dio dimora in
Adamo. Anche la Bibbia dice: «Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo spirito
di Dio dimora in voi?» Afferma che noi siamo il tempio di Dio. (48-230, 19.9.1971)

Noi  esseri  umani,  come  capolavori  di  creatività  prodotti  da  Dio,  nasciamo
assomigliando a Lui. Poiché Dio è eterno, anche noi dobbiamo avere un carattere
eterno, e questo è il motivo per cui la nostra mente non invecchia. Le persone devono
vivere eternamente; solo allora, quando vivono eternamente, possono avere il valore
di  un  capolavoro.  Ecco  perché  diventano  i  signori  di  tutto  il  creato.  (159-279,
19.5.1968)

L’amore di  Dio non finisce semplicemente  come amore di  Dio.  Questo amore si
espande in senso orizzontale attraverso le persone e non viene mai meno. Quando le
cariche  elettriche  positive  e  negative  interagiscono,  si  generano  dei  poli  opposti.
Questo  fenomeno  succede  continuamente  in  tutte  le  situazioni.  In  questo  modo,
l’amore di Dio si espande in senso orizzontale. (34-235, 13.9.1970)

Qual è la cosa più sacra del mondo? La cosa più sacra del mondo è il vero amore. Il
vero amore inizia da Dio. Se Dio esiste, non c’è altra strada. Dovete sapere che ciò
che Dio desidera veramente è la via del vero amore, e senza passare attraverso la via
del  vero  amore  non  potete  andare  al  cospetto  di  Dio.  Dio  vuole  vedere,  sentire,
mangiare e toccare attraverso l’amore. Inoltre, quando gli esseri umani ricevono un
bacio d’amore da Dio, sentiranno la gioia esplodere nell’intimo del loro essere. È qui
che sta il desiderio di Dio; Dio non gioisce perché ha diamanti o gioielli. (La famiglia
benedetta - 380)

Le  persone,  prima  di  desiderare  di  eccellere  a  livello  mondiale,  devono  poter
diventare i migliori come la famiglia originale di Adamo ed Eva. Se Adamo ed Eva
avessero preso la posizione di principe e principessa del lignaggio diretto di Dio,
sarebbero diventati i migliori, come uomo e donna rispettivamente. Ma attraverso la
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caduta, persero la posizione di principe e di principessa che hanno il diritto del primo
figlio o della prima figlia. Questo resta un amaro dolore nella storia umana. Così, per
riconquistare  il  vero  amore  di  Dio,  l’umanità  ha  seguito  un  corso  di  vita  per
riprendere le posizioni del primo figlio e della prima figlia. (266-48, 1.2.1992)

I  corpi  di  Adamo ed  Eva  che  non  sono  caduti  sono  una  dimora  dove  Dio  può
risiedere. Se Adamo ed Eva fossero diventati il corpo dell’amore, il corpo della vita e
il corpo del lignaggio eternamente unificati attraverso il vero amore, facendo di Dio il
centro  del  loro  cuore,  oggi  la  nostra  mente  e  il  nostro  corpo  non  sarebbero  in
conflitto. La caduta significa che l’umanità ha ereditato la vita e il sangue di Satana
attraverso l’amore di Satana. Ecco perché questo lignaggio deve essere trasformato.
La provvidenza di salvezza sarà completata solo quando l’albero di olivo selvatico
sarà trasformato in un albero di olivo vero. (226-48, 1.2.1992)

Sezione 2. L’amore dei Veri Genitori

2.1. Il vero antenato senza peccato e il Salvatore dell’umanità

Chi è un vero genitore? Se non ci fosse stata la caduta, Dio sarebbe stato l’amore
verticale e Adamo ed Eva sarebbero stati  il  corpo di  Dio;  sarebbero stati  proprio
come il corpo di Dio. Dio è come le ossa e Adamo ed Eva sono come il corpo. Anche
Dio  ha  una  mente  e  un  corpo.  Dio  diventa  il  genitore  interiore  nella  posizione
interiore  e  Adamo ed Eva diventano i  genitori  esteriori  nella  posizione  esteriore.
Quando il genitore interiore e i genitori esteriori si uniscono, si collegano tra loro
attraverso l’amore. Possiamo servire i genitori interiori e possiamo avere i genitori
esteriori. In altre parole, l’unione di Dio e degli esseri umani nell’amore avrebbe dato
nascita a dei veri genitori, cioè a degli esseri umani perfetti. Senza l’unità nell’amore
non ci può essere nessuna persona perfetta. (184-71, 13.11.1988)

Che cosa ha cercato la storia? Che cosa ha cercato questa era? Che cosa deve cercare
il futuro? I veri genitori. Perciò, se tutto non è guidato verso questa direzione, non
possiamo trovare una vera felicità  nel  corso della  storia  o  nell’universo.  (26-199,
25.10.1969)

Che tipo di persone sono i Veri Genitori? I Veri Genitori simboleggiano la speranza
di tutte le genti. Simboleggiano la speranza assoluta davanti all’umanità caduta. Sono
il frutto della storia, il centro dell’era presente e il punto d’inizio per il futuro dove
l’umanità può essere collegata al mondo in cui vive oggi. (35-236, 19.10.1970)

Se consideriamo il titolo “Veri Genitori”, è attraverso i Veri Genitori che la storia è
governata,  è attraverso i  Veri  Genitori  che emerge la base per  ritornare al  nuovo
mondo originale, è attraverso i Veri Genitori che è stabilito il collegamento interiore
per sottomettere Satana, ed è attraverso i Veri Genitori che è determinato il centro che
si  impadronirà  del  mondo esteriore,  conquisterà  Satana  e  alla  fine libererà  Dio e
risolverà  il  Suo dolore.  Perciò,  dovete  innanzitutto  essere  grati  per  questa  grazia
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straordinaria che vi permette di vivere insieme ai Veri Genitori ed agire rispettando i
loro ordini. (43-144, 29.4.1971)

La speranza dell’umanità è incontrare i Veri Genitori. I Veri Genitori sono le persone
che dovete incontrare anche se percorrete la via della morte. Anche se potete perdere
tutta la storia, tutte le epoche e tutti i vostri discendenti, se incontrate i Veri Genitori,
riconquisterete la storia, riconquisterete le epoche e riconquisterete il futuro. Dovete
sapere che i Veri Genitori sono queste persone. (35-236, 19.10.1970)

Dovete versare lacrime per Dio ed i Veri Genitori. Nessuno può seguire la via della
restaurazione senza versare lacrime. Questo perché sino ad ora per salvare l’umanità
Dio ha percorso un cammino di lacrime. (La volontà di Dio - 163)

Dovete capire com’è straordinario che io sia venuto qui sulla terra con il nome di
Vero Genitore. Quali sono le parole più benedette tra tutte le parole del mondo? Per
le persone cadute le parole Veri Genitori sono le parole di benedizione più grande,
più grande che riconquistare una nazione o il mondo dopo averlo perduto. Dovete
sapere che queste parole sono più preziose di qualunque cosa in cielo e sulla terra.
(127-220, 8.5.1983)

Le semplici  parole  Veri  Genitori  comandano la  storia.  Finora innumerevoli  saggi
hanno percorso la via del sacrificio per trovare e stabilire questa parola. Il nome che
hanno stabilito  con speranza  dopo essere  passati  attraverso una lotta  incessante  e
cruenta, combattendo e gridando, è il nome santo dei Veri Genitori. Davanti ai Veri
Genitori ci devono essere dei veri figli. Siete diventati dei veri figli? Ciò che è vero
non cambia nel passato, nel presente o nel futuro. (33-109, 9.8.1970)

La storia di restaurazione di Dio può essere vista come la storia per stabilire i Veri
Genitori. Perciò, dal tempo di Caino e Abele fino ad oggi, il Cielo ha realizzato la
provvidenza  per  restaurare  interiormente  i  Veri  Genitori.  Chiunque  contrasta  o
intralcia la provvidenza fondamentale per realizzare questo scopo sarà abbandonato
di fronte al principio celeste e alla fine perirà. (9-10, 27.3.1960)

Il Messia è il Vero Genitore e noi dobbiamo essere i veri figli. Dobbiamo condividere
lo stesso destino ed esserne partecipi. (55-97, 23.4.1972)

Quando il Messia viene qui sulla terra, anche se viene come un individuo, non è un
individuo. Il valore del Messia è che è il frutto della fede di tutta l’umanità, il frutto
delle speranze di tutta l’umanità e il frutto dell’amore desiderato da tutta l’umanità. A
questo frutto sono collegati tutti i corsi storici; cioè il passato, il presente e il futuro
sono tutti collegati a lui. Inoltre, l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione
e il mondo sono collegati a lui, così come tutto il cielo e la terra. (13-143, 1.1.1964)

Il ruolo che il Messia deve realizzare quando viene qui sulla terra è quello del Vero
Genitore. Allora, chi è il Vero Genitore? È il genitore orizzontale con il vero amore
orizzontale,  che sta al posto del  vero padre verticale.  Il  Cristianesimo dice che il
Messia  è Dio e che Dio è il  Messia,  ma questo è sbagliato.  Dio è  il  vero padre
verticale. Ce n’è uno solo. Non si può prendere un’altra strada. Il Messia è il Vero
Genitore orizzontale. (186-40, 4.1.1989)
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Dovete sapere che fino alla comparsa dei Veri Genitori qui sulla terra, ci sono state
tante storie dolorose dietro le quinte, che non potete neanche immaginare. Io non so
quante  lacrime  ho  versato  a  vostra  insaputa.  Solo  Dio  conosce  queste  cose.  (La
famiglia benedetta - 449)

Chi  sono i  Veri  Genitori  che  conosciamo? Sono gli  antenati  dell’umanità.  Perciò
dovete  servire  i  Veri  Genitori  proprio  come  servite  i  vostri  genitori.  (118-147,
23.5.1982)

Perché i Veri Genitori vengono dalle persone sulla terra? I Veri Genitori vengono a
restaurare gli esseri umani in quello che essi amano più di tutto. Che cosa? Vengono
a trasformarvi in veri genitori - dei piccoli Veri Genitori. (125-117, 14.3.1983)

Dove comincia il vero amore? Il vero amore comincia con i Veri Genitori. Fra tutte le
belle notizie questa è la più bella. Anche se nel mondo possono essere annunciate
delle belle notizie, anche se “marito” e “moglie” sono delle parole buone, non c’è
notizia  migliore  di  quella  dei  Veri  Genitori,  perché  senza  la  comparsa  dei  Veri
Genitori nel mondo caduto non può apparire nessun vero marito o moglie. Dovete
capire questo chiaramente. (131-187, 1.5.1984)

L’umanità  ha  bisogno  dei  Veri  Genitori.  Perché?  Il  compito  fondamentale  di
collegarci all’asse del vero amore è stato completato per la prima volta nella storia. È
qualcosa che non ha precedenti nella storia e che non si ripeterà in futuro. Dovete
saperlo chiaramente. C’è solo un asse, non due. Questo asse è il vero amore. L’amore
in cui vostra madre e vostro padre sono impegnati ora non è il vero amore. (137-107,
24.12.1985)

Lo scopo della provvidenza di Dio ha un solo obiettivo. Il luogo dove l’ideale di Dio
si realizza non è altro che questo. È qui che possiamo incontrare i nostri genitori
perduti, i nostri Veri Genitori perduti. La base per questo è il centro di tutto. Questa è
la realtà che noi chiamiamo i Veri Genitori. Ci sono stati molti momenti critici nella
storia, ma questo è quello più prezioso. Dovete pensare a quanto è importante. Tutti i
santi hanno combattuto per questa fondazione e questo soggetto. (52-94, 23.12.1971)

Qual è il desiderio dell’umanità? Servire i Veri Genitori. Anche se seimila anni fa
Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere benedetti in un matrimonio santo e tutti gli
uomini sarebbero dovuti diventare i discendenti di Dio, la caduta ha trasformato gli
esseri umani in discendenti di Satana. Perciò, dobbiamo ristabilire qui sulla terra i
Veri  Genitori  che  sono  dal  lato  del  cielo  e  che  sono  stati  persi  seimila  anni  fa.
Dobbiamo rinascere collegandoci all’amore dei Veri Genitori. Solo allora possiamo
diventare cittadini del Regno dei Cieli. (19-202, 7.1.1968)

Dio ha assolutamente bisogno dei Veri Genitori, perché nemmeno il Dio onnipotente
può realizzare la provvidenza senza i Veri Genitori. Inoltre, le centinaia di miliardi di
spiriti nel mondo spirituale hanno assolutamente bisogno dei Veri Genitori, perché
senza la nascita dei Veri Genitori gli spiriti nel regno arcangelico non possono trovare
un significato nel loro lavoro per sostenere la realizzazione della volontà di Dio sulla
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terra. Avete bisogno dei Veri Genitori per poter stare al cospetto di Dio. (La famiglia
benedetta - 454)

Tutta la storia aveva lo scopo di ricevere i Veri Genitori. Le religioni hanno cercato i
Veri Genitori, il mondo ha cercato i Veri Genitori e le nazioni hanno cercato i Veri
Genitori. Hanno tutti cercato la via per trovare i Veri Genitori. (La volontà di Dio -
75)

In tutte le epoche della storia, le persone non avevano alcun modo di unirsi perché,
avendo perso i  loro genitori,  erano diventate orfane.  Tutto avrebbe dovuto essere
risolto attraverso l’amore dei genitori originali, ma questo non è successo. Così i Veri
Genitori sono le persone di cui tutti hanno bisogno. (128-107, 5.6.1983)

Qual è stata la nostra speranza nel corso della storia? Servire i  Veri Genitori.  La
ragione per cui Dio stabilì la nazione di Israele e la fede ebraica, era per ricevere il
Messia. Il Messia è il Vero Genitore. Inoltre, è per ricevere il Signore del Secondo
Avvento che Dio creò il Cristianesimo e la sfera culturale cristiana; il Signore del
Secondo Avvento è il Vero Genitore che viene come il terzo Adamo. (La volontà di
Dio - 75)

Dove tutto raggiunge la sua conclusione? Tutto si conclude nel punto d’incontro con i
Veri Genitori. La comparsa dei Veri Genitori dell’umanità è la speranza della storia,
la speranza delle nazioni, la speranza della filosofia e la speranza della provvidenza.
Il tempo in cui appaiono i Veri Genitori è il culmine della storia che viene solo una
volta - un tempo senza precedenti, che non si ripeterà mai. (51-354, 5.12.1971)

Che  tipo  di  persone  sono  i  Veri  Genitori?  In  che  modo  i  vostri  genitori  fisici
differiscono dai Veri Genitori? Chi sono i Veri Genitori? Che cosa fanno? In termini
d’amore in che modo i vostri genitori fisici differiscono dai Veri Genitori? Hanno un
concetto dell’amore diverso. I loro concetti dell’amore sono diversi. I vostri genitori
insegnano  l’amore  centrato  sulla  dimensione  terrena,  mentre  i  Genitori  spirituali
insegnano un amore che è centrato sulla dimensione spirituale. Il contenuto è diverso.
(129-99, 1.10.1983)

La  democrazia  è  un’ideologia  a  livello  mondiale,  ma  al  di  sopra  di  essa  c’è
l’ideologia dei genitori. In futuro arriverà l’era dei genitori. Nominate forse i vostri
genitori attraverso un’elezione? Potreste scegliere il Signore del Secondo Avvento
con un’elezione? Potreste scegliere Dio con un’elezione? No. Nella democrazia c’è la
base per creare un’atmosfera di sfiducia. Perché? La gente fa di tutto per i propri
interessi personali. Fa ogni genere di cose, come usare il denaro e utilizzare i network
per calunniare le altre persone e complottare contro di loro. (211-343, 1.1.1991)

2.2. I Veri Genitori danno nascita all’umanità attraverso il vero amore

Voi siete nati dal sangue dei genitori falsi che furono cacciati dal Cielo senza avere
nessun rapporto con i veri genitori. Così,  per separarvi da questa linea di sangue,
dovete calpestarla ed estirparla in continuazione. Senza cambiare la vostra linea di
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sangue a livello fondamentale in questo modo, non potete entrare nel mondo celeste.
(22-271, 4.5.1969)

Nel  trasformare  il  lignaggio,  se  non  si  realizza  la  condizione  per  la  vittoria  nel
midollo osseo di Adamo e nell’essenza della sua carne e del suo sangue, legando
l’amore di Dio al seme che in futuro sarà il figlio, il figlio di Dio in futuro non potrà
nascere. Questa è una certezza logica. Non è forse scritto nella Bibbia? Se è così la
Bibbia è sicuramente la parola di Dio. (35-162, 13.10.1970)

Che tipo di Salvatore è il salvatore che chiedono le persone cadute? Deve essere il
Vero Genitore che può essere unito alla volontà di Dio e ricevere l’amore di Dio e la
benedizione di Dio, non nella posizione di un genitore caduto, ma nella posizione di
Adamo ed Eva non caduti. Come tale, questo Vero Genitore deve essere il salvatore
che  può  dare  nascita  all’umanità.  Altrimenti  le  persone  non  possono  salire  alla
posizione che non ha nessun rapporto con il peccato originale. (22-269, 4.5.1969)

Ho detto che, anche se il Messia può cambiare la vostra linea di sangue, siete voi
stessi che dovete agire per cambiarla. Senza stabilire questo criterio, non possiamo
raggiungere la via della salvezza. Non è una cosa che si realizza facilmente, ma solo
attraverso una situazione dove è in gioco la nostra vita. Il cambiamento della linea di
sangue è possibile solo quando completate un periodo di quaranta giorni di digiuno e
di preghiera o sperimentate uno stato di morte vomitando sangue. (La volontà di Dio
- 62)

Perché  abbiamo  bisogno  dei  Veri  Genitori?  Perché  dobbiamo  mettere  radice  nel
regno del cuore. Ora c’è una radice diversa. Attraverso la caduta, tutti i tronchi e i
rami sono diventati diversi. Qui è iniziata una nuova radice con i veri genitori e cosa
è emerso da questo? Sono cresciuti un tronco e dei rami, e voi siete innestati. Dovete
tagliarvi e innestarvi. Dopo l’innesto diventerete una cosa sola con la grande corrente
principale dell’universo. Dovete tagliare via tutte le cose del mondo satanico, fino
alla radice. (164-155, 10.5.1987)

Cos’è che tutti desiderano oggi? Accogliere i Veri Genitori prima di stabilire una
nazione mondiale. Inoltre, da chi vorrebbero discendere i vostri futuri discendenti? I
vostri figli e le vostre figlie vogliono nascere dalla linea di sangue dei Veri Genitori,
non dalla vostra. Questo è il motivo per cui i Veri Genitori diventano il punto d’inizio
del nuovo futuro. (35-236, 19.10.1970)

Cosa devono fare i Veri Genitori? Devono correggere la linea di sangue falsa che è la
radice del mondo satanico, invertire la vita falsa e aprire la strada giusta, separata
dalla via dell’amore falso. La Bibbia dice che quelli che vogliono morire vivranno e
quelli che vogliono vivere moriranno. Perché deve apparire questo tipo di paradosso?
Perché dovete morire al mondo satanico. (169-37, 4.10.1987)

È solo attraverso il corpo dei Veri Genitori che possiamo essere ricreati con una vita
completamente nuova e rinascere fondamentalmente. Solo attraverso i Veri Genitori è
possibile  la salvezza  completa,  sia  fisica  che spirituale.  Così  i  figli  benedetti  che
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mettiamo al mondo andranno nel Regno dei Cieli senza passare attraverso il processo
di salvezza, perché non hanno il peccato originale. (La volontà di Dio - 125)

Essere Veri  Genitori  e figli  dei  Veri  Genitori  è un destino eterno ed immutabile.
Nessuno può troncare questo rapporto. Questa è la strada che dobbiamo percorrere
per l’eternità. C’è solo una strada, non due. Non c’è un altro modo. Non c’è nessun
metodo segreto. Dobbiamo percorrere questa strada. (203-192, 24.6.1990)

I Veri Genitori riuniscono insieme le persone del mondo e le sposano dalla posizione
di  genitori.  Non  solo  trascendono  le  differenze  razziali,  ma  sposano  addirittura
persone  buone  con  persone  cattive.  Anche  se  i  Veri  Genitori  negano  l’amore
malvagio,  la  vita  malvagia  e  la  linea  di  sangue  malvagia  nel  loro  insieme,  non
abbandonano  Caino,  che  uccise  Abele,  ma  piuttosto  lo  benedicono  nella  stessa
posizione. Come con le correnti del mare, quando il flusso e il riflusso si incontrano e
sono in equilibrio, nel periodo di transizione tra il bene e il male che è la conclusione
della provvidenza di salvezza (restaurazione tramite indennizzo), benedicono insieme
le persone buone e le persone cattive, espellendo perciò Satana completamente.

La caduta avvenne attraverso il matrimonio falso nel giardino di Eden e perciò i Veri
Genitori stanno invertendo questo e sposano le persone nel modo giusto. Spazzando
via quello che era stato fatto dai genitori falsi, i Veri Genitori aboliscono l’inferno e
compiono il lavoro di benedire in matrimonio persino decine di miliardi di spiriti e
centinaia di miliardi di antenati nel mondo spirituale. Grazie alla base familiare dei
discendenti sulla terra, che è fondata sul vero amore, gli antenati nel mondo spirituale
e i discendenti sulla terra si stanno unendo verticalmente; inoltre, attraverso la base di
queste famiglie, l’oriente e l’occidente stanno formando un collegamento. (300-224,
14.3.1999)

Che cosa deve fare il figlio adottivo? Deve essere innestato nel vero figlio.

Dovete tagliare l’albero di  olivo selvatico e innestare un germoglio dell’albero di
olivo vero. Dobbiamo creare un movimento di alberi d’olivo selvatici che diventano
alberi d’olivo veri. Per rinascere avete bisogno di ricevere la linea di sangue dei Veri
Genitori.  Così  quello  che  l’umanità  desidera  sono  i  Veri  Genitori,  e  quello  che
desiderano Gesù e lo Spirito Santo è il banchetto delle nozze dell’agnello. (19-164,
1.1.1968)

Innanzitutto,  dovete  desiderare  ardentemente  i  Genitori.  Non  potete  ricevere  la
salvezza senza servire i Veri Genitori per il fatto che essi sono la motivazione della
vostra vita, tutta la vostra speranza e la radice di tutti i vostri ideali e della vostra
felicità. Avete mai cercato di offrire il vostro servizio in questo modo? Dovete capire
chiaramente questo punto. Perciò, dovete essere convinti di essere un figlio o una
figlia che può unirsi eternamente ai Veri Genitori, e la vostra convinzione deve essere
talmente forte da trascendere la coscienza del vostro stesso essere. Altrimenti non
funzionerà. (30-237, 23.3.1970)

Dovrebbe  essere  sufficiente  avere  i  vostri  genitori  naturali,  allora  perché  avete
bisogno  dei  genitori  spirituali?  Perché  siete  caduti.  Che  cosa  vi  hanno  insegnato

CHEON SEONG GYEONG 276



finora i genitori caduti? Hanno scacciato la vostra parte migliore, più della metà, e vi
hanno insegnato una strada con la quale vi rovinate continuamente, centrandovi su
voi  stessi.  Si  è  creata  una  linea  precisa  che  vi  trattiene  eternamente  nel  mondo
satanico sulla base dell’amore dei vostri genitori. Non c’è modo di troncare questo
rapporto. Allora chi sono i Veri Genitori? Vi insegnano delle cose sempre più grandi
su questa base, in modo che possiate essere adatti al Regno dei Cieli, il regno eterno,
e stare al ritmo una volta che andrete nel regno eterno. Vi insegnano in modo che non
avrete nessuna difficoltà a respirare. (129-99, 1.10.1983)

Sezione 3. L’amore dei genitori

3.1. L’amore dei genitori è l’essenza dell’amore

I  figli  sono  il  frutto  dell’amore  del  padre  e  della  madre  e  il  risultato  del  loro
investimento. Sono l’estensione della vita del padre e della madre e la realizzazione
del loro ideale. Quelli che hanno avuto dei figli e hanno dato loro il loro amore lo
sanno. Ecco perché dicono dei loro adorati figli: «Questa è l’essenza del mio amore,
l’estensione della mia vita e la realizzazione dei miei ideali  - il mio secondo io».
Poiché i figli sono nati sulla base dell’amore, della vita e degli ideali, più i genitori li
vedono, più diventano adorabili, più la loro vita si riempie di vitalità e più appaiono
come dei partner ideali. (69-78, 20.10.1973)

I genitori possono cambiare? Dovete sapere che, nel corso delle epoche storiche, non
c’è stato mai un tempo in cui l’amore dei genitori ha subito una rivoluzione. Questo
vuol  dire  che,  per  quante  rivoluzioni  succedano,  l’amore  deve  continuare
eternamente, perché non è qualcosa che si  può rivoluzionare. Quei genitori,  come
partner  soggetto  di  un  tale  amore,  hanno  assolutamente  bisogno  di  voi.  Hanno
bisogno di voi in modo unico, hanno bisogno di voi in modo immutabile e hanno
bisogno di voi per l’eternità. (74-18, 10.11.1974)

Perché i figli desiderano tanto i loro genitori? Perché la loro dimora d’amore è lì.
(137-140, 1.1.1986)

Perché  rispettiamo  l’amore  dei  genitori?  Perché  i  genitori  si  sacrificano  senza
aspettarsi nulla. Non vogliono nessuna ricompensa. Sono soddisfatti di amare e felici
semplicemente  di  questo.  Sono  felici  semplicemente  di  dare.  Ricevere  tutto  non
sempre vi rende contenti. Uno che dà ha più benedizioni di uno che riceve. Perché è
benedetto? Perché può rappresentare il lato di Dio. (46-35, 18.7.1971)

L’amore dei genitori verso i figli non è solo un amore basato su una realtà ordinaria,
ma è un amore che viene dalle viscere. Non possono dimenticarlo, nemmeno se ci
provano, e non possono troncarlo, nemmeno se ci provano; questo è il cuore d’amore
che possiedono i genitori. Quando sentono di avere un collegamento di vita con i loro
figli, i genitori sviluppano in modo naturale un cuore d’amore verso di loro. (32-14,
14.6.1970)
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Che cos’è il vero amore? È un amore che vive per gli altri; dà e dimentica. Non si
preoccupa di  ricordare  quello che ha  dato.  Inoltre,  non si  esaurisce,  non importa
quanto dà. Quando i genitori dicono al loro figlio di settanta anni: «Mi raccomando,
stai attento a non rimanere sotto una macchina!», non si sentono imbarazzati, e non si
stancano di dire queste parole anche se le hanno ripetute un’infinità di volte. Se i
genitori sono così persino nel mondo caduto, pensate che le persone si stancheranno
di dare e ricevere l’amore di Dio nel mondo originale? (L’unificazione tra il nord e il
sud - 346)

Nell’amare i figli, i genitori non fanno valere sé stessi, ma li amano senza egoismi. I
genitori  non  ostentano  la  loro  autorità  o  assumono  sempre  un  atteggiamento  di
superiorità quando amano i loro figli. (59-298, 30.7.1972)

Anche se i genitori si sacrificano, è perché vogliono che i loro figli crescano come
persone  meravigliose.  I  genitori  sono  dei  signori  d’amore  immutabili.  Hanno  un
cuore che non cambia verso i loro figli, anche se i figli possono fare ogni genere di
cose strane. Così l’amore immutabile dei genitori è prezioso. (141-241, 26.2.1986)

Persino quando soffrono per i loro amati figli al punto da sciogliersi le ossa, i genitori
non avvertono la sofferenza. Perché? Perché li amano. Donano la loro carne e il loro
sangue  e  poi  annotano  il  costo  su  un  taccuino?  No.  Piuttosto  sono  angosciati  e
dispiaciuti di non poter donare tutto. (39-334, 16.1.1971)

Che cos’è il rapporto genitore-figlio? Quale tipo di rapporto è fondato sull’amore?
Nel rapporto genitore-figlio, se l’amore dei genitori è la causa, i figli sono il frutto e il
risultato dell’amore; io la penso così. Il risultato e la causa non hanno avuto inizio in
modo separato,  ma nello  stesso  posto.  Cosa  significa  dire  che  l’amore  dei  vostri
genitori è la causa e che voi siete apparsi come il risultato? Significa che siete venuti
come il frutto dell’amore dei vostri genitori nel presente. Così i figli, nel rapporto
genitore-figlio, sono nati nelle posizioni uguali di causa ed effetto che nell’amore si
uniscono. (127-13, 1.5.1983)

Il rapporto genitore-figlio rappresenta l’aspetto verticale. Perciò l’amore nel rapporto
genitore-figlio non può cambiare.  È stato così  nel  corso della storia,  non è vero?
L’amore  coniugale  ha quattro  direzioni  perché  è  collegato  all’aspetto  orizzontale.
Così i genitori non possono abbandonare i figli, e i figli non possono abbandonare i
genitori. (145-274, 25.5.1986)

La  gioia  con  cui  i  figli  stabiliscono  un  rapporto  con  i  loro  genitori  dovrebbe
veramente essere una gioia che rappresenta il mondo, e la gioia con cui i genitori
stabiliscono un rapporto con i loro figli dovrebbe essere una gioia che può soddisfare
il  desiderio  che  rappresenta  il  mondo.  Il  rapporto  genitore-figlio  deve  veramente
essere  la  radice  fondamentale  dell’universo.  Possiamo  concludere  che  la  radice
fondamentale della gioia parte da lì e se il dolore ha un inizio, non c’è un luogo più
doloroso di quello. (62-17, 10.9.1972)

Su  che  cosa  si  basa  il  rapporto  genitore-figlio?  Sui  legami  di  sangue.  La  parola
“padre” comporta l’amore e la linea di sangue. Per essere figli di discendenza diretta,
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dovete essere un solo corpo nell’amore. Dovete essere collegati attraverso la linea di
sangue.  Il  sangue crea  la  vita,  possiede  la  vita  che  ha  ereditato  le  tradizioni  dei
genitori. Attraverso cosa? Attraverso l’amore. (142-266, 13.3.1986)

Dove siamo nati? Siamo nati in un luogo dove l’amore dei nostri genitori è sbocciato
come un fiore di stupenda bellezza. Questo fiore è sbocciato splendidamente e, cosa
più importante, aveva un profumo; è sbocciato come un fiore perfetto il cui profumo
era amato dalle madri, dai padri, da Dio e da tutto l’universo. Siamo nati in mezzo a
questo. I figli sono piantati come dei semi in un luogo di gioia, un luogo dove le
madri e i padri, nati come uomini e donne che racchiudono l’universo, hanno fatto
sbocciare il loro amore. (83-162, 8.2.1976)

Chi siete voi? Siete quelli che hanno partecipato insieme alla radice fondamentale da
dove ha  avuto inizio l’amore dei  vostri  genitori.  Questo  rapporto non può essere
troncato perché la causa e il risultato hanno avuto inizio nello stesso posto. La fonte
dell’amore dei genitori, che è la causa, e l’amore che avete nella vostra vita, che è il
risultato, sono una cosa sola. In questo senso è possibile dire che genitore e figlio
sono un solo corpo. Senza l’amore non possiamo parlare di unità o di un solo corpo.

Riceviamo l’amore dei nostri genitori dal momento in cui siamo nel grembo materno.
Tutto l’amore e l’attenzione dei nostri genitori devono essere concentrati su di noi dal
momento in cui nostra madre rimane incinta di noi attraverso l’essenza dell’amore.
Perché? Perché noi siamo il frutto dell’amore. Così nasciamo nell’amore e riceviamo
un collegamento di vita attraverso l’amore; quando cresciamo nell’amore e arriviamo
al momento in cui possiamo incontrare il nostro partner, riceviamo il nostro partner.
(127-13, 1.5.1983)

Nulla può distruggere il rapporto genitore-figlio. Non può essere distrutto nemmeno
da una bomba atomica. Non può mai essere distrutto, diviso o abbandonato. (21-68,
9.9.1968)

Per quanto proviate, il rapporto genitore-figlio non può essere spezzato, perché sono i
vostri figli che hanno il dominio nel vostro amore e nella vostra vita. Se eliminate
questo,  vi trovate nella posizione di negare voi stessi  e la vostra vita; perciò non
potete negare il frutto dell’amore. Questo ci porta a concludere che i genitori possono
rinunciare alla loro vita per amore dei figli. (83-161, 8.2.1976)

Indipendentemente da quanto un marito e una moglie vivano felicemente insieme e si
amino, quale sarà la coppia felice, quella senza figli o quella con dei figli? La coppia
senza figli è un’opera incompiuta, una coppia incompleta. È così oppure no? (92-218,
17.4.1977)

Non c’è nessun principio che colpisce i genitori che amano i loro figli. Non possono
essere colpiti. L’universo li protegge naturalmente. Dovete saperlo. Un posto dove
dei genitori amorevoli abbracciano i  loro adorati  figli  e  gioiscono non può essere
attaccato dai principi dell’universo; anzi, riceve la sua protezione naturale. La gente
non lo sa. (130-151, 8.1.1984)
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Quando un figlio  si  ammala  o  diventa  invalido,  è  naturale  che  il  cuore  nobile  e
profondo dei suoi genitori vada verso questo figlio disabile. È sbagliato questo? Il
cuore di questa persona handicappata è come una valle, e il cuore dei genitori è come
una grande zona in cima a una collina. Il cuore di quei genitori scorre dalla cima
verso quella valle profonda. (147-165, 7.9.1986)

Non c’è nulla di male nel cuore dei genitori che vivono per i loro figli. Più consumati
sono i loro vestiti e più misera è la loro situazione, più scavano in profondità nella
profonda valle di lacrime. (173-262, 21.2.1988)

Signore e signori, cosa succederebbe se un neonato si vergognasse di fare la popò?
Non si vergogna nemmeno dopo aver fatto la cacca o la pipì sul pavimento; anzi
sorride  apertamente  osservando  la  mamma  che  pulisce  dietro  di  lui.  Questo  è
possibile solo con l’amore. Nell’amore non c’è nulla di sporco. L’amore può superare
tutto. (116-84, 20.12.1981)

Una madre che allatta il suo bambino e lo alleva nel suo seno ha un cuore premuroso.
Il cuore dei genitori è tale che persino quando il loro bambino fa la pipì o la cacca e
puzza, si dimenticano di queste cose a causa del loro amore. Se persino il cuore dei
genitori caduti verso i loro figli è così, quanto più ansioso deve essere stato il cuore di
Dio  il  quale,  come  partner  soggetto  dell’amore,  voleva  amare  Adamo  ed  Eva
attraverso il cuore originale? Dobbiamo pensare profondamente a questo ancora una
volta. (20-209, 9.6.1968)

Il cuore dei genitori sente come se mancasse qualcosa, anche dopo che ha dato; vuole
amare  di  più,  e  si  domanda  se  ha  amato  abbastanza  anche  dopo  aver  amato,
sentendosi dispiaciuto e in colpa dopo aver dato. Essendo così, quel cuore può far
parte  del  nucleo  essenziale  dell’amore  eterno.  Questa  è  la  motivazione  originale
all’inizio dell’amore. (60-82, 6.8.1972)

Quando i genitori divorziano, è come tagliare i figli a metà con un coltello. La legge
pubblica dell’universo non lo permette. I genitori che vanno contro questa volontà
saranno puniti  e  saranno perseguitati  dalla  sfortuna  dovunque vanno,  senza  poter
trovare la felicità. (298-300, 17.1.1999)

Quando un neonato ha fame, i seni della madre si gonfiano di latte. Quando il latte li
gonfia e i seni cominciano a dolere, c’è una forte pressione. Il cuore di una madre che
abbraccia il suo bambino e gli dà il suo latte è difficile da esprimere a parole. Quando
i seni  gonfi  si  svuotano, la madre si  sente sollevata e felice.  Nessuno può capire
questo sentimento se  non è una madre.  Inoltre,  quando una madre osserva il  suo
bambino che succhia il suo seno mentre lo tocca, l’amore sgorga copioso dal suo
cuore. (187-99, 6.1.1989)

Se chiedeste a una madre che ha un figlio chi preferirebbe perdere, il marito o il
figlio, se lei  ama veramente il  figlio dirà che non rinuncerebbe mai al figlio,  ma
rinuncerebbe al marito se dovesse farlo. Forse ai mariti non piacerà sentire questo! Al
giorno d’oggi la gente comune dice: «Beh, se ti muore un figlio, puoi averne un altro,
vero?»  Tuttavia,  questa  è  l’ultima  opzione.  E  quando  indaghiamo  a  fondo  nel
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principio dell’ordine, vediamo che il marito e la moglie sono orizzontali e vengono
per ultimi. La storia dell’amore è così. (48-212, 19.9.1971)

Che cos’è l’amore originale? È l’amore con cui i genitori possono dare la vita per il
loro figlio. Il loro amore va al di là della loro stessa vita. Perché dev’essere così?
Originariamente l’universo non fu creato per la vita. Poiché fu creato per l’amore,
l’amore  viene per  primo.  Quindi  è  la  vita  che  accompagna l’amore  piuttosto  che
l’amore che accompagna la vita. Così, l’amore genuino agisce sacrificando la vita e
andando al di là della vita. Dovete sapere che questo è l’amore del Cielo, un amore
che si può collegare all’universo. (132-152, 31.5.1984)

Pensate  alla  vita  del  salmone.  Il  salmone  muore  dopo  aver  deposto  le  uova.
Nonostante questo, il salmone maschio e il salmone femmina si uniscono per deporre
le uova… Questo vuol dire che le coppie dei salmoni si amano profondamente, come
se fossero state condannate a morte. Quando la femmina depone le uova, il maschio
fa un buco nella terra e le protegge lì. Questa è veramente una coppia ideale. Dopo
aver  deposto  le  uova,  muoiono.  Vedere  le  varie  situazioni  dei  salmoni  maschi  e
femmine che muoiono è veramente scioccante. Nel far questo il corpo della madre
diventa cibo per i suoi piccoli. (128-259, 28.8.1983)

Se esiste un Creatore, perché pensate che abbia creato il salmone in questo modo?
Vedendo questo possiamo capire come sono importanti i nostri giovani e quanto è
importante l’amore. È il modo più naturale per dire che Dio ha creato il salmone
come  un  modello  per  mostrare  che  l’amore  e  i  nostri  giovani  sono  le  cose  più
preziose. La vita del salmone è veramente un manuale straordinario per l’umanità.
(128-259, 28.8.1983)

3.2. L’amore dei genitori è completo anche dopo essere stato condiviso
più volte.

Come mai amiamo i nostri figli? Perché non possiamo fare a meno di amarli? Perché
amare i figli è come ereditare il grande lavoro di creazione di Dio a livello orizzontale
e sostanziale.  Proviamo la gioia che Dio provò dopo aver creato Adamo ed Eva.
Ereditiamo l’amore e l’autorità di Dio per creare. (76-45, 26.1.1975)

Anche  se  la  gente  forse  non  lo  capisce,  i  genitori  che  hanno  allevato  tanti  figli
possono sentire che il loro cuore d’amore è vasto, grande e profondo. Chi ha allevato
tanti  figli  può sentire  da  solo  che  non può colpire  nemmeno i  suoi  più  acerrimi
nemici. Si trova su quella base così vasta e vive secondo quella legge così grande.
(51-318, 5.12.1971)

Quando  un  bambino  nasce,  segue  la  corrente  elettrica  dell’amore  e  cerca
automaticamente il seno. Non importa se la madre è brutta o bella, basta che sia sua
madre. Questo è davvero uno spettacolo di armonia e di santità incomparabile. (298-
304, 17.1.1999)
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Le persone nascono nell’amore e crescono ricevendo amore. Ognuno di noi è il frutto
dell’amore dei nostri genitori. Voi siete il frutto reale e visibile dell’amore di vostra
madre e di vostro padre. I genitori devono amare la persona che è il frutto del loro
amore. Attraverso questo frutto, l’amore infinito porta un altro frutto. Questa è la
strada attraverso cui ci possiamo collegare all’amore individuale, all’amore familiare,
all’amore  tribale,  all’amore  mondiale,  all’amore  universale,  e  persino  all’amore
fondamentale di Dio. (126-245, 24.4.1983)

Voi partecipate all’amore dei vostri genitori e siete un compagno d’amore unico. Con
l’amore potete essere eguali a vostra madre e a vostro padre e salire alla loro stessa
posizione. Questo è un privilegio dell’amore. I genitori vogliono trasmettere tutto ciò
che hanno ai loro figli, che amano veramente. Per ereditare l’universo, potete buttarvi
lì  dentro ed ereditare tutto al cento per cento quando trovate, dentro la tradizione
dell’amore,  una qualità d’amore dello  stesso  valore.  Questo è  il  motivo per cui  i
genitori vogliono avere dei  figli  di pietà filiale.  I  figli  di pietà filiale tramandano
l’eredità  dell’amore  prendendo parte  all’amore eterno dei  loro genitori.  (140-233,
12.2.1986)

Un bambino, che nasce attraverso l’amore, può fare tutto quello che vuole, senza che
a voi dispiaccia; anzi lo amate, non importa cosa fa. Questo perché quel bambino
viene dalla vostra carne e dal vostro sangue, è un secondo voi stessi, creato attraverso
l’amore. Così, se fa la cacca o la pipì, se gli cola il naso, è grazioso e adorabile. È
perché queste cose sono impregnate d’amore. (La famiglia benedetta - 887)

L’amore fra i genitori e i figli viene dai genitori. Noi riceviamo l’amore dei nostri
genitori dal momento della nascita. Riceviamo l’amore dei genitori, cresciamo e poi
ci  impegniamo nell’amore orizzontale  fra  marito  e  moglie;  per  perpetuare  il  loro
amore,  il  marito e la moglie devono avere dei figli  ed amarli.  I  genitori possono
provare un amore autentico solo quando hanno dei figli. L’amore dei fratelli e delle
sorelle da solo non può dirci che cos’è l’amore dei genitori. In altre parole, possiamo
arrivare a conoscere quell’amore solo quando abbiamo avuto l’esperienza di un corso
circolare,  che  comincia  dai  nostri  genitori  e  si  completa  diventando  genitori  noi
stessi. (66-119, 18.4.1973)

Per ognuno di noi il legame d’amore di nostra madre - dei nostri genitori - e il legame
dei nostri ideali sono collegati, e questo non può essere spezzato da nessuno. Anzi, è
protetto  da tutto  il  potere  dell’universo.  Così,  dovunque vado,  i  miei  genitori  mi
seguiranno.  I  miei  genitori  vogliono  sempre  essere  con  me,  persino  nel  mondo
spirituale. Così è un peccato se non vi piace che i vostri genitori vi accompagnino.
Perciò, dovete sapere che pensare ai vostri genitori, voler loro bene come se fossero il
vostro corpo e praticare l’amore filiale ha il valore più alto per gli esseri umani. (289-
300, 17.1.1999)

Noi nasciamo dall’amore dei nostri genitori. Nasciamo essendo innestati all’amore
dei nostri genitori. Prima di poter parlare di come la vita e la linea di sangue sono
collegati a loro, la linea di sangue e la vita in effetti sono collegati a loro attraverso
l’amore. Come mai ogni individuo è così prezioso? Ogni persona non è preziosa solo
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perché ha la vita, ma perché ha preso parte all’amore dei suoi genitori. Sono i genitori
che hanno amato, ma è l’individuo che è il frutto del loro amore. Ognuno è prezioso
perché nasce avendo sia il punto d’inizio che il frutto. (140-233, 12.2.1986)

Dei genitori sinceri si impegneranno a continuare la tradizione dell’amore. Questo
vale sia per gli orientali che per gli occidentali. Tutti i genitori cercano di stabilire la
tradizione  universale  dell’amore trascendendo  la  loro tribù.  Le persone,  chiunque
siano, cercano di unire insieme la loro famiglia nella perfezione e nell’armonia e di
vivere una vita  felice  e  tranquilla.  Indipendentemente  se  uno viene dall’oriente  o
dall’occidente,  tutti  aspirano a una vita del genere. In questo caso la tradizione è
l’essenza.  Questo  perché  solo  la  tradizione  è  collegata  al  futuro.  (Tongil  Segye
11.11.1978)

Cos’è più grande, l’amore coniugale o l’amore fra i genitori e i figli? Gli occidentali
pensano che l’amore coniugale sia più grande, ma non è così. L’amore per il figlio è
più  grande  dell’amore  fra  marito  e  moglie.  Nell’amore  coniugale,  il  marito  e  la
moglie lottano perché pensano che l’altro non li ama, ma i genitori e i figli lottano
pensando che devono amare l’altro di più. È perché l’amore tra genitori e figli è il
centro, è verticale e segue la strada che è vicina alla legge celeste. Così, scopriamo
che l’amore che serve gli altri è più vicino all’amore autentico. Per quanto un uomo
possa essere forte, e per quanto una donna possa essere energica, si inchineranno di
fronte a quell’amore. (90-84, 19.12.1976)

La ragione per cui i genitori sono preziosi è perché danno per amore dei loro figli.
Così le cose finiscono per essere invertite: quando i genitori invecchiano, diventano
dei bambini.  Molto tempo prima, i  genitori erano gli  insegnanti dei loro figli, ma
quando  compiono  settanta  o  ottant’anni  diventano  come  dei  bambini.  In  quel
momento il figlio prende il posto del padre o della madre. Il figlio deve amare i suoi
genitori proprio come loro lo hanno allevato. Questo è il principio del cielo e della
terra. (137-95, 24.12.1985)

Sezione 4. L’amore coniugale

4.1. L’amore coniugale è il fiore di tutto l’universo

L’uomo è un essere che porta l’immagine yang di Dio e la donna è un essere che
porta l’immagine yin di Dio. Una coppia sposata è come il cielo e la terra avvolti in
una stoffa. Possono sentire il cuore dell’amore ideale di Dio. (13-67, 17.10.1963)

Dio è un essere con caratteristiche duali allineate verticalmente e gli esseri umani
sono creature fisiche con caratteristiche duali allineate orizzontalmente. L’ideale di
marito e moglie è che i due si uniscano e formino una sfera perfettamente rotonda,
come una  mela.  Questo  servirà  da  corpo  di  genitore  capace  di  tirare  e  attaccare
l’ideale  dell’amore  alle  quattro  direzioni,  con  la  forma  delle  loro  quattro
caratteristiche. (127-79, 5.5.1983)
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Quando marito e moglie si amano appassionatamente sulla base di un cuore che ama
Dio e l’umanità, Dio e l’universo saranno incantati da questa coppia. Quell’amore
non può essere  nient’altro che l’amore per  Dio e per  l’umanità.  Dove si  trova la
radice di questo amore? Non è dentro di voi. Dio è la fonte dell’amore e la sorgente
dell’amore per l’umanità. (35-239, 19.10.1970)

Che genere di coppia sono il marito e la moglie ideali? Sono una coppia che può
manifestare  concretamente  l’arte  più  sublime,  e  tradurre  in  realtà  la  migliore
letteratura.  Prima di  incontrare  il  livello d’arte più alto del  mondo, l’opera d’arte
migliore del mondo si deve trovare nell’amore tenero e profondo condiviso da marito
e moglie.  La vita di  un marito e  di  una moglie  deve essere  l’opera letteraria più
sublime e diventare la vera essenza della letteratura. (22-269, 4.5.1969)

Le persone hanno sempre bisogno di stimolo. La felicità non viene senza uno stimolo.
Ci deve essere uno stimolo. Proprio come la fame fa sì che ogni pasto abbia il sapore
di qualcosa di nuovo, l’amore fra marito e moglie deve sempre essere nuovo e fresco.
Più il marito e la moglie si vedono, più dovrebbero sentire il desiderio di vedersi e di
stare insieme tutto il giorno. Sotto questo aspetto dovete fare uno studio su di me e
uno studio su Dio. (23-57, 11.5.1969)

Stabilire una famiglia dove l’amore di Dio e i tre grandi tipi di amore umano possono
fiorire insieme è il desiderio del mondo, il desiderio dell’umanità e il desiderio del
futuro. Dovete sapere che l’amore tra marito e moglie è una cosa bella e preziosa che
finalmente può diffondere i profumi della storia davanti ai principi del cielo e della
terra e apparire come un nuovo fiore. (35-241, 19.10.1970)

L’amore è eterno. Non ci sono due tipi di questo amore. Ce n’è solo uno. Quando un
uomo e una donna sono uniti insieme nell’amore, devono vivere insieme sulla terra
per cento anni e anche dopo che sono morti devono vivere insieme per l’eternità.
Anche se hanno due corpi, diventano un corpo solo e quando ruotano insieme, creano
unità. Quando i loro due corpi si uniscono, si mettono a girare con Dio e stabiliscono
una base delle quattro posizioni d’amore. Questo non è altro che il mondo ideale.
L’amore falso non lo può invadere, solo l’amore vero può dimorare lì. (La famiglia
benedetta - 344)

Un marito e una moglie i cui cuori sono uniti insieme dall’amore devono creare una
famiglia  dove  il  loro  affetto  reciproco,  attraverso  le  esperienze  della  vita,  va
sicuramente  al  di  là  della  loro  sfera  di  vita  quotidiana.  Questo  amore  deve
inevitabilmente mescolarsi e unirsi allo scopo di Dio. Altrimenti non possono entrare
nel Regno dei Cieli, la dimora di Dio. (35-179, 13.10.1970)

La perfezione dell’amore di un uomo e di una donna è la perfezione dell’universo. Il
giorno in cui  questo amore è  infranto,  l’ordine dell’universo è  distrutto  e  tutto  il
mondo verticale crolla. (La famiglia benedetta - 544)

Diventando una cosa sola nell’amore come marito e moglie, la coppia acquisisce la
capacità di creare nella stessa posizione di Dio, e il risultato di questo è il figlio. (52-
314, 3.2.1972)
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Il cielo è alla ricerca di un marito e di una moglie che, legati insieme come un uomo e
una donna puri, possono rappresentare il cielo e la terra con un cuore appassionato,
ardente d’amore. Dovete avere questo tipo d’amore come marito e moglie e allevare i
vostri figli e le vostre figlie in quell’amore. (127-100, 5.5.1983)

La scena di un uomo e di una donna che si abbracciano e si baciano è una scena dove
i  poli  opposti  di  un  piano  piatto  si  scontrano  producendo  la  luce  che  serve  a
illuminare la strada per trovare l’amore. Quando lì appare una luce bianca, bisogna
aggiungere dei colori per creare una luce di splendore variopinto. Dovete sapere che
quando queste luci saranno mescolate dall’amore verticale di Dio, si trasformeranno
in un mondo splendente, ideale e luminoso, come i colori dell’arcobaleno. (134-170,
7.4.1985)

Al giorno d’oggi ci sono dappertutto delle persone che si impegnano in un amore che
è come il cibo precotto. L’amore non diventa profondo solo perché fate il bagno in
una vasca colma del  suo profumo. Direi  che l’amore condiviso da una coppia di
campagna che si lava nell’acqua fredda prima di andare a letto è più puro e diventa
più profondo col passare del tempo. (La famiglia benedetta - 353)

Una sposa e uno sposo non si devono unire attraverso i soldi, il potere o l’onore, ma
attraverso l’amore originale di Dio. Devono creare una famiglia che ama Dio, con la
moglie  che  vive  per  suo  marito  e  il  marito  che  ama  sua  moglie.  (La  famiglia
benedetta - 880)

L’uomo è un’incarnazione del  Vero Padre e  la  donna un’incarnazione della  Vera
Madre.  Perciò,  quando  il  marito  disprezza  la  moglie,  disprezza  la  Vera  Madre  e
quando la moglie inganna il marito, inganna il Vero Padre. (La famiglia benedetta -
869)

Il potere con cui l’uomo può dominare la donna e la donna può dominare l’uomo è
l’amore. Nessun potere, se non l’amore, può permettere a loro di dominarsi l’uno
l’altro. Solo l’amore ha il dominio. (La famiglia benedetta - 344)

In termini di forza fisica, le donne non possono competere con gli uomini, ma quando
si tratta di amore, marito e moglie si spingono e si tirano a vicenda e si uniscono. Se
una persona diventa un oggetto d’amore davanti a Dio, a Dio piacerà? Sì. (270-242,
7.6.1995)

La melodia che piace di più a Dio è il riso di un marito e di una moglie che sono
felici nel loro amore reciproco. Quando questa coppia vive la vita con un cuore che
abbraccia il  mondo e ospita l’intero universo, quelle risa proromperanno in modo
naturale. Agli occhi di Dio, la vista stupenda di questa coppia sarà come un fiore.
Questo non è soltanto un ideale o un concetto astratto. Parlo del mondo originale. (La
famiglia benedetta - 877)

Una conversazione tra un marito e una moglie innamorati è più bella di qualunque
poesia o dipinto del mondo. Inoltre, come sono belle e splendide le parole che si
scambiano le persone innamorate: «solo noi due»! (La famiglia benedetta - 887)
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Quando un uomo e una donna ricevono la Benedizione e gioiscono dando e ricevendo
un amore perfetto, agli occhi di Dio appaiono come un fiore che è sbocciato sulla
terra. Inoltre, tutte le cose armoniose che nascono attraverso il loro amore sono come
dei profumi per Dio. Dio dimora lì perché vuole vivere circondato da quei fiori e da
quel profumo così bello. La base su cui l’amore di Dio può venire è la scena d’amore
fra marito e moglie. Questo è il luogo dove tutte le cose del creato e dell’universo si
armonizzano. (La famiglia benedetta - 887)

4.2. L’amore coniugale non può essere realizzato se è diviso con 
un’altra persona

Secondo la loro natura originale, le persone non vogliono che l’amore del loro partner
sia  diviso.  La  perfezione  del  rapporto  d’amore  orizzontale  fra  marito  e  moglie  è
distrutta se quell’amore è condiviso, mentre non è così nel rapporto d’amore verticale
fra genitore e figlio. Questo è dovuto al Principio di creazione che stabilisce che il
marito e la  moglie devono raggiungere l’unità  assoluta  nell’amore.  Nell’amore le
persone hanno la responsabilità di prendersi assolutamente cura del proprio partner.
(277-200, 16.4.1996)

Se siete una coppia che è legata dal grande potere dell’amore, dovete sentire gioia e
amare il vostro partner indipendentemente da quello che fa. Se una moglie dice che
detesta l’odore di suo marito, o se un marito pensa o sente che non gli piace il modo
in cui si muove sua moglie, è perché la coppia non ha realizzato un amore perfetto.
Questa coppia si è unita insieme per uno scopo particolare o per i propri interessi. (La
famiglia benedetta - 887)

Quando un marito e una moglie vivono insieme, sono più felici se sperimentano gli
uragani, le tempeste e i tuoni come parte degli alti e bassi della vita, e perseguono
l’ideale dell’amore sperimentando questi diversi sentimenti, piuttosto che se vivono
comodamente per tutta la loro vita. (167-212, 19.7.1987)

Per risolvere i problemi fra l’uomo e la donna abbiamo bisogno dell’amore piuttosto
che dei soldi o della conoscenza (161-293, 1.3.1987)

Quando ascoltate le voci delle persone, scoprirete che le voci delle donne hanno un
timbro più alto di quelle degli uomini. Perché la voce delle donne è stata creata con
un timbro più alto? In termini di forza fisica, le donne sono più deboli degli uomini,
ma in termini di cuore e di affetto le donne sono superiori. E gli uomini allora? Gli
uomini  amano  in  un  modo più  ampio.  Le  donne  sono  superiori  solo  per  quanto
riguarda l’amore verso i  loro mariti  e  i  loro figli,  ma gli  uomini hanno un cuore
d’amore più profondo per i loro parenti  e il  loro paese.  È per questo motivo che
impariamo da nostra madre ad amare i nostri figli e la nostra famiglia, e da nostro
padre  ad  amare  il  mondo.  Essere  troppo  da  un  lato  o  troppo  dall’altro  genera
instabilità; l’equilibrio si raggiunge legando insieme questi due tipi d’amore. (129-55,
1.10.1983)
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Durante i primi tre anni, più o meno, non vi armonizzerete bene insieme. Un uomo e
una donna che hanno un retaggio famigliare, norme di comportamento e abitudini
diverse, come possono andare d’accordo? Devono fare uno sforzo per adattarsi l’uno
all’altro finché non si uniscono. (La famiglia benedetta - 895)

Solo attraverso l’amore possono sorgere le cose più grandi… Il livello cresce solo
attraverso l’amore altruista. Perciò, le coppie che lottano genereranno dei figli che
porteranno la nazione alla rovina; invece, le coppie d’amore che vivono per gli altri
genereranno dei principi e delle principesse saggi, simili a Dio, che hanno estratto
tutta l’essenza del cielo e della terra. (204-106, 1.7.1990)

Perché  un marito  e  una  moglie  lottano?  Perché  ognuno di  loro  cerca  di  ricevere
amore dall’altro. I gruppi i cui membri cercano di ricevere amore non possono durare
a lungo. Una famiglia dove ognuno cerca di ricevere amore si disgregherà, mentre
una famiglia dove ognuno cerca di amare gli altri non si dividerà, non importa quanto
uno si dia da fare per distruggerla. L’amore dove ognuno cerca di dare all’altro è
eterno. (36-75, 15.11.1970)

L’amore è semplice e stupido. Non si preoccupa di nessuna situazione. Se io amo
veramente  una  persona,  non  mi  preoccupo  se  qualcuno  da  qualche  parte  mi  sta
guardando. L’amore che si rende conto che qualcuno lo osserva è un amore che ha
dei limiti. Com’è semplice e stupido l’amore che non si preoccupa se qualcuno sta a
guardarlo. (33-113, 9.8.1970)

Non bisogna permettere alle difficoltà economiche di creare una frattura nel rapporto
fra  marito  e  moglie.  Nemmeno  la  conoscenza  o  l’ignoranza  possono  indebolire
l’amore tra marito e moglie. (La famiglia benedetta - 880)

Il cielo è alla ricerca di un marito e di una moglie che, legati insieme come un uomo e
una donna puri, possono rappresentare il cielo e la terra con un cuore appassionato,
ardente d’amore. (127-100, 5.5.1983)

Secondo voi, perché fra due persone che si amano è potuto sorgere il problema del
divorzio? Considerando il fatto che le persone divorziate o che intendono divorziare,
un tempo avevano tutte un rapporto d’amore che trascendeva la vita e la morte, vuol
dire che c’è qualcosa che non va. Possono esserci tante ragioni per il divorzio, ma alla
fine significa che è cambiato qualcosa - qualcosa fra i due. Questo succede perché
non riescono a mantenere e a coltivare il loro amore. L’amore di per sé non cambia,
sono i cuori delle persone che cambiano. (La famiglia benedetta - 351)

In tutto il mondo, nel rapporto matrimoniale la forza viene quando il marito guadagna
e porta a casa i soldi. La moglie si rafforza naturalmente vedendo i soldi che lui porta
a casa, e il marito acquista naturalmente energia vedendo la moglie così rinvigorita.
Ma se non riescono a fare soldi, diventano inquieti e il loro rapporto si può anche
spezzare.  Un  vero  marito  e  una  vera  moglie,  tuttavia,  devono  unirsi  nell’amore
mettendo Dio al centro. (La famiglia benedetta - 880)

Certi uomini, quando vedono una donna carina, vorrebbero che fosse la loro moglie,
anche se sono già sposati. Un uomo del genere, con una mente doppia, diciamo che
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ha la disposizione di un ladro. Poiché Satana è stato il primo ad avere due menti, non
è sbagliato chiamare “Satana” un uomo che ha una mente doppia. Se esiste un uomo
del genere non è diverso da Satana. (La famiglia benedetta - 348)

Marito e moglie possono essere considerati una coppia. Tuttavia, proprio come ogni
volto è diverso, così la fortuna delle persone è diversa. Hanno destini diversi nella
vita.  Anche se il  marito ha un destino cattivo,  se  la moglie  ha un destino buono
questo può cambiare in meglio il destino del marito. Viceversa, anche se la moglie ha
un destino cattivo, se il marito ha un destino buono, questo può cambiare in meglio il
destino della moglie. Perciò possiamo dire che il destino del marito e della moglie è
come creare un terreno pianeggiante abbattendo le montagne e riempiendo le vallate.
Dopo aver creato un terreno pianeggiante, possono piantare alberi, arare i campi e
realizzare una varietà di progetti per il loro amore mantenendo gli ideali di marito e
moglie.  Secondo  questi  principi,  quando  trovate  il  vostro  sposo  non  dovete  solo
vedere l’aspetto esteriore. Il matrimonio è una cosa incredibile. (La volontà di Dio -
543)

Voi pensavate che dopo aver incontrato vostro marito sareste state felici, ma ci sono
anche dei momenti brutti. Non dovete sperare solo nelle cose buone. Sarebbe una
cosa buona abbronzarsi al sole continuamente per ventiquattro ore? Ci deve anche
essere il periodo della notte.  Non è naturale che qualcosa che è in alto scenda in
basso? (30-141, 21.3.1970)

Una famiglia felice è una famiglia in cui il marito, quando torna a casa, discute con la
moglie di tutto quello che è successo mentre era fuori, e questo rivela nuove cose da
sperimentare. Una famiglia felice è una famiglia dove marito e moglie uniscono le
loro forze e ricercano insieme. Quando i genitori fanno così, i figli contribuiranno con
la  loro  forza  e  si  uniranno  a  loro,  esprimendo  la  loro  speranza  di  costruire  una
famiglia del genere. (29-113, 25.2.1970)

Un marito e una moglie che si amano non devono decidere in modo unilaterale nella
loro mente come deve essere il volto del loro coniuge. Se pensate che il volto del
vostro  partner  abbia  solo  un aspetto,  non ci  potrebbe essere  nulla  di  più  noioso.
Quando  guardate  il  volto  del  vostro  partner  con  gioia,  apparirà  gioioso,  e  se  lo
guardate con un cuore d’amore, apparirà bello. Dovete sempre vedere il volto del
vostro partner come nuovo, come l’acqua che scorre formando dei meandri e ad ogni
meandro appare con una forma nuova. (La famiglia benedetta - 880)

La bellezza umana non risiede solo nel volto. Si può vedere e percepire da tutte le
direzioni. La bellezza è tridimensionale, come una sfera. Se è vista dall’alto, di lato, o
da qualunque direzione, una persona ha una sua bellezza perfetta. Perciò non dovete
dare un giudizio avventato sul volto di vostra moglie. Tante donne belle sono povere,
ma le donne che hanno virtù o una buona fortuna sono diverse. Spesso vediamo che
persino nel caso di una donna con un volto grazioso, la sua faccia diventa strana dopo
che ha avuto due o tre figli. Perciò possiamo concludere che le donne che riescono a
mantenere la loro bellezza persino dopo aver messo al mondo dei figli sono delle
donne belle. (La volontà di Dio - 543)
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Quando il  marito  e  la  moglie  si  amano,  ognuno deve amare il  coniuge come un
rappresentante di Dio. Quando si amano da un punto di vista umanistico, verranno
fuori  i  difetti  da entrambe le parti  e  questo alla fine può portare al  divorzio.  (La
famiglia benedetta - 880)

L’amore ha valore quando le persone sentono l’uno la mancanza dell’altro. Quando
chiedete amore, usate la bocca per parlare e guardate spalancando gli occhi, in modo
da poter far felice chi dona amore. Dovete sapere che se rimanete apatici, l’amore
farà marcia indietro e scapperà via. Se una persona che dà amore non è seria e non
dimostra entusiasmo, l’altro ci rimarrà male, non è vero? (La famiglia benedetta -
887)

Se un marito e una moglie si lavano i denti prima di baciarsi, questo non è un amore
naturale; l’odore del dentifricio impedirà loro di gustare l’odore esclusivo del corpo
umano. Quando vedo le persone che si lavano i denti prima di baciarsi, non so se
stanno  cercando  di  gustare  l’amore  o  il  dentifricio!  Oggigiorno  se  guardiamo  il
mondo  è  pieno  di  un  amore  interessato,  artificiale  e  ipocrita,  al  punto  che  non
sappiamo più cos’è la felicità umana; questo amore è il principale colpevole che porta
il mondo alla rovina. (La famiglia benedetta - 353)

La zuppa di fagioli di soia ha il sapore migliore quando è servita in una scodella di
terracotta. Il sapore rude e denso della zuppa di fagioli di soia è qualcosa che non
potete mai dimenticare una volta che ci avete preso gusto. Allo stesso modo, quando
le persone hanno sviluppato una passione per il sapore rude e denso dell’amore, non
lo cambieranno mai. Proprio perché ci si stanca presto dei cibi istantanei, che sono
zuccherati,  se  si  potesse  ottenere  l’amore  facilmente  dappertutto  come  il  cibo
istantaneo, non potremmo chiamarlo vero amore. (La famiglia benedetta - 353)

Qualcuno osservava Adamo ed Eva danzare nudi nel Giardino di Eden? Così, quando
intorno a  voi  non c’è  nessuno,  potete  fare  queste  cose.  Quando marito  e  moglie
danzano nudi nella loro camera, c’è qualcosa di cui preoccuparsi? Se un marito e
moglie, tra loro danzano nudi o fanno altre cose strane a chi importa? Cosa importa
se un marito e una moglie fanno questo tra di loro? (21-242, 1968.11.24)

Persino i colombi tubano facendo «cu, cu, cu!» e gioiscono insieme; allora, se c’è un
rumore  che marito  e  moglie  fanno quando si  incontrano,  il  rumore  delle  persone
veramente innamorate che si incontrano, che tipo di rumore sarà? Sarà come minimo
il fragore di un tuono. (La famiglia benedetta - 887)

Le parole d’amore che marito e moglie si sussurrano nel letto diventano un tonico per
dissipare tutta la fatica e l’odio del mondo. Tra le parole che sussurrate, non potete
dire: «Tu mi devi amare». Proprio come l’amore è naturale, le parole d’amore segrete
devono essere tenere e belle. (La famiglia benedetta - 887)

Quando un marito e una moglie fanno l’amore, se per caso il padre o la madre del
marito  dormono  accanto  a  loro,  non  è  un  problema  anche  se  gridano  quando
raggiungono l’orgasmo. Dovrebbero far conoscere il loro amore a tutta la gente dei
villaggi  vicini,  in  modo  che  diranno:  «Quella  coppia  è  talmente  innamorata  che
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quando di  notte  fa  quel  buffo  rumore  i  topi  del  villaggio  si  spaventano e  i  galli
smettono di cantare». Se qualcuno chiederà come mai è successo quell’incidente che
spaventa i topi e fa smettere di cantare i galli, potrete dire: «Tu cosa pensi? È per le
grida d’amore che scuotono il cielo e la terra!» (136-34, 20.12.1985)

La scena  dell’amore  coniugale  è  il  fiore  di  tutto  l’universo.  Nel  luogo dove una
coppia appena sposata che appare come la concentrazione delle ere storiche si unisce,
Dio viene a stabilirsi. Che momento solenne e straordinario è il primo incontro di uno
sposo e di una sposa in mezzo all’amore. Quando pensate di aver creato una strada
per arrivare a Dio e assumete il ruolo di un meno perfetto nell’amore, è lì che il
calore prodotto dall’amore del cielo e della terra comincia a svilupparsi. Dopo aver
sviluppato un entusiasmo per la vostra vita e i vostri ideali, dovete andare da vostra
moglie a condividere l’amore. (179-90, 22.7.1988)

Oggigiorno non indossate i tradizionali calzini coreani, ma ai vecchi tempi le persone
usavano  portarli  per  mesi,  finché  erano bucati  e  le  dita  dei  piedi  uscivano fuori.
Allora  finivano  per  avere  ogni  sorta  di  odori;  eppure  per  il  naso  di  una  moglie
innamorata, quegli odori erano migliori di un bel profumo. Quando siete innamorati
andrete persino a leccare le dita dei piedi puzzolenti. Avranno un sapore croccante,
dolce,  aspro  e  affascinante.  Quando  misurate  in  questo  modo  usando  l’antenna
dell’amore, il coefficiente del gradimento salirà più in alto di quello del disgusto.
(194-49, 15.10.1989)

È facile ricreare i vostri figli e le vostre figlie? Dovete fare ogni genere di cose per
dar nascita a un nuovo figlio o a una nuova figlia, dovete fare tutte le cose estreme.
Così, lo sputo del vostro amato marito è sporco o no? Se lo sputo di vostro marito vi
arriva sul palmo della mano e voi state indossando un abito di seta e non avete un
posto per pulirvi,  sareste disposte a leccare lo sputo per toglierlo dal palmo della
vostra  mano oppure no? Parlate  onestamente.  Perché sia  vero amore dovete  dire:
«Voglio  leccarlo  e  inghiottirlo».  L’amore  non  conosce  cose  sporche.  (194-165,
22.10.1989)

Quando l’amore coniugale prende fuoco, due vite si uniscono e poi si uniscono due
linee  di  sangue  e  iniziano  a  bollire  nell’amore.  Nel  bel  mezzo  di  questo,  il
proprietario pianta il seme. Quando l’essenza della vita maschile e l’essenza della vita
femminile s’incontrano in questo modo, attraverso l’unione della forza centrifuga e
della forza centrifuga che sono messe in moto per mezzo dell’amore, tutto girerà. Le
cose vanno su e vanno giù… Quando un seme germoglia in un posto in salita, diventa
un figlio e quando germoglia in un posto in discesa diventa una figlia! Questa è una
teoria, ma non so se è veramente vera oppure no. Poiché questa idea è in accordo alla
teoria, se la studiate e scoprite se è veramente vera oppure no, sarete candidati a un
dottorato o a un Premio Nobel. (300-53, 21.2.1999)

Dare nascita a un bambino significa occupare un regno più alto di Dio. Salendo alla
posizione di Dio e amando i propri figli, si può sperimentare il cuore profondo di Dio
e quanto Egli ha amato l’umanità dopo averla creata. (224-28, 21.11.1991)
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Una vita imperniata sull’amore risolverà tutto. Persino gli occhi di tigre di un vecchio
avido, quando è innamorato, assumeranno la forma della luna come in un dipinto e la
sua bocca gelida si scioglierà in un sorriso. L’amore può sciogliere completamente
qualcosa che è stato congelato, e può congelare qualcosa che si è sciolto. L’amore è
qualcosa che ha la capacità di contenere i due estremi e andare oltre. Se guardate
attentamente il carattere cinese ho (好) (piacere), è la combinazione dei caratteri per
“uomo” e “donna”. C’è un detto secondo cui la lotta tra un marito e una moglie è
come tagliare l’acqua con un coltello. Quando tagliate l’acqua con un coltello, rimane
qualche traccia? No. Persino dopo aver lottato, una volta che i due congiungono la
fronte e sorridono, ritorna la pace. (127-245, 15.5.1983)

L’amore tra marito e moglie è per raggiungere Dio. (127-109, 5.5.1983)

Il vero amore è quello con cui amate con tutto il vostro corpo unito, e col cuore e il
lignaggio uniti. Chi sono le persone che sanno amare così? Sono il marito e la moglie.
Se nel mondo non ci fossero i mariti e le mogli, che interesse ci sarebbe a vivere?
(26-151, 25.10.1969)

Persino nel mondo caduto quando un uomo e una donna si innamorano, dicono: «Ah,
questo è un colpo di fulmine». L’elettricità che si sviluppa da un momento all’altro
inizia  dall’arcangelo  -  è  unicellulare.  L’elettricità  dell’amore  che  si  sviluppa  nel
mondo originale  è  il  fulmine  d’amore  dell’universo.  Supera  la  forza  della  prima
diverse  migliaia  di  volte;  inoltre,  il  rumore  del  movimento  delle  cellule  di  ogni
organo  umano  è  come  il  fragore  di  un  tuono.  La  visione  dell’amore  secondo  il
principio è che l’uomo e la donna impegnati nel vero amore nel mondo originale non
possono  incontrare  Dio  se  non  concentrano  tutta  la  loro  forza  verso  il  punto  di
impatto  del  fulmine  dell’amore.  Questa  è  anche  la  realizzazione  dello  scopo  di
creazione. (La famiglia benedetta - 380)

Pensate  che Dio  distolga  lo  sguardo quando fate  l’amore  oppure  no?  Dio,  che  è
onnipotente e onnipresente, chiuderà gli occhi di notte quando i cinque miliardi di
persone del mondo fanno l’amore? Come si sentirà se si mette a guardarli? Quanti
mariti e mogli buone ci sono? Pensateci. Succederanno sicuramente tutti i tipi di cose.
Non è il nostro modo di vita che la moglie si senta costretta ad adempiere al suo
dovere di moglie, o che uno sposo spinga l’altro, o che uno cerchi di adattarsi all’altro
con riluttanza. Che tipo di amore è questo? È questo il modo di vivere?

Immaginate se tutto il mondo diventasse come il giardino di Eden, secondo l’ideale di
creazione di Dio, pieno del profumo dei fiori, con le farfalle e le api che volano di
qua e di là, col cielo e la terra in armonia, e Dio che si addormenta lì beatamente.
Come sarebbe meraviglioso! Ci avete mai pensato? Dovreste tutti provare a vivere
così. (22-252, 3.11.1991)

Come mai le donne non hanno la barba? Quando Dio vide Adamo con la barba lunga
non fu contento;  così  quando creò Eva la  fece senza  barba.  Allora,  qual  è  il  più
grande capolavoro di  tutta la creazione di  Dio? Sono le donne.  Le donne sono il
capolavoro più grande, ma per chi lo sono? Sono una grande opera d’arte per gli
uomini. Pensate in questo modo. (38-180, 3.1.1971)
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Sezione 5. L’amore sessuale

5.1. Il sesso è il palazzo originale dell’amore, il luogo più sacro del 
cielo

Dov’è il luogo più sacro di Dio? Sono gli organi sessuali degli uomini e delle donne,
dove dimora l’amore. Questo è il luogo più sacro del cielo. (134-185, 4.7.1985)

Qual è il simbolo dell’amore di un uomo e di una donna? Dov’è la destinazione finale
dell’amore? Sono gli organi sessuali  che fanno dell’uomo e della donna un corpo
solo. Gli organi sessuali diventano un canale che può portare la loro mente e il loro
corpo ad unirsi completamente attraverso l’amore. (La famiglia benedetta - 337)

Qual è la differenza fra un uomo e una donna? Innanzitutto, i loro corpi, compresi gli
organi  sessuali,  sono diversi.  Allora,  per  chi  è  assolutamente  necessario  l’organo
sessuale  maschile?  L’organo  sessuale  maschile  esiste  per  una  donna.  Un  organo
sessuale è concavo, l’altro è convesso. Perché sono fatti in questo modo? Potrebbero
essere fatti tutti e due a punta, oppure essere tutti e due piatti, ma perché hanno un
aspetto diverso? È tutto per il bene dell’altro. L’organo dell’uomo è assolutamente
desiderato dalla donna e l’organo della donna è assolutamente desiderato dall’uomo.
Non sapevamo che  l’organo della  donna appartiene in  modo assoluto  all’uomo e
l’organo dell’uomo appartiene in modo assoluto alla donna.  Possedendo l’uno gli
organi sessuali dell’altro, l’uomo e la donna arrivano a conoscere il vero amore. (299-
119, 7.2.1999)

Gli organi sessuali degli uomini e delle donne sono il forziere dei tesori del palazzo
reale. Sono il forziere dei tesori del palazzo reale della nazione celeste. Nemmeno
Dio può fare quello che vuole con l’organo sessuale della donna. Solo il marito, in
posizione  di  sommo  sacerdote,  può  aprire  il  lucchetto  che  lo  tiene  chiuso.  Non
devono esserci  due sommi sacerdoti di fronte ai  quali  una donna si spoglia.  Le è
permesso di spogliarsi solo davanti al suo signore; qualsiasi altra persona è il diavolo.
Vedrete cosa succederà agli uomini pervertiti di oggi. (194-345, 30.10.1989)

L’organo sessuale è il palazzo reale dell’amore, un palazzo reale che dà nascita alla
vita eterna, e un palazzo reale dove uno riceve i legami di sangue, il lignaggio che
erediterà la tradizione celeste che non cambierà mai e poi mai. È un palazzo reale
della vera vita, un palazzo reale del vero amore e un palazzo reale del vero lignaggio.
È il posto più prezioso. Non potete farne quello che volete. Non potete aprirlo senza
l’approvazione  ufficiale  di  Dio.  Nessuno  lo  può  toccare  tranne  vostro  marito  o
moglie,  che ha ricevuto l’approvazione ufficiale di  Dio e dell’universo.  (216-207,
31.3.1991)

Secondo  voi,  perché  esiste  l’organo  sessuale?  È  a  causa  dell’amore.  È  nato  per
trovare l’amore. Che cos’è l’organo sessuale? È un palazzo reale fondato sul vero
amore, un palazzo reale fondato sulla vera vita e un palazzo reale fondato sul vero
lignaggio. È la cosa più preziosa. Senza di esso, l’ideale di Dio, la famiglia di Dio e la
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volontà di Dio non possono essere realizzati. L’organo sessuale è il punto d’inizio per
realizzare la perfezione di tutte queste cose. (216-218, 1.4.1991)

Se ci fosse un mondo che apprezzasse in modo assoluto gli organi sessuali, pensate
che sarebbe un mondo buono o cattivo? Sarebbe un mondo di prosperità o di declino?
Quando  Dio  creò  gli  esseri  umani,  secondo  voi  quale  parte  fece  con  maggiore
dedizione  e  attenzione?  Gli  occhi?  Il  naso?  Il  cuore?  Il  cervello?  Queste  cose
scompariranno quando morirete, non è vero? (279-244, 15.9.1996)

L’organo sessuale è il palazzo reale dell’amore. Cos’è successo adesso a quel palazzo
reale dell’amore? L’organo sessuale di una persona è il palazzo reale dell’amore, il
palazzo reale  della  vita  e  il  palazzo reale  della  linea di  sangue.  È una cosa  così
preziosa e sacra, ma la caduta l’ha trasformato in qualcosa di sporco. Dal punto di
vista originale di Dio, non è qualcosa di sporco, ma qualcosa di santo. È la cosa più
preziosa.  La  vita,  l’amore e  la  linea  di  sangue sono collegati  ad esso.  Satana  ha
profanato una cosa così santa. (218-176, 28.7.1991)

Il vostro organo sessuale è il palazzo originale dell’amore. Il vostro organo sessuale è
il palazzo originale e il palazzo reale della vita. Il vostro organo sessuale è il palazzo
reale della linea di sangue. Solo se l’amore, la vita e il lignaggio si realizzano, il
vostro organo sessuale può essere il palazzo reale in cui Dio può dimorare. Poiché
Dio è il re dei re, ed è colui che deve andare a risiedere nel palazzo originale, per
servire Dio dovete realizzare il palazzo originale dell’amore, il palazzo originale della
vita, il palazzo originale della linea di sangue e il palazzo originale della coscienza.
Amen, amen, amen! Che ciò possa avverarsi secondo le mie parole. Amen! (280-197,
1.1.1997)

L’organo sessuale è il punto in cui due persone si uniscono come un corpo di vita
unificato con al centro l’amore, il luogo dove il sangue dell’uomo e il sangue della
donna si mescolano insieme in un unico crogiolo. Dovete sapere che questo luogo è
più  prezioso  dei  vostri  figli  e  delle  vostre  figlie,  più prezioso  di  vostro  marito  e
persino di  Dio.  Diranno che sono un eretico perché faccio queste  affermazioni…
Com’è questo luogo? È un luogo che è più prezioso dei vostri figli, di vostro marito e
dei vostri genitori. Senza di esso, i vostri genitori non avrebbero nessun valore, la
vostra coppia non avrebbe nessun valore e i vostri figli non avrebbero nessun valore.
Essendo così prezioso è tenuto sotto chiave, come il tesoro più prezioso di tutta la
vostra vita per impedire che qualcuno lo veda. La chiave dell’organo dell’uomo è
tenuta dalla donna e la chiave dell’organo della donna è tenuta dall’uomo, e c’è una
sola chiave per ciascuno. Ci deve essere solo una chiave. Volete avere dieci o venti
chiavi  come nel  sesso  libero?  Volete  che  sia  come una casa  in  rovina,  senza  un
proprietario, dove la porta è aperta e tutti quelli che passano di lì possono entrare e
uscire? (280-199, 1.1.1997)

Che cos’è il palazzo originale, l’organo sessuale con cui un uomo e una donna fanno
l’amore? È il palazzo reale dell’amore, il palazzo reale della vita e il palazzo reale
della linea di sangue. Vostro nonno e vostra nonna vivono venerando questo luogo;
vostra  madre  e  vostro  padre  vivono  venerandolo;  anche  la  vostra  coppia  vive
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venerandolo e i vostri figli e figlie che verranno in futuro vivranno venerandolo; non
è così? Esiste una donna o un uomo che vive senza rispettarlo? Allora perché si è
trasformato  in  qualcosa  di  brutto?  Dicono  che  l’organo  sessuale  sia  una  parola
volgare.  Perché  volgare?  È  una  parola  santa.  Dobbiamo  considerarlo  una  parola
santa. È per questo che l’amore eterno è collegato ed è da lì che appaiono la vita
eterna e la linea di sangue eterna. È la cosa più preziosa. (210-101, 1.12.1990)

Un  uomo e  una  donna  che  preservano  e  proteggono  la  loro  purezza  è  come  se
proteggessero l’universo. È perché l’ordine dell’amore fra gli uomini e le donne è la
radice fondamentale dell’universo. Per quale ragione gli uomini e le donne vengono
al  mondo?  Nascono  per  amarsi  reciprocamente.  Poiché  Dio  è  il  grande  re  della
saggezza,  ha  permesso  lo  scambio  degli  organi  sessuali  fra  l’uomo  e  la  donna.
L’uomo non è il proprietario del suo organo sessuale, e la donna non lo è del suo. Se
vi comportate secondo i vostri desideri, ignorando il proprietario, sarete sottoposti al
giudizio per aver violato l’amore. Se il marito sa che riceverà una punizione dalla
legge  più  terribile,  oserà  dimenticare  sua  moglie  e  avere  dei  pensieri  per  altre?
Viceversa, le mogli possono dimenticare i loro mariti e pensare ad altri? (La famiglia
benedetta - 337)

Dio è una persona giusta.  Quindi,  poiché non è giusto che le persone lottino per
sapere chi possiede una cosa o l’altra, Dio ha disposto che la proprietà dell’uomo
fosse  piantata  nella  donna  e  la  proprietà  della  donna  fosse  piantata  nell’uomo.
L’amore può sembrare qualcosa di malvagio, ma in realtà è qualcosa di straordinario
(205-193, 1.9.1990)

L’amore deve creare armonia. Non c’è nulla di sporco nell’amore. Anche se l’organo
sessuale  è  la  cosa  più  preziosa,  è  vicino  alla  zona  più  sporca  del  corpo  umano.
Perché? Poiché l’armonia è un principio della creazione del cielo e della terra, gli
organi sessuali maschili e femminili, come le cose più preziose, sono collocati lì. Dio
li ha dunque giustamente messi vicino al posto più sporco. (194-49, 15.10.1989)

Dove sono situati gli organi sessuali degli uomini e delle donne? È la zona più sicura
e nello stesso tempo il posto più sporco. Questo ci mostra che Dio è veramente il re
della saggezza. Insegna al mondo umano: «L’amore domina persino una cosa così
sporca». Come sapete, gli organi sessuali sono vicini all’ano. Anche il condotto dove
passa l’urina è lo stesso di quello dove passa lo sperma. (194-175, 22.10.1989)

Preferireste tagliarvi un dito o il vostro organo sessuale? Non è una cosa da ridere.
Deve  esistere  un  criterio  verticale.  I  quattro  arti  sono  orizzontali.  Ecco  perché
l’organo sessuale verticale sta proprio nel mezzo. Non fa forse parte di una trinità?
Rappresenta  Dio.  Degli  attributi  che  l’uomo possiede,  due  parti  rappresentano  le
caratteristiche duali di Adamo ed Eva e quella che sta rigida rappresenta Dio. (205-
348, 2.10.1990)

Voi vi sposate per incontrare Dio. Queste sono delle parole straordinarie. Dio non
esiste  separato  da  questo.  Quando  entrate  in  quel  luogo,  Dio  vive  lì.  (203-255,
26.6.1990)
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L’organo sessuale è più importante della vostra testa. Non c’è nessuna origine del
vero amore nella vostra testa. Non c’è nessuna origine della vera vita nella vostra
testa.  Non c’è nessuna origine del vero lignaggio nella vostra testa.  Dov’è questa
origine? È l’organo sessuale. Questo è sicuro, non è vero? Nell’organo sessuale c’è
tutto.  C’è  la  vita,  c’è  l’amore  e  c’è  la  linea  di  sangue.  È  il  palazzo  originale
dell’amore. Anche la radice della vita risiede lì. Vale la stessa cosa per la linea di
sangue. È il luogo più prezioso, non solo del corpo umano, ma anche del mondo e di
tutta la storia.  Senza di  esso,  la moltiplicazione dell’umanità  sarebbe impossibile.
(203-104, 17.6.1990)

L’organo sessuale è l’antenna dell’amore per gli esseri umani. L’uomo è convesso e
la donna è concava, così quando i due si uniscono, diventano rotondi e spariscono. È
come una carica elettrica negativa e una carica elettrica positiva che s’incontrano e
producono lo scoppio di  un tuono e  poi  ritornano a zero.  Ritornano al  loro stato
iniziale. (187-54, 6.1.1989)

Se l’uomo possedesse il suo organo sessuale, non vorrebbe assolutamente cederlo, e
neanche la donna vorrebbe cedere il suo. Allora l’uomo e la donna non avrebbero
altra scelta che stare l’uno di fronte all’altra in questo modo per migliaia o decine di
migliaia  di  anni.  Tuttavia,  poiché  hanno fatto  tra  loro  questo  scambio sulla  base
dell’amore,  condividono  i  loro  organi  sessuali  per  necessità  reciproca  e  il  loro
scambio di dare e ricevere creerà in movimento circolare. Il valore appare soltanto
quando si ha un dare e ricevere attraverso uno scambio. (140-245, 12.2.1986)

Nel mondo caduto l’amore si è trasformato nella cosa più pericolosa. È a causa della
caduta che il cattivo uso dell’amore sconquassa il mondo mettendolo sottosopra. Le
persone non hanno capito chiaramente perché l’amore è diventato falso e sporco, ma
hanno  cercato  ugualmente  di  proteggerlo,  perché  desiderano  istintivamente  che
compaia il vero amore. (La famiglia benedetta - 344)

Attraverso la caduta, gli organi sessuali degli uomini e delle donne sono andati in
direzione opposta al palazzo originale e hanno aperto la porta alla morte, alle leggi
della  morte  e  all’inferno  distruttivo.  L’organo  sessuale  è  diventato  un  agente
malvagio che ha distrutto la via del Cielo. È diventato dunque qualcosa di cattivo.
Questo è stato il segreto nascosto nella storia fino ad ora. (197-175, 13.1.1990)

Dov’è il palazzo reale dell’amore? Non pensate che sia strano quando dico questo
tipo di cose. Se non correggeremo questo modo di pensare, il mondo diventerà tutto
distorto. Se la storia non può essere rimessa a posto nel modo giusto, la malvagità
riempirà  il  mondo.  Io  ho  sperimentato  l’angoscia  di  scavare  nel  problema
fondamentale dell’umanità e nell’essenza fondamentale dell’universo, e il luogo a cui
sono giunto in seguito a questo sforzo è l’organo sessuale.  Quando sono arrivato
all’organo sessuale e ho riflettuto attentamente su questo, ho scoperto che l’armonia
del cielo e della terra si sviluppa come un turbine da quel posto. Questo è un fatto
straordinario. (197-24, 7.1.1990)

Perché l’uomo deve stare sopra quando fa l’amore? Perché è solo in questo modo che
si stabilisce la linea verticale. Da dove viene il seme? Viene dal cielo. Attraverso cosa
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viene? Viene attraverso l’amore. Questa cosa da sé prova tutto. Inoltre, il seme viene
dal padre attraverso l’organo convesso e verticale dell’amore. Quando il convesso si
infila nel concavo, il cielo e la terra tremano. (187-52, 6.1.1989)

Se  vi  tuffate  nell’amore  per  sperimentarlo  presto  perché  l’amore  vi  fa  felici  e
inebriarvi  nell’amore  vi  fa  sentire  misteriosi,  è  un  problema  serio.  La  porta
dell’amore si apre solo quando è il tempo, e voi dovete aspettare finché si apre prima
di  entrare.  Dovete  aprirla  con  orgoglio  dopo  essere  diventati  un  proprietario
dell’amore. (La famiglia benedetta - 366)

Perché agli uomini e alle donne piace l’amore? Il corpo umano è composto da 100
trilioni di cellule e il momento in cui queste cellule si muovono come un tutt’uno è
quando fanno l’amore. Il momento in cui tutte le cellule del corpo umano possono
muoversi come una cosa sola non è altro che quello in cui l’uomo e la donna fanno
l’amore. (118-14, 26.4.1982)

Persino nel mondo caduto quando un uomo e una donna si innamorano, dicono: «Ah,
questo è un colpo di fulmine». L’elettricità che si sviluppa da un momento all’altro
inizia  dall’arcangelo  -  è  unicellulare.  L’elettricità  dell’amore  che  si  sviluppa  nel
mondo originale  è  il  fulmine  d’amore  dell’universo.  Supera  la  forza  della  prima
diverse  migliaia  di  volte;  inoltre,  il  rumore  del  movimento  delle  cellule  di  ogni
organo  umano  è  come  il  fragore  di  un  tuono.  La  visione  dell’amore  secondo  il
principio è che l’uomo e la donna impegnati nel vero amore nel mondo originale non
possono  incontrare  Dio  se  non  concentrano  tutta  la  loro  forza  verso  il  punto  di
impatto  del  fulmine  dell’amore.  Questa  è  anche  la  realizzazione  dello  scopo  di
creazione. (La famiglia benedetta - 380)

Chi diventerà il partner d’amore di Dio? Sarà un uomo da solo? Il Suo partner sarà
una donna da sola? Che tipo di partner desidererà Dio? Saranno i soldi, la conoscenza
o il potere? No. Poiché Dio desidera un partner d’amore, incontra gli esseri umani
essendo presente nel luogo dove marito e moglie si uniscono attraverso i loro organi
sessuali. (279-250, 15.9.1996)

Voi pensate che tutto il vostro corpo vi appartiene, ma l’amore non è vostro. L’amore
appartiene completamente al vostro partner. Nell’Antico Testamento troviamo parole
come “luogo santo” e “luogo santissimo”. Il luogo santo simboleggia una persona e il
luogo santissimo simboleggia la casa dell’amore. Ogni persona ha un luogo santo e
un luogo santissimo. In altre parole, il luogo santo è una casa dove potete servire Dio.
Quanto  al  luogo  santissimo,  poiché  solo  Dio  può  esercitare  il  dominio  d’amore
privilegiato su di esso, è il luogo per formare un rapporto con Dio. Sicuramente non
ci sono due sommi sacerdoti a guardia del luogo santissimo. Ce n’è soltanto uno.
Dovete  sapere  che,  tanto  tempo fa,  la  persona  che  aveva  la  chiave  per  il  luogo
santissimo di Eva era Adamo, e la persona che aveva la chiave per il luogo santissimo
di Adamo era Eva. (132-246, 20.6.1984)

Dovete sapere che la bocca dell’uomo o della donna è un luogo santo. La bocca è lo
stadio di  formazione nel  rapporto d’amore.  Per le  donne i  seni  sono lo stadio di
crescita e i loro organi genitali sono lo stadio di completezza. Questi sono i luoghi
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santi  del  nostro corpo.  La chiave di  questi  luoghi santi  non può essere  tenuta da
nessuno;  nessuno  la  può  avere  senza  ereditarla  nella  maniera  celeste.  (123-195,
1.1.1983)

Le religioni  devono seguire  un cammino di  tribolazioni.  Devono lottare  contro il
corpo.  Il  nemico più  serio è  il  sesso,  che  è  collegato  all’impulso  del  sangue del
diavolo. Dovete liberarvi della lascivia; dovete liberarvi di questo tipo di amore per
sbarazzarvi del lignaggio imbevuto del sangue di Satana. In questo modo, se volete
essere innestati in un nuovo tipo di vita, dovete costruire un rapporto con Dio. Solo
allora  l’amore  comincerà.  Dio  è  il  centro  tradizionale  dell’amore  ed  è  anche
l’antenato della vita; la cosa più tremenda dell’universo è il problema tra l’uomo e la
donna. (194-345, 30.10.1989)

Quando siete innamorati il vostro sangue si riscalda, vero? Freme, non è vero? Sapete
perché freme? C’è una mescolanza: est, ovest, sud e nord si mescolano; sopra e sotto
si mescolano e si uniscono; tutto si concentra nella direzione dove l’amore prende
fuoco.  Vi  muovete  dentro  liberamente  senza  impedimenti  per  investire
completamente voi stessi in continuazione. Donando totalmente voi stessi per il bene
dell’uomo e donando completamente voi stessi per il bene della donna, dimenticate
tutta la vostra vita e i vostri beni materiali. Poiché questa è la strada dell’amore, e
poiché questa strada non finisce mai, vi piacerà per sempre. (204-100, 1.7.1990)

Quando Dio fa un dono alle persone, farà loro un dono cattivo? Dà il meglio del
meglio. Dov’è questa cosa? È qualcosa che esiste in un posto profondo. Dio vorrà
tirarlo fuori dal Suo luogo, intimo e profondo e darlo a chi ama. Ecco perché l’amore
è buono. (194-175, 22.10.1989)

La vera libertà comporta responsabilità. Se le persone insistessero a praticare solo la
libertà dell’amore individuale senza realizzare la loro responsabilità,  quale caos e
quanta distruzione verrebbero fuori! La perfezione degli esseri umani, che devono
realizzare  il  nobile  ideale  dell’amore,  è  possibile  quando  si  assumono  la
responsabilità  dell’amore.  Devono  essere  grati  a  Dio,  che  ha  dato  loro  la  libertà
dell’amore.  La  loro  prima  responsabilità  è  diventare  i  signori  del  vero  amore,
veramente liberi,  ringraziando Dio per la libertà dell’amore e sapendo coltivare e
controllare sé stessi. Questa responsabilità per il rapporto d’amore non deve essere
presa solo a causa della legge o delle convenzioni sociali, ma va stabilita attraverso
l’autocontrollo  e  l’autodeterminazione  in  un  rapporto  verticale  con  Dio  come
impegno di vita. (277-200, 16.4.1996)

Quando un organo sessuale è usato allo stesso modo di un cieco che vaga alla deriva
senza  nessuna  direzione,  sicuramente  condurrà  i  suoi  proprietari  all’inferno.
Viceversa, una persona sarà guidata nell’alto dei Cieli se userà gli organi sessuali
secondo il criterio dell’amore assoluto di Dio. Questa è una conclusione chiara. Nel
giardino  di  Eden,  Adamo  ed  Eva  piantarono  il  seme  del  sesso  libero,  cadendo
attraverso la fornicazione quando erano giovani. Perciò negli Ultimi Giorni, che sono
il tempo del raccolto, apparirà sicuramente il fenomeno di una crescente tendenza
degli adolescenti verso il sesso libero. (279-256, 15.9.1996)
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5.2. L’amore non è qualcosa che si impara

Avete imparato come si ama a casa? Che tipo di padre dirà al figlio di imparare ad
amare da lui? E una madre dirà a suo figlio di imparare ad amare da lei? Inoltre, i
genitori  hanno imparato  da  qualcuno ad  amare  i  loro  figli?  La  sposa  e  lo  sposo
imparano  da  qualcuno  che  devono amare  in  un determinato  modo? Non l’hanno
imparato,  ma lo sanno  bene.  Questo  è  qualcosa  di  veramente  misterioso.  (23-20,
11.5.1969)

Quando i genitori amano i loro figli, qualcuno insegna loro come amarli? Voi donne
che siete riunite qui, quando vi è nato un bambino e gli  avete voluto bene, avete
imparato il modo di amarlo? Esiste da qualche parte una scuola che insegna l’amore?
Esiste qualcosa come un baccalaureato o un dottorato in questo campo? Non esiste
nessuna cosa del  genere,  ma in questo campo tutti  prendono un ottimo voto.  Più
sentite di essere mancanti, più il vostro amore è completo. Qualcosa che è completo
non  ha  bisogno  di  imparare  altro  o  che  gli  venga  aggiunto  altro.  Meno  bisogna
aggiungere  o  togliere  da  una  cosa,  più  questa  cosa  è  completa;  perciò  le  cose
complete non cambiano e le cose immutabili durano per sempre. (38-228, 8.1.1971)

L’amore è difficile da capire a parole. Non importa quante spiegazioni siano date
sull’amore dei genitori, le persone che non hanno genitori non possono capirlo. Non
importa quante spiegazioni siano date sull’amore coniugale, le persone che vivono da
sole non possono comprenderlo. Dopo tutto, voi sentite l’amore del vostro partner
quando, come partner soggetto o oggetto, potete avere un punto di convergenza nelle
vostre azioni che siete in grado di percepire - ad esempio amare ciò che ama il vostro
partner o collegarvi a tutto il suo essere. (58-290, 25.6.1972)

È attraverso questo potere dell’amore che un bambino appena nato e il cucciolo di un
animale possono trovare in modo naturale il latte della madre, senza aver ricevuto
nessuna educazione o istruzione. (La famiglia benedetta - 1060)

L’amore sincero è una legge celeste, e così si  realizza in modo naturale prima di
essere insegnato. L’amore dei genitori non diventa più grande o più piccolo a seconda
se il viso del bambino è carino o brutto; e non esiste un figlio che cambia il suo
amore e il suo rispetto per i suoi genitori a seconda dell’aspetto bello o brutto che
hanno.  Ci  sono dei  figli  che  dicono:  «La tua faccia  è  brutta,  perciò  non sei  mia
madre»? Nessun genitore direbbe: «Anche se io ti ho messo al mondo, tu non sei mio
figlio perché hai una brutta faccia». Se ci fossero dei genitori o dei figli così, non
potremmo chiamarli esseri umani. (La famiglia benedetta - 1060)

Il  vero  amore  si  raggiunge  attraverso  l’esperienza  e  si  capisce  attraverso  il
sentimento. Il vero amore non è qualcosa che può essere conquistato attraverso le
parole, gli scritti o l’educazione in generale. Può essere conquistato completamente
solo attraverso la vita quotidiana. Nel loro processo di crescita dall’infanzia, Adamo
ed Eva dovevano raggiungere la perfezione sperimentando e sentendo il cuore dei
veri figli, il cuore dei veri fratelli e sorelle, il cuore dei veri marito e moglie e il cuore
dei veri genitori attraverso la loro vita di ogni giorno, passo dopo passo. Alla fine,
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sarebbero diventati delle persone ideali portando a compimento lo scopo di creazione
solo dopo aver imparato profondamente attraverso l’esperienza il vero amore di Dio
nella sua pienezza. (277-196, 16.4.1996)

Sezione 6. L’amore dei figli

6.1. I figli sono il concentrato dell’amore dei genitori

Per i genitori amorevoli, i figli sono nella posizione di rappresentare il mondo. (La
famiglia benedetta - 934)

Perché  dite  che  una  persona  senza  figli  si  sente  sola?  I  nostri  figli  esistono  per
permetterci  di  sperimentare  profondamente  le  circostanze  del  cuore  di  Dio,  il
soggetto  che  ha  creato  tutto  l’universo  attraverso  l’amore.  I  nostri  figli  nascono
attraverso di noi, sulla base della nostra motivazione, ma avendo e amando questi
figli  arriviamo  a  capire:  «Ah,  ecco  come  Dio  ha  amato  le  persone».  (136-201,
29.12.1985)

Il motivo per cui i genitori si sacrificano per i loro figli è perché attraverso di loro
vogliono ritornare a Dio. Arrivano a sperimentare profondamente l’amore di genitore
mentre amano i loro figli e questo li porta a sentire e a capire l’amore di Dio. Questa
è  la  manifestazione  originale.  Poiché  quelli  che  non  hanno  figli  non possono  né
provare l’amore di genitore, né arrivare a capire l’amore di genitore di Dio, il loro
amore è sempre incompleto. (La famiglia benedetta - 1002)

Che tipo di figli possono dimorare nel Regno dei Cieli? Sono quelli che ripagano il
debito dell’amore dei  genitori  da soli.  Quando i  loro genitori  diventano vecchi  e
decrepiti, i figli e le figlie devono sopportare la difficoltà di prendersi cura di loro con
lo stesso cuore che i genitori avevano verso di loro quando erano piccoli e pulivano la
loro urina e i loro escrementi. Solo allora saranno dei figli di pietà filiale. (35-241,
19.10.1970)

Anche quando è sculacciato o sgridato dai suoi amati genitori, il  figlio è felice lo
stesso. (La famiglia benedetta - 1072)

I genitori hanno dato la loro vita per amore dei figli. Allo stesso modo i figli devono
sacrificare  la  loro  vita  per  amore  dei  genitori.  Poiché  la  vita  viene  dall’amore,
sacrificare la propria vita davanti a questo amore essenziale è una conclusione logica.
Non c’è contraddizione. (La famiglia benedetta - 1009)

Quando i figli si sforzano di non avere debiti nei confronti dei loro genitori, i genitori
sentono il loro valore. (La famiglia benedetta - 1009)

Quando i genitori usano un bastone con mani affettuose, e piangono fortemente dopo
aver picchiato il loro figlio, può il figlio reagire e maledirli? Il vero amore porta due
valori diversi ad armonizzarsi. (La famiglia benedetta - 1027)

Una  brava  madre  abbraccia  il  figlio  e  gli  insegna  il  principio  per  diventare  una
persona di bontà che può muovere il mondo: essere capaci di sopportare qualsiasi
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difficoltà  si  incontri.  Questo  tipo  di  madre  ha  capito  profondamente  il  principio
celeste che la bontà non perisce. (13-238, 24.3.1964)

Voi mettete al mondo un figlio, gli date il vostro latte e pensate che è grazioso, ma
per chi lo adorate? Dovete adorarlo in nome del cielo e della terra, a causa di questa
nazione, del mondo e di Dio. Il potere della fortuna celeste in accordo all’amore di
Dio si muove al di là del mondo per abbracciare il cielo e la terra. La madre che
abbraccia e allatta i suoi figli e le sue figlie deve farlo con un cuore zelante che sente
di  abbracciare  i  figli  e  le  figlie  di  Dio  in  nome  del  cielo  e  della  terra.  (8-105,
22.11.1959)

L’amore dei genitori è la base dell’orgoglio e della felicità dei figli. I figli ricevono la
vita  dai  genitori  che  si  sono  uniti  in  armonia  nel  vero  amore,  e  vogliono essere
allevati in questo amore. La responsabilità più preziosa verso i figli non è solo di
allevarli esteriormente, ma anche di fornire loro gli elementi di vita del vero amore
che renderanno completa la loro spiritualità. (277-200, 16.4.1996)

Non importa quanto un padre ami suo figlio, il suo amore non può competere con
quello della madre. (La famiglia benedetta - 905)

Poiché  la  madre  ha  dedicato  sé  stessa  più  di  chiunque altro e  ha  sofferto più  di
chiunque altro, possiamo dire che ha più amore di chiunque altro. In questo senso le
donne hanno una posizione elevata e preziosa nel campo delle emozioni. Per quanto
un padre ami il suo bambino, non sa amarlo nella misura in cui lo sa amare la madre.
Per questa ragione, per quanto riguarda andare in Cielo, le donne andranno nel Regno
dei Cieli  del cuore. Da questo punto di  vista,  non è brutto essere  nate donne. Vi
renderete conto che Dio è giusto. (85-166, 3.3.1976)

6.2. La via dei veri figli è la pietà filiale

Quando arrivate  a  conoscere  i  vostri  genitori,  cosa  dovete  fare  per  loro?  Dovete
compiere degli atti di devozione filiale e diventare un figlio di pietà filiale. Inoltre,
andando al di là dei vostri genitori, dovete essere un patriota della vostra nazione,
perché i vostri  genitori hanno avuto autorità nella nazione e nel mondo. Prima di
diventare un patriota, dovete essere un figlio di pietà filiale, e prima di diventare un
figlio di pietà filiale, dovete essere un membro di una famiglia che può essere fiera di
veri  fratelli  e  sorelle.  “Membro della  famiglia”  è  un titolo  che porta  il  diritto  di
cantare le lodi dei vostri fratelli e sorelle. (30-220, 23.3.1970)

Un figlio di pietà filiale è prezioso perché rispetta  e serve i  suoi  genitori  con un
amore  immutabile,  che  sia  nell’infanzia,  da  adulto  o  nella  vecchiaia.  Chiamiamo
questa persona un figlio di pietà filiale. (168-161, 20.9.1982)

Cosa dovete fare per essere un figlio di pietà filiale? Dovete sempre uniformarvi alla
direzione del cuore dei vostri genitori. Chi segue la via della pietà filiale non fa le
cose  separatamente dai  suoi  genitori.  Quando i  genitori  vanno a est,  deve andare
anche lui ad est, e quando vanno ad ovest, deve andare anche lui ad ovest. Non ci
devono essere dubbi su questo. Anche se vi dicono di andare per una certa strada e
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poi di fare dietro front dieci volte, dovete fare di nuovo dietro front e seguire i vostri
genitori. (62-32, 10.9.1972)

Nella vostra famiglia vi viene chiesto di offrire la vostra devozione filiale, e questo
richiede che seguiate la via dell’amore che percorrono i vostri genitori, facendo capo
a loro. La via del vero amore dei genitori segue i principi celesti. I genitori non sono
lì da soli, ci sono dei principi celesti invisibili e verticali che sono collegati a loro e
lavorano attraverso di loro. Così, esortarvi ad essere uniti ai vostri genitori è chiedervi
di percorrere la strada che collega i regni del cuore della storia verticale e della storia
orizzontale. Questo è il motivo per cui dovete adempiere al vostro dovere di pietà
filiale nei confronti dei vostri genitori. (136-203, 29.12.1985)

Nella  famiglia,  compiere  il  proprio  dovere  filiale  nei  confronti  dei  genitori  è
responsabilità dei figli e delle figlie. Perché dovete adempiere al vostro dovere di
pietà filiale? La via della pietà filiale è collegata alla via del patriota, come i segmenti
di una canna di bambù. Cosa devono fare i patrioti che servono fedelmente il loro
paese?

Devono percorrere la via dei santi per il mondo. Ci deve essere una linea retta. Da
questo punto di vista, se non avete potuto compiere il vostro dovere di pietà filiale ma
siete diventati un patriota nel vostro paese, i vostri genitori non potranno dire: «Ah,
non hai adempiuto al tuo dovere di pietà filiale verso di me». Diranno: «Hai fatto
molto bene». Anche se non avete realizzato il vostro dovere di pietà filiale e avete
abbandonato i vostri genitori e lasciato la vostra casa, se diventate un patriota nella
vostra nazione, vostro padre e vostra madre - anche se possono essere morti e andati
nel  mondo  spirituale  -  vi  loderanno  dicendo:  «Hai  fatto  benissimo».  (100-155,
9.10.1978)

Chi è un figlio di pietà filiale? È una persona che, prendendo responsabilità per il
dolore dei suoi genitori, va in cerca dei posti difficili e compie la sua responsabilità
dando in questo modo gioia ai suoi genitori. Se i genitori hanno fatto dieci carichi di
lavoro e il figlio si è impegnato per realizzarne quindici, i genitori sentiranno una
gioia che corrisponde a cinque carichi. Chiunque fa degli sforzi servendo i genitori e
pensando a come realizzare questa quantità supplementare è un figlio di pietà filiale.
(24-261, 24.8.1969)

Che tipo di genitori  sono i  genitori  autentici? Sono i  genitori che non conoscono
limiti  perché amano i  loro figli  per l’eternità.  Allora che tipo di figli  sono i  figli
autentici? I figli autentici sono quelli che ricambiano eternamente l’amore dei loro
genitori con un cuore affettuoso che trabocca d’amore. Questa è la via del vero figlio
di pietà filiale. (127-16, 1.5.1983)

Secondo voi che cosa vuole Dio dai Suoi figli? Che facciano un sacco di soldi e
diventino milionari? Che diventino il presidente che ha il potere supremo del paese?
Quello  che  Dio  voleva  da  Suo  figlio  e  da  Sua  figlia,  Adamo  ed  Eva,  era  che
crescessero diventando figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli e figlie divini. (299-
117, 7.2.1999)
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Avete mai pensato a diventare un figlio di pietà filiale nella famiglia, un patriota nella
nazione, un santo nel mondo, o un figlio o una figlia divini davanti al cielo e alla terra
secondo  il  pensiero  di  Dio?  Dal  punto  di  vista  della  storia,  tutti  i  santi  hanno
insegnato a diventare figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli e figlie divini. (287-23,
10.8.1997)

Pensate che dei figli che sono cresciuti nella tradizione dell’amore potrebbero essere
indifferenti se i loro genitori volessero divorziare? Assolutamente no. I figli direbbero
con insistenza: «Io sono vostro figlio. Sono quello in cui voi vi siete uniti. Per me
dovete fare qualunque concessione sia necessaria, e dovete essere dei grandi genitori
per me. Io ho bisogno di voi». Dobbiamo aprire gli occhi dei giovani e dei genitori al
fatto che,  a causa dei  figli,  i  genitori  non hanno nessun diritto di  divorziare.  (La
famiglia benedetta - 1009)

Sezione 7. L’amore tra fratelli e sorelle

7.1. L’amore fraterno è un modello d’amore per tutte le persone del 
mondo

Perché Dio ci ha dato i nostri fratelli e sorelle? La ragione per cui abbiamo bisogno di
fratelli  e  sorelle  è  che  un  fratello  può guardare  sua  sorella  minore  o  sua  sorella
maggiore e capire: «Ah, ecco com’è cresciuta mia madre!» Attraverso di loro vede il
processo con cui  è cresciuta  sua madre. Inoltre,  la sorella osserva attentamente il
fratello maggiore o il fratello minore e capisce come è cresciuto e vissuto suo padre.
Sappiate che questo è l’amore fraterno. Vi unite crescendo in questo modo. Allora,
dovete amare i vostri fratelli e sorelle oppure no? (184-60, 13.11.1988)

Cosa succede se i genitori hanno solo un figlio o una figlia? Il figlio ha bisogno di
una  sorella  maggiore  e  di  un  fratello  maggiore,  non  è  vero?  Anche  la  figlia  ha
bisogno di un fratello maggiore e di una sorella maggiore. Inoltre, hanno bisogno di
un  fratello  minore  e  di  una  sorella  minore.  È  necessario  che  ci  sia  un  fratello
maggiore,  una  sorella  maggiore,  un  fratello  minore  e  una  sorella  minore.  È  una
sfortuna se non li avete. La famiglia che ha una sorella minore, un fratello minore,
una sorella maggiore e un fratello maggiore - tutti quanti - e ha raggiunto la completa
unità riceverà la protezione di Dio. Questa famiglia diventa l’origine di un clan, di un
popolo e di una nazione. Il fratello maggiore e la sorella maggiore rappresentano l’est
e l’ovest, mentre il fratello minore e la sorella minore rappresentano il nord e il sud;
quando  questo  modello  sarà  completato  ci  saranno  tre  dimensioni.  Questo  è  il
principio dell’amore. Quando questo principio dell’amore metterà radice,  l’origine
della pace sarà stabilita. (20-40, 11.3.1968)

Quando il fratello maggiore ama la sorella minore e la sorella minore ama il fratello
maggiore, non possono solo volersi bene tra loro, devono coinvolgere in quell’amore
i loro genitori facendo tesoro dell’esperienza della loro infanzia di essere cresciuti
nell’abbraccio  dei  loro  genitori.  Devono  essere  un  fratello  e  una  sorella  che  si
collegano  sulla  base  dell’unità  tra  genitori  e  figli.  Solo  allora,  crescendo,  si
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eleveranno. Devono crescere così per tutto il periodo della scuola elementare e della
scuola media. (236-11, 2.11.1992)

Per quanto vi  allontaniate  viaggiando per  il  mondo, non c’è nulla che sostituisce
l’amore tra fratelli e sorelle di una famiglia, che condividono lo stesso sangue dalla
nascita. Quando uscite nella società, c’è qualcuno che è più vicino a voi di vostro
fratello o sorella? Anche se qualcuno può esservi vicino, alla fine si allontanerà da
voi. (228-199, 3.4.1992)

Perché abbiamo bisogno di fratelli e sorelle? I fratelli e le sorelle sono quelli che sono
collegati attraverso il piano verticale e orizzontale. Se diciamo che Adamo ed Eva
sono orizzontali, allora il rapporto tra Dio e Adamo ed Eva è verticale. Adamo ed Eva
formano solo un piano. Ecco perché sono necessari sia un aspetto orizzontale che
l’aspetto di davanti e dietro. Solo l’amore fra fratelli e sorelle può superare l’amore di
una famiglia. È la stessa cosa per l’amore fra tutte le persone che sono tutti fratelli.
Solo quando ci sono dei fratelli e delle sorelle, si viene a creare una sfera. (236-11,
2.11.1992)

Solo quando abbracciamo il mondo e amiamo tutte le persone con un amore fraterno,
uniremo tutto insieme in una sfera d’amore ideale; quando questo succederà nessuna
disgrazia ci turberà seriamente. Solo allora tutta la sostanza del pensiero di Dio darà
finalmente frutto.  L’ideale di  Dio per  i  figli  si  unisce e porta frutto qui:  il  frutto
dell’amore dei figli, il frutto dell’amore dei fratelli, il frutto dell’amore di marito e
moglie, e il  frutto dell’amore dei genitori.  Quando il  piano che il  Dio incorporeo
aveva  al  tempo della  creazione  si  materializzerà,  sopra  e  sotto,  davanti  e  dietro,
sinistra e destra si fonderanno in Lui. (235-286, 1.10.1992)

Attraverso i fratelli e le sorelle nascono i cittadini, una nazione e poi tutta l’umanità.
Il rapporto tra fratelli e sorelle è una relazione tra davanti e dietro, una superficie
piana, ma quando si aggiunge la carne si forma una sfera. Così sono i fratelli e le
sorelle  e  il  popolo  della  nazione  che  formano  la  sfera.  I  fratelli  e  le  sorelle  si
espandono per diventare un popolo. L’amore fra fratelli è collegato all’amore per il
mondo. Una famiglia dove crescono tanti fratelli e sorelle è come un modello per
abbracciare tutte le persone del mondo e creare un Regno dei Cieli ideale, il regno di
Dio sulla terra e in cielo. Quindi il numero dei fratelli e delle sorelle si espande. (235-
268, 1.10.1992)

Quando ci sono tanti fratelli e sorelle, è possibile che due debbano dividere lo stesso
piatto quando è l’ora di mangiare. Non lottano perché c’è solo una scodella di riso.
Anche se ci sono tanti fratelli e devono vivere negli stenti, se hanno un cuore d’amore
che dice: «Anche se io posso morire di fame, darò questo a mia sorella maggiore»,
oppure «Devo dare questo al mio fratello più piccolo», allora tutto andrà molto bene.
(112-195, 12.4.1981)
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Sezione 8. Amare la nazione, amare il mondo e amare 
l’umanità

8.1. La via dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli e 
delle figlie divini

Una volta che vi unite a Dio, il movimento circolare si manifesta in tutti i tipi di
forme e di figure. Ecco perché il fratello più grande deve amare il fratello più piccolo,
seguendo l’esempio dei genitori che li amano. In una famiglia che è unita insieme
nell’amore  in  questo  modo,  l’amore  fiorirà.  Poi  questo  amore  diventa  l’amore
all’interno di una società e quindi l’amore all’interno di una nazione. In questo modo,
in seguito, diventa l’amore del mondo intero. (28-168, 11.1.1970)

Le persone che vivono per lo scopo comune dell’umanità, si uniranno sulla base del
loro amore per l’umanità. Allo stesso modo, se le persone amano la loro patria, si
uniranno  sulla  base  delle  idee  patriottiche.  Man  mano  che  il  loro  sentimento
patriottico diventerà più forte, i cittadini si uniranno attraverso il loro patriottismo per
stabilire una nazione. Se sapete di non essere nella posizione di poter  lavorare al
movimento patriottico da soli, dovete creare dei rapporti a livello orizzontale e riunire
le persone con lo stesso spirito. (29-131, 26.2.1970)

La base  dove si  può stabilire  l’amore autentico  è  la  famiglia.  Quindi  la  famiglia
originale, che tutela l’amore dell’universo, sperimenterà un aspetto della protezione
dell’universo ed espanderà il dominio dell’amore nell’universo. Dobbiamo andare al
di  là  della  famiglia  e  seguire  la  via  del  patriottismo amando la  nazione.  Inoltre,
dobbiamo trascendere  la  razza  e  la  nazione  seguendo  la  via  di  amare  il  mondo.
Chiamiamo quelli che amano le loro famiglie figli di pietà filiale e mogli virtuose, e
quelli  che  amano la  loro  nazione  patrioti.  Come chiamiamo quelli  che  amano il
mondo? Li chiamiamo santi. (La famiglia benedetta - 924)

Cosa dovete fare per diventare una figura mondiale? Non potete diventarlo solo sulla
base della moralità umana o solo facendo delle persone il vostro interesse centrale. Se
il vostro interesse centrale riguarda gli esseri umani, non potrete andare oltre il livello
nazionale. È quello che appartiene al cielo che vi permetterà di superare il livello
nazionale. Senza una filosofia che abbraccia il cielo e la terra, non potete trascendere
la nazione. (38-260, 8.1.1971)

Se guardate le persone che sono annoverate tra le file dei santi, hanno venerato Dio o
no? C’è qualcuno che è diventato un santo senza Dio? (39-316, 16.1.1971)

Così  i  santi  hanno  parlato  di  Dio,  non  solo  dell’umanità.  Inoltre,  i  santi  hanno
insegnato agli  uomini non solo la via della moralità,  ma anche la via della legge
celeste. (33-290, 21.8.1970)

Quelli che servono e amano i genitori nella famiglia sono dei figli di pietà filiale;
quelli che servono e amano la nazione sono dei patrioti, e quelli che amano il mondo
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sono dei santi. Allora, io che cosa insegno? Ad essere un figlio o una figlia divini, che
ama Dio,  il  mondo e  l’universo.  Chi  sarete?  Sarete  un figlio  o  una  figlia  divini,
oppure un figlio o una figlia di pietà filiale? Per essere un figlio o una figlia divini
dovete avere un cuore d’amore come quello di Dio. (129-99, 1.10.1983)

L’amore  è  l’essenza  che  muove  la  realtà  e  non  può  essere  escluso  dalla  vita
quotidiana o dalla storia. L’amore fornisce la forza interiore che muove ogni cosa, dal
corpo di un genitore alle nostre istituzioni sociali. Ecco perché, quando siete educati,
vi insegnano ad amare il vostro paese. L’amore fraterno, l’amore di genitore, l’amore
coniugale e la filantropia mondiale - tutte queste cose contengono l’amore. Che cosa
significa? Significa che non possiamo collegarci alla storia senza includere l’amore
che esiste nella dimensione della vita quotidiana delle persone e nel corso della storia.
(187-45, 6.1.1989)

Cosa dovete diventare? Dovete diventare un patriota. Chi è un patriota? Essere un
patriota significa dedicare i propri sforzi per il sovrano della nazione? No. Dovete
sapere che i  patrioti  sono quelli  che sanno servire il  popolo come servirebbero il
sovrano  della  nazione.  Chi  sono  i  figli  di  pietà  filiale?  Non  sono  quelli  che  si
impegnano con devozione per i loro genitori. Dovete sapere che i figli di pietà filiale
sono quelli che si dedicano a servire i loro fratelli e sorelle come servirebbero i loro
genitori. Chi sono i santi? Sono le persone che si sono sacrificate e sono morte per il
bene di tutta l’umanità. Chi sono i figli o le figlie divini? Sono quelli che si prodigano
per il mondo centrati su Dio, che servono l’umanità come servirebbero Dio. I santi
della storia sono quelli che sono morti per il bene dei popoli del mondo. E chi sono i
figli e le figlie divini di Dio? Sono leali a Dio, ma mentre vivono per Dio vivono
anche per il bene di tutta l’umanità. (133-241, 19.7.1984)

Dopo essere diventati un figlio di pietà filiale, un patriota e un santo, cosa viene?
Essere un santo non fa di voi un figlio o una figlia divini, non fa di voi un figlio di
Dio. Dovete diventare un figlio o una figlia divini. Non importa quanto avete amato il
sovrano della nazione e il suo popolo, per essere un figlio e una figlia divini dovete
conoscere le leggi del palazzo reale celeste. Dovete conoscere il metodo per essere in
sintonia con l’autorità della legge del palazzo. (147-281, 1.10.1986)

Originariamente il figlio di pietà filiale è una persona il cui cuore va dritto dai suoi
genitori senza cambiare, e il patriota è una persona il cui cuore va dritto dal re. Allo
stesso modo, il santo è una persona il cui cuore va dritto a Dio senza cambiare. In
altre parole, potete essere un figlio di pietà filiale, un patriota e un santo solo quando
il vostro cuore va avanti dritto senza cambiare persino in una situazione in cui vi
trovate di fronte alla morte. (97-274, 26.3.1978)

Chi serve e ama i suoi genitori nella famiglia è un figlio di pietà filiale, chi serve e
ama il suo paese è un patriota, e chi serve e ama il mondo è un santo. Dovete essere
dei figli e delle figlie divini che amano il mondo e l’universo. Perciò dovete avere un
amore come quello di Dio. (129-96, 1.10.1983)

Un figlio di pietà filiale continua a vivere persino quando la sua famiglia muore. Ecco
perché ci sono degli epitaffi per i figli di pietà filiale, per i patrioti e per i santi. I figli
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e le figlie divini sono diversi dai santi. I figli divini sono persone che sanno rispettare
non solo le leggi nazionali del mondo umano, ma anche le leggi del palazzo reale
celeste. Così, quello che si può collegare direttamente al corso dei figli di pietà filiale,
al corso dei patrioti e al corso dei santi è il corso dei figli e delle figlie divini. Questo
corso è vasto, e ha una grande circonferenza, ma la sua direzione centrale è verticale.
(175-213, 17.4.1988)

Come vive la gente? Se concentriamo l’essenza del corso della nostra vita, troveremo
il nucleo fondamentale del corso di vita seguito dai figli di pietà filiale, dai patrioti,
dai santi e dai figli e dalle figlie divini. Non saranno dei corsi guidati dal cuore che
desidera stare insieme e vivere insieme, indipendentemente da chi è sopra e chi è
sotto, trascendendo il davanti e il dietro, la sinistra e la destra, il giorno e la notte, e
andando al di là della propria vita? Questa è la conclusione che viene fuori. (148-258,
1.10.1968)

Per  quanto  una  persona  possa  essere  eccezionale,  non  serve  a  niente  se  non  ha
l’amore. Anche la felicità si collega sulla base dell’amore. Il mezzo che collega ogni
cosa,  fratelli  e  sorelle,  amici,  concittadini,  tutta  l’umanità  e  il  cielo  e  la  terra,  è
l’amore. L’amore è come il lievito. (175-165, 16.4.1988)

Che tipo di essere è Dio, che ha creato l’universo e stabilito la sua legge? In tutto
l’universo, Dio è l’Essere che, stando in posizione rappresentativa, si  prende cura
degli altri più di chiunque. Ecco chi è Dio. Perciò, se Lo volete incontrare, dovete
vivere per gli altri. Dio è il re della conoscenza, ma non vi dirà di andare da Lui con
la conoscenza. Anche se è il re della capacità, non vi dirà di andare da Lui con la
capacità. Anche se è il padrone e il re del potere, del denaro e delle cose materiali,
non vi dirà di andare da Lui con queste cose. Dirà che chiunque può andare da Lui se
vive per gli altri. (133-16, 1.7.1984)

Dio esiste di fronte agli esseri umani per amore loro. Ecco perché vogliamo seguire
Dio per  sempre.  Se volete  mantenere la vostra posizione di  esistenza  nell’ambito
della legge naturale e di fronte alla sfera di esistenza dell’universo, dovete vivere per
gli  altri  come  fa  l’universo.  Servendo  gli  altri,  potete  collegarvi  all’oriente  e
all’occidente, al passato e al presente. Poiché Dio ha lo stesso amore nel passato e nel
presente,  in  oriente  e  in  occidente,  può  superare  l’est  e  l’ovest,  può  superare  il
passato, il presente e persino il futuro. Dio può superare il passato, il presente e il
futuro,  e  perciò  può  sempre  progredire;  poiché  è  capace  di  superare  l’oriente  e
l’occidente, li può unire. Questo è possibile solo nell’amore. (187-89, 6.1.1989)

Sezione 9. L’amore della natura

9.1. La volontà di Dio nel creare il mondo di tutte le cose

Perché Dio creò tutte le cose? Era per avere un partner oggetto da amare e una sfera
di partner oggetti da amare. Avrebbero potuto mangiare e vivere e poi ritornare al
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mondo originale di Dio e vivere nel regno eterno dell’amore originale. Bisogna che lo
sappiate. (142-75, 1.3.1986)

Oggi i cristiani affermano che, siccome Dio è onnisciente e onnipotente, tutte le cose
hanno avuto origine attraverso il semplice fatto che Dio disse: «Siano il cielo e la
terra».  Ma  non  è  così.  Dio  investì  tutto,  tutta  l’energia  che  aveva.  Investendo
completamente la forza del Suo amore, Egli creò tutte le cose come un dono per i
Suoi adorati figli e figlie futuri, la Sua adorata famiglia futura. Ogni cosa fu creata
così.  Perciò  dovremmo guardare  tutte  le  cose  tenendo presente  questo.  (112-306,
25.4.1981)

Quando Dio creò il  mondo c’era gioia. Dopo aver creato, Dio disse che era cosa
buona. Vuol dire che c’era gioia. Che cos’è la gioia? È qualcosa che sentite quando
avete raggiunto un certo scopo. Poiché tutte le cose che Dio ha creato contengono la
consapevolezza del Suo scopo, Dio provò gioia insieme a loro. Allora, che tipo di
mondo è il mondo della restaurazione? In sostanza è un mondo popolato da persone
che hanno un legame di cuore tridimensionale, attraverso il quale possono cantare e
lodare Dio alla vista di qualunque capolavoro della creazione. È qui che Dio vede il
valore  della  personalità.  La  vecchia  storia  di  San  Francesco  che  predicava  agli
animali e agli uccelli non è una bugia. È una storia che pare un sogno ma è una realtà.
(9-166, 8.5.1960)

Ogni cosa nel mondo della creazione è fatta da Dio come un manuale in modo che i
Suoi amati figli e le Sue figlie possano trovare e coltivare l’ideale dell’amore. Perciò
il  mondo  della  creazione  ha  delle  strutture  correlative.  I  minerali  funzionano
attraverso la relazione fra partner soggetto e partner oggetto e nell’atomo i protoni e
gli  elettroni  interagiscono  in  un  rapporto  soggetto-oggetto.  Senza  interagire,  non
possono  esistere.  Senza  essere  in  movimento  non  possono  continuare  la  loro
esistenza. Con gli esseri umani al centro, l’universo fu creato per stabilire un rapporto
con quel punto centrale. (137-59, 18.12.1985)

L’universo  è  un  mondo  misterioso.  Dio  non  l’ha  creato  come  qualcosa  con  cui
divertirsi o trastullarsi. Con tutto il Suo sforzo più sincero, Dio l’ha creato per amore
della  Sua  diletta  umanità,  e  com’è  veramente  stupendo!  Così,  quando guardiamo
questo universo, dobbiamo avere un cuore di profonda gratitudine, dicendo che il
Padre l’ha creato per noi. Se passeggiate nei giardini, contemplate gli alberi, le piante,
i fiori e gli uccelli, osservate i ruscelli che scorrono e sentite il vento che soffia con
questo  tipo  di  cuore,  non potete  che  essere  sopraffatti  dalla  meraviglia.  (87-319,
27.6.1976)

La perfezione dell’universo non implica solo che gioisca il mondo esteriore, ma che
gioisca anche il mio essere più profondo. Nel gioire, sia la mia mente che il mio
corpo devono essere gioiosi, e tutte le mie cellule devono essere felici. Le cellule
degli occhi e quelle delle piante dei piedi sono diverse, non è vero? Sono diverse, ma
questo dev’essere un mondo in cui tutte queste cellule possono gioire. Le cellule della
mia  mano e  tutte  le  cellule,  compresa  tutta  la  mente  e  il  corpo,  senza  escludere
nessuna  parte,  possono  gioire.  E  nel  farlo  non  devono  rimanere  separate,  ma
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collegarsi alla gioia risonante dell’amore basata sulla dualità dello scopo. Solo allora
l’universo raggiungerà la perfezione. (166-210, 7.6.1987)

I  collegamenti  si  fanno cominciando dalle  cose  estremamente piccole.  Anche voi
siete un corpo vivente composto da 400 trilioni di cellule collegate insieme. Fra tutti
gli esseri del mondo ideale della creazione centrato sull’amore di Dio, cioè il grande
universo, non ce n’è neanche uno che ha origine al di fuori del cuore di Dio. Un poeta
che riesce a percepire questo deve essere un grande poeta. Se ci fosse un poeta che
potesse  sentire  ed  esprimere  il  cuore  cosmico  vedendo  tremare  una  foglia,
diventerebbe un poeta dell’universo.

Non sappiamo che tutte le cose del cielo e della terra, che si manifestano intorno a noi
senza che ce ne accorgiamo, esistono insieme all’amore di Dio. Quando entrate in
uno stato mistico, potete vedere che il principio dell’universo è contenuto persino in
un  granellino  di  sabbia  e  che  l’armonia  infinita  e  inesauribile  dell’universo  è
contenuta in un atomo. Non possiamo negare che ogni essere esistente è il risultato di
qualche forza complessa, anche se sconosciuta. Al di là delle molecole ci sono gli
atomi  e  al  di  là  degli  atomi  ci  sono  le  particelle  elementari.  Queste  forme  non
esistono  inconsciamente,  ma  con  una  certa  coscienza  e  scopo.  Perciò,  dovete
assolutamente capire che tutti gli esseri esistenti sono venuti ad esistere attraverso le
mani amorevoli di Dio e sono inevitabilmente collegati a Lui in un rapporto di cuore.
(9-166, 8.5.1960)

Che tipo di persona è un maestro spirituale? È quello che ha un cuore così profondo
che lo fa esclamare «Dio!» mentre stringe un semplice filo d’erba e può riconoscere
che quel filo d’erba ha un valore uguale al suo. Questa persona è il maestro spirituale
più grande. Una persona che può celebrare quel valore in questo modo sarà l’artista
più grande. La persona che può scoprire i diversi incanti dell’amore e del cuore di
Dio in tutti i vari aspetti della creazione, in tutte le sue forme e i suoi colori, fare
amicizia con loro e gioire insieme a loro, sarà una persona che può rappresentare
l’intero l’universo. Se c’è qualcuno ogni cui singola cellula si muove con questo tipo
di sentimento, è un signore della creazione. Ma una persona che non sa far altro che
mangiare, può diventare il signore della creazione? (9-166, 8.5.1960)

9.2. La natura è un manuale che insegna l’ideale dell’amore

Le  persone  osservano  la  natura  e  imparano  da  essa  man  mano  che  crescono.
Imparano le cose e dicono: «Ecco com’è il  mondo degli insetti!». Quando in una
notte d’autunno con la luna splendente e le stelle scintillanti, ascoltate attentamente, i
suoni degli insetti sono come un’orchestra. Perché fanno quei suoni? Cantano il loro
ideale mentre cercano i loro partner. Sussurrano l’amore. Gli uccelli e tutti gli altri
animali seguono lo stesso denominatore comune dell’amore quando emettono i loro
suoni tristi e felici. Sono in basso sulla scala e lontani dall’asse, però girano intorno
all’asse sullo stesso piano orizzontale. Ecco come sono tutti gli esseri esistenti. (137-
59, 18.12.1985)
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Ci sono tre  tipi  di  canti  degli  uccelli:  primo,  c’è  un  canto che  esprime la  fame;
secondo c’è un canto per esprimere l’amore del proprio compagno; e terzo, c’è un
canto che si canta in tempo di pericolo. Sono tutti diversi. Noi, persone comuni, non
lo sappiamo, ma loro nel loro mondo lo sanno. Quando gridano per la fame, tutti gli
altri uccelli lo capiscono. Ma attorno a cosa ruota la loro vita di ogni giorno? La fame
si risolve semplicemente mangiando, e non affrontano neanche pericoli tutti i giorni.
La maggior parte del loro canto va avanti e indietro nel rapporto di dare e avere con il
loro partner d’amore. (137-211, 3.1.1986)

Gli esseri umani sono stati creati come un partner soggetto e un partner oggetto, cioè
come una coppia. Anche il mondo di tutte le cose, che esiste per il bene dell’umanità,
crea armonia seguendo il principio dell’amore e realizza il suo scopo di vita e il suo
ideale attraverso l’amore dell’umanità. Per le persone - e soprattutto per Adamo ed
Eva che stanno maturando - il mondo di tutte le cose è un manuale d’amore e un
museo che esibisce all’infinito l’essenza dell’amore. (135-12, 20.8.1985)

Tutti gli uccelli e gli animali esistono in coppia e si armonizzano tra loro nell’amore.
I fiori e le farfalle stabiliscono un rapporto da due poli opposti, ma creano armonia tra
loro.  Questo  riflette  il  rapporto  armonioso  tra  il  cielo  e  la  terra.  I  poli  opposti
dell’universo  creano  armonia  attraverso  l’amore.  È  la  stessa  cosa  per  gli  uccelli
migratori.  Gli  uccelli  del  sud volano a  nord e  gli  uccelli  del  nord volano a  sud,
amandosi  tra loro mentre attraversano avanti  e indietro le regioni.  Nel far  questo
ruotano eternamente  attorno all’amore.  Le  persone  imparano l’amore  attraverso  i
manuali  del  museo  che  Dio  ha  creato.  Quando  Dio  e  l’umanità  si  ameranno
reciprocamente nella gioia, tutte le cose in cielo e sulla terra seguiranno quel ritmo e
creeranno armonia attorno a loro. Se Dio amerà una cosa e la gradirà, la gradirà anche
il mondo angelico. Piacerà anche a tutto il mondo della creazione, che offrirà lodi e
applausi.  Gli  uccelli  canori  canteranno  le  lodi  e  i  bei  fiori  offriranno  un  elogio
attraverso i loro profumi. Il creato esiste per espandere la fragrante atmosfera in cui
gli esseri umani, in posizione centrale, con l’amore più alto, possono essere felici.
Persino  i  brutti  rospi  gracidano  «cra,  cra,  cra»,  quando  fanno  l’amore.  Com’è
incantevole!  Scalciano  con  le  zampe  e  si  muovono  in  su  e  in  giù  mentre  fanno
l’amore. Che scena deliziosa! Questa è arte suprema. (142-273, 13.3.1986)

Quando arriva la primavera e gli  uccelli  cantano,  non appena udite il  loro canto,
dovete pensare a vostra moglie, ai vostri figli, al vostro paese, al mondo e persino a
Dio. Allora tutto è perfetto. Gli uccelli pensano solo agli uccelli, ma le persone hanno
il senso di esistere in un rapporto. Avere questo senso di rapporto come mediatori fra
il mondo animale, il mondo vegetale e il mondo spirituale è un privilegio esclusivo
degli esseri  umani. Possiamo collegare tutto insieme. Solo gli esseri umani hanno
questa autorità speciale. (131-125, 22.4.1984)

Maturando Adamo ed Eva arriveranno a  capire  e  diranno:  «Ah,  ecco come si  fa
l’amore». Dio ha disposto il mondo di tutte le cose come un manuale per guidare
l’ideale dell’amore umano a raggiungere la maturità. Così continuando a imparare,
man mano che crescono, arriveranno a provare dei sentimenti diversi l’uno per l’altra
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e diranno: «Ah, in passato eravamo come un fratello e una sorella, ma ora sembra
che…» Impareranno dicendo: «Ah, è così che stanno le cose». Così andranno avanti
lungo  delle  linee  parallele,  poi  si  scontreranno  e  diranno:  «Tu  ed  io  dobbiamo
incontrarci persino a rischio della morte. Non possiamo andare da nessun’altra parte».
(137-59, 18.12.1985)

L’amore è come un nervo. Proprio come tirando un capello si tira tutto il corpo, se
tiriamo l’amore è tirato lo stesso universo. Mentre creiamo un movimento nell’amore,
tutto l’universo entra in armonia.  Così  quando c’è l’amore,  noi  danziamo. Com’è
venuta fuori la danza? È stato a causa dell’amore. Anche le canzoni sono nate a causa
dell’amore,  e  così  pure il  riso.  Se si  togliesse  l’amore,  tutto  diventerebbe duro e
rigido. (89-90, 4.10.1976)

 Le  persone  preferiscono  le  farfalle  alle  api.  È  perché  le  farfalle  mentre  volano
danzano. Tutto ciò che vola, vola al ritmo di un battito e di una melodia. Le creature
che  volano  veloci,  volano  seguendo  un  ritmo,  e  così  pure  quelle  che  volano
lentamente. Ci sono varie tecniche di volo, ma comunque ogni cosa vola seguendo un
certo ritmo. Inoltre, il modo in cui i cervi corrono e i conigli giocano sulle montagne
è musicale. Il modo in cui saltellano di qua e di là ha un certo ritmo e anche il modo
in  cui  mangiano  ha  qualcosa  di  musicale.  Anche  quando  le  persone  mangiano
seguono un certo ritmo. Tutti esprimono qualcosa in modo musicale. Se pensiamo
che qualcuno ha creato questo universo per me perché duri per l’eternità, e lo ha
stabilito per me, dobbiamo sentirci grati verso di Lui. Non dobbiamo pensare a questo
come degli spettatori,  come se fosse qualcosa che ha a che fare con un villaggio
vicino.  Ci  sono  montagne  alte  e  montagne  basse.  Vi  piace  che  ci  siano  delle
montagne alte con delle terre basse o vi piace solo la terra piana e piatta? È meglio
avere l’alto e il basso. Perché? Perché queste forme assumono un certo aspetto che
assomiglia a una danza. È bello quando ci sono delle forme di tutti i tipi e colori, che
vanno su e giù, facendo ogni genere di curve. Allora, la creazione è come una danza.
Nella natura ci sono delle danze splendide e una musica meravigliosa. È un’opera
d’arte stupenda. Esistono così tante cose nella natura. (87-321, 27.6.1976)

Adamo ed Eva, nati come i primi figli di Dio, dovevano crescere dall’infanzia alla
maturità nella sfera di protezione di Dio. Poiché in questo processo il loro intelletto si
sarebbe  sviluppato,  sarebbero  arrivati  a  comprendere  perché  Dio  aveva  creato  il
mondo, e Dio li avrebbe educati attraverso il mondo della creazione. Il creato, dove
ogni cosa è in movimento, era un manuale per insegnare ad Adamo ed Eva - che
dovevano essere i nostri primi antenati originali - tutto ciò che riguarda il modo di
vivere. Dovete sapere che, dal momento che Adamo ed Eva non erano perfetti, il
mondo fu donato come un modello e un museo che mostrava loro come vivere una
vita ideale. (137-128, 1.1.1986)

Quando al mattino aprite gli occhi e guardate la natura, essa si collega sottilmente alla
vostra  natura  originale  e  ispira  dei  sentimenti  verso  un  nuovo  ideale  che  può
sbocciare. D’altro canto, sapete molto bene che, più guardate il mondo umano, più
suscita nel vostro cuore disperazione e dolore. Se il mondo fosse popolato da persone
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originali che non sono cadute, il valore degli esseri umani non susciterebbe dolore nel
cuore di chi lo osserva.  Gli esseri  umani non sono stati  creati  semplicemente per
avere il valore di un filo d’erba, di un fiore o di un tronco d’albero. Dovevano essere
delle creature nobili, che non potevano essere scambiate per nessuna cosa nel mondo
della  creazione.  Dovevano  farsi  avanti  rappresentando  il  Cielo  con  un  valore
incomparabile. (9-97, 24.4.1960)

Dovete avere una mente che contempla la natura permeata dall’amore di Dio e dice:
«Qualsiasi  cosa  preziosa  posseduta  da  un  re  di  questo  mondo o  da  una  persona
famosa potrebbe reggere al confronto con questo? Qualche manufatto antico potrebbe
essere  paragonato  a  questo?  Il  vestito  sontuoso  indossato  da  una  signora  famosa
potrebbe  essere  paragonato  a  questo?».  Senza  questo  tipo  di  cuore  stiamo
commettendo un peccato davanti al mondo della natura, anche senza saperlo. Se c’è
qualcuno che può guardare un essere vivente e dire: «Qualcosa prodotto dalle mani
dell’uomo può essere paragonato a questo? Non importa quanto uno possa essere
grande, potrebbe essere più grande di Dio?», e apprezza sommamente tutte le cose
create attraverso il duro lavoro di Dio, dev’essere senz’altro un figlio di Dio. Questa
persona non ha bisogno di pregare. Vive con Dio. Dio guida le persone verso questa
posizione. (9-174, 8.5.1960)

Le  cose  della  natura,  per  quanto  insignificanti,  non  possono  essere  paragonate  a
qualcos’altro. Nessun quadro, dipinto da un celebre pittore, può essere paragonato
neanche all’albero più insignificante che sorge sul bordo della strada. Non importa
quanto un pittore famoso possa avere dipinto dei fiori creando un grande capolavoro,
i fiori sulla tela non fioriscono, per quanto intensamente li guardiate, non emanano
nessun profumo e non possono produrre semi. Invece l’albero insignificante sul ciglio
della strada si ricopre di fiori, porta dei frutti e produce dei semi. E se i semi sono
piantati, degli alberi migliori dell’albero madre possono germogliare in abbondanza.
Nessun  dipinto  di  un  pittore  famoso  può  essere  paragonato  a  questo.  (9-176,
8.5.1960)

Le persone provano piacere e gioia per una cosa qualsiasi che appartiene a qualcuno
che  amano.  Tuttavia,  non  sanno  allietarsi  di  tutte  le  cose  create  da  Dio,  che
dovrebbero amare più di tutto. Queste persone possono diventare figli e figlie di Dio?
Poiché avete  la responsabilità  di  liberare  dal  dolore la creazione che sospira  e  si
lamenta, dovreste sperimentare profondamente il cuore e la cura che Dio ha investito
nella creazione anche solo di un albero o di una pianta 6.000 anni fa. Dovreste avere
un cuore tale da poter versare lacrime persino alla vista di un filo d’erba lungo la
strada, o stringendovi a un albero, e dire: «Come devi essere solo avendo perso il tuo
padrone!»  Io  stesso  ho  versato  tante  lacrime.  Ho pianto  a  non  finire  mentre  mi
aggrappavo ad una roccia; ho pianto sentendo soffiare il vento. Ora, avendo ascoltato
le mie parole, capite perché. (9-176, 8.5.1960)

Ho percorso questa strada dicendo a me stesso: «Le cose preziose della creazione,
che Dio ha creato e che hanno formato un collegamento eterno con Dio, non sono
tenute in così gran conto come i tesori nazionali  o gli  oggetti preziosi di qualche
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palazzo oggi. Io capirò quel dolore; io solo devo capire». Se avete un cuore che dice:
«Io capirò, anche se tutte le persone che vivono su questa terra possono ignorarlo», il
vostro diventerà un popolo nuovo che in futuro potrà dominare l’umanità. Questo non
è un concetto, ma una realtà. Dove sono le persone che sanno apprezzare tutte le cose
della  creazione  più  dei  tesori  di  famiglia  che  sono  tramandati  nel  corso  delle
generazioni, o più dei diamanti, che sono considerati le pietre più preziose del mondo
- tanto da aggrapparsi a queste cose rifiutandosi di lasciarle andare? Dio, vedendo
quelli che capiscono nel loro cuore quello che Lui ha creato, e che serbano queste
cose versando lacrime per loro, dirà: «Miei cari figli!» (9-176, 8.5.1960)

Che cos’è la natura? È un museo che Dio ci ha dato in dono, qualcosa che Egli ha
preparato per la nascita dei Suoi amati figli e figlie. Persino il canto di un uccello e un
filo d’erba che cresce sono delle decorazioni preparate per portare bellezza nella vita
dei Suoi diletti figli. Anche le pietre che rotolano per la strada sono state create come
decorazioni  per  una  nazione,  perché  Dio  sapeva  che  i  Suoi  figli  e  le  Sue  figlie
sarebbero stati i proprietari che avrebbero governato quella nazione. È la stessa cosa
con l’acqua che scorre. Dio non voleva che le cose fossero aride e monotone, perciò
ha creato le cose in modo da stabilire un principe dei sogni e della speranza che
avrebbe potuto contemplare questo giardino infinitamente variopinto e armonioso -
questo mondo d’amore - ed ereditarlo. Quindi noi impariamo da tutte le cose del
creato.  Quando  gli  uccelli  maschi  e  femmine  cantano,  la  loro  proprietaria  deve
imparare  da  loro.  Dovreste  poter  lodare  la  bellezza  del  mondo  originale  della
creazione dove ogni cosa dedica tutta la sua vita a stabilire un mondo in cui ognuno
vive per il bene dell’altro. Allora persino gli uccellini appena nati vorranno venire a
vivere nella vostra casa. Gli uccelli vorranno avere i loro piccoli lì. Capite cosa sto
dicendo? (175-186, 16.4.1988)

Non importa quanto un’opera d’arte di un museo possa essere preziosa, può avere più
valore di un’opera d’arte vivente? Io chiedo chi ha amato questa terra, il museo di
tutte le cose e l’opera di Dio, più di quanto l’ha amata Dio. Chiedo se qualcuno l’ha
amata più dei musei del suo paese. Potete paragonare una corona d’oro della dinastia
Scilla esposta in un museo con un dente di leone che spunta lungo la strada e che è
stato creato direttamente da Dio? Se esiste un re che incarna il cuore di questo Dio, e
si prende cura della creazione con un cuore che dice: «Mi dispiace e mi vergogno
perché io, che sono nella posizione di un re, non posso amarti dalla posizione di aver
ricevuto amore dal Dio originale, che può vivere per il bene di tutte le cose», i ciuffi
d’erba vorranno seguire quel re ed essere eternamente con lui. Ecco come dovrebbero
vivere le persone. (175-186, 16.4.1988)

Dovete saper amare la natura e amare le persone. Dovete sapere che quelli che non
sanno amare le persone o amare la natura non possono amare Dio. Poi ché tutte le
cose della creazione sono simboli di Dio e poiché le persone sono esseri della Sua
sostanza, quelli che sanno amare tutte le persone e le cose del creato arriveranno ad
amare Dio. (70-181, 9.2.1974)
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Dovete sempre amare la natura. Dovete amare la natura e amare le persone. Dovete
amare le persone di tutti i cinque colori della razza umana. Pensate che Dio dirà: «Oh,
mi piacciono solo i bianchi»? Allora tutti dovrebbero indossare solo abiti bianchi.
Tutti i bianchi dovrebbero indossare solo vestiti bianchi e buttare via tutti i vestiti
colorati.  Perché  indossereste  dei  vestiti  neri  o  dei  vestiti  colorati?  Sarebbe  una
contraddizione. (133-28, 1.7.1984)

Dobbiamo  sentire  che  tutte  le  creature  di  Dio  sono  oggetti  del  nostro  amore.
Dovremmo essere persone che possono amare persino le forme di vita più minuscole,
per non parlare degli esseri umani, così  come di ogni cosa visibile e invisibile in
cielo. Quando un uccello alla mattina canta «cip, cip, cip», invece di brontolare: «Ehi
tu, passero seccatore, sto cercando di dormire fino a tardi. Perché cinguetti?!» dite:
«Oh, grazie, sei venuto a svegliarmi. Mi stai dicendo che sta venendo a trovarmi un
ospite importante». La visione è diversa. Questa è una cosa meravigliosa. (112-219,
12.4.1981)

CAPITOLO III - L’amore e il matrimonio

Sezione 1. Il vero matrimonio genera un amore di unità 
universale

Perché ci sposiamo? Ci sposiamo per assomigliare a Dio. Dio esiste come un essere
unificato che abbraccia le caratteristiche duali di mascolinità e femminilità. L’uomo e
la donna rappresentano le caratteristiche divise di Dio. Si devono unire e diventare
come un seme ritornando così alla posizione originale di Dio. (138-97, 19.1.1986)

Dobbiamo  celebrare  la  suprema  sacralità  del  matrimonio.  La  vita  coniugale  è  la
strada lungo la quale un uomo e una donna possono amarsi reciprocamente. A chi
arrivano ad assomigliare attraverso la loro unità? A Dio stesso. Un uomo e una donna
si devono unire per assomigliare a Dio, che li ha creati a Sua immagine. Solo allora
Dio dimorerà con loro. (70-76, 8.2.1974)

L’uomo simboleggia il cielo e la donna simboleggia la terra. I due si devono unire
creando armonia sul piano orizzontale. (La famiglia benedetta - 868)

L’unione di un uomo e di una donna significa l’unione del cielo e della terra. (La
famiglia benedetta - 868)

L’universo raggiunge l’unità attraverso l’abbraccio di un uomo e di una donna che si
adorano reciprocamente. Questa è l’immagine originale formata nell’ideale di Dio.
(La volontà di Dio - 27)

Perché ci sposiamo? Ci sposiamo per imparare ad amare il mondo e per ottenere la
qualifica per amare tutte le persone. (37-108, 22.12.1970)
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Ciò che si  chiama matrimonio si  riferisce ad un aspetto dell’amore e nello stesso
tempo  al  conferimento  del  diritto  di  creare  e  del  diritto  di  dominare.  (76-46,
26.1.1975)

Lo scopo del matrimonio è unire insieme il mondo del cuore dell’uomo e della donna
e rendere perfetto l’amore di ognuno di loro. Così, sposarsi è dichiarare che darete
prova  di  questo  amore.  Se  avete  reso  perfetto  il  vostro  amore  e  il  vostro  cuore
attraverso il matrimonio, si può dire che avete realizzato l’ideale della famiglia. Se
avete realizzato questo prima di morire, siete sicuri di andare nel Regno dei Cieli.
(97-276, 26.3.1978)

Che  cos’è  il  matrimonio?  Perché  è  importante?  Perché  è  una  strada  per  trovare
l’amore. È una strada per amare e creare la vita. È una strada con cui la vita di un
uomo e di una donna diventano una cosa sola. Nel matrimonio la linea di sangue
dell’uomo e della donna si mescolano. Attraverso il matrimonio la storia si manifesta,
nasce una nazione e inizia il mondo ideale. (279-251, 15.9.1996)

Per  chi  vi  sposate?  Per  il  bene  e  l’interesse  comune  dell’umanità.  Dunque,  il
matrimonio rappresenta il mondo. L’uomo è un uomo che rappresenta il mondo e
anche  la  donna  è  una  donna  che  rappresenta  il  mondo.  Allora  dove  dovete
cominciare? Dovete partire dalla posizione di rappresentare il mondo. Il significato
del matrimonio è servire la volontà pubblica di tutta l’umanità. (75-278, 12.1.1975)

Dovete avere il sentimento che educherete vostra moglie come vostra sorella minore,
l’amerete come vostra moglie e la servirete come vostra madre. Amandola, dovete
cominciare ad amarla come una sorella minore e poi amarla come vostra moglie; in
tutto dovete amarla come vostra sorella minore, sorella maggiore, sposa,  e madre.
Solo allora possiamo restaurare l’amore che Dio non ha potuto realizzare, che è stato
perso attraverso la caduta. (31-88, 20.4.1970)

Cosa dobbiamo fare per amare la nostra nazione? Innanzitutto, un uomo deve amare
una donna considerandola una rappresentante di tutte le donne di questa nazione. Allo
stesso  modo  la  donna,  anziché  pensare  all’uomo  come  a  uno  fra  tanti,  deve
considerarlo un rappresentante di tutti gli uomini del mondo. Quando un uomo e una
donna si considerano dei rappresentanti in questo modo e poi si uniscono formando
una  famiglia,  quella  famiglia  sarà  una  famiglia  del  Regno  dei  Cieli.  (26-153,
25.10.1969)

La donna trova la vera felicità quando incontra il suo partner d’amore. (La famiglia
benedetta - 340)

L’amore, dopo tutto, non si può sentire quando si è soli. La stessa cosa vale per la
felicità. (145-267, 15.5.1986)

Provate  una  vera felicità  solo quando potete  sentire  il  cuore del  vostro partner  e
amare il vostro partner in un rapporto eguale e reciproco. (La famiglia benedetta -
342)
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Supponiamo che siate state attratte da un uomo perché era bello e che, una settimana
dopo averlo sposato, rimanga menomato in seguito ad un incidente e che questo vi
porti a cercare il divorzio. Questo non sarebbe un amore vero, ma un amore falso. (La
famiglia benedetta - 351)

L’amore autentico è assoluto, immutabile ed eterno. (La famiglia benedetta - 351)

Dovete avere l’idea che vi sposerete per il bene del vostro partner, non per il vostro
bene.  È  sbagliato  pensare  che  sarete  uniti  in  matrimonio  a  persona  bella  o  di
successo. Se avete capito il principio che l’essere umano deve vivere per gli altri,
dovete pensare che anche il matrimonio è per il bene del vostro partner. Secondo la
visione originale del matrimonio, dovreste decidere che, non importa quanto la vostra
sposa possa essere brutta, l’amerete più di una donna bella. (La famiglia benedetta -
361)

Essendo nato come un essere umano, se l’uomo non riesce ad abbracciare l’idea che
amerà sua moglie come ama Dio e l’umanità, e più di chiunque altro al mondo, non
potrà andare nel Regno dei Cieli. Come uomo, se non sa amare una donna, non può
amare Dio e l’umanità. (97-319, 1.4.1978)

Direi che il matrimonio è una cerimonia per aprire la porta ed entrare nel palazzo
della felicità. È per questa ragione che il matrimonio è un grande evento nelle vicende
umane. L’amore è la cosa più grande negli affari umani, perché trascende il tempo e
lo spazio, e il matrimonio è la cerimonia per rivelare e confermare questo amore. (La
famiglia benedetta - 356)

Quando  vi  sposate  non  dovete  pensare  che  sarete  il  marito  di  una  donna  bella.
Piuttosto dovete pensare che sarete qualcuno che può sposare una donna brutta e
vivere lo stesso meglio di chiunque altro. In questo modo dovete essere un marito che
può essere rispettato da qualunque donna bella al mondo. Se avete questo tipo di idea,
non dovreste avere alcun problema ad instaurare un rapporto con qualsiasi tipo di
donna. (26-332, 3.10.1969)

Che genere di marito o di moglie volete incontrare e sposare? Dovete avere come
principio che, prima di avventurarvi nella vostra vita matrimoniale, amerete persino
l’uomo più insignificante come una moglie devota. Dovete sapere questo. Più grande
è il potere del vostro amore, più potrete agire liberamente sulla scena dell’universo
infinito. (La famiglia benedetta - 636)

Per l’essere umano l’amore è qualcosa di eterno, e ce n’è solo uno, non due. Quando
un uomo e una donna si uniscono attraverso l’amore, devono invecchiare insieme per
cento anni sulla terra e vivere insieme dopo la morte per l’eternità. Anche se i loro
corpi sono due, si uniscono e ruotano diventando un corpo solo. Quando i due corpi si
uniscono, Dio viene a ruotare insieme a loro formando così una base delle quattro
posizioni dell’amore. Questo è l’ambiente ideale dell’amore. L’amore falso non può
invaderlo, e solo il vero amore va a dimorare lì. (La famiglia benedetta - 344)
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Il  vero  ideale  si  realizza  quando,  dopo  aver  raggiunto  la  perfetta  maturità  come
individuo e aver portato alla perfezione il vostro partner, ricevete un riconoscimento
grazie al vostro amore centrato su Dio. (19-314, 17.3.1968)

La sposa e lo sposo devono diventare un corpo solo attraverso l’amore originale di
Dio, non attraverso i soldi, il potere politico o la fama. (La famiglia benedetta - 880)

Se un uomo bello e una donna bella, creati ognuno come la più grande opera d’arte di
Dio, facessero l’amore centrati su Dio, questa sarà l’espressione sublime dell’amore
più alto e trascendente, piuttosto che di un amore profano. Questo è l’amore più bello
e  rappresentativo,  il  tipo  di  amore  che  risplenderà  per  tutta  l’eternità.  (26-153,
25.10.1969)

Per assaporare il gusto del vero amore dovete avere una sfera dell’ideale e per questo
l’uomo ha assolutamente bisogno di una donna e la donna di un uomo. Dovete sapere
che, per il vero amore, un uomo e una donna assoluti si uniscono insieme attraverso
gli sforzi del loro cuore unito. Quando un uomo e una donna assoluti si sono uniti
come una cosa sola, Dio verrà a dimorare in mezzo a loro. (La famiglia benedetta -
340)

Il  matrimonio  internazionale  è  il  modo più  veloce  per  unire  le  diverse  razze  del
mondo. Non c’è altro modo. Un uomo ed una donna scelti da due sfondi culturali e da
due ambienti  completamente differenti  si  devono unire attraverso l’amore di  Dio.
Questa è la completa armonia e unificazione. Per realizzare questo grande compito,
dobbiamo attingere all’immenso potere dell’amore, perché solo l’amore più alto può
trascendere  i  confini  nazionali,  e  le  barriere  razziali,  culturali  e  del  sapere.  (La
volontà di Dio - 499)

L’amore di Dio e l’amore umano sono essenzialmente identici. L’amore è uno sforzo
per raggiungere l’unità. Il motivo per cui l’uomo e la donna si desiderano è perché
l’uomo può possedere Dio solo attraverso la donna, e la donna può possedere Dio
solo  attraverso  l’uomo.  Amore  significa  piacersi  reciprocamente.  (La  famiglia
benedetta - 334)

Le persone non sposate non potranno mai andare nel Regno dei Cieli. Per i singoli il
Regno dei Cieli è una terra di disperazione. Anche se in una terra desolata almeno c’è
una speranza, una terra di disperazione significa uno stato senza nessuna speranza.
(101-43, 28.10.1978)

L’uomo nasce per la donna e la donna per l’uomo. C’è una legge originale per cui,
ogni volta che fate valere voi stessi, Dio è assente e ogni volta che rispettate gli altri,
Dio è con voi. Il fatto stesso che camminiamo su due piedi riflette un pensiero che è
in accordo a questa legge originale e a questo principio. (La volontà di Dio - 543)

Non è forse vero che la donna nasce per incontrare un uomo e l’uomo nasce per
incontrare una donna? Questa è la verità suprema. Perciò dobbiamo guadagnarci il
diritto alla Benedizione secondo questa regola, perché deviare dalla verità suprema è
il male supremo. (21-201, 20.11.1968)
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Nel nostro matrimonio tradizionale, la sposa e lo sposo si inchinano fino a terra l’uno
davanti all’altro. Sapete perché lo fanno? È per esprimere la promessa di vivere l’uno
per amore dell’altro. Se non vivono l’uno per l’altro, l’amore scapperà. (La famiglia
benedetta - 361)

In Corea il  codice civile  proibisce il  matrimonio tra  persone che hanno lo stesso
cognome e la stessa origine e incoraggia i  matrimoni fra clan diversi.  È perché i
coreani sono un popolo che aspira all’unificazione. (19-305, 10.3.1968)

Sezione 2. L’amore desiderato dall’uomo e dalla donna

Nel viaggio della vostra vita il periodo più bello e più incantevole è la gioventù. Il
vostro aspetto in gioventù è come il  fiore più prezioso.  Qualcuno che può amare
pienamente può essere invitato nel salotto di Dio. Un uomo e una donna che hanno
questo  amore  possono  ricevere  le  benedizioni  di  Dio  ed  essere  invitati  nel  Suo
salotto. (26-153, 4.6.1968)

Che cos’è la felicità umana? Potete dire di essere felici semplicemente perché avete
un sacco di soldi, addirittura abbastanza da adornarvi di diamanti? Potete trovare la
vera felicità quando ridete, cantate e sussurrate insieme al vostro partner, rapiti in
un’estasi d’amore. Chi può far questo è una persona veramente felice. Direi che chi
può ascoltare il sussurrio del suo innamorato è una persona felice. I teneri mormorii
del vostro sposo che vi accarezza il lobo dell’orecchio possono farvi sentire talmente
felici  da pensare di  stare sognando.  La giovinezza è uno dei  periodi  più felici;  è
quando  il  fiore  della  vostra  giovinezza  sboccia  ancora  in  tutto  il  suo  splendore,
quando in pratica esplodete d’amore e dovete unirvi a un’altra persona nell’amore.
(La famiglia benedetta - 366)

Una  persona  ideale  non  cerca  un  partner  che  si  lascia  assorbire  completamente
dall’amore tra l’uomo e la donna. Piuttosto cerca un partner che prima ama il mondo,
Dio e l’umanità, e poi la ama con l’amore che gli rimane. (46-42, 18.7.1971)

Per una donna la vera felicità è incontrare il suo vero partner soggetto d’amore. (La
famiglia benedetta - 340)

Per  quanto  un  uomo cerchi  seriamente  di  trovare  l’amore,  da  solo  sarà  soltanto
considerato un pazzo. (La famiglia benedetta - 340)

Non importa quanti talenti un uomo o una donna possano avere, non servono a niente
se non c’è l’amore. (175-165, 16.4.1988)

Gli uomini e le donne sono opposti sotto tutti gli aspetti. Le donne si concentrano su
una sola direzione, mentre gli uomini hanno più direzioni. Inoltre, le donne stanno a
casa,  mentre  gli  uomini  viaggiano  per  il  mondo.  Questi  tipi  di  personalità  sono
opposti.  Attraverso cosa gli  uomini e  donne si  uniscono come partner  soggetto e
oggetto? Attraverso l’amore. L’amore è anche ciò che unisce Dio e l’umanità. (38-
255, 8.1.1971)
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Dio creò gli esseri umani per rendere perfetto l’ideale dell’amore. Perciò, il rapporto
tra Dio e l’umanità è il rapporto d’amore fra partner soggetto e partner oggetto più
alto. Allora, quand’è che l’umanità raggiunge la perfezione? Solo quando un uomo e
una donna raggiungono il punto in cui formano un legame d’amore e comprendono il
valore dell’amore. (128-132, 11.6.1983)

Anche  se  un  uomo può  essere  bello  e  in  salute,  queste  cose  non  hanno  nessun
significato  se  è  senza  una  donna.  Un  uomo  che  è  preoccupato  solo  del  suo
bell’aspetto e della sua salute è meschino. Ci sono tanti uomini che vivono la loro
vita in modo egoistico.  Questa è anche una delle ragioni per cui  la storia è stata
tragica. Dovete sapere che la provvidenza di Dio lavora per migliorare e trasformare
questo mondo egocentrico. (La famiglia benedetta - 340)

L cosa più bella del mondo è il principio di una donna per un uomo e di un uomo per
una donna. L’amore che affascina gli uomini non si trova in altri uomini, e l’amore
che incanta le donne non si trova in altre donne. Non è così? Desiderate ardentemente
l’amore quando siete soli? (37-27, 22.12.1970)

Nell’amare  una  donna  con  l’amore  di  Dio,  l’uomo  deve  poter  dire:  “Io  l’amo
completamente. Condividiamo un amore che non cambierà dall’inizio alla fine”. La
donna, per condividere quell’amore, deve tenere il suo corpo chiuso ermeticamente.
Deve  tenerlo  chiuso  strettamente  come  il  fiore  della  peonia,  come  se  fosse
avviluppato in tanti strati. In questo modo la coppia deve vedere l’armonia del cielo e
della terra a primavera, e iniziare una nuova vita unita a questo. Deve farlo bene. (26-
156, 25.10.1969)

Tra  i  fiori,  secondo  voi  qual  è  quello  più  bello?  Io  non  so  che  tipo  di  fiori  vi
piacciono, ma a me piacciono i fiori che assomigliano a una tromba. Il motivo è che i
fiori che hanno l’aspetto di una tromba mandano il loro profumo molto lontano. I
fiori  a  forma  di  tromba  rappresentano  un  amore  profondo.  I  fiori  devono  avere
l’aspetto di una tromba, se vogliono diffondere lontano il loro profumo. Per questa
ragione, più un fiore assomiglia a una tromba, più è profumato. Così se le donne sono
come i fiori, devono avere un cuore d’amore profondo. I fiori con un bel profumo
sono amati da tutti. I gigli, ad esempio, sono amati per la loro semplicità ed eleganza.
Io penso che i gigli puri ed eleganti sono dei fiori esteticamente ed emotivamente
ricchi  perché i  loro steli  e  le loro foglie sono dello stesso colore,  così  è difficile
distinguere qual è l’uno e qual è l’altro. Allo stesso modo le signore devono essere
come i convolvoli e i gigli. Devono essere dei fiori puri ed eleganti. (La famiglia
benedetta - 614)

Non importa quanto una ragazza possa essere graziosa, c’è un periodo dopo essere
usciti dall’adolescenza che è il tempo più speciale. Questo è quando la sua bellezza
fiorisce veramente,  è il  tempo più prezioso della sua vita.  Ma c’è una donna che
direbbe che preferisce vivere da sola? Questa non è una donna. Inoltre, c’è un uomo
che  ha  un  bel  corpo,  ma  dice  che  preferirebbe  vivere  da  solo  durante
quell’incantevole periodo della gioventù? In quel periodo siete destinati a cercare il
vostro partner. Perché fate questo? Perché assomigliate a Dio. Durante l’età adulta - il
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tempo  più  prezioso  della  vostra  esistenza  -  ricercate  il  partner  della  vostra  vita.
Questo è vero sia per gli uomini che per le donne. (32-248, 19.7.1970)

Perché esistono gli  uomini? Spesso gli  uomini dicono che non sono interessati  in
queste questioni perché di solito possono vivere da soli, ma gli uomini sono nati per
le donne. Senza le donne, gli uomini non hanno nessuna ragione di esistere. Non c’è
nulla che nasce per sé stesso. (285-220, 19.5.1997)

Se guardiamo i nostri cinque sensi, gli occhi, il naso, le orecchie, la bocca e le mani,
esistono tutti per il bene del nostro partner. I nostri occhi esistono per guardare dentro
i nostri occhi? Il vero amore può concentrare e mobilitare totalmente i cinque sensi.
Gli occhi, il naso, la bocca e le mani sono strumenti del vero amore, creati per il vero
amore. (299-119, 7.2.1999)

Qual  è  la  cosa  più  preziosa  per  una  donna?  È  l’uomo.  Di  che  tipo  di  uomo ha
bisogno? Non importa se è pieno di talenti o è stupido, se è invalido o non lo è. La
domanda è con quale uomo lei può trovare un amore che ha valore. (La famiglia
benedetta - 340)

Se una donna amata da Dio vive nel cuore di un uomo e un uomo che è amato da Dio
vive nel cuore di una donna, ed essi si prendono cura l’uno dell’altra, Dio gioirà di
questo e anche tutte le cose saranno felici  insieme.  Il  loro abbraccio gioioso sarà
molto importante per portare gioia al cielo e alla terra. L’abbraccio di un uomo e di
una donna in adorazione reciproca è un punto dove l’universo si unisce. Ecco com’è
l’immagine originale che si realizza nell’ideale di Dio. (La volontà di Dio - 27)

Qual è lo scopo originale per cui l’uomo viene al mondo? Non si può negare che
nasce per  una donna.  Viceversa,  una donna non nasce per  una donna.  Dobbiamo
sapere che il problema sorge quando lei non è del tutto convinta di essere nata per un
uomo. Poiché Dio, il grande signore della creazione del cielo e della terra, ha stabilito
questa come una regola fondamentale della creazione, noi non possiamo entrare nel
mondo di bontà,  verità,  gioia e pace,  o nel mondo dell’amore e dell’ideale senza
seguire questa regola. (75-319, 16.1.1975)

Non dovete guardare qualcuno con la coda dell’occhio, anche se nel mondo ci sono
un’infinità di uomini. La fedeltà è più preziosa della vostra vita. Sono le donne che
apriranno la strada che si ripercuoterà su tutta la storia, la strada che può essere amata
dal marito, dai figli e dalle figlie, dalla nazione, e amata persino dall’intero mondo.
Le donne devono intraprendere il  compito solenne di  stabilire una base da cui  la
bellezza la nobiltà e la tradizione emotiva delle donne può risplendere. Per realizzare
questo, dovete dare tutto il vostro cuore come una persona vera e genuina. (39-217,
10.1.1971)

Qual è il tempo più bello, il tempo della gioventù in cui il fiore è in pieno rigoglio? È
l’inizio dell’età adulta. Questo periodo sono i sette anni che vanno dall’età di diciotto
all’età  di  ventiquattro  anni.  Questo  periodo  di  sette  anni  è  un  tempo che  non  si
ripeterà più nella vostra vita, un tempo in cui il bel fiore del vostro amore fiorirà.
Com’è  prezioso  questo  bel  tempo  che  verrà  solo  una  volta  nella  vostra  vita.
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Conoscete le peonie, vero? I loro boccioli  sono avvolti  strettamente in dozzine di
strati  in  modo da  non poter  essere  aperti  facilmente.  La  stessa  cosa  vale  per  gli
uomini e le donne. Allora, quando dovrete rivelare pienamente il bocciolo rosso vivo
del vostro amore, che fiorisce come un fiore giallo? Il tempo in cui la bellezza si
rivela meglio nell’armonia del cielo e della terra è quello della gioventù. Per gli esseri
umani è il  tempo in cui  la fioritura è al  culmine.  La gioventù è un tempo in cui
risplendete come il punto culminante e centrale e della grande opera d’arte di Dio. È
in questo tempo che dovete essere in piena fioritura sotto la benedizione di Dio. (26-
151, 25.10.1969)

Non dovete profanare la purezza del vostro cuore durante la vostra gioventù, che è un
tempo prezioso in cui potete superare e restaurare il dolore di Adamo ed Eva che
persero il loro cuore puro durante la loro gioventù. Dovete avere un principio fermo e
la determinazione di dire: «Anche se vivrò da solo per migliaia e decine di migliaia di
anni, non farò assolutamente un cattivo uso del mio amore». (37-107, 22.12.1970)

Come  giovane,  se  volete  preservare  con  cura  un  cuore  puro  e  santo  che  non  è
macchiato  o  contaminato  dal  mondo  caduto,  dove  lo  metterete?  Dovete  metterlo
sull’altare che darà a Dio la gioia più grande: la terra santa dove un uomo e una
donna con un cuore così puro possono incontrarsi e unirsi come una cosa sola. Questo
deve essere il luogo dove lo sposo e la sposa si incontrano. (64-84, 24.10.1972)

Sezione 3. La Benedizione è la cerimonia per trasmettere 
l’amore di Dio

La  nostra  Chiesa  dell’Unificazione  chiama  il  matrimonio  “Benedizione”.  (La
famiglia benedetta - 544)

La Benedizione significa che i veri genitori e i veri figli si incontrano insieme per
realizzare lo scopo della creazione. (19-73, 27.12.1967)

Che cos’è la Benedizione? È diventare una sola cosa con Dio. Se vi unite a Dio,
otterrete tutto. Riceverete tutto quello che Dio ha e tutto quello che ha il Soggetto.
(La famiglia benedetta - 544)

Finora non siete stati in grado di stabilire un rapporto completo con i Veri Genitori.
La Benedizione vi viene data in modo che possiate stabilire quel rapporto. (23-332,
15.6.1969)

Io  prenderò  responsabilità  eterna  per  quelli  che  hanno  ricevuto  la  Benedizione,
persino nel mondo spirituale. Li governerò e li guiderò. La Benedizione è anche il
mezzo per formare un legame eterno con me. (La volontà di Dio - 533)

La Benedizione apre la porta del Regno dei Cieli. Voi entrate lì con i vostri figli. (La
famiglia benedetta - 544)

Anche se nel mondo ci sono miriadi di persone, si possono dividere fra uomini e
donne. Il nostro scopo fondamentale è trovare un metodo segreto con cui possono
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unirsi. Cerchiamo di realizzare questo perché l’origine di una famiglia così feconda
non è ancora apparsa. Quando questo punto di inizio apparirà e farà mettere radice ai
suoi semi, essi cresceranno diventando dei nuovi alberi. Questa è la cerimonia della
Benedizione. (31-190, 31.5.1970)

La cerimonia della Benedizione non è semplicemente una cerimonia nuziale dove un
uomo e una donna si uniscono e poi creano una famiglia. Finora le cerimonie nuziali
sono state  egocentriche,  ma la nostra  cerimonia di  nozze deve essere  condotta in
modo sacro e solenne, come qualcosa che dà gioia a Dio e come un’offerta preziosa
per indennizzare la storia. Il Principio spiega chiaramente che la nostra cerimonia di
matrimonio è uno sforzo non solo per risolvere il dolore di Dio causato dalla caduta
di Adamo ed Eva, ma anche per superare il modello dello sposo e della sposa che
Gesù non riuscì a realizzare. (La volontà di Dio - 27)

Anche  se  avete  stabilito  la  fede  attraverso  la  provvidenza  di  Dio,  dovete  essere
innestati per essere restaurati come figli di Dio. (La famiglia benedetta - 508)

Dire che dovete rinascere non vuol dire che dovete rinascere attraverso la carne e il
sangue di genitori che sono discendenti di Adamo ed Eva caduti; piuttosto dovete
rinascere attraverso la carne e il sangue di genitori che non hanno nulla a che fare con
la caduta, altrimenti non potete ritornare a Dio. Poiché la radice fondamentale del
peccato ha avuto inizio con Adamo ed Eva, non potete tornare al lato di Dio se non
l’avete superata e non avete ottenuto la qualifica di essere nati in un luogo che non ha
nessun rapporto con il peccato originale. (22-269, 4.5.1969)

Nel  rinascere  non  dovete  rimanere  indietro  ad  Adamo ed  Eva.  Se  così  fosse,  la
restaurazione  fondamentale  non  si  realizzerebbe.  Il  processo  della  rinascita  deve
iniziare con gli individui, poi coinvolgere le famiglie, i popoli, le nazioni e alla fine il
mondo intero. Oggi i cristiani ignorano questa realtà. (58-42, 6.6.1972)

Persino una nonna che ha più di ottanta anni sa che se morisse senza ricevere la
Benedizione non potrebbe entrare nel Regno dei Cieli.  Perciò, anche se all’ultimo
momento della sua vita il suo uomo può essere lontano migliaia di chilometri, lei
vorrà  ricevere  almeno  la  condizione  della  Benedizione  legando a  lui  qualcosa  di
sottile come un filo di seta. Ecco com’è la Benedizione. Io sono destinato a incontrare
delle difficoltà perché devo fare queste cose. (22-16, 1.1.1969)

Il termine “veri genitori” significa un uomo e una donna che sono spiritualmente e
completamente maturi. Si riferisce a un uomo e una donna che hanno stabilito un
rapporto verticale con Dio e un rapporto orizzontale tra di loro formando un angolo di
novanta gradi. Così, per innestare i giovani, uomini e donne, li riunisco insieme e
innesto in loro un germoglio del  Padre e un germoglio della  Madre.  Questa  è la
Benedizione. (131-174, 1.5.1984)

La cerimonia della Benedizione non è altro che una cerimonia per trasferire l’amore.
In questa cerimonia di trasferimento, proprio come i genitori vivono con l’amore di
Dio,  voi  ricevete l’amore dei  Genitori  al  posto dell’amore di  Dio con l’ordine di
vivere in un determinato modo. Questa  è la cerimonia della Benedizione.  Non la
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ricevete da una persona famosa; questo sarebbe un matrimonio di tipo arcangelo. Se
si presenta una persona famosa e organizza un matrimonio per voi, questo è sempre
un matrimonio dato dall’arcangelo. (96-236, 22.1.1978)

Darvi  la  Benedizione  significa  conferirvi  tutta  l’autorità  del  Cielo.  (17-328,
16.4.1967)

La Benedizione è la chiave per aprire la porta della liberazione a tutti. Questa è la
porta che la storia è andata cercando. (La volontà di Dio - 27)

Qual è la cosa che ho considerato più preziosa nella mia vita? La Benedizione. Anche
per voi il dono più grande della storia umana è la Benedizione. (23-317, 8.6.1969)

L’ideale di Dio alla fine comincia in un luogo dove è determinato il nuovo amore
centrato  su  di  Lui,  ossia  l’amore  in  accordo  alle  leggi  della  creazione.  (19-314,
17.3.1968)

Avere un lignaggio diverso significa avere un padre diverso. Perciò, una persona nata
da un padre diverso e da un lignaggio diverso non può indennizzare i suoi peccati se
non attraverso dei genitori originali, non caduti. Quindi, finora la storia ha creato dei
collegamenti attraverso gli ideali religiosi fino all’arrivo di una persona che non ha
nessun legame con la caduta e che ha il diritto di essere il primo antenato. (20-115,
1.5.1968)

Il fatto che avete ricevuto la Benedizione significa che è giunto per voi il tempo in cui
potete fare un nuovo inizio nel nome della sposa e dello sposo, con il vostro popolo,
la vostra chiesa e la vostra tribù, che sono scelti sulla base costruita sulla terra dal
duro lavoro di duemila anni del Messia. Potete essere dei messia tribali? Nemmeno
Satana può fare nulla perché avete stabilito con me un legame di genitore e figlio.
Ecco com’è incredibile la Benedizione. (21-13, 13.8.1968)

Che cos’è l’ideologia centrata sul cosmo? È l’ideologia centrata sui veri genitori. In
conclusione,  sono tutte e due ideologie basate sui  genitori.  Sono l’ideologia della
vostra  famiglia,  della  vostra  nazione  e  di  voi  come  individui.  Il  mondo,  quale
ideologia avrebbe abbracciato se non ci fosse stata la caduta? Avrebbe abbracciato
l’ideologia  centrata  su  Adamo.  Questa  ideologia  è  l’ideologia  fondata  sui  veri
genitori, ossia l’ideologia centrata sul padre e sulla madre. Non ci può essere nessuna
ideologia al di sopra di questa. Perciò la Chiesa dell’Unificazione, con i Veri Genitori
in prima linea, deve risolvere i  problemi del  cuore usando l’ideologia del  cielo e
lavorando nell’ambito della famiglia ideale originale. Fintanto che pratichiamo questa
ideologia  nelle  nostre  famiglie  non  periremo  -  non  possiamo  perire.  (26-201,
25.10.1969)

Che cos’è l’ideologia centrata sul cosmo? A livello famigliare, significa una famiglia
che possiede tesori più che sufficienti a riempire il cielo e la terra, ma i suoi membri,
anziché  essere  ossessionati  da  quei  tesori,  se  ne  dimenticano  completamente  per
vivere inebriati nell’amore di Dio. Ciò che appartiene al figlio appartiene ai genitori e
ciò che appartiene ai genitori appartiene a Dio. Devono tutti essere collegati come
una cosa sola in questo modo. (35-280, 25.10.1970)
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Che cos’è l’ideologia centrata sulla vera famiglia? È l’ideologia basata sull’amore di
Dio.  Per  quanto  una  persona  possa  essere  orgogliosa  di  essere  la  persona più  in
gamba  del  mondo,  sarebbe  lo  stesso  miserabile  senza  l’amore.  Questa  ideologia
centrata sulla vera famiglia insegna che quando i genitori vanno, i figli e le figlie li
seguono  eternamente;  quando  il  fratello  maggiore  va,  il  fratello  minore  lo  segue
eternamente;  e  quando  il  fratello  minore  va,  il  fratello  maggiore  lo  segue
eternamente. Quindi, se c’è una nazione del fratello minore, la nazione del fratello
maggiore deve dire che la seguirà. Allo stesso modo, se c’è una nazione del fratello
maggiore, la nazione del fratello minore deve dire anch’essa che la seguirà. (21-49,
1.9.1968)

CAPITOLO IV - L’amore e la famiglia

Sezione 1. L’ideale dell’amore è stabilito nella famiglia

La famiglia è un punto di origine immutabile, una pietra angolare senza tempo che
non può essere alterata nemmeno dal padre, dai fratelli e dalle sorelle o dal sistema di
governo di nessun paese. Nulla può alterare la sovranità della famiglia - né il mondo,
né il cielo e la terra, e nemmeno Dio. Per questo motivo, il concetto di rivoluzione
non sarà mai necessario nella famiglia. Non è necessaria nessuna rivoluzione perché
la famiglia è il trono dell’amore. (25-85, 30.9.1969)

Perché ci piacciono i nostri genitori? E perché ci piacciono nostro marito o nostra
moglie e i nostri figli? Perché hanno l’amore. L’amore dei genitori è assolutamente
necessario per i figli. Allo stesso modo l’amore coniugale è assolutamente essenziale
fra marito e moglie. Anche l’amore e l’amicizia tra fratelli e sorelle in una famiglia
sono necessari, così come il loro cuore di affettuosa devozione verso i genitori. (112-
291, 25.4.1981)

Perché ci piace la nostra famiglia? Le persone sentono nostalgia del loro paese natale
e della loro famiglia, dei genitori e dei fratelli e sorelle, perché nella famiglia c’è la
base su cui  possono condividere liberamente il  loro amore e prosperare.  (38-328,
8.1.1971)

Una vera famiglia è un luogo dove il marito ama e serve la moglie come sua madre,
la moglie serve e ama il marito come farebbe con suo padre, e i due si amano come
fratello e sorella. Il Regno dei Cieli, dove vivono le famiglie ideali, è un luogo dove
marito  e  moglie  si  rispettano  a  vicenda  come farebbero  con  Dio  Stesso.  Questa
tradizione deve essere stabilita qui sulla terra. (La famiglia benedetta - 924)

In una famiglia ideale ci sono tre tipi di amore, ognuno dominato da Dio: l’amore
eterno dei genitori, l’amore eterno di marito e moglie, e l’amore eterno dei figli. (La
famiglia benedetta - 913)

La famiglia ideale è una famiglia dove i genitori, i figli, il marito e la moglie, e i
fratelli e le sorelle desiderano tutti unirsi attraverso l’amore. In questa situazione sono
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tutti eternamente in posizione di parità; da lì ha inizio il Regno dei Cieli sulla terra e
il Regno dei Cieli in cielo si stabilisce automaticamente. (L’eroe del futuro - 172)

Da dove viene la felicità? Dove possiamo trovare un ambiente che ci fa venire voglia
di cantare? Lo possiamo trovare nella famiglia. La felicità familiare, tuttavia, non può
nascere in un ambiente pieno di problemi emotivi, né si può realizzare in assenza
dell’amore. (23-120, 18.5.1969)

Secondo voi come inizia  l’infelicità? Inizia dal  momento in cui  scompare il  nido
d’amore. Una famiglia felice è una famiglia dove ci sono dei genitori che fanno da
recinto  attorno  alla  casa.  A livello  verticale  questa  famiglia  serve  i  genitori  che
rappresentano il cielo, e sul piano orizzontale questo servizio lega insieme il marito e
la moglie. Essi obbediscono alla legge del cielo e la tramandano attraverso i  loro
discendenti. (19-305, 10.3.1968)

Che tipo di amore avete cercato? Se avete cercato l’amore di Dio, allora la vostra
mente e il vostro corpo devono essere completamente uniti in modo che l’amore di
Dio possa venire. Così, estendendo questo modello, dovete creare un Regno dei Cieli
come coppia e un Regno dei Cieli come famiglia. Il Regno dei Cieli della famiglia si
realizza solo quando la madre e il padre si amano reciprocamente in completa unità, e
i figli e le figlie trovano ognuno un partner che è come la loro madre o il loro padre.
Quando i  genitori  diventano il  più e  i  figli  e  le  figlie  diventano il  meno,  questa
diventerà la famiglia del Regno dei Cieli. (96-28, 1.1.1978)

La  famiglia  composta  da  genitori,  marito  e  moglie  e  figli  è  un  microcosmo del
mondo. Dovete sapere che la via della vita per l’umanità consiste nell’estendere il
tipo d’amore che si coltiva nella famiglia ai rapporti con tutte le persone. Dobbiamo
amare le persone anziane come nostro nonno e nostra nonna, e le persone di mezza
età come nostro padre e nostra madre. Inoltre, dobbiamo amare quelli che sembrano
più vecchi di noi come nostro fratello o sorella maggiore, e quelli che sembrano più
giovani di noi come nostro fratello o sorella minore. (La volontà di Dio - 613)

Da dove inizia il Regno dei Cieli? Inizia dalle nostre famiglie. Allora, che cos’è la
nostra  ideologia? È la  via  della  famiglia.  L’ideologia  centrata  sul  cosmo che noi
perseguiamo  è  l’ideologia  della  casa  celeste.  La  parola  cosmo  è  composta  dal
carattere cheon (天) che significa “cielo” e dal carattere ju (宙) che significa “casa”.
(26-102, 18.10.1969)

La famiglia è una nazione in miniatura basata su una società. È una piccola nazione,
un piccolo mondo e un piccolo cosmo. Perciò non potete fare nulla separati dalla
vostra famiglia. (24-230, 17.8.1969)

La famiglia è la base etica della società ed è l’organizzazione primaria, fondamentale
e assolutamente esemplare del mondo umano. In questa famiglia l’amore è il criterio
di valore più alto. (La famiglia benedetta - 924)

I momenti più importanti nella vita di una persona sono il tempo della nascita, del
matrimonio e della morte. Allora, al tempo della nascita, in quali condizioni dovreste
nascere?  Dovreste  nascere da una buona discendenza  e  in  circostanze buone.  Poi
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viene il  tempo del  matrimonio. Vi sposate  per avere una vita familiare,  ossia  per
formare una base delle quattro posizioni. La volontà di Dio e lo scopo dell’uomo si
realizzeranno solo quando le leggi dell’universo saranno state stabilite sulla terra. La
famiglia è il luogo dove cerchiamo di conformarci a queste leggi dell’universo. (24-
230, 17.8.1969)

La famiglia è l’unità fondamentale per realizzare il Regno dei Cieli.  Il Regno dei
Cieli è un luogo tale che, una volta che ci siete entrati, non volete più lasciarlo. È
anche il luogo dove vive Colui che desiderate vedere di nuovo persino dopo averLo
visto centinaia di volte. Se tutte le persone desidereranno andare lì, vederLo e vivere
con Lui, il mondo si unirà. Il nostro scopo è andare in quel luogo. Tuttavia, questo
non si realizzerà di colpo. Prima deve essere stabilita la base individuale, poi deve
essere posta la base familiare, e poi questa si deve espandere al popolo, alla nazione e
al mondo. (12-180, 1.4.1963)

Dov’è il Regno dei Cieli? Non scende giù dal cielo. Il Regno dei Cieli è un luogo in
cui i genitori e i figli possono sviluppare la loro capacità di dare reciprocamente; è un
luogo dove la gioia si sente interagendo con la creazione nella nostra vita di ogni
giorno -  una  gioia  che sperimentiamo come nostra  situazione  ideale,  l’esperienza
della gioia in tutta la sua pienezza. (78-35, 1.5.1975)

Non potete andare nel Regno dei Cieli da soli. Tuttavia, attraverso la Benedizione,
potete saltare agilmente al di là della porta del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è
un  luogo  dove  entrate  come  famiglia.  È  un  luogo  in  cui  entrate  collegando  tre
generazioni. (12-266, 25.5.1963)

La religione è un insegnamento eccellente; è stata il mezzo di educazione principale
di  Dio  con  cui  istruire  e  amare  l’umanità.  Non c’è  nient’altro.  Così  dei  genitori
autentici devono insegnare ai loro figli cosa piace al mondo e cosa piace a Dio. (102-
240, 1.1.1979)

Non si va nel Regno dei Cieli attraverso gli insegnamenti di qualcuno. Solo quelli che
vivono in accordo alla loro coscienza andranno là automaticamente. Quando sorge il
sole, tutte le gemme sugli alberi si volgono verso il sole. Così, se persino le piante e
gli alberi sanno volgersi nella direzione giusta, è assolutamente impossibile che gli
esseri umani, che sono i signori del creato, ignorino la loro strada. Eppure, succede
questo fenomeno. (75-41, 1.1.1975)

Il Regno dei Cieli è un mondo d’amore, un mondo che esiste per Dio, il centro. È un
mondo che vive interamente per Dio. (98-33, 8.4.1978)

Voi andate nel Regno dei Cieli viaggiando lungo il binario dell’amore.

Sembra realistico quando parlo in questo modo, vero? Il filo dell’amore non diventa
più sottile come un elastico quanto è tirato. Mentre l’elastico più lo si tira, più si
assottiglia, il filo dell’amore fa il contrario, più è tirato più diventa spesso. (57-162,
31.5.1972)
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Gli esseri umani hanno bisogno di avere un rapporto fra genitore e figlio, un rapporto
fra  marito  e  moglie  e  un rapporto tra  fratelli  e  sorelle.  In  altre  parole,  questi  tre
rapporti si devono incrociare nello stesso punto. Ci deve essere un unico centro per
tutti e tre. Il centro tra sopra e sotto, tra sinistra e destra, e tra davanti e dietro non può
essere  diverso.  Se il  centro è  diverso,  l’equilibrio di  questi  tre  rapporti  che sono
rappresentati  da sopra e sotto, sinistra e destra,  e davanti e dietro andrà distrutto.
Così, alla fine, il numero sette si realizzerà quando sopra e sotto, sinistra e destra, e
davanti e dietro si intersecano tutti in un unico centro. Formare il numero sette in
questo modo vuol dire diventare una famiglia dove tutti si uniscono completamente
nel vero amore insieme a Dio, generando una sfera di armonia e di unità perfetta.
(299-114, 7.2.1999)

In tutto il mondo vivono delle persone che sono come mio nonno e mia nonna, come
mio padre e mia madre, o come mio marito o mia moglie, o come i miei figli e le mie
figlie. Questi quattro tipi di persone vivono in tutto il mondo. Per questa ragione,
dobbiamo capire che la famiglia è un manuale, una specie di Sacra Scrittura, che
educa l’infinità di persone del mondo in modo che possano diventare cittadini del
Regno dei Cieli. (130-267, 5.2.1984)

La famiglia è un manuale attraverso il quale potete collegarvi al Regno dei Cieli. È
un manuale per la vostra educazione. Se applicate questa educazione familiare alla
nazione, sarete un patriota; se lo applicate al mondo, sarete un santo e se lo applicate
al cielo e alla terra, sarete dei figli e delle figlie divini. (137-77, 18.12.1985)

La famiglia è sia un manuale che un campo d’addestramento dell’amore attraverso il
quale, al momento della morte, potete ricevere il diritto di risiedere nel Regno dei
Cieli, il palazzo reale della pace. Il nostro mondo è l’espansione dell’amore che si
sviluppa nella famiglia. C’è un mondo dei nonni e delle nonne, un mondo dei padri e
delle madri, un mondo dei mariti e delle mogli, e un mondo dei figli e delle figlie.
Ciascuno di questi si espande per formare il mondo. (142-242, 11.3.1986)

Dio vuole realizzare il regno dell’amore. Questa è la Sua volontà. La volontà di Dio è
sviluppare l’ambiente ideale per l’amore e poi renderlo universale. La famiglia è il
laboratorio  sulla  cui  base  si  raggiungono  i  requisiti  per  diplomarsi  dalla  scuola
elementare  e  secondaria  fino  all’università  -  addirittura  fino  a  conseguire  un
dottorato. Inoltre, la famiglia si espande nel mondo. Se guardiamo attentamente il
mondo, possiamo dire che esiste un mondo dove vivono i nonni e le nonne, un mondo
dove vivono gli zii e le zie, un mondo dove vivono i fratelli maggiori e le sorelle
maggiori, un mondo dove vivono i giovani e un mondo dove vivono i bambini. Così
questi luoghi dove vivono le persone anziane, le persone di mezza età, gli adolescenti
e i bambini, possono essere più vasti e più popolati, ma sostanzialmente sono delle
versioni allargate della famiglia. (147-281, 1.10.1986)

Il centro della famiglia sono i genitori. Perché i genitori? Perché i genitori esistono
per la famiglia nel suo insieme. (124-51, 23.1.1983)

Le persone hanno bisogno di una famiglia, così come di una nazione, di un mondo, di
un ambiente originale nel mondo e nell’universo. (141-300, 2.3.1986)
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La  mia  visione  è  che  in  una  famiglia  fondata  sull’amore,  i  genitori  sono  i
rappresentanti  della  nazione  e  di  Dio.  È  nella  famiglia  che  iniziano  tutte  le  fasi
dell’apprendimento. Il primo stadio di educazione e formazione è la famiglia, e il
secondo  stadio  è  la  nazione.  Lì  c’è  bisogno  dei  patrioti.  Poi,  il  terzo  stadio  di
educazione e formazione è il mondo. Lì c’è bisogno dei santi. Il mondo spirituale è il
quarto stadio di educazione e formazione. Dopodiché diventiamo figli e figlie divini.
Solo perché uno è un santo non significa che è un figlio divino. Quindi tutti devono
diventare figli o figlie di Dio. Alla fine, conquistiamo la posizione di un figlio o di
una figlia divini, ci uniamo all’amore di Dio e raggiungiamo il punto in cui possiamo
possedere Dio per l’eternità. (141-300, 2.3.1986)

Sezione 2. La famiglia è la scuola d’amore per la vita nel 
Regno dei Cieli

Il Regno dei Cieli è un mondo d’amore, un mondo che esiste per Dio, dove le persone
vivono per Dio. (98-33, 8.4.1978)

La famiglia è un concentrato della storia. È collegata alla storia, con la sua origine in
Dio.  Voi  ereditate  la  famiglia  verticalmente.  Tuttavia,  l’eredità  deve  avvenire  in
maniera perfettamente verticale, ad un angolo di novanta gradi. Il nonno e la nonna,
rappresentando Dio, hanno già ereditato questo. (216-262, 7.4.1991)

Così vostro nonno e vostra nonna non sono altro che un incapsulamento dei vostri
antenati. (214-268, 3.2.1991)

Vostro nonno è un erede e un rappresentante divino per tutti gli antenati che sono
vissuti nei diversi periodi della storia. È un erede di Dio che, facendo capo a Dio, ci
collega a quella storia. (216262, 4.7.1991)

Il nonno e la nonna sono rappresentanti del passato, delle ere precedenti; il padre e la
madre rappresentano l’era presente e i figli e le figlie rappresentano il futuro. Perciò,
vostro nonno e vostra nonna sono il  passato,  vostra madre e vostro padre sono il
presente e voi rappresentate il futuro. Poi, quando avrete dei figli e delle figlie, essi
riuniranno il passato, il presente e il futuro; così le tre coppie di genitori e dei tre
antenati devono collegare i loro tre amori e amare le quattro generazioni. Quindi la
caduta significa che Dio non ha potuto vedere i Suoi nipoti. (211-206, 30.12.1990)

Il Regno dei Cieli comincia dalla famiglia. Il nonno rappresenta Dio, la madre e il
padre rappresentano il presente e i figli e le figlie sono il futuro. In questo modo il
passato, il presente e il futuro sono tutti concentrati nella famiglia. Così, la madre e il
padre rappresentano questo mondo. Il nonno rappresenta Dio. Il nonno e la nonna
hanno la posizione del Dio passato, la madre e il padre hanno la posizione del Dio
presente, e i futuri figli e figlie hanno la posizione del Dio futuro. Tuttavia, grazie al
vero  amore,  sono tutti  uguali.  Quando la  loro  essenza  fondamentale  è  basata  sul
vivere per gli altri nel vero amore, possono sviluppare una visione di unità essenziale
e  di  uguale  valore.  Quando  le  quattro  direzioni  si  fonderanno  insieme  vivremo
eternamente come partner dell’amore di Dio sulla base della logica del vero amore,
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perché quel luogo è protetto eternamente dalla fortuna dell’amore di Dio. (211-289,
30.12.1990)

Come sarebbe prezioso essere nella posizione di stabilire un rapporto diretto con Dio!
Lo scopo di seguire la via religiosa è per rendere perfetta la vostra famiglia e provare
lì un amore e una felicità infiniti. (33-68, 8.8.1970)

Che cos’è la famiglia? È un campo d’addestramento attraverso il  quale possiamo
abitare  nella  nazione  e  nel  mondo  ideale  con  l’amore.  Inoltre,  è  un  campo  di
addestramento  attraverso il  quale  possiamo conquistare  il  Regno dei  Cieli  e  Dio.
(106-25, 4.11.1979)

Quelli che non hanno amato nell’altro mondo soffocheranno. Non saranno capaci di
respirare. La vita sulla terra è un campo di addestramento che vi prepara per essere in
grado di respirare in quel mondo. La vostra famiglia è il manuale dell’amore. Quando
vedete qualcuno dell’età di vostro nonno, dovete pensare che lo amerete addirittura
più di vostro nonno. Quando vedete qualcuno dell’età di vostro padre o vostra madre,
dovete accoglierlo indipendentemente dalla sua nazionalità, che sia uno straniero, un
bianco o un nero. Quando vedete un giovane, dovete amarlo come vostro figlio o
vostra figlia. (121-294, 29.10.1982)

Che cos’ è il Regno dei Cieli? È il luogo dove potete amare le persone del mondo
come amate la vostra famiglia e queste persone sono il popolo del Regno dei Cieli.
Che cosa formano le quattro generazioni costituite da vostro nonno e vostra nonna,
vostro padre e vostra madre, vostra moglie, i vostri fratelli e sorelle e i vostri figli?
Formano una famiglia che è come un manuale per aiutarvi a fare l’esperienza del
vero amore dell’universo come un cittadino del Regno dei Cieli. Dovete sapere che la
famiglia, che è il manuale, è la base su cui ricevete questo insegnamento. (129-96,
10.1.1983)

L’amore di Dio si manifesta nelle cose del creato. Dove appare l’amore di genitore?
Appare nei figli. Inoltre, dove c’è un marito appare l’amore della moglie. Proprio
come possiamo vedere l’amore dei genitori guardando i loro figli o vedere l’amore di
una moglie guardando lo stato dei vestiti di suo marito, possiamo vedere l’amore di
Dio guardando le cose che sono state create in questo mondo. (20-18, 31.3.1968)

L’amore di  Dio appare in  un modo ordinato.  Prima c’è  l’amore dei  genitori,  poi
l’amore coniugale, l’amore dei figli e l’amore di fratelli e sorelle. (20-33, 31.3.1968)

Se solo abbiamo l’amore possiamo essere amici di Dio e averLo anche come nostro
padre. (67-171, 3.6.1973)

Si dice che la vita non è che un viaggio e che noi siamo i viaggiatori. Dobbiamo
sperimentare profondamente l’amore verticale e orizzontale mentre siamo in viaggio.
Dopo aver creato una famiglia imperniata sull’amore di veri genitori, dei veri marito
e moglie, dei veri fratelli e sorelle, e dei veri figli e figlie, dobbiamo espandere questo
a  livello  orizzontale  attraverso  tutte  le  famiglie,  in  tutte  le  direzioni.  Una  volta
stabilito il modello della vera famiglia che unisce sia il verticale che l’orizzontale,
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dobbiamo espandere questo alla tribù, alla nazione e al mondo. Chiamiamo questo
mondo di vero amore, che si collega a Dio, Regno dei Cieli. (298-306, 17.1.1999)

L’amore di Dio apre la porta della salvezza. Dobbiamo ereditare il vero amore, la
vera vita e il vero lignaggio di Dio. Dovete sapere che, altrimenti, non ci può essere
nessuna salvezza. (275-55, 31.10.1995)

Il peggiore di tutti i peccati è distruggere una cosa e poi disperderne i pezzi in tutte le
direzioni.  Anche il  nemico peggiore e più odiato di  tutti  è  colui  che ha distrutto
l’amore. Non c’è diavolo più tremendo del diavolo che impedisce ai figli di amare i
loro genitori  e che distrugge il  rapporto di  una coppia in modo che non possano
amarsi reciprocamente come marito e moglie. (82-200, 25.1.1976)

A causa della caduta dei nostri primi antenati, abbiamo perso innanzitutto l’amore tra
fratello e sorella, poi l’amore coniugale, e infine l’amore dei figli. Senza restaurare
questo amore perduto, non possiamo entrare nel Regno dei Cieli. (82-201, 25.1.1976)

Il Regno dei Cieli è il luogo in cui entriamo dopo essere vissuti in unità con il vero
amore di Dio e aver preparato una tribù del vero amore di Dio. Senza possedere il
vero amore, non potremo mai entrare nel Regno dei Cieli. Dobbiamo prepararci per
quel giorno anche se dobbiamo aspettare migliaia o decine di migliaia di anni. (270-
240, 7.6.1995)

Poiché Dio è l’Essere Originale del vero amore, quando ognuno si collega al vero
amore, tutti diventano parte di un solo corpo. I genitori sono un Dio vivente al posto
di Dio sulla terra, marito e moglie sono Dio l’uno per l’altra e i figli e le figlie sono
dei piccoli Dio. La struttura familiare che comprende tre generazioni centrate sul vero
amore in questo modo è la base del Regno dei Cieli. Senza realizzare questa base, il
regno non può essere stabilito. La famiglia è il centro dell’universo. La perfezione
della famiglia è la base per la perfezione dell’universo, e così se c’è amore nella
famiglia e amore per l’universo, possiamo andare liberamente da qualunque parte. In
questo caso Dio si trova nella posizione d’amore unita e centrale come il Genitore di
tutto l’universo. (298-306, 17.1.1999)

La base per una famiglia originale fondata su Dio comprende tutto l’amore degli
uomini, delle donne, dei figli, delle figlie, dei genitori e di Dio. Se amate i vostri
genitori, vostro marito, i vostri figli e le vostre figlie, in quel luogo di unità sarà come
vivere nel Regno dei Cieli. (La famiglia benedetta - 942)

Da dove comincia il Regno dei Cieli? Comincia nella famiglia. Non si sviluppa da
qualche altra parte. Il Regno dei Cieli è semplicemente un’espansione della famiglia
in tre dimensioni. Non è qualcosa che è al di fuori della famiglia. Perciò, quando
abbracciate vostra moglie o vostro marito, dovete pensare che siete un uomo o una
donna che si uniscono in nome del mondo. La famiglia è il luogo dove concretizzate
il vostro amore per l’umanità attraverso l’azione. (30-82, 17.3.1970)

Dovete rispettare la vostra carne e il vostro sangue. Dovete rispettare i vostri genitori
e i vostri nonni come i proprietari della vostra casa che rappresentano il diritto celeste
della regalità. Invece sono disprezzati perché sono vecchi, non è vero? Non è questo
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ciò che chiamiamo il  gap generazionale? Chi  l’ha inventato? Satana ha inventato
questa  parola.  Dov’è  il  gap  generazionale?  L’amore  ha  un  vuoto  generazionale?
Pensate  che il  modo di  amare di  mille anni fa sia diverso dal  modo di  amare di
adesso? I modi sono gli stessi e anche i mezzi di amare sono gli stessi. È l’aspetto
interiore che è cambiato. Se non ci fosse stata la caduta, la formula per amare sarebbe
rimasta immutata persino dopo cento milioni di anni. Anche se il cielo e la terra sono
in costante tumulto, se le tre generazioni dei nonni, dei genitori e dei figli si uniscono
fortemente, come una fortezza di ferro, per far entrare Dio come loro nucleo centrale,
saranno il  seme necessario per realizzare il  Regno dei Cieli  dappertutto. La fonte
fondamentale per il seme dell’amore di Dio e il seme della vita è questa linea di
sangue.  Se non riusciremo a stabilire  questo,  non ci  sarà  nessuna speranza per  il
Regno dei Cieli  sulla terra, il Regno dei Cieli  di pace o il  mondo di felicità e di
libertà. (225-300, 26.1.1992)

Che cos’è il Regno dei Cieli? Voi parlate di andare in paradiso o nel Regno dei Cieli,
ma non ci potete andare da soli. Il Regno dei Cieli è un luogo dove dovete andare
insieme ai vostri genitori e ai vostri fratelli e sorelle. (15-278, 30.10.1965) 

CAPITOLO V - L’amore e il mondo spirituale

Sezione 1. L’atmosfera del mondo spirituale è l’amore

Noi nasciamo nell’amore rappresentando Dio, viviamo nell’amore, raggiungiamo la
destinazione dell’amore avendo dei figli e delle figlie e ritorniamo a Dio per vivere
eternamente  insieme  a  Lui.  In  altre  parole,  la  nostra  vita  comincia  con  l’amore,
matura  con l’amore  e  viene  raccolta  come il  frutto  dell’amore.  La  morte  di  una
persona è il punto in cui è raccolto il frutto dell’amore. (298-311, 17.1.1999)

La morte significa una seconda nascita alla fine della nostra vita fisica. Il luogo dove
avviene questa seconda nascita - il luogo dove andiamo dopo la morte - è il mondo
spirituale. Noi entriamo in quel mondo e riceviamo da Dio, che è il terzo Genitore,
una riserva di vero amore che rappresenta l’intero universo. Il mondo spirituale è un
mondo  dove  respiriamo  l’amore  e  viviamo  nell’amore.  Perciò,  se  non  riuscite  a
sviluppare  completamente  un  carattere  di  vero  amore,  la  strada  su  cui  potrete
viaggiare liberamente sarà limitata e non sarete in grado di passare per le quattro le
direzioni. Anche se potete passare attraverso un cancello, non potrete andare oltre. Se
volete  essere  idonei  a  vivere  secondo  il  ritmo  delle  quattro  stagioni
indipendentemente dal tempo e dal luogo, dovete sviluppare un carattere che ama
perfettamente durante la vostra vita terrena. (298-311, 17.1.1999)

Morire è rinascere nell’amore di Dio, ma nel mondo umano la gente si agita tanto
dicendo: «Oh no, morirò!», Dio si fa una bella risata per questo. Dio sarà felice o
triste di vedere queste persone che piangono e si lamentano? Bisognerebbe provare
gioia nel momento in cui si passa da un regno d’amore limitato a un regno d’amore
illimitato. Il momento della morte è il momento di una seconda nascita. Non pensate
che sia così? Quel corso è il corso dell’ascensione (seunghwa). (116-172, 1.1.1982)
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Dobbiamo superare la morte. È il processo di cambiamento che apre la strada ad una
seconda vita. La morte non è un evento triste. È un salto verso un nuovo mondo,
un’ascensione. (139-214, 28.1.1986)

Nel mondo laico, la morte significa la fine della vita, ma morire in realtà vuol dire
nascere di nuovo in un altro mondo. Perciò non vi dovete sentire depressi, tristi o
angosciati quando pensate alla morte. Invece, dovete gioire all’idea che le persone
rinascono in  un trionfo  spirituale  dopo aver  vissuto  una  vita  consacrata  alla  loro
missione. Se sprofondate nel dolore e nell’afflizione, questo tirerà soltanto di nuovo
verso la terra lo spirito di una persona che era in ascesa verso il cielo. Proprio come il
momento in cui un bambino esce dal grembo della sua prima madre, la cerimonia
seunghwa  è  l’evento  con  cui  una  persona  nasce  in  un  altro  mondo attraverso  il
grembo della  seconda  madre,  l’universo.  Si  può  paragonare  ad  una  cerimonia  di
nozze. Non è assolutamente un momento doloroso. È come un insetto che esce dal
suo  bozzolo  gettando  via  il  suo  guscio  duro  e  prendendo  una  nuova  forma,
diventando un nuovo essere, una nuova essenza. (49-285, 17.10.1971)

La ragione per cui dobbiamo morire è che il nostro corpo ha una capacità di amare
limitata. Se vogliamo possedere la vera autorità di Dio come Suoi partner oggetto del
vero amore, il nostro corpo limitato non sarà sufficiente. Ecco perché ci dobbiamo
trasformare  in  uno  spirito  incorporeo.  Questo  ci  permetterà  di  condividere
egualmente  l’ideale  dell’amore con tutto  il  cielo e  la  terra.  Per  questo  motivo,  il
momento della morte non è un cammino di dolore, ma il punto d’inizio per aprire la
porta della felicità attraverso la quale possiamo possedere il vero amore universale.
(289-311, 17.1.1999)

Proprio come abbiamo ricevuto l’amore dei  nostri  genitori,  condiviso  l’amore tra
marito e moglie e amato i nostri figli, dobbiamo raccogliere tutto l’amore di Dio che
è stato disseminato nel corso della nostra vita e portarlo con noi nel mondo spirituale.
Quando un marito e una moglie si uniscono realizzando completamente i tre stadi
dell’amore e poi vanno nel mondo spirituale, diventeranno un partner oggetto eterno
per il partner soggetto eterno, Dio. Questo avviene quando un marito e una moglie di
vero amore muoiono. Iniziano con Dio e finiscono con Dio. (289311, 1.17.1999)

La vita sulla terra e la vita nel mondo spirituale non sono separate. La vita terrena è
importante, e lo è anche la vita nel mondo spirituale. In altre parole, la vita nel mondo
spirituale è collegata alla vita sulla terra. Sono tutte e due importanti, ma oggi le
persone che vivono sulla terra non sono consapevoli della vita eterna. Pensano che
solo la vita qui sulla terra sia importante. Questo è il problema. Persino tra i nostri
membri della Chiesa dell’Unificazione ce ne sono tanti che non capiscono che la loro
vita presente influisce sulla loro vita eterna. (21785, 4.16.1991)

Gli esseri umani per loro natura stanno nel grembo materno, nascono, vivono sulla
terra per un certo periodo di tempo e poi muoiono. Quasi tutte le persone hanno paura
della morte quando invecchiano. Non avendo una conoscenza del mondo dopo la
morte, la loro paura e la loro ansietà aumentano man mano che diventano vecchi. (La
famiglia benedetta - 1062)
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Il mondo spirituale è un luogo che è totalmente ricoperto dagli elementi dell’amore.
La terra è circondata dall’aria,  ma il mondo spirituale è avvolto nell’amore. Sulla
terra gli esseri umani inspirano l’ossigeno ed espirano l’anidride carbonica, ma nel
mondo  spirituale  vivono  respirando  l’amore.  L’amore  che  danno  e  ricevono  nel
mondo spirituale è vero amore. (145-267, 5.15.1986)

Gli esseri umani vivono nell’utero per dieci mesi, nel corpo per un centinaio di anni e
nello spirito per l’eternità. (289-304, 17.1.1999)

Non appena nasce, un bambino piange e in quell’istante respira attraverso il naso che
lo collega al suo secondo mondo, cioè il mondo dell’aria. Per collegarci e uscire nel
mondo dell’aria, dobbiamo distruggere il cordone ombelicale e il sacco amniotico,
dove siamo vissuti nell’utero. Al momento di questa morte o distruzione il bambino
nasce alla madre terra. Una volta nati, mangiamo con la bocca e respiriamo con il
naso, ma il cibo che mangiamo sulla terra è solo il nutrimento necessario per la vita
del  corpo  fisico,  non  è  un  elemento  essenziale  della  vita  spirituale.  L’elemento
fondamentale della vita non è  altro che l’amore.  Perciò dobbiamo inspirare l’aria
chiamata amore, dobbiamo respirare l’aria dell’amore da nostra madre e da nostro
padre. (139-212, 31.1.1986)

Nel mondo spirituale i Veri Genitori apriranno il palazzo dell’amore. Anche se nel
mondo spirituale c’è un palazzo,  il  Veri  Genitori devono dichiarare: «Questo è il
palazzo!»,  poi  tutti  gli  esseri  del  mondo spirituale  prenderanno la  loro  posizione
attorno  ad  esso.  Il  mondo  spirituale  ha  assolutamente  bisogno  dei  Veri  Genitori
perché questa responsabilità rimane ancora da realizzare. (205-255, 9.9.1990)

Quando  Adamo  ed  Eva  raggiungeranno  la  perfezione  e  andranno  nel  mondo
spirituale, saranno il corpo di Dio e Dio sarà la loro mente. Quindi, Dio è invisibile
anche quando andate nel mondo spirituale. Lo scopo di Dio nel creare Adamo ed Eva
era di produrre delle persone perfette, che avrebbero riflesso il corpo e la mente del
mondo sostanziale. (92-147, 1.4.1977)

Dopo aver ispezionato persino gli anfratti del mondo spirituale, ho scoperto che il
principio del cielo e della terra era qualcosa di semplice. In altre parole, la verità è
semplice.  Dove  due  cose  si  uniscono  attraverso  il  potere  dell’energia  assoluta  e
formano un vuoto, Dio entra e diventa il nucleo del midollo osseo. Qui le due parti,
l’amore dell’uomo e l’amore della donna, si uniscono fermamente. Questo è il nucleo
dell’universo. Le incarnazioni ideali dell’amore si uniscono insieme e formano l’asse
dell’amore. (170-170, 15.11.1987)

Il mondo fisico e il  mondo spirituale si  muovono stando l’uno di fronte all’altro.
Quando il mondo terrestre va su, va su anche il mondo spirituale; quando il mondo
terrestre va giù, va giù anche il mondo spirituale. Quando un lato gira, gira anche
l’altro lato. Così in questa vita noi dobbiamo vivere la vita profondamente, sentire
queste cose e usarle a beneficio della nostra vita eterna. La nostra vita eterna e la
nostra vita presente non sono separate. (217-85, 16.4.1991)
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Dove andremo alla fine? A che cosa si riferisce il mondo spirituale? Generalmente è
chiamato il mondo dell’oltretomba, ma non è il mondo dopo la morte perché è un
mondo collegato  all’amore.  Il  mondo  spirituale  inizia  con  il  vero  amore,  perciò,
quando io sono nella posizione del vero amore, qui e in questo momento, è la stessa
cosa  che  essere  nel  mondo  spirituale.  Ecco  perché  l’amore  è  grande.  (144-198,
24.4.1986)

Dio creò gli esseri umani in modo tale che potessero vivere per sempre in un’estasi
d’amore. L’invecchiamento non è il vostro nemico. Le persone iniziano con l’amore,
vivono  con  l’amore  e  sono  raccolte  come  frutti  dell’amore.  Alla  morte  noi
raccogliamo i frutti del nostro amore. Abbiamo ricevuto l’amore dei nostri genitori e
l’amore dei figli, condiviso l’amore coniugale e vissuto amando i nostri figli. Questi,
insieme all’amore di Dio e a tutti gli altri amori interiori, portano frutto nel corso
della  nostra  vita  e  sono raccolti  e  portati  con noi  nel  mondo spirituale.  (83-198,
8.2.1976)

Signore e signori,  sapete  quanto è vasto il  mondo spirituale? Vi siete mai chiesti
quanto  potrebbe  essere  grande  la  popolazione  del  mondo  spirituale?  Secondo  gli
spiritualisti gli spiriti seguono le persone con una media di circa 3320 spiriti a testa.
Se pensate che questo è il numero di persone che sono dalla nostra parte, credete che
perderemo o conquisteremo il mondo? (86-193, 28.3.1976)

Quando andate nel mondo spirituale, un gran numero di saggi e di santi e un’infinità
di antenati si riuniscono per discutere. Domandano e riflettono chiedendo: «Da dove
sei  venuto?  Da  che  parte  della  terra?  Da  quale  paese?»  Quando  degli  amici  si
incontrano, evocano tutte le cose del loro passato, vero? Quando andrete nel mondo
spirituale,  incontrerete prima vostro nonno e decine di  migliaia di  antenati.  Se vi
urleranno contro parole dure, dicendo: «Mascalzone, come sei vissuto?», vi sentirete
bene? Pensateci. (148-320, 26.10.1986)

Avete  un dono speciale  da portare  con voi  quando andrete  nel  Regno dei  Cieli?
Quando andrete nel mondo spirituale i servi leali di Dio, che hanno subito il martirio,
si metteranno in fila di fronte a voi. Pensate che potrete aprire con fiducia davanti a
loro il  fagotto che avete portato? Che tipo di sofferenze ha attraversato la Chiesa
dell’Unificazione,  e  che  tipo  di  difficoltà  avete  attraversato  voi?  Senza  aver
attraversato una sofferenza almeno pari alla loro, come potete dire che vivete per il
bene della nazione e del mondo? È vero che avete sofferto, ma io non la considero
una sofferenza. È ragionevole dire così. Abbiamo ancora della strada da fare.

Al vostro arrivo nel mondo spirituale dovete poter aprire il  vostro fagotto e dire:
«Questo è il dono che ho preparato durante tutta la mia vita per darvelo, vi prego,
accettatelo». Se le donne quando si sposano, portano con loro tante cose nella loro
nuova  casa,  voi  come  potete  andare  nel  Regno  dei  Cieli  a  mani  vuote?  (32-71,
21.6.1970)

Anche se l’involucro del vostro corpo invecchia mentre è qui sulla terra, più a lungo
vivete come marito e moglie e più amate, più il vostro spirito diventa giovane. Che
cosa significa? Significa che più uno vive a lungo, più il suo spirito, che è la persona
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interiore, diventa un uomo o una donna matura e bella del più alto livello. (164-101,
26.4.1987)

Com’è la vita nel mondo spirituale? Non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda
mangiare, vivere o vestirsi. Perché? Perché tutto ciò che desiderate è possibile in base
allo stato del vostro spirito. Si mangia anche nel mondo spirituale. Anche nel mondo
spirituale, quando vi toccherete, potrete sentire pulsare i vostri vasi sanguigni. È la
stessa cosa. Anche se è un corpo spirituale, è lo stesso. (194-42, 15.10.1989)

Nel  mondo spirituale  non desidererete  nulla  perché non manca nulla.  Se  doveste
desiderare qualcosa, sarebbe una persona vera. Quindi, i servi meritevoli che si sono
prodigati per far crescere una persona vera diventeranno naturalmente dei figli e delle
figlie di gloria nel mondo celeste. Non c’è nulla di cui potete essere orgogliosi a parte
questo. (30-147, 21.3.1970)

Potete vedere la vostra mente? Il mondo spirituale è un mondo dove la vostra mente
prende forma, e un mondo che trascende il tempo e lo spazio. Lì potete consumare i
pasti  ogni  volta  che  volete.  Non  dovete  preoccuparvi  del  mangiare.  Non  dovete
preoccuparvi dell’acqua, non dovete preoccuparvi di bere. Non c’è nessun bisogno di
preoccuparsi dei vestiti. Il mondo spirituale è un luogo al di sopra delle necessità dei
vestiti, del cibo e della casa. Lì avrete bisogno di macchine? Pensate che lì ci siano
delle fabbriche di automobili? Pensate che lì ci siano delle fabbriche di alimentari, di
vestiti o di tessuti? Non c’è nulla di tutto questo. È un luogo dove vi potete spostare
percorrendo centinaia di milioni di chilometri in un istante. Ma con quale forza? Con
la forza dell’amore. Se dite che volete vedere una persona che amate, essa apparirà
davanti a voi. (210-225, 23.12.1990)

Quando andrete nel mondo spirituale, potrete andare dappertutto perché lì non c’è
nulla che può bloccare il vostro movimento. Un essere con le caratteristiche originali
di Dio non deve essere bloccato. Dovete essere in grado di viaggiare dappertutto.
Poiché il mondo spirituale trascende il tempo e lo spazio, le persone che sono vissute
centinaia di milioni di anni fa sono lì ancora adesso. Inoltre, possono apparire con
l’età  che vogliono.  Nel  mondo spirituale  potete  incontrare  quante  persone volete.
(194-132, 17.10.1989)

Quando andrete nel mondo spirituale, noterete che assomiglia a una persona. Dio, che
è il Soggetto, e il mondo spirituale, che assomiglia a una grande persona, saranno
uniti. Allora tutto il mondo spirituale e il mondo fisico diventeranno euforici. Quando
Dio salterà, salterà anche la terra, e quando Dio riderà, riderà anche la terra. Ecco
come deve essere. Quando guarderete nel mondo spirituale, vedrete che è strutturato
come una sola grande persona. (91-279, 27.2.1977)

Nel mondo spirituale, non avete bisogno di spiegazioni o di scuse. Potete avvertire
immediatamente cosa sta succedendo al minimo indizio. Potete percepire se qualcuno
è sotto, accanto, o sopra di voi. In altre parole, conoscerete la gerarchia dell’amore.
Questa  gerarchia  è  assoluta.  Chiunque  è  in  una  posizione  più  alta  si  trova
naturalmente  in  quella  posizione  secondo  quella  gerarchia.  È  diverso  dal  mondo
terreno. Quelli che hanno usato l’inganno e la calunnia per avere successo troveranno

CHEON SEONG GYEONG 334



la loro situazione ribaltata. Si troveranno di fronte a un fallimento. Ecco perché vi
dico di seguire la strada giusta. (194-132, 17.10.1989)

Cosa intendete fare nella vostra vita? Lasciamo dietro di noi un mausoleo d’amore.
Se siete vissuti in un mausoleo d’amore, non avrete nessun rimpianto. Una vita così
avrà successo per sempre. Se morirete dopo essere vissuti in questo modo, Dio vi
benedirà e al vostro arrivo nel mondo spirituale verrà a darvi il benvenuto con i Suoi
figli e le Sue figlie. (97-167, 12.3.1978)

Nel mondo spirituale non potete mangiare se non avete l’amore di Dio. Non avete il
diritto di  mangiare.  L’inferno è un luogo dove non potete  mangiare nemmeno se
potete vedere il cibo, e non potete agire nemmeno se sapete cosa fare. Solo quelli che
mentre erano sulla terra hanno condotto una vita dove il loro spirito e il loro corpo
sono uniti nell’amore di Dio, possono possedere il mondo eterno dell’ideale o godere
il Regno dei Cieli. (91-173, 6.2.1977)

Nel  mondo  spirituale  avete  bisogno  di  amare  Dio  più  del  mondo,  della  vostra
nazione, di vostra moglie o di vostro figlio. Quelli che hanno raggiunto il livello di
carattere più alto nel regno dell’amore potranno esercitare l’autorità di Dio in quel
mondo. (91-173, 6.2.1977)

Il  mondo  spirituale  è  composto  dall’atmosfera  dell’amore.  Tutto  deve  nascere
attraverso  l’amore.  Dovete  vivere  nell’amore  e  vivendo  per  gli  altri  riempirvi  di
amore.  Solo  allora  sarete  l’essere  che  incarna  la  speranza  che  Dio  ha  nutrito
ardentemente nel corso della storia, e sarete accolti ovunque andrete nel Regno dei
Cieli. La famiglia è un luogo di addestramento per prepararvi ad entrare nel Regno
dei Cieli. (143-71, 15.3.1986)

Quelli che espandono nelle quattro direzioni l’educazione che ricevono nella famiglia
creando un ambiente in cui si pratica l’amore andranno direttamente nel Regno dei
Cieli. (143-71, 15.3.1986)

Poiché  il  mondo  spirituale  è  infinitamente  vasto,  potete  percorrere  in  un  istante
addirittura milioni di chilometri grazie all’amore. L’amore ha la velocità più grande.
(216-192, 31.3.1991)

Paragonata al mondo spirituale, la terra non è che un granello di polvere. Voi non vi
rendete conto di quanto sia immenso il mondo spirituale. È un mondo infinito che
trascende il tempo e lo spazio. Inoltre, se dite: «Se c’è una persona che è nata, vissuta
e morta sulla terra all’epoca tal dei tali, con un cuore così e così, per favore si faccia
avanti!» quella persona apparirà all’istante.  È un mondo dove le vostre intuizioni
diventano realtà. (224-105, 23.11.1991)

Il  mondo  spirituale  è  un  mondo  talmente  bello  che  non  vi  stancherete  mai  di
guardarlo neanche dopo mille anni. Non lo potete neanche immaginare. Persino le
cose migliori di questo mondo non sono nulla in confronto; non possono nemmeno
competere  con  un  angolino  del  mondo  spirituale.  Così,  la  terra  non  ha  nessun
interesse per me. Detto francamente, io voglio andare nel mondo spirituale perché
questa terra non risponde al mio scopo. (15-149, 7.10.1965)
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Nel mondo spirituale  quando Dio vi  guarda,  se  il  vostro cuore è  pieno d’amore,
risplenderete sempre di più. Agli occhi di Dio questa luce appare più bella della luce
di un diamante. Inoltre, Dio gode di questa luce e più la guarda, più la ama. Questo è
il motivo per cui Dio usa la parola “amore”. (103-27, 28.1.1979)

L’aria del mondo spirituale è l’amore. L’amore è l’essenza della vita. In quel mondo
non respirate solo attraverso le narici, ma anche attraverso la cima della vostra testa e
attraverso tutte le vostre cellule.  Così,  se volete vivere una vita piena nel mondo
spirituale, dovete sviluppare un carattere d’amore perfetto durante la vostra vita sulla
terra. (112-205, 12.4.1981)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  scoprirete  che  quelli  che  nella  loro  vita
familiare  hanno  avuto  la  profonda  esperienza  dell’amore  dei  genitori,  dell’amore
coniugale, dell’amore fra fratelli e sorelle e dell’amore per i figli, godranno di una
grande  libertà  e  potranno  andare  dappertutto  in  qualunque  direzione,  senza
restrizioni. Viceversa, quelli che non hanno avuto nessuna esperienza d’amore hanno
una visione limitata e nel  mondo spirituale sono isolati  e  non godono di nessuna
libertà. (La famiglia benedetta - 1062)

Nel mondo spirituale l’amore di Dio è legge. (98-35, 8.4.1978)

Il mondo spirituale è un luogo eterno che cerca degli elementi eterni. Quindi uno
spirito  che  ha  avuto  una  profonda  esperienza  dell’amore  andrà  senz’altro
automaticamente in quel mondo come se fosse attratto da una calamita. Che tipo di
luogo è il mondo spirituale? È un mondo di armonia, dove ogni cosa è fatta d’amore e
avvolta  nell’amore.  Oggi  le  persone,  chiunque  esse  siano,  vogliono  formare  un
rapporto d’amore.

Desiderano questo per essere in armonia con il mondo spirituale. (122-16, 15.3.1981)

Non c’è neanche un essere umano che non è mosso dal potere dell’amore, e non c’è
neanche una persona che non diventa un partner oggetto di questo potere dell’amore.
Non c’è nessuno che non risponderà quando la domanda è fatta con amore. L’amore
può appellarsi a tutto per rendere una cosa possibile, e ha il potere di far riapparire le
cose.  Per  questo  il  mondo  spirituale  è  un  mondo  dal  movimento  libero  e  senza
restrizioni, dove un cuore d’amore rende ogni cosa possibile. (112-219, 12.4.1981)

Dovete unirvi al mondo spirituale. Una persona che non è in grado di controllare il
mondo spirituale non può unire la terra. La fortuna celeste viene dal cielo, così come
possono unire il mondo quelli che non sono capaci di controllare il cielo? Quindi,
prima di unire la terra, dobbiamo unire il mondo spirituale. (191204, 24.6.1989)

Voi siete esseri della storia risorti, nati dai vostri antenati assomigliando a loro. Da
quanto tempo dura la storia? Dicono che ha centinaia di migliaia di anni. Dopo tutto,
la storia ha lavorato per creare questa persona, cioè voi. Se voi siete un Kim, l’infinità
di antenati della famiglia Kim si sono susseguiti perché nasceste voi. Così noi siamo
il frutto della storia. (46-154, 13.8.1971)

CHEON SEONG GYEONG 336



Dopo che vostro nonno e vostra  nonna sono morti  dovete visitare le loro tombe.
Pensando a  loro come a Dio dovete  andarli  a  visitare  alle  loro tombe.  (220-349,
20.10.1991)

Finora nel mondo spirituale le persone sono state divise. Nel mondo spirituale le cose
non  si  collegano  orizzontalmente;  si  collegano  in  senso  verticale.  (218-124,
14.7.1991)

Nel mondo spirituale, poiché lì sono riuniti insieme tutti i generi di persone, compresi
gli  assassini  e  le  loro  vittime,  le  vittime  lottano  a  coltellate  contro  i  colpevoli
cercando di vendicarsi. Ecco perché ci sono così tante barriere che bloccano la strada.
Così,  a volte gli  spiriti  cattivi  vanno dai discendenti  dei  loro nemici  sulla terra e
provocano loro degli incidenti fatali.  Succedono questo tipo di cose e perciò tutti
questi problemi devono essere risolti. Questi problemi devono prima essere risolti nel
mondo fisico.  Per risolverli,  voi  che siete sulla  terra dovete offrire una soluzione
migliore, un’offerta più soddisfacente. Questi problemi non saranno risolti a meno
che non diate a quegli spiriti pieni di risentimento qualcosa che desiderano e che per
loro è più importante della morte di qualcuno, più importante di qualunque cosa abbia
provocato la loro ostilità. (191-204, 24.6.1989)

Dove vanno le persone? Vanno verso il mondo spirituale. Il mondo spirituale è come
il mare. Le persone non hanno altra scelta che andare nel mondo spirituale. Proprio
come nel mare ci  sono le correnti,  lì  c’è un’armonia incomparabile.  Nel mare,  le
correnti  marine  portano  esseri  di  armonia  e  di  cambiamento  che  non  si  trovano
nell’acqua dolce. Proprio come nel mare ci sono infinite famiglie di pesci, nel mondo
spirituale c’è un’infinità di nuove famiglie del cielo e della terra. Quando andrete nel
mondo spirituale sarà la stessa cosa. (141-306, 2.3.1986)

Sezione 2. Dobbiamo sviluppare una personalità d’amore 
durante la nostra vita sulla terra

Quanto è importante la vostra vita sulla terra? Vivete solo una volta. È un momento
breve, ma vivete solo una volta. In confronto alla vita eterna, la vita terrena non è che
un  punto  nel  tempo.  È  troppo  breve.  Durante  questo  periodo  avete  bisogno  di
prepararvi per il mondo spirituale dove vivrete dopo la vostra vita sulla terra. Con
questa idea dovete stare nel centro, controllando e superando tutto, altrimenti non
potrete raggiungere la perfezione. Dovete saperlo. (207-99, 1.11.1990)

Non sarebbe semplice se uno cessasse di esistere alla fine della sua vita terrena? La
gente, tuttavia, è destinata a vivere eternamente. È destinata a vivere per l’eternità.
Questa è una cosa bella, ma è anche un grosso problema. Le persone sono destinate a
vivere eternamente. Voi non lo sapete, perché non avete avuto nessuna esperienza
spirituale, ma quelli che hanno delle esperienze spirituali possono incontrare tutti, da
Adamo fino agli antenati di migliaia di anni fa. (159-277, 19.5.1968)

Dovete capire com’è prezioso il  tempo in cui avete il  vostro corpo fisico.  È solo
durante questo periodo che potete far risorgere Dio, risorgere l’universo e unire tutto
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il  cielo  e  la  terra.  Persino Dio  e  tutte  le  cose  unite  insieme non possono  essere
scambiate per il mondo fisico. Perché? Perché senza l’esistenza di un essere umano
con un corpo fisico,  è  impossibile  raggiungere la  perfezione,  nemmeno se  Dio  e
l’universo sono uniti insieme. Dovete capire com’è prezioso il corpo umano. Il nostro
corpo non può essere scambiato per l’universo. Ecco perché le parole della Bibbia:
«Che cosa giova all’uomo conquistare il mondo intero e perdere la sua vita?» hanno
un senso. (91-190, 13.2.1977)

Se avete vissuto due terzi o più della vostra vita nel peccato, potete buttare via questi
due terzi? No. Non potete buttarli via. Resteranno con voi. (34-139, 30.8.1970)

Dovete immaginare di scattare una fotografia alla vostra mente e di guardare questa
foto. (19-25, 10.12.1967)

La  perfezione  si  realizza  sulla  terra,  non  nel  mondo  spirituale.  È  possibile
raggiungere  la  perfezione  attraverso  il  vero  amore  sulla  terra,  non  nel  mondo
spirituale. (217-130, 12.5.1991)

Siete sicuri che domani mattina sarete in giro indossando le scarpe che vi siete tolti la
sera prima? Non importa quanto siate indaffarati, non c’è nulla di più importante a
questo mondo della questione della vita eterna. Perciò non c’è nulla di più serio al
mondo che risolvere il problema della vita eterna. (10-249, 21.10.1960)

Oggi le persone di fede non conoscono la legge dell’indennizzo. Tanti cercano di
andare nel Regno dei Cieli senza realizzare gli obblighi richiesti. Nello stesso tempo
non c’è nessuno che dice che andrà nel Regno dei Cieli solo dopo essersi assunto la
responsabilità di pagare indennizzo, eliminando i peccati storici, per poter arrivare là.
Ecco  perché,  durante  la  nostra  vita  sulla  terra,  quando  abbiamo  il  nostro  corpo,
dobbiamo prendere responsabilità per stabilire le condizioni per risolvere tutte le cose
che sono andate storte nella storia. Quelli che sono andati nel mondo spirituale senza
indennizzare i loro peccati mentre avevano il loro corpo devono tornare sulla terra a
pagare indennizzo. Tutti  gli  spiriti  delle ere storiche fino ad oggi sono andati  nel
mondo  spirituale  senza  aver  potuto  pagare  abbastanza  indennizzo  e  così  hanno
trasgredito quella legge. Per questo sono destinati a ritornare dal mondo spirituale per
cercare nuovamente di stabilire le condizioni di indennizzo. Che vantaggio hanno le
persone che vivono sulla terra rispetto a quelle del mondo spirituale? Il  fatto che
hanno un corpo con cui possono stabilire direttamente una condizione di indennizzo.
(80-93, 19.10.1975)

Dovete sapere chiaramente se siete un gruppo diretto verso il Regno dei Cieli o un
gruppo diretto verso l’inferno. Il Reverendo Moon è qualcuno che conosce bene il
mondo spirituale. È un luogo dove vanno, vengono e vivono tutti i tipi di persone.
Non c’è  nessuno  che  può evitare  la  morte.  La  morte  non può essere  evitata.  Le
persone vivono su questa terra per un po’ di tempo e poi se ne vanno; così facendo,
quelli che sono vissuti  per loro stessi si volteranno e andranno all’inferno, mentre
quelli  che sono vissuti  per gli  altri  si  volteranno e andranno nel Regno dei Cieli.
Questi due mondi si separano al momento della morte. (203-99, 17.6.1990)
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L’inferno  è  un  luogo  dal  quale  non  potrete  mai  scappare  una  volta  che  siete
intrappolati. Malgrado ciò, non vi rendete conto che vostra madre, vostro padre e i
vostri parenti stanno andando all’inferno. Pensate soltanto: «In qualche modo tutto si
sistemerà».  Invece,  provate  a  pensare  che  i  vostri  amati  genitori  stanno  andando
veramente all’inferno.  Se i  vostri  genitori  dovessero andare in  prigione,  la  natura
umana è tale che piangereste e fareste qualunque cosa per farli uscire. Allora, allo
stesso modo, se sapete che i vostri figli, genitori, parenti, fratelli e sorelle - che sono
legati a voi da un rapporto celeste - stanno andando in una prigione dalla quale non
c’è scampo, non avreste lo stesso tipo di reazione? (34-266, 13.9.1970)

Quando stabilite un rapporto con le persone,  non cercate di usarle o di pensare a
trarre un vantaggio da loro. Non dovete fare così. Una volta che la natura originale di
una persona è danneggiata ci vogliono da un anno e mezzo a tre anni per ripararla.
Perciò le  vostre azioni  sono qualcosa che dovreste  temere.  Non esiste  un inferno
terribile come questo. Quelli che lo sanno non pensano neanche a sfruttare gli altri.
(204-304, 11.7.1990)

Non dovete parlare male dei mendicanti o delle persone disabili che vedete per la
strada. Dovreste chiedervi se il vostro spirito non è nella loro stessa condizione. (10-
249, 21.10.1969)

Perché  dovete  sposarvi?  Vi  sposate  per  conoscere  l’amore  di  genitore,  l’amore
coniugale e l’amore dei figli. Allora perché sono necessarie queste cose? Il mondo
spirituale è un luogo pieno dell’atmosfera dell’amore. Avete bisogno di una famiglia
che vi aiuti ad allenarvi a seguire il ritmo del mondo spirituale. Quelli che arrivano là
senza aver sperimentato queste  cose non sono capaci  di  seguire quel  ritmo. Sono
come  delle  persone  senza  il  naso  per  respirare  l’aria  dell’amore.  (La  famiglia
benedetta - 1062)

Il rapporto d’amore fra genitori e figli è verticale, il rapporto d’amore fra marito e
moglie è orizzontale e il rapporto d’amore fra fratelli e sorelle è circolare. Questi tre
rapporti  sono diversi.  Perciò,  solo quando avete  un’esperienza di  amore profondo
attraverso  questi  tre  diversi  metodi  sulla  terra,  potrete  girare  senza  restrizioni,  in
senso verticale, orizzontale e circolare nel mondo spirituale. Ad esempio, quelli che
non hanno assaporato  l’amore  di  genitore  da  giovani  perché  i  loro  genitori  sono
morti, sono persone piuttosto tristi perché manca loro un’esperienza d’amore molto
importante. Quelli  che non hanno sperimentato i  rapporti  coniugali  saranno molto
infelici nel mondo spirituale perché sono privi di una parte importante della vita. Allo
stesso modo quelli che non hanno fratelli o sorelle saranno in una posizione solitaria,
incapaci  di  vivere  una  vita  completa  nel  mondo  spirituale  perché  mancherà  loro
l’amore che può espandersi in tutte le direzioni. (La famiglia benedetta - 1062)

Nel mondo spirituale quelli che hanno avuto abbastanza amore per i loro genitori,
fratelli e sorelle, sposo e figli, cioè quelli che hanno avuto una profonda esperienza
d’amore nella loro vita familiare -  potranno godere tanta libertà.  Potranno andare
dovunque vogliono, in qualsiasi direzione senza restrizioni. Per contro, quelli che non
hanno avuto nessuna esperienza d’amore, così come quelli che hanno una mentalità
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ristretta, si troveranno isolati e soli nel mondo spirituale, assolutamente senza nessuna
libertà. (La famiglia benedetta - 1062)

Dovete educare e lasciare dietro di voi dei figli rispettabili prima di morire. In futuro
questi  figli  andranno tutti  nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale saranno dei
cittadini del Regno dei Cieli. Quando pensate a quante persone avete offerto come
cittadini del Regno dei Cieli, vedrete che anche se il vostro lavoro sulla terra è stato
doloroso, è diventato un nobile cammino di gloria nel mondo dell’eternità. (218-319,
22.8.1991)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  scoprirete  che  le  realizzazioni  dei  grandi
uomini che sono andati nel mondo spirituale sono considerate opere di valore solo
sulla terra. Che tipo di luogo è la terra? È una fabbrica per produrre i cittadini del
Regno dei Cieli.  Capite? Il  cielo è immenso e immutabile. È infinito. È talmente
vasto! Le persone sono andate e venute per centinaia di milioni di anni, ma noi non
sappiamo dove sono. Ecco com’è immenso. Così, anche se ognuno genera cento figli
non c’è sovrapproduzione perché il cielo è tanto vasto. È un mondo che può ospitare
tutti. Allora, dovete praticare il controllo delle nascite oppure no? Quando andrete nel
mondo spirituale la domanda che dovrete affrontare sarà quante persone del Regno
dei Cieli portate con voi. Dovete sapere che portare tanti veri figli e figlie del Regno
dei Cieli, va a vostro vantaggio per guadagnarvi onore e stabilire il vostro rango nel
mondo celeste. (202-38, 1.5.1990)

In futuro nel mondo spirituale la vostra proprietà sarà determinata da quante persone
del Regno dei Cieli porterete. Questi sono i vostri possedimenti. Sono possedimenti
eterni. (218-227, 19.8.1991)

Nel mondo spirituale non c’è moltiplicazione di figli perché Dio è nella posizione del
Genitore  verticale  e  c’è  soltanto  un  asse,  un  solo  punto  d’incontro.  (221-204,
24.10.1991)

Se commettete un grave errore, nel mondo spirituale dovrete vivere segregati in una
prigione. Per uscire da quel posto dovrete aspettare migliaia di anni. Se voi che siete
benedetti commettete un errore grave, non pensate che i vostri figli e le vostre figlie
in futuro vi diranno: «Madre, perché mi hai ridotto in questo modo? Perché mi hai
trascinato qui?» Pensate che i vostri figli e le vostre figlie staranno zitti? I livelli delle
vostre famiglie sono diversi. Così andrete nel luogo che corrisponde al vostro livello
e rimarrete lì per tanto tempo. Allora i vostri antenati e i vostri figli vi accuseranno
dicendo: «Perché hai fatto questo? Perché non hai saputo fare di meglio? Che cos’è
questo!» Dovrete rimanere lì per un periodo di tempo corrispondente al grado delle
loro accuse. Non è una cosa facile. Ecco perché dovete fare bene mentre siete sulla
terra. (207-99, 11.11.1990)

Siete nati dai vostri genitori, ma la cosa più fondamentale è che siete nati da Dio
prendendo in  prestito  il  grembo di  vostra  madre.  Dovete  andare a  trovare  i  Veri
Genitori passando attraverso i  genitori universali  e i  vostri  genitori  fisici.  I  vostri
genitori fisici  sono dei genitori di passaggio.  Perciò il  momento della morte è un
tempo di gioia quando andate a incontrare i Veri Genitori. L’amore autentico dei Veri
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Genitori si trova lì. Quel luogo si chiama il Regno dei Cieli in cielo. L’elemento che
costituisce quel luogo è l’amore, ed è colmo dell’amore di genitore. Quell’amore non
è per voi stessi, ma piuttosto è un amore attraverso il quale potete adattarvi alla legge
prescritta dal  principio del  servizio e del  sacrificio.  Per  qualificarvi  dovete amare
l’universo e amare l’umanità. La vita sulla terra è il posto per allenarvi a sviluppare
questo amore. Dovete sapere che questa è l’essenza fondamentale dell’universo. Se
mentre vivete sulla terra praticherete l’amore con questa visione, supererete il vostro
giudizio con onore e poi andrete nel mondo spirituale, tornerete sicuramente da Dio.
Questa è la conclusione. (105-108, 30.9.1979)

Quando andrete nel mondo spirituale riceverete sicuramente la giusta ricompensa per
quello che avete fatto. Per voi famiglie benedette la porta del Regno dei Cieli si aprirà
perché siete benedette da me, ma procedendo per la vostra strada, mentre avanzate
lungo  il  binario  del  cuore,  dovete  essere  tirati  verso  il  mondo  spirituale  celeste.
Poiché quel mondo è il mondo dell’amore, potete andare là solo quando il vostro
cuore è in armonia con esso. Per questo mi domando se sarete destinati a passare
attraverso tanti stadi di giudizio quando questo mondo si rivelerà. (70-170, 9.2.1979)

Una persona nasce per portare il frutto dell’amore sulla terra. Il nostro scopo sulla
terra è portare il  frutto dell’amore che Dio desidera. Ecco perché la nostra vita è
breve. È una stagione. È breve, capite? (130-158, 8.1.1984)

Non pensate che vivrete fino a 100 anni. Anche se vivete settanta anni, se lavorate tre
volte più duramente avrete vissuto 210 anni. Pensate in questo modo. Se lavorerete
dieci  volte  più  duramente  avrete  vissuto  700  anni.  Se  lavorerete  venti  volte  più
duramente  avrete  vissuto  1400  anni.  Lavorate  ventiquattro  ore  al  giorno,
costantemente,  per  tutta  la  vostra  vita.  Solo  allora  porterete  frutto  nel  mondo
spirituale e avrete una grande riserva d’amore. Avrete una grande ricchezza d’amore.
I vostri possedimenti d’amore saranno grandi e il vostro campo d’azione sarà vasto.
(102-38, 19.11.1978)

I pesci  non possono vivere fuori  dall’acqua.  L’acqua è essenziale  per la vita.  Un
pesce che vive in un fiume non deve stare solo nel fiume. Deve anche andare avanti e
indietro verso il mare. Perché? Perché i pesci d’acqua dolce non possono mettere al
mondo i loro piccoli senza aver assaporato l’acqua del mare. Devono avere questa
esperienza.  Lo  sapevate?  Inoltre,  i  pesci  che  vivono  nel  mare  devono  andare
nell’acqua  dolce  e  assaporarla  per  poter  generare  i  loro  piccoli.  Devono  passare
attraverso i due mondi. (210-128, 17.12.1990)

Allo stesso modo la terra e il mondo spirituale non sono due mondi separati. Dovete
avere le qualità che vi permettono di vivere nei due mondi. (177-274, 20.5.1988)
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LIBRO QUARTO - LA VERA FAMIGLIA

CAPITOLO I - La vera famiglia intesa originariamente 
al tempo della creazione

Sezione 1. La volontà di Dio attraverso Adamo ed Eva

Tanti parlano della volontà di Dio e tanti credenti hanno pregato: «Padre Celeste, sia
fatta la Tua volontà!» Queste parole di per sé sembrano semplici, ma è difficile per
noi,  quando  ce  lo  chiedono,  esprimere  chiaramente  che  cos’è  la  volontà  di  Dio.
Attualmente viviamo una vita di fede per realizzare quella volontà, ma in qualche
modo c’è una contraddizione nel vivere una vita di fede e pregare perché si compia la
volontà di Dio senza sapere che cos’è questa volontà. (La famiglia benedetta - 289)

Che  cosa  intende  la  Chiesa  dell’Unificazione  per  volontà  di  Dio?  Secondo  il
Reverendo Moon che cos’è la volontà di Dio? La volontà di Dio è intesa come il
completamento e la realizzazione dell’ideale originale di creazione per il quale Dio
ha creato questo universo. Poiché Dio creò l’universo con un determinato scopo, la
Sua volontà è realizzare questo scopo. Chi o che cosa era al centro di questo scopo?
Non erano altro che Adamo ed Eva. Ecco perché io considero lo scopo di creazione
di Dio come la realizzazione del Suo ideale cominciando da Adamo ed Eva. Allora, a
cosa corrisponde la realizzazione di questo ideale? Non è altro che stabilire la base
delle quattro posizioni. La base delle quattro posizioni è la base della famiglia con
Dio  al  centro  e  si  realizza  solo  quando  Adamo  ed  Eva  diventano  uniti  così
completamente che non possono separarsi dal dominio dell’amore di Dio. Con Dio
come punto centrale, diventano un marito e una moglie ideali e danno nascita ai loro
figli.  Quando questa  base delle  quattro posizioni  è  completata,  Adamo ed Eva si
uniscono nel loro amore di marito e moglie e sono al sicuro nel dominio dell’amore
di Dio. (La famiglia benedetta - 298)

Che  cos’era  questo  ideale  che  doveva  essere  realizzato  attraverso  gli  antenati
dell’umanità? Era creare una famiglia ideale attraverso l’unione di un uomo ideale e
di una donna ideale. Allora, cos’è necessario per realizzare una famiglia ideale? Non
è né l’uomo né la donna da soli. Una famiglia, dopo tutto, è un’unità. È rappresentata
dall’unione di marito e moglie e dal rapporto fra genitori e figli con Dio al centro.
Quindi arriviamo alla conclusione che la volontà di Dio è l’unione di un marito e di
una  moglie  che  realizzano  una  famiglia  perfetta  centrata  sull’amore  di  Dio.  (La
famiglia benedetta - 298)

Qual è lo scopo di creazione di Dio? Dio non creò Adamo ed Eva semplicemente per
contemplarli  dopo  averli  creati.  Non  creò  l’uomo  e  la  donna  in  modo  che
invecchiassero e alla fine morissero ciascuno per conto proprio. No. Li creò perché
maturassero con Lui al centro del loro essere e del loro amore reciproco. Li creò in
modo che potessero costruire un nido d’amore centrato su Dio e poi stabilire il vero
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Regno dei  Cieli  sulla  terra  per  tutta l’umanità.  In  questa  unione Adamo,  l’uomo,
rappresenta il cielo ed Eva, la donna, rappresenta la terra. Perciò, anche se sono due
individui  separati,  quando si  uniscono sul  piano orizzontale,  il  cielo  e  la  terra  si
uniscono. Con queste due persone unite con al centro l’amore di Dio, il cosmo si
unisce automaticamente. (21-43, 1.9.1968)

Sezione 2. Ciò di cui Dio ha assolutamente bisogno

Perché Dio creò l’universo? Perché voleva provare gioia attraverso il creato. Anche
se Dio è un essere assoluto, non prova gioia da solo. La gioia non si può sperimentare
senza un partner oggetto. Dio non ha bisogno di conoscenza, di denaro o di potere.
Poiché  Dio  stesso  è  assoluto  e  onnipotente  non  ha  bisogno  di  queste  cose.  Non
importa quanti progressi faccia la scienza, non arriverà mai ad eguagliare o a superare
quello che Dio ha creato. Il grande universo esiste con una certa gerarchia e secondo
le leggi della natura. Quando pensiamo che Dio è il creatore che fa funzionare questo
grande universo, che va ben oltre la comprensione o la scienza degli esseri umani,
possiamo tranquillamente dire che Dio è anche uno scienziato assoluto.

Fra tutti gli esseri esistenti non c’è un potere che possa competere con quello di Dio.
È perché il potere di Dio è onnipotente e assoluto. Inoltre, Dio è eterno, immutabile e
auto-esistente.  Considerando  tutto  ciò,  se  Dio  dovesse  desiderare  qualcosa,  cosa
desidererebbe?  Che  cosa  desidererebbe  Dio,  che  va  al  di  là  dei  soldi,  della
conoscenza o del potere? La domanda immediata è: qual è la cosa che Dio desidera di
più?  C’è  solo  una  cosa  di  cui  Dio  ha  assolutamente  bisogno.  Questa  cosa  è
assolutamente necessaria non solo per Dio, ma anche per l’umanità, e questa cosa non
è  altro  che  il  vero  amore.  Allora,  è  possibile  per  Dio  ricevere  l’amore  da  solo?
Qualcuno potrebbe dire che, se vuole, Dio può amare per conto proprio, ma non è
così. La cosa di cui Dio ha più bisogno, e che nessuno sapeva, è un partner oggetto
con cui condividere il vero amore. (La famiglia benedetta - 302)

Se Dio è assoluto,  allora sorge la domanda: «Perché un essere assoluto ha creato
l’umanità?» Non è stato per i soldi, la conoscenza o il potere. Dio ha creato gli esseri
umani perché quello era l’unico modo in cui poteva amare. In questo contesto,  il
rapporto fra Dio, il Padre, e gli esseri umani, in quanto figli e figlie, forma un asse. Se
questo asse fosse stato collegato, sarebbe stato impossibile separare Dio e l’umanità
nel loro rapporto d’amore. Pensate che un uomo o una donna che hanno assaporato
l’amore originale di Dio vorrebbero separarsene?

Le  api  succhiano  il  nettare  a  primavera.  Quando  tirate  l’addome  di  un’ape  che
succhia  il  nettare,  l’addome  può  anche  strapparsi,  ma  l’ape  non  si  separerà  dal
nettare. Cosa succederebbe se assaggiaste quell’amore? Anche se in qualche modo vi
allontanaste da esso, ritornereste là, tenendolo stretto a voi per sempre.

Una volta formata la base per mettere in moto l’universo attorno all’asse dell’amore,
l’unione di un uomo e di una donna individualmente perfetti formerà la base di una
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famiglia centrata sull’amore. Sulla base di questo amore, sarà possibile realizzare la
tribù, il popolo e il mondo. (13-57, 18.12.1985)

Sezione 3. Il partner eterno dell’amore di Dio

Dio creò questo  mondo.  Se Gli  chiedessimo:  «Perché  hai  creato il  mondo?» Dio
risponderebbe: «Perché è una cosa buona». In altre parole, Dio creò questo mondo
perché pensava che era buono, provò gioia e voleva ricevere ancora più gioia da esso.
Come  riuscite  ad  ottenere  bontà  o  gioia  da  qualcosa?  Ricevete  gioia  attraverso
l’amore. Perciò arriviamo alla conclusione che Dio creò questo mondo per provare
gioia attraverso la realizzazione dell’amore. Dio creò questo mondo per realizzare
l’amore; creò l’universo per sentire gioia attraverso gli esseri umani e la creazione
che si uniscono e stabiliscono così un mondo d’amore e di armonia. Dio prova gioia
vedendo gli esseri umani e unendosi a loro nell’amore, e gioisce vedendoli formare
dei veri rapporti di marito e moglie e stabilire una famiglia, una tribù, un popolo, una
nazione e un mondo di  vero amore.  Questo era l’ideale  di  creazione di  Dio.  (La
famiglia benedetta - 302)

L’unico sogno di Dio era realizzare l’ideale dell’amore, ma il problema è che l’ideale
dell’amore non può essere realizzato soltanto da Dio. L’amore, la felicità e la gioia
non si possono realizzare attraverso un solo essere. Non si possono realizzare senza
un partner oggetto. (La famiglia benedetta - 302)

Anche se Dio è un essere assoluto, ha bisogno di qualcuno che sia il Suo oggetto
d’amore.  Il  Suo  oggetto  d’amore  non  sono  altro  che  gli  esseri  umani.  Quando
l’umanità si presenta a Dio come l’oggetto del Suo amore, con un amore perfetto, Dio
diventa il Dio della felicità, il Dio che ha realizzato l’ideale della gioia. (145-267,
15.5.1968)

La risposta alle domande: «Perché Dio ha bisogno degli esseri umani?» e «Perché ha
bisogno degli esseri umani per realizzare il Suo ideale?» è questa: Dio ha bisogno
degli esseri umani per realizzare pienamente il Suo amore. Che cos’è l’amore di Dio?
Possiamo dire che l’amore di Dio implica che gli esseri umani si amino gli uni gli
altri  eternamente,  ma ancor  di  più che  Dio  ami  gli  esseri  umani  eternamente.  In
questo modo l’umanità è l’oggetto eterno dell’amore di Dio. Dal giorno della loro
creazione,  Dio  desiderava  amare  Adamo  ed  Eva  come  gli  oggetti  che  avrebbe
guardato continuamente, che avrebbe voluto guardare all’infinito, e in compagnia dei
quali avrebbe voluto stare e vivere per sempre. Avere degli oggetti del genere era
l’ideale di creazione di Dio. (La famiglia benedetta - 302)

Sezione 4. Lo scopo della creazione di Adamo ed Eva

Genesi 1:27 dice: «Dio creò l’uomo a Sua immagine, maschio e femmina li creò». Da
questo possiamo dedurre che Dio ha caratteristiche sia maschili che femminili. Dio ha
bisogno di un oggetto perché non può vivere da solo. Perciò non aveva altra scelta
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che creare questo mondo, e come risultato furono creati un uomo e una donna. (La
famiglia benedetta - 307)

Dio creò Adamo ed Eva innanzitutto per avere una forma fisica. In secondo luogo,
Dio creò Adamo ed Eva per realizzare pienamente l’amore. Quando Adamo ed Eva
raggiungono la perfezione e diventano gli esseri che incarnano l’amore attraverso il
quale si possono unire, Dio può venire ad abitare con loro, diventando il genitore
d’amore perfetto per l’umanità. Poi Adamo ed Eva, che sono i genitori sostanziali con
una forma visibile, possono avere dei figli e realizzare così il mondo ideale. Quando
questo succede, il mondo spirituale e il modo fisico si collegano attraverso l’umanità.
Questo implica che Dio creò gli esseri umani anche allo scopo di collegare il mondo
spirituale e il mondo fisico. Così, mentre Adamo ed Eva sono sulla terra, Dio può
vivere con loro come il genitore sostanziale dell’umanità. Poi, quando Adamo ed Eva
vanno nel mondo spirituale, Dio continua ad essere nella posizione di genitore con
una forma fisica attraverso la loro discendenza. Tuttavia, va chiaramente riconosciuto
che questo piano fu bloccato dalla caduta di Adamo ed Eva. (La famiglia benedetta -
307)

Dio è invisibile, ed essendo invisibile creò Adamo ed Eva come Sua immagine fisica.
Quando Adamo ed Eva, nella cui mente Dio risiede, diventano perfetti e mettono al
mondo dei figli, Dio diventa il padre interiore e Adamo il padre esteriore. Quando
questo succede,  Adamo assomiglia completamente a Dio. Se Adamo ed Eva, che
assomigliano a Dio, fossero diventati il padre e la madre dell’umanità, nel corso della
storia  si  sarebbe  capito  chiaramente,  attraverso  la  loro  esistenza,  che  Dio  esiste
veramente. (La famiglia benedetta - 307)

Dio creò un uomo e una donna perché si  innamorassero  e si  unissero.  Non creò
Adamo per sé stesso ed Eva per sé stessa. Creò Adamo per Eva, ed Eva per Adamo.
Inoltre, Dio creò Adamo ed Eva per il Suo stesso amore e la Sua gioia. Non fu per la
conoscenza, il potere o i soldi. Il Dio onnipotente non ha bisogno di conoscenza, di
soldi o di potere, ha solo bisogno di amore. (La famiglia benedetta - 307)

Dio non creò Adamo ed Eva per dare loro la conoscenza, il potere o la ricchezza
affinché vivessero nella prosperità. Lo scopo della loro creazione era stabilirli come
le incarnazioni dell’amore. (La famiglia benedetta - 307)

Sezione 5. Il tempo del primo amore per Adamo ed Eva

Dio disse ad Adamo ed Eva di «non mangiare il frutto» perché il tempo di amare per
loro non era ancora giunto. Poiché erano ancora nel loro periodo di crescita,  Dio
diede  loro il  comandamento  di  aspettare  finché  non fossero  diventati  maturi.  (La
famiglia benedetta - 310)

Gli  esseri  umani  crescono  col  grande  desiderio  di  raggiungere  il  tempo
dell’adolescenza. Dobbiamo sapere il motivo per cui dobbiamo aspettare a sposarci
fin dopo l’adolescenza.  È possibile  per  un uomo e una donna unirsi  in  amore in
qualunque  momento,  allora  perché  abbiamo  bisogno  di  aspettare?  A  causa
dell’amore,  questa  è  l’unica  strada.  Poiché  è  necessario  passare  attraverso
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l’adolescenza per raggiungere la maturità, durante quel periodo dobbiamo realizzare
determinate condizioni. (La famiglia benedetta - 310)

Allora,  che  atteggiamento  avrebbero  dovuto  avere  Adamo  ed  Eva  verso  la  loro
educazione?  Poiché  Dio  è  il  loro  genitore,  Adamo  ed  Eva  avrebbero  dovuto
obbedirLo e seguirLo ovunque andava.  Invece non lo fecero, e lasciarono le loro
posizioni originali disobbedendoGli. 

Poiché Dio è l’Essere Assoluto, Adamo ed Eva avrebbero dovuto seguirLo in modo
assoluto. (La famiglia benedetta - 310)

Dio aveva detto ad Adamo ed Eva di essere fecondi e di moltiplicarsi. Questo vuol
dire che solo dopo che il  loro corpi  fisici  e spirituali  avessero raggiunto la piena
maturità, sarebbero diventati marito e moglie e avrebbero avuto dei figli. Adamo ed
Eva,  quali  signori  di  tutto  il  creato,  avrebbero  dovuto  agire  rispettando  i  tempi
stabiliti  dal  loro Padre Celeste;  in  altre  parole,  avrebbero dovuto aspettare  fino a
quando avessero raggiunto la maturità sia fisica che spirituale. Adamo ed Eva erano
sempre insieme, anche se i loro corpi cominciavano a maturare. Devono esserci stati
dei momenti in cui Eva, spaventata da qualcosa, sarà saltata in braccio ad Adamo o si
sarà nascosta dietro di lui. In quella situazione, si sarà sentita confortata e sicura tra le
sue  braccia,  mentre  nello  stesso  tempo avrà provato una forte  attrazione sessuale
verso di lui. Anche Adamo avrà sentito il piacere di avere Eva tra le sue braccia e
nello stesso tempo avrà provato un forte impulso sessuale verso di lei, perché il corpo
di Eva era molto diverso dal suo. In quella situazione, chi fu il primo a iniziare un
atteggiamento sessuale, Adamo o Eva? Fu Eva, che si era rifugiata fra le braccia di
Adamo perché  era  spaventata.  Da quel  momento in  poi,  il  loro contatto  sessuale
cominciò gradualmente ad aumentare.

Poiché Dio creò l’universo con l’amore, Adamo ed Eva avrebbero dovuto fare del
creato una comunità d’amore centrata sull’amore di Dio e collegarla a Lui. Poiché
questa era la loro responsabilità, Adamo ed Eva avrebbero dovuto pensare in quale
modo e con quale attitudine avrebbero condiviso l’amore permesso da Dio. Poiché le
questioni d’amore sono estremamente serie, questo avrebbe determinato la loro vita o
la loro morte. (La famiglia benedetta - 310)

Da dove inizia l’amore? Inizia dalla perfezione dell’individuo. Dal punto di vista del
Principio, potete amare solo dopo che siete diventati perfetti. Il rapporto d’amore può
iniziare solo quando uno è passato attraverso l’adolescenza ed è diventato abbastanza
maturo per realizzare la responsabilità di unirsi in armonia all’universo. Nel caso di
Adamo ed Eva, questo non successe. Che tipo di amore fu il loro? Il loro amore non
fu un amore nella posizione di unire tutte le creature dell’universo. Non fu un amore
maturo. Il loro amore avrebbe dovuto essere maturo e naturale, e invece rimane il
triste fatto che l’amore che condivisero non fu naturale. (26-151, 25.10.1969)
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Sezione 6. Tutti gli esseri raggiungono la perfezione attraverso
l’amore

La perfezione individuale è il risultato di una continua azione di dare e ricevere tra la
mente e il corpo, fondata sulla base d’amore stabilita all’inizio da Dio. Sia la mente
che  il  corpo avrebbero dovuto crescere  e  maturare,  poi  si  sarebbero dovuti  unire
completamente.  È possibile  raggiungere  la  perfezione  solo  quando la  vita  di  una
persona  è  radicata  nell’amore,  quando  matura  con  al  centro  l’amore  e  quando
quell’amore genera dei germogli e produce dei frutti su quel fondamento. Quando la
base dell’amore è stabilita in questo modo, Dio può venire a risiedere lì, collegandosi
attraverso l’amore. Finché l’amore non matura pienamente, la base per portare i suoi
frutti non può essere stabilita.

Tutte le cose furono create secondo le leggi dell’amore ed è così che continuano ad
esistere. Se guardiamo le piante, producono dei frutti attraverso l’azione di dare e
ricevere, o il movimento circolare tra lo stame e il  pistillo nel bocciolo del fiore.
Questo vale anche per il regno animale e il mondo umano; tutte le cose e tutti gli
individui  continuano  ad  esistere  attraverso  il  movimento  circolare  dell’amore.  In
questo  modo tutte  le  cose  diventano perfette  solo  passando  attraverso  il  rapporto
d’amore.  In  altre  parole,  tutti  gli  esseri  possono  raggiungere  la  perfezione  solo
attraverso l’amore. La mente e il corpo dell’uomo si possono unire solo quando sono
in una posizione conforme all’essenza dell’amore di Dio. Inoltre, gli esseri umani si
possono sviluppare completamente solo quando entrano nel dominio dell’amore di
Dio, con la mente e il corpo uniti. Solo allora possono iniziare il loro cammino di
perfezione  individuale  come  esseri  umani  secondo  l’intenzione  originale  Dio  al
tempo della creazione, prima della caduta. (La famiglia benedetta - 313)

Osservando la mente e il corpo, vediamo che la mente è orientata verso il cielo, e il
corpo è orientato verso la terra. Quando questa mente e questo corpo si uniscono
insieme,  che  ideologia  si  forma?  La  chiamiamo  l’ideologia  centrata  sul  cosmo
(cheonju ju-ui). Sapete che cos’è? È un’ideologia che vuole creare un luogo dove il
cielo e la terra, il mondo invisibile e il mondo visibile, si possono unire.

Se una persona vuole dominare il cosmo, pensate che potrebbe governarlo se la sua
mente e il suo corpo non sono completamente uniti? Se la sua mente e il suo corpo
non riescono a unirsi  completamente,  non è  possibile  realizzare nulla.  Quando la
mente e il corpo si uniscono centrati su Dio, Dio diventa il Dio interiore e l’essere
umano diventa il Dio esteriore; la mente e il corpo si uniscono con al centro l’amore.
(La famiglia benedetta - 313)

Adamo si deve unire a Dio. Quello che li lega è l’amore. Gli esseri umani sono i
rappresentanti  orizzontali  del  mondo  esistente  mentre  Dio  è  il  rappresentante
verticale, e l’amore li lega per l’eternità. Quando gli esseri umani diventano un solo
corpo con Dio, il loro cuore e le loro emozioni sono rapiti da una gioia e una felicità
infinite. Alla fine, Dio e l’umanità si uniscono attraverso l’amore. Inoltre, gli esseri
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umani si uniscono al mondo attraverso l’amore e la realizzazione del mondo ideale,
che  porta  a  compimento  lo  scopo  di  creazione  di  Dio,  comincia  da  lì.  (35-156,
13.10.1970)

All’età  di  sedici  o  diciassette  anni  Adamo  ed  Eva  erano  nell’adolescenza  e
cominciarono  a  notare  l’altro  sesso.  Proprio  come  una  persona  è  inebriata  dal
profumo di  un fiore  in piena fioritura,  mentre maturavano Adamo ed Eva furono
attratti dall’altro sesso.  Persino Dio rimane incantato da questa fragranza. Quando
l’amore di Dio e la mente e il corpo di Adamo ed Eva si uniscono, si forma il nucleo
dell’universo  e,  insieme,  possono percorrere  la  strada  in  cui  possono  assumere  il
controllo di tutti i tipi di amore.

Adamo  ed  Eva,  tuttavia,  deviarono  da  quella  strada.  Se  non  l’avessero  fatto,
avrebbero  raggiunto  la  completa  unità  e  Dio  non  avrebbe  mai  potuto  lasciarli.
Neanche loro avrebbero potuto lasciare Dio. Di conseguenza i  loro discendenti  si
sarebbero collegati, di generazione in generazione, formando una tribù, un popolo,
una nazione e il mondo. Questo mondo sarebbe stato un mondo di grazia, il Regno
dei Cieli sulla terra. (La famiglia benedetta - 310)

Sezione 7. Ciò di cui gli esseri umani possono essere più 
orgogliosi

Dio  creò  un  uomo  e  una  donna.  Voleva  che  raggiungessero  la  perfezione,  si
sposassero, si stabilissero come un marito e una moglie celesti e vivessero nel Regno
dei Cieli. Il piano di Dio era fare di Adamo ed Eva il primo marito e la prima moglie
della storia e stabilire la base del Regno dei Cieli sul loro rapporto. Se questo piano si
fosse realizzato, le prime due benedizioni di Dio, essere fecondi e moltiplicarsi, si
sarebbero realizzate a quel tempo e in quel luogo. Dio diede ad Adamo ed Eva il
potere di moltiplicare i Suoi figli. Se non fossero caduti, non avrebbero mai trasmesso
il peccato all’umanità e i loro figli sarebbero nati senza peccato e avrebbero raggiunto
la perfezione come esseri senza peccato. Che altro sarebbe successo? Dando nascita a
quei figli senza peccato, Adamo ed Eva sarebbero diventati il vero padre e la vera
madre dell’umanità con Dio come punto centrale. Sarebbero diventati i Veri Genitori.
(La famiglia benedetta - 319)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti ma avessero raggiunto la perfezione, avrebbero
realizzato non solo la perfezione individuale, ma anche la perfezione del cielo e della
terra.  Inoltre,  sarebbe iniziata  una nuova famiglia  basata  totalmente sull’amore di
Dio. Se da questa famiglia fossero emersi un clan, una tribù, un popolo, una nazione e
il mondo, il mondo sarebbe diventato la comunità di un’unica grande famiglia che
serve Dio e il centro di quella comunità sarebbero stati Dio e Adamo.

La vita quotidiana e il corso di vita della famiglia di Adamo, basata su Dio, sarebbero
stati tramandati come la tradizione storica. Il suo stile di vita, i suoi costumi, le sue
abitudini  e  il  suo  ambiente  avrebbero  stabilito  le  tradizioni  per  la  storia.  Queste
tradizioni sarebbero state legate per sempre all’amore di Dio.
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L’amore di Dio è la fonte della vita e l’origine di tutti gli ideali. Le persone non
potrebbero  lasciare  il  Suo  abbraccio  neanche  se  lo  volessero,  e  se  per  caso  lo
lasciassero  veramente,  non avrebbero  altra  scelta  che  ritornare.  Persino in  questo
mondo caduto, vediamo che quando una persona che è vissuta con i suoi genitori
deve lasciarli, così come i suoi fratelli e sorelle, si sente sola e avverte continuamente
la loro mancanza. Allo stesso modo, quando qualcuno è collegato all’amore di Dio,
che è il soggetto della vita e degli ideali,  non sarà mai capace di lasciarLo. Se si
azzardasse a lasciare Dio, si sentirebbe talmente solo e infelice che non potrebbe mai
provare gioia. Perciò, non avrebbe altra scelta che unirsi a Dio nel regno del Suo
amore. In queste circostanze, noi esseri umani possiamo essere orgogliosi di tre cose:
primo, Dio è nostro padre; secondo noi siamo i figli di Dio che possiamo ricevere il
Suo amore; terzo, siamo gli eredi dell’universo creato da Dio. Le persone si vantano
quando si  sposano in una famiglia ricca,  ma in confronto a questo,  le parole non
possono esprimere quanto sareste orgogliosi di avere Dio come padre e poter ricevere
tutto il Suo amore. (La famiglia benedetta - 319)

Se Adamo ed Eva avessero stabilito la famiglia ideale di Dio, la volontà di Dio si
sarebbe realizzata. I membri della famiglia di Adamo avrebbero servito Dio come
loro padre, diventando la famiglia che sarebbe stata il punto d’inizio di un amore
unito, come antenati dell’umanità. Questa famiglia sarebbe diventata la base su cui
Adamo ed Eva si  sarebbero uniti  nell’amore,  portando così  a  compimento  i  loro
ideali. (La famiglia benedetta - 320)

Sezione 8. La famiglia di Adamo avrebbe dovuto stabilire la 
tradizione come la vera famiglia

Se i nostri antenati non fossero caduti, di chi sareste stati figli? Senza dubbio sareste
nati come figli e figlie di Dio. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, tutti gli esseri
umani  sarebbero  stati  veri  figli  e  vere  figlie  di  Dio.  Non  sareste  delle  persone
imbrogliate, dominate o oltraggiate dai vostri nemici come siete oggi.

Il figlio di Dio ha il potere assoluto e rappresenta l’autorità e il potere assoluto di Dio
dovunque va. Quando attorno a questo figlio si forma una famiglia, essa diventa la
famiglia di Dio alla quale tutto il cosmo deve sottomettersi. Inoltre, quando sulla base
di  quella  famiglia  nasce  una tribù,  tutta  la  creazione  deve proteggerla  ed esserne
assorbita.  A  causa  della  caduta,  gli  esseri  umani  non  solo  hanno  perso  la  loro
posizione di  figli  e  figlie di  Dio,  ma sono tormentati  dai  loro nemici.  Se i  primi
antenati dell’umanità non avessero disobbedito al comandamento di Dio e si fossero
uniti  eternamente a Lui,  nessuno potrebbe spezzare il  rapporto d’amore basato su
quell’unità. Una volta nati come figli e figlie e crescendo come tali, nessuna teoria o
dottrina potrebbe confutare o negare l’identità del padre. Se qualcuno li interrogasse
sull’identità  del  loro  padre,  persino  sotto  la  minaccia  delle  armi,  non  potrebbero
rinnegarla. (La famiglia benedetta - 330)
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Se Adamo ed Eva non fossero caduti, la prima famiglia del cielo si sarebbe formata
nel Giardino di Eden e questa famiglia avrebbe prosperato sotto la sovranità di Dio,
immune alle calunnie di Satana. (La famiglia benedetta - 330)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero ricevuto tutto l’amore di Dio. Se si
fossero uniti nell’amore di Dio come Suo figlio e Sua figlia, ricevendo totalmente il
Suo amore, avrebbero messo al mondo dei figli  centrati  su questo amore. Allora,
circondati dal vero amore di Dio, avrebbero stabilito le tradizioni del marito, della
moglie,  del  figlio  e  della  figlia.  Se  la  tradizione  della  famiglia  basata  totalmente
sull’amore di Dio fosse stata stabilita, la volontà di Dio si sarebbe realizzata. (La
famiglia benedetta - 331)

Secondo  la  volontà  di  Dio,  Adamo  ed  Eva  sarebbero  dovuti  diventare  perfetti,
ricevere la Benedizione e, sulla base della loro famiglia, stabilire la nazione di Dio.
Avrebbero dovuto raggiungere la perfezione sulla base del vero amore. Se Adamo ed
Eva avessero stabilito la loro relazione orizzontale come partner oggetto di Dio, lo
scopo della creazione si sarebbe realizzato e quel mondo si sarebbe esteso al cosmo.
Allora sarebbe stato stabilito un mondo fondato sulla tradizione dell’unità realizzata
attraverso l’unione di Adamo ed Eva come marito e moglie. Adamo ed Eva, tuttavia,
disobbedirono alla volontà di Dio e caddero. (La famiglia benedetta - 332)

CAPITOLO II - La via dell’amore nella famiglia

Sezione 1. Le leggi dell’amore di Dio per la famiglia

Sin dall’inizio della storia, chi ha praticato il vero amore centrato sui genitori, il vero
amore centrato sul marito e la moglie, e il vero amore centrato sui fratelli e le sorelle?
Il vero amore è assoluto. (20-40, 31.3.1968)

L’amore di Dio si esprime come amore di genitore, amore coniugale e amore filiale.
Questi tre grandi amori permettono agli esseri umani di vivere per sempre. Questi
grandi amori trascendono addirittura la visione più nobile dell’amore umano. Quando
questi amori sono pienamente realizzati, la felicità raggiunge la perfezione. Quando
sono carenti, subentra la sfortuna. Questo è il motivo per cui le persone diventano
felici quando questi tre grandi amori sono uniti. Una persona che non ha la madre è
felice? L’infelicità di  questa  persona è pari  al  vuoto che essa  sente.  Una persona
senza padre è felice? Una persona che non ha il padre invidia chi ce l’ha. La felicità
non lascia spazio all’invidia. La stessa cosa vale per l’amore. Se invidiate qualcuno o
qualcosa non potete dire di essere felici.

Non potete essere felici senza il padre e la madre. Non importa quanto gli ideali di un
uomo possano essere grandi o quanto egli possa vantarsi, ha bisogno di una donna.
Ha  bisogno  di  una  moglie.  Quando  marito  e  moglie  hanno  vissuto  felicemente
insieme e all’improvviso il marito muore, la moglie verserà lacrime. Una donna non
può vivere senza un uomo, e un uomo non può vivere senza una donna.  (20-38,
31.3.1968)

CHEON SEONG GYEONG 350



Inoltre, non importa quanto un marito e una moglie possano essere felici insieme,
senza figli saranno tristi. Avete bisogno solo di figli maschi? Avete bisogno sia di
figli maschi che di figlie femmine. E se i genitori avessero soltanto un figlio e una
figlia? Un figlio ha bisogno di una sorella maggiore e di un fratello maggiore, e una
figlia ha bisogno di un fratello maggiore e di una sorella maggiore. Inoltre, ognuno ha
bisogno di un fratello minore e di una sorella minore. Tutti hanno bisogno di fratelli
più grandi e più piccoli e senza nessuno di loro l’individuo sarà infelice. Una famiglia
in cui la sorella e il fratello minore e la sorella e il fratello maggiore sono tutti uniti
sarà protetta da Dio. Questo perché una simile famiglia diventa l’origine di un clan,
di un popolo e di una nazione. Mio padre, mia madre, mio fratello maggiore, mia
sorella maggiore, mio fratello minore, mia sorella minore ed io, in tutto fanno sette
persone.  Questo  sottolinea  l’importanza  del  numero  sette  come  numero  della
perfezione. Dovete capire che qui sto parlando di perfezione in relazione all’amore.
Perché il numero sette è il numero della perfezione? Come mai la creazione del cielo
e della terra secondo gli insegnamenti del Cristianesimo fu completata sulla base del
numero sette? È a causa di questo. Si dice che tre è il numero del cielo e quattro il
numero della terra. Il numero tre è stabilito da mio padre, da mia madre e da me.
Allora, a che cosa si riferisce il numero quattro? Si riferisce ai fratelli e alle sorelle
(20-40, 31.3.1968)

Dovete sapere che il numero sette è il numero della perfezione. Il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo si riferiscono ad Adamo ed Eva con Dio al centro. Il Padre si riferisce al
collegamento tra cima e fondo - cioè il  rapporto verticale -  e l’amore di genitore
rappresenta il  cielo e la terra. Vostro fratello maggiore e vostra sorella minore si
riferiscono all’est e all’ovest, mentre vostro fratello minore e vostra sorella minore si
riferiscono  al  nord  e  al  sud.  Quando  questi  si  uniscono,  si  forma  un  rapporto
tridimensionale.  Questa  è  la  legge  dell’amore.  Ecco perché  nella  scienza  non c’è
nessuna  legge  a  cui  non  si  applicano  questi  principi  matematici.  È  dalle  leggi
dell’amore di Dio che nascono i concetti fondamentali del principio di creazione. Una
volta che queste leggi dell’amore saranno fermamente stabilite, la pace si realizzerà.
(20-40, 31.3.1968)

Sezione 2. La ragione per cui in una famiglia devono vivere 
insieme tre generazioni

Io propongo che il nonno, la nonna, la suocera, il suocero, le cognate e i nipoti vivano
tutti  insieme.  Vivendo  insieme  a  Dio,  saranno  stabilite  le  tre  generazioni  di
formazione,  crescita  e  completezza.  Potete  amare  Dio  solo  quando  sapete  amare
vostro nonno, non vostro padre e vostra madre soltanto. Amerete Dio solo quando
sapete  amare  vostro  nonno più  di  vostro  padre  e  vostra  madre.  Allora,  perché  il
marito è indispensabile? Perché i genitori sono indispensabili? Perché i figli e le figlie
sono indispensabili? Perché solo quando avete tutti i membri della famiglia potete
servire Dio. Il Principio dice che avete bisogno dei genitori e dei figli. C’è bisogno
dei genitori, poi della coppia sposata, poi di un bambino. Perché è necessario tutto
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ciò? È logico aver bisogno dei  genitori,  di un coniuge e dei  figli  per  formare un
rapporto con Dio.

Vi deve essere chiara la ragione per cui sono necessari i genitori, un coniuge e dei
figli. Dovete saperlo. Per formare un rapporto con qualcuno, a volte io devo mettermi
sotto l’altra persona; a volte siamo nel centro; a volte io devo essere sopra di lei, altre
volte siamo sullo stesso livello. In altre parole, devo formare dei rapporti in tutte le
direzioni. Anche se si tratta di un nipotino, quando lui stabilisce un rapporto d’amore
col nonno, questi dirà: «Oh, bene! Molto bene!» Così la Chiesa dell’Unificazione ha
lavorato  intensamente  per  fare  di  queste  famiglie  il  modello,  focalizzandosi
sull’amore  originale  in  modo da stabilire  il  mondo originale.  È sorprendente  che
finalmente questo venga insegnato in tutto il mondo religioso. (128-17, 29.5.1983)

Perché una moglie piange quando le muore il marito? Come mai le persone piangono
perché  non  hanno  figli?  Non  piangono  perché  sono  deluse,  piangono  perché  il
principio fondamentale dell’universo stabilisce la necessità di avere dei rapporti in
tutte  le  direzioni  -  est,  ovest,  nord e  sud.  In altre  parole,  la  forza che fa esistere
l’universo consiste  nella forza che sostiene l’ideale della reciprocità.  Ecco perché
tutto è impegnato nel dare e ricevere. Proprio come il nord e il sud sono in relazione
tra loro, il polo nord e il polo sud hanno un rapporto reciproco. Anche tra le stelle
intercorre una relazione. Non c’è nulla che può esistere senza un partner. Gli esseri
ideali uniti - cioè le entità che si sono completamente unite tra loro - sono protetti da
questo universo. È un principio che la fortuna celeste abbracci queste entità in modo
che possano continuare per sempre.

Tutto coopera in questa azione di dare e ricevere. Ecco perché avete bisogno di figli e
di figlie. Oggi l’occidente ha accettato l’idea che i figli e le figlie non sono necessari,
ma aspettate e vedrete se è giusto. Lo scoprirete nel mondo spirituale. Nel punto in
cui siete c’è qualcuno sopra di voi e qualcuno sotto di voi. Avete bisogno del numero
tre. Dovete passare attraverso tre stadi. Ecco perché tutto comprende tre stadi. Avete
bisogno di avere i vostri genitori, la vostra coppia e i vostri figli. Non avere figli va
contro il Principio del cielo.

Quando  questo  è  diviso  in  due,  ci  sono  tre  stadi  per  gli  uomini  e  tre  stadi
corrispondenti per le donne. Combinandoli, si può stabilire un mondo ideale con il
numero tre unificato. In altre parole, è un ideale che comprende il nonno e la nonna, il
padre e la madre e me. L’etica della famiglia insegnata nella Chiesa dell’Unificazione
deriva da questo principio. (70-76, 2.8.1974)

Sezione 3. I genitori sono l’origine dell’amore

Gli orfani non hanno un rapporto con i loro genitori. Tutti vogliono essere amati e la
manifestazione ideale di questo amore sono i genitori. Possiamo dire che una persona
che non può ricevere l’amore dei suoi genitori, pur volendolo, e che non può amare i
suoi  genitori,  anche  se  lo  desidera,  è  molto  infelice.  Supponiamo che  ci  sia  una
persona che è molto meno affascinante di un orfano. Se questa persona, tuttavia, può
amare i suoi genitori e dedicarsi a loro, può sentirsi  molto fortunata in confronto.
Potrebbe pensare: «Uno può essere bello, ma se non ha nemmeno i genitori, a che
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cosa gli serve?» Potrebbe anche pensare: «Io sarò brutto e invalido, ma almeno sono
fortunato ad avere un padre e una madre». (39-231, 15.1.1971)

Chi sono i genitori? Perché il figlio più forte e più intelligente del mondo non può
ignorare i suoi genitori, nemmeno se sono un peso? Perché non può controllarli con
un dito e fare tutto ciò che vuole? Dovreste saperlo. Essendo il  più forte e il più
intelligente, potrebbe dire: «Ehi, voi!» e sfidarli con la sua intelligenza, ma non lo
può fare. Dov’è l’origine dell’amore? Da dove viene l’amore? Da voi? L’amore viene
dai  genitori.  L’origine dell’amore non siete  voi,  ma i  vostri  genitori.  Non ci  può
essere nessun risultato senza una causa. Così sapete che quando si tratta d’amore, voi
non siete i proprietari.

Quando andate dai vostri genitori dovreste dire: «Sì padre e madre, avete ragione».
Quando  i  vostri  genitori  vi  ricordano:  «Non  importa  quanto  sia  grande  la  tua
reputazione e quanto tu sia potente, non puoi fare delle cose che si allontanano dagli
obblighi che hai nei confronti di tua madre e di tuo padre», voi risponderete: «Sì, sì,
padre e madre, avete ragione». Perché? A causa dell’amore. È perché i genitori sono i
partner  soggetto e i  figli  i  partner  oggetto.  Il  soggetto serve l’oggetto e l’oggetto
segue il  soggetto.  Questo  è  il  Principio del  cielo.  Quando questo  Principio viene
infranto, la casa crolla e finisce per non avere nessun valore. Per quanto possa essere
ignorante o senza educazione, una persona conosce il Principio del cielo perché è
nata  in  accordo  alla  natura  celeste.  Quindi,  persino  il  campione  più  forte  deve
abbassare la testa davanti ai suoi genitori. (50-134, 6.11.1971)

L’umanità  continua  ad  essere  dilaniata  da  conflitti  basati  sul  potere  o  sulla
conoscenza.  Il  tempo in cui  si  può combattere la guerra dell’amore non è ancora
giunto.  Ecco  perché  i  leader  religiosi  dicono  che  il  loro  tempo  verrà  quando  si
avvicinerà la fine del mondo. Quando verrà la fine del mondo, il potere della forza
fisica e il potere della conoscenza scompariranno e rimarrà solo il potere dell’amore.
L’era finale della supremazia di questo mondo non è altro che gli Ultimi Giorni. Un
fratello maggiore forte può andare a casa e fare da padrone? No. Per quanto forte
possa essere,  il fratello maggiore non può fare da padrone quando va a casa. Può
essere un campione del mondo sul ring, ma non può essere il boss a casa sua. Anche
quando un fratello maggiore ha centinaia di dottorati, può andare a casa e fare da
padrone?  No,  neanche  allora.  Perché?  Perché  lì  ci  sono  i  suoi  genitori.  (50-134,
6.11.1971)

Sezione 4. La ragione per cui abbiamo bisogno di fratelli e 
sorelle

Perché  abbiamo dei  fratelli  e  delle  sorelle?  Perché  abbiamo bisogno di  fratelli  e
sorelle? Perché quando ci sono dei fratelli e delle sorelle, i ragazzi possono osservare
le loro sorelle più piccole e più grandi e imparare da loro come è cresciuta la madre, e
le ragazze possono osservare la vivacità dei loro fratelli maggiori e minori e imparare
da loro com’è cresciuto il padre. Questo si chiama amore fra fratelli e sorelle. Perciò,
dovete amare i vostri fratelli, e dovete anche imparare ad amare i vostri fratelli e
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sorelle come amate vostro padre e vostra madre. Non potete amarli se non imparate
come farlo. Quindi, osservando i vostri fratelli e sorelle, imparate come sono cresciuti
i vostri genitori e arrivate ad amarli nel modo in cui li amano i vostri genitori. In
questo modo potrete amare vostro padre e vostra madre anche dopo che sarete andati
nell’altro mondo. Avete bisogno dei vostri fratelli e sorelle per essere i proprietari
dell’amore senza vergognarvi. Allora, è meglio che i fratelli e le sorelle si amino tra
loro più o meno dei loro genitori? È meglio che si  amino di più. Perché? Perché
osservare e amare i vostri fratelli e sorelle è come osservare e amare vostro padre e
vostra madre mentre crescevano. Facendo questo, realizzate la condizione di amare i
vostri genitori dalla nascita alla morte. Così questi fratelli e sorelle sono collegati tra
loro attraverso un simile amore. Ecco perché la penso così.

Allora,  nel  caso dei  genitori,  più figli  hanno, più cose possono imparare sul  loro
consorte. Ad esempio, una madre, vedendo i suoi figli crescere, potrà pensare: «Oh,
probabilmente mio marito era così quando cresceva». Quindi per lei amare i figli è
essenzialmente  la  stessa  cosa  che  amare  il  marito  com’era  prima  di  incontrarlo.
Anche il marito potrà pensare: «Ah, mia moglie sarà stata come questa figlia! Mi sta
mostrando com’era sua madre da giovane», e così imparerà da lei. Amando i figli,
realizza la condizione di amare ogni aspetto della moglie. La madre e il padre non
dicono: «Amiamo soltanto i figli maschi non le femmine». Amano i loro figli e le
loro figlie in modo eguale, senza discriminazioni. Così, quando si hanno dei figli e
delle figlie, nella famiglia si forma un meraviglioso cerchio d’amore. La madre e il
padre tratteranno i  figli  in modo eguale.  Tutti  i  genitori  sono così.  Perciò,  odiare
vostro fratello  o vostra  sorella  è  un peccato  più grande che odiare  vostra  madre.
Questa è la prima regola dell’educazione familiare. (184-60, 13.11.1988)

Supponiamo che un giorno andiate via di casa dopo aver lottato con i vostri fratelli o
sorelle. Il minimo che potete fare al vostro ritorno è organizzare una festa in modo da
poterli rendere di nuovo felici. Chiedete perdono e dite loro che dovreste amarvi gli
uni gli altri come amate i vostri genitori. Poiché i fratelli e le sorelle rappresentano
vostro  padre e  vostra  madre,  se  i  vostri  fratelli  o  sorelle  sono poveri,  aiutateli  e
serviteli come servireste vostra madre. Non c’è nulla di più bello di questo. Il Regno
dei Cieli comincia da qui. (184-65, 13.11.1988)

Sezione 5. Nella famiglia il nonno è nella posizione di Dio

Oggi il sistema americano è un paradiso per i giovani, ma non un paradiso per gli
anziani. Poiché il sistema americano è un paradiso per i giovani, ma non un paradiso
né  per  i  bambini  né  per  i  nonni  e  le  nonne,  tutti  lì  stanno  scavando  delle  fosse
infernali  che  li  porteranno  alla  rovina.  Sta  succedendo  questo  perché  il  sistema
americano non corrisponde alla forma originale. (10-328, 8.6.1980)

Nelle  famiglie  americane,  il  nonno  deve  telefonare  al  figlio  prima  di  andarlo  a
trovare. Generalmente cosa preferiscono le persone? Cosa preferireste? Quando una
bella nuora, con un cuore affettuoso, cerca di comperare ai nonni dai capelli grigi
qualcosa di meglio di quello che comprerebbe per il suo adorato marito, com’è bello
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e premuroso questo gesto! Anche se i nonni sono pieni di rughe, che scena stupenda
quando una graziosa nuora compera loro delle cose con una gioia persino più grande
di quella che prova quando compra qualcosa per il suo adorato marito! Dopo non
molto tempo, i nonni le daranno tutte le cose che hanno tenuto nascoste, tutto ciò che
riguarda l’amore. Chi è il nonno più vecchio del mondo? È Dio. Così voi imparate
l’amore  per  quel  “Nonno”  da  vostro  nonno.  Imparando  questa  tradizione  potrete
ricevere  il  tesoro  d’amore  da  tutti  forzieri  segreti  del  Nonno  Dio.  Come  sarà
meraviglioso! (107-328, 8.6.1980)

Rappresentando Dio, il nonno e la nonna sono le persone più competenti del mondo.
Non dormono tanto perché sono vecchi. Quindi dovreste pensare: «Oh, mio nonno è
Dio che protegge la  mia famiglia  senza  dormire!  Mio nonno è  diventato vecchio
proteggendoci! Posso vedere la sua età dalle rughe del suo volto». Questo è un bel
pensiero. Se avete un nonno o una nonna così nella vostra famiglia, la vostra casa non
andrà a fuoco o non sarà derubata. Se i nonni non dormono, cosa fanno? Pregano.
Pregano così: «Dio, benedici i miei figli e le mie figlie. Per favore, benedicili». E
mentre pregano, vi guideranno dicendo: «Ehi tu, oggi è pericoloso uscire. Ti prego,
dammi retta». Ve lo faranno sapere: «Non uscire oggi!» «Non lottare! Figlio mio, non
andare da nessuna parte». «Figlia e nuora, oggi non andate lontano». Pensate che i
nipoti abbiano bisogno di nonni simili oppure no? Quando si amano, il nonno e la
nonna danzano, la madre e il padre danzano, e i fratelli e le sorelle danzano insieme.
Quelli che vivono usando questo come loro modello sono protetti dall’universo. Se
qualcuno  cercasse  di  uccidere  questa  persona,  l’universo  automaticamente  lo
impedirebbe. (107-326, 8.6.1980)

I genitori hanno bisogno del permesso del nonno prima di mandare il loro nipote da
qualche parte. I genitori non possono fare tutto quello che vogliono. Questo perché il
nonno è nella posizione di Dio. (107-326, 8.6.1980)

Sezione 6. Il rapporto fra nonni e nipoti

Come vi sentireste se un nipotino venisse a casa e chiedesse in tono autoritario: «Ehi,
dove sono andati  il nonno e la nonna?» È giusto se,  appena arrivato, davanti alla
madre, al padre e ai fratelli e sorelle, vuole sapere: «Dove sono il nonno e la nonna?»
Non va bene perché parla in modo sgarbato. I nonni hanno più di ottanta anni, e
questo  piccolo  impertinente  se  ne  sta  spavaldo  davanti  al  padre,  alla  madre  e  ai
fratelli e sorelle più grandi, che sono superiori a lui, pretendendo di sapere dove sono
andati  il  nonno  e  la  nonna.  Pensate  che  qualcuno  di  loro  rimarrà  scioccato  e  lo
sgriderà dicendo: «Dove sono le tue buone maniere?»

Perché  questo  non succede?  Normalmente,  se  qualcuno facesse  la  stessa  cosa  in
un’altra situazione, lo sgridereste dicendo: «Come puoi trattare il nonno in questa
maniera?»  Ma  se  il  nipote  non  cede  e  ripete  la  domanda,  sarete  contenti.
Risponderete: «Va bene, va bene, allora vuoi vedere il nonno, non è vero?» Quando il
nipotino chiede dove è il nonno, sta chiedendo dei dolci di riso o del cibo? Che cos’è
che ha in mente? Sente la mancanza del nonno. Allora è una cosa buona o cattiva
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sentire la sua mancanza? È una cosa buona! Tra tutte le cose del cielo e della terra gli
manca il nonno. Perché? Quando guarda i fratelli e le sorelle maggiori intorno a sé,
vuole sedersi in braccio a loro, ma vedendo la situazione, studiando lo stato d’animo
del fratello maggiore, è chiaro che il fratello lo manderà via dopo che l’ha tenuto in
braccio per qualche minuto. E quando guarda suo padre, che è molto stanco, sa per
esperienza che dopo che è stato in braccio a lui per dieci minuti, il padre si stuferà.
Impara a percepire in fretta queste cose. Quando però si tratta del nonno, o di persone
anziane come lui, sa che il nonno resterà fermo anche se lo tiene in braccio per una o
due ore. Tra tutti i membri della famiglia il nonno è quello che lo abbraccerà di più.

Non è una cosa brutta essere abbracciati e toccati dal nonno che dice: «Il tuo naso è
così.  I  tuoi  orecchi sono cosà».  È accarezzato,  coccolato,  toccato dappertutto,  ma
questo non gli dà fastidio. Com’è fantastico! Com’è meraviglioso! 

È come se la cima di un albero diventasse una cosa sola con la radice. Allora, se la
radice principale e il germoglio principale si affezionano, cosa succederà? Tutte le
altre  radici  e  i  rami  attaccati  a  quelli  principali  non  potranno  fare  a  meno  di
affezionarsi. Dovreste riflettere su questo. Quando il germoglio principale e la radice
principale si amano reciprocamente, quel rapporto può abbracciare ogni cosa! Chi è
la radice principale della famiglia? È il  nipote, il  primo nipote. Così  il  nonno ha
sempre un’attenzione particolare per il nipote più grande. Dovete saperlo. (139-15,
26.1.1986)

Sezione 7. Il vero significato del detto: “Tutto va bene se nella 
famiglia c’è armonia”

Negli  insegnamenti  orientali  c’è  il  detto:  “Tutto  va  bene,  se  nella  famiglia  c’è
armonia.” Questa è una buona massima. Quando parliamo di una famiglia, al centro
naturalmente ci sono le persone. Ci sono i nonni, i genitori e i figli, ma questo non è
tutto. La casa stessa è un microcosmo di tutta la creazione. Tutte le cose si raccolgono
lì. Quando diciamo “la mia casa”, normalmente pensiamo al luogo dove si trovano
mia madre e mio padre, mia moglie e i miei figli, ma la mia casa non è soltanto
questo. Ci sono anche i miei nonni, la casa stessa e il giardino. L’ambiente circostante
si armonizza bene con questo microcosmo della creazione. È una cosa essenziale per
la felicità.

Se i nonni sono in un ambiente che non è in armonia, non si sentono bene.

La vista di un nonno e di una nonna che ridono insieme non può essere paragonata
alla risata fragorosa di una giovane coppia. Il riso profondo dei nonni pieni di rughe
ha una grande dignità. Forse non lo sapete, ma tutte le cose si uniscono in armonia
attraverso il riso del nonno e della nonna quando vanno d’accordo. Il riso del nonno è
profondo  e  sincero.  Quando  fa  dei  gesti,  i  suoi  movimenti  sono  lenti,  ma  ampi,
solenni, profondi e vasti.

Tutto deve essere collegato attraverso i tre stadi - cima, metà e fondo - per creare
armonia. Ecco perché l’armonia non viene da una linea retta che collega due punti su
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un piano orizzontale. Quella che passa attraverso due punti si chiama linea, ma due
punti soltanto non possono generare l’armonia della bellezza. Ci sarà armonia quando
c’è solo una linea retta? Deve curvarsi e piegarsi. Quindi può esserci armonia solo
quando una cosa passa attraverso tre punti.  Perciò abbiamo il  nonno, il  padre nel
mezzo,  e  poi  quelli  che stanno sotto.  Normalmente pensiamo che la  famiglia  sia
composta da quattro generazioni. Ci sono il nonno e la nonna, il padre e la madre, la
vostra coppia e poi i vostri figli e le vostre figlie.

Abbiamo un’espressione che si riferisce a servire sia i genitori che i nonni. Quante
generazioni  ci  sono?  In  una  famiglia  ci  possono  essere  cinque  generazioni,  ma
normalmente ce ne sono quattro - vostro nonno, vostro padre, la vostra coppia e poi i
vostri  figli  e  le  vostre  figlie.  Tenendo  presente  questo,  il  Principio  della  Chiesa
dell’Unificazione introduce i tre stadi di formazione, crescita e completezza. Questo
insegnamento  si  riferisce  a vivere in  armonia e  afferma: «Tutto va bene se  nella
famiglia  c’è  armonia».  Perché?  Perché  è  un’espressione  che  suona  bene?  Perché
qualcuno voleva essere poetico? No. Non è così. L’armonia nella famiglia significa
che quattro generazioni che gravitano attorno ai genitori si uniscono - cima e fondo,
est e ovest, nord e sud, davanti e dietro, destra e sinistra - e vivranno insieme nella
gioia del riso. (139-12, 26.1.1986)

CAPITOLO III - La famiglia è il modello centrale del 
Regno dei Cieli

Sezione 1. La famiglia è il modello centrale per tutti gli esseri

Quando vi trovate nella dimensione spaziale, avete bisogno di sopra e sotto, sinistra e
destra e davanti e dietro. Solo allora la vostra posizione sarà stabile. La vostra forma
varierà a seconda della posizione in cui vi trovate: sopra e sotto, sinistra e destra,
davanti e dietro. Quando si affrontano le questioni relative ai rapporti  fra sopra e
sotto,  sinistra  e  destra,  davanti  e  dietro  e  anche  i  problemi  della  famiglia,  della
nazione e del mondo, la formula è solo una. Proprio come bisogna che ci siano sopra
e sotto, sinistra e destra, davanti e dietro con al centro l’individuo, ci devono essere
anche i genitori e i figli, il marito e la moglie, e i fratelli e sorelle.

La stessa  cosa si  applica a una nazione.  Con il  leader  della nazione come punto
centrale, tutte le famiglie devono abbracciare le civiltà dell’oriente e dell’occidente,
le civiltà del nord e del sud, e tutte le persone del mondo come loro fratelli e sorelle, e
alla fine stabilire un modello famigliare. Questo modello è lo stesso per tutti, e voi ne
siete il centro. Questo modello rappresenta un principio per cui da voi deve venire la
vostra famiglia, la quale poi si espande alla nazione, al mondo, al cielo e alla terra
fino a raggiungere Dio. Non solo desiderate essere il centro dell’universo, ma potete
esserlo. Allo stesso modo la famiglia è il centro dell’universo. Se pensate al cielo
come ai genitori, allora la terra rappresenta i figli. In rapporto all’est e l’ovest, l’est
simboleggia l’uomo e l’ovest la donna. Così, dopo il matrimonio, la donna segue il
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marito in qualsiasi posto vada. È simile all’occidente che riflette la luce del sole che
brilla ad oriente.

La stessa cosa vale nel rapporto fra fratelli e sorelle. Quando il fratello maggiore ha la
responsabilità di un compito, i fratelli e le sorelle più piccoli coopereranno. Perciò
ciascuna persona deve stabilire un rapporto genitore-figlio, un rapporto coniugale e
una relazione fra fratelli. In altre parole, questi tre rapporti devono incontrarsi in un
punto. Il punto centrale è uno solo. I centri per il sopra e il sotto, la sinistra e la destra,
e il davanti e il dietro non devono essere diversi. Se questi centri sono differenti, i
rapporti tra sotto e sopra, sinistra e destra, e davanti e dietro saranno tutti sbilanciati.
Così  sopra e  sotto,  sinistra  e  destra,  davanti  e  dietro  e  il  punto centrale  comune
formano il numero sette. Formare il numero sette in questo modo significa essere una
famiglia che è unita nel  vero amore,  con Dio al  centro,  e dove tutte queste  cose
formano una sfera perfetta raggiungendo l’armonia e l’unificazione. Spesso diciamo
che il sette è un numero fortunato. Così, quando sentiamo dire questo a proposito del
numero sette, sembra una cosa credibile. A patto che il vero amore non cambi mai,
questa essenza centrale ruoterà per sempre senza mutare, realizzando l’ideale della
vera famiglia.

Inoltre, poiché tutto è collegato al nucleo, le posizioni uno, due, tre, quattro, cinque,
sei e sette che partono da questo nucleo centrale sono tutte uguali. Se il nonno e i suoi
figli  e  figlie  vogliono  qualcosa,  e  il  nipote  non  è  contrario,  allora  tutte  e  tre  le
generazioni la desidereranno. Il nonno e la nonna, il marito e la moglie, i figli e le
figlie seguono tutti il centro. Dal punto di vista dell’amore diciamo che il rapporto
genitore-figlio è unito, il rapporto coniugale è unito e il rapporto tra fratelli è unito.
Sono un corpo solo. Attorno a cosa ruotano questi rapporti? Ruotano attorno al vero
amore di Dio che è il centro dell’amore. Sulla base del vero amore, i genitori e i figli,
il marito e la moglie, e i fratelli e le sorelle si uniscono completamente. In questo
modo il valore di ogni cosa diventa uguale. (299-114, 7.2.1999)

Sezione 2. La famiglia è il manuale dell’amore per collegarci 
all’amore universale

Che cos’è l’universo? Ogni cosa del creato è ideata come un manuale per aiutare gli
adorati figli e figlie di Dio a trovare l’ideale dell’amore. Ecco perché ogni cosa esiste
in un rapporto reciproco. I minerali funzionano sulla base del rapporto reciproco tra
partner soggetto e partner oggetto e così pure gli atomi. Anche i protoni e gli elettroni
esistono sulla base del rapporto reciproco tra partner soggetto e oggetto. Senza uno
scambio  reciproco  non  possono  continuare  ad  esistere.  Senza  l’azione  di  dare  e
ricevere non possono esistere per l’eternità. Per questo l’universo è un mondo creato
in modo tale che il suo centro può essere raggiunto solo attraverso gli esseri umani.
(137-59, 18.12.1985)

Che cos’è l’universo? È un’espansione della famiglia. Se guardate una famiglia che
ha realizzato completamente l’ideale dell’amore familiare, vedrete che ha il sopra, il
mezzo e il sotto (i genitori, il marito e la moglie, e i figli), la sinistra e la destra, il
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davanti  e  il  dietro.  Questo è  il  principio.  Così,  quando parliamo di  sopra e sotto
intendiamo i  genitori  e  i  figli,  quando parliamo di  sinistra  e  destra  intendiamo il
marito e la moglie, e quando parliamo di davanti e dietro intendiamo i fratelli e le
sorelle. Attraverso cosa si uniscono? Non mediante il potere, la conoscenza o i soldi.
Allora che cosa può determinare la loro unità? L’amore. Questa è una verità assoluta,
altrimenti non si può formare la sfera. Allora cosa sono il sopra, il mezzo e il sotto
nella  nostra  famiglia?  Sono  un  manuale  d’amore.  Sono  un  manuale  d’amore
basandoci sul quale possiamo incontrare l’amore universale. Andate nella società e
mettete in pratica queste cose. In che modo dobbiamo amare? Gesù disse: «Ama il
prossimo tuo come te stesso». Come dobbiamo seguire questo insegnamento? Non ne
siamo sicuri.  Quando andate nel mondo e incontrate un nonno, trattatelo come se
fosse vostro nonno. Trattate le persone come se fossero le vostre madri, i vostri padri
o i  vostri  figli.  Quando andate nel mondo dovete vivere tutti  in questo modo. Le
persone che rappresentano il sopra, il mezzo, il sotto, la destra e la sinistra, il davanti
e il dietro sono tutte in mostra nella sala di esposizione del mondo. Dovete sapere che
il  mondo è una mostra di persone. Se riuscirete ad amare tutti con questo tipo di
amore, Dio dimorerà in mezzo a quell’amore. (128-22, 29.5.1983)

Che cos’è il Regno dei Cieli? È il luogo dove amate la gente del mondo come la
vostra famiglia e le persone che fanno questo sono i cittadini del Regno dei Cieli.
Vostro nonno e vostra nonna, vostra madre e vostro padre, i vostri fratelli e sorelle e i
vostri figli - che cosa sono queste quattro generazioni? Sono il manuale attraverso il
quale  potete  sperimentare  profondamente  l’amore  dell’universo  come persone del
Regno dei Cieli. La famiglia è la base, una sorta di manuale che vi insegna questo
amore. (129-95, 1.10.1983)

Noi non possiamo vivere senza imparare l’amore dell’universo. Dio ha preparato le
cose  come  un  manuale  o  una  Scrittura  che  contiene  delle  promesse  che  dicono
apertamente: «Ama tua nonna e tuo nonno. Tua nonna e tuo nonno sulla terra sono
inviati come i rappresentanti dei nonni e delle nonne del mondo spirituale, perciò se
tu li ami, io lo considererò come se avessi amato tutti nonni e le nonne».

Poi Dio dice: «Poiché tua madre e tuo padre rappresentano il numero sconfinato di
madri e di padri del mondo, come un manuale e un modello d’amore, se tu li amerai
con tutto te stesso, la considererò come la condizione di aver amato tutte le madri e i
padri. Inoltre, se tu, come uomo che rappresenta tutti gli uomini, ami una donna che
rappresenta tutte le donne, sarà la condizione di aver amato tutte le donne». Poi Dio
dirà: «Io considererò l’amore che hai dato ai tuoi adorati figli e figlie come se avessi
amato tutti i figli e le figlie». Perciò la famiglia è un centro di addestramento per
ricevere questa educazione.

È un processo  di  formazione per  amare il  mondo secondo le  Scritture.  Possiamo
chiedere agli studenti se ora possono andare nel mondo e amare i nonni e le nonne
della terra al posto del loro nonno e della loro nonna, e se diranno di sì questo salverà
il mondo. (130-273, 5.2.1984)
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Sezione 3. Un centro di addestramento dell’amore per entrare 
nel regno dell’amore

La volontà di Dio è realizzare il regno dell’amore. Se la volontà di Dio è sviluppare
ed espandere il mondo d’amore ideale, la famiglia è il terreno di sperimentazione
dove vi guadagnate dei crediti, dal diploma delle scuole elementari fino alla laurea e
al dottorato. La famiglia si espande nel mondo. Se guardate attentamente il mondo,
vedrete che è un mondo dove vivono nonni e nonne, un mondo dove vivono persone
adulte come i vostri zii e le vostre zie, dove vivono delle persone come i vostri fratelli
e sorelle maggiori, e dove vivono i giovani e i bambini. Così questi posti abitati da
anziani, persone di mezza età, giovani e bambini sono estensioni della famiglia. (147-
281, 1.10.1986)

La famiglia è l’unità più piccola nel centro di formazione ed è anche il manuale per
entrare nel Regno dei Cieli. Ha tutti i livelli: il livello del nonno, della madre, della
coppia e dei fratelli. Questi livelli si espandono in gruppi più grandi di nonne e nonni,
madri e padri, persone della vostra età e dell’età dei vostri figli e figlie, e insieme
formano l’umanità.

Solo le famiglie che sanno amare tutti gli esseri umani allo stesso modo in cui amano
i loro sposi e i loro genitori, e li servono come i loro figli e figlie, possono ereditare il
Regno  dei  Cieli.  È una  cosa  straordinaria.  Il  diritto  di  ereditare  tutto  il  potere  e
l’autorità del cielo e della terra creati da Dio si trova qui. (143-285, 20.3.1986)

La  famiglia  è  un  manuale  d’amore  attraverso  il  quale,  al  momento  della  morte,
ricevete il diritto di essere registrati nel Palazzo della Pace e nel Regno dei Cieli.

La famiglia è un luogo d’addestramento dell’amore. L’estensione della famiglia è il
mondo. Il mondo è formato da dei mondi più piccoli: c’è un mondo dei nonni, un
mondo delle nonne, un mondo dei padri e delle madri, un mondo dei mariti e delle
mogli e un mondo dei figli e delle figlie. Quando questi si uniscono insieme, si ha il
mondo intero.  Così,  se  amate le  persone di  tutto il  mondo come amate la vostra
famiglia e come amate Dio attraverso la famiglia, questo creerà una strada diritta
verso il Regno dei Cieli. Perciò il primo comandamento è: «Amerai il Signore Dio
tuo,  con tutto il  tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». E il
secondo è: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Se amate Dio e amate l’umanità
tutto si realizzerà. Se non riuscirete a farlo, la vostra preparazione spirituale sarà stata
invano.  Non importa  quanto  la  disciplina  spirituale  di  una  religione  possa  essere
grande, se non sa amare Dio, l’umanità e tutto l’universo, non supererà l’esame.

Nella famiglia dovete avere una profonda esperienza dell’amore seguendo il corso
modello del centro di addestramento, che è un microcosmo dell’intero universo, e poi
espanderlo amando il mondo. Avete ereditato questo dalla vostra famiglia, il vostro
luogo d’addestramento, dove siete cresciuti con vostra madre e vostro padre. Perciò
se amate i vostri genitori più di vostra moglie, se amate i vostri figli e le vostre figlie
più di vostra moglie, se amate l’umanità più di vostra moglie e se amate Dio più di
vostra moglie, tutto si realizzerà. Ciò non significa che dovete abbandonare vostra
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moglie. Se amate in questo modo, anche tutti  quelli  che ricevono il  vostro amore
finiranno per amare vostra moglie. Esiste un luogo più glorioso di questo? Se volete
amare vostra moglie, seguite questa strada. (143-285, 20.3.1986)

Sezione 4. La famiglia è il modello per il Regno dei Cieli

Che genere  di  fortuna  deve  ricevere  una  persona nella  posizione  di  figlio?  Deve
ereditare la fortuna dei nonni e dei genitori. Perché abbiamo bisogno dei nonni? Ne
abbiamo  bisogno  perché  rappresentano  la  storia  vivente  del  passato.  I  genitori
rappresentano il presente e i figli simboleggiano il futuro. I figli contengono l’est e
l’ovest e anche il nord e il sud. Sono anche il centro dell’insieme. Il centro dei nonni,
il centro dei genitori, il centro dei figli e il centro di Dio - sono tutti fondati sul vero
amore.

Così, amare e rispettare i vostri nonni significa imparare ed ereditare tutto il passato.
Voi imparate il presente da vostro padre e amando i vostri figli imparate il futuro.
Cosa ereditate attraverso vostro nonno e vostra nonna, e attraverso vostra madre e
vostro padre? Ereditate il vero amore.

Anche se i vostri nonni sono vecchi, sono uniti nel vero amore, e anche vostra madre
e vostro padre lo sono. Quindi dovete essere come loro ed ereditare il futuro. Non
possiamo  assolutamente  ereditare  il  futuro  senza  diventare  una  vera  famiglia.
Guardare queste tre generazioni, è come guardare l’universo. L’amore dell’universo
risiede nella vera famiglia che rappresenta il presente e il futuro.

Se osserviamo il mondo degli animali, i maschi e le femmine si amano tra loro e
questo è un manuale da cui impariamo l’amore dell’universo. Senza la nonna e il
nonno ci sentiamo instabili. Solo con loro possiamo andare direttamente nel Regno
dei Cieli. I nonni, la madre, il padre e i figli andranno tutti nel Regno dei Cieli.

Quelli che hanno amato i veri nonni, i veri genitori, i veri figli, la vera famiglia, la
vera nazione e il vero universo andranno tutti nel Regno dei Cieli. Il modello e il
manuale per tutto questo è la famiglia. (162-140, 5.4.1987)

La famiglia è un materiale didattico che ci  insegna a stabilire il  Regno dei Cieli.
Viene dal cielo. Se una persona ama tutte le persone del mondo che hanno l’età di suo
nonno come ama il  proprio nonno, andrà nel Regno dei Cieli.  Se ama le persone
dell’età dei suoi genitori come i suoi genitori, potrà viaggiare liberamente in tutte le
nazioni. Per lui non ci saranno confini anche quando andrà nel mondo spirituale. Se
pensa ai giovani di tutte le nazioni come ai propri figli, potrà viaggiare liberamente
nel Regno dei Cieli, anche se ci sono dodici cancelli di perle e dodici direzioni.

Perciò la famiglia è un manuale che ci mostra come creare un collegamento con il
Regno dei Cieli. Quando lo applicate alla nazione, diventerete un patriota, quando lo
applicate  al  mondo  sarete  un  santo  e  quando  lo  praticate  in  cielo  e  sulla  terra,
diventerete figli di Dio, o figli divini. Le persone hanno questo desiderio. (137-78,
18.12.1985)
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Dovete essere capaci di abbracciare i figli e le figlie di tutte le razze così come i loro
nipoti. In questo modo dovete essere nella posizione di diventare i proprietari della
famiglia che,  come veri  genitori,  amano le persone di  tutto il  mondo con il  vero
amore. Stando nella posizione di rappresentare la famiglia che pratica il vero amore
ed è collegata ai genitori originali attraverso l’amore di Dio, potete finalmente entrare
nel Regno dei Cieli. (176-209, 9.5.1988)

Sezione 5. La famiglia riunisce l’amore di tre generazioni

La famiglia abbraccia la storia, il presente e il futuro. Allora, qual è il punto supremo
che Dio ha cercato per seimila anni? È la famiglia - la famiglia legata all’amore, dove
tutti sono uniti nell’amore. Ogni cosa esistente è sotto il suo dominio.

Non  possiamo  interrompere  i  rapporti  che  sono  basati  su  questa  fonte  assoluta
d’amore. Formare questa famiglia era la missione originale che Dio aveva dato ad
Adamo  ed  Eva  al  tempo  della  creazione.  Dio  non  voleva  che  restassero
semplicemente un uomo, Adamo, e una donna, Eva, ma sognava una nuova famiglia
dove si sarebbero uniti. Questo era il punto di partenza nel creare gli uomini e le
donne. Così, per entrare sicuramente nel Regno dei Cieli, dovete trovare una famiglia
e nell’ambito di questa famiglia e di questo mondo, andare a vivere in un luogo dove
potete sentirvi soddisfatti nell’amore di Dio. Solo allora potrete andare anche al di là
di questo mondo. (30-85, 17.3.1970)

Per formare la sfera d’amore della famiglia dovete essere incondizionati. I genitori
rappresentano  il  passato,  il  marito  e  la  moglie  rappresentano  il  presente  e  i  figli
rappresentano il futuro. Amare un partner durante la vostra vita è come Dio che ama
il mondo. È un luogo dove i genitori, il  marito e la moglie e i figli uniti insieme
offrono il loro amore come un esempio che rappresenta il cielo e la terra e dicono ai
loro discendenti  di  seguirli.  La patria originale del  cuore - il  luogo dove si sente
l’affetto celeste - sarà ricordata in cielo e sulla terra. (30-78, 17.3.1970)

Che cosa ha cercato Dio fino ad ora? Non ha cercato un partner soggetto, ha cercato
un partner oggetto ideale. Ha cercato quelli che assomigliano a Dio e possiedono gli
aspetti interiori ed esteriori del mondo da Lui ha creato. Qual è il punto d’inizio che
porta a questo risultato? È la famiglia. Non c’è nulla che può rappresentare l’universo
meglio della famiglia. Essere uniti  ai  genitori permette al passato e al presente di
incontrarsi. Qui potete amare il passato amando i vostri genitori, amare il presente
amando  il  vostro  partner,  e  amare  il  futuro  amando  i  vostri  figli.  Perciò  potete
sperimentare profondamente l’amore di tre generazioni. Il luogo dove questi tre tipi
di amore si concentrano è la famiglia. (30-80, 17.3.1970)

Da dove inizia la vita nel Regno dei Cieli? Nella famiglia. Non si sviluppa da qualche
altra parte. Il Regno dei Cieli è semplicemente un’espansione della famiglia in tre
dimensioni, non è qualcosa che è al di fuori dell’ambito familiare. Quindi, quando
abbracciate  vostro marito o vostra moglie,  dovete  pensare che lui  è un uomo del
mondo  che  si  unisce  ad  una  donna  del  mondo.  Il  luogo  dove  potete  porre  la
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condizione di  aver amato l’umanità non è altro che la famiglia.  Dovete vivere la
vostra vita in questo modo. Amare i vostri genitori è collegare la storia al presente e
preparare la strada che permette a Dio di venire da voi. Per questo dovete amare i
vostri genitori. Amare i vostri genitori è collegare gli uomini della storia a voi stessi
che vivete nel presente, cioè unire il passato e il presente. Inoltre, amare i vostri figli
è collegare il  presente al futuro. E la filosofia che pratica e vuole esaltare questo
amore per migliaia e decine di migliaia di anni è il pensiero dell’Unificazione. (30-
82, 17.3.1970)

Sezione 6. La famiglia è il centro di addestramento del cuore

Noi  non possiamo  vivere  separati  dal  cuore.  Anche  se  siete  il  presidente  di  una
nazione o avete un’autorità a livello mondiale, non potreste vivere se non avete un
posto  dove  potete  esprimere  la  gioia  del  vostro  cuore.  Non  potrete  sentire  la
soddisfazione più profonda attraverso le persone che sono al vostro comando, i vostri
funzionari o quelli  che vi seguono. Dovete provarla nella vostra famiglia. Dovete
poter tornare a casa e provare gioia attraverso vostra moglie e i vostri figli. In questo
modo  dovete  essere  orgogliosi  di  questa  gioia  di  fronte  agli  altri.  È  una  gioia
fondamentale, non secondaria. La stessa cosa vale per Dio. Anche se Dio restaurasse
il mondo intero, senza una famiglia non proverebbe gioia. Quindi alla fine abbiamo
bisogno delle nostre famiglie. (25-85, 30.9.1969)

I genitori devono essere a capo della famiglia e gli insegnanti devono essere a capo
delle istituzioni educative che rappresentano la società. I genitori vi allevano dandovi
il  latte,  sostenendo il  vostro sviluppo fisico e aiutandovi anche dal  punto di vista
emotivo. Allora a che cosa serve la scuola? Vi allena per la vostra vita futura nella
società. Se la famiglia è un luogo di formazione per le emozioni, la scuola è un luogo
di preparazione per la vita nella società. Ma l’addestramento non finisce nella società.
Dove finisce? Nella nazione. La nazione ha un presidente. Perché le persone sentono
la mancanza del presidente e vogliono essere vicino a lui? Quando hanno fatto tutte le
esperienze, dalla famiglia alla società, passano al livello successivo. Il presidente è il
frutto del terzo stadio dopo gli stadi di formazione e di crescita. Il seme si divide,
manda le radici verso il basso e un germoglio verso l’alto; poi, attraverso un’azione
circolare,  ha  inizio  la  crescita.  Dopo  questa  divisione  avviene  una  sintesi  e  si
producono i fiori e i frutti.

Le scuole formano le persone di cui la nazione ha bisogno educando l’élite qualificata
a  servire  la  nazione.  Sono  luoghi  di  formazione  e  di  sperimentazione.
L’addestramento non è la vita reale, ma uno stadio di preparazione. Non dovete fare i
preparativi  sbagliati.  Che cos’è  la  famiglia? È un terreno di  addestramento per  il
cuore. È il luogo dove allenate il vostro cuore ad amare. Ecco perché dovete vivere
affettuosamente come fratelli  e  sorelle nella scuola e anche affettuosamente come
fratelli e sorelle nella nazione. L’educazione dei genitori è necessaria a scuola, nella
società, ma anche nella nazione. I genitori devono trasmettere ai loro figli tutto ciò
che riguarda il mondo del cuore. Devono creare una base di cuore per i loro figli

CHEON SEONG GYEONG 363



educandoli  a  seguire  i  passi  dei  loro  genitori,  vivendo  in  determinati  modi  nella
famiglia, nella società e nella nazione. (180-130, 22.8.1988)

Quando guardate una famiglia, non è detto che sia una famiglia buona solo perché ha
una bella casa e un buon ambiente. Viceversa, non importa quanto l’ambiente di una
famiglia sia brutto o quanto povera sia la sua casa, se vi offre pace e potete collegare
ad essa tutte le cose della vostra vita, allora è una famiglia buona. Ha una base di
cuore dove i genitori e i figli vivono gli uni per gli altri. Questa è la patria originale
dei nostri ricordi e la fonte della motivazione per tutta la vita. Quindi diventa la base
che determina la felicità nella nostra vita. (29-16, 15.2.1970)

Sezione 7. La famiglia è la nostra patria originale

La famiglia. La famiglia è un posto buono. Perché? È un posto buono perché lì ci
sono  mia  madre  e  mio  padre.  È  un  posto  buono  perché  lì  ci  sono  mio  fratello
maggiore e mia sorella maggiore. È un posto buono perché lì ci sono mio fratello
minore e mia sorella minore, ed è un buon posto perché lì ci sono i miei parenti. Tutte
le  persone,  dunque,  hanno nostalgia  del  loro paese natio  e della  loro terra  natale
originale. Hanno un sentimento più profondo verso il loro luogo di nascita che verso
la  loro  nazione.  Il  luogo  che  desiderate  ardentemente  anche  quando  vivete  nella
Repubblica di Corea è la vostra città natale. Qual è il luogo a cui anelate anche se vi
piace la Corea, anche se volete vivere in Corea, e anche mentre vivete in Corea? È il
vostro paese natale. Ma il paese natale, che tipo di luogo è? È un luogo dove il vostro
cuore è attratto nelle quattro direzioni e nelle tre dimensioni. Che cos’è questo cuore?
È un luogo dove siete legati dall’amore. Verso l’alto, siete legati a vostra madre e
vostro padre; a sinistra e a destra, siete legati dal rapporto fra marito e moglie, verso
il  basso  siete  legati  strettamente  ai  vostri  figli  e  ai  vostri  parenti  con  un  amore
tridimensionale. Questo è il paese natio originale.

Le persone non possono fare a meno di provare un forte desiderio per il loro paese
natale  originale  perché  pensano  che  questo  punto  d’inizio  della  felicità,  basato
sull’amore, sia il migliore. Allora, secondo voi, che tipo di luogo è la patria originale
di Dio? Dove pensate che sia la terra del paese originale di Dio in questo mondo?
Dovremmo riflettere su queste domande. Se Dio è il  Dio dell’amore, sicuramente
deve aver preparato un punto d’inizio per vivere su questa terra, e dov’è questo punto
d’inizio? Per saperlo, dobbiamo capire in che modo Dio l’ha preparato. Che tipo di
luogo può diventare il punto d’inizio della patria originale dove è possibile creare la
famiglia di Dio? Non è altro che il luogo dove vive un figlio che capisce che Dio è il
suo vero padre. In altre parole, è il luogo dove si trova il figlio, il figlio unigenito, che
può monopolizzare l’amore  di  Dio.  È anche il  luogo dove dimora  una figlia  del
genere.  È  il  luogo  dove  questo  figlio  e  questa  figlia  si  sposano  e  formano  una
famiglia perfetta. (23-151, 18.5.1969)

Allora nel paese natale originale chi ci dovrà essere? Ci dovranno essere le persone di
cui sentite la mancanza. Ci dovranno essere i vostri genitori e i vostri fratelli e sorelle.
Anche quelli che desiderate tanto incontrare dovranno essere là. Se desiderate vivere
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lì  insieme  a  loro,  vi  accontentereste  di  vederli  solo  per  un  momento?  Sareste
soddisfatti se li incontraste e li vedeste solo per poco tempo? Quando li incontrate e
vivete  con  loro,  non  vi  dovete  stancare  nemmeno  se  vivete  insieme  a  loro  per
l’eternità.  Dovete andare a trovare questo posto. È il Regno dei Cieli  che oggi le
religioni stanno cercando di raggiungere. (23-80, 11.5.1969)

Oggi,  la  ragione  per  cui  sentiamo  un  grande  desiderio  del  nostro  paese  natale
originale è perché in quel paese ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle e i parenti che
sono  più  vicini  a  noi  di  chiunque  altro.  Ci  guidano  sempre,  ci  accolgono  come
facevano  in  passato  ogni  volta  che  li  andavamo  a  trovare,  ci  comprendono,  ci
consolano  e  ci  ricevono  con  gioia  quando  siamo  in  difficoltà.  Ma  senza  questa
accoglienza,  anche  se  avete  desiderato  ardentemente  la  vostra  città  natale  e  siete
ritornati là, il desiderio disperato del vostro cuore svanirà e tornerete indietro con un
sentimento  di  profondo rammarico.  Dovete  saperlo.  Nel  paese  natale  originale  ci
devono essere delle persone che vi accolgono. (23-80, 11.5.1969)

Sezione 8. La famiglia è il modello finale per realizzare 
l’ideologia centrata sul cosmo

Tutto si divide da uno in tanti, e alla fine si fonde in un insieme più grande. In altre
parole, uno si divide in tanti, poi si unisce di nuovo in una cosa sola. Da qui si divide
nuovamente e diventa qualcosa di ancora più grande. Le famiglie esistono all’interno
di questo oggetto creato più grande. Lì le famiglie hanno tutte la stessa forma che
avevano prima di unirsi. La famiglia è il luogo dove si stabilisce il rapporto tra marito
e moglie e che unisce il marito e la moglie. La tribù è un luogo che unisce le famiglie,
e il gruppo etnico è un luogo che unisce i clan. I gruppi etnici si uniscono insieme per
formare una nazione. Qui le famiglie svolgono il ruolo centrale. (28-189, 25.10.1969)

Quando la famiglia si espande, diventa il mondo orizzontale. Ecco perché nessuna
società  può farcela senza la famiglia.  Se non si possono restaurare le famiglie,  il
mondo  non  può  essere  restaurato.  Poi,  attraverso  queste  famiglie,  dobbiamo
realizzare l’ideale centrato sul cosmo. La parola cosmo unisce il cielo e la terra. Il
cielo e la terra sono come la mente e il corpo di un individuo. La mente e il corpo si
devono unire. Proprio come un partner soggetto ha bisogno di un partner oggetto,
l’uomo ha bisogno di una donna. L’unione di un uomo e di una donna dà luogo a una
famiglia. La base dell’amore di Dio non si realizzerà senza lavorare attraverso questa
famiglia. (26-189, 25.10.1969)

L’ideologia  centrata  sul  cosmo  è  una  filosofia  che  unisce  la  mente  e  il  corpo
formando una famiglia come il corpo principale dell’amore e collega questa idea al
mondo spirituale e al mondo fisico. Il carattere ju (宙) di cheon ju (cosmo) significa
casa.  Ecco perché usiamo la parola ideologia centrata sul cosmo. Il  cosmo unisce
insieme il mondo spirituale e il mondo fisico. Che rapporto ha con noi? Abbiamo
bisogno di una famiglia. Se non riuscite ad unirvi nella vostra famiglia, non avete
nulla a che fare con l’ideologia centrata sul cosmo. La famiglia costituisce il modello
finale per realizzare l’ideologia del cosmo. Quelli che non possono cantare canti di
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pace e inneggiare alla felicità qui, diventeranno persone infelici qui sulla terra o nel
mondo spirituale. (26-189, 25.10.1969)

Dove si realizza il Regno dei Cieli? Si realizza dalle nostre famiglie. Allora che tipo
di ideologia abbiamo? Abbiamo un’ideologia centrata sulla famiglia. La parola cheon
ju-ui (ideologia centrata sul cosmo) contiene il carattere cheon che significa cielo e ju
che  significa  casa;  perciò  significa  l’ideologia  della  casa  celeste.  Solo  allora  il
significato di cosmo (cheon ju) diventa chiaro. I sessantasei libri della Bibbia sono
pieni di parole che esprimono il desiderio di una famiglia ideale. Inoltre, qual è il
desiderio di tutti gli uomini? Avere una moglie ideale. Anche il desiderio più grande
della donna è incontrare un marito ideale. Non importa quanto una donna che ha
conseguito  un  dottorato  possa  essere  orgogliosa  e  famosa,  il  suo  desiderio  è
incontrare un uomo ideale, un uomo ideale che può amare e con cui può avere i suoi
amati figli. Questa è l’origine della felicità. L’ideale della Chiesa dell’Unificazione
non si trova da qualche altra parte. Il punto d’inizio è la famiglia e la conclusione è la
famiglia. (26-102, 18.10.1969)

Che tipo di ideologia è l’ideologia centrata sul cosmo? È l’ideologia centrata sui veri
genitori.  Dopo tutto, sono entrambe ideologie che sostengono i genitori.  Questa è
l’ideologia  della  nostra  casa,  della  nostra  nazione e  del  nostro io  individuale.  Se
l’umanità non fosse caduta, quale ideologia guiderebbe il mondo? Sarebbe l’ideologia
centrata  su  Adamo.  Questa  ideologia  non  è  altro  che  la  via  dei  veri  genitori.  È
l’ideologia della madre e del padre. Non può esistere un’ideologia superiore a questa.
Perciò la Chiesa dell’Unificazione deve collegare le questioni del cuore all’ideologia
celeste attraverso la via dei veri genitori nell’ambito della famiglia ideale originale.
Finché ci saranno delle famiglie che si sono stabilite sulla base di questa ideologia, la
Chiesa dell’Unificazione non perirà. (26-201, 25.10.1969)

CAPITOLO IV - Il corso della vita umana centrato 
sull’amore

Sezione 1. Perché nascono gli esseri umani?

Se ci chiediamo chi viene prima, la vita o l’amore, potremmo dire che vengono prima
tutti e due; ma secondo voi chi viene prima veramente? Viene prima l’amore. Se
facciamo riferimento all’essenza dell’universo, perché una cosa possa avere valore,
deve esserci un flusso d’amore originale. (143-277, 20.3.1986)

Quando esaminiamo da dove viene la vita, dobbiamo chiederci se viene prima la vita
o l’amore. Finora non siamo stati capaci di fare una chiara distinzione. Prima viene
l’amore, poi la vita. Poiché quello che viene dopo deve sottomettersi umilmente a
quello che viene prima, è naturale che offriamo la nostra vita per l’amore. Ecco come
stanno le cose. Questo, dunque, fornisce una risposta sul vero corso della nostra vita.
Poiché la nostra vita è nata nell’amore, la conclusione è che dobbiamo percorrere la
via dell’amore e morire per l’amore.
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Lo scopo della vita umana è trovare l’amore che il macrocosmo, non il microcosmo,
è  capace  di  accogliere.  È  nascere,  amare  e  morire  in  mezzo  al  grande  amore
universale  che  tutti  -  Dio,  il  creato,  i  nostri  genitori  e  il  mondo  angelico  -
riconoscono. Ecco come vedo le cose. (La famiglia benedetta - 1062)

Gli esseri umani non nascono in base ad una loro scelta. Allora, nascono a causa dei
desideri  dei  loro  genitori?  No.  Nascono  a  causa  del  desiderio  di  Dio.  Nascono
attraverso l’amore dei loro genitori che rappresenta l’amore di Dio. L’individuo che
nasce come una nuova vita attraverso l’amore dei genitori, che rappresenta l’amore di
Dio, sono io.

L’amore ha il  potere di creare tutte le cose.  Colui che nasce al  centro dell’intero
universo  ricevendo  tutto  l’amore  dell’universo  non  sono  altro  che  io.  Lo  scopo
supremo della vita è nascere attraverso l’amore, essere allevato nell’amore, vivere per
l’amore e lasciare dietro di sé l’amore. La cosa più preziosa da fare è osservare nella
famiglia le regole dell’amore che sono al centro dell’universo. (La famiglia benedetta
- 1062)

Dovete  capire  il  motivo  per  cui  nascono  gli  esseri  umani.  Non  nascono  per  la
conoscenza o il potere politico. Nascono dall’amore e a causa dell’amore. Che cosa
rende l’amore così grande? Il fatto che l’amore è la fonte originale della vita. Voi
nascete in mezzo all’amore dei vostri genitori, non dal loro desiderio di denaro o di
conoscenza.  Poiché siete  nati  nell’amore in questo modo,  dovete  produrre  i  frutti
dell’amore. Ecco perché avete bisogno di figli. Un marito e una moglie si realizzano
quando si uniscono ed hanno dei figli e delle figlie come loro partner oggetto. (La
famiglia benedetta - 1062)

Gli esseri umani non possono esistere separati dall’amore. Perciò possiamo dire che
“io” vivo sulla base dell’amore. Anche tutte le cose hanno origine nell’amore di Dio.
Se l’esistenza di tutte le cose è iniziata sulla base dell’amore, è impossibile negare
che  anche gli  esseri  umani,  come centro dell’universo  creato,  devono aver  avuto
inizio nell’amore. (La famiglia benedetta - 1062)

Poiché gli esseri umani hanno inizio nell’amore e maturano attraverso l’amore, non
possono vivere separati dal modello dell’amore. (La famiglia benedetta - 1062)

Sezione 2. La vita nella sua forma originale, creata sulla base 
dell’amore

Quale pensate che sia la causa dell’esistenza umana? La causa dell’esistenza umana è
l’amore. Allora, secondo voi, in che cosa consiste lo scopo della vita umana? Il suo
scopo è realizzare l’ideale dell’amore. Poiché gli esseri umani hanno avuto origine
attraverso l’amore, il loro scopo è realizzare l’amore formando una base d’amore per
espanderla e collegarla. In altre parole, poiché l’inizio è l’amore, anche lo scopo deve
essere raggiunto attraverso l’amore. Per questo un uomo ed una donna come partner
devono unirsi nell’amore e collegare davanti e dietro, sinistra e destra, sopra e sotto.
(La famiglia benedetta - 1062)
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Non  importa  con  quanta  determinazione  abbiamo  deciso  di  diventare  un  essere
assoluto e di stabilire uno scopo assoluto, non servirà a niente se non siamo felici. La
nostra vita di ogni giorno deve essere felice. Noi viviamo per uno scopo e quando
l’abbiamo  raggiunto,  esisterà  qualcosa  di  nuovo  che  è  più  grande  dell’esistenza
stessa. Che cos’è? Qual è la cosa più preziosa per l’uomo e la donna? È l’amore.
L’amore è l’elemento fondamentale necessario per provare felicità. Non importa che
scopo nobile una persona possa avere, se non riesce a stabilire un amore capace di
dominare il suo scopo, dovrà perseguirne uno nuovo. Lo scopo non può essere al di
sopra dell’amore. (29-130, 26.2.1970)

Per che cosa vivete? Qualcuno dirà che vive per mangiare, qualcun altro che vive per
lavorare o che vive senza uno scopo. Per che cosa vivono gli esseri umani? Se dite
che vivete per l’amore, è una risposta stupenda. Gli esseri umani nascono come il
frutto dell’amore, vivono nell’amore e ritornano nell’amore eterno nel petto di Dio.
Questa è la vita originale della creazione. (La famiglia benedetta - 1064)

Una persona nasce attraverso l’amore e cresce nell’amore. Poi lascia l’amore dei suoi
genitori per trovare e abbracciare l’amore di un partner, che è un amore di un’altra
dimensione. Noi diciamo che l’amore dei genitori è l’amore allo stadio di formazione
e l’amore coniugale è l’amore allo stadio di crescita. Non importa quanto un marito e
una moglie possano essere innamorati, non possono vedere il coronamento del loro
amore finché non hanno dei figli.  Ecco perché vogliono avere dei figli.  Questo è
l’amore allo stadio di completezza. Perciò, il processo di passare attraverso l’amore
dei genitori, l’amore coniugale e l’amore dei figli è l’essenza fondamentale della vita
umana  e  la  strada  originale  dell’ideale  d’amore  di  Dio  alla  creazione.  (48-11,
31.8.1971)

La vita nasce dall’amore. Una persona nasce dall’amore, cresce nell’amore essendo
amata  dai  suoi  genitori,  incontra  la  sua  adorata  sposa  e  la  ama,  e  muore  in
quell’amore; questo è ciò che chiamiamo vita umana. Perciò, originariamente, nella
vita umana non ci doveva essere nessun dolore o sofferenza. (La famiglia benedetta -
1062)

Originariamente, il punto focale dell’universo è il luogo dove tutte le combinazioni
dell’amore verticale e orizzontale si  incontrano in modo che l’amore dei genitori,
l’amore coniugale e l’amore dei figli si possano unire. Questo diventa il punto su cui
si  concentra  tutto  l’universo,  e  dove  convergono  le  direzioni  di  tutte  le  cellule
dell’universo. Tutti gli spiriti del mondo spirituale si focalizzeranno in quel punto.
Inoltre, proteggeranno quel luogo in modo che nessuno lo possa invadere. Se quel
posto è distrutto, è un disastro.  Perciò è necessaria  una certa forma in modo che
rimanga intatto. Nella Chiesa dell’Unificazione questa forma si chiama la base della
quattro posizioni. (La famiglia benedetta - 1062)
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Sezione 3. Per gli esseri umani l’elemento eterno della vita è 
l’amore

Non dovete dimenticare che mentre vivevate come embrioni, non ricevevate solo il
nutrimento da vostra  madre,  ricevevate  anche il  suo amore.  Allo stesso  modo,  le
persone  che  vivono  sulla  terra  non  ricevono  soltanto  il  nutrimento  fisico
dall’universo, ma anche l’amore di Dio, l’elemento essenziale della vita. (La famiglia
benedetta - 1062)

Proprio come tutte le piante assorbono la luce del sole come un elemento di vita,
l’amore è un elemento di vita per le persone. La nostra speranza è venga costruito il
Regno  dei  Cieli  sulla  terra  o  il  Regno  dei  Cieli  in  cielo,  dove  possiamo  vivere
eternamente nell’amore e in adorazione. (La famiglia benedetta - 1062)

Gli esseri umani nascono attraverso l’amore e crescono durante l’infanzia ricevendo
amore. Dopo un certo periodo di crescita, l’amore dei genitori non è più sufficiente, e
il loro amore si espande orizzontalmente attraverso l’amore dei fratelli e delle sorelle
e quello della tribù. In altre parole, crescono fino a raggiungere la maturità ricevendo
tutti  i  tipi  di  amore  dal  cielo  e  dalla  terra.  Quando  raggiungono l’inizio  dell’età
adulta,  sentono  un  desiderio  d’amore  particolarmente  forte  per  l’altro  sesso.
Impegnarsi in questo amore li porta ad un amore più completo, attraverso il quale
trovano finalmente il centro dell’amore. (La famiglia benedetta - 1062)

Le  strade  che  l’uomo  e  la  donna  percorrono  esistono  a  causa  dell’amore  e  per
l’amore.  La mia strada è  quella  dell’amore.  Io  mi  muovo per  realizzare l’amore,
preservare l’amore e formare un ambiente d’amore. È anche per amore che le donne
si  truccano  e  si  prendono  cura  del  loro  corpo.  Desiderare  qualcosa,  svolgere  un
lavoro, è tutto per amore. Superiamo le difficoltà e andiamo avanti per raggiungere
questo amore prezioso. (La famiglia benedetta - 1066)

Dal momento in cui nasciamo riceviamo l’amore dei genitori. Finché i nostri genitori
sono vivi, ci amano in qualunque fase della vita, che sia il periodo dell’infanzia, della
gioventù  o  della  mezza  età.  Quando  cresciamo  ricevendo  l’amore  dei  genitori,
ognuno di noi è destinato a incontrare l’amore orizzontale fra marito e moglie. (La
famiglia benedetta - 1062)

Secondo  voi  che  cos’è  il  matrimonio?  È  una  scuola,  un  luogo  dove  gli  uomini
imparano qualcosa che non conoscevano sulle donne e le donne imparano qualcosa
che  non  conoscevano  sugli  uomini.  Per  essere  contenti,  marito  e  moglie  devono
prendere tutti “dieci”.

Ricevete dei figli e delle figlie per imparare ad amare il mondo. Senza di loro non vi
potete  collegare  al  futuro.  I  vostri  figli  e  figlie  vi  vengono  dati  come  materiale
educativo attraverso il quale vi potete collegare al mondo futuro. Adempiere ai vostri
doveri  di  pietà  filiale  verso  i  vostri  antenati  e  i  vostri  nonni  è  come  ricevere
un’educazione  dal  mondo  spirituale.  Tutte  queste  cose  sono  collegate  attraverso
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l’amore.  Il  nonno e la nonna,  il  marito e la moglie e i  figli  e  le figlie sono tutti
collegati attraverso l’amore. Proprio come i vasi sanguigni del corpo umano scorrono
su e giù, attraverso questo voi potete salire e scendere fino a raggiungere i vostri
antenati  di 10 milioni di generazioni nel mondo spirituale e anche i vostri lontani
discendenti.  Perciò dovete sapere che il mondo e l’universo sono organizzati così.
Tutte le cose saranno governate in questo modo. Possiamo dire che diventare servi
dell’amore e  schiavi  dell’amore è  la  felicità  più grande.  (La famiglia  benedetta  -
1062)

Sezione 4. Che cos’è l’amore di Dio?

Cercate di scoprire l’amore di Dio. Come si può descrivere questo amore? Può essere
paragonato  a  una  calda  giornata  di  primavera  dove  le  nuvole  bianche  si  cullano
dolcemente nel cielo, il calore si leva dalla terra, gli insetti volano di qua e di là, le
formiche brulicano per esplorare il  mondo, i  germogli di salice spuntano lungo il
ruscello,  le  rane  cantano  nuovi  canti  di  primavera,  le  api  sciamano  e  le  farfalle
svolazzano. Siete inebriati in quell’ambiente e vi sentite assonnati, ma in realtà siete
svegli e state talmente bene che volete rimanere così per sempre.

Quando Dio trova il Suo partner oggetto ideale, prova la stessa sensazione, come se
fosse in un bel giardino fiorito dove intorno volano api e farfalle. Se pensate a questo,
vi sentite bene o male? Questi uomini testardi, forse non se ne accorgono. Ma si sta
bene.

Quando vi imbattete in qualcuno che siete felici di vedere, gli stringete fortemente la
mano. Quando qualcuno dice con gioia: «È tanto che non ci vediamo!» e vi stringe la
mano con fermezza, vi sentite bene o male? Se c’è qualcuno che dice che si sente
male, dategli un calcio e dite: «Come sei stupido!» Quando siete contenti di vedere
qualcuno, gli stringete fortemente la mano o no? Vi fa piacere quando qualcuno vi
stringe la mano con forza? Volete gradire la cosa, ma forse non vi piace veramente.
Perché una cosa vi piaccia, la dovete conoscere,  e se non la conoscete come può
piacervi? Siate onesti!  Se vostro marito vi  ama, non avete  bisogno di  nient’altro.
Vivete aggrappandovi strettamente a lui. È sempre fantastico vedere un uomo e una
donna che si  tengono stretti  per  mano specialmente quando la mano dell’uomo è
ruvida come la zampa anteriore di una mucca. Quando guardiamo un film, ci piace
vedere scene del genere. Se la donna dicesse all’uomo: «Come sono graziose le tue
mani!»,  l’uomo  si  offenderebbe.  Ecco  come  stanno  le  cose.  L’amore  è  eterno.
L’amore è unito, non diviso. Voi vi unite. Quando un uomo e una donna formano una
coppia  e  si  amano  reciprocamente,  si  legano  insieme.  Ovviamente  questo  non
succede in senso letterale, ma nel cuore raggiungono un livello addirittura più alto di
questo.  L’amore  di  Dio  è  così.  Se  vivrete  con  questo  amore,  vi  unirete  o  no?
Pensateci. Tutto è destinato ad unirsi. (La famiglia benedetta - 1062)

Quando un uomo e una donna si innamorano, succedono tutti i tipi di cose, vero? Ma
se trovate un modo per conoscere l’amore di Dio e lo gustate veramente, allora il Suo
amore non può essere paragonato a nessuna cosa al mondo. Se c’è qualcuno che ha
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gustato questo amore, nessuna difficoltà o nessun dolore può sconfiggerlo. Un regno
di liberazione assoluta così deve esistere, non è vero? Il problema è come trovarlo.
(39-240, 15.1.1971)

L’amore  di  Dio  può  essere  essenzialmente  diviso  in  tre  grandi  forme  di  amore:
l’amore dei genitori, l’amore coniugale e l’amore filiale. Il centro dove queste tre
forme convergono e si uniscono è l’amore di Dio. (173-278, 23.11.1975)

Sezione 5. La benedizione di Dio vi permette di ereditare 
l’amore e la gioia

Quando Dio assume un corpo fisico spunterà un nuovo glorioso mattino. Il momento
in cui Dio può amare i Suoi nipoti è più glorioso del momento in cui può amare i
Suoi figli e le Sue figlie. Come credete che Dio abbia espresso la Sua gioia ad Adamo
dopo averlo creato?

Dio doveva insegnare ad Adamo la Sua gioia di genitore, ma questo si può imparare
soltanto quando i figli hanno a loro volta dei figli. I figli non possono sapere com’è
l’amore dei genitori, ma riescono a capirlo dopo che hanno formato una famiglia e
hanno avuto dei  bambini.  Capiscono che i  loro genitori  li  hanno amati  mentre li
allevavano. Perciò, il giorno in cui vostro figlio si sposa è un giorno di gloria, e il
giorno in cui vostro figlio ha un figlio è un giorno glorioso. (La famiglia benedetta -
934)

Dovete conoscere l’amore di Dio. Dovete sperimentare l’amore dei vostri genitori e
imparare a servirli. Dovete tutti avere l’esperienza dell’amore coniugale con il vostro
coniuge e imparare a servirlo. Dovete conoscere l’amore dei vostri figli. Non date
semplicemente ordini ai vostri figli, ma imparate anche a capirli e a servirli. Solo
allora potete capire l’amore di Dio. Senza figli, siete in uno stato incompleto. Non
potete capire l’amore di Dio. Non potete capire quanto Dio ha amato gli esseri umani,
i Suoi figli. Inoltre, senza essere un marito, non potete conoscere la moglie e senza
essere una moglie non potete conoscere il marito. I figli non sanno com’è l’amore dei
genitori  finché  non diventano genitori.  Così  senza  figli  e  senza  figlie  non potete
essere dei veri genitori. (133-138, 10.7.1984)

I  genitori  desiderano  che  i  loro  figli  si  sposino  perché  vogliono  insegnare  e
trasmettere a loro completamente il cuore di genitore. Quando i genitori muoiono,
lasciano  la  loro  vera  essenza  ai  discendenti.  Ecco  perché  hanno  bisogno  di
discendenti.  L’amore  è  qualcosa  che  continua  per  l’eternità.  Poiché  l’amore  è  il
desiderio supremo dell’uomo,  tutti  vogliono ereditarlo a  braccia  aperte.  Quando i
genitori  lasciano  il  loro  amore  ai  discendenti,  possono  presentarsi  con  orgoglio
davanti a Dio nel mondo spirituale. È attraverso la famiglia che questo amore diventa
completo. Andare nel Regno dei Cieli attraverso la famiglia vuol dire che il regno
dell’unità d’amore è stato realizzato. (La famiglia benedetta - 934)

Bisogna seguire questo principio. A primavera si seminano i semi, in estate le piante
si  sviluppano  completamente  e  in  autunno  producono  i  frutti.  In  inverno  dovete
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mettere  le  cose  in  ordine  e  portare  l’essenza  di  questo  nuovo  seme  di  vita  nel
profondo del vostro cuore. Solo allora avrete dei semi da piantare di nuovo quando
ritorna la primavera. Questo vuol dire che in futuro dovete diventare dei genitori e
allevare dei figli e delle figlie come voi stessi. (26-158, 25.1.1969)

Perché le persone sono dispiaciute quando non hanno dei figli? Provano dispiacere
perché non possono formare un cerchio.  Quando vedete  gli  uccelli  che danno da
mangiare ai loro piccoli, potete riconoscere l’amore profondo dell’uccello madre. Gli
occidentali forse non lo sanno, ma in oriente i bambini sono amati più degli adulti.
Potete rendervi conto di quanto vi hanno amato i vostri genitori quando anche voi
avete dei figli e li allevate. (La famiglia benedetta - 934)

Tutti dovrebbero sposarsi, avere dei figli e allevarli in modo da poter conoscere sia
l’amore dei figli  che l’amore dei genitori.  Gli occidentali  sembrano non essere di
questo avviso. Evitano di avere ed allevare dei figli. Esitano ad avere dei figli perché
questi possono limitare la loro libertà di sposarsi e divorziare. Ma quando le persone
non stabiliscono la base delle quattro posizioni, non possono andare nel Regno dei
Cieli perché non conoscono il cuore di Dio che ama l’umanità. (La famiglia benedetta
- 934)

Sezione 6. Gli esseri umani cercano il centro dell’amore

Gli  esseri  umani  nascono  attraverso  l’amore,  crescono  nell’amore  dei  genitori  e
maturano  espandendo  il  loro  amore  a  livello  orizzontale.  L’amore  orizzontale
raggiunge  la  completezza  del  primo  stadio  quando  un  uomo  e  una  donna  si
incontrano e crescono insieme fino al punto in cui possono rappresentare l’amore del
cielo e della terra e generare dei figli  come frutto di quell’amore. I  figli  nascono
dall’essenza del cuore come risultato dell’amore.

Il figlio che nasce da un uomo e da una donna che condividono un amore basato sul
cuore, apre una strada per raggiungere il centro dell’amore. Questo centro li porterà
direttamente da Dio. Avendo dei figli come frutto dell’amore, le persone arrivano a
sperimentare profondamente l’amore con cui Dio ha creato tutte le cose e l’umanità.
Amando i loro figli, sperimentano profondamente il cuore di genitore e l’amore che
hanno ricevuto dai loro genitori. L’amore che i genitori riversano sui loro figli non è
un amore materialista, ma un amore spirituale.

L’amore che i genitori danno ai loro figli non cambia, neanche se cambiano il cielo e
la terra o se cambiano le ere storiche. Diventando genitori e amando i vostri figli
comprenderete  e  sperimenterete  profondamente  come  Dio  ha  amato  l’umanità.
Diventando genitori e amando i vostri figli sentirete e capirete quanto vi hanno amato
i vostri genitori. Ecco perché rispettiamo i nostri genitori anziani ancora di più, e
adempiamo  ai  nostri  doveri  di  pietà  filiale  con  amore.  Se  non  realizzate  queste
responsabilità non siete qualificati ad essere genitori, e l’amore che avete per i vostri
figli può essere solo considerato ipocrita.
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Gli esseri umani devono sentire e capire quanto Dio li ha amati, diventando genitori
essi  stessi  e  amando  i  propri  figli.  Inoltre,  devono  amare  Dio  ancora  più
sinceramente. Devono amare i loro genitori anziani più di quanto amano i loro figli, e
amare Dio più di quanto amano i loro genitori, sapendo che questo è l’ordine e la
legge dell’amore.

Poiché il cielo e la terra hanno una forma sferica, ruotano condividendo un amore
orizzontale  e  formano  un  cerchio  sul  primo livello.  Quando  scelgono  un  partner
dell’altro sesso e condividono l’amore, generano come frutto dei figli e diventano
genitori.  Quando si  amano reciprocamente e ruotano,  l’amore verticale si  realizza
seguendo l’amore orizzontale. Questo forma il mondo sferico e nello stesso tempo
stabilisce il centro dell’amore.

Il centro dell’amore che emerge attraverso il movimento creato da questi rapporti è
anche il nucleo dell’esistenza di tutto il mondo della creazione. La terra esiste perché
anch’essa  si  muove  continuamente  attorno  a  questo  centro  d’amore.  Il  centro
dell’amore è dove converge una forza infinita che permette un movimento continuo.
Il centro che appare in questa maniera attraverso la sfera dell’amore è anche il luogo
dove dimora Dio.

Perciò tutte le creature che esistono nel mondo nascono e vivono attraverso l’amore
di Dio e vanno alla ricerca del centro di questo amore. Dio è una fornace d’amore.
(126-245, 24.4.1983)

Sezione 7. La nostra vita passa attraverso tre stadi

Gli esseri umani nascono dopo essersi sviluppati nel grembo materno. Vivono sulla
terra per un certo periodo di tempo e poi muoiono. Prima di nascere, il feto trascorre
nove mesi nel grembo della madre dove ha una libertà limitata. Cresce ricevendo
nutrimento dalla madre attraverso il cordone ombelicale. Apre e chiude le mani, apre
e chiude la bocca e dimena i piedi. Questo è tutto ciò che può fare. Nonostante ciò,
per il feto il grembo della madre è un mondo di libertà e rappresenta il mondo intero.
Dopo nove mesi, il feto nasce sulla terra, il nostro mondo attuale, la società umana.
(La famiglia benedetta - 1062)

Perché  nascono  gli  esseri  umani?  Nascono  per  l’amore.  Per  questo  motivo  sono
ancorati al vero amore dei genitori e crescono nel grembo materno, che è il nido di
protezione  e  d’amore  dei  genitori.  I  figli  crescono  raggiungendo  la  maturità
abbracciati  dall’amore  dei  genitori  che  sopporta  con  gioia  ogni  difficoltà  senza
lamentarsi.  Raggiungendo  la  maturità  all’età  di  circa  venti  anni,  il  figlio  deve
incontrare il suo eterno partner d’amore e innestarsi nell’amore celeste dove i due
vivranno  eternamente  l’uno  per  l’altro.  Seguendo  questo  corso  di  vita,  la  nuova
coppia  deve  avere  dei  figli  e  amarli.  Solo  quando  sperimentano  profondamente
l’amore di Dio, la dimensione sostanziale dell’amore di Dio del partner oggetto si
può realizzare. (143-283, 20.3.1986)
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L’esistenza umana può essere paragonata alla vita che un feto trascorre nell’utero
della madre. Le persone vivranno un periodo di cento anni nel grembo della madre
terra  universale.  Proprio  come il  feto non conosce  il  mondo al  di  fuori  del  seno
materno,  oggi  le  persone  che  vivono  sulla  terra  ignorano  la  realtà  del  mondo
spirituale che le aspetta dopo la morte. Possono fare delle congetture. Hanno la vaga
sensazione che, così come quando erano nell’utero della madre non conoscevano il
mondo  umano,  allo  stesso  modo  deve  esistere  anche  un  mondo  dopo  la  morte.
Indipendentemente da quello che le persone sentono o credono sul mondo dopo la
morte, il mondo spirituale esiste veramente. Poiché il mondo dopo la morte non può
essere percepito dai nostri sensi fisici, dobbiamo superare l’incredulità attraverso la
fede religiosa. (La famiglia benedetta - 1062)

Gli esseri umani passano attraverso tre stadi. Anche nel mondo animale ci sono da tre
stadi: lo stadio dell’acqua, lo stadio della terra e lo stadio dell’aria. Tutto deve passare
attraverso questi tre fasi.

Per essere i signori della creazione qualificandosi a dominare tutte le cose, gli esseri
umani  devono  avere  una  forma  di  vita  completa,  più  perfetta  di  qualsiasi  altra
creatura, vivendo nel periodo dell’acqua. Poi devono esistere nel periodo della terra e
anche lì  essere  la più elaborata di  tutte  le creature.  Poi  ci  deve essere  il  periodo
dell’aria. Ma gli esseri umani non hanno le ali. Come possono volare senza le ali?
Devono essere  in grado di  volare più in alto e più lontano di  qualsiasi  uccello o
insetto. Allora cosa devono fare? Questo non può avvenire quando sono nel corpo
fisico. Per quanto saltino in alto non possono andare lontano. Tuttavia, poiché devono
essere i  signori  del  creato e dominarlo,  e poiché sono in una posizione reciproca
rispetto a Dio, che è un essere spirituale, il loro raggio d’azione deve essere uguale a
quello di Dio. Gli esseri umani possono viaggiare più veloci della luce che percorre
300.000  chilometri  al  secondo.  Non  si  tratta  altro  che  dello  spirito.  (112-201,
12.4.1981)

Noi  viviamo in  questo  mondo,  ma non è  tutto.  Esiste  anche il  mondo spirituale.
Allora, qual è il posto in cui dobbiamo andare a vivere? È il mondo spirituale eterno,
riempito dall’aria dell’amore. La nostra vita fisica è un periodo di preparazione per la
vita nel mondo eterno dello spirito. (140-121, 9.2.1986)

Sezione 8. La vita sulla terra ci prepara a seguire il ritmo del 
mondo spirituale

Io  ho  molte  esperienze  spirituali.  Il  mondo  spirituale  è  un  luogo  avvolto  negli
elementi dell’amore. Sulla terra respiriamo l’aria, ma nel mondo spirituale le persone
vivono  respirando  l’amore.  L’amore  che  condividete  nel  mondo  spirituale  non  è
profano, è il vero amore. (145-267, 15.5.1986)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  scoprirete  che  quelli  che  nella  loro  vita
familiare hanno sperimentato profondamente l’amore dei genitori, l’amore coniugale,
l’amore fra fratelli e sorelle e l’amore per i figli, godranno di una grande libertà e
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potranno  andare  dappertutto  in  qualunque  direzione,  senza  restrizioni.  Viceversa,
quelli che non hanno avuto nessuna esperienza dell’amore hanno una visione limitata
e nel  mondo spirituale  sono isolati  e  non godono di  nessuna libertà.  L’amore fra
genitori e figli è un rapporto verticale, l’amore fra marito e moglie è un rapporto
orizzontale e l’amore fra fratelli e sorelle è un rapporto circolare. Questi tre rapporti
sono diversi l’uno dall’altro. Perciò, solo quando sperimentate un amore profondo
sulla terra attraverso queste tre interazioni reciprocamente distinte, potete muovervi
liberamente in senso verticale, orizzontale e circolare. Quelli che non hanno provato
l’amore di genitore perché i loro genitori sono morti presto sono in una posizione
piuttosto  tragica  perché  manca  loro  un’esperienza  d’amore  importante.
Analogamente, quelli che non hanno sperimentato il rapporto dell’amore coniugale
fra marito e moglie, così come l’amore di una famiglia, diventano persone infelici nel
mondo spirituale perché manca loro un’esperienza importante della vita. Anche quelli
che non hanno fratelli e sorelle saranno in una posizione triste nel mondo spirituale
perché non hanno questa esperienza. (La famiglia benedetta - 1062)

Il motivo per cui ci sposiamo è per sperimentare profondamente l’amore di genitore,
l’amore coniugale e l’amore dei figli. Abbiamo bisogno di queste esperienze perché il
mondo spirituale è un luogo riempito dall’aria dell’amore. Dovete avere una famiglia
per allenarvi a seguire il ritmo del mondo spirituale. Quelli che arrivano là senza aver
avuto queste esperienze d’amore non sono capaci di seguire quel ritmo. Sono come
una persona senza il naso per respirare l’aria dell’amore. (La famiglia benedetta -
1062)

Siete nati dai vostri genitori, ma la cosa più fondamentale è che siete nati da Dio
prendendo a prestito il grembo di vostra madre. Trovate i Veri Genitori passando
attraverso i genitori universali e i vostri genitori fisici. I vostri genitori fisici sono
temporanei.  Perciò il  momento della morte è un tempo di gioia, quando andate a
incontrare i Veri Genitori. L’amore autentico dei Veri Genitori si trova lì. Quello è il
Regno dei Cieli in cielo, dove l’atmosfera è fatta d’amore ed è colma dell’amore di
genitore.  Quell’amore non è per  voi  stessi;  è  un amore che si  accorda alla legge
assoluta sotto il principio del servizio e del sacrificio. In accordo a questo principio
dovete amare l’universo e l’umanità. La vita sulla terra è il  luogo per allenarvi a
sviluppare questo amore. (105-108, 30.9.1979)

Quanto è importante la vostra vita sulla terra? Vivete solo una volta.  È un breve
momento che viene solo una volta. In confronto alla vita eterna, la vita terrena non è
che un punto. È un momento troppo breve. In quel momento dobbiamo andare oltre
la nostra vita fisica e prepararci per il mondo spirituale. (207-99, 1.11.1990)
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CAPITOLO V - L’amore fra l’uomo e la donna nella 
creazione originale

Sezione 1. L’amore originale fra l’uomo e la donna

Quando un uomo e una donna si innamorano, il problema è se il loro amore è in
accordo alla volontà di Dio e al criterio che Dio si aspetta da loro. Il loro amore
concorda  con  il  modello  d’amore  che  è  nella  mente  di  Dio?  Arriviamo  alla
conclusione  che  se  il  primo  uomo  e  la  prima  donna  si  fossero  uniti  sulla  base
dell’amore di Dio, il loro amore sarebbe diventato il modello universale dell’amore.
Dio deve aver desiderato un amore del genere dagli esseri umani. Allo stesso modo,
l’uomo e la donna devono aver desiderato questo amore l’uno dall’altro. Questo vero
amore dev’essere il centro dell’universo. Diventa il criterio di misura. (La famiglia
benedetta - 334)

L’amore di Dio e l’amore umano sono identici nell’essenza. L’amore genera unità.
Perché l’uomo e la donna provano un grande desiderio l’uno per l’altro? Perché un
uomo può possedere Dio solo attraverso una donna, e una donna può possedere Dio
solo attraverso un uomo. In altre parole, si desiderano ardentemente perché Dio viene
a  dimorare  dove  un  uomo  e  una  donna  si  sono  uniti  nell’amore.  (La  famiglia
benedetta - 334)

Pensando  che  l’origine  delle  caratteristiche  duali  è  Dio,  dovremmo  lodare
contemporaneamente il nobile valore di Dio e la dignità e il valore degli uomini e
delle donne. (La famiglia benedetta - 334)

Quando l’amata donna di Dio vive nel cuore di un uomo e anche l’amato uomo di
Dio vive nel cuore di una donna, i due diventano i Suoi oggetti e quando si amano
reciprocamente Dio si rallegrerà nel vedere questo amore e tutte le cose gioiranno. Il
cielo e la terra gioiranno vedendo un uomo e una donna con questo valore che si
abbracciano.  Quando  un  uomo e  una  donna  si  abbracciano  amandosi  a  vicenda,
questo affetto reciproco diventa il punto in cui l’universo si unisce. Ecco come si
sviluppa l’immagine originale nell’ideale di Dio. (La famiglia benedetta - 334)

Originariamente un uomo dovrebbe incontrare una donna con cui può essere felice, e
anche una donna dovrebbe incontrare un uomo con cui può gioire. Ma ancora di più,
dovrebbe essere un incontro del quale sia Dio che tutte le cose del creato possono
gioire.  Allora  tutta  la  creazione  si  mobiliterà  per  quella  coppia  e  vorrà  essere
dominata da lei. Gli uccelli canteranno e le farfalle svolazzeranno e danzeranno di
gioia.  Dio  sarà  felice,  le  persone  e  tutte  le  cose  gioiranno.  Se  i  primi  antenati
dell’umanità  avessero  cominciato  la  storia  stabilendo  questa  posizione,  il  mondo
sarebbe stato il mondo ideale originale. (La famiglia benedetta - 334)
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Sezione 2. La ragione per cui nascono gli uomini e le donne

Qual è lo scopo originale per cui nasce l’uomo? Non possiamo negare il fatto che
l’uomo nasce per una donna. Allo stesso modo, la donna non nasce per sé stessa.
Dobbiamo sapere che ci saranno dei problemi se la donna non capirà da sola di essere
nata per un uomo. Poiché Dio, il grande Signore del cielo e della terra, ha stabilito
questo come un principio della creazione, noi non possiamo entrare nel mondo della
bontà,  della  felicità  e  della  pace  o  nel  mondo  dell’amore  e  dell’ideale  se  non
seguiamo questo principio. (La famiglia benedetta - 337)

Una donna nasce per incontrare un uomo, e un uomo nasce per incontrare una donna,
non  è  vero?  Questa  è  la  verità  suprema.  Perciò  dobbiamo  trovare  la  sfera  della
benedizione che si  conforma a questo principio.  Deviare da questa  suprema sfera
della verità costituisce il male più grande. (21-201, 20.11.1968)

Dal punto di vista fisiologico gli uomini e le donne sono l’opposto. Mentre le donne
hanno una sola  direzione,  gli  uomini  ne hanno tre  o  quattro.  Le donne sono più
propense a divertirsi restando a casa, mentre gli uomini sono più inclini a divertirsi
viaggiando per il mondo. Il carattere degli uomini e delle donne è opposto. Come si
possono unire? Si uniscono attraverso l’amore. L’amore unisce gli  esseri umani e
Dio. (38-255, 8.1.1971)

Perché  nasce  l’uomo?  Non  nasce  per  la  carriera  accademica,  i  soldi  o  il  potere
politico. Nasce per la donna. L’uomo nasce per la donna. Gli uomini hanno un fisico
più robusto, non perché in questo modo possono guadagnarsi da vivere solo per sé
stessi,  ma perché possono lavorare per mantenere i  loro figli  e le loro mogli.  Gli
organi sessuali dell’uomo e della donna sono diversi. Per chi esistono? Non sono nati
per sé stessi. L’organo sessuale dell’uomo è nato per la donna, e allo stesso modo
l’organo sessuale della donna esiste per l’uomo. Avete mai pensato in questo modo?
Non è una cosa da ridere. Qual è il simbolo dell’amore dell’uomo e della donna?
Dov’è la destinazione finale dell’amore? È l’organo sessuale che fa di loro un solo
corpo. (143-275, 20.3.1986)

L’organo sessuale  diventa un canale tramite il  quale la mente e il  corpo possono
fondersi completamente attraverso l’amore. Quello che l’uomo ha non appartiene a
lui, e quello che la donna ha non appartiene a lei. L’uomo ha ciò che appartiene alla
donna, e la donna ha ciò che appartiene all’uomo. Gli uomini e le donne non nascono
per loro stessi. Devono sapere chiaramente che nascono per il loro partner. Perché
sulla terra nascono gli uomini e le donne? Nascono per amarsi reciprocamente. Dio,
essendo  il  grande  re  della  saggezza,  ha  invertito  la  proprietà  dei  loro  organi
dell’amore. (132-146, 31.5.1984)

L’uomo ha un organo sessuale, ma questo non vuol dire che gli appartiene. La stessa
cosa vale per la donna. Quelli che hanno agito con negligenza, senza considerare chi
è il proprietario dei loro organi sessuali, saranno giudicati. Se gli uomini sapessero
che saranno puniti  sotto  la  legge più terribile,  oserebbero pensare  ad altre  donne
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invece  che  alle  loro  mogli?  Viceversa,  le  mogli  possono  pensare  ad altri  uomini
invece che ai loro mariti? (La famiglia benedetta - 340)

Sezione 3. Gli uomini e le donne hanno assolutamente bisogno 
gli uni degli altri

L’amore è qualcosa di cui avete assolutamente bisogno, non è vero? È giusto? Gli
esseri  umani,  l’uomo e la  donna,  sono un elemento  assolutamente  necessario  per
l’amore. L’uomo ha bisogno della donna e la donna ha bisogno dell’uomo. Quanto
hanno bisogno l’uno dell’altra?  Ne hanno bisogno più  della  Corea,  del  mondo e
persino di Dio. Inoltre, se non ci fossero le donne, nel giro di cento anni l’intero
genere umano scomparirebbe. Un uomo potrebbe anche vantarsi di unire il mondo,
ma se non ci fossero le donne, in cento anni sparirebbero tutti. Perciò, le donne sono
assolutamente necessarie. (25-180, 4.10.1969)

Quando diciamo “esseri umani” intendiamo l’uomo e la donna. Quando guardiamo
un uomo, deve essere con una donna, e quando guardiamo una donna, deve essere
con un uomo. L’uomo non nasce per un suo desiderio personale, e neanche la donna
nasce  perché  lo  desidera.  Ognuno  dei  due  ha  bisogno  dell’altro.  Una  volta  nati,
scoprono di essere un uomo o una donna. (67-267, 22.7.1973)

Quando siete nati come uomini, sapevate alla nascita che esistono le donne? Se un
uomo nascesse e scoprisse che esistono solo gli uomini, non pensate che si sentirebbe
male? E se una donna nascesse e scoprisse che esistono solo le donne si sentirebbe
male,  non è  vero?  Così,  quando nasce,  la  donna ha  o  no la  consapevolezza  che
esistono gli  uomini?  Anche se  io  nasco senza sapere questo,  chi  mi ha messo al
mondo lo sapeva. La ragione per cui uno nasce donna è perché esiste un uomo che ha
bisogno di lei, e allo stesso modo la ragione per cui io sono nato uomo è perché esiste
una donna che ha bisogno di me. Non è così? Siamo tutti nati in questo modo, e Dio
sapeva ogni cosa. (37-19, 22.12.1970)

L’uomo ha assolutamente bisogno della donna. L’uomo ha assolutamente bisogno di
Dio, ma ancor prima ha bisogno di un partner chiamato donna.

La  storia  umana  è  stata  miserabile  perché  gli  uomini  non  sono  riusciti  a  capire
esattamente l’assoluta necessità delle donne. Viceversa, le donne non hanno capito
che hanno assolutamente bisogno degli uomini. Per assaporare il vero amore ci vuole
una sfera ideale, e per questo l’uomo ha bisogno della donna e la donna ha bisogno
dell’uomo. Dovete sapere che un uomo assoluto ed una donna assoluta, che sono alla
ricerca del vero amore, si uniscono attraverso i loro sforzi per raggiungere l’unità di
cuore. Quando quest’uomo e questa donna sono uniti insieme, Dio va ad abitare in
mezzo a loro. (La famiglia benedetta - 340)

A Dio non piace vedere una coppia unita dal vero amore che si separa; perciò l’amore
di  un  uomo  e  di  una  donna  assoluti  è  eterno.  Anche  se  Dio  è  onnisciente  e
onnipotente, la Sua esistenza non ha assolutamente nessun significato quando è da
solo. Analogamente, anche se un uomo può essere bello e in salute, queste cose non
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hanno nessun significato se è senza una donna. Un uomo che vive preoccupandosi
solo del suo aspetto e dalla sua salute conduce un’esistenza meschina, che non ha
nessun valore davanti a Dio. Il problema è che nel mondo ci sono tanti uomini che
sono caduti in questo narcisismo, e questo è una dei motivi per cui la storia è stata
tragica. Dovete sapere che la provvidenza di Dio lavora per cambiare e migliorare il
mondo pervaso da questo egocentrismo. (La famiglia benedetta - 340)

Sezione 4. L’amore viene dal proprio partner

L’amore non si può realizzare da soli. Da dove viene l’amore? Non viene da me, ma
dal mio coniuge. Poiché l’amore viene dal mio coniuge, io devo abbassare il capo e
servirlo.  È qui  che  ha  origine  il  principio  celeste  di  vivere  per  gli  altri.  Quando
qualcosa  di  molto  nobile  viene  da  me,  io  la  devo  onorare  e  servire  per  poterla
ricevere.  Dobbiamo  adottare  questa  filosofia  di  vivere  per  gli  altri.  (143-277,
20.3.1968)

Quando siamo soli, l’amore non si può manifestare. L’amore non compare quando
l’uomo è da solo, ma solamente quando appare una donna come suo oggetto d’amore.
Solo quando appare l’oggetto dell’amore, l’amore finalmente sboccia. (La famiglia
benedetta - 342)

Noi  diciamo che  l’amore  dei  genitori  è  buono e  che  l’amore  coniugale  è  buono
perché l’amore autentico non è qualcosa di egocentrico. L’amore non è qualcosa che
comincia da me, ma dal mio partner. Dovete saperlo. L’amore viene da vostro marito
e da vostra moglie, dai vostri figli e figlie, e dai vostri fratelli e sorelle. L’amore non
comincia da voi stessi ma dal vostro coniuge. Perciò chi è il proprietario dell’amore?
Il proprietario dell’amore è il vostro sposo. (34-331, 20.9.1970)

Da dove viene l’amore? Viene dal vostro partner. Se il vostro partner ha un aspetto
poco attraente  o  brutto,  l’amore  si  ritira,  ma se  ha  un aspetto  bello  o  piacevole,
l’amore avanza più rapidamente. Il modo in cui funziona l’amore è determinato dalle
caratteristiche del vostro partner: il suo linguaggio, il suo profumo, il suo odore e il
suo gusto. (La famiglia benedetta - 342)

Dov’è  la  base  dell’amore?  La  base  dell’amore  non  sono  io.  La  parola  amore
dev’essere usata in un contesto di reciprocità. Non importa quanto un uomo possa
essere bello, se non ha un partner è bloccato, perché non può amare da solo.

La base dell’amore non sono io. “L’amore viene da me” sono parole che ha usato
Satana.  Io  non  sono  la  base  dell’amore.  Forse  pensate  di  essere  voi  la  base
dell’amore, ma non ci sarà nessun progresso in futuro se questa mentalità non sarà
completamente sradicata e trasformata.

Finora le mogli si sono messe al centro, i mariti si sono messi al centro e tutti e due
hanno voluto essere serviti. Questo ha distrutto i rapporti. Poiché la base dell’amore
non  viene  da  me  ma dal  mio  sposo,  se  io  voglio  possedere  questo  amore,  devo
sacrificarmi per questo. L’amore richiede pazienza ed esige un sacrificio assoluto. Da
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questo punto di vista, non c’è nessun luogo nel cosmo, al di fuori della terra, dove
possiamo sconfiggere Satana. La parola compassione (jabi) non si può esprimere se
manca l’amore. Neanche la parola benevolenza (in) può stare da sola. Le parole jabj e
in sono tutte e due usate solo in un contesto di reciprocità. (46-35, 18.7.1971)

Sezione 5. Gli uomini e le donne si armonizzano nell’amore

L’uomo simboleggia  il  cielo  e  la  donna  la  terra.  I  due  si  devono  unire  creando
armonia. Gli uomini e le donne sono diversi. I muscoli degli uomini sono robusti,
mentre quelli delle donne sono più morbidi. Gli uomini hanno la barba, le donne no.
Anche la loro voce è diversa. Se paragoniamo gli uomini e le donne, vediamo che le
loro caratteristiche opposte si adattano bene insieme. Fra loro si sviluppa l’armonia.
Se guardiamo la struttura fisica degli esseri umani, vediamo che il lato sinistro e il
lato destro formano una coppia correlativa.  Le due metà sono legate  strettamente
insieme.

Signore e signori, vi piacciono solo le cose alte o solo quelle basse? Vi piacciono le
cose  che creano armonia.  Se  consideriamo la  linea  dell’orizzonte,  i  pesci  vivono
sotto, mentre i mammiferi, gli uccelli e altre creature vivono sopra. Le donne hanno
le mestruazioni una volta al mese, come i cambiamenti delle maree in base alla luna.
Il respiro è simile. L’uomo e la donna stabiliscono una linea di equilibrio e creano
armonia. Alle persone piace Disneyland con le sue piste che vanno su e giù, perché
Disneyland riproduce i movimenti dell’universo.

Secondo voi che cos’è più piacevole, un uomo che si armonizza con un altro uomo o
un uomo che si armonizza con una donna? È meglio un uomo che si armonizza con
una donna, perché riflette l’armonia dell’universo. Dobbiamo essere in sintonia con il
battito dell’universo, l’universo che favorisce l’equilibrio attraverso l’armonia fra lo
yin e lo yang. (La famiglia benedetta - 344)

Quando l’uomo e la donna creano armonia, danno inizio a un movimento circolare.
Quando l’uomo e la donna diventano un solo corpo e producono i frutti dell’amore,
Dio scende ed essi salgono e si incontrano nel mezzo. Dio diventa il centro di quella
sfera e ha inizio il movimento sferico. Il centro della sfera è il luogo dove si realizza
l’armonia dell’amore, il luogo dove la vita appare e si  muove, e il punto d’inizio
dell’eguaglianza umana e di una filosofia comune. Questo perché il potere dell’amore
si trova lì. Così, la forza che abbraccia tutte le interazioni dell’universo è l’amore. (La
famiglia benedetta - 344)

Per gli esseri umani l’amore è eterno, è uno solo e non si divide mai. Una volta che
un uomo e una donna si uniscono nell’amore devono vivere tutta la vita insieme e
unirsi per l’eternità anche dopo la morte. Sono due corpi che diventano un corpo solo,
unendosi e ruotando insieme. Quando i due corpi diventano una cosa sola, ruotano
come Dio  e  formano  una  base  delle  quattro  posizioni  d’amore,  l’espressione  del
mondo ideale dell’amore. Lì dimora solo il vero amore, mentre l’amore falso non si
può infiltrare. Quando l’uomo e la donna sono benedetti da Dio e raggiungono la
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perfezione, Dio è libero di andare da loro. Quando formano una base delle quattro
posizioni d’amore, arriveranno ad amare le loro rispettive menti, l’uno attraverso il
corpo dell’altra, e quando ameranno la mente, il loro corpo li seguirà. (La famiglia
benedetta - 344)

Sezione 6. Gli esseri umani originali sono inebriati dal vero 
amore

Qual è la cosa più sacra del mondo? La cosa più sacra sulla terra è il vero amore. Il
vero amore ha origine da Dio. Poiché Dio esiste, non può essere che così. Quello che
Dio desidera veramente è la strada del vero amore, e senza percorrere questa strada
non potete andare al cospetto di Dio.

Dio vuole vedere, sentire, mangiare e toccare attraverso l’amore. In modo simile, se
gli esseri umani ricevono un bacio d’amore da Dio, la loro gioia sarà talmente grande
che gli sembrerà esplodere interiormente. Questo è ciò che Dio desidera. Possedere
diamanti e gioielli non Gli dà gioia. (La famiglia benedetta - 380)

Il corpo dell’uomo ha cinque sensi ed ogni essere umano sente e conferma il vero
amore attraverso le percezioni di questi cinque sensi. Se gli occhi sono diretti verso il
vero amore, si coloreranno e inebrieranno del vero amore. Come risplenderanno in
modo meraviglioso quegli occhi colorati e inebriati! Pensate a come sono incantevoli
le labbra sorridenti di una persona immersa nel vero amore. Provate a immaginare
l’intensa  bellezza  dei  cinque  sensi  che  si  muovono  inebriati  dal  vero  amore,  e
l’armonia dei cinque sensi che vanno verso Dio.

Da solo, Dio non può sperimentare la gioia di una simile bellezza. Può sperimentarla
solo quando ha un partner, ed è per questo motivo che ha creato gli esseri umani.
Cosa proverà Dio vedendo un bell’uomo ed una bella donna immersi l’uno nell’altro,
con gli occhi inebriati nel vero amore, o che si baciano con le labbra ebbre di vero
amore e suonano la musica di un cuore di  vero amore? Se esiste  un’Eva di vero
amore,  Dio  vorrà  attraversare  completamente  il  mondo  del  suo  cuore.  Proverà
istintivamente il desiderio di esplorare la vastità e la profondità del mondo del cuore
di questa bella Eva.

Dio vorrà navigare nel mondo del cuore sia di Adamo che di Eva, un mondo più bello
del  cielo e della terra che Lui ha creato.  Sicuramente Dio preferirà viaggiare nel
mondo del cuore di una persona di vero amore piuttosto che nell’universo. Dio non
vorrà mai lasciare il mondo del cuore di Adamo ed Eva. Se, dopo aver creato gli
esseri  umani,  Dio  si  innamorasse  del  loro  vero  amore  e  diventasse  un  bambino
perduto in quell’amore, che tipo di mondo sarebbe il nostro? Poiché Dio dimorerebbe
in mezzo a loro, il mondo formato dall’unità tra Dio e gli esseri umani sarebbe un
mondo pieno di gioia e di bellezza. (La famiglia benedetta - 380)

Se il vero amore di Dio si fosse completamente realizzato, Dio, che è subito pronto a
rispondere, non avrebbe alcun rimpianto a lasciarsi assorbire completamente dal vero
amore.  Dio ha una natura tale  che  sarebbe assolutamente  felice  di  qualsiasi  cosa
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accada nel regno del vero amore. Se gli esseri umani vivessero in questo mondo di
vero amore, la loro vita sarebbe felice e senza rimpianti. Inoltre, quel mondo sarebbe
libero dalle guerre, dai lamenti e dalle disgrazie. (La famiglia benedetta - 380)

Sezione 7. L’amore si realizza in un ambiente del tutto 
naturale

Questo è un aneddoto della mia infanzia. Un giorno catturai una coppia di uccelli e
cercai di farli baciare con il becco. Per vederli baciare li misi in una gabbia, diedi loro
da mangiare e mi misi ad osservarli. Lo feci con lo spirito di un bambino desideroso
di vedere come si amavano e cantavano felicemente insieme. Era un esperimento
dettato dalla curiosità per capire i principi della natura. Continuai questo esperimento
che - ora me ne rendo conto - era piuttosto crudele. Solo dopo un bel po’ di tempo,
alla  fine  capii  che  l’amore  si  realizza  soltanto  in  un ambiente  naturale.  L’amore
autentico si realizza in modo naturale, in un’atmosfera naturale al massimo grado.
Attraverso una lunga serie di esperimenti sono arrivato ad una giusta comprensione
dell’amore. (La famiglia benedetta - 353)

Quando  qualcuno  perde  l’amore,  avere  un’educazione  universitaria  lo  aiuterà  a
riconquistarlo?  Accumulerà  solo  conoscenza,  diventerà  individualista  e  finirà  per
adorare il materialismo. Proprio come la zuppa di fagioli coreana ha il sapore giusto
solo quando è servita in una spessa scodella di terracotta, l’educazione del carattere
può raggiungere il suo scopo solo quando è basata sull’amore.

Il fiore della civiltà del mondo deve sbocciare sulla base di un’armonia artistica. In
questo senso le cotolette arrosto devono essere servite su un vassoio pesante e la
zuppa  di  fagioli  coreana  deve  essere  servita  in  una  spessa  scodella  di  terracotta
coreana per far risaltare il loro vero sapore. Una volta che avete preso gusto per il
sapore  grossolano,  profondo  e  rinfrescante  della  zuppa  di  fagioli  coreana  non  lo
dimenticherete mai, dovunque andate. Allo stesso modo, una volta che le persone si
sono abituate al gusto rude, profondo e rilassante dell’amore, non lo cambieranno.
Proprio  come ci  si  stanca  facilmente dei  cibi  istantanei  che di  solito  sono molto
zuccherati, se l’amore si potesse ottenere facilmente e da qualunque parte come il
cibo istantaneo, non potremmo chiamarlo vero amore. (La famiglia benedetta - 535)

Oggi  ci  sono  dappertutto  delle  persone  che  gustano  l’amore  come  se  stessero
mangiando del cibo istantaneo. Questo è il problema.

L’amore non diventa profondo perché vi immergete in un bagno profumato. Direi che
l’amore di una coppia che vive in campagna e che si lava nell’acqua fredda prima di
andare a letto è più puro, più costante e sempre più profondo. Una coppia che si lava i
denti  prima  di  baciarsi  non  sperimenta  l’amore  naturale.  L’odore  del  dentifricio
impedirà ad ognuno dei due di gustare il sapore esclusivo dell’altro. Quando guardo
le persone che si lavano i denti prima di baciarsi, non so se stanno cercando di gustare
l’amore o il dentifricio. (La famiglia benedetta - 353)

CHEON SEONG GYEONG 382



Quando incontrate una persona che vi  piace e che amate,  la  volete abbracciare  e
baciare. Questo è un istinto naturale fra i due sessi. Potete pensare che incontrate il
vostro partner per amare l’ambiente circostante - l’universo. Trovare un partner e
stabilire un rapporto è un comportamento umano naturale.

Quando l’uomo ha una relazione con una donna e la donna con un uomo nell’ideale
del  rapporto di  coppia,  non ci  saranno azioni  o  incidenti  che  infrangono l’ordine
dell’amore.  Il  vero  ordine  dell’amore  appare  solo  quando  l’uomo  e  la  donna  si
incontrano sulla base dell’ideale della coppia. (La famiglia benedetta - 353)

CAPITOLO VI - Le trasformazioni durante 
l’adolescenza e il vero matrimonio

Sezione 1. L’importanza e il significato del matrimonio

Potremmo dire che il matrimonio è una cerimonia che ci permette di aprire la porta
del palazzo della felicità e di entrarci. Perciò il matrimonio è un grande evento per
l’umanità.  L’amore  trascende  il  tempo  e  lo  spazio  ed  è  la  cosa  più  grande  per
l’umanità. Il matrimonio è la cerimonia che rivela e conferma questo grande amore.
(La famiglia benedetta - 356)

Perché  ci  riferiamo  alla  cerimonia  del  matrimonio  dicendo  «ricevere  la
Benedizione»? Secondo il Principio, se Adamo ed Eva non fossero caduti e fossero
diventati maturi, sarebbero stati nella posizione di ricevere la Benedizione. In altre
parole, se Dio diventa il partner soggetto, Adamo ed Eva diventano i Suoi partner
oggetto in forma sostanziale.

Noi sappiamo che la Benedizione si realizza quando raggiungiamo la perfezione del
nostro carattere individuale e ci sposiamo sulla base che può collegare Dio, quale
partner soggetto d’amore, all’amore del partner oggetto. Dopo tutto, la maturità porta
al matrimonio e il matrimonio porta alla comparsa dell’amore di Dio. Se non ci fosse
il matrimonio, l’amore nel mondo umano non potrebbe iniziare. Chi è il proprietario
di questo amore? Dobbiamo capire che il proprietario non è un essere umano, ma
Dio. Quando l’amore di Dio appare in mezzo a noi, diventa la gioia e l’orgoglio di
Dio e noi lo sperimentiamo come il Suo amore.

L’amore non può essere  realizzato da soli,  si  realizza solo attraverso un rapporto
reciproco. Perciò, un uomo da solo non può realizzare l’amore. Si può dire la stessa
cosa della donna. Quando Adamo ed Eva alla fine si uniscono attraverso l’amore,
possono ricevere l’amore di Dio. Da questo punto di vista, possiamo capire che noi
esseri umani nasciamo da Dio. (76-40, 26.1.1975)

Poiché  tutti  i  principi  del  cielo  e  della  terra  sono  basati  sul  rapporto  tra  partner
soggetto e oggetto, anche un uomo e una donna che si sposano sono un principio del
cielo e della terra. Se l’uomo è il lato destro, la donna è il lato sinistro. Questo serve a
formare un rapporto orizzontale nell’universo e anche un rapporto verticale con Dio,
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perché l’uomo è il  partner  soggetto e la donna è il  suo partner  oggetto.  Perciò il
matrimonio non è  soltanto  per  l’uomo,  né  soltanto  per  la  donna,  è  per  essere  in
accordo alla legge celeste. Per questo gli uomini e le donne hanno una forma diversa.
Nascono  in  modo  tale  da  poter  essere  in  accordo  alla  legge  celeste.  (101-38,
28.10.1978)

Il matrimonio è un rapporto dove due partner hanno uno scambio di dare e ricevere in
una posizione reciproca dove possono consolarsi a vicenda nei momenti di solitudine,
gioire insieme nei momenti di felicità e aiutarsi l’un l’altro nei momenti difficili. Si
uniscono in modo da poter vivere sulla base dell’amore di Dio mentre vanno verso
Dio.  Questa  è  la  vita  del  matrimonio.  Dio creò gli  uomini  e  le  donne sulla  terra
piuttosto che in cielo per realizzare il Suo amore sul piano orizzontale. In altre parole,
quando l’uomo e la donna formano un rapporto e si uniscono sul piano orizzontale, il
loro amore può formare un rapporto verticale d’amore con Dio, il partner soggetto.
Questo è estremamente importante. (La famiglia benedetta - 356)

Sezione 2. Il motivo per sposarsi

Un uomo nasce  per  trovare  una  donna e  una  donna nasce  per  trovare  un uomo.
L’uomo e la donna nascono per unirsi ed entrare in contatto con l’amore di Dio, che è
a un livello più alto. Non possono entrare in contatto con questo amore da soli. Anche
se lo avvicinassero da soli, sarebbe unilaterale. Non possono entrare in contatto con
l’amore tridimensionale e sferico. Ecco perché l’uomo e la donna si sposano: per
salire ad un livello più alto, il regno dell’amore tridimensionale.

Nel mondo originale, più un uomo e una donna si  uniscono, man mano che quel
potere agisce, emerge un grande centro e si forma una sfera. Più sono collegati sul
piano  orizzontale,  più  la  fonte  originale  dell’amore  insita  nel  potere  verticale  si
collega a loro. È qui che la mente e il corpo si uniscono. (109-273, 2.11.1980)

Perché ci sposiamo? Il matrimonio ci permette di andare nel Regno dei Cieli. Senza il
matrimonio, non possiamo andare nel Regno dei Cieli. Perciò dobbiamo sposarci per
essere qualificati ad andare in quel regno. Qual è il requisito per andare nel Regno dei
Cieli? Assomigliare a Dio.

Cosa  dobbiamo fare  per  assomigliare  a  Dio? Dobbiamo essere  delle  persone che
mettono in pratica la Sua parola. Ci riusciremo se possiamo fare dell’amore di Dio il
nostro amore e della parola di Dio la nostra parola. È per questo che dico al mondo
nel  nome di  Dio:  «Umanità,  devi  andare  nel  Regno dei  Cieli!» Questo diventerà
possibile se sapremo dire: «Per andare nel Regno dei Cieli io amerò l’umanità come
Dio e la porterò là con me».

Possiamo concludere che noi siamo delle persone dal lato celeste e dei candidati ad
andare nel Regno dei Cieli. Il giorno in cui diventeremo così, avremo i requisiti per
sposarci. Allora, perché ci sposiamo? La risposta è per andare nel Regno dei Cieli e
per il bene dell’umanità.
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L’uomo deve sapere che la donna che gli sta di fronte è la figlia di Dio e la figlia
dell’umanità. Se sapete amarla come una donna che è amata dall’umanità e come la
diletta figlia di Dio, siete qualificati a essere suo marito, altrimenti no. Per le donne è
l’opposto. Non pensate: «Lui è il mio uomo». Prima di dire che è il vostro uomo,
pensate a lui come a un figlio di Dio e a un uomo che rappresenta l’aspetto maschile
dell’umanità. Vi qualificherete se siete una donna capace di amare vostro marito più
di quanto lo amano Dio e l’umanità. Quando vi sposate dovete pensare che come
uomo sarete il piede destro, e come donna sarete il piede sinistro, e farete i vostri
passi attraverso la famiglia vivendo per Dio e per l’umanità. (88-316, 3.10.1976)

Lo scopo del  matrimonio è  unire  il  cuore di  un uomo e di  una  donna e  rendere
perfetto il loro amore. Il matrimonio è dichiarare l’intenzione di mostrare che potete
farlo. Se avete realizzato la perfezione dell’amore e la perfezione del cuore attraverso
la vita coniugale, avete realizzato l’ideale della famiglia. Così, se sarete riusciti a far
questo al momento della vostra morte, andrete sicuramente nel Regno dei Cieli. (La
famiglia benedetta - 358)

Sezione 3. La vera visione del matrimonio

In origine, se si fosse formata una famiglia basata sull’amore di Dio, questo sarebbe
stato  il  regno  della  perfezione,  l’ideale  originale  che  doveva  realizzarsi  senza  la
caduta  nel  giardino  di  Eden.  Perché  questo  potesse  succedere,  Adamo  ed  Eva
avrebbero  dovuto  unire  totalmente  la  loro  mente  e  il  loro  corpo,  raggiungere  la
completa maturità in senso verticale e realizzare, come sposo e sposa, la sfera del
rapporto reciproco che dà gioia a Dio, ricevendo così la Sua benedizione.

Perché  amate  i  vostri  figli?  Perché  avete  ricevuto,  sul  piano  orizzontale  e  nella
dimensione fisica, la grande opera di creazione di Dio e volete sentire la gioia che Lui
provò dopo aver creato Adamo ed Eva. In secondo luogo, avendo il dominio su tutte
le cose del cielo e della terra, Dio ci ha dato l’autorità di essere i signori del creato,
anche se  siamo nella  posizione orizzontale.  Il  mondo dove possiamo essere  nella
posizione di mantenere l’ordine avvalendoci di questa autorità è il Regno dei Cieli
ideale.

Quindi dobbiamo capire che nel momento in cui ci sposiamo ereditiamo l’amore di
Dio e riceviamo l’autorità di ricreare e di avere il dominio nel regno della perfezione.
Perciò il matrimonio non si riferisce solo alla realizzazione dell’amore, ma anche al
conferimento dell’autorità di creare e di avere il dominio. (76-45, 26.1.1975)

Nella nostra visione,  il  matrimonio è il  cuscino dell’universo.  Sapete che cos’è il
cuscino universale? Qual è la seta migliore dell’universo? È il broccato? Invece di
trascorrere la vostra vita di sposini su un semplice materasso, immaginate di stendere
una coperta di broccato universale e di fare l’amore lì sopra. Questo è il momento in
cui potete determinare la proprietà nella vostra vita riguardo l’amore. Potete dire:
«Ah, la proprietà dell’amore è arrivata nella mia generazione e il possesso di quella
creatura chiamata donna è stato deciso».
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Che cos’è la donna? È metà dell’universo, e se la prenderete l’universo si aggrapperà
a  voi.  Pensateci.  D’altro  canto,  perché  una  donna  si  deve  sposare?  Si  sposa  per
attaccarsi a un uomo in modo che le due metà, essendo ognuna 180 gradi, si possano
unire  e  creare  una  sfera  di  dominio  paragonabile  al  valore  dell’universo.
Considerando queste cose,  la filosofia della Chiesa  dell’Unificazione è veramente
stupenda. (La famiglia benedetta - 361)

Dovete essere convinti che vi sposate non per voi stessi ma per il vostro partner. È
sbagliato aspettarsi di ricevere in sposa una persona bella o piena di talenti. Una volta
che le persone capiscono il principio di vivere per gli altri, devono anche accettare
l’idea che si  sposeranno per il  bene del  loro partner.  Secondo i  criteri  del  nostro
matrimonio, un marito deve essere convinto che, non importa quanto la sua sposa
possa essere brutta, l’amerà più che se fosse bella. (La famiglia benedetta - 361)

Se  non  decidete  di  amare  il  vostro  partner  come  Dio,  come  l’umanità  e  più  di
chiunque altro al  mondo, non potete essere  restaurati  nel  regno celeste.  Se,  come
uomo,  non sapete  amare  una  donna,  non potete  amare  Dio e  l’umanità.  (97-319,
1.4.1978)

Vi  sposate  per  l’umanità.  È  per  il  bene  comune  dell’umanità.  È  qualcosa  che
rappresenta il mondo. L’uomo è un uomo che rappresenta il mondo, e la donna è una
donna che rappresenta il mondo. (75-278, 12.1.1975)

Sezione 4. Che tipo di tempo è la gioventù?

Signore e signori, durante la gioventù, a un giovane pare di essere un principe del
cielo e della terra. È un tempo in cui uno pensa a tutto in riferimento a sé stesso.
Poiché  la  gioventù  è  un  periodo  di  ribellione,  senza  rendersene  conto  i  giovani
possono  prendere  una  strada  pericolosa  in  qualunque  momento.  Ecco  perché  il
problema della gioventù odierna è diventato un problema globale.

In questo periodo della vita vi interessano solo le cose che hanno un rapporto con la
vostra persona. Se qualcosa ha un rapporto con voi ne siete entusiasti, per quanto sia
insignificante. Se osservate le ragazze intorno ai vent’anni, si mettono a ridere senza
nessuna ragione. Ridono vedendo un caco maturo che cade da un albero di cachi
senza foglie in autunno.

C’è un legame misterioso: tutto è collegato a loro e suscita le emozioni più forti.
Quindi, la gioventù è un punto di svolta in cui potete venire a contatto con tutte le
cose  e  creare  un  rapporto  con  loro.  Perché?  Perché  questo  si  basa  sulla  natura
originale della creazione che cerca di unire completamente - al cento per cento - un
uomo e una donna attraverso l’amore di Dio. (33-332, 23.8.1970)

Non importa quanto una ragazza possa essere carina, la sua gioventù viene solo una
volta. In quel periodo è il fiore più bello di tutti, e quello è il tempo più prezioso della
sua vita. Nonostante ciò, ci sono delle donne che dicono: «Io vivrò da sola»? Quelle
non sono donne.
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Inoltre, tra gli uomini, ce ne sono alcuni con un bel fisico che dicono che vivranno da
soli  nel  culmine della loro giovinezza? In quei  momenti andranno sicuramente in
cerca  del  loro  partner.  A  chi  assomigliano  per  fare  così?  Assomigliano  a  Dio.
Potremmo trovare una persona del genere se Dio non fosse così? Dio è così. È la
stessa cosa per gli  uomini e per le donne: nel cuore della loro gioventù, che è il
periodo più prezioso della loro vita, partono alla ricerca del loro partner. (32-248,
19.7.1970)

Il tempo più rigoglioso, il periodo della gioventù quando il fiore è in piena fioritura,
segue la pubertà. È il periodo di sette anni dall’età di diciotto a ventiquattro anni.
Questi sette anni racchiudono un periodo in cui fiorisce il bel fiore dell’amore e non
si ripetono mai più. Allora, quanto è prezioso questo periodo bello che viene una sola
volta nella vita?

Signore e signori, conoscete la peonia, non è vero? Sboccia con un fiore giallo molto
particolare.  Quanti  strati  di  petali  pensate  che  abbia?  I  petali  sono  avvolti
strettamente. Potete separarne uno? È avvolto ben stretto in modo che non si possa
sciupare facilmente. La stessa cosa vale per gli uomini e le donne. Quando porterete a
fiorire pienamente il vostro amore rosso vivo, il bocciolo d’amore che è come il fiore
della peonia? È in questo periodo che la bellezza, nell’armonia del cielo e della terra,
si rivela al meglio. Per gli esseri umani è il tempo in cui la fioritura è al culmine. È il
periodo per diventare l’opera superba di Dio e risplendere come la Sua espressione
più grande.

Il periodo più bello e rigoglioso nello sviluppo di una persona è quello della gioventù.
Il vostro aspetto in gioventù è come il fiore più bello. Una persona che sa amare
questo periodo in tutta la sua pienezza sarà invitata nel salotto di Dio. Un uomo e una
donna che vivono questo tipo di amore possono ricevere la benedizione di Dio ed
essere  invitati  nel  Suo  salotto.  Se  voi  uomini  lo  capite,  dovete  prepararvi
adeguatamente. (25-151, 25.10.1969)

Sezione 5. Che cosa provoca i cambiamenti dell’adolescenza?

I  bambini  hanno dei  sogni  vaghi,  vogliono semplicemente  crescere  sani.  Quando
entrano  nella  gioventù  e  cominciano  ad  avvenire  dei  cambiamenti  fisici,  il  loro
interesse  per  l’altro  sesso  aumenta  e  i  loro  occhi  si  accendono  di  curiosità  e  di
bellezza. Si vestono alla moda, fanno sfoggio del loro stile e dedicano tanto tempo a
migliorare  e  abbellire  il  loro volto.  Guardando le  labbra  di  una  giovinetta  potete
vedere se è in questa età.

Quando  le  donne  entrano  nella  pubertà,  cominciano  ad  avere  le  mestruazioni  e
subiscono tanti cambiamenti fisici. I fianchi si ingrossano, i seni si gonfiano, le labbra
diventano rosse e a volte i loro occhi scintillano in modo misterioso. Perché e per chi
avvengono  questi  cambiamenti  nelle  donne?  I  cambiamenti  fisici  delle  donne
avvengono in modo che, dopo aver viaggiato in linea retta, ora la donna si muoverà in
senso circolare. Sono dei cambiamenti per dare inizio ad un movimento circolare.
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Non c’è nessuna armonia in un percorso in linea retta. Se andate avanti e indietro su
un percorso diritto, le cose si esauriscono e non rimane nulla. Se andate in su e in giù
su un percorso diritto, distruggerete solo l’ambiente e ne comprometterete l’armonia.

Per l’armonia e la protezione dell’ambiente, dobbiamo muoverci in senso circolare.
Così  tutti devono girare. E quando girate, non potete farlo da soli,  dovete ruotare
attorno al vostro partner come punto centrale. Potete ruotare solo quando entrate in
collisione con un partner. Se vi scontrate con un partner, avviene automaticamente
una reazione ed ha inizio un movimento circolare. Questo è il principio del cielo e
della terra.

Perciò  i  cambiamenti  fisici  delle  donne  avvengono  in  modo  che  esse  possano
incontrare un partner e ruotare. Il loro scontro genera la forza per girare. Io dico che
le donne si truccano e si fanno belle non per loro stesse ma per gli altri. (La famiglia
benedetta - 366)

Osservate una donna ben vestita quando guarda un uomo e vedrete che i suoi occhi
sono particolarmente scintillanti. Io dico che questo è un fenomeno naturale perché
lei fa risaltare la sua bellezza e prende cura di sé stessa per trovare un partner. Va in
giro  ansiosamente  alla  ricerca  di  un  bell’uomo,  di  un  uomo ideale.  (La  famiglia
benedetta - 366)

Quando un ragazzo e una ragazza nella loro giovinezza si incontrano e si parlano, i
loro cuori sobbalzano, non è vero? Sobbalzano oppure no? Non lo sapete? Se dico
che sussultano direte che fanno così? Sussultano. Vedete. Diventate eccitati, non è
vero? Se vi eccitate, nel vostro cuore avvengono dei cambiamenti fisiologici. Così, se
la mente non è attenta a Dio, ma sta dal lato opposto, diventa malvagia. Su chi si
focalizza la vostra mente? Su Dio. L’amore vi permette di andare nel luogo dove la
mente e il cuore focalizzati su Dio si uniscono. Lo capite? Gli esseri umani devono
avere una speranza e un ideale centrati sull’amore perché devono vivere la vita in
quella posizione. Inoltre, ciò che risplende nello stadio culminante è l’amore. (26-
158, 25.10.25)

Sezione 6. Il primo amore della gioventù

La mente e il corpo degli adolescenti ricevono degli impulsi che li spingono a cercare
l’amore. Vanno in giro come vogliono, senza dare ascolto ai loro genitori. Gli occhi
della mente e del corpo si muovono in unità. Col naso dell’amore arrivano a gradire
persino gli odori che non avevano mai gradito. Con la bocca dell’amore, cominciano
a apprezzare persino i  sapori  che avevano sempre disdegnato.  Vogliono ascoltare
storie  d’amore,  stando  alzati  persino  tutta  la  notte.  Più  toccano  il  loro  partner
d’amore, più sentono il desiderio di toccarlo. In questo periodo i giovani si tuffano
nei sentimenti dell’amore; i loro occhi diventano strani e cercano di vedere ogni cosa
in  una  luce  favorevole.  Quando  la  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  si  uniscono  e
sparano col fucile dell’amore, un proiettile d’amore entra nel cuore del vostro partner.
Quelli che vogliono un amore del genere da un uomo o da una donna alzino la mano.
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Non  c’è  nulla  che  l’amore  non  possa  digerire.  Può  dare  sapore  a  tutto  ciò  che
mangiate e digerire qualunque cosa.

Se un uomo ha un amore sincero, anche se è molto brutto, apparirà bello. L’amore è
una cosa straordinaria. Perciò, che siate uomo o donna, che abbiate un aspetto bello e
brillante oppure scialbo e brutto, non potrete mai dimenticare il primo amore della
vostra gioventù. (La famiglia benedetta - 373)

Se una ragazza, che ama appassionatamente qualcuno, è costretta dai suoi genitori a
sposare un altro uomo, pensate che sarà felice o triste per il resto della sua vita? Ai
suoi occhi, l’uomo del suo primo amore appare bello come un fiore, anche se ha il
naso storto e gli occhi brutti. Anche se l’uomo scelto dai suoi genitori è una persona
che tutti possono ammirare per l’aspetto, l’educazione, e così via, e l’uomo che lei
amava è brutto e insulso, lei sente ugualmente sussultare il suo cuore per l’uomo del
suo primo amore.

Il primo amore si impadronisce di tutto. Chi è il partner soggetto dell’amore? È Dio.
Poiché  Dio  è  il  partner  soggetto  dell’amore,  non  potete  amare  altro  che  Lui.  In
origine il vostro primo amore avrebbe dovuto essere per Dio, ma il fatto che non sia
stato così costituisce la caduta. Chi ha amato Eva? Ha amato l’arcangelo. Avrebbe
dovuto amare nella gioia, ma amò corrugando la fronte e piangendo. (La famiglia
benedetta - 361)

Signore e signori, pensate che al tempo della caduta Eva disse: «Oh, magnifico! Ho
mangiato  il  frutto.  Com’è  delizioso!»?  Secondo  voi  che  cosa  provò  Eva  mentre
veniva violentata dall’arcangelo? Cadde nella sua seduzione provando odio e rimorsi
di coscienza. Avrebbe dovuto amare come un fiore che gioisce della primavera, con
tutte le cellule piene di gioia, invece sperimentò l’amore con cipiglio, con tutte le
cellule rattrappite e la morte nel cuore.

Se Eva non fosse caduta, con chi sarebbe stato il suo primo amore? Sarebbe stato con
Dio. Nel primo amore che Adamo ed Eva avrebbero dovuto avere con Dio sarebbe
state  contenute  tutte  le  forme  del  primo  amore.  L’amore  di  genitore,  l’amore
coniugale e l’amore dei  figli,  come primo amore - tutti  questi  amori  si  sarebbero
attaccati saldamente a Dio alla radice.

Questi amori non sarebbero dovuti passare attraverso diversi stadi di restaurazione,
come la restaurazione individuale e familiare, seguendo un lungo corso storico come
nel  vostro caso;  si  sarebbero tutti  legati  insieme contemporaneamente.  Nel  primo
amore di Dio, tutti gli altri amori - l’amore di genitore, l’amore coniugale e l’amore
dei figli - sarebbero stati subito legati insieme. (La famiglia benedetta - 373)

Sezione 7. Il tempo migliore per il matrimonio - Quando si 
collega l’amore?

Il  Dio  onnisciente  e  onnipotente  ha  creato  per  gli  esseri  umani  un  tempo in  cui
possono fiorire in tutto il loro splendore; diciamo che questo tempo è quello della
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giovinezza.  Dio  li  ha  creati  in  modo  tale  che  possano  coltivare  la  loro  felicità
nell’amore durante la gioventù. Nel mondo umano che persegue questo ideale, Dio ha
dato la benedizione chiamata matrimonio come una porta attraverso la quale un uomo
e una donna possono diventare felici nel periodo incantevole della loro giovinezza.
L’esistenza di nessuna creatura ha valore al di fuori dell’ideale della reciprocità. Così,
per gli esseri umani, è del tutto naturale ricevere la Benedizione e sposarsi dopo che
sono cresciuti. (La famiglia benedetta - 366)

Quand’è che si collega l’amore? Quando la forza dell’amore comincia a spingervi?
Gli uomini e le donne entrano in questo stato nell’adolescenza, quando i loro organi
raggiungono il cento per cento del loro sviluppo. Tutto giunge a un punto di arresto,
entra in uno stato di saturazione.

Il movimento, senza dubbio, segue un corso che porta ad uno stato di saturazione.
Dopo aver raggiunto quel punto, o si ferma o gira. Si ferma dopo essere entrato in
quello stato di saturazione. Lo stadio che precede lo stato di saturazione è la pubertà.
La pubertà è il  tempo in cui i  vostri  organi sono pieni di vitalità nel processo di
crescita del vostro corpo. Facendo il paragone con un pallone, è come passare dallo
stato di essere sgonfi, senz’aria, al punto di essere pieni d’aria e poi ad uno stato di
tensione che precede immediatamente l’esplosione.  Ancora un briciolo d’aria  e  il
pallone scoppierà.

Che cos’è questa esplosione? Come sarà grande questa esplosione se è innescata dalla
perfezione dell’amore? I giovani adulti, all’età di circa diciotto anni, diventano come
un elastico teso.  Si  avvicinano al  punto che precede l’esplosione e da lì  possono
rotolare delicatamente verso l’eternità. (110-80, 9.11.1980)

Lo spirito e il  corpo si  possono unire  completamente quando l’amore originale  è
dentro di loro. Persino nel mondo caduto la pubertà si riferisce a un tempo in cui lo
spirito e le cellule del corpo si uniscono e possono stare su una linea di equilibrio. Le
cellule dello spirito e del corpo durante la pubertà aprono tutte le porte e accolgono
ogni cosa con gioia. I giovani che hanno un rapporto con Dio quando raggiungono la
pubertà contempleranno il  mondo umano pieni di gioia e di felicità.  (La famiglia
benedetta - 366)

Se vi buttate nell’amore per farne l’esperienza in modo precipitoso, perché vi sentite
felici o perché siete inebriati dai sentimenti affascinanti dell’amore, questo può creare
un grosso problema. La porta dell’amore si apre solo quando arriva il tempo e per
entrare dovete aspettare che questa porta si apra. Dovete aprirla con orgoglio dopo
che siete diventati i proprietari dell’amore. (La famiglia benedetta - 366)

Secondo  voi  qual  è  l’età  ideale  per  sposarsi?  Direi  che  il  tempo migliore  per  il
matrimonio è quando la vostra mente e il vostro corpo sono al massimo della forza e
della vitalità. Man mano che la gioventù passa, il vigore viene meno e trovare un
partner  diventa  più  difficile,  persino  per  un  cuore  d’amore  puro.  (La  famiglia
benedetta - 366)
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Esiste un luogo dove si ritrovano le persone perfette, ossia un uomo e una donna
perfetti?  È  un  luogo  dove  possono  ricevere  l’amore  di  Dio  focalizzandosi  sulla
volontà pubblica del cielo e servire Dio come il partner soggetto dopo aver unito
completamente  la  loro  mente  e  il  loro  corpo.  Quando arriveranno in  quel  luogo,
saranno nella posizione di Adamo ed Eva perfetti. Quando queste persone formano
una famiglia e fanno un nuovo inizio, quello è un inizio storico. È l’inizio di un corso
di vita storico. (26-160, 25.10.1969)

Sezione 8. L’amore della mente e del corpo uniti

Signore e signori, sapete cosa sono i tre punti? Il luogo dove i tre punti si uniscono è
dove si uniscono Dio, Adamo ed Eva. Il luogo dove Dio si può unire ad Adamo ed
Eva è quello in cui la loro mente e il loro corpo si uniscono. (26-158, 25.10.1969)

La mente e il corpo dell’uomo esistono in un rapporto di partner soggetto e oggetto, e
generano la forza dell’esistenza attraverso la loro interazione verticale e orizzontale.
La donna mantiene la sua forza di esistenza perché la sua mente e il suo corpo hanno
un rapporto verticale e orizzontale. Gli uomini e le donne esistono tutti nell’ambito di
rapporti  verticali  e  orizzontali  reciproci,  attraverso una forza  che  è  l’amore.  Solo
l’amore può formare un rapporto ideale tra la mente e il  corpo per l’eternità.  (La
famiglia benedetta - 376)

Anche i cinque sensi della mente e del corpo di un umile contadino di campagna si
fonderanno completamente e gli permetteranno di assaporare una gioia indescrivibile
quando la passione dell’amore si sprigionerà e arderà nella sua mente e nel suo corpo.
Se avete un punto su cui fissarvi, un punto dove l’amore di Dio può venire a dimorare
in voi, quando il cuore di Dio creerà un’onda, anche il vostro cuore creerà un’onda
come l’oscillazione di un pendolo. In questo modo girerete insieme a Dio. E una
volta che incomincerete a girare, non vi fermerete più. La forza centrifuga diventerà
sempre più grande e vi chiederà di amare la vostra famiglia,  la  vostra società,  la
vostra nazione e il mondo. (La famiglia benedetta - 376)

Quando la vostra mente e il vostro corpo si uniscono e si avvicina il tempo in cui la
porta dell’amore si  può aprire,  la  vostra mente risuonerà con l’universo e a volte
potrete diventare un poeta o uno scrittore.

Poiché esprimete una qualità che dà all’amore bellezza e felicità, potete scrivere delle
poesie o dei romanzi sul tema dell’amore. Quando gli occhi dell’amore si aprono, la
mente  e  il  corpo  sviluppano  il  desiderio  di  creare  un  rapporto  tridimensionale
nell’universo.  Così  noi  sorridiamo  quando  percepiamo  l’opera  della  natura  nelle
foglie che cadono d’autunno, o abbiamo l’esperienza di diventare un tutt’uno con un
fiore nel desiderio di gareggiare in bellezza coi fiori che sbocciano sul pendio di una
collina a primavera. (La famiglia benedetta - 376)

Perché agli uomini e alle donne piace l’amore? Il corpo umano è composto da trilioni
di cellule e il tempo in cui queste cellule si muovono come una cosa sola è quando
uno è innamorato.  Dovete sapere  che quando tutte le  cellule  del  corpo umano si
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muovono insieme è  il  tempo in  cui  un  uomo e  una  donna sono  innamorati.  (La
famiglia benedetta - 376)

Quando la mente e il corpo si uniscono e versano lacrime di intenso desiderio, le ossa
piangono. È la stessa cosa per  gli  animali.  Cosa succede quando una mucca è in
calore? Si dimentica di mangiare. In quel momento tutto il suo sistema nervoso le fa
desiderare  soltanto  una  cosa.  Allo  stesso  modo,  quando  vi  amate  e  vi  desiderate
intensamente con la mente e il corpo uniti, non ci sarà nessuna cellula del vostro
corpo che non si muoverà. Tutte le cellule perderanno il senso della loro direzione
individuale e si focalizzeranno su un punto. Se incontrate il vostro partner in questo
modo, esploderete. La potenza di quell’esplosione diventa una forza incredibile. Cosa
cerchiamo di fare quando amiamo in questo modo? Cerchiamo di assomigliare a Dio.
Cerchiamo  di  andare  in  un  posto  dove  possiamo  prendere  parte  a  ciò  che  Dio
desidera. In altre parole, cerchiamo di sentire quello che piace a Lui, insieme a Lui.
(La famiglia benedetta - 376)

CAPITOLO VII - L’amore di un vero marito e di una 
vera moglie

Sezione 1. Il rapporto originale tra marito e moglie

Dio esiste nelle caratteristiche duali di più e meno. La manifestazione della positività
è Adamo, e la manifestazione della negatività è Eva. (32-238, 19.7.1970)

L’uomo e la donna sono il figlio e la figlia che sono apparsi come partner oggetto
sostanziali del Dio incorporeo. Come tali, l’uomo rappresenta le caratteristiche “più”
di Dio e la donna rappresenta le Sue caratteristiche “meno”.

Secondo  il  principio  della  creazione,  la  natura  interiore  di  Dio  è  divisa  in  due
caratteristiche. Dio armonizza queste due caratteristiche e le riunisce in una forma
che riflette la Sua natura interiore originale.

Nascendo,  l’uomo e  la  donna  assomigliano  ognuno  ad  una  caratteristica  di  Dio.
Quindi l’unione di un uomo e di una donna è l’unione delle caratteristiche più e meno
di Dio. In altre parole, diventano un essere di armonia come Dio. Per questa ragione
le due persone, cioè il marito e la moglie, sono un’unione che rappresenta Dio nella
Sua  totalità.  L’uomo  diventa  un’incarnazione  del  corpo  del  vero  padre
rappresentando le caratteristiche “più” di Dio e la donna diventa un’incarnazione del
corpo della vera madre rappresentando le caratteristiche “meno”. Ogni uomo ed ogni
donna è anche un rappresentante di Dio. Quando il marito e la moglie si uniscono
attraverso l’amore, è come abbracciare il cielo e la terra.

È un incontro a livello universale. Poiché il marito rappresenta tutti gli uomini, nello
stesso tempo in cui è il  marito è anche un rappresentante del padre e del fratello
maggiore; poiché la donna rappresenta tutte le donne, nello stesso tempo in cui è la
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moglie è anche una rappresentante della madre e della sorella maggiore. Perciò non
possono fare a meno di amarsi e rispettarsi a vicenda. (9-83, 16.4.1960)

L’uomo è l’immagine yang (più) di Dio e la donna è l’immagine yin (meno) di Dio.
Marito e moglie insieme sono come il cielo e la terra avvolti in un panno. Perciò il
marito  e  la  moglie  possono  sentire  il  cuore  d’amore  ideale  di  Dio.  (13-67,
17.10.1963)

L’uomo simboleggia il cielo e la donna simboleggia la terra. I due si devono unire
creando armonia e formando delle linee parallele. (La famiglia benedetta - 868)

Il  rapporto  tra  marito  e  moglie  non  è  limitato  a  sé  stesso.  Dovete  sapere  che
rappresenta il cielo e la terra. (La famiglia benedetta - 970)

La perfezione dell’amore fra un uomo e una donna è la perfezione dell’universo. Se
questo amore dovesse  essere  infranto,  l’ordine dell’universo sarebbe distrutto e il
mondo verticale sarebbe completamente abbattuto. L’abbraccio d’amore di un uomo
e di una donna rappresenta un’occasione in cui l’universo si unisce. Ecco come si
realizza l’immagine originale nell’ideale di Dio. (La famiglia benedetta - 868)

È a causa dell’amore che gli esseri umani nascono come uomini e donne. L’amore
porta frutto quando un uomo e una donna diventano marito e moglie, unendosi come
una  cosa  sola.  Poiché  gli  uomini  e  le  donne  sono  manifestazioni  sostanziali
dell’amore di Dio attraverso le caratteristiche duali, queste manifestazioni sostanziali
separate devono trovare l’amore di Dio per potersi unire.

Se sperano di incontrare l’amore di Dio, l’uomo e la donna devono unirsi nell’amore,
altrimenti  non lo  possono incontrare.  Incontrando l’amore di  Dio,  viviamo ad un
livello pari al Suo. Questo livello uguale significa una posizione in cui possiamo stare
accanto a Dio. (144-132, 12.4.1986)

Quando un marito e una moglie si uniscono nell’amore di Dio avendo raggiunto la
completa unità nell’amore, possono avanzare fino alla posizione di Dio. Oltre che a
salire alla Sua posizione, tutto ciò che Dio possiede diventa loro proprietà. Il potere
dell’amore  di  Dio  è  straordinario.  Dio  conferisce  a  queste  persone  il  diritto  di
partecipazione e nello stesso tempo esse si trovano ad ereditare completamente il Suo
diritto di proprietà. (144-132, 12.4.1986)

Il desiderio di Adamo era di dominare il cielo e la terra. Il valore di marito e moglie,
abbracciato e amato da Adamo, rappresentava il valore centrale del mondo. (64-84,
24.10.1972)

Dobbiamo capire chiaramente quanto è sacro e prezioso il  valore che viene dalle
persone create da Dio e che non erano macchiate dalla caduta, cioè l’uomo e la donna
originali. (145-267, 15.5.1968)
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Sezione 2. La ragione per cui abbiamo bisogno dell’amore 
coniugale

Secondo voi, che tipo di luogo è il Regno dei Cieli? In breve, possiamo dire che il
Regno dei Cieli è un luogo in cui entrano e in cui abitano le persone perfette. Se il
Regno dei Cieli  è un luogo abitato da persone perfette,  che hanno il  vero amore,
allora che tipo di individui saranno le persone con il vero amore? Gli esseri umani
sono o uomini o donne. Quando pensiamo in che modo si può realizzare la perfezione
dell’ideale d’amore di Dio sulla terra, arriviamo alla conclusione che non è possibile
realizzarla senza gli uomini e le donne. L’amore di Dio non può essere realizzato
completamente  senza  degli  uomini  e  delle  donne  che  possiedono  il  carattere
soggettivo dell’amore perfetto. (145-266, 15.5.1986)

Delle vere famiglie devono realizzare un Regno dei Cieli familiare. Realizzando il
Regno dei Cieli nella famiglia si arriverà sicuramente a stabilire il Regno dei Cieli
sulla terra. Perché? Se volete essere  stimolati  nella vostra posizione attuale da un
sentimento  reale  del  Regno  dei  Cieli  futuro,  avete  assolutamente  bisogno  di  un
partner;  ricevendo  attraverso  di  lui  questo  stimolo  nella  vostra  famiglia,  potete
imparare  profondamente  l’ideale  del  Regno  dei  Cieli  futuro,  in  quello  che
sperimentate oggi nella vostra vita quotidiana.

Marito e moglie hanno bisogno l’uno dell’altra per poterlo imparare profondamente.
Questo  stimolo  permetterà  al  marito  e  alla  moglie  di  vivere  per  l’eternità.  Senza
stimolo non c’è  progresso.  L’amore coniugale fornisce lo stimolo per costruire  il
Regno dei Cieli ideale. In altre parole, attira la gioia futura nella dimensione presente,
dà ispirazione, fornisce la forza motrice e conduce le persone in quel luogo.

In quell’amore è contenuto l’amore per la nazione, l’amore per il mondo e l’amore di
Dio.  Perciò questo amore può passare liberamente dappertutto.  Alla fine,  solo un
marito e una moglie che si amano possono entrare nel Regno dei Cieli.

Ecco perché una coppia sposata, che si ama reciprocamente sulla terra con questa
filosofia, vive sempre nel Regno dei Cieli. Gesù disse che il Regno dei Cieli è nel
vostro cuore, non è vero? Ma oggi la Chiesa dell’Unificazione dice: «Il Regno dei
Cieli è nella vostra famiglia». Se il Regno dei Cieli non si realizzerà nella famiglia, lo
scopo della Chiesa dell’Unificazione non sarà realizzato;  ma se si  può realizzare,
quello scopo sarà raggiunto. Con questa visione, dovete trovare e percorrere la strada
giusta basata sul Principio. (37-7, 22.12.1970)

In futuro, per realizzare il Regno dei Cieli, proprio come un marito e una moglie si
amano reciprocamente, un uomo sposato deve essere in grado di amare tutte le donne
del mondo col cuore con cui ama sua moglie. Dovete pensare così: «Ho scelto mia
moglie come un partner che rappresenta tutte le donne del mondo». Allo stesso modo,
nei confronti del marito, la donna deve considerarlo non solo come il suo sposo, ma
come un marito che è stato scelto per rappresentare tutti gli uomini del mondo. (La
famiglia benedetta - 869)
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Lasciatemi spiegare come dovrebbero comportarsi le donne. Quando una donna ama
un uomo,  deve  amarlo non come un semplice individuo,  ma come un uomo che
rappresenta tutti gli uomini del mondo. Quell’uomo rappresenta il padre, il fratello
maggiore e il marito. Che cosa significa? La donna deve pensare a suo marito come a
suo padre, a suo nonno e anche a suo fratello maggiore e minore.

Attraverso questo legame, la donna deve essere in grado di amare il padre, il nonno, il
fratello più grande e quello più piccolo. Solo questo tipo di donne possono avere un
partner. Se voleste bene solo a vostro marito, senza amare vostro padre, vostro nonno,
i vostri fratelli più grandi e più piccoli e tutti gli altri, questo violerebbe l’impegno di
Dio verso il bene più grande. Perciò, cosa dovete fare? Dovete coltivare un cuore che
sa  amare  tutti  gli  uomini  del  mondo  pensando  che  vostro  marito,  quale  loro
rappresentante che voi abbracciate ed amate, è l’uomo che è il frutto di tutti questi
rapporti.  Se avete un cuore che sa amare il  vostro partner  come i  vostri  genitori,
vostro fratello maggiore e vostro fratello minore, trascendendo tutte le nazioni e le
frontiere, potete essere considerati un figlio o una figlia di Dio. Questa è la filosofia
della Chiesa dell’Unificazione. (83-219, 8.2.1976)

Sezione 3. Il rapporto coniugale ideale

Un vero marito è una persona che dice: «Poiché sono nato per te,  vivrò per te e
morirò per te». La stessa cosa vale per una vera moglie. Se questa coppia ha una
famiglia che è in buona sintonia dove ognuno vive per amore dell’altro, trascendendo
sé stesso, quella famiglia diventerà senz’altro una famiglia ideale, una famiglia di
pace e di felicità. (77-106, 1.4.1975)

Non importa quanti talenti e quanta capacità un uomo possa avere, il motivo della sua
nascita non è lui stesso, perché è nato per amore di una donna. Senza le donne, gli
uomini possono nascere? D’altra parte, anche se una donna si trucca bene e si vanta
di essere un’attrice americana, non è nata per sé stessa.

Ecco perché l’uomo deve avere le spalle ampie e la donna i fianchi larghi in modo da
potersi adattare bene insieme. Allora, dove sono il marito e la moglie di vero amore,
la coppia ideale? Un marito e una moglie ideali appaiono quando l’uno serve l’altro,
anziché sé stesso, e quando i loro cuori convergono in un solo cuore.

Questo è un dato di fatto assoluto. Secondo il Principio, se chiediamo dove possiamo
trovare le persone ideali, felici o buone, non le possiamo trovare in un luogo dove la
gente cerca di vivere per sé stessa, ma dove cerca di vivere per amore degli altri.

Il marito deve essere capace di dare la sua vita per la moglie, e la moglie deve essere
capace di dare la sua vita per il marito. Poiché questa coppia sarà collegata al regno
dell’amore di Dio e sarà protetta direttamente, non cadrà. (La famiglia benedetta -
880)

Quando un uomo ama sua moglie, deve amarla più quanto la ami qualsiasi uomo del
mondo. Anche quando una donna ama suo marito, lo deve amare più di quanto lo ami
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qualunque altra  donna del  mondo.  Questa  è  l’etica  dell’amore che va seguita  dal
marito e dalla moglie che hanno realizzato una vera famiglia. (La famiglia benedetta -
964)

I  genitori  autentici  vivono  e  muoiono  per  i  loro  figli.  Questo  perché  l’amore  si
stabilisce lì. Allo stesso modo, un marito e una moglie di vero amore, un marito e una
moglie felici, possono apparire solo quando vivono l’uno per l’altra e si uniscono
nell’amore. Questa è una coppia di sposi ideale. (La famiglia benedetta - 880)

Gli  sposi  non si  devono unire attraverso i  soldi,  il  potere  politico o la fama,  ma
attraverso l’amore originale di Dio. (La famiglia benedetta - 880)

Nei rapporti coniugali di questo mondo, la moglie riceve energia dal marito quando
lui guadagna dei soldi. Quando la moglie vede i soldi che il marito ha fatto riceve
energia, e anche lui riceve energia vedendo la moglie rinvigorirsi. Ma se non entrano
soldi, diventano ansiosi e il loro rapporto coniugale può anche spezzarsi. Una vera
coppia si deve unire con al centro l’amore di Dio. (La famiglia benedetta - 880)

Devono fare dei progressi graduali nel loro amore. Attraverso la moglie che ama il
marito e il marito che ama la moglie, la coppia deve creare una famiglia che ama Dio.
(La famiglia benedetta - 880)

Le persone devono amare il loro coniuge come un rappresentante di Dio. Se si amano
da un punto di vista umanistico, i loro difetti verranno alla luce e alla fine potrebbero
persino cercare il divorzio. (La famiglia benedetta - 880)

Ho sentito dire che al giorno d’oggi, quando nell’isola di Cheju le spose al tempo del
loro matrimonio ricevono dei terreni coltivabili, li registrano sotto il loro nome, in
modo da poterne reclamare il  possesso in caso di divorzio. Sono coppie piuttosto
strane, non è vero? Queste spose fanno distinzione fra i loro soldi e quelli del marito,
e anche quando hanno i soldi in mano, le banconote nuove sono per loro e quelle
stropicciate sono dell’uomo… Questo non è amore.

Devono aprire il portafoglio e usare i soldi. Quando uno chiede: «Cos’è successo ai
soldi?» e l’altro  dice:  «Li ho usati»,  il  primo deve dire:  «Ne hai  fatto  buon uso.
Spendine ancora; va bene». Ecco come dovrebbe essere. Ma se dite arrabbiati, con le
labbra tremanti: «Oh no! Hai speso ancora dei soldi!» allora commettete un errore.
Sarete felici quando sarete capaci di dare senza limiti, e potrete dare e ricevere in
qualunque momento come volete, che sia in un luogo profondo, un luogo basso, che
sia di notte o di giorno. Ma se non potete dare nemmeno se volete dare e ricevere
nemmeno se volete ricevere, sarete miserabili. (La famiglia benedetta - 880)

Sezione 4. Persino Dio è affascinato dall’amore di una vera 
coppia

Ognuno di noi, come individuo, ha una mente e un corpo che sono in conflitto fra
loro;  perciò  dobbiamo  unire  il  corpo  attorno  alla  mente,  preparando  nella  nostra
mente una base di reciprocità dove Dio può venire ad abitare.
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Quando un uomo e una donna ricevono la Benedizione e gioiscono dando e ricevendo
un amore perfetto, agli occhi di Dio appaiono come un fiore che è sbocciato sulla
terra. Inoltre, tutte le forme di armonia che nascono attraverso il loro amore sono
come un profumo per Lui. Dio va da loro perché vuole vivere circondato da quei fiori
e da quel profumo così bello. La base su cui l’amore di Dio può venire non è altro che
il  luogo dell’amore  coniugale.  Questo  è  il  luogo dove  tutte  le  cose  del  creato  e
dell’universo si armonizzano. Solo gli insegnamenti della Chiesa dell’Unificazione
spiegano queste idee e la strada da seguire. (La famiglia benedetta - 887)

Qual è la melodia che piace di più a Dio? È la risata di un marito e di una moglie
eterni che si amano reciprocamente e sono felici. Quando questa coppia sa capire e
abbracciare il mondo e vive con un cuore capace di accogliere l’intero universo, la
loro risata diventa naturale. Agli occhi di Dio, la vista stupenda di questa coppia sarà
come un fiore. Questo non è un semplice ideale o un concetto astratto. Sto parlando
del mondo originale. (La famiglia benedetta - 877)

Guardando una montagna,  un  marito  e  una  moglie  possono  chiedersi  per  chi  sia
venuta ad esistere quella montagna e mentre pensano all’intero universo, si chiedono
per chi sia stato creato. Poi rispondono dicendo che è per me e nello stesso tempo per
te. Ecco com’è una coppia sposata.

Il modo in cui un marito e una moglie si possono unire è realizzando lo scopo per cui
questo universo è venuto ad esistere e apprezzando lo scopo centrale di Dio. Il marito
e la moglie si parlano centrati sul cuore, sulla personalità e sull’amore. Seguono la
stessa strada. Anche se una donna è una rozza contadina, cosa succederà se sposa un
ministro  del  governo?  Andranno  per  la  stessa  strada.  Anche  se  quella  donna  di
campagna ha soltanto il  diploma delle scuole elementari,  tutti dovranno chinare il
capo davanti a lei perché è la moglie di un ministro. Ecco come un marito e una
moglie vanno insieme. Tra il marito e la moglie ci sono due amori separati, uno per
lui ed uno per lei? Per loro l’amore è nello stesso tempo il tuo e il mio. È il tuo amore
e il mio amore. (La famiglia benedetta - 887)

Il vero amore è quello con cui amate con tutto il vostro corpo unito, e col cuore e il
lignaggio uniti. Chi sono le persone che sanno amare così? Sono il marito e la moglie.
Se nel mondo non ci fossero i mariti e le mogli, che cosa ci sarebbe di interessante
nella vita? (26-151, 25.10.1969)

La conversazione tra un marito e una moglie innamorati è più bella di qualunque
poesia o dipinto del mondo. Inoltre, come sono belle e splendide le parole che si
scambiano  le  persone  innamorate:  «Solo  noi  due»!  «Noi  due  soli!»  (La  famiglia
benedetta - 887)

Sono tutti buoni, ma secondo voi chi è il migliore fra loro? Non è altro che il vostro
partner. Se io chiamo la mia partner dicendo: «Ciao!» lei risponderà con lo stesso
tono  dicendo:  «Ciao!»  e  se  la  chiamo  dicendo:  «Ehi!»  lei  risponderà  dicendo:
«Cosa?».
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Se il marito chiama la sua diletta moglie dicendole affettuosamente: «Tesoro!» lei
risponderà con tenerezza: «Sì, caro!» Ma se lui le parlerà bruscamente, lei risponderà
alla stessa maniera dicendo: «Che vuoi?» Proprio come l’eco di una montagna, tutto è
reciproco. (37-11, 22.12.1970)

Se osservate il riso delle persone ebbre d’amore, tra loro c’è uno scambio. Quando un
uomo ride,  apre ancora di  più gli  occhi,  ma quando una donna ride li  socchiude
dolcemente. Se gli occhi del marito diventano sempre più grandi e quelli della moglie
diventano sempre più piccoli, possiamo dire che sono una coppia felice, in un’estasi
d’amore. (La famiglia benedetta - 887)

Sezione 5. Più il marito e la moglie si vedono, più desiderano 
vedersi

Quando un uomo e una donna sono felici? Possiamo dire che sono felici  quando
diventano dei partner e condividono l’amore. Se un uomo stabilisse un rapporto con
una donna brandendo il pugno o usando la forza fisica, questa coppia non potrebbe
mai raggiungere la felicità.

Quando l’uomo abbraccia, ama e protegge la donna con la sua forza, lei può sentirsi
veramente felice. L’amore fra l’uomo e la donna non agisce solo con la forza o solo
nella  mente.  La  donna  può  sperimentare  un  sentimento  di  reale  felicità  quando
l’uomo conferma il suo cuore d’amore con la sua forza, e lei ricambia il suo amore
con il corpo e con la mente. Saranno e un marito e una moglie veramente felici. (La
famiglia benedetta - 887)

Le persone hanno sempre bisogno di uno stimolo. La felicità non viene senza uno
stimolo. Ci deve essere uno stimolo. Proprio come la fame fa sì che ogni pasto abbia
il sapore di qualcosa di nuovo, l’amore fra marito e moglie deve sempre essere nuovo
e fresco. Più il marito e la moglie si vedono, più dovrebbero sentire il desiderio di
vedersi e di stare insieme tutto il giorno. (23-57, 11.5.1969)

L’amore ha valore quando due persone sentono l’uno la mancanza dell’altro. Quando
chiedete amore, usate la bocca per parlare e guardate spalancando gli occhi, in modo
da poter far felice chi dà amore. Dovete sapere che se rimanete muti, l’amore farà
marcia indietro e scapperà. Se una persona che dà amore non è seria e non dimostra
entusiasmo,  l’altro  ci  rimarrà  male,  non è  vero? Vi  piace stare  insieme al  vostro
amato  o  essere  separati?  Più  siete  vicini,  meglio  è.  Perché?  Perché  tutto  lavora
insieme. (La famiglia benedetta - 887)

Qual è la cosa che vi piace di più? Il cibo? Quando siete affamati, se vedete del cibo
lo mangiate con gioia, ma questo piacere è temporaneo. Se qualcuno vi dà ancora del
cibo dopo che siete sazi, non vi piacerà. Questo, tuttavia, non è vero nei confronti
della persona che amate. C’è qualcuno che dice della persona che ama: «La voglio
dimenticare,  non  mi  piace»?  Anche  se  l’avete  vista  chissà  quante  volte,  volete
rivederla ancora. Non è così? Volete vederla e rivederla, anche se l’avete già vista, e
volete vederla di nuovo anche se l’avete già rivista. In questo modo, state l’uno di
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fronte all’altra e vi alternate finché girate come la ruota di un carro. L’unificazione
avviene qui. (37-11, 22.12.1970)

Una moglie che conosce l’amore a volte ha l’impulso di affondare la testa nel petto
del marito e godersi un sonnellino pomeridiano. Questo perché è ebbra di felicità e
non ha la mente chiara. Prima del matrimonio l’uomo le appariva terribile e strano,
ma dopo essersi sposata sente la sua mancanza e deve vederlo tante volte al giorno.
Ecco come cambia il cuore della donna. Così a volte chiama il marito e gli chiede di
venire a casa durante l’ora del  pranzo per una visita veloce.  È la stessa cosa per
l’uomo che ha conosciuto l’amore. Ogni volta che ne ha l’opportunità, vorrà dormire
sulle ginocchia della moglie come su un cuscino. Così correrà a casa tutte le volte che
ha del  tempo libero,  non importa  se  è  l’ora  del  pranzo o un momento di  pausa.
Inoltre, se lei vuole che alcune cose siano fatte, lui non esiterà a fare le cose che non
gli piaceva fare prima di sposarsi, cose di cui era solito dire: «Questi sono lavori da
donna.  Perché  dovrebbe  farli  un  uomo  forte  come  me?»  Direi  che  queste  cose
succedono comunemente agli uomini e alle donne che hanno conosciuto l’amore. (La
famiglia benedetta - 887)

Quando Dio creò gli esseri umani e li benedì, lo fece in modo tale che il marito e la
moglie sarebbero stati  felici.  Un marito e una moglie che hanno aperto e varcato
quella porta di benedizione si perdono in un bisbiglio reciproco. Si dicono solo cose
tenere e si lodano a vicenda; ad esempio: «Ho aspettato tanto per poterti incontrare.
La mia vita rivelerà il suo valore come un fiore Attraverso di te. Sono nato per amarti
e ho aspettato questo giorno». Nulla al mondo sarà così dolce come le parole segrete
dell’amore. Le parole segrete sussurrate tra un marito e una moglie, persino quando
sono a letto insieme, saranno un tonico che dissolve tutta la fatica e l’odio del mondo.
(La famiglia benedetta - 887)

Sezione 6. Come si sviluppa l’amore coniugale

Quando un uomo e una donna si incontrano attraverso l’intervento di Dio, in che
modo esprimono il  loro amore? Se si  osserva il  processo di  sviluppo dell’amore,
prima vengono le labbra, poi il seno e poi gli organi sessuali.  Una donna, quando
incontra per la prima volta un uomo, si sente imbarazzata per le labbra, e prima di
cominciare  ad  amarlo  le  nasconde.  Ecco  perché  si  copre  le  labbra  con  la  mano.
Perché l’amore inizia con il bacio.

Quando l’amore matura,  i  figli  e  le figlie nascono come suo frutto. Per la donna
l’organo sessuale è il luogo sacro dell’amore e la chiave per aprire quella porta è
tenuta solo dal marito. Se il marito ha due o più chiavi per il luogo sacro di una
donna,  è  Satana.  Inoltre,  se  il  luogo  sacro  della  donna  potesse  essere  aperto  da
qualunque chiave, pur dovendo essere aperto solo dalla chiave che tiene il marito,
anche lei è Satana. Quando la chiave dell’amore tenuta dal marito apre il luogo sacro
della moglie ed entra, nasceranno i figli e le figlie più preziosi del mondo.
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Il valore dei figli e delle figlie è tale che sono un concentrato d’amore, che non può
essere  scambiato  per  nulla  al  mondo.  Attraverso  i  figli  e  le  figlie,  i  genitori
sperimentano il cuore con cui Dio ha creato i primi antenati dell’umanità, Adamo ed
Eva. Ecco perché i genitori sono felici quando guardano i loro figli e cantano: «Tu sei
il mio amore, in qualunque modo ti guardi».

Non importa cosa fa il vostro bebè, che è nato attraverso l’amore, voi non lo odiate,
lo amate semplicemente. Questo perché fa parte del vostro corpo, è fatto della vostra
carne, del vostro sangue e del vostro amore. Se fa la pipì, fa la cacca o gli cola il
naso, è semplicemente grazioso e adorabile. È in queste cose che si scioglie l’amore.
(La famiglia benedetta - 894)

Se un marito e una moglie sono legati da una grande forza d’amore, devono essere
felici e sentire che il proprio partner è adorabile, indipendentemente da quello che fa.
Se una moglie dice che detesta l’odore del corpo di suo marito, o se un marito pensa
o sente che non gli piace il modo in cui si muove sua moglie, è perché quella coppia
non ha realizzato un amore perfetto. Si è unita insieme per uno scopo superficiale o
per interesse. (La famiglia benedetta - 887)

Nella vostra vita familiare dopo il matrimonio, per provare vera gioia dovete mettere
al centro Dio e creare un rapporto in cui potete amarvi l’un l’altro vedendo Dio che
gioisce insieme a voi. Un uomo e una donna che si sposano e fanno l’amore non è
una  cosa  di  cui  vergognarsi.  È  una  cosa  estremamente  dignitosa,  santa  e  bella.
Tuttavia, poiché i primi antenati dell’umanità trasgredirono il comandamento di Dio,
la  storia  dell’amore  è  stata  una  storia  di  peccato  ed  è  andata  in  una  direzione
vergognosa. (La famiglia benedetta - 887)

Qualcuno osservava Adamo ed Eva danzare nudi nel Giardino di Eden? Così, quando
intorno a  voi  non c’è  nessuno,  potete  fare  queste  cose.  Quando marito  e  moglie
danzano nudi nella loro camera,  c’è qualcosa di cui preoccuparsi? Se lo fanno di
fronte agli altri meritano la disapprovazione della società, ma se lo fanno da soli, a
chi importa se danzano nudi o fanno altre cose strane? Perciò voi coppie benedette,
potete pure danzare nude. Cosa importa se un marito e una moglie fanno queste cose
tra loro? (21-236, 24.11.1968)

Dovete pensare che anche se nel mondo esistono tanti uomini e donne, esistete solo
voi due. Dovete dedicarvi completamente a quest’unica donna, pensando che lei si
dedica a voi. Questo è il Principio. (La famiglia benedetta - 887)

La vera felicità si può trovare in un luogo dove ridete, cantate e sussurrate insieme al
vostro sposo, tutti e due in un’estasi d’amore. Direi che uno che ascolta le parole
sussurrate dalla persona che ama è felice. Le parole d’amore bisbigliate all’orecchio
vi danno un senso di felicità, come se steste sognando. (La famiglia benedetta - 366)

CHEON SEONG GYEONG 400



Sezione 7. La ragione per cui vi sentite tristi quando muore il 
vostro amato

Perché una donna piange quando perde il marito? Non è per qualche vaga ragione che
è triste dopo averlo perso. L’amore abbraccia tutte le direzioni e nello stesso tempo
deve avere un rapporto tra davanti e dietro, sinistra e destra. Poiché l’amore è così, il
marito sta  accanto alla  moglie  in  un rapporto fra sinistra  e  destra  realizzando un
amore che abbraccia le quattro direzioni. Quando la moglie perde il marito e cade
dalla posizione in cui è protetta dall’universo ad una posizione senza sostegno, sente
il dolore della sua perdita ed anche la pressione della forza universale. (La famiglia
benedetta - 901)

Perché vi sentite bene quando vedete la vostra adorata moglie? Quando siete soli non
potete  stare  nella  posizione  di  essere  sostenuti  dalle  quattro  direzioni  sferiche
dell’universo. Con la vostra sposa, invece, formate un rapporto d’amore orizzontale
dove avete uno scambio reciproco e stabilite una posizione in cui potete entrare in
contatto  con  la  forza  verticale  dell’universo.  Così,  chi  ha  un  coniuge  diventa
immensamente  felice  attraverso  la  forza  di  sostegno  dell’universo.  Ecco  perché,
quando vedete la vostra adorata moglie, la vostra mente si focalizza totalmente e non
potete vedere altro che lei. Perciò danzate e cantate con lei, volteggiando insieme.
Perché danzate,  cantate e gioite? Per espandere la sfera di sostegno. (La famiglia
benedetta - 901)

Perché tante persone si oppongono al Reverendo Moon, l’uomo che va in America
per educare e formare i giovani americani, stando alzato addirittura tutta la notte, e a
volte danzando, cantando e divertendosi con loro? Lo faccio per espandere la sfera di
sostegno  che  è  collegata  a  me.  Poiché  l’espansione  della  sfera  di  protezione
universale  inizia  da  me,  io  mi  spingo  avanti  senza  paura,  anche  se  incontro
opposizione e devo andare in prigione.

Non importa quanto cantiate con gioia e diciate un sacco di cose, vi piace vivere da
soli? In una coppia quando uno dei due sposi muore, l’altro è triste e piange. Pensate
che  una  persona  possa  preparare  da  sola  la  strada  che  deve  percorrere?  Perché
diciamo  che  una  persona  è  infelice  se  non  ha  uno  sposo?  Perché  non  può
sperimentare la situazione in cui il cielo e la terra possono gioire. Si è allontanata
dalle direttive della legge del cielo e della terra. Chiaramente, solo attraverso la legge
universale la fortuna del cielo e della terra gira e si creano i requisiti della felicità e la
sua motivazione. Questa persona è triste perché si è allontanata dalla legge, e dentro
la legge del cielo e della terra non c’è spazio per un simile dolore. Cosa vuol dire se
siete felici e contenti? Significa che c’è un posto dove siete accolti dal mondo. Il
dolore indica un posto a cui  non appartenete.  Ecco come la via della gioia e del
dolore si separano. (19-334, 29.3.1968)

Quando in una coppia uno dei coniugi muore, l’altro piange. Questo perché il partner
che  rimane non  può adattarsi  alla  legge  dell’universo  e  la  forza  dell’universo  lo
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respinge. Quando questo succede, la profondità del suo dolore aumenta. Allora, cos’è
che vi rende felici? Se diventate qualcuno che si armonizza alla legge universale, la
forza dell’universo vi  abbraccia.  Più grande è la forza,  più potente diventa il  suo
abbraccio. E più fortemente vi abbraccia, più penetra nel centro interiore che porta la
gioia. Allora, dove nascono la gioia e il dolore? Non nascono dentro di voi. Sorgono
sulla base dei principi del potere, cioè la legge dell’universo.

Ma che cos’è allora questa legge dell’universo? È un uomo e una donna totalmente
uniti, dall’inizio alla fine; questa è anche la via della fortuna celeste.

Non dovete andare da soli, ma come un uomo e una donna uniti, cioè un marito e una
moglie  che nel  percorrere  la  strada  sono uniti  nel  cuore.  Avete  mai  sentito  delle
parole  così?  Quindi  quelli  che  lottano,  piangono,  gridano  e  fanno  un  grande
scompiglio  saranno  subito  allontanati.  Saranno  considerati  un  fallimento,  non  un
successo nel dominio della legge universale. E dove andranno? Andranno nel bidone
della spazzatura. 

La loro mente lo sa, ed è per questo che sente immediatamente il dolore. (24-233,
17.8.1969)

Sezione 8. L’amore coniugale deve essere eterno

Se qualcuno chiede a un marito e a una moglie innamorati fino a quando si ameranno
e uno dei due dice: «Solo mentre siamo giovani» l’altro si sentirà bene o male? Per
quanto tempo volete essere innamorati? Per l’eternità; prima di tutto fino alla vostra
morte, poi vorrete amare eternamente. L’eternità è qualcosa che rappresenta l’insieme
nel futuro. Dire che uno amerà fino alla morte è come dire che amerà dando tutto
quello che ha. Non è così? “Eternamente” significa con tutto me stesso, e “finché
muoio” indica l’intenzione di amare dando ogni cosa. Solo allora il vostro sposo sarà
felice. Le giovani donne che sono qui, quando si sposeranno chiederanno sicuramente
ai loro mariti: «Mi ami?» E quando i loro mariti diranno di sì, chiederanno: «Mi ami
completamente?»  I  mariti,  per  farle  felici,  dovranno  dire  che  le  amano
completamente. La stessa cosa vale per gli uomini. Non possono farci nulla. Ecco
come sono le cose nell’armonia di Dio. (37-23, 22.12.1970)

Quando le persone si sposano dicono che si ameranno fino alla morte. Nel dir questo,
uno può semplicemente dire: «Ti amerò finché muoio (Juk-dorok sarang-handa)»,
oppure trascinare la prima parola Ju-u-u-u-u-k per dieci, cento o cento milioni di anni
e  poi  dire  il  resto  dorok  sarang-handa.  Quale  vi  piace  di  più?  Preferite  sentire
semplicemente  Juk-dorok sarang-handa?  Voi  giovani  donne  che  siete  qui,  datemi
qualche risposta. Sareste più felici se il vostro sposo dicesse, ad esempio, Ju-u-u-u-u-
k per cento milioni di anni e poi dorok sarang-handa, che se dicesse semplice-mente
Juk-dorok sarang-handa. Più lungo è, meglio è. Se un marito incontra la moglie e dice
Ju-u-u-u-u-k e dieci anni dopo dice di nuovo Ju-u-u-u-u-k, e poi dopo che ha superato
l’età di cinquanta anni dice Juk-dorok sarang-handa - se solo può fare questo - lei dirà
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che lo ama all’infinito. Ecco com’è. Lei lo amerà, anche se ha la pancia grossa e
cammina barcollando. (37-25, 22.12.1970)

Che tipo di  persone  sono dei  veri  mariti  e  delle  vere mogli?  Quando le  persone
maturano, formano una famiglia. Prendendo il loro sposo come un partner d’amore
eterno, devono formare una famiglia d’amore dove il loro amore iniziale cresce di
giorno in giorno. Quando quell’amore a livello familiare si espanderà per formare una
tribù,  i  membri  di  quella  tribù  saranno  incarnazioni  d’amore  eterne,  in  grado  di
espandere l’amore eternamente. Quei coniugi saranno una vera coppia di sposi, un
vero marito  ed una vera moglie.  Inoltre,  questo marito  e  questa  moglie  potranno
partecipare all’amore di Dio. (La famiglia benedetta - 880)

Agli occhi della moglie, il marito deve apparire il migliore e il numero uno. Anche la
moglie, agli occhi del marito, deve apparire così. Il rapporto più bello è quello che si
forma durante il loro primo amore. È il migliore, non importa cosa dicano gli altri.
Non  può  essere  comperato  a  nessun  prezzo.  Se  potrete  avere  questo  mondo  per
l’eternità, come sarà meraviglioso! Ognuno deve raggiungere almeno quel livello. La
moglie deve seguire e servire bene il marito. Queste cose non devono apparire solo
nella letteratura o nelle scene dei film. Piuttosto dovete vivere così per tutta la vita.
Poiché la storia  migliore e la cultura migliore sono state  messe sottosopra,  io ho
creato una storia nuova per stabilire un mondo del genere e vivere in questo modo.
(23-56, 11.5.1969)

Che genere di coppia sono il marito e la moglie ideali di cui parliamo nella Chiesa
dell’Unificazione?  Sono una coppia che può manifestare  concretamente l’arte  più
sublime, e tradurre in realtà la migliore letteratura. Prima di incontrare il livello d’arte
più alto del mondo, l’opera d’arte migliore del mondo si deve trovare nell’amore
tenero e profondo condiviso tra marito e moglie. La vita di un marito e di una moglie
deve essere l’opera letteraria più sublime e diventare la vera essenza della letteratura.
(22-269, 4.5.1969)

CAPITOLO VIII - Il vero amore dei genitori

Sezione 1. L’amore dei genitori vuole dare tutto

I genitori che hanno messo al mondo e allevato dei figli capiscono il desiderio di
ricevere benedizioni e di provare felicità attraverso i loro figli e le loro figlie che
amano teneramente. Inoltre, se hanno stabilito un modello corretto attraverso il quale
possono sperimentare la gioia, vorranno lasciarlo ai loro figli per l’eternità. Persino i
genitori caduti sperano che i loro figli diventino delle persone buone che possono
essere  seguite  e  rispettate  da  tutte  le  nazioni  e  lodate  per  l’eternità.  Il  cuore  dei
genitori cerca di proteggere i figli dal male e si preoccupa per loro giorno e notte.
Persino il cuore dei genitori caduti è così. Ad esempio, una madre ignora l’odore dei
pannolini del suo bambino mentre lo allatta al seno. Così, se i genitori caduti hanno
questo cuore verso i loro figli, come deve essere stato ansioso il cuore di Dio che
desiderava ardentemente amare Adamo ed Eva sulla base del loro cuore originale!
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Dovreste tutti pensare a questo. Quando nutrite e curate il vostro bambino appena
nato, gli cantate una ninnananna e gli parlate sottovoce, desiderando che la vita gli
sorrida. Qualsiasi genitore ha un cuore così. Non importa quanto i genitori possano
essere incompetenti e limitati, se uno dei loro figli ha un handicap, il loro cuore soffre
al punto di spezzarsi. Se in seguito questa situazione si risolve, sono pervasi da una
consolazione e da una gioia pari al dolore provato. Se questo è il cuore di un genitore
caduto, come dev’essere il cuore di Dio? (20-209, 9.6.1968)

Se  un  figlio  commette  un  crimine  e  finisce  in  prigione,  i  genitori  in  lacrime  lo
perdoneranno e  gli  andranno incontro,  invece  di  dire:  «Ben  ti  sta!»  Ecco perché
l’amore  dei  genitori  è  straordinario.  In  modo simile,  se  un figlio  è  condannato a
morte, la madre sarà completamente distrutta dal dolore e cercherà qualunque mezzo,
persino cambiando il sistema legale del mondo o rischiando la vita, per salvare il
figlio. (91-147, 6.2.1977)

Il cuore dei genitori verso i figli ha questa natura immutabile, disposta al sacrificio.
(50-281, 8.11.1971)

Quando i genitori amano i loro figli, tengono forse il conto e dicono: «Qualche giorno
fa ti abbiamo comperato le scarpe e i vestiti, investendo il nostro sudore e le nostre
lacrime e  pagando  il  tal  prezzo»? Quando i  genitori  amano i  loro  figli  vogliono
trattarli persino meglio dei principi e delle principesse, e sono dispiaciuti perché non
possono dare di più. I genitori hanno un cuore che desidera dare ai figli qualcosa di
meglio. Ecco perché ci è caro il cuore dei genitori. Dovete tutti saperlo. I genitori
danno,  eppure  sentono  che  non  è  sufficiente;  amano,  eppure  sentono  che  c’è  un
amore che non hanno ancora dato e vogliono dare di più; e persino dopo aver dato, si
sentono ugualmente insoddisfatti per quello che non hanno potuto dare ai loro figli.
Questa essenza del cuore dei genitori è ciò che ci collega all’amore eterno. Questa è
la motivazione originale per il punto d’inizio dell’amore. (60-82, 6.8.1972)

Quando si dedicano ai loro figli, i genitori vogliono dare le cose migliori che hanno.
Questo è il cuore di genitore che riflette la natura di Dio. Allora, che tipo di essere è
Dio?  Dio  è  un  essere  che  vuole  dare  tutte  le  Sue  qualità  preziose  a  quelli  che
diventano veramente i Suoi figli. (56-147, 14.5.1972)

Sezione 2. I genitori desiderano che i loro figli li superino

Se chiedessi a quelli tra voi che sono di mezza età o più anziani: «Quando eravate
giovani  e  cercavate  uno sposo,  volevate  trovare  qualcuno migliore  o  peggiore  di
voi?»  dareste  tutti  la  stessa  risposta:  «Qualcuno migliore».  Non importa  a  chi  lo
chiediate, in oriente o in occidente, sentirete tutti la stessa risposta. In modo simile,
nel rapporto tra genitori e figli, i genitori non vogliono mai che i loro figli siano di
seconda categoria. Ad esempio, se una coppia bella si sposa e ha un bambino che è
ben  lungi  dall’avere  la  bellezza  dei  genitori,  la  coppia  desidera  lo  stesso  sentire
elogiare l’aspetto del suo bambino. (77-102, 1.4.1975)
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Non importa quanto una donna sia affascinante, è felice lo stesso se sente un passante
che  fa  i  complimenti  al  suo  bambino dicendo:  «Wow! È molto  più  bello  di  sua
madre!» Anche se questo implica che lei è meno avvenente del suo bambino, nessuna
madre protesterebbe sentendo questo e brontolerebbe: «Cosa? Lui è molto più bello
di  me?  Allora  vuol  dire  che  io  sono  molto  meno  bella?»  Anzi,  non  saprebbe
contenere la sua gioia. Questo è il cuore materno. A chi pensate che assomigli questo
cuore? Le madri sono esseri di risultato, non di causa.

Qualsiasi famiglia dove il figlio realizza meno del padre declinerà. Se il padre è il
presidente del suo paese ma le opere del figlio sono al di sotto delle sue, e se questo
modello continua per alcune generazioni, quella famiglia a poco a poco declinerà e
alla fine si ridurrà ad uno stato miserabile. Perciò se un figlio chiede al padre: «Non
pensi che dovrei fare meglio di te?» pensate che il padre risponderà: «Come osi dire
una  cosa  del  genere!»  oppure  dirà:  «Ma  certo,  fai  pure!»?  Naturalmente  darà  la
seconda risposta. (41-281, 17.2.1971)

Nel  decidere a chi  affidare la  responsabilità  della  famiglia,  nessun genitore  vorrà
scegliere qualcuno che è inferiore a loro. Perché? Perché i genitori sperano sempre
che i loro figli li superino. La stessa cosa si può dire nei confronti della nazione. I
governanti di una nazione devono augurarsi che i loro successori siano migliori di
loro. Che si tratti della famiglia o della nazione, il desiderio dovrebbe sempre essere
che i successori siano migliori sotto tutti gli aspetti. Questo è un desiderio eterno, che
trascende le vicende della storia. (La famiglia benedetta - 1002)

Se il vero amore di genitore deve perpetuarsi per sempre, qualcuno deve ereditare la
sua tradizione. Poiché i nostri figli chiaramente sono i nostri successori, dobbiamo
educarli a diventare gli eredi di questa tradizione e a svilupparla ad un livello più alto.
Mentre  ogni  generazione  deve  riconoscere  l’importanza  della  tradizione  esistente,
non solo deve ereditarla, deve anche svilupparla per il futuro.

Questa  tradizione  può  iniziare  solo  nelle  vere  famiglie  dove  i  genitori  nutrono
costantemente  la  speranza  di  essere  superati  dai  loro  figli.  Questi  genitori
incoraggeranno  continuamente  i  loro  figli  ad  avere  successo.  I  genitori  che
desiderano ardentemente il giorno in cui i loro figli li superano, daranno il meglio di
sé  stessi  per  preparare  per  loro  l’ambiente  migliore  possibile.  Questi  genitori
sacrificheranno tutto per la felicità dei loro figli e li spingeranno nella direzione che li
renderà migliori di loro. (La famiglia benedetta - 1002)

I genitori sono felici quando i loro figli sono più bravi di loro. Così, le donne che
generano dei figli che non fanno tanto bene non saranno degne di entrare in cielo.
Dovete riuscire ad amare i vostri figli e le vostre figlie più di quanto i vostri genitori
abbiano amato voi.  Inoltre,  quando anche i  vostri  figli  saranno di  questo  avviso,
apparirà in modo naturale un mondo d’amore, e il Regno dei Cieli si realizzerà. (97-
310, 26.3.1978)
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Sezione 3. L’amore dei genitori è eternamente immutabile

Qual è la motivazione originale dell’amore dei genitori? Mentre l’amore coniugale
può  cambiare,  perché  l’amore  dei  genitori  verso  i  figli  nati  da  quell’amore  è
immutabile?  Perché  l’amore  dei  genitori  non  ha  origine  dall’amore  coniugale.
L’amore immutabile non ha le sue origini nel rapporto coniugale orizzontale, ma è
sicuramente collegato all’origine di un flusso verticale. E chi sarà questo soggetto
verticale? È conosciuto come Dio. L’amore verticale non è il tipo di amore che un
marito e una moglie possono godere quando vogliono. Nel caso dell’amore verticale,
è impossibile dire che amerete quando desiderate farlo, e non quando non volete.
Questo legame non può essere spezzato. Non può essere spezzato dall’uomo che è in
posizione orizzontale. Così, l’amore dei genitori verso i loro figli non cambia mai.

Nella  società democratica di  oggi,  pervasa da un’ondata di  individualismo, i  figli
dicono che sono cambiati secondo le nuove correnti del tempo. Vogliono dissociarsi
dalle norme tradizionali; tuttavia, anche se i genitori non sono d’accordo sulle mode
vecchie e nuove, il loro cuore non li porta a dire al figlio: «Tu vai per la tua strada,
che io vado per la mia». Il cuore di un genitore non è così. Persino gli animali fanno
la stessa cosa. Nell’amare i loro piccoli trascendono la loro vita. (48-154, 12.9.1971)

Da dove è venuto l’amore dei genitori? Se noi siamo esseri di risultato della Causa
Prima e abbiamo un rapporto con essa, siamo venuti da qualche forza prestabilita di
questa Causa Prima. Non è qualcosa che noi, come esseri umani, possiamo toccare.
Avete mai sentito qualcuno dire: «Rivoluzioniamo l’amore con cui i genitori amano i
loro figli; diventiamo i promotori di questa rivoluzione»?

Poniamo il caso che dei genitori si facciano avanti con l’idea di rivoluzionare l’amore
di genitore e reinventare la storia umana, dicendo: «Anche se siamo dei genitori, non
ameremo i nostri figli». Tuttavia, nel momento in cui il cordone ombelicale del loro
bambino è reciso, un cuore d’amore si sprigionerà in modo naturale dentro di loro.
Ogni forma di vita, qualunque sia il suo livello, è creata in modo tale da non poter
fare a meno di amare la propria progenie. Così, poiché l’atto di amare i figli ispira i
genitori a investire la loro vita e ad usarla come una passerella, è chiaro che l’amore
di genitore ci avvicina ad un modello eterno ed immutabile.

Quando cerchiamo uno standard assoluto, anche se l’amore di genitore di per sé può
non essere a questa altezza, per gli esseri umani può rappresentare una passerella che
li avvicina all’assoluto. Può essere l’unico punto d’appoggio. Allora, guardando la
storia del mondo, mi chiedo se sia diventata un punto d’appoggio permanente. Da
dove è venuto questo amore di genitore? Non s’impara dai consigli del proprio padre
o  dagli  ammonimenti  del  proprio  sposo;  e  non  viene  neanche  dalla  decisione
personale  di  amare.  Succede in  modo naturale.  L’amore è  qualcosa  che  nasce  in
modo naturale. (48-156, 12.9.1971)

Se analizziamo l’essenza dell’amore, l’amore non ha bisogno di nessuna rivoluzione.
Quando i genitori amano i loro figli, questo fa parte del vero amore. Ecco perché il
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cuore con cui le persone sin dai tempi dei primi antenati hanno amato i loro figli è lo
stesso cuore con cui noi discendenti, diverse migliaia di anni dopo, amiamo i nostri.
Inoltre,  anche  il  cuore  con  cui  i  nostri  discendenti,  diversi  millenni  più  tardi,
ameranno i loro figli sarà lo stesso. L’amore è eterno. Il vero amore è qualcosa di
puro, che non ha bisogno di rivoluzioni. Allora, che tipo di amore è l’amore di Dio?
Se Dio stabilisce certi  esseri  nella posizione di modelli  assoluti,  riconosce la loro
esistenza  e  li  ama,  allora  l’amore  non  ha  bisogno  di  nessun  altro  drastico
cambiamento. (18-11, 14.5.1967)

Sezione 4. L’amore dei genitori sacrifica tutto

L’amore non si può realizzare da soli. Senza investire la propria vita, l’amore non
può essere  realizzato.  Se consideriamo la  relazione d’amore fra  un genitore  e  un
figlio, c’è un chiaro legame di vita. Così, fintanto che rimane un legame di vita, e fino
a quando in quel legame c’è una speranza, l’amore sicuramente rimarrà. Non si può
formare nessun legame d’amore al  di  fuori  di  un legame di  vita.  Quindi  l’amore
richiede un investimento attraverso un legame di vita, e la misura in cui investirete la
vostra vita determinerà il valore che sentirete. (32-14, 14.6.1970)

L’amore dei genitori per i loro figli non è basato semplicemente sul loro rapporto
quotidiano; anzi, è un amore che viene dal midollo delle loro ossa. I genitori hanno
un cuore d’amore che non può essere dimenticato o interrotto, non importa quanto
proviate a farlo. Ecco perché i genitori amano i loro figli fino al loro ultimo respiro.
Non appena i genitori sentono di avere un legame di vita con i propri figli, un cuore
d’amore  sgorgherà  naturalmente  dentro  di  loro.  I  genitori  non  amano  i  figli
semplicemente per un loro deliberato proposito, perché sono i loro figli. I genitori
non possono fare a meno di amarli al di là di qualsiasi intenzione o legame personale,
a causa della forza di vita che li unisce. Queste cose si avvertono molto chiaramente
nella nostra vita familiare. (32-14, 14.6.1970)

Che tipo di essere è Dio? Dio è un essere con un cuore che desidera dare all’infinito,
e  questo  è  anche  il  motivo  per  cui  noi  Lo  cerchiamo.  Se  Dio  fosse  solo  un
commerciante che dice: «Ehi, questo costa tanti dollari e tanti centesimi», noi non
andremmo  alla  ricerca  di  un  simile  Dio.  Perché  tutti  dovrebbero  amare  Dio  e
seguirLo? Perché Dio ci dovrebbe piacere? Perché Dio dona continuamente tutto a
tutti, e prova lo stesso vergogna dicendo: «Posso darti solo questo, ma aspetta un po’
e ti darò cento o addirittura mille volte di più». Dio non si accontenta di quello che ha
dato  finora.  Il  Suo  cuore  cerca  di  dare  abbondantemente,  e  nello  stesso  tempo
promette di dare delle cose persino migliori in futuro. Stando insieme a un essere del
genere, possiamo sentirci felici anche in uno stato di povertà. Quando ci troviamo
nella situazione di patire la fame, sperimentiamo con grande sorpresa lo stimolo di
una speranza futura nell’ambito della realtà presente.

Vuol dire che attraverso quella speranza possiamo prendere una nuova risoluzione.
Quando una madre è dispiaciuta perché non può dare abbastanza, se il suo bambino
l’abbraccia e dice: «Mamma!» sarà solo un abbraccio fisico? Come sarà grata! È un
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momento  per  versare  lacrime consolandosi  a  vicenda  e  pensare  al  futuro.  Non è
un’occasione per disperarsi, ma un luogo di crescita esplosiva dove possono cogliere
la  speranza  del  domani  come  uno  stimolo  per  il  presente,  prendere  insieme  una
risoluzione  e  incoraggiarsi  a  vicenda.  Perciò,  non  è  un’esperienza  triste.  Solo  in
quella sfera d’amore si può trovare lo stimolo per guardare al futuro e celebrare il suo
valore  nella  dimensione  della  realtà.  Quindi  possiamo  concludere  che  quelli  che
vivono in quel regno d’amore sono al riparo da ogni sventura. (36-290, 13.12.1970)

I  genitori  vogliono  sacrificare  tutto  per  amore  dei  figli.  È  come  Dio.  Che  cosa
significa? Dio non investe Sé stesso per il proprio bene. Allo stesso modo i genitori
vogliono vivere per gli altri anziché per loro stessi; vogliono essere nella posizione di
Dio che vive per gli altri. Se Dio dicesse che esiste solo per Sé stesso, il Suo non
sarebbe vero amore. L’amore, la vita e la speranza si realizzano quando i genitori si
sacrificano completamente per il bene dei figli legandosi a loro. (69-61, 10.9.1973)

Sezione 5. L’amore dei genitori per i loro figli è assoluto

Da bambino, osservavo spesso i nidi degli uccelli. Una volta mi arrampicai su un
albero per guardare dentro un nido e l’uccello madre incominciò a beccarmi. Era
disperata ed era pronta a morire per proteggere il suo nido, e non solo una volta.
Quando la scacciavo, lei volava via ma poi ritornava. Vedendo questo, non possiamo
negare il forte istinto degli animali a trascendere la propria vita per proteggere la loro
prole. È la stessa cosa per gli esseri umani. Dovete essere capaci di donare la vostra
vita per amore. Questa è la strada di una persona vera. Chi sono le persone veramente
buone? Sono quelle  che stabiliscono l’amore come loro fondamento e cercano di
proteggere le persone che amano anche a costo della loro vita. È qui che inizia la
bontà e si stabilisce la base per la bontà reciproca. Questo è qualcosa che non cambia
mai. (186-15, 14.1.1989)

Quando ero nella prigione di Danbury, assistetti ad una cosa interessante. Stavano
spianando una collinetta per trasformarla in un campo da tennis.  Tuttavia, quando
venne la stagione delle piogge, il lavoro dovette essere interrotto per alcune settimane
finché il tempo non si schiarì. Durante quell’intervallo, un uccello acquatico costruì il
suo nido a soli  tre metri  dal  percorso che i  detenuti  usavano per  fare ginnastica.
L’uccello acquatico non si notava facilmente perché i suoi colori gli permettevano di
confondersi nello sfondo. Perciò, mentre faceva la guardia alle sue uova, nessuno si
accorse della sua presenza, anche se i detenuti gli passavano accanto continuamente.
Quando l’uccello era accovacciato, di profilo sembrava una pietra nera, ma quando le
sue uova si dischiusero e gli uccellini incominciarono ad essere imbeccati, essendo
piuttosto rumorosi,  rivelarono la loro presenza.  Diversi  detenuti cercarono di dare
fastidio all’uccello acquatico, ma lei si dimostrò capace di proteggere i suoi piccoli.
Quando ritornava con il cibo non atterrava mai vicino al nido ma sceglieva dei posti
diversi;  poi,  strisciando  lentamente,  raggiungeva  i  suoi  piccoli.  Ogni  giorno  si
avvicinava da una direzione diversa per  proteggere i  suoi  uccellini.  È così  che li
proteggeva.  Man mano che gli  uccellini  crescevano,  la madre faceva un sacco di
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rumore e beccava qualsiasi detenuto si avvicinasse troppo. Li avvertiva chiaramente
di stare alla larga. Chi aveva insegnato a quell’uccello a comportarsi così? La forza
dell’universo. Tutte le cose del creato sono su un piano orizzontale, con al centro
l’amore  di  Dio  come loro  asse.  Possono  occupare  una  posizione  diversa  su  quel
piano, ma il livello del loro amore e della loro cura è lo stesso. (136-23, 20.12.1985)

Quando un’ape succhia il nettare mentre visita i fiori, si attacca con le zampette e
succhia con l’addome che le spunta fuori. Io conoscono molto bene le api. Se con una
pinzetta tirate un’ape mentre succhia il nettare, non mollerà la presa, anche se il suo
addome si strappa. L’amore vero è così.  Potreste addirittura rinunciare alla vostra
vita.  Il  vero  amore  non  si  basa  sul  beneficio  che  può  ricavare.  Essere  capaci  di
abbandonare o ignorare la propria vita è la via del vero amore ed è la strada che
seguono i genitori. Considerate il caso dei genitori che amano i loro figli: se un figlio
è in pericolo di morte, i genitori moriranno volentieri al suo posto. Il cuore di un
genitore è pronto a percorrere la via della morte per amore. Questo è vero amore.
(144-209, 24.4.1986)

Supponiamo che un uomo diventi estremamente ricco attraverso il suo lavoro, il suo
sudore e le sue lacrime, tanto che potrebbe vantarsi dei suoi risultati in tutto il mondo.
Ma se suo figlio si trova tra la vita e la morte, le cose materiali non gli importeranno
più e sacrificherà tutte le sue ricchezze e persino la sua vita per salvarlo. (34-160,
6.9.1970)

Sezione 6. L’amore dei genitori è eterno

C’è un limite all’amore dei genitori per i loro figli? I genitori amano i figli non solo
durante gli anni dell’infanzia, ma per tutta la loro vita, e addirittura per l’eternità. Se
tra un genitore e un figlio si stabilisce un rapporto attraverso il quale possono sentire
un’importanza e un valore sempre più grandi, in quel rapporto si svilupperà una forza
infinita, uno stimolo infinito e qualcosa di infinitamente nuovo. (32-12, 14.6.1970)

L’amore materno o paterno è una delle forme di amore più grandi del mondo umano.
Persino le persone che hanno una posizione importante nella società sono vulnerabili
di  fronte  ai  bisogni  dei  loro  figli.  L’amore  di  un  genitore  verso  i  propri  figli  è
incondizionato e illimitato perché è come l’origine di tutti i tipi di amore. Per questo
gli orfani che crescono senza ricevere l’amore dei genitori ne sono più assetati più di
tutti. Anche se hanno una casa per dormire e del cibo per mangiare, nel loro cuore gli
orfani sentono sempre la mancanza e il desiderio di qualcosa: l’amore dei genitori.
(La famiglia benedetta - 107)

La maggior parte di voi è stata allevata da dei genitori affettuosi. Giovani o vecchi
che siano, i genitori amano sempre i loro figli. Anche se hanno un figlio di settanta
anni, lo guarderanno alla stessa maniera in cui lo guardavano quando lo allevavano
tanto tempo addietro; questo è il cuore dei genitori. Man mano che i figli crescono, il
cuore  dei  genitori  continua  ad  avvicinarsi  a  loro  sempre  di  più,  il  loro  senso  di
responsabilità  nei  confronti  dei  figli  aumenta,  e  il  sentimento  di  vivere  per  loro
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diventa più profondo. Possiamo vedere chiaramente questo osservando il  rapporto
che i genitori hanno con i loro figli nella società. (La famiglia benedetta - 1017)

Per amore dei loro figli i genitori affrontano tante difficoltà,  ma non avvertono il
dolore. Perché? Perché li amano. Dopo aver dato la loro carne e il loro sangue, i
genitori tengono forse il conto? No. Anzi, sono dispiaciuti per non aver potuto dare di
più. La stessa cosa vale per le madri che sono qui, non è vero? Quando allattate i
vostri bambini, se non mangiano bene vi preoccupate. Non è vero che i vostri figli vi
portano via la carne e il sangue? In un certo senso non pensate che siano i ladri più
grandi? Eppure, le madri sono ansiose quando i loro bambini non succhiano bene il
latte.  Perché  i  genitori  amano  così  tanto  i  loro  figli?  Perché  questa  è  la  legge
dell’amore. (39-334, 16.1.1971)

Quando una madre osserva il suo bambino che si nutre al suo petto, il suo contatto e
il suo sentimento sono basati sull’amore. Inoltre, tenendo in braccio il suo bambino,
la madre sente una bella atmosfera perché il cielo e la terra entrano in uno stato di
pace. Ecco perché, per quanti problemi i bambini possano dare, le madri hanno nel
loro cuore lo spazio per accettare e addirittura incoraggiare quei comportamenti. Non
c’è  limite  all’amore  che  i  genitori  provano  per  i  loro  figli.  In  un  certo  senso  il
bambino è un nemico che succhia la carne e il sangue della madre, ma nessuna madre
la pensa così. Un neonato permette di scoprire tante cose nuove. Ad esempio, stimola
una nuova speranza per la madre e il padre. In quei momenti ci sono anche delle
nuove realizzazioni. Questo legame è immutabile. (La famiglia benedetta - 1017)

Sezione 7. L’amore dei genitori stabilisce il modello per tutte 
le forme di amore

L’amore dei genitori è l’amore più grande di tutti. Quelli che sono stati allevati con la
forza  che  viene  dal  vero  amore  dei  genitori  diventano  delle  persone  complete  e
capiscono la dinamica dell’amore.  La famiglia è la scuola  dell’amore.  I  figli  non
dimenticheranno mai l’amore dei loro genitori. L’esperienza completa dell’amore di
genitore è impossibile senza i genitori. (62-16, 10.9.1972)

Come dev’essere l’amore tra i figli? Cosa devono prendere a modello per amare? I
fratelli e le sorelle si devono amare tra loro come si amano il padre e la madre. Da chi
dobbiamo  imparare  l’amore?  Dobbiamo  impararlo  dai  nostri  genitori.  (66-120,
18.4.1973)

I figli devono poter dire al padre e alla madre: «Nostra madre e nostro padre sono i
genitori migliori del mondo. Sono nella posizione di Dio!». Quando i figli vedono nei
loro genitori un cuore e un amore che non cambiano e dicono: «Impariamo da questo
amore  e  uniamoci  anche  noi»,  questa  è  la  realizzazione  di  una  famiglia  ideale.
Quando i figli crescono e raggiungono l’adolescenza, vanno in cerca di un partner
con cui la loro mente e il loro cuore si possono unire. Questo si realizza attraverso il
matrimonio, dove un uomo e una donna hanno un rispetto totale l’uno per l’altra e si
sforzano di stabilire il modello dell’amore e del cuore. Dovete avere una famiglia
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dove il padre e la madre possono unirsi al cuore e all’amore di Dio, e dove i figli
possono assomigliare ai loro genitori unendosi anche loro al cuore e all’amore di Dio.
(La famiglia benedetta - 913)

È nell’ordine e nella tradizione dell’amore che chi è in posizione di fratello maggiore,
come rappresentante dei genitori, sacrifichi sé stesso e ami i suoi fratelli più piccoli
facendo capo all’amore dei genitori. La posizione del fratello maggiore porta con sé
la responsabilità di soffrire più degli altri fratelli e sorelle. È la stessa cosa per la
posizione dei  genitori,  che soffrono più di  tutti  per  amore dei  figli.  Se i  genitori
versano lacrime e si sacrificano per il bene dei loro figli, essi vorranno naturalmente
seguire i loro genitori. (La famiglia benedetta - 913)

Quando i figli stabiliscono tra loro un rapporto con Dio al centro, possono esprimersi
l’amore in tanti modi diversi. Il figlio più grande deve amare il fratello più piccolo
nello stesso  modo in cui  lo amano i  genitori.  In una famiglia unita attraverso un
amore del genere, l’amore fiorirà e diventerà l’amore per la società e per la nazione.
In questo modo alla fine diventerà l’amore per il mondo intero. (28-151, 11.1.1970)

Per quale ragione ricevete l’amore dei vostri genitori? Perché il motivo per cui vostro
padre e vostra madre si appoggiano l’uno all’altra e si amano reciprocamente viene
da voi.  Capite? Così,  quando i fratelli  e le sorelle si  amano tra loro sulla base di
questa  motivazione,  anche  il  loro  amore  non  cambierà.  In  modo  simile,  quando
pensate al vostro vicino come a voi stessi, si svilupperà il giusto ambiente sociale. La
famiglia è lo stadio di formazione,  la società lo stadio di crescita e la nazione lo
stadio di completezza. Dovete passare attraverso tutti questi stadi. Tutte le famiglie
devono  legarsi  insieme.  Solo  allora  l’amore  tra  loro  si  svilupperà  e  si  realizzerà
l’unità a livello nazionale. La società è divisa in tanti settori. Le compagnie hanno un
direttore generale e quanti capi di stato ha una nazione? Soltanto uno, vero? Una sola
persona è responsabile. In questo modo si stabilisce un modello unificato, mentre la
scala  semplicemente  si  espande.  Unirsi,  ma  anche  essere  divisi  in  tante  parti,  è
l’essenza della base delle quattro posizioni. (26-153, 25.10.1969) 

CAPITOLO IX - Una vera educazione per i figli

Sezione 1. Che tipo di educazione devono dare i genitori ai 
loro figli?

Che tipo di educazione devono dare i genitori ai loro figli? Non l’educazione della
conoscenza,  ma dell’amore.  I  figli  devono essere  educati  attraverso  il  padre  e  la
madre che si uniscono. I genitori devono insegnare ai loro figli che Dio ama il loro
papà e la loro mamma, che la mamma ama il papà e il papà ama la mamma, che i figli
amano i genitori nello stesso tempo in cui essi si amano tra di loro e amano i loro
figli.  Così,  all’inizio,  Adamo  ed  Eva  dovevano  ricevere  da  Dio  un’educazione
d’amore fondata sul Suo amore. Da dove ha origine questo? Non inizia dagli esseri
umani. Poiché Dio è il Genitore, Adamo ed Eva devono essere educati nell’amore da
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Lui.  Allora,  Adamo  ed  Eva  da  dove  stabiliscono  il  loro  criterio  di  valore?
Dall’educazione d’amore di Dio. Fino a quando devono essere educati nell’amore?
Devono crescere nell’amore di genitore finché non sono in grado di riconoscere tutto
il  criterio  di  valore  conosciuto  dal  loro  Padre,  in  altre  parole  finché  non  hanno
raggiunto  la  maturità.  Nella  Bibbia,  tuttavia,  non  è  scritto  da  nessuna  parte  che
Adamo ed Eva crebbero ricevendo l’amore di Dio. Non è menzionato che ricevettero
l’amore,  invece la loro storia comincia tristemente col racconto della loro caduta.
Questo rovinò tutto. Allora, esisteva un criterio con cui Adamo ed Eva avrebbero
dovuto ricevere un’educazione d’amore da Dio? Senza questo criterio, l’ideale di Dio
non  sarebbe  potuto  esistere.  La  domanda  è  quale  criterio  d’amore  deve  avere
l’educazione.  Noi  vogliamo  andare  in  cielo,  ma  non  possiamo  ricevere  questa
educazione  lì;  dobbiamo  riceverla  qui  sulla  terra  prima  di  andare  là.  Se  non
ricevessimo questa educazione qui sulla terra, sarebbe un grosso problema. Che cos’è
questa educazione? (51-171, 21.11.1971)

Il cielo è il mondo del cuore. Non è un cielo di dottrine religiose o di professioni di
fede, è il mondo del cuore. Perché Dio vuole trovare i Suoi cittadini e i Suoi fedeli
sulla terra? Per fare di loro i Suoi figli e le Sue figlie. Che tipo di figli e di figlie vuole
educare  Dio?  Quelli  a  cui  può  esprimere  il  Suo  cuore  dicendo:  «Ecco  che  cosa
provo». (9-293, 12.6.1960)

Che tipo di atteggiamento devono avere Adamo ed Eva per essere educati? Poiché
sono in un rapporto genitore-figlio, devono sempre seguire il loro Genitore dovunque
va. Quando va, devono seguirlo dappertutto e in qualunque momento. Quando Dio
sale su una montagna, devono salirla insieme a Lui, se scende in una vallata, devono
scendere là con Lui e se entra in una grotta, devono entrarci insieme a Lui. Devono
sempre  essere  con il  loro  Genitore.  Se  Dio  dovesse  essere  diviso  dai  Suoi  figli,
potrebbe separarsi da loro? Poiché è l’Essere Assoluto,  vorrà sicuramente vederli.
Poiché è l’Essere Assoluto, quando li ama, li ama in modo assoluto. Non potete dire:
«Bene Dio, se vuoi venire, vieni pure, e se non vuoi venire, non venire. Se vuoi stare
lì,  stai  pure,  e  se  non ci  vuoi  stare,  non starci».  Dovete  essere  assoluti.  (51-173,
21.11.1971)

Se siete in una posizione di assoluta unità con Dio, sarete delle persone dotte anche
senza aver ricevuto un’educazione. Sarete più informati che se imparaste attraverso la
ricerca.  Come  sono  organizzati  il  cielo  e  la  terra?  Che  struttura  ha  il  mondo
spirituale? Com’è strutturata la vita umana? Persino le larve degli insetti trovano il
cibo appena nascono; così i signori della creazione non trovano il cibo, né conoscono
la vita e la morte perché qualcuno glielo insegna. Devono saperlo a prima vista. Noi
avremmo dovuto essere  delle  persone meravigliose,  ma a  causa  della  caduta  non
siamo  diventati  così.  Anche  se  siamo  caduti,  la  nostra  natura  originale  opera
ugualmente  nel  rapporto  tra  partner  soggetto  e  oggetto.  La  sporcizia  che  si  è
accumulata dal tempo della caduta l’ha ricoperta, ma quando questa sporcizia sarà
eliminata  la  sua  attività  sarà  più  forte.  Una  volta  che  quel  sudiciume  sarà
completamente  eliminato,  la  natura  originale  emergerà.  Finora  le  persone  hanno
cercato la strada attraverso cui questo poteva avvenire. (56-131, 14.5.1972)
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Sezione 2. Che cosa devono insegnare i genitori ai loro figli?

Qual è il contenuto della verità? Per quanto una persona possa essere meravigliosa,
non può stare al posto dei vostri genitori, del vostro coniuge o dei vostri figli. Qual è
la verità suprema? I genitori, il marito e la moglie e i figli. Non c’è nulla di più alto.
Allora, qual è il centro della verità? È l’amore. Secondo questo principio, qual è il
centro della verità più alta? Le persone dicono che Dio è l’Essere Originale di verità,
bontà, amore e vita. Che cosa significa? Vogliono dire tutti la stessa cosa. La verità
non può essere stabilita senza l’amore e la vita. Quelli che desiderano diventare delle
persone che  possono  parlare  della  verità  autentica,  devono desiderare  e  volere  la
verità nella loro vita. Qui il desiderio è in posizione corrispondente al vostro tipo di
personalità. Allora qual è l’essenza? Dio, come Essere originale della vita, dell’amore
e  della  verità,  che  tipo  di  entità  è?  È  il  Padre  e  nello  stesso  tempo  la  Madre
dell’umanità. I Genitori sono l’essenza. (21-183, 20.11.1968)

Quali sono i beni più preziosi che possiamo lasciare dietro di noi? L’amore di Dio e il
vero amore di genitore, che non si possono trovare nel mondo secolare, sono la più
grande eredità che possiamo lasciare ai nostri figli. Dobbiamo educarli bene su Dio e
sul Suo amore. Poiché i nostri figli non li conoscono, dobbiamo essere dei genitori
che sanno amarli come Dio al Suo posto, in modo che possano trovare Dio attraverso
di noi. (93-335, 17.6.1977)

Cosa sta cercando di realizzare la Chiesa dell’Unificazione? Noi diciamo: «Diamo la
nostra  vita  per  l’amore  supremo,  per  Dio,  l’umanità  e  il  mondo».  Non  c’è
un’educazione più alta di quella che insegna: «Questo progetto, questa direzione e
questo scopo hanno avuto inizio per l’amore. Gli uomini e le donne, le madri e i
padri, i figli e le figlie, e tutte le cose dell’universo hanno avuto inizio per l’amore».
Quelli che vivono in questo modo e vanno nel mondo spirituale potranno sicuramente
presentarsi a Dio senza vergogna. (93-189, 29.5.1977)

I genitori delle famiglie benedette dicono ai loro figli di studiare. I vostri figli e le
vostre figlie non diventano figli  di  pietà  filiale  e patrioti  solo perché dite loro di
studiare.  Questo  non  può  assolutamente  succedere.  Potrebbero  dire:  «Anche  se  i
nostri  genitori  hanno  sofferto  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  noi  non  seguiremo
questa  strada». Dovete insegnare loro la via dell’amore che può assorbire questo.
Quindi  i  genitori  devono  portare  i  figli  in  giro  con  loro  amando  le  persone  del
villaggio, pregando e versando lacrime per la nazione, anche se devono saltare i pasti.
Forse, quando sono piccoli, i figli penseranno che non è una cosa bella, ma quando
crescono diranno: «Il nostro papà e la nostra mamma sono i migliori».

Capiranno che i loro genitori non versano lacrime per loro. Più diventeranno maturi,
più si  renderanno conto che i  loro genitori hanno cercato di amare la nazione,  di
servire la volontà di Dio e di salvare l’umanità anche se hanno dovuto abbandonarli.
Non dovete vivere come vi pare. Se vi preoccupate soltanto di loro, i vostri figli non
avranno successo. Allevateli nutrendoli con il cibo dell’amore. Con amore date loro il
senso della direzione che possono prendere. Crescendo in età e in saggezza, quando
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scopriranno una miniera d’oro,  penseranno che nella montagna ci  sia  appena una
piccola  pepita  d’oro,  ma  scavando  più  in  profondità,  si  renderanno  conto  che  la
montagna stessa potrebbe essere fatta d’oro. (139-77, 26.1.1986)

Sezione 3. I genitori devono essere i primi a dare l’esempio

Per educare i  loro figli,  i  genitori devono prima mettere in pratica le loro parole.
Devono dare l’esempio essendo leali  alla volontà di Dio. In questo modo devono
creare un’atmosfera in cui, qualsiasi cosa dicano, i loro figli possono rispettarli senza
ribattere. Altrimenti i figli non li seguiranno. (31-268, 4.6.1970)

Affinché  i  vostri  figli  si  uniscano  ai  miei,  i  genitori  devono  dare  ai  loro  figli
un’educazione celeste. Quando insegnano, i genitori devono prima dare l’esempio.
Prima di insegnare ai loro figli a praticare la pietà filiale, devono essere anche loro
dei figli di pietà filiale. Voi stessi dovete essere dei figli di pietà filiale secondo la
legge del cielo in modo che il legame con la tradizione celeste della pietà filiale si
possa stabilire a partire da lì. Educateli a esercitare la pietà filiale così come i loro
genitori l’hanno praticata nella famiglia, e ad essere dei patrioti proprio come i loro
genitori  si  sono  battuti  per  la  nazione  persino  quando  erano  in  una  situazione
disperata. (30-112, 17.3.1970)

I genitori non inducono i loro figli a praticare la pietà filiale semplicemente dicendo
loro di farlo. I genitori devono avere la capacità di far sorgere dentro il cuore dei loro
figli il desiderio di praticare la pietà filiale. Queste cose non succedono in un giorno,
ma dopo un lungo periodo di influenza. Che cosa vuol dire esercitare influenza? I
genitori devono dare l’esempio nella loro vita quotidiana affinché i figli seguano la
loro  strada.  Dovete  essere  esperti  nel  mettere  in  pratica  queste  cose.  (29-97,
25.2.1970)

Quando insegnate ai vostri figli, non dite semplicemente: «Diventate delle persone in
gamba», ma piuttosto: «Seguite questa particolare strada per diventare delle persone
in  gamba».  I  padri  devono  realizzare  la  loro  responsabilità  di  padri,  e  i  fratelli
maggiori devono realizzare la loro responsabilità di fratelli maggiori. In altre parole,
se  diventate  delle  persone  che  sanno  discernere  la  connessione  per  percorrere  la
strada dei veri uomini e delle vere donne, e che non si allontanano dalla legge celeste,
non pensate che si aprirà una strada attraverso la quale potrete percorrere il corso del
Principio e diventare i cittadini di una nazione? (La famiglia benedetta - 1039)

Che cosa devono fare i genitori? Devono insegnare ai loro figli in modo che i fratelli
e le sorelle possano amarsi tra loro come amano il padre e la madre. Nello stesso
tempo  devono  ammaestrarli  dicendo:  «Come  noi  amiamo  la  nazione,  anche  voi
dovete  amarla  in  questo  modo».  Allora  non  avranno  bisogno  di  nessun’altra
educazione.  Quando pregate, chiedete a Dio di far sì  che i vostri  figli  seguano la
strada che seguite voi.

Potete mettere i vostri figli in questa posizione solo dopo aver stabilito voi il modello.
Se vi sarete messi in quella posizione, Dio guiderà naturalmente i vostri figli nella
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stessa  direzione.  Se  non  riuscite  a  invertire  la  direzione  qui,  sarete  chiamati  a
renderne conto quando andrete nel mondo spirituale. (13-103, 1.11.1963)

Nella vostra famiglia dovete far sì che i vostri figli considerino la mamma e il papà
più grandi di qualsiasi re o regina del mondo. Dovete anche mostrare loro che la
mamma e il  papà sono vicini  l’uno all’altra  come non lo è mai  stato nessuno al
mondo. Voi, quali genitori benedetti, dovete stabilire questa tradizione.

Inoltre, dovete piantare la tradizione nel profondo dell’animo dei vostri figli in modo
che possano dire: «Nostra madre e nostro padre ci rendono orgogliosi più di chiunque
altro al mondo».

Se  guardate  i  genitori  di  questo  mondo,  lottano  e  fanno  una  grande  confusione
persino quando i loro figli protestano piangendo: «Mamma! Papà! Perché litigate?»

Se i vostri figli, che sono cresciuti nella vostra famiglia senza lacrime, assistono ad
una scena del genere nel mondo secolare, sentiranno: «Sicuramente i nostri genitori
sono i migliori del mondo! Sono delle persone veramente grandi e sante!» Perché
questo succeda, dovete dare loro l’esempio. Dovete stabilire un legame di genitore
che vi permetterà di ricevere un rispetto che viene dal più profondo del cuore dei
vostri figli, stabilendo assolutamente i precetti e le tradizioni familiari. Così facendo,
i loro figli, nella generazione successiva, diranno: «Noi saremo nella stessa posizione
dei nostri genitori!» (23-184, 18.5.1969)

Sezione 4. I genitori sono gli amici e gli insegnanti migliori

Da dove viene l’amore? Non viene mai dall’individuo, piuttosto viene dal proprio
partner. Senza un partner, l’amore non può nascere. Nel caso dell’umanità, la donna è
il complemento dell’uomo e i figli sono il complemento dei loro genitori. L’amore
non  si  realizza  senza  un  partner.  Questo  è  ciò  che  chiamiamo  “l’amore  dei  tre
oggetti”. Quelli che non hanno avuto l’esperienza di amare tre oggetti non possono
essere nella posizione di aver sperimentato concretamente l’amore perfetto di Dio.

«Proprio come Dio gioì dopo aver creato Adamo ed Eva, noi mettiamo al mondo dei
figli e delle figlie e proviamo gioia». Questo è l’insegnamento del Principio Divino
della Chiesa dell’Unificazione.

Dopo aver creato Adamo ed Eva, Dio disse: «Da ora in poi dominerete il mondo. La
vostra famiglia sarà la famiglia centrale del mondo. Per favore, crescete in fretta,
crescete in fretta». Dio provò gioia e soddisfazione mentre li proteggeva e li nutriva
pieno di speranza, desiderando vedere il giorno del loro matrimonio, una volta che
avessero raggiunto l’età giusta. Allo stesso modo, i padri e le madri vogliono allevare
bene i  loro figli  e  trovare per loro dei buoni partner affinché diventino dei buoni
mariti e mogli. Quando questo succede la famiglia prospera. (57-119, 5.29.1972)

Chi sono gli amici migliori dei figli? Non i ragazzi del villaggio vicino. I loro amici
migliori sono i genitori. È così che dovrebbe essere. Inoltre, i genitori dovrebbero
piacere ai loro figli più dei loro amici. Dovete pensare così. Perciò i genitori devono
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essere gli  amici e gli  insegnanti migliori dei loro figli. Educandoli,  i  genitori non
devono dire: «Ehi, tu, non fare così!» e gli insegnanti non devono dire: «Brigante! Ti
do  una  sculacciata  sul  sedere  se  non  fai  quello  che  ti  ho  detto.  Non  fare  così!»
Devono educarli con amore. I genitori devono educare i loro figli in modo tale che se
qualcuno chiederà loro: «Ehi, pensi che questa sia una cosa da fare?» risponderanno:
«È vero, non va bene, perché se lo facessi i miei genitori sarebbero tristi». Perciò i
genitori devono essere gli amici e gli insegnanti migliori dei loro figli.

Pensate che Adamo ed Eva nel giardino di Eden avessero degli amici? Se Adamo
aveva un amico, non poteva essere che Eva. Poi non c’era altro che Dio. Dio non
voleva che Adamo ed Eva fossero amici dell’arcangelo, che era un servo, ma essi si
rovinarono perché fecero amicizia con la persona sbagliata. I genitori, perciò, devono
essere i migliori fra tutti gli insegnanti, i migliori fra tutti gli amici e manifestare la
migliore fra tutte le forme d’amore. L’amore comincia da Dio. Se è così, l’amore
coniugale in definitiva deriva dai genitori. Perciò se i genitori dicono: «Ehi, voi due
siete innamorati non a causa vostra, ma grazie ai vostri genitori», i figli dovrebbero
rispondere: «Che disastro sarebbe stato se i nostri genitori non ci avessero educato in
questo modo e non avessero trovato per noi questi partner».

Quindi i matrimoni basati sulla scelta personale non rispondono a questo standard. I
figli da chi devono essere educati sull’amore? Dai loro genitori. Devono vedere il
padre e la madre che si amano con gioia, tubando come dei colombi, e imparare da
loro. Dovrebbero dire: «Mamma mia! Vedendo mio padre e mia madre insieme in
questo modo, mi sento abbandonato quando sono solo. Anch’io ho bisogno di un
partner da poter amare tubando come i miei genitori». I genitori devono insegnare ai
figli ad essere anche loro così. Allora i figli finiranno per ripetere quello che hanno
fatto  i  loro  genitori,  il  mondo  diventerà  un  mondo  di  bontà  e  la  storia  umana
diventerà una storia di bontà. La Chiesa dell’Unificazione cerca di realizzare questo.
(57-121, 29.5.1972)

Sezione 5. Rimproverare con amore

Il  libro dell’Apocalisse  dice che bisogna essere  o freddi o caldi,  mai tiepidi.  Nel
mondo dell’amore  un’attitudine  tiepida  non funziona.  Se  avete  un  cuore  d’amore
potete addirittura castigare con un bastone. Se, quando educate i vostri figli, essi non
riescono a  mantenere lo  standard anche se  li  avete  amati,  a  volte  dovete  trattarli
duramente.  Se  non  li  sgridate  quando  hanno  colpa,  perderanno  la  capacità  di
distinguere ciò che giusto da ciò che è sbagliato. Dovete sapere che anche se il vostro
maestro sembra amabile, a volte può essere severo. Verso il male io posso essere
spietato, ma verso il bene posso essere caldo come una fornace di mille gradi. (103-
32, 28.1.1979)

Recentemente,  quando  ho  sentito  che  in  occidente  un  insegnante  ha  avuto  dei
problemi con le autorità perché aveva usato una punizione corporale, mi sono detto:
«Ora  quella  nazione  perirà!» Gli  studenti  non devono essere  dispiaciuti  se  i  loro
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insegnanti li guidano nella direzione giusta, anche se questo può voler dire castigarli
severamente.

In Corea c’è il detto: «Date un dolce di riso in più a qualcuno che non vi piace e
brandite il bastone per qualcuno che vi piace». Non c’è altro modo per assicurare che
la giusta tradizione sia portata avanti. I figli devono poter versare lacrime davanti
all’amore  dei  loro  genitori,  dimenticando  il  dolore  della  punizione.  (La  famiglia
benedetta - 1027)

Più qualcuno è vicino a voi,  più lo potete sgridare dicendo: «Mascalzone! Perché
l’hai fatto?» invece di premiarlo. Se si tratta del ragazzo di un villaggio vicino potete
chiudere un occhio sulle sue malefatte,  ma se è vostro figlio lo sculaccerete e lo
sgriderete dicendo: «Piccolo mascalzone, ti pare di aver fatto qualcosa di buono o di
cattivo?» L’intensità della vostra preoccupazione per lui deve superare la severità
della  punizione,  altrimenti  sarà  un  peccato.  Se  la  severità  della  punizione è  stata
superiore alla vostra preoccupazione, lui potrebbe diventare uno dei vostri nemici più
grandi. Anche se lo punite per amore, se la severità della vostra punizione ha superato
l’intensità del vostro amore, tutto sarà distrutto. In caso contrario, invece, tutto andrà
bene. È come dire che, se su una scala da uno a dieci il vostro amore per lui è pari a
dieci, ma attraverso la punizione ha subito una perdita di cinque, lui sarà lo stesso
grato per quel cinque che rimane. (26-32, 18.10.1969)

Se vostro figlio non accetta di buon grado, per portarlo a pentirsi dovete amarlo con
un amore più grande di quello che gli avete dimostrato in passato; persino un figlio
delinquente sarà capace di pentirsi e di cambiare. Però, se lo sgridate anche solo tre
volte  vantandovi  di  come lo avete  allevato bene,  vostro figlio  farà  le  valigie.  Se
invece lo amate con un amore ancora più grande, versando lacrime come se il vostro
cuore si sciogliesse per lui, farà marcia indietro. L’amore più grande ha la tendenza a
prendere il sopravvento, assorbendo e integrando tutte le altre forme di amore più
piccole. (La famiglia benedetta - 1027)

Persino nel mondo profano, i genitori che dicono ai loro figli di non studiare quando
hanno l’aria stanca, non li amano veramente. Dovrebbero dire loro di stare alzati a
studiare,  anche  se  devono  picchiarli.  Perché?  Si  preoccupano  del  loro  benessere
futuro più che del loro presente. I genitori fanno così perché nutrono grandi sogni per
il futuro dei loro figli. (La famiglia benedetta - 1027)

Quando mettete al mondo i vostri  figli e vi prendete cura di loro, fatelo col vero
amore. In questo modo, se i membri della vostra famiglia si uniscono e imparano ad
amare  la  loro  nazione,  saranno  chiamati  patrioti.  Quindi  i  genitori  sorvegliano il
processo  di  crescita  dei  loro  figli,  li  educano  e  a  volte  impugnano  il  bastone
dell’amore  in  modo  che  possano  crescere  nel  modo  giusto.  I  figli  non  devono
lamentarsi o protestare perché sono sgridati o picchiati dai loro genitori per i loro
errori.  Prendendola come una lezione,  devono pentirsi  seriamente  e  impegnarsi  a
correggere  i  propri  sbagli.  Queste  persone  potranno  crescere  nel  modo  giusto  e
avvicinarsi al centro dove dimora Dio. (La famiglia benedetta - 1027)

CHEON SEONG GYEONG 417



Sezione 6. Perché dire ai vostri figli di studiare?

Gli  studenti  vanno  a  scuola  perché  vogliono  studiare?  All’inizio  vanno  a  scuola
perché sono costretti ad andarci. In particolare, gli alunni delle elementari, vanno a
scuola per timore dei loro genitori, non perché hanno voglia di studiare. All’inizio
sono tutti così. Però, anche se lo fanno con riluttanza, cominciano a prenderci gusto e
iniziano  ad  andare  a  scuola  per  studiare,  con  sorpresa  dei  loro  genitori.  Quando
vengono alle prese con gli  argomenti trattati  dalle materie, li  trovano stimolanti e
studiare diventa un divertimento. Divertirsi di per sé non è considerato buono, ma
poiché  fanno lo  sforzo  di  studiare,  il  campo in  cui  possono  agire  liberamente  si
allarga. Lo trovano stimolante e questo li induce a studiare di più. Non c’è nessuno
che ama studiare per il gusto di studiare. Alle persone piace studiare perché questo
amplia il loro campo d’azione. (36-120, 22.11.1970)

Agli studenti che vanno a scuola i genitori dicono: «Studia tanto!» Non è una strada
facile, è un corso difficile. Le parole dei genitori sono un ammonimento perché si
preparino per il futuro. È una preparazione per il futuro anche quando i professori,
stando sulla cattedra, insegnano diligentemente ai loro studenti. È una preparazione
per il futuro anche quando i contadini vanno nei campi a lavorare duramente. È una
preparazione per costruire il Regno di Dio sulla terra. (147-203, 21.9.1986)

A che scopo andate a scuola? Dove volete utilizzare quello che avete imparato a
scuola? Dev’essere per la felicità. La felicità non potrebbe assolutamente esistere se
ci liberassimo dell’amore. Perciò possiamo dire che andiamo a scuola per abbreviare
la strada che porta all’amore. (La famiglia benedetta - 372)

La porta della felicità si apre per le persone quando si sposano. È una cosa molto
buona studiare per aprire la porta della felicità, ma se studiate solo per fare dei soldi o
arrivare al potere politico è sbagliato. La vostra educazione deve mettervi in grado di
esercitare il vero amore. (La famiglia benedetta - 372)

Perché le ragazze vogliono andare all’università e prendere una laurea? Cercano di
trovare un buon marito.  Non c’è  niente  di  meglio.  Inoltre,  per  quanto le  persone
possano  essere  diventate  importanti,  non  saranno  felici  se  i  membri  della  loro
famiglia sono disuniti. (La famiglia benedetta - 372)

Voi giovani donne dovete tutte dire che i vostri studi servono anche per incontrare dei
veri uomini e diventare delle vere madri. Per diventare delle vere madri, prima dovete
studiare  per  la nazione e diventare delle vere mogli  che si  prendono cura di  veri
mariti. Se non riuscirete a far questo, non potrete avere dei veri mariti e dei veri figli.
Le donne devono essere delle vere mogli e vivere con i loro mariti finché uno dei due
muore. Se le donne studiano per sposare dei bravi uomini, non pensate quelle che si
laureano all’università dovrebbero vivere tutta la vita con i loro mariti? Ma ci sono
più  persone  così,  o  più  persone  che  divorziano?  Non  c’è  neanche  bisogno  di
controllare. Le persone senza istruzione vivono insieme più a lungo e meglio. (25-79,
30.9.1969)
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Gli uomini e le donne nascono per passare attraverso un lungo periodo di educazione
e diventare delle persone dal carattere maturo in modo da poter incontrare il  loro
partner d’amore ideale e vivere felici. Nella società secolarizzata del giorno d’oggi, le
persone dicono che non studiano per incontrare un partner da sposare. In realtà, però,
è proprio per trovare un buon partner. Se condividete con il vostro partner un amore
meraviglioso  e  vivete  felici,  le  ricchezze  e  l’onore  vi  seguiranno.  (La  famiglia
benedetta - 372)

Sezione 7. Gli insegnamenti dei veri genitori e dei veri maestri

I genitori lavorano per il bene dei loro figli. Non esistono dei genitori che lavorano
solo  per  nutrire  sé  stessi.  Quando  dei  genitori  poveri  con  tanti  figli  lavorano
duramente nei campi o in un cantiere, portando dei pesanti carichi con lo jige [un
portacarichi a forma di A che si mette sulle spalle] o tolgono le erbacce dai campi con
la zappa, è perché la felicità dei loro figli duri all’infinito. Il sudore della fatica che
cola  dalla  loro  fronte  non è  per  loro stessi.  Quando il  frutto  di  questo  sudore  si
mescola al loro cuore d’amore per i figli, una nuova storia di creazione si sviluppa da
lì. Anche se possono strappare le erbacce di un campo o portare lo jige sul cantiere,
ogni passo del loro cammino scolpisce una nuova storia. (25-97, 30.9.1969)

Tra i quaranta milioni di cittadini del nostro paese, ci sono molti genitori che non
amano i loro figli, ma se in mezzo a loro ci sono dei genitori il cui cuore d’amore per
i  figli  potrebbe  continuare  almeno  per  dieci  o  venti  anni,  in  quella  famiglia
appariranno di sicuro dei figli di pietà filiale. Solo guardando le mani e il volto dei
loro genitori i figli si renderanno conto del duro lavoro che fanno per loro. Quando
arriveranno  a  sentire  l’amore  dei  loro  genitori  che  trasuda  dal  profondo  del  loro
essere, il cuore, le sofferenze e gli sforzi che hanno investito per tutto quel tempo
emergeranno da lì. In questo modo, i genitori aiutano i figli a dare un contributo alla
nazione, diventando così dei genitori a livello nazionale o mondiale.

Inoltre,  quando studiate  con passione  per  realizzare  i  desideri  dei  vostri  genitori,
diventerete i nuovi pilastri della nazione. Quelli che non hanno queste emozioni o
sentimenti non studiano nel modo giusto. Se i genitori educano i loro figli con un
cuore patriottico dicendo: «Noi vi amiamo, ci impegniamo tanto per voi, lavoriamo
duramente e sudiamo per voi perché vogliamo che pensiate a questo paese più che a
voi  stessi»,  allora  i  figli  che  sono  stati  educati  nell’amore  da  questi  genitori  si
impegneranno a diventare i patrioti che essi desiderano. Ogni volta che ricorderanno
l’amore  dei  loro  genitori,  penseranno  ai  quaranta  milioni  dei  loro  connazionali.
Inoltre, studieranno con impegno col desiderio di servire il loro popolo, e se quel
popolo  dovesse  diventare  miserabile  si  sentiranno  più  tristi  dei  loro  genitori  per
questo.

Tuttavia, non si diventa dei patrioti solo avendo un cuore del genere. Bisogna avere
anche una base concreta, stabilita con questo cuore. Solo allora sarà qualcosa che il
popolo della nazione potrà ammirare per sempre, altrimenti tutto svanirà. Pensando a
tutte queste cose, è una questione seria.
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Se nella vostra scuola ci fossero degli insegnanti che si sforzano di trasmettere a tutti
i costi le idee giuste ai loro studenti, preoccupandosi del destino della Repubblica di
Corea, piangendo prenderebbero per mano i loro studenti e li ammonirebbero così:
«Non seguite noi, piuttosto seguite la nazione. Noi vogliamo che facciate delle cose
buone  per  la  nazione  piuttosto  che  per  noi».  Gli  studenti  che  ricevono  questi
insegnamenti  realizzeranno  lo  scopo  che  i  loro  insegnanti  non  hanno  potuto
realizzare. In questo modo, se gli insegnanti si dedicano ai loro studenti e offrono
tutta la loro vita per loro, e se i genitori si  dedicano ai loro figli, considerando il
valore della nazione e del mondo più grande del loro, gli studenti di quegli insegnanti
e i figli di quei genitori diventeranno i pilastri del mondo. (25-97, 30.9.1969)

Sezione 8. Un’educazione per vivere insieme al mondo

Jonggyo [religione] significa “insegnamento supremo”. L’insegnamento supremo di
Dio è ammaestrare e amare l’umanità. Non c’è nient’altro. Ecco perché i veri genitori
insegnano ai  loro figli  quello  che  piace  al  mondo e  quello che  piace  a  Dio.  (La
famiglia benedetta - 1046)

L’etica umana insegna che i figli devono amare i loro genitori, e i mariti e le mogli
devono amarsi reciprocamente e amare i loro figli. Avete mai pensato per il bene di
chi i figli devono amare i loro genitori? Avete mai pensato per il bene di chi marito e
moglie devono amarsi vicendevolmente e amare i loro figli? L’umanità ha perso il
Signore che è responsabile dell’amore. Dio ha parlato di un amore infinito e ha detto
che alla fine quello che resterà è l’amore. Questo amore è l’amore di Dio. Dovete tutti
sapere a che cosa aspirate. Dovete avere uno scopo nell’amare. Per chi amate? Per
Dio. Dobbiamo amare per Dio. Dobbiamo amare per Lui.

Se amate per voi stessi, vedrete cosa succederà dopo la vostra morte - dove andrete.
Mettete al mondo dei figli, li allattate e li ricoprite di affetto, ma per chi fate tutto
questo? Dev’essere in nome del cielo e della terra, per questa nazione, per il mondo e
per  Dio.  La fortuna celeste  che segue l’amore di  Dio va  al  di  là  del  mondo per
abbracciare il cielo e la terra. Però, se amate i vostri figli che sono nati attraverso
questo  legame  solo  per  voi  stessi,  è  inaccettabile.  Le  donne  che  abbracciano  e
allattano  i  loro  bambini  devono  farlo  con  un  cuore  appassionato,  come  se
abbracciassero gli adorati figli e figlie di Dio, in nome del cielo e della terra. (8-105,
22.11.1959)

Volete  essere  benedetti?  Volete  vivere  eternamente?  Allora  dovete  essere  delle
persone pubbliche. Quando educate i vostri figli, non amateli solo come i vostri figli,
ma come coloro che possono servire da offerta per le persone del mondo. Anche
quando abbracciate e allattate i vostri bambini, dovreste farlo col sentimento che, in
posizione di madri rappresentanti l’umanità, allattate dei bambini che rappresentano il
genere umano. Invece di amare e allattare solo i vostri bambini, cercate di diventare
delle madri  che pensano ai  figli  degli  altri  come se fossero i  loro. I  bambini  che
crescono col latte di simili madri diventeranno sicuramente delle grandi personalità.
Forse non succederà subito, ma mentre queste famiglie continuano per una, due o più
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generazioni, in mezzo ai loro discendenti nasceranno dei leader mondiali. Questa è la
formula. Succederà così. (31-167, 24.5.1970)

Le brave madri abbracciano i loro figli e gli insegnano ad essere capaci di sopportare
qualunque situazione difficile per diventare delle persone buone, capaci di muovere il
mondo. Questo perché hanno capito il principio celeste che la bontà non muore mai.
(13-238, 24.3.1964)

Secondo voi, per chi o per che cosa che si muove la bontà? Non è per sé stessa.
Quando mangiate,  fatelo per  il  cosmo anziché per voi  stessi.  A anche quando vi
sposate, fatelo per la volontà di Dio anziché per voi stessi. Dobbiamo andare avanti
mirando al  mondo.  Quando abbiamo delle  esperienze,  devono essere  centrate  sul
mondo. Quelli che fanno così, forse non sembreranno delle persone eccezionali, ma
in realtà lo sono. Dopo che avete superato il periodo della vostra vita, che passa in un
batter d’occhio in settanta o ottanta anni, c’è una strada per vivere eternamente ma le
persone  non  la  conoscono.  Se  conoscete  un  modo  per  entrare  nella  dimensione
temporale del mondo della vita eterna e formare un collegamento con quel mondo,
quell’eternità diventerà vostra. (36-185, 29.11.1970)

Anche se avete dovuto mangiare miglio e vestirvi di stracci, ma nonostante ciò vivete
per il mondo e siete una costante fonte di esperienze e di vasta conoscenza, dicendo
ad esempio ai  vostri  figli:  «Quando la loro casa era  una capanna,  quelle persone
vivevano  in  una  situazione  così  e  così,  ma  in  seguito  le  cose  sono  cambiate
migliorando in questo modo», i vostri figli che vivono in quel luogo saranno delle
persone eccellenti. (28-188, 11.1.1970)

CAPITOLO X - La vera famiglia dell’umanità deve 
essere restaurata

Sezione 1. Lo scopo della provvidenza di salvezza di Dio

La domanda è: qual è la cosa di cui Dio ha più bisogno? Com’è chiamato Dio? Egli è
il Re e il Proprietario del vero amore. Se è il Re e lo Sposo del vero amore, come
principio assoluto ha bisogno che una regina diventi il Suo partner. Chi può essere il
partner di vero amore del Dio assoluto? I veri esseri umani. Adamo ed Eva dovevano
unirsi all’amore di Dio. Voi avete bisogno di soldi, di conoscenza e di potere, ma se
vi manca uno sposo, tutte queste cose sono inutili. I mariti hanno bisogno delle mogli
e dei figli, e le mogli hanno bisogno dei mariti e dei figli. Il luogo in cui vivono
questi  oggetti  d’amore  è  la  famiglia.  Le  famiglie  che  servono  Dio,  il  Soggetto
dell’amore,  devono  formare  la  base  per  dare  inizio  al  Regno  di  Dio  sulla  terra,
centrato sul Suo vero amore. La famiglia centrale è costituita da un uomo e da una
donna che sono uniti come l’oggetto dell’amore di Dio, realizzano il desiderio della
coscienza, hanno dei figli e delle figlie nell’amore di Dio e vivono come una famiglia
felice.
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Proprio come noi esseri umani desideriamo che appaia un partner adorabile con un
valore milioni di volte o infinitamente superiore al nostro, anche Dio desidera che i
Suoi diletti partner diventino degli esseri di valore infinito. Queste persone sono dei
veri uomini e delle vere donne. Nessuno di voi ha capito che questo uomo e questa
donna non erano altro che Adamo ed Eva, che dovevano raggiungere la perfezione
senza cadere. (270-238, 7.6.1995)

A causa della caduta, Dio perse la vera madre e i veri figli della famiglia di Adamo.
Dio non ha avuto dei veri figli e delle vere figlie, e non c’è stata nessuna famiglia di
Dio che poteva ereditare il Suo lignaggio d’amore. La nostra mente e il nostro corpo
sono entrati in conflitto, avendo ereditato dai genitori caduti l’amore falso, la vita
falsa e il lignaggio falso. Adamo ed Eva divennero nemici e tra i loro figli e figlie
scoppiarono delle guerre cruente.

Per questo la provvidenza di salvezza di Dio deve essere portata a compimento. La
provvidenza di salvezza attraverso la quale Dio restaura tutto è la provvidenza di
restaurazione e si realizza in questo modo: i figli e le figlie, con la mente e il corpo
uniti,  devono formare un’unità assoluta  come coppie focalizzandosi  sull’amore di
Dio; poi devono costruire delle vere famiglie dove possono vivere eternamente al
servizio di Dio; dopodiché possono ereditare la Sua linea di sangue collegandosi al
Cristianesimo, la religione che è nella posizione della Sposa. Insieme, attraverso il
vero amore di Dio, riorganizzeranno una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione
e un mondo uniti. (270-243, 7.6.1995)

Qual è lo scopo di Dio nello stabilire le religioni? Dovete sapere chiaramente che la
Sua volontà dev’essere  formare una famiglia, una tribù,  un popolo e una nazione
prediletti, fondati sui Suoi adorati figli e figlie, dove la Sua carne e il Suo sangue si
possono unire. Poi dovete sapere che tipo di persona è il Messia. Il Messia è colui che
verrà finalmente sulla terra con il vero amore eterno di Dio come origine, e porterà a
compimento l’ideale a cui aspirano tutte le religioni. Così, lo scopo della provvidenza
di salvezza di Dio è che questa persona diventi il Vero Genitore, riconquistando il
vero amore, la vera vita e il vero lignaggio che erano stati perduti, e stabilendo delle
famiglie ideali su tutta la terra. (270-242, 7.6.1995)

Sezione 2. La famiglia di Adamo cadde nelle mani di Satana

A causa della loro caduta, Dio non poté più considerare Adamo ed Eva come i veri
antenati  o i  genitori  dell’umanità,  o come il  Suo figlio e  la  Sua figlia.  Anche se
Adamo ed Eva erano il figlio e la figlia unigeniti di Dio, finirono in una posizione in
cui Dio non poteva più avere un rapporto con loro come tali. 

Inoltre, una volta che avessero raggiunto la maturità, Dio avrebbe voluto benedirli
come marito e moglie per non sentirsi più solo.

Ma Adamo ed Eva non riuscirono a realizzare la loro posizione di sposo e di sposa,
per non dire di figli. Osservandoli, Dio attribuiva a loro un valore infinito in base alle
grandi  aspirazioni  che  nutriva  per  loro;  tuttavia,  a  causa  della  caduta,  non  poté
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sperimentare né il cuore dei figli, né il cuore di marito e moglie per dissipare la Sua
solitudine.

Dio  sperava  che  in  futuro  Adamo ed  Eva  sarebbero  stati  nella  posizione  in  cui
avrebbero potuto stabilire la via della lealtà e della pietà filiale verso di Lui come gli
antenati della speranza e i sovrani di tutta l’umanità. Tuttavia, essi non riuscirono a
diventare i compagni che avrebbero potuto mettere fine alla Sua solitudine. (20-80,
28.4.1986)

Da dove ebbe inizio la caduta? Cos’è la caduta che ebbe luogo nella famiglia? Fu il
fatto di mangiare il frutto dell’albero conoscenza del bene e del male? La caduta che
può avvenire  nella  famiglia  non può essere  altro  che  quella  che  coinvolge  l’atto
d’amore.  Pensate  che  Adamo  ed  Eva  caddero  mangiando  un  frutto?  Il  peccato
originale  deriva  dall’aver  mangiato  un  frutto?  Si  dice  che  il  fatto  che  i  genitori
mangiarono il frutto costituì il peccato, ma cos’è questo frutto a causa del quale i
discendenti di migliaia di generazioni sono diventati dei peccatori? Ha a che fare con
il legame di sangue. Se la radice del peccato è piantata attraverso la linea di sangue,
dura  per  sempre  in  virtù  della  legge  dell’ereditarietà.  L’unica  cosa  che  può
determinare questo è l’uso improprio dell’amore. (23-167, 18.5.1969)

L’uso improprio dell’amore è la causa della caduta. Attraverso una relazione sessuale
illecita,  Adamo si unì ad Eva che si  era già unita all’arcangelo,  e così  divennero
marito e moglie e formarono una famiglia centrata non su Dio ma su Satana. Per
questo tutta l’umanità, che discende da loro, si trovò ad ereditare la linea di sangue di
Satana. Di conseguenza, anche se originariamente i figli di Adamo ed Eva dovevano
diventare il primo e il secondo figlio di Dio, poiché Eva stabilì un rapporto d’amore
illecito con l’arcangelo, il primo e il secondo figlio caddero nelle mani di Satana.
Secondo  l’ideale  di  creazione,  l’amore  determina  il  possesso.  Quando si  crea  un
rapporto d’amore, i partner soggetto e oggetto coinvolti in questo amore diventano
necessariamente uno, proprietà dell’altro. Questo è il Principio. Perciò, dal punto di
vista  di  questo criterio conforme al  Principio,  poiché Eva cadde attraverso il  suo
amore illecito  con Satana,  i  diritti  di  proprietà  sugli  esseri  umani nati  come suoi
discendenti  passarono a Satana, l’arcangelo, che poté affermarli con orgoglio. (La
famiglia benedetta - 325)

Poiché  Adamo  ed  Eva  caddero  senza  realizzare  l’ideale  di  creazione  di  Dio,
divennero dei genitori caduti e di conseguenza moltiplicarono dei figli con il peccato
originale. In seguito a questo la storia umana si è sviluppata costruendo tribù, popoli,
nazioni e il mondo attraverso la famiglia di Adamo ed Eva caduti. Quindi l’ideale dei
veri genitori,  che sono nella posizione di realizzare la volontà originale di Dio, è
rimasto  irrealizzato  dal  tempo  della  caduta  fino  ai  nostri  giorni.  Anche  la  vera
famiglia, la vera tribù, il vero popolo, la vera nazione e il vero mondo fondati sui veri
genitori rimangono solo un ideale. (La famiglia benedetta - 325)
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Sezione 3. La speranza dell’umanità caduta

Cadendo, Adamo ed Eva, gli antenati dell’umanità, crearono il lignaggio caduto. Non
riuscirono a  diventare  i  veri  genitori  che  si  sarebbero  dovuti  unire  a  Dio,  e  non
diedero nascita a dei figli e delle figlie di discendenza diretta di Dio nel mondo ideale
originale  che  Lui  desiderava.  Invece  formarono  un  legame  con  Satana  guidando
l’umanità verso il  male,  e misero al mondo dei figli  di morte. Oggi l’umanità ha
ancora dei genitori falsi, perciò deve negare la discendenza falsa di quei genitori falsi
e incontrare i veri genitori. (14-279, 3.1.1965)

La  speranza  delle  persone  cadute  è  incontrare  il  figlio  di  Dio.  Lamentandosi
dell’ingiustizia di essere nati come figli di Caino, vagano alla ricerca del vero figlio
di Dio. Devono trovarlo. Ma quanto dovrà soffrire l’umanità per cercarlo a livello
individuale e familiare? Così Dio mandò il Messia che rappresenta la sfera del figlio
a livello nazionale.

Poi, se le persone ricevevano il Messia, potevano trovare il figlio di Dio a livello
individuale,  familiare,  tribale,  etnico  e  nazionale.  L’avvento  del  Messia  doveva
trasmettere la buona novella che l’umanità aveva potuto incontrare il figlio di Dio
fino al livello nazionale. (La famiglia benedetta - 480)

Noi, che nasciamo dal lignaggio caduto, dobbiamo incontrare il figlio di Dio che può
superare  la  condizione  dell’accusa  di  Satana.  Dopo  aver  fatto  questo,  dobbiamo
procedere ad incontrarlo come nostro genitore. Voi avete avuto dei genitori caduti,
non dei veri genitori. Quindi dovete cercare i veri genitori che Dio può amare. Poi,
dobbiamo  cercare  la  famiglia  di  questi  genitori.  Dopodiché,  dobbiamo  cercare
l’amore di Dio e, trovandolo, incontreremo Dio. In questo modo, le persone cadute
devono cercare i loro fratelli, i loro genitori, la loro casa e il loro paese natale centrati
su  Dio.  Dovete  essere  consapevoli  che  l’umanità  è  destinata  a  percorrere  questo
cammino.

Così, se i genitori e i figli che sono degni dell’amore di Dio formano insieme delle
famiglie attraverso questo amore, possono automaticamente prosperare. Canteranno
canti  d’amore  in  un  ambiente  che  può  portare  successo  in  tutto  attraverso  delle
famiglie che sono in armonia. Quando questo succederà, si formerà automaticamente
un popolo centrato sull’amore di Dio. Ma poiché Adamo perse questa famiglia, il suo
modello dev’essere trovato attraverso la religione. Finché questa famiglia non sarà
stabilita, non potranno essere stabiliti una tribù, un popolo, una nazione e un mondo.
(La famiglia benedetta - 480)

Qual  è  il  nostro  ideale,  il  nostro  desiderio  e  la  nostra  speranza?  La  conclusione
dovrebbe essere  questa:  primo, la nostra speranza più grande è servire Dio come
nostro Padre; secondo, dobbiamo diventare i Suoi amati figli e figlie; terzo dobbiamo
ereditare tutto ciò che Lui possiede.  Non può esserci  una speranza più grande di
questa. (La famiglia benedetta - 480)
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Sezione 4. Lo scopo della restaurazione è la famiglia di Adamo

La famiglia di Adamo è lo scopo della provvidenza di restaurazione. Dio iniziò la Sua
provvidenza di salvezza subito dopo che Adamo ed Eva caddero, ma quando Caino
uccise Abele, la provvidenza dovette passare dalla famiglia di Adamo alla famiglia di
Noè. Attraverso la famiglia di Noè, Dio cercò di costruire la fondazione per la Sua
provvidenza sulla  terra  distruggendo l’umanità attraverso il  giudizio del  diluvio e
stabilendo una famiglia che superava la base dell’accusa di Satana. Questo compito
fu trasmesso di nuovo ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e Gesù fino arrivare ai
giorni nostri. Quindi la provvidenza di restaurazione cerca di stabilire finalmente la
famiglia di Adamo che fu persa a causa della caduta. (La famiglia benedetta - 482)

Che  cosa  ha  cercato  Dio  fino  ad  ora?  Non un partner  soggetto,  ma piuttosto  un
partner oggetto ideale. Dio ha cercato ciò che Gli assomiglia e che possiede le qualità
sia interiori che esteriori del mondo da Lui ha creato. Qual è questo punto d’inizio? È
la  famiglia.  Nulla  può  rappresentare  l’universo  meglio  della  famiglia.  (30-80,
17.3.1970)

Dove si conclude tutta la storia? Con i figli, i genitori e le cose materiali. In altre
parole, si  conclude a livello della famiglia. Questi  sono gli elementi fondamentali
dell’universo. Senza i genitori, non possono nascere i figli. I figli devono avere il
dominio su tutte le cose facendo capo ai genitori da cui sono nati. Anche Adamo ed
Eva  dovevano  dominare  tutte  le  cose.  Questo  si  applica  dappertutto.  (35-276,
25.10.1970)

Alla fin fine cos’è che Dio ha cercato di stabilire attraverso la Sua provvidenza di
restaurazione nel corso di seimila anni? Che cosa doveva stabilire prima di formare
una nazione, un popolo o una chiesa? Era la famiglia. Ossia doveva stabilire il Suo
partner oggetto e la famiglia. La famiglia è indispensabile per formare una nazione.
Per questo la base di tutto è la famiglia. (22-302, 4.5.1969)

Poiché  la  famiglia  di  Adamo,  l’antenato  dell’umanità,  fu  distrutta,  bisogna
restaurarla. Gesù doveva venire come l’Adamo non caduto. In questo senso era il
secondo Adamo. Poiché Adamo, il primo antenato dell’umanità, divenne un antenato
caduto,  Dio  mandò Gesù come un vero  antenato  non caduto  per  stabilire  la  Sua
volontà originale. Dobbiamo stabilire la famiglia di Adamo centrati su questi  veri
antenati. (20-334, 14.7.1968)

La Bibbia narra la caduta degli antenati dell’umanità. Allora, la caduta coinvolse una
o due persone? Caddero sia Adamo che Eva. Questo è il problema. Anche se c’era
stata  la  caduta,  se  fosse  avvenuta  solo  attraverso  Eva,  il  problema sarebbe  stato
semplice.  In  questo  caso,  Dio  come  Creatore,  avrebbe  potuto  ricrearla.  (23-33,
11.5.1969)

Perché Dio dovette iniziare dalla famiglia? Perché tutto era andato male lì - ossia
nella famiglia di Adamo ed Eva. La perdita di Dio, l’espulsione del mondo angelico,
la perdita del mondo della creazione e del valore dell’amore dell’umanità avvennero
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tutti attraverso l’unione illecita dell’uomo e della donna nella famiglia di Adamo.
(100-275, 22.10.1978)

La  salvezza  individuale  che  le  religioni,  soprattutto  il  Cristianesimo,  hanno
perseguito fino ad oggi,  non rappresenta  la  perfezione,  ma piuttosto è  una forma
rudimentale  di  salvezza  che  è  soltanto  l’inizio  del  primo  passo.  La  meta  della
salvezza ha come unità fondamentale la famiglia, e la cosiddetta base della salvezza
familiare si riferisce a famiglie che possono guidare il mondo e assumersi anche la
responsabilità della salvezza globale. Realizzare delle famiglie dove un simile regno
del cuore è stabilito fermamente dev’essere l’ideale più alto della nostra vita di fede.
(La famiglia benedetta - 482)

Sezione 5. La famiglia restaurata doveva essere realizzata da 
Gesù

Cosa venne a fare Gesù? Venne a stabilire una famiglia. La storia della salvezza è la
storia  della  restaurazione.  Quelli  che  sono malati  hanno bisogno di  essere  curati.
Gesù venne per salvare l’umanità caduta. Allora che cos’è la salvezza? Poiché la
famiglia fu distrutta, deve essere restaurata. Cosa bisogna fare per realizzare questo?
Non è possibile se non si ritorna alla posizione originale che è stata perduta. Allora,
perché l’umanità deve restaurare la famiglia? Perché Gesù doveva venire a stabilire la
sua famiglia? Perché la famiglia originale era stata distrutta. L’umanità è malata e ha
bisogno di essere curata; le persone sono cadute e devono essere restaurate. (28-18,
11.5.1969)

Dovete sapere che Dio è un essere che agisce secondo determinate leggi e principi.
Poiché Adamo fu perduto, deve essere ripreso dal mondo satanico. Poiché Adamo
sbagliò e non svolse il ruolo del marito, anche se era nella posizione di dominare e
possedere  Eva,  Eva  fu  presa  da  Satana.  Perciò  deve  essere  ripresa  dal  mondo
satanico. È possibile farlo senza lottare? Dio pose la base nazionale, religiosa, tribale
e familiare, stabilendo le famiglie di Giuseppe e di Zaccaria. Allora, se Gesù che
veniva dalla famiglia di Giuseppe, e Giovanni che veniva dalla famiglia di Zaccaria,
si fossero uniti, la volontà di Dio si sarebbe realizzata in breve tempo.

Cosa sarebbe successo se Giovanni Battista avesse creduto in Gesù? E cosa sarebbe
successo se Gesù avesse ricevuto in sposa la sorella minore di Giovanni Battista? La
volontà di Dio si sarebbe potuta realizzare. Quando dico queste cose, i cristiani mi si
scagliano subito contro, non è vero? Sollevano una grande protesta. Però, per quanto
si  oppongano,  non  servirà  a  niente.  Quelli  che  ora  si  oppongono  a  me,  quando
andranno  nel  mondo  spirituale  capiranno  che  non  sto  mentendo.  (La  famiglia
benedetta - 488)

Originariamente Adamo ed Eva avrebbero dovuto unirsi come il padre e la madre
sostanziali  e  realizzare  la  perfezione  della  famiglia  d’amore,  che  è  l’ideale  di
creazione di Dio. Ma poiché questo non si realizzò, Gesù dovette venire per portarlo
a compimento. Gesù doveva anche venire come lo sposo e ricevere una sposa. Allora,
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se  i  due  si  fossero  uniti  con l’amore  di  Dio,  se  avessero  restaurato  la  posizione
originale dell’Adamo perfetto nel  Giardino di  Eden e  si  fossero legati  insieme in
quell’amore,  nessuno  avrebbe  potuto  far  loro  ripetere  la  caduta.  (La  famiglia
benedetta - 488)

Che cos’era la volontà di Dio? Era che Adamo ed Eva stabilissero il modello della
perfezione dell’uomo e della donna e formassero la famiglia di Dio basata sul Suo
amore. Ma questo si  realizzò? La famiglia di Dio non fu stabilita.  Gesù capiva e
credeva in questo aspetto della volontà di Dio, ma a causa della mancanza di fede del
popolo ebreo, la fondazione storica di quattromila anni stabilita da Israele per Gesù e
il  Giudaismo crollò,  e  Gesù  morì  miseramente  sulla  croce.  Finora,  chi  ha  capito
questa situazione straziante? Nessuno! Oggi l’avete potuta capire attraverso di me. Se
è così, come dev’essere contento Gesù! Come sposo, Gesù non poteva realizzare la
famiglia di Dio senza stabilire la sua sposa come la vera madre. Senza stabilire la sua
famiglia, la volontà di Dio sarebbe rimasta incompiuta. (La famiglia benedetta - 488)

Senza prima stabilire una famiglia centrata su Dio, non era possibile restaurare né la
nazione né il  mondo. Ecco perché Gesù,  dopo essere  venuto sulla  terra,  cercò di
stabilire l’amata famiglia di Dio. Così, come sposo, deve trovare la sua sposa. Dal
momento  che  veri  genitori,  vere  coppie  e  veri  fratelli  e  sorelle  possono  apparire
facendo capo a un uomo, questo si realizzerà sicuramente accogliendo lo Sposo e la
Sposa  al  banchetto  delle  nozze  dell’Agnello  preannunciato  dalle  profezie.  (La
famiglia benedetta - 482)

Sezione 6. La famiglia restaurata del Signore che ritorna

Che tipo  di  famiglia  è  una  famiglia  restaurata?  È la  realizzazione  della  speranza
storica.  Dio  ha  guidato  la  Sua  provvidenza  per  seimila  anni  fino  ad  oggi  per
restaurare questa famiglia.  Dove si  deve concretizzare questa speranza storica? Si
deve realizzare nella società del nostro tempo. Non si deve realizzare nel futuro.

Questo è il modello della speranza storica e della speranza di tutti i popoli del nostro
tempo.  È  il  modello  delle  speranze  passate,  presenti  e  future  dell’umanità.  Gli
innumerevoli santi e saggi che si sono succeduti in questo mondo hanno desiderato
ardentemente questa famiglia. (21-51, 1.9.1968)

La famiglia  restaurata  fa  finalmente  la  sua  apparizione  quando il  Signore  al  suo
ritorno  riceve  la  sua  Sposa.  Questa  famiglia,  che  dev’essere  riconquistata,  è  la
famiglia  che  l’umanità  desidera.  Nel  corso  degli  ultimi  seimila  anni  di  storia,
un’infinità di fedeli capi religiosi, che erano stati sacrificati da numerosi despoti e
tiranni,  hanno  desiderato  ardentemente  che  il  Signore  venisse  a  vendicarli  dalle
sofferenze patite per mano dei nemici. Il Signore, però, non può fare questo da solo.
Se lo potesse fare, l’avrebbe già fatto. Per questo deve apparire la famiglia di Dio.
Deve essere  creata  e  stabilita  sulla  terra  una nuova fondazione,  che poi  deve far
esplodere il mondo satanico con la dinamite del cuore. (21-25, 1.9.1968)
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Se parliamo di famiglia restaurata, chi costituirà il suo centro? Poiché la famiglia dei
veri figli, che Dio ricerca, è il Suo scopo di creazione, il centro di questa famiglia
dev’essere il vero figlio di Dio. E chi pensate che sia? È colui che viene, investito di
pieni poteri, per ereditare l’universo. È il Signore del Secondo Avvento. Egli deve
venire a formare una famiglia. (21-46, 1.9.1968)

Oggi che cos’è il nostro triste dolore? È che Adamo ed Eva non riuscirono a iniziare
la  storia  formando una  vera  famiglia  come un vero  padre  e  una  vera  madre  nel
Giardino di  Eden.  Questo è  l’amaro dolore di  Dio prima ancora di  essere  quello
dell’umanità.

Lo scopo di Dio nel creare il genere umano era di stabilire questa famiglia e costruire
il regno di pace qui sulla terra. Ma poiché questa famiglia fu distrutta, Dio ha guidato
ripetutamente la storia di restaurazione in un lungo corso di seimila anni, col cuore
colmo di amarezza e di dolore. Dovete tutti sapere che in questo processo fino ad
oggi Dio ha percorso innumerevoli volte un cammino doloroso, cosparso di insidie,
per realizzare questo destino. Colui che viene a prendere la responsabilità di risolvere
tutte queste cose è il Signore del Secondo Avvento. Allora, che cosa deve fare il
Signore al suo ritorno? Deve formare una famiglia. Non deve farlo in mezzo all’aria,
ma qui sulla terra. Solo allora emergeranno una tribù, un popolo, una nazione e un
mondo. (21-51, 9.1.1968)

Gesù che ritorna deve assolutamente stabilire la famiglia desiderata da Dio, e questa
famiglia dev’essere una vera famiglia. Finora l’umanità è andata alla ricerca del vero
amore. L’amore falso non deve assolutamente esistere nella famiglia o nella società.
Perciò deve apparire una vera famiglia, una famiglia desiderata e condivisa da tutta
l’umanità,  per  convogliare  l’amore supremo di  Dio.  Senza questa  famiglia,  non è
possibile stabilire la tribù di Dio, e senza questa tribù non è possibile realizzare la
nazione o il mondo di Dio. Così  è solo nella famiglia che si  possono realizzare i
modelli più alti - l’ideale supremo desiderato da Dio e l’ideale più alto a cui gli esseri
umani si possono collegare nella Sua provvidenza di grazia e di salvezza. (32-197,
15.7.1970)

Sezione 7. La vera famiglia originale è stabilita nella Chiesa 
dell’Unificazione

Che cosa  hanno fatto  tutte  le  religioni  della  storia  fino ad ora?  Sono andate  alla
ricerca di un uomo. Hanno incoraggiato il celibato. Non hanno permesso le novità. Se
continueranno  così  periranno.  Tuttavia,  quando  raggiungeranno  il  punto  in  cui
potranno dire  che  di  aver  trovato  l’uomo della  loro  ricerca  storica,  a  quel  punto
dovranno cercare la donna. Che genere di luogo è la Chiesa dell’Unificazione? È una
chiesa che cerca di restaurare la famiglia. (30-218, 23.3.1970)

Finora  le  religioni  hanno  cercato  la  salvezza  individuale,  ma  la  Chiesa
dell’Unificazione va oltre questo e persegue la salvezza familiare. Chi salviamo è la
famiglia, e quando andiamo in cielo, non ci andiamo da soli. La visione della Chiesa
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dell’Unificazione  non  permette  che  il  marito  vada  in  cielo  mentre  la  moglie  è
mandata all’inferno; anzi, sostiene che tutti e due devono andare in cielo insieme.
Non crede che i genitori possono andare all’inferno separandosi  dai loro figli  che
vanno in cielo; anzi sostiene che entrambi i genitori devono essere in cielo insieme ai
loro figli. La nostra chiesa è su un livello diverso dalle altre religioni, perché insegna
che la strada per andare in cielo è insieme a tutti, alle nostre amate famiglie e persino
alla nostra amata tribù. Perciò mette l’accento sull’importanza della famiglia, mentre
le  religioni  tradizionali  esaltano  il  celibato.  La  famiglia  nel  nostro  cammino  è
fondamentale. Esiste per il mondo e per Dio. Dovete sapere chiaramente che questa è
la strada che i membri della Chiesa dell’Unificazione devono percorrere; è il corso
della loro vita quotidiana da ora in poi. (34-358, 20.9.1970)

L’amore dei genitori, l’amore coniugale e l’amore filiale ci offrono la motivazione
per creare i legami che realizzano il nostro desiderio di stare insieme per l’eternità;
questi legami d’amore trascendono le leggi, i sistemi, tutti gli ambienti e le situazioni
e persino noi stessi. Nessun sistema sociale può ignorare questo modo di vita, e non si
può formare nessuna nazione ignorando questo. Pertanto, la Chiesa dell’Unificazione
persegue  la  salvezza  della  famiglia  piuttosto  che  solo  quella  dell’individuo.
L’obiettivo della nostra chiesa non è realizzare la salvezza individuale, ma la salvezza
familiare. È su questo punto che siamo unici. (34-328, 20.9.1970)

Qual  è  lo  scopo comune che  alla  fine  tutti  devono condividere?  Qual  è  la  porta
comune attraverso la quale tutti devono passare? Non è né la nazione né il mondo;
non è né il mondo comunista né il mondo democratico. Il mondo democratico e il
mondo comunista sono superati dalla famiglia originale che può costruire il mondo
unificato. Allora, dove sono stati finora l’ordine, l’educazione e il criterio per questo
scopo? Questo criterio definitivo non è apparso sulla terra e finché non apparirà, non
potrà esistere un regno, una nazione ideale o un paese di  pace.  Così  desideriamo
vedere il giorno in cui questa famiglia ideale originale - la famiglia che dobbiamo
cercare, accogliere e con la quale vivere - apparirà sulla terra portando a compimento
il destino della storia. Solo allora la provvidenza di Dio per il mondo si realizzerà e la
terra promessa della tranquillità, l’oasi della tranquillità apparirà. (23-31, 11.5.1969)

Che  cosa  desiderano  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione?  Diventare  una
famiglia restaurata. È qui che sono riposti tutti i nostri desideri: la famiglia è la fonte
della  pace  di  tutte  le  nazioni,  della  felicità  del  cielo  e  della  terra,  e  della  nuova
dispensazione. L’inizio del nuovo cielo e della nuova terra e la fine del primo cielo e
della prima terra, l’origine di tutti i valori della vita umana e il punto d’inizio della
speranza  -  si  trovano  qui.  Sono  tutti  qui.  Allora,  chi  è  al  centro  della  famiglia
restaurata? I veri antenati. I veri antenati sono i Veri Genitori. (21-46, 1.9.1968)

Sezione 8. L’ideologia centrata sulla vera famiglia e la 
religione dei Veri Genitori

Il mondo si è ridotto in questo stato perché, in seguito alla caduta, ha ricevuto una
tradizione che si allontana da Dio. Perciò i Veri Genitori devono venire a stabilire una
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nuova ideologia. Che tipo di ideologia sarà? Sarà un’ideologia basata sul mondo o sul
cosmo? È l’ideologia centrata sulla vera famiglia. Se non appare questa ideologia,
non può emergere una vera ideologia globale.

Il rappresentante di questa ideologia deve essere il vero figlio di Dio. Deve essere
l’erede interiore che eredita ogni aspetto del cuore di Dio, e anche l’erede esteriore
che eredita il diritto di proprietà su tutte le cose. In altre parole, deve essere qualcuno
che può ereditare il cuore e il corpo di Dio e tutte le cose della creazione. Solo un
figlio del genere può diventare il rappresentante di Dio, e il Regno di Dio alla fine si
realizzerà solo alla sua venuta.

Che cos’è l’ideologia centrata sulla vera famiglia? È l’ideologia dell’amore di Dio.
Semplice,  non è  vero? Senza  l’amore,  per  quanto  le  persone possano  vantarsi  di
essere le migliori del mondo, sono infelici. Ho ragione o no? L’ideologia centrata
sulla vera famiglia è l’ideologia secondo cui i figli devono seguire eternamente i loro
genitori, i fratelli più piccoli devono seguire eternamente i loro fratelli più grandi e
viceversa; è un’ideologia dove una nazione in posizione di fratello minore segue la
nazione in posizione di fratello maggiore. (21-49, 1.9.1968)

Che tipo di ideologia è l’ideologia centrata sull’amore di Dio? È un’ideologia che
trascende i confini nazionali e mondiali, dove le persone, nei loro rapporti reciproci,
cercano prima di dare anziché di ricevere. Il mondo con questa ideologia è il mondo
ideale del futuro. Il mondo ideale non è un mondo dove gli ordini sono impartiti con
grande autorità, ma un mondo dove si afferma che gli esseri umani sono tutti fratelli e
sorelle, e dove tutti i cuori si muovono spontaneamente insieme per armonizzarsi con
l’amore  di  Dio.  Il  mondo  del  futuro  sarà  così.  In  un  futuro  non  lontano,  deve
emergere  la  religione  dei  salvatori  a  livello  familiare.  La  chiamiamo  l’ideologia
centrata sui veri genitori. È la religione dei veri genitori, cioè una religione dove si
vive quotidianamente come veri genitori realizzando la base delle quattro posizioni.
Quando questo succederà, i genitori diventeranno i salvatori dei loro figli nelle loro
famiglie.

Se leggete proprio alla fine del libro dell’Apocalisse troverete la chiave per la storia
della restaurazione. Illustra la grandezza della Bibbia. I contenuti che riguardano la
restaurazione  sono  stati  inseriti  nell’ultimo  capitolo  della  Bibbia  per  rivelare  un
principio della restaurazione. In Apocalisse 22:17 si afferma: «Lo Spirito e la Sposa
dicono: “Vieni!” E chi ascolta ripeta: “Vieni!” Chi ha sete venga; chi vuole attinga
gratuitamente l’acqua della vita». Sapete cosa significa “lo Spirito e la Sposa?” La
Sposa è la moglie del Signore e lo Spirito è un essere spirituale, e da lì deve emergere
la Madre che manifesta sia lo spirito che la carne. Poiché Gesù è un uomo e il padre
dell’umanità, deve trovare la madre fra le donne e salvare il mondo con un nuovo
inizio. I cristiani non sanno queste cose. Io sono semplicemente sbalordito perché,
anche se cerco di  illuminarli,  essi  mi respingono dicendo addirittura che sono un
eretico. (21-49, 9.1.1968)

Che cos’è l’ideologia centrata sul cosmo? A livello famigliare, significa una famiglia
che possiede tesori più che sufficienti a riempire il cielo e la terra, ma i cui membri,
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anziché essere ossessionati  da questi  tesori,  se ne dimenticano completamente per
vivere rapiti nell’amore di Dio. Ciò che appartiene al figlio appartiene ai genitori e
ciò che appartiene ai genitori appartiene a Dio. (35-280, 25.10.1970)

Che cos’è l’ideologia centrata sul cosmo? È l’ideologia centrata sui veri genitori. In
conclusione,  sono tutte e due delle ideologie basate sui  genitori.  Sono l’ideologia
della  vostra  famiglia,  della  vostra  nazione e  di  tutti  voi  come individui.  (26-201,
25.10.1969)

CAPITOLO XI - La famiglia è la base eterna della 
felicità

Sezione 1. Perché ci piace la famiglia?

Perché  ci  piace  la  famiglia?  Perché  nella  famiglia  c’è  la  base  su  cui  potete
condividere liberamente l’amore e la felicità. Per questo le persone hanno nostalgia
della loro città natale, il luogo dove vivono i loro genitori e i loro fratelli. (38-328,
8.1.1971)

La famiglia  è un posto buono.  Perché? Perché i  vostri  genitori,  i  vostri  fratelli  e
sorelle  e i  vostri  parenti  sono tutti  lì.  Così  tutti  sentono nostalgia  della loro terra
natale,  del  luogo  dove  sono  nati.  Pensano  al  loro  paese  natale  più  che  alla  loro
nazione. Persino mentre vivono nella Repubblica di Corea, il luogo che desiderano di
più è la loro città natale. (23-151, 18.5.1969)

Perché tutti amate le vostre famiglie? Perché la famiglia rappresenta la base su cui
potete  agire  liberamente  centrati  sull’amore  dei  genitori.  Anche  Dio,  allo  stesso
modo,  deve  poter  agire  liberamente.  Quando la  società  sarà  costituita  da persone
orientate sui valori interiori, le quali, per quanto il loro aspetto possa essere misero,
hanno l’essenza  splendida dell’amore,  Dio sarà  libero.  Non è  così?  Quando siete
ospiti a casa di qualcuno, non vi sentite a vostro agio, è vero? Perché? Perché lì non
c’è nessun legame d’amore per voi. Vi sentite imbarazzati perché quell’amore non si
espande  in  tutte  le  direzioni.  Così  la  via  che  dobbiamo  percorrere  è  quella  del
carattere. (99-305, 1.10.1978)

Qual è la cosa migliore nella famiglia? Non è qualcosa che decidete da voi stessi.
Allora qual  è  il  valore più grande nella famiglia? Sono i  genitori.  Per  voi,  come
individui, anche il potere, la conoscenza o il denaro potrebbero essere preziosi, ma
nessuna di queste cose è superiore ai genitori. Poi viene il vostro coniuge, e poi i
vostri figli. In effetti nella vostra famiglia esiste qualcosa di più prezioso dei vostri
genitori, del vostro sposo e dei vostri  figli? Non c’è nulla di più prezioso. Allora
perché vi piacciono i vostri  genitori, il  vostro sposo e i vostri figli? Perché lì  c’è
l’amore. L’amore dei genitori è qualcosa di cui i figli hanno assolutamente bisogno.
Anche l’amore fraterno e l’amore filiale sono assolutamente necessari nella famiglia.
(112-289, 25.4.1981)
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Chi sono le persone che amate di più nella vostra famiglia? Sono i vostri genitori, non
è vero? Perché li amate più di tutti? Perché tra le persone con cui potete avere un
rapporto d’amore per tutta la vita sono quelli più vicini a voi. Poi viene il vostro
amato  coniuge.  Se  l’amore  condiviso  nel  rapporto  fra  marito  e  moglie  è
incondizionato,  anziché  motivato  da  degli  interessi,  sarà  la  cosa  migliore  nella
famiglia e porterà l’armonia e la felicità.  È così,  anche se questo amore può non
essere collegato direttamente all’amore eterno di Dio. Ecco come la penso. Poi viene
l’amore  filiale,  l’amore  che  i  figli  hanno  verso  i  loro  genitori.  Se  i  figli  sanno
sacrificarsi per i loro genitori e amarli con un’attitudine ottimista e positiva anziché
sfiduciata, aspirando a una situazione ideale in cui possono fiorire come la speranza
del futuro, il loro amore sarà un contributo puro e sincero per la felicità di quella
famiglia. Così, se esiste una famiglia che possiede completamente il vero amore dei
genitori, il vero amore coniugale e il vero amore filiale, non possiamo che concludere
che è la famiglia più ideale del mondo. (La famiglia benedetta - 913)

Sezione 2. La famiglia è la base della felicità eterna

Nella vita quotidiana, sulla base di cosa si  può dire che una persona è felice? Le
persone  possono  essere  considerate  felici  perché  possiedono  qualche  talento
particolare, il  potere o l’autorità? No. Allora sono felici perché hanno abbastanza
soldi da non invidiare gli altri? No. E ancora, possono diventare felici acquisendo una
conoscenza globale o raggiungendo una posizione dalla quale possono controllare il
mondo  come  vogliono?  Non  è  assolutamente  vero  che  le  persone  diventano
veramente felici solo con queste cose. (23-11, 5.11.1969)

Anche se qualcuno pensa di essere abbastanza ricco da non invidiare nulla in cielo e
sulla terra, e canta di gioia, queste cose esteriori non possono essere la fonte della
felicità. Le cose esteriori possono essere un mezzo per trovare la felicità, ma non la
felicità stessa. Allora, cosa si deve avere per essere felici? Dovete avere i vostri amati
genitori, il vostro sposo e i vostri figli. Nessuno lo può negare. Se vi manca una sola
di queste cose, proverete dispiacere in modo corrispondente, e il vostro cuore rimarrà
inevitabilmente insoddisfatto. (21-140, 17.11.1968)

Generalmente  tutte  le  persone  sulla  terra  sentono che  la  famiglia  è  la  base  della
felicità. Nella famiglia ci devono essere i genitori. Nel mondo i figli che non hanno i
genitori sono chiamati orfani e sono considerate persone degne di compassione. Nella
famiglia ci sono i genitori e nello stesso tempo c’è il rapporto fra i coniugi. È triste
essere senza genitori, ma è anche triste non avere uno sposo. Per quanto i coniugi
possano essersi amati, subentra una tristezza totale e un grande sconforto quando uno
dei due perde l’altro. Non solo, è sicuramente molto triste quando una coppia non può
avere figli. (23-11, 11.5.1969)

In una famiglia ci devono essere i genitori, gli sposi e i figli. Solo allora diventerà la
base della felicità. Nel cercare di restaurare l’umanità, lo scopo di Dio deve essere
anche la ricerca della Sua felicità. L’ideale della base della felicità di Dio non può
essere stabilito prescindendo dagli esseri umani. Quel punto di convergenza si può
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realizzare solo attraverso il rapporto che Dio ha con loro. Allo stesso modo in cui noi
siamo felici quando tutti gli elementi necessari per il nostro benessere emotivo sono
presenti  nella nostra famiglia,  anche Dio vuole provare felicità in quell’ambiente.
(39-197, 15.7.1970)

Da dove viene la felicità? Qual è l’ambiente in cui possiamo cantare di gioia? È la
famiglia. Ma la felicità familiare non si può realizzare se ci sono dei problemi emotivi
o se nella famiglia non c’è cuore o amore. (23-120, 18.5.1969)

Se una coppia di sposi non ha figli, per loro non ci può essere nessuna felicità. Anche
se i figli non hanno i genitori, per loro non c’è gioia. Dove c’è un uomo, ci deve
essere una donna come suo partner. La stessa cosa vale per la donna. Nel caso di
marito e moglie, il loro desiderio è mantenere il loro amore ad un livello più alto nel
rapporto soggetto e oggetto. Inoltre, devono avere dei figli.

Una famiglia unita si realizza solo quando una coppia ha sopra di sé i genitori e sotto
di sé i figli. La famiglia deve essere unita in senso verticale e orizzontale in questo
modo. E attorno a chi si deve unire? È impossibile unirsi solo tra esseri umani. Poiché
da soli non possono perseguire un valore più alto, se c’è un partner Soggetto d’amore
assoluto i genitori vorranno unirsi a quel Soggetto come loro centro. Il luogo dove i
genitori e i figli realizzano l’unità nell’amore attorno a quel Soggetto sarà un luogo di
felicità e di speranza. Tutto deve essere portato a congiungersi e a unirsi attraverso
qualcosa  di  più  prezioso  e  stimolante.  Questo  non è  possibile  semplicemente  col
nostro amore umano, ma solo dalla posizione del  Soggetto assoluto.  (La famiglia
benedetta - 913)

Sezione 3. La famiglia è l’unità fondamentale per realizzare il 
Regno di Dio

La nostra  famiglia  e  il  Regno  di  Dio  hanno  la  stessa  forma.  La  nostra  famiglia
comprende i genitori, i coniugi, i figli e i fratelli e le sorelle, e si può unire attraverso
l’amore. Qui si può raggiungere l’unità, trasmettere la vita e realizzare concretamente
l’ideale.  Perciò dovete  saper  onorare l’amore coniugale  e l’amore di  genitore per
qualificarvi ad andare in cielo. I nonni lasciano il loro amore ai genitori. Il Regno dei
Cieli  non  si  realizzerà  se  una  qualsiasi  di  queste  forme  d’amore  è  negata.  La
conclusione  è  che  dovete  amare  i  vostri  genitori  più  di  quanto  vi  amate
reciprocamente fra marito e moglie,  e i  vostri  nonni più di quanto amate i  vostri
genitori.  Questa  diventa l’essenza  e  il  motto ideale  di  tutto  il  Regno di  Dio.  (La
famiglia benedetta - 942)

Il  punto  d’inizio  del  Regno  di  Dio  non  è  un  individuo  o  una  nazione,  ma  una
famiglia. Perciò Gesù viene su questa terra per cercare di stabilire il legame tra lo
sposo e la sposa. Il punto d’inizio del Regno è l’individuo? L’unità fondamentale per
realizzare il Regno di Dio è la famiglia. (30-82, 17.3.1970)

Il Regno di Dio è un luogo dal quale, una volta che ci siete, non ve ne volete più
andare;  è  un  luogo dove  vive  quell’Essere  che  vorreste  vedere  in  continuazione,
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anche dopo averlo visto centinaia di  volte.  Se tutte le persone hanno il  desiderio
comune di andare là, di vedere Dio e di vivere con Lui, il mondo si unirà, ma questa
non è una cosa che succede di colpo. Prima ci deve essere la base individuale, poi la
base familiare e poi questa si deve espandere al popolo, alla nazione e al mondo. (La
famiglia benedetta - 942)

Dov’è il Regno di Dio? Non scende improvvisamente giù dal cielo, ma è il luogo
dove  sviluppiamo  la  sfera  della  nostra  vita  quotidiana  perché  i  genitori  e  i  figli
possano interagire, e assaporiamo pienamente il piacere di usare tutta la creazione
come base del nostro ideale. (78-35, 1.5.1975)

Dovete  sapere  che  le  vostre  famiglie  sono  nella  posizione  di  rappresentare  la
sovranità della nazione celeste. Poiché i genitori rappresentano la sovranità, i figli
rappresentano  i  cittadini  e  le  loro  proprietà  rappresentano  il  territorio  di  quella
nazione. Essere un figlio devoto verso i vostri genitori porta ad essere leali verso la
vostra nazione e conduce alla via della santità. Oggigiorno le famiglie sono diventate
l’origine di ogni sorta di cose vergognose, ma Dio si sta manifestando col desiderio
che la famiglia diventi una base santa. (35-305, 30.10.1970)

Le persone  devono  necessariamente  avere  una  famiglia.  Nella  famiglia  ci  sono i
genitori, i figli e i beni materiali. Allora, chi sono gli esseri sostanziali che possono
sviluppare  sul  piano  orizzontale  tutta  la  storia  verticale  dell’era  dell’Antico,  del
Nuovo e del Completo Testamento e rappresentarla? Sono tutte le cose, i figli e i
genitori;  ossia  sono  i  genitori,  i  loro  figli  e  i  loro  beni.  Tutte  queste  cose  sono
necessarie nell’ambito della famiglia. (29-156, 27.2.1970)

Il Regno dei Cieli per il marito e la moglie si realizza solo attraverso una coppia che
raggiunge l’unità nell’amore di Dio. Nessuno può spezzare la loro unione e non c’è
nessun pericolo che possa essere divisa o distrutta. Che tipo di amore avete cercato?
Se avete cercato l’amore di Dio, la vostra mente e il vostro corpo devono raggiungere
la completa unità in modo che l’amore di Dio possa venire a dimorare in loro. Perciò
deve emergere il Regno dei Cieli coniugale e si deve realizzare il Regno dei Cieli
familiare.  Il  Regno  dei  Cieli  familiare  si  realizzerà  quando le  madri  e  i  padri  si
uniranno completamente nell’amore, e anche i figli e le figlie troveranno degli sposi
proprio come i loro genitori. Quando i genitori diventano il polo positivo e i figli il
polo negativo, nascerà il Regno dei Cieli familiare. (La famiglia benedetta - 942)

Sezione 4. La realizzazione dell’ideale dell’amore comincia 
nella famiglia

Da  dove  deve  cominciare  a  realizzarsi  l’ideale  dell’amore?  Dalla  Chiesa
dell’Unificazione? Dalla nazione? Dal mondo? Anche se qualcuno unisse il mondo,
se  non  riesce  ad  unire  la  propria  famiglia,  sarà  una  persona  infelice.  L’ideale
dell’amore  deve  prima  essere  realizzato  nella  famiglia.  La  famiglia  è  il  nido
dell’amore. Perciò il Regno di Dio comincia da lì. Quando Gesù venne sulla terra per
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realizzare il Regno di Dio e disse: «Io sono lo Sposo e voi siete le spose», si riferiva
al livello familiare.

Chi forma la famiglia? Prima i genitori, poi i figli, poi il marito e la moglie, infine i
fratelli  e  le sorelle.  Allora  come sono collegati  tra  loro i  membri  della  famiglia?
Attraverso  l’amore.  Perciò,  che  cosa  può  unire  la  famiglia?  Può  unirla  l’amore.
Poiché l’amore è immutabile, l’amore dei nonni, l’amore dei genitori e l’amore tra
marito e moglie si possono unire. Si possono unire perché l’amore contiene la qualità
dell’unità. Inoltre, poiché l’amore contiene la motivazione della vita umana, la vita
del nonno e la vita della nonna si possono collegare, e anche l’ideale può collegarsi a
questo.

I nonni trasmettono il loro amore ai genitori, in altre parole lo danno ai loro figli. I
nostri genitori sono i figli dei nostri nonni, e noi siamo i figli dei nostri genitori. Il
luogo dove sboccia questo amore è il Regno di Dio che non si realizzerà se una di
queste forme d’amore manca. Poiché Dio è il partner Soggetto dell’amore e Colui che
può integrare il passato, il presente e il futuro, dovete amare i vostri genitori più di
quanto vi amate fra marito e moglie, e amare i vostri nonni più dei vostri genitori.

L’uomo simboleggia il  cielo e  la  donna simboleggia la  terra.  Poiché l’uomo è il
soggetto non gli piace che qualcuno si intrometta nei suoi affari. Alla donna piace di
più  essere  amata  che  amare.  Poiché  l’uomo  simboleggia  il  cielo  e  la  donna
simboleggia la terra, la loro unione rappresenta l’unione dell’universo. Dal momento
che l’universo può essere governato solo attraverso l’amore, potete essere il partner
soggetto dell’universo solo attraverso l’amore, e dovete pensare che il vostro partner
è più grande dell’universo. Ciò che può legare i due mondi del cielo e della terra è
l’amore immutabile.

Quelli che sulla terra hanno vissuto una vita intessuta d’amore entreranno in cielo. Il
mondo spirituale  è  il  mondo dell’amore.  Quando Dio e  gli  individui  si  uniscono
completamente, l’uomo e la donna raggiungono automaticamente l’unità, e quando
appare una coppia perfetta il cielo e la terra si uniscono. Dio dove desidera dimorare?
Poiché l’amore sboccia fra un uomo e una donna, Dio vuole dimorare dove un vero
uomo e una vera donna fanno l’amore. Dato che Dio è lì,  quell’amore può essere
eterno, portare all’unificazione eterna e possedere la vita eterna e l’ideale. Perciò, chi
si impadronisce di quell’amore può possedere tutto. Lo scopo della famiglia che si
forma attraverso il vero amore non è solo per sé stessa ma per realizzare il Regno di
Dio. Sulla base del modello che cerca di raggiungere lo scopo di unire l’universo, la
famiglia si deve estendere al popolo, alla nazione, al mondo e al cosmo. Poi, una
volta che ha raggiunto il mondo, deve ritornare. (48-10, 31.8.1971)

Sezione 5. Il cielo è un luogo dove si entra come famiglia

Che cos’è il cielo? Voi parlate di andare in paradiso o in cielo, ma non è un luogo in
cui si entra da soli. Il cielo è un luogo dove dovete entrare insieme ai vostri genitori e
ai vostri fratelli e sorelle. (15-278, 30.10.1965)
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Qual è il segreto per entrare in cielo? Non è un luogo destinato agli individui, ma
piuttosto ai nuclei familiari. E non solo, anche i vostri parenti devono essere lì con
voi. Voi siete benedetti se avete una grande tribù per Dio sulla terra. Se una famiglia
ha  tanti  figli  e  tante  figlie  e  una grande ricchezza,  non diciamo forse  che  è  una
famiglia benedetta? Se volete essere benedetti in questo modo ed entrare in cielo,
dovete farlo come nucleo familiare, non da soli. (22-166, 2.2.1969).

Non potrete mai entrare in cielo individualmente. Il cielo, come io ho scoperto, non è
quel luogo inverosimile in cui credono i cristiani. Originariamente il cielo è un luogo
in cui dovete entrare come nucleo familiare. Le famiglie sono destinate ad andare là.
Le famiglie vanno lì. Il luogo in cui i genitori e i figli vanno a vivere insieme, con
Dio al centro, è il mondo ideale. Ma sareste felici di essere andati in cielo insieme a
vostra madre e a vostro fratello minore, mentre vostro padre e vostra sorella maggiore
sono andati  all’inferno? Voi entrate in cielo come famiglie.  Sono le famiglie che
devono andare là. (22-271, 4.5.1969)

Il  cielo  è  il  luogo in  cui  le  persone che  non sono  cadute  -  che  hanno avuto  un
matrimonio santo sulla terra nel petto d’amore di Dio, hanno avuto dei figli che Dio
ama come Suoi nipoti e di cui è contento, e hanno ricevuto l’amore di Dio - entrano
tutte insieme come famiglia. Sarebbe il cielo se voi ci andaste, ma vostro figlio no? Il
Paradiso è un luogo in cui i genitori, gli sposi e i figli entrano separatamente, non
importa  quanto  siano  stati  intimi  e  affezionati.  Non  ha  nulla  a  che  fare  con  la
famiglia. Un luogo del genere sarebbe il  Regno dei Cieli? Il  Regno dei Cieli  è il
mondo in cui entrano le famiglie al completo, seguendo i genitori per interagire con
Dio come centro. Sarebbe bello se un figlio gridasse disperato all’inferno mentre i
suoi genitori vivono felicemente in cielo? Un posto simile potrebbe essere il cielo?
(19-104, 31.12.1967)

Il Regno dei Cieli, così come lo insegna la Chiesa dell’Unificazione, è un luogo dove
non andate da soli ma insieme alla vostra famiglia. Dal punto di vista dell’ideale di
creazione di Dio, il luogo in cui gli uomini e le donne vanno separatamente potrebbe
essere il cielo? No. Il luogo in cui entrano in coppia è il cielo, vale a dire è un luogo
tale che se ci va il padre, ci andrà anche la madre e se ci vanno i genitori, ci andranno
anche i figli. Poiché i papà e le mamme dovrebbero stare insieme, sarebbe veramente
il  Regno  dei  Cieli  se  il  papà  andasse  in  cielo  e  la  mamma all’inferno?  (34-208,
9.6.1970)

In origine il  cielo, secondo i principi della creazione, è il  luogo in cui entrano le
famiglie. Sareste felici solo se ci andassero i vostri genitori, i vostri figli e tutto il
clan. Se i genitori andassero all’inferno e solo i figli andassero in cielo, che tipo di
cielo sarebbe? Perciò, poiché la Chiesa dell’Unificazione prepara la strada per andare
in  cielo  in  futuro,  dobbiamo stabilire  il  livello  familiare,  altrimenti  non  potremo
andarci.  Attraverso  la  famiglia  dobbiamo sottrarci  al  livello  in  cui  Satana  ci  può
accusare.  Dobbiamo sottrarci al  livello di accusa della storia e al  livello d’accusa
contemporaneo. (21-62, 1.9.1968)
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All’origine Dio non ci ha creato in modo tale che i mariti potessero andare in cielo e
le mogli all’inferno. Al tempo della creazione, Dio voleva che gli eroi dell’ideale,
cioè i padri, le madri, i figli e le figlie, formassero una tribù, un popolo e una nazione.
Non dovrebbe essere così? A causa della caduta, tuttavia, si venne a creare l’inferno.
(16-33, 26.12.1965)

Sezione 6. Il principio universale della base delle quattro 
posizioni

Perché le persone sono tristi quando muoiono i loro cari? Quando questo succede, lo
avvertono immediatamente a causa dell’azione della forza soprannaturale che riempie
l’universo. Più questa forza entra dentro di loro, più sentono la forza universale sulla
base del  rapporto verticale con Dio.  Tuttavia,  quando muoiono i  loro cari,  quella
forza li abbandona e sentono immediatamente le conseguenze della sua scomparsa.
Questa  è  una tragica realtà.  Le persone devono essere  delle creature perfette,  ma
questa situazione li rende più deboli. La vita umana cerca la perfezione, ma quando le
persone  incontrano  un  elemento  di  insuccesso,  che  è  il  suo  opposto,  la  forza
universale eliminerà le condizioni per questo, e ciò si manifesta come dolore. Dovete
tutti capirlo chiaramente. (30-85, 17.3.1970)

I figli di pietà filiale provano un dolore inesprimibile quando perdono i loro amati
genitori. Anche i genitori sentono dolore quando perdono i loro figli. È la stessa cosa
per  i  coniugi,  e  anche  per  i  nostri  discendenti.  È  una  cosa  che  non  cambia  per
l’eternità. (30-82, 17.3.1970)

Voi  soffrirete  quando  il  vostro  sposo  morirà.  Questo  perché,  secondo  i  principi
universali, i tre stadi dei genitori, dei coniugi e dei figli devono formare una base
delle quattro posizioni con Dio al centro. Quelli che si allontanano da questi principi
universali sono espulsi dalla sfera di successo, e questa è la ragione per cui provano
dolore e sofferenza. (96-28, 1.1.1978)

Perché la morte della moglie farà piangere il marito? Perché la strada per avere dei
figli, che rappresentano il loro terzo scopo di vita, è stata distrutta dalla sua morte. Se
non riesce a realizzare quello scopo, il marito crollerà. Non può che morire, non può
far altro che piangere. Nell’elettricità ci sono delle cariche positive e negative e se
una delle due va persa, l’altra non può funzionare. La stessa cosa vale per le persone.
(27-345, 1.1.1970)

Non avere figli  è  fonte  di  infelicità.  Alcuni  pensano che la  felicità  coniugale  sia
sufficiente anche senza avere dei figli, ma non è così. Poiché la base delle quattro
posizioni è un principio universale, quando il marito e la moglie stanno insieme e si
uniscono,  devono mettere al  mondo dei  figli  e  formare questa  base.  È una legge
universale. Se non riuscite a realizzarla, sarete considerati un fallimento. Inoltre, non
dovreste avere solo dei figli maschi. Altrimenti avrete assaporato solo l’amore di un
figlio, non quello di una figlia. Potete conoscere il sapore del miele attraverso una
spiegazione?  Una  semplice  spiegazione  non  servirebbe.  Prima  di  spiegarvi,
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bisognerebbe aprirvi la bocca e darvi da mangiare il miele, poi dirvi che quello è il
sapore del miele. Allora, perché diciamo che non avere un figlio è causa di delusione
e di infelicità? Le persone che hanno solo delle figlie dicono che quelli che hanno dei
figli maschi non hanno altro da desiderare. Gli occidentali sono un po’ insensibili a
questo  riguardo.  Predicando l’individualismo,  hanno perso  tutti  questi  sentimenti.
Perciò devono riconquistarli, e per farlo ora stanno tornando al pensiero orientale.
Quindi nelle vostre famiglie ci devono essere marito, moglie, figli e figlie. In questo
modo devono raggiungere la completa unità e andare avanti in accordo alla fortuna
celeste  dall’inizio  alla  fine,  continuando  a  vivere  eternamente,  cosa  che  non  è
possibile  fare da soli.  Anche se potete di vivere da soli  eternamente,  vi porterete
dietro un peso di  sofferenza nel  mondo eterno.  Non potrete  ricevere gli  elementi
necessari per la felicità. (24-223, 17.8.1969)

Sezione 7. La via celeste che le persone devono seguire nella 
famiglia

Le persone devono amare i genitori, i nonni e i figli dei loro vicini così come amano i
propri. Solo allora si formeranno i rapporti fra sopra e sotto, sinistra e destra, davanti
e dietro. Solo quando avverrà questo, si stabilirà lo standard verticale del cuore ed
emergerà la via celeste.  Perciò bisogna praticare queste cose.  Dal momento che i
membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  lo  fanno,  possono  costruire  delle  famiglie
ideali.

La  chiesa  è  il  luogo  che  permette  l’espansione  della  base  verticale  a  livello
orizzontale in tutte le direzioni. Più si espande meglio è. Perché? Perché passiamo dal
livello familiare a quello tribale e da lì al livello nazionale. Così, quando testimoniate
a un numero sempre più grande di persone, la base celeste nasce attraverso di voi e il
criterio  di  valore  della  personalità  progredisce  in  direzione  di  Dio.  Allora,  cosa
dobbiamo  fare  con  questo  criterio  verticale?  Dobbiamo  manifestarlo  a  livello
orizzontale. (70-152, 9.2.1974)

Il giorno in cui la madre e il padre si uniscono, la famiglia progredisce, e il giorno in
cui i figli e i genitori si uniscono si avanza verso una dimensione più alta. Allora cosa
succederà il  giorno in cui  si  uniranno la famiglia e la  tribù? Emergerà un nuovo
spirito etnico. Non dobbiamo dimenticare che quando siamo spronati ad andare verso
una dimensione più alta,  tutto sarà  integrato a  livello nazionale  e  potremo vivere
come membri di una famiglia di patrioti. (La famiglia benedetta - 913)

Ora anche io diventerò presto nonno. È la stessa cosa per voi: quando invecchierete
diventerete  dei  nonni  e  delle  nonne.  Nasciamo  come  un  figlio  o  una  figlia,  ci
sposiamo e diventiamo un padre o una madre, poi diventiamo un nonno o una nonna;
questo è il corso della nostra vita. Così, poiché i nonni, i genitori, gli sposi e i figli
costituiscono  la  formula  del  corso  della  nostra  vita,  non  amarli  vuol  dire  andare
contro  la  legge  celeste.  Se  non  sono  legati  fondamentalmente  insieme,  non  sarà
possibile mettere ordine in questo mondo.
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Se andate in occidente, vedrete che le nonne e i nonni fanno pena. Non sapete come
desiderino le tradizioni orientali. Dicono: «Oh, il pensiero orientale rispetta i nonni
come Dio e i figli vanno ancora a consultare i loro genitori anziani, anche quando
hanno settanta o ottanta anni. Come dev’essere meraviglioso!» Così, quelli che non
sanno amare i loro nonni non possono amare Dio. Chi è il nonno più vecchio? È Dio.
Poiché Dio è più vecchio di tutti i nonni e più giovane di tutti i bambini, senza amare
tutto il genere umano non potete amare Dio. Perciò se dite che Dio è vecchio, è la
persona più vecchia,  e se  dite che Dio è un giovane del futuro, è più giovane di
chiunque altro. Se Lo vogliamo amare, dobbiamo amare tutte le persone che stanno
nel  mezzo,  e  poiché  anche le  persone del  passato  che sono nel  mondo spirituale
vogliono trovare una speranza e vivere in quella dimensione, dobbiamo amare anche
loro. È solo logico che in questo modo potremo percorrere la strada che ci porta a
seguire e ad amare Dio. (70-152, 9.2.1974)

Sezione 8. La Chiesa dell’Unificazione cerca di realizzare il 
Regno dei Cieli nella famiglia

C’è una ragione per cui finora non ho costruito delle chiese. Perché non c’è bisogno
di tante persone nella chiesa. Il Regno di Dio non è realizzato dalla chiesa, ma dalla
famiglia, ossia inizia dalla sposa e dallo sposo. La donna nasce per incontrare l’uomo
e viceversa.

Il  primo grido  di  un  bambino  quando  si  risveglia  dal  sonno  e  apre  gli  occhi  è:
«Mamma!» I mariti dovrebbero chiamare la moglie più di quanto i bambini chiamano
la loro mamma. Quelli che non lo fanno sono persone infelici. E le mogli dovrebbero
chiamare i mariti ancora di più. Il loro rapporto deve essere quello di due persone che
possono  chiamarsi  reciprocamente  in  questo  modo  e  vivere  così  nella  gioia
dell’armonia coniugale. Se vivono in questo modo per l’eternità, non invidieranno i
giovani neanche quando diventano vecchi. (23-54, 11.5.1969)

Il giorno in incontreremo il Messia verrà solo dopo che abbiamo superato l’era della
parola e l’era della sostanza. Solo dopo l’arrivo di quel giorno potremo iniziare la
nostra vita nel Regno dei Cieli. Nel giorno di quell’incontro, dovrete raggiungere uno
stato tale che la sua mente diventerà la vostra mente, il suo cuore diventerà il vostro
cuore, la sua forma diventerà la vostra forma, le sue difficoltà diventeranno le vostre
difficoltà  e  le  sue  ferite  diventeranno  le  vostre  ferite.  Solo  quando raggiungerete
questo stato e sentirete che la sua mente è la vostra mente e il suo cuore è il vostro
cuore, potrete diventare delle famiglie del Regno dei Cieli. Solo quando riuscirete a
completare  questo  sulla  terra,  le  famiglie  del  Regno  dei  Cieli  potranno  essere
stabilite. (19-250, 15.1.1968)

Che cos’è il vero amore? È l’amore dei genitori, l’amore coniugale e l’amore filiale.
L’amore è destinato ad essere distrutto in breve tempo se non c’è la tradizione di
sacrificarsi gli uni per gli altri. Il legame d’amore dei genitori non si distrugge perché
i genitori si sacrificano per i loro figli. Anche i figli che sono cresciuti  ricevendo
l’amore  sincero  dei  loro  genitori  non possono  mai  perdere la  devozione  nei  loro
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confronti. Quindi, man mano che si espanderà l’ambito in cui i coniugi si servono e si
sacrificano reciprocamente sempre di più, al punto da poter dire l’uno all’altro: «Tu
sei  vissuto  per  me»,  le  benedizioni  verranno  a  quella  famiglia.  Questa  famiglia
costituisce il luogo sacro dove Dio può discendere. (43-308, 2.5.1971)

Da dove inizia la vita del Regno dei Cieli? Dalla famiglia. Da nessun’altra parte. Il
Regno dei Cieli è semplicemente un’espansione tridimensionale della famiglia, non
qualcosa che trascende quella forma. Così, quando vi abbracciate come sposi, dovete
pensare che in questo modo unite tutti gli uomini e le donne del mondo. Il luogo dove
potete stabilire la condizione di aver amato l’intera umanità in questo modo non è
altro che la vostra famiglia. (30-82, 17.3.1970)

Ora sento di dovervi insegnare le norme della famiglia, le regole di vita quotidiana
che una famiglia del Regno dei Cieli deve osservare. La Chiesa dell’Unificazione è
una struttura familiare. Mette la famiglia al primo posto. (22-333, 11.5.1969)

In  futuro  la  nostra  funzione  religiosa  non  dovrà  essere  tenuta  nella  forma  di  un
sermone, ma piuttosto di un rapporto. Questo rapporto deve contenere qualcosa di cui
le famiglie possono essere orgogliose. Perciò tutte le famiglie devono partecipare alla
funzione insieme e le famiglie che si comportano bene devono dare l’esempio per
guidare quelle che non lo fanno. Perciò costruiamo il Regno dei Cieli della famiglia.
Dobbiamo sapere chiaramente che finché non sarà fatto questo, il Regno di Dio sulla
terra non si realizzerà. (23-62, 11.5.1969)

CAPITOLO XII - Alla ricerca di vere famiglie

Sezione 1. Nulla è stato creato per sé stesso

Qual è la base dell’individualismo? Non è possibile reclamare qualcosa come soltanto
nostra. Quando un bambino, attraverso l’amore dei suoi genitori, si sviluppa da un
ovulo nel grembo della madre e nasce, il 99,999 percento della sua esistenza proviene
dalle ossa, dalla carne e dal sangue della madre che si è combinato con lo 0,001 per
cento dello sperma del padre. Non c’è nessun concetto di “soltanto io” nella natura.
Nessuno nasce con l’idea di “me stesso”. Nessuno di noi, per grande che sia, potrebbe
sostenere che siamo diventati grandi solo da noi stessi. Le ossa, la carne, il sangue
sono  tutti  ereditati  nel  grembo  della  madre.  Dobbiamo  riconoscere  che  le  parti
importanti del nostro corpo sono un’estensione del corpo di nostra madre. Tutti gli
elementi essenziali del nostro corpo erano inclusi nell’ovulo e nello sperma. Non ci
sono eccezioni.  Perciò l’individualismo egocentrico è  senza  fondamento.  (287-25,
10.8.1977)

Quando pensiamo al sopra, riconosciamo automaticamente il sotto. L’individualismo
può reggersi solo con l’idea del sopra? Il concetto dell’individuo da solo non può
esistere. Se si parla di destra si presuppone l’esistenza della sinistra. Nel rapporto fra
davanti  e  dietro,  il  davanti  presuppone  il  dietro.  Anche la  parola  uomo non può
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esistere da sola, presuppone la donna. Questa non è solo l’opinione di una persona, è
un fatto universale.

Perché è stato creato l’uomo? Di solito gli uomini dicono che possono vivere da soli,
perciò non si preoccupano del motivo per cui sono stati creati. L’uomo, tuttavia, è
nato  per  la  donna.  Senza  la  donna non  c’è  assolutamente  bisogno  dell’uomo.  In
realtà, nulla è stato creato per sé stesso.

Pensate ai nostri cinque sensi. Gli occhi sono stati creati solo per guardare sé stessi?
Allo stesso modo il naso, gli orecchi, la bocca e le mani sono stati tutti creati per il
nostro partner. La forza che può mobilitare e focalizzare tutti i cinque sensi è il vero
amore. Gli occhi, il naso, le orecchie, la bocca e le mani sono strumenti creati per il
vero amore. Nulla è stato creato solo per sé stesso. Se le persone prendono le cose
degli altri e le usano come se appartenessero a loro sono dei ladri, non è vero? Perciò,
qualunque uomo usa arbitrariamente i suoi cinque sensi e il suo corpo solo per sé
stesso è un ladro, perché queste cose sono state create per sua moglie.

Qual è la differenza fra l’uomo e la donna? Il loro corpo e in particolare gli organi
sessuali.  Allora,  chi  ha  assolutamente  bisogno  degli  organi  sessuali  maschili?
Esistono per la donna. Uno degli organi sessuali è concavo, l’altro è convesso, ma
perché sono stati creati in questo modo? Potevano essere tutti e due a punta o tutti e
due piatti, invece sono stati fatti in modo diverso. Perché? Ognuno di loro esiste per
l’altro. La donna vuole quello che appartiene all’uomo e viceversa. Voi non sapete
che  gli  organi  femminili  appartengono  assolutamente  all’uomo  e  quelli  maschili
appartengono  assolutamente  alla  donna.  Possedendo  ognuno  gli  organi  sessuali
dell’altro,  l’uomo  e  la  donna  arrivano  a  conoscere  l’amore.  Solo  l’esperienza
dell’unione perfetta permette ai due partner di conoscere il livello d’amore più alto.
Nessuno potrà mai negarlo; devono tutti riconoscerlo. Una coppia ideale si forma nel
luogo in cui i due raggiungono la completa unità. L’amore assoluto esiste proprio lì.
Dio verrà a dimorare in quel luogo, dove l’amore è assolutamente immutabile. (287-
27, 10.8.1997)

Sezione 2. Il luogo santissimo dove Dio può andare ad abitare

Quali sono gli attributi di Dio? Dio è assoluto, unico, eterno e immutabile. Allora, a
chi appartiene l’amore? Non appartiene né all’uomo né alla donna, il suo proprietario
non è altro che a Dio. Con al centro l’amore e attraverso l’amore, Dio e gli esseri
umani  diventano  una  cosa  sola,  perché  tutti  e  due  hanno  assolutamente  bisogno
dell’amore. Di che tipo di amore ha bisogno Dio? Vuole un amore assoluto. E voi?
Anche per noi è la stessa cosa. Proprio come Dio, tutti noi abbiamo bisogno di un
amore unico, immutabile ed eterno. Dobbiamo tutti assomigliare a Dio. (279-246,
15.9.1996)

Dov’è il luogo santissimo di Dio? Avrebbe dovuto essere gli organi sessuali maschili
e femminili che furono profanati dalla caduta. Questo è il luogo dove avrebbe dovuto
dimorare l’amore. Questo è il santo dei santi di Dio. (134-185, 7.4.1985)
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Che cos’è l’amore? È il luogo santissimo dove Dio può andare ad abitare. Dobbiamo
purificare  il  mondo  caduto  attraverso  l’amore.  Ho  già  spiegato  chiaramente  che
Adamo  ed  Eva,  che  avrebbero  dovuto  superare  serenamente  il  periodo
dell’adolescenza, non riuscirono a farlo e andarono fuori strada, causando la caduta.
Eva, l’antenata dell’umanità, prima cadde avendo un rapporto d’amore illecito con
l’arcangelo; poi, a causa di questo, cadde anche fisicamente attraverso il suo rapporto
con  Adamo.  Così  la  loro  linea  di  sangue  peccaminosa  fu  trasmessa  ai  loro
discendenti.

Dovete  capire  che Dio non potrà  mai dimorare tranquillamente in un luogo dove
rimangono anche solo delle piccole tracce di Satana. Per ricevere l’amore di Dio, le
persone devono prima morire e poi rinascere. Nella società umana, un uomo potrebbe
amare sua moglie se, dopo che si sono sposati, lei non riesce a dimenticare il primo
marito? Allo stesso modo Dio ha portato avanti la provvidenza di salvezza guidando
le persone ad espiare i loro peccati attraverso la restaurazione tramite indennizzo. (La
famiglia benedetta - 344)

Secondo voi, qual è il colore dell’amore? Pensate che sia nero di notte, bianco di
giorno e giallo di sera? Nel colore centrale dell’amore c’è una forza che può portare
la pace e l’unità e creare il concetto di uguaglianza dell’umanità. Non pensate che
l’idea unificazionista  dell’amore sia stupenda? Nella  società americana del  giorno
d’oggi il colore dell’amore è, in poche parole, il colore disgustoso della morte. Invece
di realizzare il mondo dell’ideale eterno della creazione attraverso l’amore coniugale,
le  persone  stanno  precipitando  nel  baratro  della  morte.  Quelli  che  entrano
sconsideratamente nel luogo santissimo dell’amore subiranno il fuoco del giudizio.
Finché non ricevono la Benedizione, gli uomini e le donne devono mantenere intatto
il loro luogo santissimo e, una volta che hanno fatto l’amore, devono continuare a
mantenere  la  sua  purezza.  Ma  gli  americani,  in  generale,  sono  uomini  e  donne
depravati che profanano il santuario dell’amore.

Gli americani che non accettano il matrimonio attraverso la Benedizione non sono
altro che dei malati che non riescono a vedere davanti a loro, perché sono accecati
dall’amore caduto. Se la società americana continuerà a comportarsi in questo modo,
non avrà nessuna speranza per il futuro e sarà solo piena di disperazione. Non c’è il
minimo dubbio che alla fine sarà distrutta - non dal giudizio di Dio ma dalle persone
che hanno perso la loro umanità. (La famiglia benedetta - 344)

Poiché  noi  della  Chiesa  dell’Unificazione  siamo  venuti  a  conoscenza  della
provvidenza  dell’amore  rimasta  nascosta  per  seimila  anni,  abbiamo  cercato  di
espandere  la  base  della  Benedizione  per  realizzare  l’ideale  di  creazione  fondato
sull’amore  di  Dio.  Attraverso  la  Benedizione  è  stato  creato  il  luogo  santissimo
dell’amore. Dovete capire che da lì emerge una nuova vita. (La famiglia benedetta -
344)
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Sezione 3. La donna appartiene all’uomo e l’uomo appartiene 
alla donna

Attorno a quale asse si uniscono il soggetto e l’oggetto, o lo yang e lo yin? Attorno al
bacio? L’amore è un concetto più astratto che concreto. Qual è il corpo sostanziale su
cui l’amore si può stabilire? Voi non sapete cos’è che fa di un uomo un uomo e di
una donna una donna. Non sono altro che gli organi sessuali. C’è qualcuno a cui non
piacciono?  E  se  vi  piacciono,  quanto  vi  piacciono?  Forse  finora  non  avete  mai
pensato che fosse una virtù apprezzare gli organi sessuali, ma da ora in poi dovreste
averli  cari.  Come  sarà  il  mondo  del  futuro?  Se  è  un  mondo  che  non  apprezza
assolutamente  gli  organi  sessuali,  sarà  un  mondo  buono  o  cattivo?  Prospererà  o
perirà? Non sto scherzando. Quando Dio creò gli esseri umani, in quale parte del
corpo investì lo sforzo creativo più grande? Negli occhi? Nel naso? Nel cuore? Nel
cervello? Tutti questi organi alla fine muoiono, non è vero?

Qual è lo scopo della Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo? Se
l’umanità  trascendesse  completamente  i  domini  tradizionali  della  moralità  e  della
religione ma fosse in armonia con gli organi sessuali, guadagnandosi l’approvazione
e l’applauso di Dio, che tipo di mondo sarebbe?

A  chi  appartengono  gli  organi  sessuali  maschili  e  femminili?  Il  proprietario
dell’organo sessuale  del  marito  è  la  moglie,  e  il  proprietario  dell’organo sessuale
della  moglie  è  il  marito.  Non  sapevamo  che  l’organo  sessuale  di  una  persona
appartiene  a  una  persona  dell’altro  sesso.  Questa  è  una  verità  semplice,  ma
incontestabile. Questa verità non cambierà nemmeno dopo che la storia sarà andata
avanti per migliaia di anni.

Normalmente l’uomo pensa che i suoi organi sessuali appartengano a lui, e la donna
pensa che i suoi organi sessuali appartengano a lei. Ecco perché il mondo sta andando
in rovina. Tutti sbagliano riguardo la proprietà degli organi sessuali. Pensiamo tutti
che l’amore è assoluto, eterno e ideale, ma se avessimo saputo chiaramente che la
proprietà  dell’amore  eterno  si  trova  nell’altro  sesso,  il  mondo  non  sarebbe  nelle
condizioni in cui è adesso. Ci sono stati molti studiosi e ricercatori, ma nessuno di
loro ha mai pensato a questo. Qualcuno di voi lo può negare? Se poteste chiedere ai
vostri genitori, nonni e bisnonni, agli antenati originali e persino a Dio, chi è l’origine
dell’universo, sarebbero tutti d’accordo su questo punto. Questa è la legge universale.
Questa  verità  rimarrà  persino  dopo  che  l’universo  esiste  da  miliardi  di  anni.  La
conclusione naturale è che quando sarete davanti a Dio, Dio giudicherà se siete delle
persone rette o no in base a questa legge immutabile.

In effetti la caduta di Adamo ed Eva ebbe origine dalla violazione di questa legge.
Tutti e due pensarono erroneamente di essere i proprietari dei loro organi sessuali. A
causa di questa visione sbagliata, furono scacciati e non poterono essere riconosciuti
in nessuna parte dell’universo. Nel regno minerale, vegetale e animale, la mascolinità
e  la  femminilità  -  cioè  gli  organi  sessuali  -  sono  riservati  per  il  proprio  partner

CHEON SEONG GYEONG 443



d’amore. Adamo ed Eva non lo sapevano. Allora, perché esistono gli organi sessuali?
Per  l’amore.  Perciò  maschio  e  femmina  esistono  per  trovare  l’amore.  (279-244,
15.9.1996)

Se tutti gli uomini e le donne ammettessero che i loro organi sessuali appartengono al
loro  sposo,  abbasseremmo  tutti  il  capo  e  diventeremmo umili  quando  riceviamo
l’amore del nostro sposo. L’amore viene da voi solo attraverso il vostro partner. Non
c’è nessun amore a parte l’amore per  gli  altri.  Dobbiamo ricordare che possiamo
trovare l’amore assoluto vivendo in modo assoluto per gli altri. (279-259, 15.9.1996)

Sezione 4. Nell’amore non c’è nessuna evoluzione o rivoluzione

L’amore non può subire nessun tipo di evoluzione o di rivoluzione. L’amore nella sua
forma originale è perfetto, immutabile, eterno e assoluto. (La famiglia benedetta -
351)

L’amore non conosce nessuna evoluzione o rivoluzione. L’amore è eterno e perfetto -
una  verità  che  non  cambia  per  l’eternità.  Se  pensate  che  l’amore  si  evolve  e  di
conseguenza  iniziate  a  fare  degli  esperimenti,  scoprirete  che  questo  concetto  è
sbagliato. Se la società americana, ad esempio, pensa all’amore come a un mezzo di
sostentamento, è destinata inevitabilmente a perire. Dio non avrebbe nessuna ragione
di benedire il suo futuro. Se questa società non si autodistrugge, allora la farò perire
io facendo esplodere la bomba dell’amore. È chiaro che l’amore non deve essere mai
usato a proprio vantaggio o come un mezzo per guadagnarsi da vivere. (La famiglia
benedetta - 351)

Dal momento in cui una coppia sposata fa l’amore per la prima volta, il marito non ha
nessun desiderio di alcun tipo di rivoluzione o evoluzione d’amore da parte della
moglie. Questa è anche la speranza della moglie nei confronti del marito. La speranza
di entrambi, marito e moglie, è di mantenere la purezza del loro primo amore. Non
vogliono che venga aggiunto nessun colore al loro amore puro, e non hanno bisogno
di nessuna rivoluzione. Desiderano che quell’amore puro sia preservato per l’eternità.

Secondo  voi,  perché  fra  due  persone  che  si  amano  può  sorgere  la  minaccia  del
divorzio? Quando veniamo a sapere che una coppia di sposi, che all’inizio della loro
relazione era profondamente innamorata, ha deciso di divorziare, ci rendiamo conto
che  qualcosa  è  andato  storto.  Non  importa  quale  sia  la  ragione  della  coppia  per
chiedere il divorzio, la rottura indica che qualcosa è cambiato - il loro rapporto è
cambiato. Alla fine, la coppia è arrivata al punto di divorziare perché non è riuscita a
proteggere e  a  coltivare  l’amore  reciproco.  L’amore di  per  sé  non è  cambiato,  è
cambiata la loro mente. (La famiglia benedetta - 351)

Quando un uomo e una donna diventano marito e moglie, la cosa importante è come
possono  stabilire  fra  loro  un’unione  immutabile.  Quando  inneggiano  alla  felicità
eterna in questa unità immutabile, quella felicità è eterna. Il  modello di  un cuore
d’amore ideale può essere stabilito solo con un soggetto immutabile. (La famiglia
benedetta - 351)
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Supponiamo  che  sposiate  un  uomo  perché  è  bello  e  vi  piace,  e  che,  dopo  una
settimana,  vostro marito diventi  invalido in seguito a un incidente.  Se a causa di
questo volete divorziare, il vostro amore per lui non si può dire vero amore. È un
amore falso. (La famiglia benedetta - 351)

Al giorno d’oggi nei paesi sviluppati, i  bianchi occupano le posizioni più alte per
guidare e influenzare il mondo, mentre i neri si trovano generalmente in posizioni più
basse sotto il loro dominio. Eppure, quando i genitori amano i loro figli, l’intensità
del loro amore non fa nessuna distinzione come quella fra bianchi e neri. Nessuno
domina nessuno. Questo non cambia mai. Il cuore dei genitori che amano i loro figli,
il cuore degli sposi che si amano l’un l’altro, il cuore delle persone che si amano
veramente  tra  di  loro,  non  può  cambiare  non  importa  quanto  la  storia  cambi,  si
sviluppi o subisca un processo di rivoluzione. (32-243, 19.7.1970)

Sezione 5. Purezza per la donna e fermezza per l’uomo

Potete amare chiunque vi piace? Quando un uomo vi fa un cenno per la strada, voi
donne lo dovete seguire oppure no? No. Non lo dovete seguire, vero? Non dovete
avere questo tipo di inclinazione. Dovete proteggere il vostro corpo finché non è il
tempo giusto.  Non  dovete  consegnare  la  purezza  del  vostro  amore  a  uomini  del
diavolo. Gli uomini che vanno in giro per la strada col petto in fuori, sono tutti dei
diavoli. Mettereste il vostro destino nelle mani di uomini simili? Non prendete la cosa
alla leggera. Poiché avete soltanto una vita, se fate anche un solo passo sbagliato,
rimarrete sconvolte per il resto della vostra esistenza. Non è così? Questo vale anche
per gli uomini. Finora alle donne è stato ordinato severamente di mantenere la loro
castità, ma da ora in poi anche agli uomini deve essere ordinata la stessa cosa. Solo in
questo modo saranno restaurati. Non è così? Per quanto questo mondo possa essere
spietato e malvagio, non dovete fare delle cose che vi allontanano dalla strada del
Principio. (26-160, 25.10.1969)

Non dovete macchiare la vostra purezza durante l’adolescenza, il tempo prezioso in
cui potete superare e indennizzare il triste fallimento di Adamo ed Eva che persero la
loro purezza durante la loro gioventù. Preservando questa purezza, che è intatta e di
grande valore, dovete avere il  pensiero e la determinazione che, anche se doveste
vivere da soli per mille o diecimila anni, il vostro amore non sarà mai compromesso.
(37-107, 22.12.1970)

Alcuni  uomini,  quando  vedono  una  donna  carina,  vorrebbero  che  fosse  la  loro
moglie,  anche  se  sono  già  sposati.  Un  uomo del  genere,  con  una  mente  doppia,
diciamo che ha la natura di un ladro. Poiché Satana è stato il primo ad avere due
menti,  non è sbagliato chiamare “Satana” un uomo che ha una mente doppia.  Se
esiste un uomo del genere non è diverso da Satana. (La famiglia benedetta - 348)

Sta arrivando il tempo in cui anche gli uomini devono mantenere la loro purezza. Se
un uomo sbaglia sotto questo aspetto, è come se il suo clan avesse commesso un
grave crimine contro la volontà di Dio. Solo perché una persona ha una posizione
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rispettabile, non vuol dire che può permettersi di essere infedele a sua moglie. Se lo
fa, il suo clan perirà. Sta arrivando un tempo del genere; non potete comportarvi così
se capite gli insegnamenti unificazionisti. (38-280, 8.1.1971)

Ora siamo entrati in un’era in cui anche gli uomini devono mantenere la loro castità
per lasciare una tradizione storica di purezza. L’eucaristia cristiana serve a stabilire la
tradizione della carne e del sangue puro di Gesù. (13-67, 17.10.1963)

C’è il detto: «Purezza per la donna e fermezza per l’uomo». Questo significa che la
purezza  è  per  realizzare  la  volontà  di  Dio  riguardo l’amore,  e  la  fermezza  è  per
realizzare lo scopo di Dio. Poiché si dice che la castità è propria delle donne, le donne
devono conoscere un solo amore, e poiché si dice che la fermezza è propria degli
uomini,  gli  uomini  devono  avanzare  senza  tentennamenti  verso  un  unico  scopo.
Adamo  ed  Eva  avrebbero  dovuto  conoscere  la  via  giusta  e  avrebbero  dovuto
mantenere la fermezza e la purezza, invece caddero. (La famiglia benedetta - 348)

Nell’amare una donna con l’amore di Dio, l’uomo deve essere  nella posizione di
poter dire: «L’ho amata totalmente con un amore eterno ed immutabile, dall’inizio
alla fine». Anche la donna, per essere in una posizione simile, deve sigillare il suo
corpo.  Proprio  come il  fiore  della  peonia,  formato  da  molti  strati  di  petali,  deve
nascondersi profondamente in sé stessa. Poi, quando arriva il tempo della primavera,
dell’armonia del cielo e della terra, deve armonizzarsi con esso e iniziare una nuova
vita. Dobbiamo tutti sapere questo molto bene. (26-156, 25.10.1969)

Sezione 6. La caduta: la radice del sesso libero e l’origine 
dell’individualismo

Perché Dio diede ad Adamo ed Eva gli organi sessuali al tempo della loro creazione?
Una  volta  che  avessero  raggiunto  la  maturità  li  avrebbe  sposati  oppure  no?  Il
problema sta nella caduta, che cambiò la loro linea di sangue. Ecco perché Dio li
scacciò dal giardino di Eden.

In origine, Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare rispettivamente il corpo e la
moglie  di  Dio.  La caduta,  in  un certo senso,  introdusse una malattia nel  corpo e
nell’ideale di Dio, in quanto Adamo ed Eva agirono come Suoi nemici. Riuscite a
immaginare come dev’essere stato affranto il cuore di Dio vedendo succedere questa
tragedia? La caduta è la tomba in cui Adamo ed Eva seppellirono loro stessi. Fu un
atto di espropriazione. In altre parole, la caduta divenne la radice del sesso libero e
l’origine dell’individualismo.

Oggi l’America che tipo di nazione è? È pervasa dall’individualismo, da un’eccessiva
ricerca della privacy e dalla libertà sessuale. Dio è a favore di queste cose? A cosa
mira questo individualismo estremo? Non dicono forse che vogliono abbandonare il
cielo e la terra, il mondo, la loro nazione, la società e la famiglia - e persino i nonni, i
genitori e i fratelli - e cominciano a vagare ribelli come degli zingari e degli hippy?
Se comincerà a piovere o a nevicare non avranno un posto dove andare e potrebbero
anche terminare la loro vita in un suicidio. La nostra mente originale non desidera
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l’individualismo estremo o una ridicola garanzia di privacy. Piuttosto vuole vivere
ricevendo l’amore - dall’universo, dalla nazione, dai nostri vicini, dal nostro villaggio
e dai nostri genitori. Ma poiché le persone seguono la strada opposta, provano rimorsi
di coscienza e avvertono una contraddizione nella loro mente originale. E così sempre
più persone preferiscono morire invece di vivere e si suicidano prendendo la droga.
Qui si vede quanto è vero il proverbio: «Si raccoglie quello che si semina».

Adamo ed Eva nel Giardino di Eden che seme piantarono? Piantarono il seme del
sesso libero, cioè il seme delle relazioni sessuali senza inibizioni. Chi può negarlo?
Ecco perché coprirono le loro parti sessuali. Non è proprio della natura umana che
quando  i  bambini  sono  sorpresi  a  mangiare  i  biscotti  nascosti  dai  loro  genitori
cercano di nascondere le loro malefatte? Se il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male fosse stato letteralmente un frutto, Adamo ed Eva si sarebbero coperti
la bocca o le mani. Perché, invece, si coprirono le loro parti sessuali? È impossibile
negare che la caduta fu causata dalla fornicazione.

Scopriamo  adesso  dove  si  trova  la  linea  di  divisione  fra  il  cielo  e  l’inferno.  È
nell’aria? Dov’è? Non è altro che nei vostri organi sessuali.  È un problema serio.
Questo concetto ha messo sotto sopra il cielo e la terra. Chi può negarlo? È spiegato
nel capitolo “La caduta” del Principio Divino, l’insegnamento del Reverendo Moon.
Se avete dei dubbi,  chiedetelo a Dio.  Non potete rifiutare il  Principio Divino del
Reverendo  Moon,  che  ha  un  contenuto  che  non  avreste  mai  potuto  immaginare,
presentato attraverso delle spiegazioni logiche e con una struttura ben ordinata. Quelli
che usano i  loro organi sessuali  in modo sconsiderato come persone senza senno,
saranno destinati all’inferno, mentre quelli che li usano secondo il criterio dell’amore
assoluto di Dio saranno guidati verso l’alto dei cieli. Questa è una conclusione chiara.
(279-254, 15.9.1996)

Il sesso assoluto è centrato su Dio, mentre il sesso libero è centrato su sé stessi e su
Satana. Nel corso della storia, la letteratura e i media hanno spesso incoraggiato la
libertà sessuale. Perciò, da ora in poi, tutti - inclusi gli uomini politici, gli economisti,
gli scrittori e i giornalisti - devono unirsi e mostrare la strada per impedire il sesso
libero. L’amore libero deve scomparire completamente. (287-29, 10.8.1997)

Sezione 7. Realizzare un mondo di pace attraverso la purezza 
assoluta e il movimento della vera famiglia

Oggi ci troviamo di fronte a un problema serio tra i giovani. Come Adamo ed Eva
piantarono il seme della libertà sessuale cadendo attraverso un atto di fornicazione
all’ombra del giardino di Eden durante la loro gioventù, così negli Ultimi Giorni, che
sono il tempo del raccolto, apparirà necessariamente in tutto il mondo il fenomeno
del dilagare del sesso libero fra i giovani. Dio sa quello che vuole Satana negli Ultimi
Giorni. Attraverso la libertà sessuale, Satana vuole impedire fino all’ultima persona
di ritornare a Dio. In altre parole, vuole distruggere tutta l’umanità e creare l’inferno
sulla terra. Il mondo in cui viviamo oggi non si sta forse trasformando in un inferno
sulla  terra?  Di  conseguenza  troveremo  la  via  del  cielo  andando  nella  direzione
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diametralmente opposta a quella di questo inferno sulla terra. Quando il Signore verrà
a salvare questo mondo, ci insegnerà questa strada e ci porterà in cielo. Allora, qual è
la strada diametralmente opposta a quella del sesso libero? Poiché i  genitori falsi
crearono la  via  del  sesso  libero,  i  Veri  Genitori  devono apparire  e  cambiarla.  In
questo Dio non può intervenire. Nessuna sovranità o forza militare, nessun potere
economico  o  politico  possono  farlo.  Poiché  questa  corrente  è  stata  causata  dai
genitori falsi, se non vengono i Veri Genitori ed usano il loro bisturi per operare,
l’umanità non avrà nessuna possibilità di essere salvata. Chi ha commesso il peccato
lo deve indennizzare.  Fu nella prima famiglia che avvenne il  matrimonio falso,  e
questo evento fece deviare la linea di sangue di 180 gradi. Di conseguenza i Veri
Genitori devono venire e offrire un matrimonio totalmente opposto, per aprire la via
del cielo. (279-256, 15.9.1996)

Poiché la caduta avvenne attraverso una relazione d’amore falso, l’umanità perse il
vero amore. Quindi il problema è in che modo si può recuperare questo amore. La
perdita  del  vero  amore  da  parte  dell’umanità  avvenne  attraverso  la  fornicazione;
perciò, dal momento che il vero amore fu perso attraverso gli organi sessuali, lo si
può recuperare solo attraverso un’inversione della caduta.

Poiché l’amore falso fu piantato in questo modo nel Giardino di Eden, il fenomeno
che appare come il risultato di questo al tempo del raccolto negli Ultimi Giorni è il
problema dei giovani. Così si sta manifestando l’era del caos sessuale. Non c’è altro
che la purezza sessuale che può risolvere questo stato di cose. Solo questa idea del
sesso  assoluto  può  impedire  la  disgregazione  della  famiglia  e  la  delinquenza
giovanile. (287-16, 10.8.1997)

Dio  che  cosa  si  aspettava  da  Adamo ed  Eva?  Si  aspettava  la  purezza  e  l’amore
assoluto. Dove c’è il sesso assoluto, emergeranno delle coppie di purezza assoluta e
concetti  come  la  libertà  sessuale,  l’omosessualità  e  il  lesbismo  scompariranno
automaticamente.  Io  ho  dedicato  tutta  la  mia  vita  a  superare  un  cammino  di
tribolazioni  per  dare  inizio  a  un  movimento  che  promuove  la  purezza  e  l’amore
assoluto in tutto il mondo. Ora sono grato a Dio perché è giunto il tempo in cui posso
guidare il mondo, suonando la fanfara della vittoria.

È la famiglia che pone la pietra angolare per la strada verso la pace mondiale. Però è
anche la famiglia che può distruggere quella strada. Fu nella famiglia di Adamo che
la base della speranza e della felicità per tutta l’umanità andò distrutta. Per questo non
posso  che  ringraziare  Dio  perché  oggi  abbiamo  stabilito  la  Federazione  delle
Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo, che ha aperto la strada che permette alle
vostre famiglie di andare in una direzione diametralmente opposta a quella del mondo
satanico. Senza questa strada, non ci può essere nessuna libertà, felicità o ideale.

Da  ora  in  poi,  per  favore,  fate  dell’organo  sessuale  assolutamente  puro,  unico,
immutabile  ed eterno la  base  della  vostra  ricerca  di  Dio.  Quest’organo è  la  base
dell’amore, della vita,  del lignaggio e della coscienza.  Da qui,  la vera famiglia si
collegherà alla vera nazione e al vero mondo, formando un mondo di pace ideale.
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Dovunque andate, per favore, cercate di diffondere il messaggio del Reverendo Moon
attraverso la televisione o altri mezzi di informazione. Non perirete mai.

Quale forza può far cambiare direzione a questo mondo infernale? Non è possibile
realizzare questo senza vivere nell’amore di Dio, cioè secondo lo standard assoluto,
unico, immutabile ed eterno. Il proprietario originale dei nostri organi sessuali è Dio.
(279-257, 15.9.1996)
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LIBRO QUINTO - LA VITA SULLA TERRA
E IL MONDO SPIRITUALE

CAPITOLO I - L’esistenza degli esseri umani nel 
mondo fisico e nel mondo spirituale

Sezione 1. Il corso della vita

1.1. Preghiere in relazione al corso della vita

«Amato Padre Celeste, Ti ringrazio per la Tua grazia, e per avermi protetto nelle mie
lotte dall’infanzia fino ad oggi;  durante questi  anni sono stato in apprensione per
qualsiasi umiliazione o oltraggio il cielo poteva subire. Fra tutte le cose buone sulla
terra, non c’è niente di più prezioso che collegarsi al Tuo cuore originale. Sapendo
questo, dobbiamo aspirare infinitamente a questo rapporto. Dobbiamo ricordare che
quelli che hanno l’esperienza del Tuo amore non avranno alcun rimpianto anche se
dimenticano tutte le cose di questo mondo. Ora dobbiamo ricercare il mondo ideale,
la patria originale dove viviamo grazie al Tuo amore. Oggi ci dobbiamo preparare
sulla terra per il giorno della nostra nascita come figli liberati, che possono avere il
diritto di essere liberi nella loro terza vita.

Dobbiamo sapere che, come avevamo bisogno di essere sani nel grembo di nostra
madre  per  nascere  e  vivere  in  buona salute  sulla  terra,  così  abbiamo bisogno  di
condurre una vita sana sulla terra per avere una vita sana nel cielo.

Oggi, poiché il mondo è un mondo di conflitto sotto il dominio del male, dobbiamo
essere  determinati  a  combattere  fino  alla  morte  per  ricevere  la  benedizione  della
cooperazione  del  cielo  e  della  terra  e  stare  al  passo  con  la  fortuna  dinamica
dell’universo.  Dobbiamo  risolverci  a  fare  in  modo  che  i  nostri  discendenti  non
debbano mai trovarsi nella nostra stessa situazione». (49-308, 17.10.1971)

«Amato Padre, quando pensiamo a come Tu esisti e hai faticato instancabilmente per
far  apparire  una  nuova  primavera,  dobbiamo  diventare  i  Tuoi  figli  e  figlie
infinitamente grati e gioiosi, che si dispiacciono di non aver ancora potuto offrire
tutta la loro vita e il loro amore a Te. Dobbiamo sapere che per accogliere la nuova
primavera, dobbiamo avere la forza di carattere per adattare la nostra vita ed esserne
completamente assorbiti.

Dobbiamo capire che solo quando accoglieremo la primavera, per la prima volta i
fiori sbocceranno. Non dobbiamo diventare delle anime così misere da non averlo
mai  fatto.  Proprio  come  un  fiore  passa  attraverso  l’estate  e  l’autunno  prima  di
sbocciare  e  di  portare  frutto,  anche  noi  dobbiamo passare  attraverso  un processo
simile per portare frutto.
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Sappiamo che, per dare dei frutti, in estate un albero assorbe prima gli elementi di
vita attraverso le radici, il tronco e i rami, concentrando una forza vitale perfetta per
generare una seconda vita. In modo simile, noi dobbiamo diventare dei figli e delle
figlie che, esaminandosi interiormente, determinano se dal loro cuore scaturisce una
forza vitale - una forza capace di rinascere in un mondo nuovo, anche se il loro corpo
dovesse  morire.  Non  importa  come  il  tempo  voli,  non  importa  come  infurino
aspramente le tempeste, la nostra forza vitale interiore deve resistere alle intrusioni
dell’ambiente e perseverare costantemente in un cammino di crescita. Solo in questo
modo,  possiamo  accogliere  la  nuova  primavera  e  diventare  un  seme,  la  fonte
originale di una seconda vita, che può essere piantato di nuovo.

Allo stesso modo, non importa quanto possiamo apparire miseri esteriormente, se
manteniamo il nostro valore come l’essenza originale che può accrescere la forza di
vita spirituale e come un seme che può essere piantato nel mondo infinito, non siamo
delle persone miserabili neanche se possiamo pensare di esserlo. Ti prego, permettici
di  capire  che,  più  miseri  possiamo  apparire  esteriormente,  più  il  nostro  valore
interiore è completo e assicurato». (32-36, 14.6.1970)

«Padre, abbiamo capito che senza il desiderio di servirTi e di inchinarci umilmente
davanti a Te, non possiamo avere nessun rapporto con Te nel mondo eterno. Apri le
porte dei nostri cuori, perché possiamo sentire il Tuo cuore e udire la Tua voce che
sgorga dal  profondo dei  nostri  cuori,  e  guidaci  oggi a riconquistare i  nostri  corpi
perduti. Aiutaci ad apprezzare il Tuo corso storico di fatiche e difficoltà per trovare
ciascuno di noi, perché possiamo umilmente chinare il capo davanti a Te». (4-280,
14.9.1958)

1.2. Lo scopo che le persone desiderano realizzare

Dio non ha un corpo; perciò,  per  manifestarsi,  Dio usò Adamo come Suo corpo,
mostrando il Suo volto attraverso di lui. Questo è l’ideale della creazione.

Dio è il punto originale di focalizzazione spirituale e Adamo è il punto originale di
focalizzazione fisico. Questi  due punti di focalizzazione formano un angolo di 90
gradi. Questo è lo scopo di creazione di Dio e lo scopo a cui le persone aspirano. Se
Adamo ed Eva non fossero caduti avrebbero occupato eternamente la posizione del
padre e della madre nel mondo spirituale, ma a causa della caduta questo non fu
possibile.  Se  non  ci  fosse  stata  la  caduta,  tutti  sarebbero  potuti  andare  in  cielo
semplicemente servendo i loro genitori come se servissero Dio. (119-109, 4.7.1982)

1.3. Il motivo per cui nasciamo

Questo mondo della creazione è rotondo dappertutto: il sole, la terra e le stelle, tutto è
creato in forma rotonda. La nostra stessa bocca, se guardiamo bene, è rotonda. Tutto
è  creato  assolutamente  in  questo  modo.  Inoltre,  l’universo  forma  dei  rapporti
ruotando in continuazione, facendo dei movimenti circolari e ciclici. Anche se un
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individuo ha una forma rotonda, non esiste da solo individualmente, ma forma dei
rapporti che lo collegano all’insieme.

Allora perché nasciamo? Nasciamo per pulsare al ritmo di questo vasto universo. Le
onde dell’oceano che si  accavallano sulla spiaggia si  accavallano anche nei nostri
cuori. Le brezze soavi sospirando dolcemente cullano i nostri cuori e li rasserenano. I
fiori effondono i loro intensi profumi e suscitano profumi nei nostri cuori. (104-122,
22.4.1979)

Se nasciamo, cresciamo, viviamo e moriamo nell’amore, possiamo essere grati per la
nostra nascita, la nostra vita e la nostra morte. Siete tutti nati partecipando al luogo
dove vostro padre e vostra madre si sono amati e voluti bene in modo straordinario.
Siete  partecipi  di  questo  amore.  Poiché  siete  nati  attraverso  l’amore  dei  vostri
genitori,  potete  considerarvi  nati  come le  bandiere  piantate  dall’amore  dei  vostri
genitori. Queste bandiere sventolano per esprimere l’amore. Siamo fatti per vivere
per l’amore tutta la nostra vita. Perciò dovete sventolare la bandiera dell’amore per
vostra  madre,  sventolare  la  bandiera  dell’amore  quando  vedete  vostro  padre  e
sventolare la bandiera dell’amore per i vostri fratelli e sorelle. (103-258, 25.2.1979)

1.4. Il rapporto fra un istante e tutta una vita

Il vostro corpo vivente non può raggiungere la perfezione se tutta la vostra esistenza
non diventa una base per assorbire il nutrimento. Questo è un fenomeno che avviene
nel mondo naturale. I momenti cruciali della vita non appaiono nel corso di un lungo
periodo di tempo ma in un solo istante.

Le persone che ignorano un momento, perdono la possibilità di ottenere qualcosa di
prezioso.  Non  possono  diventare  delle  persone  grandi,  né  ereditare  il  trono  e  la
corona di  Dio.  Così,  per  un momento splendido e luminoso,  state attenti  ad ogni
parola che pronunciate, ad ogni azione che intraprendete, e persino ad ogni vostro
pensiero. Affrontate la vita e risolvete i problemi, convinti che i contenuti della vostra
vita quotidiana resteranno tutti dei fenomeni collegati  al mondo. Questo è l’unico
modo in cui si determina la sfera della vittoria.

In questo senso il regno della vittoria è determinato in un momento. È la stessa cosa
per la sfera della vittoria storica e della vittoria cosmica.  Quelli che conoscono il
valore  infinito  di  un  momento  splendido  e  luminoso  e  vivono  di  conseguenza
possono diventare dei grandi personaggi, persino dei santi o dei figli di Dio. In questo
modo, il punto di intersezione tra la vita e la morte si attraversa in un solo istante.
(31-217, 31.5.1970)

Oggi il problema è il nostro atteggiamento. Certo, prima è necessario desiderare che
venga il regno e che sia fatta la volontà di Dio, ma la cosa più importante è come noi
personalmente possiamo unirci alla Sua volontà.

Se ad esempio prendiamo questa ora, vediamo che il modo in cui la usiamo per unirci
alla volontà di Dio è più importante che desiderare la venuta del Suo Regno. Perciò,
prima dobbiamo creare degli ambienti come individui, famiglie, tribù e popoli che ci

CHEON SEONG GYEONG 452



permetteranno di ereditare la volontà di  Dio,  poi  possiamo cercare di  stabilire un
rapporto  con  il  Regno  di  Dio.  Allora,  mettendo  Dio  al  centro,  come  create  un
rapporto  con  la  volontà  di  Dio  in  questa  ora  -  se  vi  è  concessa  un’ora  -  nella
dimensione della vostra vita quotidiana? Questo è un problema molto importante.

Se  guardiamo  la  storia  della  provvidenza  di  restaurazione,  ci  fu  un  periodo  di
quattromila anni che va dalla famiglia di Adamo, alla famiglia di Noè, di Abramo e di
Mosè fino alla famiglia di Gesù. Tuttavia, quello che portò al loro fallimento non
avvenne nel corso - diciamo - di un anno. Nella famiglia di Adamo, la caduta di
Adamo ed Eva non fu qualcosa di programmato e messo in atto nel corso di un anno,
di un decennio o addirittura di diversi decenni. Il loro errore avvenne in un lampo, e
se si pensa a come quello sbaglio di un attimo si è perpetuato per un periodo di tempo
interminabile, possiamo capire com’è spaventoso e terribile quell’istante.

Per l’errore di un momento, tante persone che nel corso della storia avevano seguito
la via della rettitudine dovettero affrontare delle sofferenze incredibili, e tanti popoli
che  non poterono seguire  la  volontà  di  Dio caddero nell’abisso  della  distruzione.
Tutto  questo  è  all’origine  di  una  tremenda  offerta  di  indennizzo.  Comprendendo
questo, una sola ora che di solito viviamo a cuor leggero diventa tremenda; ma ancor
di più dobbiamo sentire com’è terribile un minuto, addirittura un secondo di un’ora
che passa mentre l’orologio continua a ticchettare. Persino il Regno dei Cieli eterno
non esiste senza avere un rapporto completo con il singolo momento.

L’eternità non inizia quando moriamo, ma nel momento in cui conosciamo la volontà
di Dio. Qui, se anche solo per istante si crea un vuoto in relazione al tempo o si crea
un abisso,  l’eternità sarà interrotta.  Perciò, mentre percorrete la via della fede nel
corso  della  vostra  vita,  non  procrastinate,  rimandando  le  vostre  responsabilità
provvidenziali  da  un  anno  all’altro,  all’anno  successivo,  o  dalla  gioventù  all’età
adulta e infine alla vecchiaia. Non possiamo vivere così. Le persone con un modo di
vita simile moriranno senza aver trascorso nemmeno un giorno della loro vita unite
alla volontà di Dio. Non possono andare nel Regno dei Cieli.

Per quanto il paese in cui risiedete possa essere buono, non potete andare nel Regno
dei Cieli se non riuscite a vivere neanche un giorno con uno standard vittorioso; non
potete entrare nel mondo dell’eternità se non siete riusciti a vivere nemmeno un anno
vittoriosamente. Perciò, se è importante che i credenti sognino l’eternità, è ancora più
importante in che modo sradicano effettivamente il male e diventano gli ambasciatori
del bene. Questa è la cosa più fondamentale.

Da questo punto di vista, l’istante di smarrimento di Adamo generò milioni di anni di
angoscia.  Era  nella  famiglia  di  Adamo  che  Caino  e  Abele  avrebbero  dovuto
dissolvere l’angoscia dei loro genitori, abbattere i muri che esistevano fra fratelli e
dare origine a una famiglia, ma anche l’assassinio di Abele, che era stato posto come
rappresentante della provvidenza di restaurazione, avvenne in un istante.

Nel corso dei 120 anni durante i quali Noè lavorò faticosamente per costruire l’arca,
in  un  unico  breve  momento  Dio  diede  l’ordine:  «Il  giorno per  realizzare  il  Mio
desiderio è arrivato: salite tutti a bordo!» Quelli che seguirono quell’ordine poterono
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ricevere  le  benedizioni  del  Dio  eterno,  mentre  quelli  che  non lo  fecero  rimasero
sepolti nella sfera del giudizio eterno.

Anche  per  Abramo fu  la  stessa  cosa:  la  promessa  di  Dio  che  i  suoi  discendenti
sarebbero stati  «numerosi  come le  stelle  del  cielo e  la  sabbia  sul  lido del  mare»
(Genesi 22:17) gli fu data in un battibaleno. Per fare l’offerta propiziatoria Abramo
non aveva bisogno di decenni ma del semplice lavoro di un giorno. Il tempo che gli ci
volle  per  tagliare  le  offerte  e  metterle  sull’altare  non  fu  più  di  un’ora,  eppure
quell’unica ora portava storicamente i semi di tutta la vita e la morte, la maledizione e
la benedizione.

Oggi, quello che i credenti devono temere non è l’avvento del giudizio negli Ultimi
Giorni  ma  il  problema  di  come  armonizzeranno  le  loro  attività  quotidiane  e
affronteranno  i  momenti  cruciali  della  vita  secondo  la  volontà  di  Dio.  (37-217,
27.12.1970)

1.5. L’infanzia e i tre stadi ordinati del periodo di crescita

In che modo Dio creò Adamo ed Eva? Se usò la terra, che tipo di terra era? Da dove
cominciò? Da quale punto ebbero inizio le vite di Adamo ed Eva? Non possiamo
pensare che Dio li creò adulti, ma piuttosto come neonati. Senza il concetto che Dio
si comportò come una donna incinta che mise al mondo un bambino, lo nutrì e lo
allevò,  non  possiamo  spiegare  in  modo  logico  la  formazione  di  tutta  l’esistenza
attraverso tre stadi ordinati  di crescita.  È logico che Adamo ed Eva siano passati
attraverso l’infanzia prima di entrare nello stadio di crescita e di completezza. Questa
è la legge celeste.

Come  fu  l’infanzia  di  Adamo  ed  Eva?  Dobbiamo  partire  dall’idea  che  il  Dio
invisibile allevò un bambino che, avendo avuto inizio nel mondo spirituale, poteva
vivere una vita nella dimensione fisica. (225-198, 20.1.1992)

1.6. Il corso della nostra vita

Poiché la società, la nazione e il mondo in cui viviamo sono lontani dall’ideale, si
sviluppano tutti i tipi di sofferenze, e il bene e il male perseguono scopi opposti.

Se prendessimo a caso cento persone, verrebbe fuori che tutti, al  cento per cento,
fanno a gomitate fra loro, e ognuno lotta per sé stesso, per far fronte alle esigenze
degli affari mondani nella sua particolare situazione.

Perciò nella nostra vita quotidiana, a tutti noi manca la certezza di poter completare il
lavoro della giornata che abbiamo programmato al mattino. Più la portata delle nostre
attività è grande, più abbiamo bisogno di spinta e di determinazione per portare un
risultato vittorioso nella nostra vita quotidiana. Mancando questo, quel giorno non
può essere vittorioso. Giornate così si trasformano in mesi e i mesi si trasformano in
anni.
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Ci mancano anche gli ambienti favorevoli per realizzare i nostri obiettivi mensili. Per
concludere  un  mese  con  successo,  abbiamo  bisogno  della  spinta  e  della
determinazione  necessaria  per  arrivare  a  un  punto  di  svolta  affrontando  sia  le
difficoltà  che  le  situazioni  particolari  di  quel  mese.  Senza  questo  non  possiamo
concludere vittoriosamente le nostre attività del mese.

Per superare un anno con successo occorre essere muniti di uno spirito combattivo o
di una forza motrice che può vincere tutte le sfide di ognuno dei suoi 365 giorni.
Allora  possiamo  celebrare  quell’anno  con  successo.  Se  viviamo  un  anno  così,  e
continuiamo con questo spirito, gli anni diventeranno dieci, poi venti, poi trenta, e
alla fine diventerà il corso della nostra vita. (31-30, 12.4.1970)

Oggi  le  persone  che  vivono sulla  terra  non possono  sfuggire  alle  limitazioni  del
tempo. È stato così nel corso di tutta la storia. Gli individui, le famiglie, le tribù, i
popoli, le nazioni e il mondo si muovono tutti entro la dimensione temporale.

Dovunque ci sono delle persone,  c’è sempre una meta da raggiungere. Dobbiamo
focalizzarci su quella meta per dieci, venti, trenta, settanta anni, insomma per tutta la
nostra vita. Più grande è il nostro obiettivo, più forte dev’essere il nostro impegno
interiore. Se per un certo periodo di tempo non manteniamo la nostra determinazione
interiore  per  raggiungere  l’obiettivo,  quella  meta  sarà  irraggiungibile.  (31-149,
24.5.1970)

1.7. La patria originale che dobbiamo cercare

Forse voi non conoscete la realtà del mondo spirituale, ma io ho ricevuto da Dio la
grazia speciale di avere una chiara percezione di quel mondo sconosciuto. Ricercando
nelle origini del mondo, ho scoperto che i suoi principi sono piuttosto semplici. Nel
mondo spirituale solo quelli che vivono per gli altri, in accordo ai principi universali
di Dio, possono entrare nelle sfere più alte. Il mondo strutturato secondo quei principi
è  il  Regno  dei  Cieli  ideale.  Quel  luogo  è  la  patria  originale  che  l’umanità  deve
ricercare. Oggi, anche se siamo esiliati dalla nostra patria originale e viviamo una vita
caduta, siamo destinati a ritornare là. Nel corso della storia Dio ha dovuto creare una
strada per questo, perché noi non potevamo farlo da soli con le nostre forze.

Ecco  perché  Dio  ha  fatto  sorgere  tante  religioni  diverse.  Sono  dei  campi  di
addestramento attraverso i quali Dio ha guidato tutte le persone, di qualsiasi razza,
cultura, costume e tradizione. Le religioni sono campi di addestramento per preparare
le  persone a ritornare nella  patria originale.  Dio sta  guidando l’umanità verso un
mondo unificato della religione, che può progredire ad un livello più alto, secondo gli
sfondi culturali dell’oriente e dell’occidente e di tutti gli angoli del mondo.

Che cosa insegna fondamentalmente la religione che guida le persone verso la loro
patria  originale?  Insegna  a  vivere  per  gli  altri.  Poiché  le  religioni  di  alto  livello
tendono a mettere l’accento su questo principio, ci insegnano ad essere umili e miti, a
metterci nella posizione di innalzare gli altri e di vivere per loro, e di servirli con
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spirito di sacrificio. Tutto questo serve a inculcare in noi la disciplina di osservare le
leggi del Regno dei Cieli. (78-115, 6.5.1975)

1.8. La strada più importante della nostra vita

Qual è la strada che dobbiamo seguire nella nostra vita? La via per possedere l’amore
di Dio. Possedere l’amore di Dio è la meta suprema e finale della vita. Tutti quanti,
uomini e donne alla stessa maniera, la devono seguire. Il corso della nostra vita ci
conduce al Dio d’amore infinito. La strada più bella della vita è trovare l’amore di
Dio superando l’orlo della morte decine e addirittura centinaia di volte, e continuando
in questa ricerca persino dopo la morte.

Qual è il culmine dei nostri desideri? Possedere l’amore di Dio. Anche se diciamo
che ci impadroniamo di Dio, se non possediamo l’amore che è dentro di Lui, che è
ancora più prezioso, Dio non può essere nostro. Perciò abbiamo bisogno di possedere
l’amore di Dio. Se possediamo l’amore di Dio, tutto andrà bene, anche se Lui non è
presente.  Quando  il  Suo  amore  diventa  il  mio,  e  il  mio  amore  diventa  il  Suo,
l’interiore  e  l’esteriore  si  uniscono per  la  prima volta.  Una nazione  basata  su un
amore del genere diventa una patria ideale senza classi superiori e inferiori.

Quando ci sdraiamo in quel luogo d’amore, sentiamo che non c’è niente sotto il sole
che non appare buono e non esiste per noi. Poiché l’amore di Dio è così, il mondo
celeste, che è la destinazione dell’umanità, ossia il Regno dei Cieli, è un luogo pieno
d’amore. (39-210, 10.1.1971)

1.9. Nascere bene per vivere bene

1.9.1. L’inizio sbagliato della vita

Nel  mondo  d’oggi  le  persone  che  si  vantano  tanto  dei  loro  titoli  nobiliari  e
accademici come un segno di distinzione sociale, non si rendono conto che la loro
nascita è stata spiritualmente profanata. Non sanno che sono nati con l’amore, la vita
e la linea di sangue di Satana, il nemico di Dio. Questo è un problema serio.

A causa della caduta, gli uomini nascono dall’amore di Satana, che è stato trasmesso
ai loro genitori. Il sangue di Satana si è infiltrato nella vita delle nostre madri e dei
nostri padri giungendo fino a noi, nei nostri giorni. Il frutto di questi tre elementi
[l’amore,  la  vita  e  il  lignaggio],  siete  voi,  e  come  tali  appartenete  tutti  alla
discendenza satanica. In altre parole, il sangue di Satana scorre nelle vostre vene.
Perciò Satana produce automaticamente il suo frutto ideale, mentre Dio si sforza di
redimere gli uomini e le donne trasformandoli in persone originali, pure e perfette.
Avete tutti avuto inizio dall’amore di Satana e siete nati dalla sua discendenza.

Poiché il vostro inizio è stato totalmente sbagliato, dovete ritornare al punto originale.
Avendo avuto origine da dei genitori falsi, è necessario tornare indietro e ripartire da
dei  genitori  veri.  Quanto  è  serio  questo?  È  assolutamente  necessario  ereditare  di
nuovo  l’amore,  la  vita  e  il  lignaggio  di  Dio.  Ecco  perché,  quando  ricevete  la
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Benedizione,  partecipate  alla  cerimonia  del  cambiamento  della  linea  di  sangue.
Dovete credere in questo più che nella vostra vita. Solo perché è una cerimonia della
Chiesa  dell’Unificazione  non  dovete  considerarla  un  semplice  rito.  È  come  una
medicina miracolosa, un antidoto, per riportare in vita i morti.

I nostri antenati commisero un errore così grave che nel corso della storia umana un
numero incalcolabile di persone è rimasto vittima delle sue conseguenze. Sapendo
questo, non possiamo assolutamente prendere di nuovo la stessa strada. Nel corso
della storia abbiamo pagato un prezzo spaventoso per aver perpetuato l’amore illecito
nel mondo spirituale e nel mondo fisico, con conseguenze di una portata enorme per
gli individui, le società, le nazioni e il mondo. (216-109, 9.3.1991)

1.9.2. Il modello per la vita

Qui, quando parlo di vita,  intendo la vita eterna. Non mi riferisco solo al mondo
spirituale, ma ad una vita da vivere per l’eternità. Ogni individuo è stato creato per
essere l’oggetto dell’amore di Dio. Voi siete il partner oggetto del Dio assoluto, e il
partner del Suo amore. A Dio sta più a cuore l’idea del vero amore che Sé stesso. Dio
è il centro assoluto ed eterno della vita. Il Suo ideale è ancora più eterno, e il centro di
questo ideale è il vero amore. Il partner di quell’amore siete voi.

La caratteristica dell’amore è promuovere l’unità fra i  partner  soggetto e oggetto.
Questo amore può unire una nazione. Perciò un partner può accompagnare l’altro in
qualsiasi posizione e seguirlo senza limiti. Potete ereditare interamente la fortuna di
Dio e persino tutto il Suo cuore. Io ho attraversato un corso di grandi sofferenze per
scoprire queste cose ed ora mi trovo su questo fondamento. È qualcosa di sublime e
di  nobile che non può essere scambiato con nulla;  è una grazia straordinaria.  Per
questo motivo io sono nella stessa posizione di Dio e condivido la posizione eterna
del vero amore. Il mondo spirituale è su un livello diverso da questo mondo terreno
limitato. Entro i limiti della terra non ci possiamo muovere liberamente, ma poiché il
mondo spirituale è un luogo di dimensione più alta, lì si può fare qualunque cosa.
Potete viaggiare attraverso il tempo, e se volete qualcosa sulla base dell’amore, potete
averla in qualsiasi momento e in qualunque luogo.

Originariamente noi siamo stati creati come degli esseri eterni. Se diventiamo degli
esseri eterni di vero amore e poi andiamo nel mondo spirituale, lì saremo liberi. Il
primo principio della vita è il criterio del bene e del male, il secondo è il punto di
partenza originale e il terzo è la vita eterna. (216-107, 9.3.1991)

Sezione 2. La condizione degli esseri umani e il loro carattere

2.1. Lo scopo di Dio nel creare l’umanità

Perché Dio creò l’umanità? In primo luogo, per essere nella posizione del Genitore. Il
Genitore, tuttavia, è invisibile anche nel mondo spirituale. Non c’è nessun modello.

CHEON SEONG GYEONG 457



Per questo, per diventare il genitore degli esseri umani che hanno una forma, Dio
deve avere una forma, altrimenti non può essere il centro.

In secondo luogo, una linea verticale ha solo una dimensione e non genera nessuna
superficie; nel mondo spirituale non ci può essere riproduzione. Un’area o uno spazio
più grande si può sviluppare solo sul piano orizzonte, sulla base di un asse verticale
con una rotazione perpendicolare di 360 gradi.

In terzo luogo, era per rendere eterna la dimensione del partner d’amore. Adamo ed
Eva non erano gli unici ad essere i partner di Dio. I figli di Adamo ed Eva sarebbero
stati nella posizione di partner di Dio, proprio come i loro genitori. Per questo Dio
creò gli esseri umani, per perpetuare eternamente la loro posizione di partner di Dio.

Sia  Adamo  che  Eva  chiamavano  Dio  “Padre”.  Allora  i  loro  figli  Lo  avrebbero
chiamato  zio  o  nonno?  L’avrebbero  chiamato  Padre.  La  parola  partner  implica
eguaglianza. Dobbiamo moltiplicare l’amore di Dio sul piano orizzontale e realizzare
perfettamente  il  Suo  valore.  Il  valore  dell’amore  perfetto  è  uno  solo.  Questa  è
eguaglianza.

Ricapitolando, innanzitutto Dio aveva bisogno di una forma o di una figura, ossia
quella di un genitore, e acquisì questa forma per manifestarsi spiritualmente come il
padre di Adamo. In secondo luogo, Dio aveva bisogno di un centro di produzione per
i cittadini del Regno dei Cieli. In questo senso i mariti e le mogli sono come delle
fabbriche. Se si usa questa analogia, sarebbe meglio impegnarsi in una produzione di
massa  o  in  una  produzione  su  piccola  scala?  È  meglio  la  produzione  di  massa.
Attraverso l’automazione quelle fabbriche potevano decisamente produrre in massa e
riempire il Regno dei Cieli fino all’orlo. Ecco perché le donne sono state create per
mettere al mondo tanti figli. (222-337, 7.1.1991)

2.2. Gli esseri umani, mediatori fra il mondo spirituale e il mondo 
fisico

Dio creò tutte le cose e l’umanità. Tutto ebbe inizio con Dio come punto centrale.
Creando gli esseri umani Dio voleva vedere Sé stesso unito all’umanità e a tutte le
cose in una posizione di equilibrio; questa era la Sua volontà per la creazione. C’era
Dio e c’era il creato, e l’umanità era nel mezzo. Come tali, gli esseri umani fungono
da mediatori fra il mondo spirituale e il mondo fisico. (67-143, 1.6.1973)

2.3. Il corpo e la mente, e il sé spirituale

L’universo in cui viviamo oggi ha due assi: un asse visibile e un asse invisibile, che
creano una struttura duale. Gli oggetti ruotano attorno a un soggetto il quale, a sua
volta, ruota in modo simile all’azione di dare e ricevere fra la mente e il corpo. Tutti
gli esseri esistono secondo questo principio. Allo stesso modo, nel mondo caduto di
oggi,  questo  asse  deve  essere  rimesso  in  sesto  allineandolo  alla  via  della
restaurazione.
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Qual è il centro del corpo di una persona? È la mente. Il corpo ruota attorno alla
mente e si muove secondo i suoi ordini. Quando la mente dice al corpo di andare
verso est, il corpo la deve seguire, e deve fare la stessa cosa nella direzione opposta.
Il corpo non può muoversi secondo le sue idee e i suoi capricci. (136-13, 20.12.1985)

Noi abbiamo sia la mente che il corpo. Al di sopra della nostra mente c’è il nostro
spirito e al di sopra del nostro spirito c’è Dio. Possiamo raggiungere la perfezione
solo  unendoci  completamente  a  Dio.  Pur  essendo  delle  entità  così  limitate,
rappresentiamo tutta  la  storia  e  tutti  i  destini  del  futuro,  e  perciò possediamo un
valore cosmico. (4-267, 3.8.1958)

Le persone devono dare ascolto alla loro mente cercando la loro destinazione. Questa
è la legge celeste; Dio colpisce quelli che disobbediscono agli ordini della loro mente.
Nel corso della storia, Dio ci ha insegnato a vivere in accordo alla coscienza e a non
lasciarci sedurre dai mali del materialismo. Allora la nostra coscienza riflette la legge
celeste al cento per cento? No, a causa delle innumerevoli barriere che la bloccano.
Prima delle porte del cielo ci sono porte che conducono a un labirinto di sfide. In
termini  cristiani,  sono  le  porte  del  giudizio.  L’attuale  corrente  di  pensiero  sta
introducendo un tempo di paura, d’incertezza e di caos. È un tempo in cui le persone,
per quanto si sforzino, non riescono a rimanere aggrappate al centro. Non dobbiamo
lasciarci ostacolare dalle cose materiali. Perché? Quando Dio creò l’umanità con un
fisico e uno spirito, lo spirito era il centro. (4-269, 3.8.1958)

2.4. Movimento e risonanza perfetti

Essere in risonanza significa vibrare con la stessa frequenza. Il nostro io interiore, che
vive per l’eternità, e il nostro io esteriore, che vive nel Regno dei Cieli sulla terra,
devono  poter  risuonare  centrati  sull’amore.  Se  sono  in  risonanza  le  onde  sonore
coincidono  e  si  intrecciano,  oscillando  tutto  il  tempo  attorno  al  nucleo.
Analogamente, quando lo spirito e il fisico si armonizzano tra loro e con l’amore di
Dio, le cellule spirituali e le cellule fisiche creano insieme un movimento perfetto.

Per questo, quando i nostri occhi lavorano perfettamente, possono vedere ogni cosa in
cielo e sulla terra, perché sono impegnati in un movimento perfetto. Un microfono
non funziona forse alla stessa maniera? Se è di buona qualità risuonerà al cento per
cento. In modo simile, una volta che il nostro fisico e il nostro spirito si uniscono e
raggiungono uno stato esplosivo di unità attraverso la forza dell’amore, anche il cielo
e  la  terra,  Dio  e  tutte  le  altre  cose  devono  risuonare  in  armonia.  (171-102,
13.12.1987)

La divisione mente-corpo si applica tanto agli uomini che alle donne. Considerando
che sia l’uomo che la donna hanno un sé spirituale e un sé fisico, in effetti insieme
rappresentano  quattro  entità.  Divisi  diventano  quattro  persone.  E  in  che  modo si
uniscono  queste  quattro  entità  separate?  Perché  Dio  ha  creato  quattro  persone in
questo modo? Con il vero amore di Dio come punto centrale, possono raggiungere la
perfetta unità.
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Tutti voi possedete uno spirito, che nella Chiesa dell’Unificazione chiamiamo il sé
spirituale  e  il  sé  fisico.  Il  sé  spirituale,  benché  invisibile  ai  nostri  occhi,  esiste
realmente.  Allora,  quando  il  sé  spirituale  e  il  sé  fisico  si  uniscono?  Questo  è  il
problema. È la stessa cosa di un diapason: quando colpite una delle sue forcelle,
l’altra vibra con la stessa frequenza.

In maniera analoga, quando l’amore di Dio agisce sulla nostra mente, il nostro corpo
automaticamente risponde. Se le cose stanno così, non è la saggezza, il potere o la
potenza di Dio che porta la mente e il corpo ad essere in completa risonanza, ma solo
il  Suo amore. Qual è il  punto centrale,  il  punto di riferimento ideale che i  vostri
cinque  sensi  spirituali  e  i  vostri  cinque  sensi  fisici  desiderano  ardentemente
raggiungere?  Non  è  né  la  potenza  di  Dio,  né  la  Sua  saggezza.  Il  punto  di
focalizzazione e di riferimento per tutte le cose è il Suo amore. (138-254, 24.1.1968)

Sezione 3. L’essenza della vita

3.1. Lo spirito è l’essenza della vita

Dove c’è un nucleo ci deve essere un’entità collegata in un rapporto reciproco che gli
ruota intorno. Come gli elettroni ruotano attorno ai protoni, così gli esseri umani sono
fatti per ruotare attorno a Dio. Dio può portare avanti la provvidenza di restaurazione
perché  la  mente  umana,  che  è  come  un  elettrone,  ha  un  rapporto  naturale  con
l’essenza della mente di Dio, che può essere paragonata al protone.

Quando cerchiamo la parola di verità, possiamo sentire la vibrazione della vita di Dio
e  l’armonia  del  Suo  amore.  In  modo  simile,  cercando  la  vita  e  l’amore  di  Dio
attraverso la via della verità, diventiamo delle persone di valore. La verità è eterna e
immutabile. Allora, come possiamo trovare la verità e distinguere il bene dal male in
questo mondo caduto? Lo facciamo evitando l’egoismo e attraverso una continua
abnegazione.

Anche la Bibbia insegna che chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
(Matteo 23:12, Luca 14:11; 18:14). Siamo esseri essenzialmente spirituali.

Quindi,  quando  andrete  nell’altro  mondo,  vi  renderete  conto  ancora  più
profondamente  che  l’essenza  dell’essere  umano è  vivere  per  gli  altri.  Ma  allora,
perché la gente continua a vivere in modo egoistico in tutte le cose? Perché tutta
l’umanità si è unita con un legame di sangue all’angelo, cioè Satana, che trasgredì la
legge celeste. (2-137, 17.3.1957)

Ora dobbiamo mangiare del cibo spirituale. Quale dovrebbe essere più gustoso, il
cibo fisico o il  cibo spirituale? Per sopravvivere e stare  dalla parte di  Dio,  avete
bisogno di imparare ad apprezzare il sapore del cibo spirituale più di quello fisico. Il
gusto di una vita centrata sulla forza spirituale è di gran lunga superiore a quello di
una vita basata sulla forza fisica. (131-210, 4.5.1984)
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3.2. Il significato di signore di tutto il creato

Che cosa si intende con il termine “signore di tutto il creato”? Chi sono i signori di
tutta la creazione? Alcuni dicono che sono gli esseri umani, ma il principale Signore
di tutto il creato è Dio. Sapete tutti che esiste lo spirito. Abbiamo tutti uno spirito, e
poiché fra gli esseri spirituali occupiamo la posizione più alta, in ultima analisi siamo
i signori di tutto il creato, collegati direttamente a Dio. Gli esseri umani non possono
diventare i signori della creazione da loro stessi. Allora, in quanto esseri creati, come
possono diventare i signori di tutta la creazione? Tutte le cose create sono esseri di
risultato in posizione di controparti del Creatore; come tali non possono né avere un
legame di cuore con l’origine, né possederla; piuttosto esistono per essere posseduti
da lei.

Tutti noi, senza dubbio, siamo degli esseri di risultato. I signori di tutto il creato a cui
mi  riferisco  sono quelli  che occupano la  posizione  centrale  nel  mondo spirituale.
Parlo del rapporto di unità fra Dio e l’umanità così come era inteso all’origine. Questi
signori della creazione sono nella posizione di comunicare con Dio. Anche se gli
esseri umani sono chiamati i signori del creato, non tutti in realtà hanno le qualità
necessarie per esserlo. Quelli che vivono in modo individualista non sono idonei per
entrare  nella  cerchia  dei  signori  del  creato,  mentre  quelli  che  si  sono  distinti
perseguendo  il  bene  più  grande  sono  qualificati.  Dio  cerca  di  realizzare  i  Suoi
desideri attraverso queste persone. Quando questo succederà, a chi apparterrà il cielo?
Non apparterrà a Dio, ma a loro. (32-136, 5.7.1970)

Come devono vivere le persone? Per l’eternità. Vivendo circa ottanta anni in questo
mondo malvagio, qualcuno può non vedere nessuna differenza fra la morte di una
formica e quella di un essere umano, ma una differenza c’è. Noi siamo diversi perché
siamo esseri spirituali. In che modo possiamo diventare i signori del creato? Perché la
nostra mente non invecchia; è immutabile e perciò possiede l’autorità più alta. Tutte
le altre cose subiscono dei cambiamenti, persino l’oro puro col tempo si altera. (159-
277, 19.5.1968)

Su quale base possiamo essere chiamati i signori di tutto il creato? Non grazie ai
soldi,  alla  conoscenza  o  al  potere,  ma  all’amore  supremo  di  Dio.  (210-308,
27.12.1990)

3.3. L’io interiore e l’io esteriore

Qual è il destino originale dell’umanità? Godere la condivisione di un amore perfetto
nel regno dell’amore assoluto di Dio e mostrare il valore della lode e del rispetto.
L’umanità ha fatto la sua comparsa in mezzo alla completa unione e armonia dei
destini del cielo e della terra. Per questo abbiamo una mente invisibile e un corpo
visibile. Se fossimo nati in accordo al nostro destino originale, la nostra mente e il
nostro  corpo  sarebbero  divisi  e  in  conflitto,  oppure  sarebbero  totalmente  uniti?
Sarebbero completamente uniti.
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Il vostro io interiore e il vostro io esteriore sono in conflitto. Quando cesserà questo
conflitto? Dopo dieci anni? O nemmeno nel momento in cui morirete? Se Dio avesse
creato gli  esseri  umani in questo modo,  allora  non sarebbe un Dio con un unico
scopo, ma un Dio con uno scopo duplice.  Sarebbe un Dio caotico.  Tutte le leggi
dell’universo perseguono sistematicamente uno scopo ben preciso senza entrare in
conflitto fra loro. Da questo punto di vista, sappiamo che in origine non siamo stati
creati  in  questo  modo.  Perciò,  mettiamo da  parte  il  nostro  corpo e  andiamo alla
ricerca della nostra mente originale. (44-194, 7.5.1971)

È più importante il  nostro sé spirituale o il nostro sé fisico? Non la carne, ma lo
spirito. La nostra carne ha una vita che dura in media dai settanta agli ottanta anni,
nella dimensione temporale e spaziale, prima di scomparire nel nulla, ma il nostro
spirito ha il potere di trascendere sia il tempo che lo spazio. Di conseguenza il nostro
scopo originale è riconoscere la nostra responsabilità storica e realizzarla.

Per quanto possiate vivere bene sul piano fisico, alla fine morirete tutti.  Il  nostro
corpo in ogni caso perirà. Siamo fatti in questo modo. Allora, sono più importanti i
valori fisici o quelli spirituali? La nostra vita non è fatta per essere basata sui valori
fisici. La carne esiste per lo spirito e viceversa. Non rimanete bloccati dalla routine di
un modo di  vita mondano. Dovete  diventare delle  entità che uniscono insieme lo
spirito e la carne per salvare la carne, e partire da una posizione di valore più grande.
(20-324, 14.7.1968)

3.4. Lo scopo della vita sulla terra è la perfezione della mente e del 
corpo

Qual  è  lo scopo della  volontà  di  Dio? Realizzare  la  perfezione spirituale  e  fisica
dell’umanità. Individualmente il nostro spirito rappresenta il passato, mentre il nostro
corpo rappresenta il presente. I due mondi, spirituale e fisico, sono stati occupati. Noi
dobbiamo  conquistare  il  mondo  satanico  del  presente  fisicamente,  e  il  mondo
satanico del passato spiritualmente. Quando riportate la vittoria sia sul passato che sul
presente, potete essere vittoriosi spiritualmente e fisicamente, e il vostro futuro sarà
benedetto. (73-96, 4.8.1974)

Dobbiamo sapere che il soggetto non è il mondo spirituale, ma il mondo fisico. Per
raggiungere la perfezione il soggetto è il mondo fisico, non il mondo spirituale. La
perfezione del  mondo fisico abbraccia la  perfezione sia  del  mondo fisico che del
mondo spirituale. Quindi la vita sulla terra è preziosa. (91-177, 6.2.1977)

Sezione 4. L’importanza della vita fisica

4.1. La vita sulla terra è la preparazione per la nostra vita nel mondo 
spirituale

Quando Dio creò gli esseri umani e tutte le cose e disse che erano buoni, voleva dire
che  non lottavano  fra  loro.  La  religione  ci  insegna  a  colpire  il  nostro  corpo e  a
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sottometterlo al nostro spirito. Dobbiamo superare il male per andare verso il bene.
La  vittoria  completa  del  nostro  corpo  significa  che  persino  Satana  è  stato
completamente  sradicato  e  soggiogato.  Possiamo  andare  in  cielo  solo  dopo  aver
sottomesso  Satana.  Non  possiamo  conquistare  Satana  senza  il  corpo  fisico.  La
ragione è che la sventura che ha colpito il nostro corpo è avvenuta sulla terra, e perciò
deve  essere  riparata  sulla  terra.  Se  non  realizziamo  i  compiti  che  ci  sono  stati
assegnati sulla terra, andremo a finire nell’inferno eterno. Viceversa, quando trionfate
sulla terra e state dalla parte del bene, potete andare nel Regno dei Cieli eterno. (65-
293, 2.3.1973)

La nostra vita sulla terra è beve. Non viviamo a lungo. Se vi rendeste conto di questo,
le vostre ore diventerebbero troppo preziose per essere spese a dormire e a mangiare.
Mangiate, dormite e giocate stando in movimento. Più vivrete in questo modo, più
grande sarà la benedizione che riceverete; sarà più grande di chiunque altro al mondo.
(80-225, 23.10.1975)

Anche se la nostra permanenza sulla terra può essere limitata a ottanta anni, il nostro
altare  è  il  mondo.  Di  fatto,  le  nostre  proprietà  che  rappresentano  la  creazione
appartengono al mondo, i nostri corpi sono i corpi di tutte le persone del mondo, e le
nostre menti sono le menti di tutte le persone del mondo. Un cuore così è unito a Dio.
Tutte queste cose si combinano per formare un altare. (75-165, 2.1.1975)

Le cose non succedono per caso. La preparazione non è mai facile. Se si considera
tutta  la  nostra  vita,  l’infanzia  è  il  tempo  di  preparazione  all’adolescenza.  La
giovinezza è il tempo per prepararsi alla vecchiaia, che a sua volta è il tempo per
prepararsi ad andare nel mondo spirituale. La nostra vita è un periodo di formazione
durante il quale attraversiamo un corso che ci prepara ad acquisire una personalità
universale. (147-188, 21.9.1986)

Noi viviamo in questo mondo, ma questo non è l’unico mondo che esiste.  Esiste
anche il mondo spirituale. Questo mondo e il mondo spirituale devono unirsi anziché
essere due mondi separati. Dov’è il luogo in cui dobbiamo andare a vivere? Certo,
mentre  viviamo  sulla  terra  con  il  corpo  fisico,  avanziamo  verso  il  mondo
dell’eternità. Le persone semplicemente nascono in questo mondo, passano attraverso
la gioventù, raggiungono il fiore degli anni e poi entrano nella vecchiaia. La loro vita
passa  come  il  sole  che  tramonta,  ma  quelli  che  conoscono  il  mondo  spirituale,
capiscono che la nostra esistenza non è che un momento fugace in confronto alla vita
eterna  dopo la  morte.  In  realtà  la  nostra  vita  serve  a  prepararci  per  accogliere  il
mondo dell’eternità.

Il  rendimento degli studenti  è misurato in base ai criteri  stabiliti  dalla scuola.  Un
criterio è basato sul numero di crediti che devono conseguire nell’anno accademico.
Se gli studenti ne realizzano un numero inferiore, scendono in modo corrispondente
al di sotto dello standard di merito stabilito dalla scuola. Tutto può essere misurato
per mezzo di alcune norme. La nostra vita nel mondo fisico è proprio come il periodo
durante il quale ci prepariamo a realizzare il livello dei crediti stabilito dalla scuola.
Lottiamo sempre per accumulare i risultati di tutta una vita. In altre parole, il corso
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della nostra vita  è misurato in base al  parametro che determina fino a che punto
abbiamo realizzato la nostra responsabilità. (140-121, 9.2.1986)

Non dovete assorbire tutto per voi stessi, ma piuttosto pensare che è per il bene di
Dio,  della vostra  nazione,  tribù,  famiglia  e sposo.  Non è per  voi  stessi.  Una vita
egoista è piena di preoccupazioni. Per contro, se vivete con altruismo vi farete sempre
degli amici. Se vi dedicate costantemente al bene degli altri al punto da svuotarvi,
diventate un vuoto e tutto ciò che è “vero” verrà da voi. (203-101, 17.6.1990)

Qual  è  l’orgoglio  della  nostra  Chiesa  dell’Unificazione?  Primo  è  il  vero  amore,
secondo  sono  i  Veri  Genitori.  Questi  termini  si  trovano  solo  nella  Chiesa
dell’Unificazione, non nel dizionario. Terzo sono i veri figli e quarto è la vera tribù.
Queste  cose  hanno  a  che  fare  con  i  nostri  quattro  scopi  principali.  (203-103,
17.6.1990)

4.2. La vita sulla terra è preziosa

Se voi siete liberati, Dio sarà liberato. Se la vostra famiglia è liberata, lo sarà anche la
famiglia celeste. È la stessa cosa per il cielo e la terra. Quindi l’affermazione biblica
«tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto ciò che scioglierete sulla
terra sarà sciolto in cielo» si spiega con l’unità della struttura duale.

Dovete  capire  come è  prezioso  il  tempo  in  cui  potete  far  uso  del  vostro  corpo.
Abbiamo soltanto quest’unico periodo di tempo in cui possiamo usare il nostro corpo
per far  risorgere Dio e l’universo e per unire il  mondo intero. Anche se metteste
insieme Dio e tutte le cose del creato, non potrebbero essere scambiati per questo
mondo fisico. Perché? Perché se sulla terra non esistessero gli esseri umani col loro
corpo fisico, Dio e l’universo uniti insieme sarebbero ancora incompleti. Cercate di
capire quanto è prezioso il corpo umano. Non possiamo scambiare la nostra persona
fisica nemmeno per l’universo. È alla luce di questo che possiamo capire il versetto
biblico: «A che cosa serve a un uomo conquistare il mondo intero se perde la sua
vita? O che cosa può un uomo dare in cambio della sua vita?» (91-190, 13.2.1977)

La durata media della vita non supera gli ottanta anni. In questo breve periodo di
tempo che ci è concesso, dobbiamo prendere responsabilità per tutti i regni di bontà
che si sono ingarbugliati nel corso della storia. Comprendendo quanto è vasta la sfera
del bene con cui dobbiamo stabilire un legame durante la nostra breve permanenza
sulla terra, la nostra mente e la nostra coscienza devono affrettarsi a farsi avanti. Se
moriamo, non lo possiamo fare, ma mentre siamo ancora vivi, dobbiamo trovare la
nostra patria originale e restaurare la sovranità della nostra patria. Solo servendo la
sovranità celeste e vivendo in questa nazione potremo entrare nel Regno di Dio in
cielo. (155-25, 6.10.1964)

Il mondo spirituale è infinito ed eterno. Come sistemeremo le nostre cose per poterci
andare? Abbiamo bisogno di metterle in ordine mentre siamo ancora vivi. Non ci sarà
un’altra  opportunità  per  sistemare  le  cose.  Non  esiste  assolutamente  un  modo
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egoistico per farlo. Se così fosse, il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione
non avrebbe mai sofferto in questo modo. (59-50, 2.7.1972)

La via del Principio presentata dalla Chiesa dell’Unificazione è la sola e unica strada
da seguire, persino dopo che saranno passati mille anni o decine di migliaia di anni.
Quelli che non riusciranno a completare questa strada durante la loro vita, dovranno
rimediare quando andranno nel mondo spirituale eterno. (135-296, 15.12.1985)

4.3. Le abitudini sono importanti

Oggi, rinunciamo alle abitudini del mondo satanico e istituiamo il nuovo ordine di
Dio. (213-19, 13.1.1991)

È  molto  difficile  liberarsi  di  un’abitudine.  Finora,  mentre  vivevate  nel  mondo
satanico,  siete  stati  attaccati  alle vostre  abitudini  egocentriche;  queste  abitudini  si
rafforzano  e  si  consolidano  come il  cemento,  diventando  profondamente  radicate
persino più della passione che i coreani hanno per il kimchi [verdure in salamoia], il
doenjang  [pasta  di  fagioli  di  soia]  o  il  kochujang [densa  pasta  di  fagioli  di  soia
mescolata alla paprika].

È una  realtà  storica.  Da quando è  apparso  il  diavolo,  le  nostre  abitudini  si  sono
profondamente  radicate.  Come  possiamo  sradicarle?  Anche  se  volete  sotterrare
persino la radice, è troppo difficile. Per andare in cielo, bisogna sostituire tutte quelle
abitudini del passato con delle abitudini centrate su Dio. (213-19, 13.1.1991)

4.4. Il modello di vita sulla terra

La mia vita è per Dio e per il mondo. Non pensate a vivere per voi stessi. Vivete per
Dio, per i Veri Genitori e per l’umanità. Il vero amore è indispensabile per formare
una base  delle  quattro posizioni  con voi  al  centro,  per  unire  insieme Dio,  i  Veri
Genitori e l’umanità. Dio, i Veri Genitori e tutta l’umanità desiderano il vero amore.
Dovete diventare delle persone che possono ereditare questo vero universo centrato
sul vero amore. Dobbiamo ricordarlo costantemente.

Perciò, dobbiamo valutare fino a che punto siamo vissuti in conformità al modello
universale fino ad oggi. Dovete diventare delle persone che rappresentano l’umanità,
i  Veri  Genitori  e  Dio.  Alle  persone  che  vivono  in  questo  modo,  nessun  confine
impedirà di muoversi liberamente fra il mondo spirituale e qualsiasi posto della terra.
Se desiderate cenare insieme a migliaia di amici, questa esperienza è possibile solo in
un mondo d’amore. Quando Dio esercitò il Suo potere di Creatore, lo fece sulla base
dell’amore. Nel mondo spirituale, una volta che vi collegate al vero amore, potete
dominare e creare ogni cosa. Questa è la nostra patria ideale. Senza collegarvi al vero
amore, tutto sarà invano. (147-115, 31.8.1986)
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4.5. Tutto sarà registrato attraverso il corpo fisico

Se più  di  due  terzi  della  vostra  vita  sono  stati  incredibilmente  infelici,  chi  potrà
cancellare questo? Voi non potete farlo. Queste esperienze rimarranno con voi. (34-
139, 30.8.1970)

Per la restaurazione abbiamo bisogno dell’indennizzo.  Restaurare  vuol  dire  anche
ricreare. Dovete lasciare dietro di voi una vita di valore. Alcune persone si dicono che
quando  saranno  vecchie  crederanno  in  Gesù,  moriranno  e  andranno  in  cielo,  ma
quando diventiamo vecchi è difficile correggere qualunque cosa. Perciò, più giovani
siamo, meglio è; ha più valore per voi conoscere la verità a quindici anni piuttosto
che a venti, e meglio ancora crescere conoscendo la verità sin dall’infanzia.

L’acqua dentro il vostro corpo è pura o sporca? Deve contenere della sabbia e dei
sassolini. Dopo una pesante pioggia stagionale, i fiumi e i corsi d’acqua diventano
sporchi e trasportano ogni sorta di rifiuti. Allo stesso modo, voi siete pieni di ogni
genere  di  impurità  e  perciò  avete  bisogno  di  passare  attraverso  il  processo  di
centrifugazione e filtraggio di un sistema di filtrazione. Non siate egoisti, altrimenti si
formerà un’otturazione. Se si accumula troppa sporcizia, il filtro si intasa e l’acqua
smette di scorrere.

Avete mai pensato che sarete esaminati da un sistema simile a un apparecchio a raggi
x quando andrete nel mondo spirituale? Dio ha bisogno di persone che sono passate
attraverso il filtro. (97-60, 26.2.1978)

4.6. La vita sulla terra è molto importante

Nel mondo spirituale vivrete in un’area di libertà vigilata e aspetterete lì per qualche
millennio.

I livelli delle vostre famiglie benedette sono tutti diversi, perciò voi andate nel posto
che corrisponde al vostro livello e restate lì per tanto tempo. Allora i vostri antenati e
i vostri figli vi accuseranno dicendo: «Perché hai fatto questo? Perché non hai fatto
meglio? Che cos’è questo?» Il tempo che dovrete passare in quel luogo dipende dal
livello delle vostre realizzazioni. Non è una cosa facile. Ecco perché dovete realizzare
le cose sulla terra. Dovete fare tutto quello che vi dico.

Un bullone ha bisogno del dado corrispondente per essere avvitato bene. Solo quando
il dado è adatto lo si può avvitare. Capite? Devono corrispondere.

Quanto è importante la vostra vita sulla terra? È un istante che viene solo una volta.
In  confronto  all’eternità,  la  vita  sulla  terra  non  è  che  un  puntino,  un  momento
estremamente  breve.  È  insignificante.  Dovete  trascendere  la  vostra  vita  fisica  e
prepararvi per il mondo spirituale. Dovete sempre essere in grado di controllare e
conquistare tutto, stando nel centro con questa filosofia fondamentale. Senza fare così
non potete raggiungere la perfezione individuale. (207-99, 1.11.1990)
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4.7. La nostra parte di responsabilità e il corpo fisico

Dovete vivere pensando a Dio e ai Veri Genitori. In questo modo la vostra mente e il
vostro  corpo  possono  stare  in  un’atmosfera  armoniosa,  stabile  e  felice  attraverso
l’amore.  Quelli  che  sono  vissuti  in  questo  modo possono  fare  la  stessa  cosa  nel
mondo spirituale in modo naturale. Sulla terra c’è una vita interiore che si espande e
il livello di espansione della vostra vita interiore verrà a galla nel mondo spirituale.

Poiché l’amore di Dio è interiorizzato, Dio e gli esseri umani sono come una cellula
del corpo. Il mondo spirituale è il mondo dove diventate una di queste cellule. Una
volta  che  entrate  in  quella  dimensione  Dio  verrà  sicuramente  nel  vostro  cuore.
Quando chiamerete: «Dio!» Egli risponderà nel vostro cuore: «Chi mi chiama?» In
altre parole, è un mondo dove vivete insieme a Dio.

Per  questo  la  vostra  parte  di  responsabilità  è  molto  importante.  Ecco  perché  ho
stabilito  il  principio  della  parte  di  responsabilità.  Ogni  volta  che  la  mattina  vi
guardate  allo  specchio  dovete  pensare  a  come  voi,  in  qualità  di  uomo o  donna,
realizzerete la vostra parte di responsabilità. È una questione seria. I vostri cinque
sensi si troveranno rapiti nell’amore che avete conquistato dopo aver realizzato la
vostra parte di responsabilità. Tutti i  vostri sensi devono operare nella dimensione
reale dell’amore. (218-128, 14.7.1991)

Cosa dovete fare per realizzare la vostra parte di responsabilità? Cosa dovete fare per
diventare delle persone che sanno realizzare la loro parte di responsabilità? Dovete
essere nella posizione di negare tutto ciò che nasce dal legame emotivo con la linea di
sangue di Satana. (139-249, 31.1.1986)

Cosa succede quando una persona va nel mondo spirituale? Diventa il corpo di Dio.
Adamo diventa il corpo di Dio.

Questo è ciò che intendeva Gesù quando disse: «Il Padre è in me». Il versetto della
prima lettera ai Corinzi: «Non sapete che siete il tempio di Dio?» conferma che il
corpo è il tempio sacro dove dimora Dio, è la Sua casa.

Allora,  come  potete  assomigliare  a  Dio?  Quando  raggiungete  lo  stadio  di  aver
realizzato la vostra parte di responsabilità, Dio abita dentro voi, e fra voi e Lui si crea
unità. (130-21, 11.12.1983)

Sezione 5. La Benedizione e la vita eterna

5.1. Perché abbiamo bisogno di conoscere la vita eterna

Perché le famiglie di questo mondo si stanno distruggendo? Perché le madri, i padri e
i figli diventano nemici? Perché non c’è vero amore. La cosa più importante è la vita
eterna, ma le persone non sanno che esiste il mondo spirituale. Se aveste la certezza
di  vivere  per  l’eternità,  non  commettereste  un  crimine  nemmeno  se  gli  altri  vi
dicessero di compierlo. Non vivreste per voi stessi nemmeno se gli altri vi dicessero
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di farlo. Senza sapere questo, non importa se credete nel Cristianesimo o in qualsiasi
altra religione, non potrete mai andare in cielo, nel mondo ideale di Dio. Non potete
andarci senza aver investito il vero amore e la vita. (205-261, 9.9.1990)

Se la nostra chiesa si arma del Principio, la questione della vita eterna sarà chiarita.
Senza  questo  collegamento,  persino  una  rivoluzione  sociale  sarebbe  impossibile.
Nessuno vorrebbe finire in una situazione di povertà e di sventura peggiore di quella
in cui vive attualmente. Ma se ci accostiamo alle cose dalla prospettiva della vita
eterna, possiamo superare tutte le circostanze ambientali. Ecco perché la religione è
così  importante.  La  questione  della  vita  eterna  dipende  da  questo.  Se  stabilite
fermamente il  concetto della vita eterna,  tutto andrà bene.  Finora le religioni  non
hanno saputo assorbire o superare i  loro ambienti culturali strettamente legati  alle
abitudini. Perché? Perché non sono riusciti a stabilire il concetto della vita eterna.

Perché i cristiani vacillano quando le loro circostanze cambiano? È a causa della loro
idea  della  vita  eterna.  Non  hanno  nessuna  fiducia  a  questo  riguardo.  Se  ci
domandiamo se  sono capaci  di  dare  la  loro vita  per  superare  le  loro circostanze,
vediamo che  finiscono  col  vivere  per  soddisfare  principalmente  le  loro  necessità
contingenti e far fronte ai loro obblighi sociali, sperimentando continue distrazioni da
tutte le parti. Se in queste persone non sarà inculcato il giusto concetto della vita
eterna,  si  perderanno a  metà strada.  Chi  può farlo? Solo l’amore.  Solo la Chiesa
dell’Unificazione può realizzare completamente questo compito.

La via della fede non è una preparazione per la vita terrena, ma per la vita nel mondo
dell’eternità. Le persone convinte di questo seguiranno automaticamente la via della
fede. Quando superano l’età di quaranta o cinquanta anni e il giorno della loro morte
si  avvicina,  diventano  più  serie  sulla  questione  della  vita  eterna.  Più  le  persone
invecchiano, più diventano serie.

Il nostro pensiero si offusca man mano che invecchiamo, ma quando siamo convinti
dell’idea della vita eterna, con l’età diventiamo più seri. Di conseguenza, in futuro
solo  un’ideologia  religiosa  potrà  guidare  questo  mondo.  Indipendentemente  dalle
circostanze  in  continuo  cambiamento  e  dalle  alterne  vicende  della  vita,  se
manteniamo un concetto assoluto della vita eterna, nulla potrà turbarci.

Perciò, il punto è come inculcare l’idea della vita eterna. Dio creò Adamo ed Eva
come oggetti del Suo amore. Su questo non ci sono dubbi. Di conseguenza, dobbiamo
vivere  come gli  oggetti  dell’amore  di  Dio.  Non  dovete  semplicemente  parlare  di
questo, ma sentirlo veramente, e farne una profonda esperienza.

Quando capirete com’è grande il potere dell’amore, seguirete questa strada anche se
qualcuno vi dice di non farlo. Perciò, se solo potete infondere il concetto della vita
eterna,  tutto  si  realizzerà.  Così  facendo,  quando  una  cosa  avrà  un  senso  logico,
risuonerà nella vostra mente e il vostro corpo risuonerà in armonia allo stesso livello.
Queste cose succedono quando siete giovani.

Lo  standard  della  natura  originale,  com’era  prima  della  caduta,  si  applica
completamente prima dell’età di sedici anni. Poiché gli anni che precedono l’età in
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cui Adamo ed Eva caddero non furono contaminati, lo standard della natura originale
rimane intatto. Perciò dovete conoscere Dio durante l’adolescenza. 

In questo modo, realizzerete il vostro rapporto inseparabile con Lui. Perché questo
avvenga,  è  necessario  imprimere  il  concetto  della  vita  eterna.  Se  solo  si  facesse
questo, la nostra seconda generazione non prenderebbe un’altra strada, neanche se le
dicessimo di farlo. Perciò dobbiamo salvare il mondo in fretta e portare tutti nella
nazione celeste. Il risultato apparterrà a voi. La vostra posizione nell’altro mondo sarà
determinata in base al numero di persone che portate là. Ecco perché il cielo ora è
completamente vuoto. (230-22, 15.4.1992)

5.2. La via della vita eterna

5.2.1. La nostra vita e la vita eterna

Per quanto tempo pensate di vivere? Tutti probabilmente pensano che vivranno fino
all’età di settanta o ottanta anni, non pensano di morire prima. Volete avere tutto.
Anche se credete che morirete a ottanta o cento anni, nessuno può sapere se morirete
domani o addirittura oggi. Forse, perché siete giovani, pensate che vivrete almeno
altri quaranta o cinquanta anni. Potete desiderarlo, ma Dio ve ne ha dato la garanzia?

Dovete pensare che potreste morire presto, forse entro un anno. Perciò dovete fare
tutti i preparativi durante questo breve periodo. Dovete vivere con questi pensieri. Più
breve è il tempo che pensate di avere, più sarete felici e meno avrete da perdere. I
vostri preparativi sinceri durante questo periodo diventano i mattoni per costruire la
vostra casa per la vita eterna. Avete mai amato Dio pensando a un periodo di tempo
così breve? Voi volete unirvi a Dio e Lo volete amare, ma non potete. Dio vi dice:
«Amami!» Se morirete avendo vissuto in questo modo, diventerete i padroni della
vita eterna.

Se pensaste  che morirete fra due anni,  quanto sareste seri? Iniziereste a visitare i
cimiteri e a partecipare ai funerali. È assolutamente necessario fare queste cose in una
vita di fede. Ecco perché quelli che cercano di trovare la loro vita la perderanno, e
quelli che cercano di perdere la loro vita la troveranno. Il Principio si applica qui. Se
pensate di morire per la volontà di Dio e per il cielo durante questo breve periodo
della vostra esistenza, vivrete eternamente.

Per questo stesso principio, immaginate come sarebbe grato un uomo che, credendo
che morirà da solo senza sposarsi,  ricevesse una moglie adorabile prima della sua
morte.  Come  sarebbe  felice  un  uomo  che,  essendo  morto  senza  essersi  sposato,
all’improvviso resuscitasse e si potesse sposare!

Fino a che età vivrete e morirete? Cosa fareste se doveste andare immediatamente
incontro alla morte per ordine di Dio? Dovreste lasciare dietro di voi qualcosa che
Dio  potrebbe  lodare.  Allora  sentireste  che  il  vostro  tempo è  troppo  prezioso  per
spenderlo mangiando e dormendo. Non avreste assolutamente tempo di preoccuparvi,
nemmeno se lo voleste.
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Riguardo le questioni della vita e dell’eternità, più pensate che la vita sia breve, più
potete vivere con un valore più grande. Che valore c’è nell’amare un individuo, una
famiglia e una tribù? Si crea un manuale per amare tutta l’umanità. È un manuale per
amare tutte le persone del mondo spirituale trascendendo il tempo e lo spazio. (102-
122, 27.11.1978)

5.2.2. L’umanità cerca la vita eterna

Una vita di fede consiste nel cercare il mondo della vita eterna. La fede comporta
cercare l’amore eterno di Dio. Per potervi unire alla vita eterna assieme all’amore
eterno, dovete cercare la destinazione finale dove la gioia di Dio può essere percepita
come la vostra stessa gioia; questa è la via della fede. Perciò, la cosa più importante
di tutte per una persona che vive una vita di fede, è fino a che punto può vivere la sua
vita con un amore e un’energia che progrediscono.

Il vostro valore come esseri umani dipende da quanto tutte le sensazioni che percepite
attraverso  i  vostri  cinque sensi  esistono  in  relazione  alla  vita  e  all’amore.  Perciò
dovete riflettere nuovamente sul fatto se avete vissuto nella società con vitalità e con
un cuore pieno d’amore. Se non siete in questa posizione, sappiate che siete a un
punto morto o che state regredendo. (32-18, 15.6.1970)

5.2.3. La vita eterna e la religione

Gli esseri umani hanno la vita eterna. La religione non è scomparsa dalla terra, ma ha
espanso  il  suo  territorio  in  tutto  il  mondo  passando  attraverso  ogni  genere  di
situazioni, inclusi diversi costumi e ambienti culturali. Ciò è dovuto al fatto che la
cosa più importante per l’uomo è la vita eterna, anziché la sua vita sulla terra.

Le  persone  devono  vivere  insieme all’universo  durante  la  loro  vita.  Anche  se  la
nostra vita è breve e dura solo un centinaio di anni, non scompare semplicemente alla
fine della nostra esistenza. Una volta superata quella frontiera, potete continuare a
vivere nella dimensione trascendente e uscire dai confini del villaggio globale che un
tempo definivano i nostri limiti.

Anche se la realtà che abbiamo la vita eterna può essere seria, e anche se non fosse
così,  dovremmo proclamare  addirittura  una  vita  eterna  immaginaria  per  offrire  la
nostra comprensione e il nostro aiuto all’umanità che è vissuta nella sofferenza fino
ad ora. Su questa base dobbiamo immaginare la forma di una nazione ideale con al
centro  un Dio  immaginario.  Ecco perché  è  necessaria  la  religione.  Perciò  dovete
risolvere la questione di Dio e la questione della vita eterna. Sono tutte questioni
interconnesse. (162-263, 17.4.1987)

5.2.4. Perché dobbiamo vivere eternamente

Che genere di esistenza ha voluto creare Dio con gli esseri umani? Li ha creati come
gli oggetti del Suo amore, capaci di possedere il Suo valore unico e assoluto. Questo
è un fatto straordinario. Che valore ha la vita di una persona al giorno d’oggi? Solo
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pochi  spiccioli.  Originariamente  le  persone  non  avrebbero  dovuto  essere  delle
creature senza valore. Il  loro valore era così  grande che la loro vita non avrebbe
potuto essere scambiata nemmeno per l’intero universo.

Al giorno d’oggi nel mondo letterario l’amore è il filo conduttore di tutto. Le persone
nascono, vivono e muoiono nell’amore, ma non scompaiono semplicemente. Poiché
Dio, il Soggetto, è eterno, immutabile e unico, quando gli esseri umani si trovano
davanti a Lui nella posizione di un oggetto d’amore, possono anche loro vivere per
l’eternità. La teoria della vita eterna ha avuto origine da qui, non è iniziata dalla vita.
(142-143, 8.3.1986)

Che  tipo  di  persona  è  una  persona  autentica?  È  un  individuo  che  può  ricevere
completamente l’amore nella posizione di figlio di Dio, unendosi a Lui interiormente
ed esteriormente. Possiamo dire che il modo di vita di questo genere di persona è una
vita vera. Tutti, chiunque essi siano, desiderano le cose migliori. Quando raggiungete
la posizione più alta, Dio appartiene a voi e voi appartenete a Lui. Allora diventate il
figlio di Dio e diventate Dio stesso, e persino l’universo vi appartiene.

Se c’è una cosa che Dio ama e che Gli sta tanto a cuore, pensate che l’avrà creata per
gettarla via dopo aver trascorso con lei un giorno, dieci anni o cento anni, oppure
desidererà  averla  con  Sé  per  l’eternità?  Dio  l’ha  creata  per  stare  insieme  a  Lui
eternamente. Ecco com’è per l’umanità.

Gli esseri umani devono vivere eternamente perché sono gli oggetti del Dio assoluto
che può provare gioia da loro nell’amore assoluto. Se Dio li apprezzasse solo per uno
o due giorni, per dieci

o cento anni e poi li buttasse via, quello non sarebbe amore. Più amate una persona,
più volete restare con lei. Non c’era un uomo che è rimasto senza sposarsi tutta la
vita,  dopo  che  la  sua  adorata  moglie  era  morta,  portando  sempre  con  sé  il  suo
fazzoletto? Nehru dell’India perse la moglie quando era giovane e per il resto della
vita portò una rosa all’occhiello perché sua moglie amava le rose.

Allora, quando Dio creò Suo figlio e Sua figlia, preziosissimi ed unici, pensate che li
abbia  perché  morissero  dopo  circa  cento  anni?  No.  Quindi  è  un  principio
fondamentale  che  gli  esseri  umani  vivano  eternamente.  Per  vivere  eternamente,
dobbiamo stare sulla base di un’azione che può sviluppare una forza più potente.
Perciò, più i giorni passano e più si dona e si riceve l’amore, più il potere dell’amore
anziché esaurirsi si rafforza e diventa più grande. Non solo la vita finirà nella felicità,
ma potrà espandersi in una felicità senza limiti. Questo mondo è la nostra nazione
ideale e il luogo dove dimora Dio.

Desiderate la vita eterna? La desiderate, anche se vagamente. Se avete qualcosa di
prezioso, lo portereste con voi quando andate in cerca di un rifugio oppure no? Lo
portereste con voi. Volete essere orgogliosi di questa cosa o no? Smetterete di esserne
orgogliosi dopo un giorno o due? No. Quando state per morire, la vorrete lasciare ai
vostri discendenti per l’eternità.
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Per Dio è la stessa  cosa.  Se Dio è un essere  eterno ed assoluto,  anche il  partner
oggetto che Dio può amare deve vivere eternamente. Ecco perché le persone da tempi
immemorabili aspirano alla vita eterna. Quindi Dio, l’Essere assoluto, non può che
cercare un figlio e una figlia affettuosi che possiedono il valore della vita eterna. (39-
342, 16.1.1971)

Noi esseri umani assomigliamo a Dio come il Suo capolavoro. Dal momento che Dio
è  eterno e  che  anche noi  dobbiamo avere una  natura eterna,  il  nostro  cuore  non
invecchia.  Quindi  gli  uomini  devono  vivere  eternamente.  Solo  quando  vivono
eternamente, la loro esistenza può avere il valore di quel capolavoro.

Perciò gli esseri umani sono i signori di tutto il creato. Lo spirito viene da qui. Gli
uomini  devono  vivere  per  l’eternità.  Perciò  non  possiamo  pensare  che  la  nostra
esistenza  finisca  dopo  che  abbiamo  vissuto  per  un’ottantina  d’anni.  (159-279,
19.5.1968)

5.2.5. Vivere per la vita eterna

Tutte le persone vivono la loro vita a modo loro. Per vivere si intende la vostra vita
quotidiana. Il tempo della vita significa tutta la vostra esistenza. Inoltre, le persone
religiose usano la  parola  vita  eterna.  Per vita  eterna s’intende non il  tempo della
nostra  vita,  ma una vita  che continua per  l’eternità.  È importante  il  modo in cui
collegate il corso della vostra vita alla vita eterna: questa è la responsabilità di tutta la
vostra esistenza. L’arco della vita si determina collegando un giorno all’altro. È la
somma dei giorni della vostra esistenza, uno dopo l’altro.

Dove si determina il valore del contenuto di tutta la vostra vita? Non si determina
dopo che avete trascorso tutta la vostra esistenza. È la vostra vita quotidiana, giorno
dopo giorno, che lo determina. Perciò dovete vivere bene. Cosa significa esattamente
vivere  bene  la  propria  vita?  Implica  vivere  in  modo  significativo  i  giorni  che
rappresentano  l’intero  corso  della  vostra  esistenza.  Quando  dite  che  oggi  avete
vissuto bene, significa che era un giorno memorabile della vostra vita, un giorno di
cui  potete  essere  fieri.  Quando  dite  che  avete  vissuto  bene,  quel  giorno  sarà
sicuramente il giorno più prezioso di tutta la vostra esistenza. Se c’è un giorno in cui
siete riusciti a vivere con valore, non potrete dimenticarlo per tutta la vostra vita.
(197-186, 14.1.1990)

5.2.6. Che cos’è la teoria della vita eterna?

Dio è saggio. Se non avesse stabilito l’ideologia dell’amore, sarebbe solo e desolato.
Sarebbe un Dio che non potrebbe provare gioia, rabbia, dolore o felicità. Dio, che ha
perso  questo  amore  assoluto,  si  è  trovato  in  una  posizione  seria,  terribile  e
assolutamente miserabile, una posizione che nessuno nel corso della storia ha mai
sperimentato.  Nessuno  ha  mai  potuto  confortarLo.  Dio  non  è  soddisfatto  di  far
rinascere l’ideale dei Suoi sogni facendo risorgere il figlio e la figlia originali che
aveva desiderato. Piuttosto deve essere in grado di abbracciare i Suoi figli, decorarli
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più splendidamente ed esprimere la loro bellezza mentre percorrono insieme un lungo
cammino. Ecco come Dio ha creato tutto l’universo. (204-100, 1.7.1990)

Quando l’atmosfera va a finire al cento per cento in una zona di bassa pressione
assoluta,  si  crea  automaticamente  una  zona  di  alta  pressione  che  genera  un
movimento circolare. Dio è il re della saggezza.

La teoria della vita eterna poggia su una base logica perché la circolazione eterna
inizia  attraverso  questo  principio  della  circolazione  automatica.  Quando investite,
investite  di  nuovo e  continuate  a  investire,  la  teoria  della  vita  eterna avrà inizio.
Quelli che vivono per gli altri non periranno. (204-106, 1.7.1990)

Quando  Dio  cerca  un  partner  d’amore  assoluto,  questo  partner  oggetto  sarà
sicuramente l’umanità; per questo esiste l’antico adagio: «Di tutta la creazione, gli
esseri umani sono le creature più preziose». Arriviamo alla conclusione logica che il
partner d’amore che si unisce all’amore eterno del Creatore vive per sempre.

La vita eterna è una conseguenza naturale di questa logica. La vita eterna inizia da
qui. Il problema di come stabilire una teoria della vita eterna sulla base del rapporto
d’amore dà luogo a un dibattito estremamente prezioso nella religione. La vita eterna
non si può trovare né nell’uomo né nella donna; non si trova in Dio, ma nel Suo
amore. (218-211, 29.7.1991)

5.2.7. La questione della vita eterna è estremamente importante

Oggi  i  cristiani  dicono  che  se  credete  in  Gesù  avrete  la  vita  eterna.  Per  vivere
eternamente bisogna andare avanti essendo in continuo movimento. Per percorrere la
via della vita eternamente, l’apparato circolatorio, come le vene e le arterie del cuore,
deve funzionare in modo normale; anche il  sistema nervoso e tutte le attività del
cervello devono funzionare normalmente. Questo richiede un enorme consumo. (121-
172, 24.10.1982)

Quando la sera andate a letto dopo esservi tolti le scarpe, siete sicuri che sarete lì a
rimettervele di nuovo la mattina dopo? Per quanto dite di essere indaffarati, non c’è
nulla di più importante al mondo della questione della vita eterna. Non c’è nulla più
di  serio  che  risolvere  il  problema  della  vita  eterna  qui  sulla  terra.  (10-249,
21.10.1960)

5.2.8. Lo scopo finale degli esseri umani dev’essere la vita eterna

Dovete  risolvere  l’angoscia  della  caduta  stabilendo  la  via  dell’amore  dei  Veri
Genitori, questa nuova ondata e corrente, e stabilire una famiglia di vero amore su cui
Dio può regnare. Solo allora potrete andare direttamente in cielo. I binari del Regno
di Dio sulla terra e quelli del Regno di Dio in cielo devono essere uguali. Come un
treno può viaggiare solo quando le rotaie sono uguali, allo stesso modo, i binari della
terra e quelli del mondo celeste devono essere identici.
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La strada che collega il Regno di Dio sulla terra con il Suo Regno in cielo è la via del
vero amore. Perciò il cammino dell’individuo e quello della famiglia devono essere
collegati e le loro direzioni devono concordare.

Quindi, tutto ciò che una persona fa durante la sua vita rimane strettamente legato a
lei come il resoconto di tutte le cose che ha realizzato per il vero amore. Così, quando
andrà nel mondo spirituale, andrà a vivere naturalmente nel livello che corrisponde
alle azioni meritevoli che ha realizzato durante la sua vita. (211-278, 30.12.1990)

5.2.9. La fede e la vita eterna

Come si ottiene la vita eterna? I cristiani dicono che potete avere la vita eterna ed
essere salvati credendo in Gesù, ma questo non ha senso. Potete essere salvati solo
attraverso  l’amore.  Dal  punto  di  vista  dei  principi  di  creazione  di  Dio,  solo  una
persona  vera  è  il  Suo  partner  d’amore.  Quindi,  se  qualcuno  ha  il  vero  amore,
dev’essere  in  grado  di  vivere  eternamente.  Una  volta  che  entrate  in  quel  regno
d’amore, che sia nel mondo spirituale o sulla terra, saprete dove dovete vivere.

Se una grossa nave, che sta navigando sull’oceano, si trova di fronte al pericolo di
essere distrutta, i topi che sono dentro la nave cercano di scappare sulla terra ferma.
Anche se non sono altro che dei piccoli animali, sanno distinguere qual è la strada
giusta e andare in quella direzione quando si tratta di vita o di morte.

Cosa sarà allora nel caso degli esseri umani, che sono i signori di tutto il creato?
Perché  si  sono  ridotti  così?  È  stato  a  causa  della  caduta.  Come  eliminerete  il
problema  della  caduta  o  vi  libererete  dell’amore,  della  vita  e  del  lignaggio  del
diavolo?

Liberarsi  significa  fuggire  da  qualcosa.  Significa  rompere  completamente  ogni
rapporto e stare in una posizione autonoma, che non ha nessuna relazione con Satana.
(215-53, 6.2.1991)

Una madre di novant’anni dirà al figlio di settanta quando esce di casa di stare attento
alle macchine, di fare buon viaggio e di tornare a casa sano e salvo. Anche se il figlio
ha settanta anni, gli dirà lo stesso queste cose prima che vada da qualunque parte. Gli
può dire queste cose e continuerà a dirgliele ogni giorno finché arriverà alla bella età
di novant’anni. Non si stancherebbe neanche se dovesse continuare per l’eternità.

Qual è la forza stimolante dietro tutto questo? È l’amore. Persino nel mondo caduto,
l’amore dei genitori è così. Come sarebbe la vita se appartenessimo all’amore di Dio
che riempie il  mondo originale? Quando raggiungeremo quello stato, il regno che
appartiene al vero oggetto di Dio potrà essere stabilito per la prima volta. Quando ci
rendiamo conto che l’amore di Dio è eterno e immutabile, possiamo confermare la
teoria della vita eterna sulla base del nostro amore umano. Viviamo eternamene sulla
base dell’amore. (143-280, 20.3.1986)
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5.2.10. Gli Unificazionisti e la vita eterna

Io  voglio  far  passare  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  attraverso  tante
difficoltà. Ma anche se li faccio soffrire, loro non scappano. Perché? Perché sanno
che  esiste  la  vita  eterna.  La  ragione  per  cui  non  possono  lasciare  la  Chiesa
dell’Unificazione è perché esiste la vita eterna. (204-82, 1.7.1990)

Tutte le persone hanno dei desideri. Tutti vogliono essere un figlio o una figlia di
Dio. Non vogliono essere un nipote o un genero di Dio, vogliono essere Suoi figli. Il
luogo dove ognuno può realizzare i suoi desideri è la famiglia. (221-23, 20.10.1991)

5.2.11. Il concetto necessario per la vita eterna

Dovete vivere sentendo di essere qualcuno che ha la vita eterna, qualcuno che pratica
il vero amore. Qualunque cosa facciate, dovete pensare che è per la vita eterna e per
prepararvi alla vita eterna. Avete sempre bisogno dell’idea della vita eterna e del vero
amore. Ne avrete bisogno eternamente. (216-125, 9.3.1991)

5.3. L’amore e la vita eterna

5.3.1. La vita eterna è collegata direttamente all’amore

Noi desideriamo la vita eterna. Vogliamo la vita eterna, ma cos’è che non cambia?
L’amore. Tutte le altre cose cambiano a seconda del loro ambiente. Perché l’amore
non cambia? L’amore non cambia perché è il  centro di tutte le forze della vita e
perché occupa la posizione centrale della condizione necessaria ideale. Il centro non
scompare prima che siano scomparse tutte le cose che lo circondano. Poiché l’amore
è il  centro dell’universo,  qualunque cosa si  unisce all’amore può rimanere finché
rimane Dio. (157-267, 10.4.1967)

5.3.2. Il vero amore e la vita eterna

Che cos’è il vero amore? Quando vi sposate, volete che il vostro partner sia migliore
di voi. Tutti i genitori desiderano che i figli siano migliori di loro. A chi assomigliano
in questo? A Dio. Dio desidera che il Suo oggetto d’amore sia migliore di Lui.

Se il Dio assoluto è il padre dell’umanità, questo padre può ordinare ai Suoi figli di
fare assolutamente una cosa se Lui stesso per primo non l’ha assolutamente fatta? No.
Sulla  base  di  questo  principio,  secondo  il  quale  Dio desidera  che  il  Suo oggetto
d’amore sia migliore di Lui,  gli  esseri  umani hanno il  valore più alto. Sulla base
dell’amore, hanno un valore superiore a Dio. Ecco perché la vostra mente desidera le
cose più alte. Questo non è impossibile. Sarebbe possibile allo stesso modo per tutti
gli esseri umani. Sarebbe possibile se non ci fosse stata la caduta.

Gli uomini dovevano osservare, amministrare e guidare l’universo da una posizione
nobile ed elevata, non dovevano essere trascinati di qua e di là e costretti ad obbedire.
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La vostra mente, una mente libera, è così. Nessuno vuole essere controllato. Questo
vale per tutti alla stessa maniera.

Una  volta  che  avete  conquistato  la  posizione  del  vero  amore,  potete  andare
liberamente dove si trova Dio e sul Suo trono nella nazione celeste. Potete diventare
l’amico di Dio. Dio creò l’umanità per amore, perciò, poiché Dio è eterno e assoluto,
anche gli  esseri  umani  hanno la vita eterna.  Arriviamo automaticamente a  questa
logica conclusione. Per questo motivo il vero amore è eterno. Per avere la vita eterna
dovete vivere nel dominio del vero amore. (211-272, 30.12.1990)

Attraverso il vero amore, la vita eterna è possibile, perché l’inizio, la motivazione, il
processo, lo scopo della creazione, e tutte le cose che sono venute dopo, possono
raggiungere la perfezione sulla base dell’amore. Attraverso un processo appaiono i
risultati.  La  perfezione  della  nostra  mente  e  del  nostro  corpo  è  possibile
fondamentalmente  attraverso  il  vero  amore.  È  solo  l’amore  che  porta  i  frutti
dell’ideale, nient’altro che il vero amore. Anche Dio esiste per sempre a causa del
vero  amore.  Poiché la  vita  eterna  si  collega  attraverso  l’amore,  per  realizzare un
ambiente  di  vita  eterna  dovete  vivere  centrati  su  un  ambiente  d’amore.  Per
raggiungere  la  dimensione  sostanziale  dell’amore,  dovete  averne  un’esperienza
concreta. (218-134, 14.7.1991)

5.3.3. Il vero amore è assolutamente necessario

Dove  risiede  Dio  nel  mondo  spirituale?  Risiede  nel  centro  assoluto,  il  centro
dell’amore.  Questo  amore  è  il  vero  amore  che  prende  la  via  più  breve,
perpendicolare.  Prima  di  tutto  dovete  conoscere  Dio,  in  secondo  luogo  dovete
conoscere  la  vita  eterna,  e  in  terzo  luogo  dovete  conoscere  il  vero  amore.  È  un
investimento superiore al cento per cento. La vita eterna non può esistere senza aver
investito più del cento per cento. La vita eterna non può esistere senza il vero amore.
Quelli  che  non  ottengono  la  vita  eterna  non  possono  incontrare  Dio.  (205-128,
29.7.1990)

Come metteremo ordine nel mondo da ora in poi? Il mondo sarà messo in ordine
innanzitutto attraverso l’altruismo, poi attraverso il vero amore e infine attraverso la
vita eterna.

Che cos’è il vero amore? Richiede un investimento più grande di tutta la nostra vita.
Il vero amore non può esistere senza questa donazione totale. Si realizza in un luogo
dove è fatto un investimento più grande della propria vita. Perché? Perché siamo tutti
nati dal sangue satanico, dal lignaggio di Satana. Da qui il comandamento biblico:
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la
tua  mente.  Questo  è  il  primo e  più  grande  comandamento».  Che  cosa  significa?
Significa amare con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra volontà e con tutta la
vostra vita. Questo è il primo comandamento.

Il secondo comandamento è: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Cosa vuol dire
amare il prossimo come se stessi? Significa amare con la vostra vita. Dovete investire
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tutta la vostra vita. Dovete donare tutta la vostra vita perché altrimenti, primo, non
potreste  ottenere  la  resa  di  Satana,  secondo,  non  potreste  liberarvi  dall’ambiente
satanico,  e  terzo  non  potreste  separarvi  dal  lignaggio  satanico.  Anche  se  potete
liberarvi dall’ambiente satanico non c’è nulla che potete fare riguardo il lignaggio
satanico. Il vero amore trascende la vita.

Gli uomini e le donne nascono per vivere altruisticamente. Gli uomini nascono per le
donne. Questa è la verità assoluta, la verità eterna. È per il bene del vero amore, e
questo vale sia per gli uomini che per le donne. Gli uomini e le donne dicono che
vorrebbero essere uniti eternamente come coppie. Allora cosa faranno una volta che
saranno uniti? Si impadroniranno di Dio. Non lo possono fare senza il vero amore.
Chi  dev’essere  il  padrone  della  vostra  casa?  Chi  vive  tutta  la  vita  per  il  bene
dell’intera famiglia diventerà la figura centrale, rappresentando Dio e i genitori. Se
una persona ha cento amici e vive per loro durante la sua vita si conquisterà il rispetto
di  quelle  cento  persone  e  sarà  il  loro  centro.  Così  un  proprietario  che  vive
eternamente per gli altri nel mondo eterno sarà il signore per l’eternità. Questo essere
è Dio. Dio è nostro padre, e perciò afferma che l’intero universo sarà con noi. È lì che
si può trovare la vita eterna. La vita eterna non esiste da nessun’altra parte. Il passo
della Bibbia: «Chi cerca di salvare la sua vita la perderà, e chi è disposto a perdere la
sua vita per amore mio avrà la vita eterna» significa che dovete superare la morte.
Senza superare la morte non potete vivere veramente. (205-258, 9.9.1990)

5.3.4. Il mondo dopo la morte è collegato all’amore

Alla fine,  dove andiamo? Nel mondo spirituale.  Lo chiamiamo il  mondo dopo la
morte, ma non è il mondo dopo la morte. Non può diventare il mondo dopo la morte
perché è un mondo collegato all’amore. Poiché quel mondo è legato all’amore, non è
un mondo dopo la morte. Poiché è iniziato sulla base del  vero amore,  quando ci
troviamo nel regno del vero amore, allora quello è il mondo spirituale. Ecco perché
l’amore è grande. (144-198, 24.4.1986)

Le direzioni sopra e sotto, davanti e dietro, sinistra e destra si possono armonizzare
solo  attraverso  un  movimento  sferico.  Senza  una  concordanza  fra  il  verticale  e
l’orizzontale,  non si  può creare  armonia.  Non è  possibile  realizzare  l’unità.  Solo
l’amore può portare l’unificazione. Così la Chiesa dell’Unificazione sostiene l’idea di
un mondo unificato sulla base del vero amore, perché questa conclusione coincide
con il punto di vista del Principio. (144-219, 24.4.1986)

Dio  cerca  di  guidare  l’umanità.  Anche  Dio  respira.  Inspira  l’amore.  L’universo
continua  per  l’eternità  centrandosi  sull’amore.  La  vita  eterna  si  trova  nell’amore.
Persino l’amore respira. Poiché il palpito dell’universo è così, l’uomo e la donna non
possono  dire:  «Ah!  Lo  detesto!»  Per  essere  sincronizzati  con  quel  ritmo devono
amarsi reciprocamente e andare nella stessa direzione. Tutto deve essere allineato in
un’unica direzione focalizzata su Dio. (201-191, 1.4.1990)
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5.3.5. La vita eterna viene solo vivendo per gli altri.

Il corso modello per la vita eterna è uguale per i nonni e le nonne, così come per i
discendenti da qui a migliaia di anni, e persino per gli spiriti che sono nel mondo
spirituale. Solo quelli che hanno vissuto per gli altri possono avere accesso alla vita
eterna. (203-19, 1.1.1989)

5.4. La Benedizione e il mondo spirituale

5.4.1. Il potere dell’amore

Sia il mondo spirituale che il mondo fisico operano attraverso l’amore. Le condizioni
ambientali agiscono automaticamente di comune accordo avendo per centro il vero
amore. (85-19, 1.1.1989)

Quali sono i requisiti che permettono alle persone del passato e del presente di essere
eterne? Qual è l’elemento necessario per tutti i desideri del nostro mondo? È l’amore;
ma non un amore qualsiasi, il vero amore. Il vero amore forma dappertutto un angolo
di novanta gradi fra il verticale e l’orizzontale. Deve adattarsi in tutte le case, che
siano  di  tipo  orientale  o  occidentale,  settentrionale  o  meridionale,  e
indipendentemente dal colore della pelle, lo sfondo culturale o religioso. Questo è il
vero amore. (180-86, 7.8.1988)

Fra le tante persone che oggi popolano il mondo non ce ne molte che capiscono il
significato  della  Benedizione  insegnata  dalla  Chiesa  dell’Unificazione.  La  Chiesa
dell’Unificazione  ha  coniato  il  termine  Benedizione  e  ha  celebrato  cerimonie  di
benedizione usando questo termine.  In futuro l’umanità non potrà  andare in cielo
senza passare attraverso la porta della Benedizione.

Tanti credono nelle chiese ufficialmente stabilite, ma neanche queste chiese possono
andare  in  cielo  senza  passare  attraverso  la  porta  della  Benedizione.  Se  affermo
questo,  le  chiese  tradizionali  dicono  che  il  Reverendo  Moon  della  Chiesa
dell’Unificazione  afferma  molte  cose  credendo  che  siano  moralmente  più  giuste.
Nonostante ciò, gli uomini caduti devono passare senz’altro attraverso la Benedizione
insegnata dalla Chiesa dell’Unificazione. Per quanto si oppongano, la Benedizione è
una questione di grande importanza che dev’essere affrontata collegando il mondo
spirituale al mondo fisico.

Oggi  le  persone  che  credono  nelle  religioni  tradizionali,  pensano  che  salvezza
significhi  la  salvezza  individuale.  Vuol  dire  che  pensano  che  entreranno in  cielo
semplicemente  avendo  la  loro  fede  individuale.  Invece,  sulla  base  dell’ideale
originale di Dio, le persone non devono andare in cielo da sole, ma piuttosto come
una coppia che si ama e insieme alla loro amata famiglia. (143-234, 19.3.1986)
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5.4.2. Il sé spirituale del marito e della moglie

Noi siamo il gruppo che cerca l’ideale dell’amore, perciò dobbiamo piantare l’ideale
dell’amore nella dimensione orizzontale in modo da essere i portavoce del mondo
spirituale. Dobbiamo piantarlo come un seme. Possiamo crescere attraverso la nostra
azione di dare e ricevere fondata su un cuore d’amore. Una coppia che genera il frutto
dell’amore in questo modo entrerà nel mondo spirituale diventando un solo corpo con
Dio nel regno del Suo amore eterno. (144-224, 24.4.1968)

Avete tante cose da imparare dalla  logica del  vero amore.  Se guardiamo il  volto
fervoroso  dei  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione,  sembra  che  abbiano
quarant’anni, anche se hanno già raggiunto la cinquantina. Alcuni paiono addirittura
dei trentenni. Questo perché, più amate, più diventate giovani.

Il nostro involucro fisico esteriore invecchia, ma più scambiamo l’amore coniugale,
più  la  nostra  persona  spirituale  ringiovanisce.  Lasciatemi  spiegare  un  po’  di  più
questo concetto: più viviamo nell’amore, più il nostro io interiore, il sé spirituale,
matura  per  diventare  un  bell’uomo  o  una  bella  donna.  Noi  siamo  destinati  ad
abbandonare  il  nostro  guscio  esteriore,  ma  cosa  succederebbe  se  questo  guscio
diventasse più giovane e si aggrappasse a noi? I nostri involucri esteriori cominciano
a funzionare male e a diventare inutili, ma i nostri nuclei interiori diventano saldi e
poi si trasformano in stupendi eredi del futuro, come le castagne d’autunno. Quando
viene l’autunno la castagna, che prima era acerba, matura mentre il riccio diventa
morbido e si spacca permettendo alla castagna di cadere. Anche per noi è la stessa
cosa. (164-101, 26.4.1987)

5.4.3. Il matrimonio e il mondo spirituale

Il Cristianesimo insegna alle persone ad amare Dio, ma questo è un concetto molto
vago. Nella Bibbia Gesù disse: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta  la  tua  anima  e  con  tutta  la  tua  mente.  Questo  è  il  primo  e  il  più  grande
comandamento.  E  il  secondo  è  simile  al  primo:  amerai  il  prossimo  tuo  come te
stesso».  Tutto  ciò  di  cui  avete  bisogno sono  questi  due  comandamenti.  Prima di
amare Dio dovete amare il cibo che mangiate, amare tutte le cose della creazione e
amare il vostro corpo.

I vostri primi genitori sono i genitori che vi hanno messo al mondo. Il vostro secondo
genitore  è  il  pianeta  terra,  questo  mondo.  La  terra  vi  fornisce  tutti  gli  elementi
essenziali per la vostra crescita fisica, è il secondo genitore del vostro corpo fisico.
Dopo essere passati attraverso il vostro secondo genitore, è morendo che ritornate dal
vostro terzo genitore. Tuttavia, non potete andare dal vostro terzo genitore così come
siete. Per ritornare dal terzo genitore dove te assomigliare a Dio, che è il genitore
originale.

Allora perché ci sposiamo? Per assomigliare a Dio. Dio è l’essere dalle caratteristiche
duali unite in armonia. Poiché l’uomo e la donna sono l’espressione separata delle
caratteristiche duali di Dio, devono unirsi come un corpo solo, diventare dei semi e
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ritornare alla  posizione  del  carattere  originale  di  Dio.  Tuttavia,  poiché per  essere
collegati  a  quel  seme  dobbiamo  seguire  la  via  dell’amore,  dobbiamo  nascere
nell’amore, dobbiamo porci come meta l’amore mentre cresciamo, dobbiamo vivere
centrati sull’amore, e percorrere questa strada per ritornare all’amore. Se non seguite
la strada che ha come scopo vivere per gli altri finirete nella direzione sbagliata. (138-
97, 19.1.1986)

5.4.4. La posizione delle famiglie benedette nel mondo spirituale

Noi membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  siamo sicuri  dell’esistenza  del  mondo
spirituale. Non ci crediamo semplicemente, lo conosciamo. Sulla base delle nostre
numerose esperienze non possiamo negarlo. Fino a questo punto dove ha stabilito la
sua  attuale  fondazione  mondiale,  la  Chiesa  dell’Unificazione  ha  attraversato  un
processo  accompagnato  da  tante  esperienze  spirituali.  Per  questo  i  membri  della
Chiesa  dell’Unificazione  sono nella  posizione  di  non poter  negare  l’esistenza  del
mondo spirituale.

Il  mondo spirituale  è  un mondo costruito  attorno al  Dio assoluto.  Se questo Dio
assoluto esiste, è l’origine dell’universo e non c’è nulla che non venga da Lui. Poiché
tutto appartiene a Dio, tutto ciò che Gli appartiene condivide i Suoi stessi sentimenti e
vive collegato a Lui. (140-121, 9.2.1986)

Satana non esiste là dove si realizza un tale amore. Per questo nel mondo satanico
tutti amano in modo egocentrico. In questo mondo al primo posto non c’è il cielo, ma
l’“io”. Questo ha avuto inizio dalla negazione del cielo e della terra. Tuttavia, se noi
riconosciamo  il  cielo  e  la  terra  e  ci  uniamo  sotto  lo  stesso  amore  dei  genitori,
sappiamo che Satana non ci può dominare. Questa è la posizione originale di Adamo.
Dobbiamo riconquistare quel modello. (140-201, 9.2.1986)

Le coppie benedette devono diventare l’argomento di discussione del loro villaggio,
proprio come lo sono io dovunque vado. Gli abitanti del paese devono dire: «Siamo
così grati  di avere questa coppia nel nostro villaggio. Tutti gli  uomini e le donne
amano la madre di quella famiglia, e l’amano anche i bambini». Dovete essere così.
Se non ci riuscirete, dovrete ritornare sulla terra dal mondo spirituale, ma per poter
tornare, avrete bisogno della mia firma. Pensate che una famiglia benedetta possa
tornare sulla terra quando vuole? Sarà possibile solo dopo che ho pregato per loro. 

Ecco perché quelli che sono andati nel mondo spirituale fino ad ora sono prigionieri.
Perciò la causa del problema si trova sulla terra. (140-201, 9.2.1986)

5.4.5. La Benedizione è una promessa

Quando  ricevono  la  Benedizione,  le  coppie  della  Chiesa  dell’Unificazione
promettono solennemente di vivere come delle famiglie eterne. Io sono quello che
governa  le  famiglie  eterne  e  la  nazione  eterna.  Sto  stabilendo  il  modello  delle
famiglie della  nazione eterna.  Chi  di  voi  mantiene la sua promessa  può ereditare
quella famiglia, e anche quella nazione eterna. (205-359, 2.10.1990)
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5.4.6. La gloria della Benedizione

Come dev’essere una vera donna? Deve fare quello che le chiede il vero uomo. Se
serve la famiglia e la tribù, allora tutti i vicini l’applaudiranno.

Perché tutti voi mi amate? Perché vivo una vita di sofferenza per salvarvi e liberare
tutta l’umanità. Se io non soffrissi, voi non potreste ricevere la Benedizione, anche se
aspettaste  miliardi  di  anni  nel  mondo  spirituale.  Ho  reso  possibile  ciò  che  era
impossibile attraverso la mia sofferenza e ho esteso il  dominio di questa preziosa
Benedizione. È qualcosa di glorioso e di splendido per il mondo spirituale e il mondo
fisico. (162-67, 27.3.1987)

CAPITOLO II - La morte e il mondo spirituale

Sezione 1. Il corso inevitabile della nostra vita

1.1. Il corpo è lontano dalla vita eterna

Anche la terra si muove e respira. E respirano anche le vostre cellule. Volete vivere
eternamente sulla terra o volete vivere eternamente in un luogo che è l’incarnazione
dell’amore invisibile? Dovete vivere eternamente in un mondo che è l’incarnazione
dell’amore invisibile.  Persino quando Dio vuole rivelare Sé stesso,  non Lo potete
vedere con il vostro corpo fisico. Ecco perché avete bisogno di un sé spirituale.

Dio è il centro dello spirito invisibile. Per questo vuole dare agli esseri umani, che
sono i Suoi partner, tutto ciò che appartiene al regno dell’ideale che Lui ha creato.
(111-111, 1.2.1981)

1.2. Come vive la maggioranza della gente

Che ne siamo consapevoli o meno, siamo diretti verso una certa destinazione, sia che
lavoriamo o che ci riposiamo. E non solo noi, ma anche questa nazione, il mondo e
persino il cielo e la terra sono diretti là. È un fatto innegabile. 

Dove andrete dopo questa vita? Questa è una domanda importante che l’umanità deve
risolvere. Nel corso della storia le religioni e le filosofie sono sorte per questo. Perciò
non potete negare di essere intrappolati e travolti anche voi da questo destino.

Se è sempre così, dove cercano di andare i nostri corpi e le nostre menti? A cosa
tende la nostra vita e dove cerca di andare il nostro cuore? I nostri desideri, le nostre
speranze,  i nostri  ideali  dove stanno cercando di andare? Anche se non possiamo
risolvere questa domanda, siamo comunque destinati ad andare.

Questo corpo conoscerà la sua fine quando verrà sepolto nella terra il giorno in cui
moriremo. Se è così, il giorno in cui il corpo sarà sepolto, questa mente, questa vita,
questo cuore, questo ideale e persino questa speranza saranno sepolti insieme a lui?
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Per rispondere a questa domanda dobbiamo presentare delle idee dettagliate, delle
soluzioni ed una prospettiva chiara e utile.

I  santi,  i  saggi  e numerosi  fondatori  di  religioni  nel  corso della loro vita  si  sono
fermati, hanno interrotto i pensieri e le preoccupazioni del loro cuore e si sono chiesti
dove stavano andando, lottando per rispondere a questa domanda. Si sono prefissi di
risolvere questo problema, ma fino ad oggi nessuno ha potuto dire con fiducia: «Il
mio corpo è andato nel tal posto. La mia mente, il mio cuore, la mia vita e i miei
ideali  si  sono affrettati  ad  andare lì;  perciò  tutti  gli  esseri  del  cielo  e  della  terra
devono andare in quel luogo». (8-194, 20.12.1959)

Le persone di fede sperano nella fine di questo mondo caduto che ha avuto origine da
dei  desideri  egoistici.  Nel  corso  dei  millenni  le  religioni  hanno  aspettato
ansiosamente un mondo pubblico, un unico mondo di unità e di pace.

Ma come devono vivere le persone religiose? Devono abbreviare questo corso storico
e collegarlo al mondo e al cosmo. La vita, dopo aver realizzato questo, è molto più
interessante  che  i  piaceri  della  vita  coniugale.  Una  famiglia  così  è  una  famiglia
liberata, e non può far altro che diventare una famiglia assoluta.

Camminando per le strade del quartiere di Myungdong a Seul, vedete delle giovani
coppie che si abbracciano. Per chi lo fanno? Dicono che lo fanno per godersi la loro
gioventù,  che viene soltanto una volta.  Va bene.  Ma chi  è il  proprietario di  quel
piacere? È una questione seria. Per quanto tempo vi potete godere la vita? Lo fate a
partire dai vent’anni, ma non durerà dopo che avrete superato i sessanta, i settanta e
gli ottanta anni.

La via della Chiesa dell’Unificazione è diversa. A che scopo mangiamo? Per amore
del mondo e per eliminare questo mondo di male. Guardiamo le cose per purificare
questo mondo malvagio, non per andare dalla parte del male, ma per sconfiggerlo. Il
modo in noi ascoltiamo, pensiamo, camminiamo e agiamo è diverso da quello del
mondo profano. (36-71, 15.11.1970)

Dio non sarebbe l’Essere assoluto se avesse creato le persone per vivere solo pochi
giorni e poi morire. Le ha create come degli esseri preziosi che vuole continuare a
vedere e a godere per l’eternità.

Sappiamo che noi  siamo gli  oggetti  da cui  Dio può ricevere gioia.  Poiché Dio è
eterno, anche noi dobbiamo essere eterni. Il Dio eterno ha un rapporto con un mondo
eterno. Tuttavia, ci sono tante persone che hanno vissuto pensando: «Ho raggiunto
l’età di ottanta anni. Questo mi basta, e quando morirò sarà finito tutto». Nel corso
della  storia,  tuttavia,  ci  sono  state  delle  persone  che  si  sono  poste  il  problema
dell’immortalità. Si sono chieste se esisteva un modo per vivere eternamente senza
morire. Più si aggrappavano a questo ideale, più riflettevano e si chiedevano: «Qual è
il  significato  della  vita?  Perché  le  persone  nascono  e  poi  se  ne  vanno via  come
viandanti?» e concludevano: «La vita è sofferenza» o «La vita si dilegua come la
rugiada sull’erba». Ma se avessero potuto vivere per sempre non ci  sarebbe stato
bisogno di preoccuparsi così. (39-228, 15.1.1971)
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1.3. La morte è inevitabile

Un giorno andremo nel mondo spirituale, su questo non c’è dubbio. Le persone che
visitano la Corea atterrano all’aeroporto di Gimpo, ma questo non significa che hanno
visitato  tutta  la  Corea.  Dall’aeroporto  di  Gimpo  dove  andiamo?  Andiamo  nella
Provincia di Jeolla Sud o nella Provincia di Gyeongsang Sud, o nella Provincia di
Pyeongan. Poi dove andiamo? In una contea.  E da lì? In un distretto. E poi cosa
viene?  Un villaggio.  Da lì  dobbiamo andare in  un quartiere.  Non è  facile.  Se le
persone non sanno determinare il luogo in cui abitano, che valore ha il successo nella
vita sociale? Questo è un problema.

Se Dio mi chiama per andare nel mondo spirituale, anche domani sera, non importa
quanto oggi io possa avere successo, non mi resta che andare. Anche se protesto con
tutte le mie forze, devo andare. Andrò protestando a gran voce, ma solamente dopo
aver detto le parole giuste. Devo mostrare la via che la nazione e il mondo devono
seguire. Se non riuscirò a farlo, sarà la mia morte. (177-41, 15.5.1988)

1.4. La vita appartiene a Dio

Chi  è  l’origine della  vita?  Non sono io.  Sia  l’origine che lo  scopo della  vita  mi
devono trascendere. La mia vita non ha avuto origine dai miei genitori, dalla società,
da un popolo o da una nazione, ma dal Dio trascendente e assoluto. Il motivo deve
essere fermamente collegato alla causa trascendente che è in posizione assoluta. Non
deve essere collegato a dei fattori relativi, storici, ambientali o sociali. Solo quando
collegate  la vostra origine alla causa trascendente,  allo scopo trascendente,  potete
liberarvi,  fare  un  salto  e  andare  oltre.  Dovete  legare  la  vostra  vita  alla  causa
trascendente;  non  comincia  da  voi  stessi;  è  iniziata  dal  Dio  assoluto.  Quando vi
collegate al motivo trascendente, anche se morirete, sarà in un processo trascendente
per la volontà di Dio. (36-63, 15.11.1970)

La vita delle persone non dura secoli o millenni. Tutti moriamo più o meno nel giro
di un secolo. Se tra i nostri numerosi antenati, che sono morti in tempi diversi nel
corso di innumerevoli ere storiche, ci fosse stato qualcuno motivato da uno spirito
pubblico,  che  riscuote  l’approvazione  universale,  avrebbe  lasciato  un’eredità  che
sarebbe durata un millennio, anche se fosse vissuto meno di un secolo. Invece sono
tutti vissuti in modo egoistico, e sono morti portando ogni cosa alla rovina.

Un modo di vita del genere causa dei problemi. E qual è il problema più grande? È
come sostituire un sistema di giudizio e di orientamento egocentrico con un sistema
che  è  al  servizio  di  uno  scopo  più  alto;  come  riuscire  a  spostare  l’accento
dall’egoismo a ciò che può portare beneficio all’insieme. Perciò dobbiamo invertire
la tendenza all’individualismo e all’interesse personale, e per far questo occorrono
delle risorse e degli sforzi.

Se aveste addosso l’unico cambio di vestiti che possedete, lottereste con le unghie e
con i denti per impedire a chiunque di strapparvelo. Supponiamo che abbiate degli
abiti per ognuna delle quattro stagioni. Se è primavera, e le persone sono vestite con
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abiti invernali, portate loro degli abiti per la primavera e dite: «Quelli sono vestiti da
inverno.  Togliteli!»  Se poi  in  estate  altre  persone  portano degli  abiti  primaverili,
portate loro degli abiti estivi e dite loro di cambiarsi. Quelle persone non si erano
accorte della necessità, ignoravano l’esistenza di un’alternativa di valore più grande.
(200-90, 24.2.1990)

Sulla terra abbiamo i genitori, gli insegnanti e i parenti. Sulla terra abbiamo dei modi
per stabilire queste relazioni, ma nel mondo spirituale no. Nel mondo spirituale tutti
vivono con uno spirito pubblico, centrato su Dio. Tutte le posizioni sono distinte.
Così  quelli  che  sono  sopra  non  possono  scendere  facilmente  sotto.  In  origine
saremmo dovuti  andare  nel  mondo  spirituale  solo  dopo  aver  realizzato  la  nostra
perfezione sulla terra. Una volta entrati nell’altro mondo, è finita. Comunque, non c’è
dubbio che moriremo.

Il corso della nostra vita è troppo breve. La vita è troppo breve. Persino un arco di
vita di ottanta anni è troppo breve. Nel tempo del mondo spirituale corrisponde a
meno di otto ore, e dal punto di vista dell’eternità è ancora di meno. Perciò, il potere
del vero amore è grande. La velocità del vero amore è talmente grande che va al di là
della nostra comprensione. (205-65, 7.7.1990)

Sezione 2. Comprendere la morte

2.1. Il significato della parola coreana toraganda

Non c’è dubbio che il mondo spirituale esiste. Esiste sicuramente e poiché noi siamo
nati  dal  mondo  spirituale,  dobbiamo  ritornare  là.  La  parola  coreana  toraganda
[letteralmente  “ritornare”  ma  col  significato  di  “morire”]  è  interessante.  Dove
ritorniamo? Non in un cimitero.  Ritorniamo nel nostro luogo di origine.  Il  nostro
luogo di partenza non è un cimitero. Significa ritornare attraversando le vaste distese
della storia, persino al di là delle sue origini.

Ritornare come un essere umano non significa nascere e ritornare come un coreano.
Uno che muore come un coreano non ritorna su quella strada come tale. Ritorniamo
nel mondo originale che ha generato gli antenati dell’umanità. Che cosa significa?
Poiché esiste un Creatore, ritorneremo nel luogo dove si trova quel Creatore. È lì che
abbiamo avuto origine e perciò è lì che ritorniamo.

L’universo è impegnato in un movimento circolare: quando la neve che ricopre le
montagne si scioglie, scorre giù lungo le piccole vallate e raggiunge l’oceano in tanti
fiumi  e  corsi  d’acqua.  Poi  entra  nell’oceano  dove  evapora  e  ritorna  in  cielo  per
completare il suo ciclo.

Tutto circola. Quando uno ritorna, dove ritorna? Desideriamo ritornare in un luogo
dove possiamo essere più alti e migliori. Nessuno vuole diventare più piccolo, però
tutte  le  leggi  del  movimento  del  mondo  della  natura  stabiliscono  che  attraverso
l’azione le cose diventano più piccole.  Quando facciamo rotolare un oggetto, non
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rotola per l’eternità. Prima rotola velocemente, poi rallenta e alla fine si ferma. (141-
269, 2.3.1986)

2.2. Il luogo in cui dobbiamo andare

Noi viviamo in questo mondo, ma questo non è l’unico mondo che esiste.  Esiste
anche il mondo spirituale. Questo mondo e il mondo spirituale devono unirsi anziché
essere due mondi separati. Dov’è il luogo in cui dobbiamo andare a vivere? Certo,
mentre  viviamo  sulla  terra  con  il  corpo  fisico,  avanziamo  verso  il  mondo
dell’eternità. Le persone semplicemente nascono in questo mondo, passano attraverso
la gioventù, raggiungono il fiore degli anni e poi entrano nella vecchiaia. La loro vita
passa  come  il  sole  che  tramonta,  ma  quelli  che  conoscono  il  mondo  spirituale,
capiscono che la nostra esistenza non è che un momento fugace in confronto alla vita
eterna  dopo la  morte.  In  realtà  la  nostra  vita  serve  a  prepararci  per  accogliere  il
mondo dell’eternità. (140-121, 9.2.1986)

2.3. Il giorno del nostro trapasso è un giorno prezioso

Se  si  fosse  formato  un  mondo  completamente  unificato  in  cui  sarebbero  stati
commemorati la nascita, il matrimonio e il giorno del “ritorno” di Adamo, il genere
umano celebrando questi giorni, sarebbe stato un unico popolo unito da un rapporto
di fratellanza. Ossia sarebbe diventato un popolo che avrebbe vissuto in un mondo
unito. Se questo fosse successo, tutte le tradizioni della vita di Adamo sarebbero state
tramandate  nella  storia  dell’umanità  e  la  cultura  creata  quel  tempo sarebbe  stata
ereditata eternamente. (31-230, 4.6.1970)

2.4. Il legame spirituale tra la vita e la morte

Per quanto cerchiate di evitare la morte, quando il vostro momento verrà morirete. Le
persone entrano nel  mondo spirituale  in  stati  diversi.  Alcuni  vanno là  dopo aver
raggiunto una bella età, mentre altri muoiono di morte prematura. Fra questi ultimi ci
sono quelli che muoiono a causa di una punizione e quelli che muoiono per pagare
indennizzo per i peccati del loro popolo e del mondo.

Se tre giovani importanti di un villaggio muoiono, la fortuna verrà a quel villaggio.
Se muoiono tre giovani importanti di un clan, la fortuna verrà a quel clan. In altre
parole, l’indennizzo deve essere pagato. Questo si applica dappertutto. Il principio
della causalità opera dovunque.

Se Dio ha posto qualcuno in una posizione centrale con un valore pari a quello di
mille persone e gli fa percorrere un cammino di morte, e se queste mille persone
ricevono ispirazione dalla sua grazia e dalla sua virtù tanto che aspirano a vivere per
lui e a seguire il suo modo di vita, tutto il loro popolo entrerà nella sua stessa sfera di
benedizione. Il motivo per cui le persone cercano di studiare i pensieri dei patrioti e
dei santi e di seguirli è per entrare nella loro stessa sfera di benedizione.
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L’anno  scorso  diversi  membri  sono  andati  nel  mondo  spirituale.  Quest’anno  ne
andranno degli altri. Anche se non ne ho parlato, lo so già. Perché succede questo?
Perché quando saliamo di un livello non possiamo evitare di pagare indennizzo. (33-
10, 28.7.1970)

Fra le persone che nascono sulla terra, ci sono quelle che vivono avendo speranza e
quelle che vivono senza riuscire ad avere speranza. Ma ci sono due tipi di speranza:
la  speranza  umanistica  e la  speranza fondata  su Dio.  Dopo essere  nati  cresciamo
pensando  che  il  petto  di  nostra  madre  è  la  cosa  migliore  che  ci  sia,  ma quando
lasciamo il  petto di nostra madre e troviamo degli amici,  pensiamo che gli  amici
siano la cosa migliore. Tuttavia, finiamo col separarci persino dai nostri amici.

Man mano che invecchiamo, né i nostri cari genitori, né il nostro sposo affettuoso, né
i nostri amati figli possono soddisfare completamente le nostre speranze. La gente
spera in tante cose,  ma alla fine tutte quelle  speranze svaniscono.  Abbiamo delle
speranze per la nostra famiglia, per il nostro paese o persino per il mondo, ma quando
invecchiamo le nostre speranze svaniscono.

Tra quelli che vivono sulla terra, non ci sono molte persone che vivono fermamente
convinte che valga veramente la pena di perdere la loro vita per la speranza di cui
sono andati fieri, per tutta la loro speranza, la speranza senza la quale non potevano
vivere. La gente è destinata a lottare e a superare la morte dopo aver vissuto la vita in
questo modo.

Le persone nutrono ogni genere di speranze nella loro vita, ma quando alla fine si
trovano  di  fronte  alla  morte,  abbandonano  tutte  le  speranze  che  avevano  avuto.
Vagano alla ricerca di una speranza nuova, desiderando vivere oggi e domani, ma
quando incontrano la morte, tutte le loro speranze svaniscono e sprofondano nella
disperazione, apprestandosi a percorrere il loro ultimo cammino.

Dal loro punto di vista le persone sembrano avere speranza, ma non sono capaci di
avere una speranza con cui superare il culmine della morte. Scompaiono senza avere
questa speranza. Dobbiamo morire comprendendo che questo deve essere il modello
della vita, oppure cercheremo una speranza che può durare, e rideremo persino di
fronte alla morte? Queste sono domande molto importanti su cui oggi tutte le persone
della terra devono riflettere.

Tutte le cose di questo mondo passeranno. Le nostre famiglie, le nostre nazioni e
persino lo stesso mondo passeranno. Le ideologie e le filosofie passeranno. Allora
che cosa rimarrà? Rimarrà la speranza con cui possiamo combattere e trionfare sulla
morte. Senza questa speranza potremmo pure considerarci dei falliti nella vita.

D’altro  canto,  c’è  un  gruppo  di  persone  che,  sin  dalla  nascita,  respinge  tutte  le
speranze mondane della gente  e tutti  i  desideri  umanistici  e vive abbracciando la
speranza  celeste,  una  speranza  eterna.  Il  cielo  ha  fatto  un’infinità  di  sforzi  per
permettere agli  uomini, che vivono con le loro speranze terrene e umanistiche, di
superare il punto culminante della morte con una nuova speranza, e vivere pensando
al mondo dell’eternità. Per questo le persone che vivono una vita di fede non devono
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abbracciare una speranza terrena, ma sognare il mondo di speranza eterno che può
conquistare persino la morte. (6-43, 22.3.1959)

2.5. La morte in relazione al valore della vita

La parola “morte” invita a capire il significato della vita. Chi conosce molto bene il
significato della vita? Non sono quelli che cercano di vivere. Quelli che cercano di
comprendere il valore della vita aggrappandosi a Dio nel punto d’incontro tra la vita e
la morte, lo capiscono. (74-242, 31.12.1974)

Oggi  nel  mondo  ci  sono  tante  persone  che  commettono  suicidio  ingerendo
tranquillanti o in altre maniere. Ci sono più donne o più uomini che commettono
suicidio? Più donne. Perché? Le donne tendono a vedere le cose da un solo punto di
vista.

Per  quanto  un uomo possa  essere  brutto,  è  capace  di  affrontare  un problema da
diverse  angolazioni.  Le  donne  vedono  soltanto  una  soluzione  per  uscire  da  un
problema,  ma gli  uomini evitano la morte  trovando più alternative.  Per questo la
percentuale  dei  suicidi  degli  uomini  è  inferiore  a  quella  delle  donne.  (222-69,
28.10.1991)

2.6. La morte è un processo per collegare tre mondi

È solo naturale che aspiriamo ad assomigliare a Dio. Anche Dio vuole che i Suoi figli
e le Sue figlie Gli assomiglino. Ecco perché vogliamo assomigliare a Dio e Lui vuole
portarci  con Sé.  Dio  cerca  affannosamente  il  modo per  rendere  questo  possibile.
Perciò le persone devono rinascere in un corpo che permetta loro di assomigliare a
Dio. Sia Dio che l’umanità aspettano ansiosamente il giorno della rinascita. Questo
giorno è necessario, e che cos’è? È il giorno della nostra morte.

Se è così, le persone devono dare il benvenuto alla morte oppure no? Devono darle il
benvenuto.  Quando  qualcuno  ci  chiede  qual  è  lo  scopo  della  morte  dovremmo
rispondere:  «Moriremo per il  vero amore di Dio». Abbandoniamo il  nostro corpo
fisico  per  partecipare  alla  sfera  di  attività  dell’amore  infinito  di  Dio,  il  mondo
d’amore di Dio.

La morte porta alla nascita nell’amore di Dio, ma in questo mondo la gente fa una
grande  tragedia  negli  spasimi  della  morte:  «Oh,  sto  morendo!»  La  morte  è  il
momento  in  cui  potete  accogliere  la  gioia  che  sentite  potendo  lasciare  il  regno
dell’amore limitato ed entrare nel regno dell’amore infinito. Quindi il momento della
morte è il momento della vostra seconda nascita.

Allora, Dio sarà felice del giorno della nascita del vostro corpo fisico, oppure sarà
felice dell’ora in cui nascete come un figlio che agirà per amore nel secondo mondo,
il mondo infinito? Forse vi chiederete come mai parlo di queste cose. Non potete
stabilire  un  rapporto  con  Dio  senza  liberarvi  della  paura  della  morte.  (116-172,
1.1.1982)
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Gli esseri umani passano attraverso gli stadi di formazione, crescita e completezza.
Passiamo attraverso il mondo dell’acqua nel grembo di nostra madre, poi nel mondo
del pianeta terra, e infine nel mondo dell’aria in cielo. In altre parole,  le persone
passano attraverso tre periodi. Il periodo dell’acqua nel grembo materno, il periodo in
cui nascono e vivono cento anni su questa terra, e poi il periodo in cui volano nel
mondo etereo. (116-174, 1.1.1982)

Le persone nascono dalla profondità  dell’acqua.  Il  periodo nell’utero è il  periodo
dell’esistenza  nell’acqua.  Quando  il  feto  è  dentro  il  grembo  materno,  galleggia
nell’acqua. Ha bisogno di introdurre ed espellere l’acqua perché vive sotto l’acqua.
Quindi vive per mezzo di un tubo collegato alla sua pancia.

Come si nutre il feto? Si nutre attraverso l’ombelico, che funziona come una bocca.
Perciò non dobbiamo disdegnare il nostro ombelico. Datevi un buffetto sull’ombelico
e dite: «Ombelico, ti sei dato da fare per me in passato». Se vi picchiettate l’ombelico
tante volte, migliorerete la vostra salute. Fatelo. Se lo farete spesso diventerete sani.
Anche quando dormite in una stanza fredda, se vi coprite l’ombelico, non vi verrà la
diarrea. Durante il periodo in cui eravate nell’utero, il vostro ombelico vi serviva da
bocca. Poi l’organo di respirazione dall’ombelico si sposta in alto. Qual è la bocca
che viene dopo? È questa qui. Continua ad andare su.

Allora, cosa dobbiamo fare del cordone ombelicale che è attaccato all’ombelico? Lo
dobbiamo recidere. In modo analogo, nel mondo dell’aria, il sé spirituale è attaccato
al sé fisico come l’embrione nell’utero e si alimenta attraverso il fisico. Quando il
corpo fisico invecchia, il sé spirituale esce e abbandona il corpo fisico. Quando viene
al  mondo,  l’embrione  nasce  sulla  terra  dove  diventa  l’oggetto  dell’amore  di  sua
madre e di  suo padre.  Allo stesso modo il  sé  spirituale  deve rinascere come una
persona che può avere un rapporto con il Dio eterno, che è il suo Padre spirituale.
Questo è in accordo ai principi e alle leggi fondamentali.

Il mondo terrestre è il luogo dove l’embrione, dopo la sua nascita, può fare amicizia
con suo padre e  sua  madre.  Le  persone nascono nel  mondo fisico  dove possono
condividere  l’amore  con  i  loro  genitori.  Allo  stesso  modo  nascono  nel  mondo
spirituale dove possono condividere l’amore con Dio, il loro genitore, attraverso il
quale si possono collegare al mondo spirituale infinito. (299-69, 4.2.1999)

C’è il periodo dell’acqua, il periodo della terra e il periodo per volare. Quanto tempo
è  che  le  persone  aspettano  di  vedere  un  uomo  volare?  Questa  persona  sarebbe
l’attrazione più grande del mondo. (49-284, 17.10.1971)

Quelli che respirano l’amore sulla terra non sono morti, ma vivi. Quando respirano
nel grembo della madre, lo fanno attraverso una sorta di tubo. Anche se sono già vivi,
quando distruggono la placenta collegata al loro ombelico ed escono fuori, entrano in
un nuovo mondo, di una dimensione più elevata. L’aria è fornita in una dimensione
più alta. Escono fuori ricevendo una provvista d’aria.

Cosa svilupperete dopo essere usciti dal grembo materno? Non l’aria, ma l’amore;
ricevete gli  elementi  dell’amore.  Non dobbiamo vivere solo per  mangiare,  perché
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questo vorrebbe dire morire. Bere acqua e vivere in questo modo è come riempire una
sacca, una sacca d’acqua. Sono tutte cose che fanno parte di andare verso la morte.
Sono secondarie. Di che cosa vi dovete riempire durante la vostra vita sulla terra?
Durante  questo  periodo  dovete  formare  un  nuovo  carattere  d’amore.  (139-214,
31.1.1968)

Ciò di cui avete bisogno sulla terra è l’amore. Perché chiamate un bambino che vive
senza  l’amore dei  genitori  un orfano? Perché  il  bambino non ha  l’amore che gli
permette di essere collegato eternamente al mondo spirituale. Perciò le persone non
sposate che vivono da sole fanno pena. (139-214, 31.1.1986)

Morire  significa  ereditare  gli  elementi  dell’amore dopo la  distruzione  dell’organo
fisico  attraverso  il  quale  il  corpo  ha  esercitato  il  secondo  tipo  di  respirazione.
L’amore è invisibile.  Il vostro io interiore cresce attraverso l’amore dei genitori e
l’amore  coniugale.  Ecco  perché,  come  l’embrione  ha  bisogno  di  crescere
armoniosamente dentro l’utero, allo stesso modo il neonato deve crescere in modo
appropriato sulla terra, secondo la legge di Dio. (299-69, 4.2.1999)

All’inizio, durante il loro stadio larvale, le libellule nuotano nell’acqua; poi salgono
sulla terra e per un po’ vanno in giro strisciando. Infine, volando di qua e di là, vanno
a  caccia  di  insetti  che  non  avrebbero  mai  immaginato  di  mangiare  quando
strisciavano  sulla  superficie  terrestre.  Svolazzano  liberamente  in  questo  universo,
pensando  che  quello  è  il  loro  palcoscenico.  Ci  sono  tanti  insetti  che  passano
attraverso tre  stadi  di  vita.  Gli  insetti  in  genere  hanno le  ali.  Trascorrono la  vita
vivendo nell’acqua, sulla terra e nell’aria. Ma gli esseri umani, che sono chiamati i
signori del creato, hanno le ali? Noi abbiamo delle ali di una dimensione più alta. La
morte è la porta benedetta per la nostra seconda nascita. (299-71, 4.2.1999)

Qual è il significato della morte? La vita terrena, il tempo in cui viviamo nell’aria, è
simile al tempo in cui nuotiamo nell’utero. Viviamo avvolti in una sacca d’aria. La
morte di per sé non è qualcosa di straordinario, è solo la nostra rinascita nella terza
vita. Quel momento di transizione è ciò che chiamiamo morte. (49-286, 17.10.1971)

2.7. Le cose da fare prima di morire

2.7.1. Superare l’ultima frontiera

Un giorno della nostra vita tutti  moriremo. Dobbiamo morire anche se dobbiamo
affrontare la tempesta più violenta. Non serve a nulla aver fatto bene tutta la strada e
poi crollare prima di tagliare il traguardo. Cosa farete una volta che siete arrivati sul
confine? Avete fatto bene ad entrare nella Chiesa dell’Unificazione. Siete tutti una
ciurma così disparata, ma è bene che siate entrati. Anche se corriamo con la mente
totalmente focalizzata, non possiamo essere sicuri che ce la faremo fino in fondo.
Quindi, non lasciatevi turbare e non rinunciate a metà strada. Otterremo la vittoria
solo slanciandoci sulla linea del traguardo, l’ultima frontiera.
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È uno sforzo che per tutti vale la pena di fare. Non importa quanta opposizione e
persecuzione possa venire dietro di voi, dovete continuare il vostro cammino. Non
abbiamo tempo per preoccuparci dell’opposizione. La persona che lavora duramente
per  seguire  la  via  del  suo destino,  passo  dopo passo,  taglierà  il  traguardo finale.
Dobbiamo tutti andare avanti in questo modo. (24-77, 29.6.1969)

2.7.2. Modellarsi sulla forma esteriore di Dio, il Suo cuore e il Suo carattere 
divino

Tutti  un  giorno dovremo abbandonare il  nostro corpo fisico  e  andare nel  mondo
spirituale. Così, come essere umani nati in questo mondo, dobbiamo essere pronti per
la morte. Sopportate le difficoltà per fare del vostro io buono il vostro secondo io nel
mondo dell’eternità. Solo quando ricevete una buona educazione prenatale nel ventre
di vostra madre nascerete come un bambino buono e sano. Allo stesso modo la vostra
vita sulla terra è simile alla vita nell’utero.

Perciò crescete modellandovi sulla forma esteriore di Dio, sul Suo cuore e il Suo
carattere divino, e mentre crescete rischiate la vita per superare gli ostacoli. (14-17,
19.4.1964)

2.7.3. Non peccate

Noi  parliamo di  rettitudine  della  mente.  Quando diciamo che  un palo  elettrico  è
diritto significa che è in posizione eretta. Si può dire la stessa cosa quando diciamo
che la mente è diritta. Ecco perché le persone camminano in posizione eretta; devono
essere verticali.

Dovete mettere la vostra mente in posizione completamente verticale. Il vostro corpo
formerà  l’aspetto  orizzontale.  Ci  devono  essere  una  forza  centrifuga  e  una  forza
centripeta. La forza dall’asse verticale che tira verso l’interno e quella che spinge
verso  l’esterno  devono  essere  in  equilibrio.  In  questo  modo  troverete  la  vostra
identità.

Quando  affermate  chi  siete,  Dio  deve  essere  d’accordo  con voi  e  devono  essere
d’accordo anche i Veri Genitori. Poi anche i vostri parenti, il vostro clan e la nazione
devono  essere  d’accordo  che  quello  dite  è  giusto.  Il  problema  è  quando  uno  è
accusato  da  loro.  In  futuro  i  continenti  saranno  divisi  in  zone  fredde  e  in  zone
temperate. Verrà il tempo in cui quelli che commettono tanti peccati saranno mandati
al polo nord, proprio come i malati affetti da malattie contagiose vengono messi in
quarantena. (202-280, 25.5.1990)

2.7.4. Vivete e morite per il mondo

Io  non  ho  lavorato  duramente  per  la  situazione  dell’Asia  o  del  popolo  coreano.
Pensate a come realizzare la vostra responsabilità in campo mondiale e siate pronti a
morire per questa causa. Pensando a tutte queste cose dovete vivere e morire per il
mondo, stando a livello mondiale. Poi, in che posizione dovete morire? State a livello
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mondiale e morite abbracciando il  vostro amato sposo,  la vostra famiglia,  tribù e
gruppo etnico. La Chiesa dell’Unificazione ha formato delle tribù e ora sta formando
un popolo.

Come se ne andrà il fondatore della Chiesa dell’Unificazione quando morirà? Morirò
per il mondo, abbracciando il suo popolo e anche la Repubblica di Corea. Se i coreani
si uniranno e moriranno per il mondo, troveranno una strada per poter vivere con il
mondo.  Questo  è  il  motivo per  cui  vado avanti  cercando  questa  strada.  (34-192,
6.9.1970)

2.7.5. Lavorate duramente

In che territorio farete il vostro lavoro? Se avete bisogno di soldi, fateli. Se avete
bisogno di persone, lavorate duramente senza mangiare e senza dormire per educarle.
Non chiedete mai aiuto a nessuno. Non contate sul quartier generale della chiesa per
aiutarvi; piuttosto siete voi che dovete aiutarlo. Lavorate tre volte più duramente delle
persone comuni.

Ecco perché, se dovessi vivere 70 anni, la mia vita equivarrebbe in realtà a 210 anni.
Allo stesso modo, non pensate di vivere 100 anni; pensate invece di lavorare tre volte
più duramente degli altri. Se viveste così per 70 anni, avrebbero il valore di 210 anni.
Pensate in questo modo: se lavoraste dieci volte più duramente, vivreste 700 anni; se
lavoraste venti volte più duramente vivreste 1400 anni. Dovete lavorare ventiquattro
ore al giorno e aumentare la vostra proprietà dell’amore nel mondo spirituale. La
vostra fortuna d’amore crescerà. La vostra proprietà crescerà e la sfera delle vostre
attività si espanderà. (102-38, 19.11.1978)

2.7.6. Lavorate per il bene pubblico

Quali  sono le leggi del  cielo? Devono promuovere l’integrità  pubblica.  Gli  affari
privati appartengono a Satana e le questioni pubbliche appartengono a Dio. Seguite la
via del bene pubblico. Anche se su questo corso tutti vi vengono contro, se non vi
lascerete  turbare  dall’opposizione  ma  seguirete  coraggiosamente  la  via  delle
difficoltà,  diventerete  una  persona  celeste  che  accoglierà  la  primavera.  (47-270,
29.8.1971)

Se in un mercato vedete un commerciante avido, noterete che i clienti non vanno a
comperare da lui. A nessuno piace una persona avida. Tutti conoscono il metodo e i
segreti per gestire la propria vita quando si tratta di distinguere fra le cose pubbliche e
le cose private. Perciò, se non siete capaci di andare in cielo, non potete giustificarvi
dicendo che non sapevate  come gestire  la  vostra  vita.  Perché?  Sapete  già  fare  la
distinzione fra le questioni pubbliche e le questioni private senza che nessuno ve lo
insegni.

Ad esempio, supponiamo che vostra madre distribuisca dei dolci di riso prelibati in
parti  uguali  fra  voi  e  vostra  sorella.  Voi  mangiate  la  vostra  parte,  mentre  vostra
sorella  conserva  la  sua  senza  mangiarla.  Poi,  di  notte,  vi  svegliate  e  state  per
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mangiare di nascosto il dolce di vostra sorella su cui lei aveva messo il cuore. Prima
di  poterlo mangiare,  la  vostra  coscienza  griderà:  «Mascalzone!  Diavolo!» Se non
avvertite questo nella vostra coscienza, non siete un essere umano. Dovete sentirlo.
Perché?  Perché  la  vostra  coscienza  cerca  le  cose  pubbliche.  Se  seguite  i  vostri
desideri personali perirete.

Originariamente, c’è una mente che difende e protegge dalla distruzione quelli che
seguono la legge del cielo. Cosa vuol dire “originariamente”? Poiché Dio in origine
aveva una mente del genere, gli esseri umani si sono trovati ad avere la stessa mente
fin dall’inizio. Non è una legge creata dall’uomo. Potete dire alla vostra coscienza:
«Io faccio queste cose perché sono fatto così»? Se ordinate alla vostra coscienza: «Sii
così, perché io la penso così», lei vi segue? Forse non sappiamo da chi la coscienza
riceve i suoi ordini, ma sappiamo che non vengono da noi stessi. Constatando come
questi sentimenti in pratica ci controllano, possiamo capire che lo fanno distinguendo
fra le cose pubbliche e quelle private. (31-241, 4.6.1970)

Oggi le persone lottano interiormente ed esteriormente all’incrocio tra il bene e il
male, il pubblico e il privato nella loro vita quotidiana. In tanti casi oscillano fra i due
lati e alla fine precipitano in un modo di vita egocentrico e privato. Quelli che fanno
così periranno. Perciò devono pentirsi della loro vita egoistica e privata, stringere i
denti e sforzarsi di nuovo di vivere una vita pubblica. La gente tende a tergiversare
fra questi due modi di vita. È più portata a vivere in maniera privata, e finisce per
allontanarsi  dal  bene pubblico.  Questa è stata la vostra vita di fede fino ad oggi.
Perciò tutti  quelli  che hanno un modo di  vita privato si  devono pentire.  (31-242,
4.6.1970)

Volete ricevere una buona fortuna? Desiderate vivere eternamente? Per farlo dovete
diventare  delle  persone pubbliche.  Quando educate  i  vostri  figli  non amateli  solo
come vostri figli. Diventate dei genitori che amano i loro figli come offerte per la
gente del mondo. Quando tenete in braccio i vostri bambini e li allattate, pensate che
voi e i vostri figli rappresentate l’intero genere umano sulla terra. Nutriteli con questo
cuore. Invece di curarvi solo dei vostri figli e del loro aspetto, abbiate a cuore i figli
degli altri con un cuore affettuoso come se fossero i vostri. I bambini che sono nutriti
nel  petto  di  simili  madri  diventeranno  senz’altro  delle  grandi  personalità.  Questi
risultati forse non verranno fuori subito, ma dopo la prima e la seconda generazione
fra  i  vostri  discendenti  nasceranno  delle  grandi  figure  che  possono  governare  il
mondo. Questa è la formula. (31-167, 24.5.1970)

Cosa preferireste, dedicare tutta la vostra vita a indennizzare le cose pubbliche o a
indennizzare le cose private?

Sono entrambi dei modi di vita dedicati ad uno scopo. Quelli che si determinano, a
rischio della vita, a consacrare tutta la loro esistenza al bene pubblico e all’indennizzo
pubblico diventeranno delle grandi figure. Da un gruppo di persone così si creerà una
nuova storia.

Trovandoci ad affrontare quel momento, come passeremo il resto della nostra vita?
Questo è il corso di tribolazione che dovete seguire da ora in poi. Quando organizzate
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la  vostra  vita,  il  punto  è  se  vivete  in  modo  individualista  o  pubblico.  Per  chi
mangiate, vi vestite, comperate e vendete le cose nella vostra vita di tutti i giorni?
Fate tutto per voi o per Dio? Il punto è se la vostra è una vita pubblica o privata.
Un’altra questione è sapere se esercitate tutte queste attività con una mente pubblica o
privata.

Promettete solennemente di seguire la via pubblica. Chiunque ha ricevuto la missione
di indennizzare la storia deve avanzare fino allo stadio che tutti desiderano. Perciò,
nel  corso  della  vita  quotidiana,  trascendere  i  sentimenti  personali  e  incarnare  i
sentimenti pubblici è la cosa importante di cui devono preoccuparsi tutte le persone di
fede.

Che cos’è il peccato? Il peccato viene dal punto di vista privato. Anche la rovina
viene dalla sfera privata. Per il male è la stessa cosa. Quando le questioni personali
sono perseguite oltre un certo livello, manifestano il male. Le questioni private hanno
certi limiti, e una volta che sono superati, vengono fuori il male e la distruzione.

Allora, dov’è la posizione che può essere eternamente buona, eternamente prospera
ed eternamente fortunata? Dov’è la posizione che può impedire il peccato, il male e la
distruzione?  È  la  posizione  pubblica.  Persino  quando  mangiate,  fatelo  da  una
posizione pubblica. Quando lavorate, amministrate il vostro lavoro da un punto di
vista pubblico. Quando parlate, gestite la situazione con parole pubbliche. In questo
modo vivete collegando tutti gli aspetti della vostra vita alle questioni pubbliche. Le
persone che vivono così non possono andare all’inferno, neanche se ci provano. (31-
163, 24.5.1970)

2.7.7. Fate l’esperienza dell’amore

Non pensate solo a voi stessi dicendo: «Io sono l’unico!» Siete limitati solo a voi
stessi? Se tutti gli elementi che vengono da vostra madre e da vostro padre e tutti che
gli elementi che vi sono forniti dalle cose del creato vi venissero tolti, scomparireste.
Allora cos’è quell’essere chiamato me stesso? È in una posizione che rappresenta la
madre  e  il  padre.  Voi  vivete  attraverso  vostra  madre  e  vostro  padre  passando
attraverso il periodo nell’utero, ereditando la loro carne e il loro sangue e vivendo
grazie a quello che essi vi forniscono.

È per questo che nella nostra era moderna, usiamo il termine madre terra e madre
natura.  Questa  terra,  il  nostro  pianeta,  è  nostra  madre che  ci  fornisce  elementi  a
diversi livelli. In che modo respiriamo quando cresciamo nell’utero di nostra madre?
Attraverso un cordone ombelicale che è il nostro tubo collegato al corpo di nostra
madre.

Tuttavia, sappiamo che ora siamo collegati  al  secondo mondo, il mondo dell’aria.
Quando  emergiamo  dalla  vita  nell’utero  causiamo  distruzione.  A  che  cosa  ci
colleghiamo  nel  momento  del  nostro  primo  vagito?  Ci  colleghiamo  al  mondo
dell’aria dove inspiriamo l’aria attraverso le narici. Le nostre narici sono la linea di
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rifornimento assoluta. Possiamo vivere se le narici sono tappate? Se non riusciamo a
respirare moriamo. Sono fatte con una struttura duale.

Quando il  neonato  esce  dal  grembo materno per  collegarsi  al  mondo dell’aria,  il
cordone ombelicale, il  sacco amniotico e la placenta da cui la sua vita dipendeva
mentre era nell’utero, sono distrutti e muoiono. Cosa appare nel momento stesso della
morte? Il bambino fa il suo ingresso nell’universo, la madre terra, e incomincia a
vivere degli elementi che gli sono forniti attraverso la bocca.

Una  volta  uscito  dal  seno  materno,  che  cosa  deve  fare  il  nostro  corpo?  Mentre
respiriamo nell’utero attraverso il  cordone ombelicale,  prepariamo anche le  narici
come condotti per l’aria.  Poi,  quando usciamo dall’utero, passiamo dall’uso di un
organo all’altro e cominciamo a respirare. Allo stesso modo, che cosa dobbiamo fare
in  questo  mondo  adesso?  Quello  che  dobbiamo  fare  dopo  la  nostra  nascita  è
sperimentare l’amore, inalare l’aria dell’amore da nostra madre e da nostro padre e
passare attraverso tutti i processi, alimentati dall’aria dell’amore. Una volta nati come
bambini  in  una  famiglia,  saliamo  e  discendiamo  lungo  una  curva  sinusoidale.
Nasciamo  come  bebè,  cresciamo,  invecchiamo,  e  poi  moriamo  e  ci  dissolviamo.
Nasciamo bambini e ritorniamo allo stadio di essere di nuovo un bambino appena
nato.

Cosa succederà quando moriamo? Dobbiamo gettare via il secondo utero e collegarci
al terzo organo di respirazione dell’amore. Superiamo l’amore di genitore e l’amore
fraterno  ed  entriamo nel  mondo  dell’amore  che  è  in  totale  armonia  con l’Essere
Originale del grande cosmo, Dio. Il mondo spirituale è riempito dall’aria dell’amore.

Perciò, durante la permanenza nel mondo terrestre dobbiamo preparare un congegno
simile  a un tubo per  respirare  l’amore.  Abbiamo bisogno di  fare  l’esperienza del
mondo spirituale. Possiamo essere immortali solo quando diventiamo delle persone
che possono sentire l’amore spirituale e respirare l’aria dell’amore.

Quando ci separiamo dal ventre della madre terra e usciamo fuori, respiriamo con gli
organi  di  respirazione  dell’amore.  Possiamo  avere  la  vita  eterna  solo  quando
ereditiamo  il  terzo  amore.  E  dove  andiamo  dopo  esserci  collegati  all’amore?
Ritorniamo  a  Dio.  Ritorniamo  nel  mondo  spirituale  collegandoci  all’organo  di
respirazione dell’amore. Tuttavia, rimane ancora da percorrere la strada che porta a
Dio, l’Essere Originale. Poiché il seme ha avuto inizio dall’Essere Originale, deve
portare frutto e ritornare a Lui.

Se il corso della vita è come il viaggio di un pellegrino, con che cosa ci dobbiamo
equipaggiare?  Dobbiamo  seguire  questa  strada  facendo  l’esperienza  dell’amore.
Poiché la caduta significò non aver potuto ricevere l’amore dei genitori, dobbiamo
formare una famiglia verticale  centrata sul  vero amore di  genitore,  il  vero amore
fraterno, il vero amore coniugale e il vero amore filiale. Dobbiamo anche creare un
ambiente orizzontale stabilendo tante famiglie a nord, a sud, ad est e a ovest.

Queste famiglie devono formare delle vere famiglie che possono collegare il verticale
all’orizzontale. Quando questo collegamento sarà applicato alla sfera della tribù, del
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popolo,  della  nazione  e  della  terra,  questo  mondo  unito  dall’amore  è  ciò  che
chiamiamo il Regno dei Cieli. (139-212, 31.1.1986)

2.8. Quello che dobbiamo lasciare dietro di noi prima di andare nel 
mondo spirituale

2.8.1. Lasciate dietro di voi un mausoleo d’amore

Generalmente, quando le persone pensano alla vita eterna, non ci pensano solo in
termini di decenni o di secoli, ma di millenni, decine di millenni o un numero infinito
di anni. Quando gli uomini muoiono, non sono diversi dagli animali. A cosa serve
lasciare qualcosa dietro di sé? Oggigiorno persino gli agnostici e gli atei dicono: «Ah!
Devo  farmi  un  nome».  Ma  a  che  cosa  serve?  Anche  se  in  America  qualcuno
diventasse  un  patriota  e  fosse  onorato  con  un  monumento,  se  l’America  perisse
scomparirebbe. A cosa serve lasciare dietro il proprio nome? Anche se lo faceste, dal
punto  di  vista  della  storia  una  cosa  che  durante  un  periodo  di  prosperità  era
considerata  buona,  in  seguito,  durante  un  periodo  di  decadenza,  potrebbe  essere
considerata cattiva. (103-15, 28.1.1979)

Lo scopo di Dio è che i Suoi discendenti popolino la terra. Perciò, quando andiamo al
cospetto di Dio nel mondo spirituale, avendo lasciato dietro di noi i  figli del Dio
vivente sulla terra, ci troviamo ad essere nella Sua stessa posizione. Questo è il vero
significato del passo biblico: «Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra». (146-
223, 11.3.1986)

Cosa farete della vostra vita? Quando morite dovete lasciare dietro di voi una tomba
fatta d’amore. Questa è la conclusione. Lasciamo dietro di noi un mausoleo d’amore!
Se vivete in un mausoleo d’amore, non avrete nessuna amarezza o rimpianto. Anche
se vi  siete  stancati  di  vivere in un luogo come una tomba,  non proverete nessun
risentimento  se  vivete  nell’amore.  Viviamo  e  lasciamo dietro  di  noi  un  sepolcro
d’amore!  Allora,  la  vostra  vita  sarà  considerata  un successo  per tutta eternità.  Se
morirete  dopo aver  vissuto  così,  Dio vi  benedirà  e  porterà  i  Suoi  figli  a  darvi  il
benvenuto nel mondo spirituale. Se la vostra mano non ha mai portato un anello, Dio
infilerà al vostro dito un diamante del Regno dei Cieli. Se non avete mai indossato
dei bei vestiti, Dio vi rivestirà con gli abiti migliori della famiglia reale del Regno dei
Cieli. (97-167, 12.3.1978)

2.8.2. I diritti di proprietà nel mondo spirituale sono determinati dalla 
testimonianza

Quando andrete nel mondo spirituale, i vostri diritti di proprietà saranno determinati
in base al numero di persone che avete portato nel Regno dei Cieli. Saranno il vostro
patrimonio, il vostro patrimonio eterno. È venuto il tempo di riflettere su queste cose.
Sicuramente verrà il tempo in cui sarà possibile testimoniare a milioni di persone in
un  giorno.  La  Chiesa  dell’Unificazione  ha  un  insegnamento  così  straordinario.
Guardate il mondo. Quante persone vagano irrequiete, come dei pazzi, tormentandosi
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se vivere o morire,  mettendo in discussione  la loro vita e commettendo suicidio?
(218-227, 19.8.1991)

Più grande sarà il vostro cuore d’amore quando entrerete nel mondo spirituale, più
persone faranno la fila per stare con voi. Una persona così sarà rispettata nel mondo
spirituale. Se miriadi di persone dovessero affollarsi intorno a lei, desiderose di poter
vivere con lei,  questa persona diventerebbe incredibilmente ricca, con un dominio
molto vasto. Che tipo di persona sarà ricca nell’altro mondo? È ricco chi investe per
gli altri.

Testimoniare è il modo per raccogliere le benedizioni dell’amore. Con l’amore noi,
quali  proprietari,  recuperiamo  la  proprietà  del  cielo  rubata  dai  ladri  del  mondo
satanico.  Andiamo da loro con il  cuore di  amare i  loro genitori  più di  loro,  e  di
portare  tutte  le  benedizioni  collegate  all’amore.  Anche  se  sarete  maltrattati,  non
perirete. Miriadi di santi e tutte le cose del creato vi seguiranno e in questo modo
diventerete naturalmente ricchi. (205-347, 2.10.1990)

Voi entrate nel mondo spirituale senza soldi. Dovete prendervi la responsabilità dei
figli di Satana. Ognuno di voi deve prendersi la responsabilità di più di 120 persone.
Il Regno dei Cieli  ha perso tutti i  suoi cittadini e innestandoli noi stabiliamo una
condizione perché non vadano perduti.

Per passare attraverso i dodici cancelli  di perle del mondo spirituale, mentre siete
sulla  terra  dovete  riprendere  a  Satana i  cittadini  del  cielo.  Per  far  questo,  dovete
versare lacrime, sudore e sangue. Con un cuore di vero amore per la ri-creazione
investite il vostro cuore più di quello dei padri, delle madri, dei mariti, delle mogli e
dei  figli  del  mondo satanico,  e realizzate  questo processo  di  transizione versando
lacrime, sudore e sangue. Senza far questo non potete rivendicare nessun cittadino del
Regno di Dio. Le condizioni per la vostra posizione di gloria e la vostra vicinanza a
Dio nell’altro mondo saranno stabilite in proporzione al numero di questi cittadini.
(211-352, 1.1.1991)

Quello che portate nel mondo spirituale non sono né i soldi né il nome della Chiesa
dell’Unificazione. Cosa dovete fare da ora in poi? Il punto è quanti figli e figlie è
possibile creare, che Dio può amare. Anche se le persone possono avere dei figli, ne
possono avere solo qualcuno. È una cosa possono fare tutti.

Che  cosa  dobbiamo  attraversare  nel  processo  di  restaurazione?  Recuperando  dal
mondo satanico tanti figli che Dio può amare, le vostre azioni meritevoli saranno
collegate ai vostri antenati e serviranno a liberarli. Questo è il dono più grande che
potete  ricevere  nel  corso  della  restaurazione.  Anche  se  siete  stati  un  direttore
regionale, se non avete dei figli spirituali, andrete nel mondo spirituale con in mano
una tazza vuota perché non avrete attaccata a voi neanche una persona.

Poiché il cielo è un mondo infinito, ci devono essere dei ponti che possono collegare
le persone attraverso un cuore d’amore. Di conseguenza, se le persone a cui avete
testimoniato sono sparse in tutto il mondo, le regioni che potrete visitare nel mondo
spirituale saranno più vaste. Tutti vorranno avere un rapporto con voi.
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I rapporti che riuscite a risolvere in cielo perché li avete risolti sulla terra creeranno
una vasta base di attività quando andrete nel mondo spirituale. Tutto sarà vostro. Così
il vostro campo di azione si può espandere in tutto il mondo spirituale sulla base di
quello standard. Senza questa base sareste respinti in un angolo e le vostre attività
sarebbero limitate; perciò non abbiamo tempo per essere pigri o riposare.

Mangiare,  vivere,  allevare  i  figli  non  sono  cose  che  contano  molto  nel  mondo
spirituale. Perciò dobbiamo recuperare i cittadini del cielo. Lì essi diventano la vostra
ricchezza. Dobbiamo assorbire velocemente tutta l’umanità e il mondo. Se lo faremo,
tutti gli spiriti dell’altro mondo godranno della resurrezione tramite il ritorno. Se il
diritto  della  primogenitura  che  ora  appartiene  alla  base  satanica  ritornerà  alla
fondazione di Dio - nelle mani di Adamo - l’arcangelo ascolterà Adamo e lo seguirà.
Stando  in  una  posizione  di  obbedienza  assoluta,  l’arcangelo  entra  nel  regno
dell’amore di Adamo assieme all’amore di Dio e quindi entra naturalmente in cielo
seguendo Adamo. Questo è il principio.

Le  persone  sulla  terra  non  hanno  realizzato  questa  responsabilità  causando  un
pasticcio che deve essere risolto. Dobbiamo aprire la via della restaurazione tramite
indennizzo. Perciò dovete rendervi conto del tremendo valore della testimonianza. Il
punto è quante persone portate a registrarsi nel regno della vita eterna. Appendere
soltanto l’insegna della Chiesa dell’Unificazione è inutile. Dobbiamo produrre dei
frutti.

Sulla via di Gerusalemme, Gesù salì su un albero di fico per vedere se aveva dei
frutti, ma quando scoprì che non ne aveva lo maledì e l’albero di fico appassì e morì.
Questo è esattamente quello che succederà. A che serve salvare le apparenze? Così il
numero delle famiglie benedette che creerete diventerà il vostro raccolto.

Avete bisogno di portare 120 persone, anzi centinaia. Se non riuscite a farlo, non ha
senso che amiate  i  vostri  figli  e  le  vostre  figlie.  Dal  punto di  vista  del  Principio
abbiamo bisogno di 120 persone. Il numero 120 rappresenta le nazioni del mondo al
tempo di Gesù. Le 430 famiglie equivalgono a tutti i cognomi di una nazione. Le 430
famiglie rappresentano i 4.300 anni della storia coreana. Attraverso di loro ho aperto
la  porta  per  permettere  ai  cittadini  rappresentati  da questi  cognomi di  entrare  nel
Regno  dei  Cieli.  Ma  anche  se  ho  aperta  questa  porta,  non  vuol  dire  che  sono
veramente entrati.

Queste non sono parole vuote; è una cosa logica. Non perdete tempo. Solo quando
mettete al mondo dei figli e li educate da giovani potete lasciare ai vostri discendenti
una base di cui essere orgogliosi. Solo quando i vostri figli diventano delle persone di
valore potete essere fieri di fronte alla storia. Senza questi risultati concreti, potreste
essere accettati a livello della famiglia o del villaggio, ma non a livello nazionale. Per
questo  avete  bisogno  di  risultati  concreti  che  possano  essere  tramandati  come
tradizione.

Ecco perché tutti desiderano lasciare qualcosa per la nazione, per il mondo e per il
cielo e la terra. Lo stesso principio si applica a voi. Abbiate chiaro il concetto che lo
scopo di tutta la vostra vita è stabilire il  vostro territorio di proprietà. Perciò non
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potete pensare di arrendervi lungo la strada della volontà di Dio, anche se non vi
piace.

Perché  mi  assumerei  questa  responsabilità  anche  se  significa  che  devo andare  in
prigione  e  soffrire  lì  da  solo?  Per  salvare  le  persone  che  soffrono in  circostanze
analoghe. Le persone che sono in situazioni dolorose seguiranno se possono trarne un
beneficio. E mentre seguono saranno raccolte. Quando andrò nel mondo spirituale,
poiché tutto quello che ho fatto sarà accolto come qualcosa di pubblico, andrò nella
posizione più elevata del regno celeste.

Se i cittadini sono educati bene, la nazione prospera. Lo stesso principio vale per voi.
Il punto è quanto riuscite a risvegliare le persone e a raddrizzare il loro spirito in
modo che lascino dietro di loro delle realizzazioni più grandi delle vostre, centrati
sulla dimensione di vita del regno celeste. Se questo sarà fatto, il mondo si restaurerà
rapidamente. Ecco perché dovete educarli con sincerità.

È la stessa cosa per me. Quando do un sermone, parlo per cinque o sei ore di fila.
Non lo faccio perché mi piace. Il succo di un sermone è semplice, e non c’è bisogno
di parlare neanche un quarto d’ora. Io parlo così tanto perché cerco di fare in modo
che  sia  più  facile,  per  i  diversi  tipi  di  persone  che  vengono  ad  ascoltarmi,
comprendere il nocciolo del discorso, spiegando attraverso l’uso di tanti  esempi e
facendoli  partecipare  in  quella  atmosfera.  Lo  scopo  è  seminare  quanti  più  semi
possibile  nella  stagione  della  primavera.  Se  semino  tanti  semi,  cresceranno  tante
piante.

Allora, dove dovete seminare i semi? Dev’essere in un luogo incontaminato. E dov’è
questo luogo? Sono gli adolescenti. Una volta che seminate i semi dentro di loro,
dureranno per tutta la vita. Non saranno sradicati.

Quand’è che uno è più sensibile? Nella scuola elementare. I sensi delle persone si
offuscano man mano che avanzano nella scuola media e superiore. Una volta che
cominciano ad andare all’università, è come attraversare il villaggio vicino, è come
una passeggiata in campagna. Il periodo più difficile è durante la scuola elementare,
poi nel periodo della scuola media e della scuola superiore. Man mano che il tempo
passa, la loro sensibilità si indebolisce. Dobbiamo seminare i semi della vita secondo
il tempo.

Se quando giocate con i bambini alla scuola domenicale insegnate delle canzoncine,
raccontate  loro  delle  storie  etc.,  queste  cose  si  accumuleranno  per  diventare  un
patrimonio  eterno  per  il  vostro  futuro.  Ogni  volta  che  incontrate  delle  persone
anziane, testimoniate a loro la parola di Dio. I leader della Chiesa dell’Unificazione
non stanno facendo bene queste cose.

Quando  siete  su  un  autobus,  parlate  a  dieci  persone,  chiedete  loro  dove  stanno
andando per fare la loro conoscenza. Mettetevi d’accordo per incontrarle di nuovo e
quando lo farete presentate loro il Principio. Potete testimoniare quanto volete. C’è
materiale  a  sufficienza.  Se  volete  testimoniare  alle  persone  è  meglio  prendere
l’autobus o la metropolitana invece che andare in macchina. Percorrendo ogni giorno
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la stessa strada avanti e indietro, per dodici mesi l’anno, imparerete a conoscere le
persone dai loro volti. Salutandole, attingete a una rete di rapporti interattivi. Questa
strada è aperta, allora perché state lì a sprecare il vostro tempo?

È più importante raccogliere i cittadini per il Regno di Dio che mangiare, ma voi non
lo state facendo bene. Questa è la nostra occupazione principale, è la nostra attività
principale mentre viviamo sulla  terra.  Fra i  lavori  che dovete svolgere durante la
vostra vita, non c’è nulla di più importante di questo. Riuscire a trovare un lavoro,
ottenere una promozione e fare dei soldi sono tutte cose che passeranno come l’acqua
sotto i ponti. Nell’altro mondo i soldi non serviranno a nulla; le cose materiali e la
conoscenza là non sono necessari. Anche se nessuno ve lo insegna, la vostra mente lo
sa; nel giro di una settimana saprete tutto.

Nel mondo dell’al di là non c’è bisogno del potere. Ciò che serve è una forza di
armonia  basata  sull’amore,  una  forza  di  influenza  basata  sull’amore.  Perciò  le
persone  che  non  hanno  un  potere  d’influenza  fondato  sull’amore  sono
fondamentalmente  incapaci  di  armonizzarsi  con il  mondo originale  che  si  muove
sotto l’influsso dell’amore. Al loro arrivo, sono respinte e finiscono all’inferno.

Voi dite di aver vissuto e lavorato per la Chiesa dell’Unificazione da quando siete
entrati  a  farne  parte,  ma  dovete  considerare  in  che  posizione  avete  lavorato.
Chiedetevi sempre in che direzione state andando e in che posizione vi trovate. Se lo
farete con un cuore di preghiera, Dio sarà con voi. Lo saprete nel momento in cui
chiudete gli occhi - anche senza pregare. Quando andate da qualche parte a fare un
discorso, vi usciranno dalla bocca le parole giuste. Se vi imbatterete in una persona di
coscienza, sarete attratti e spinti ad entrare nella sua casa.

Tutto è alla ricerca di un rapporto. Persino i fiori hanno un potere di attrazione capace
di creare un rapporto, come partner soggetto o oggetto. Anche se vedete qualcuno per
la  prima  volta,  non  vuol  dire  che  non  potete  instaurare  un  rapporto  con  questa
persona. La calamita è fatta così - la sua essenza è eternamente immutabile. Allo
stesso modo, se andate in un luogo del genere, provate gioia e vi sentite ispirati a
parlare. Una volta entrati in quello stato, la vostra bocca si apre anche se non avevate
l’intenzione di parlare.

Quando un giorno andrete nell’altro mondo, cosa direte a Dio che ha guidato il lavoro
di  redenzione e  ha faticato così  tanto fino ad oggi  per  trovare un Adamo? Dalla
Genesi fino ai nostri giorni, Dio ha cercato il Suo figlio perfetto, Adamo. Conoscete
tutti il Principio. Questa è l’arma che può salvare un’infinità di persone. Finora Dio
non ha potuto insegnare all’umanità e di conseguenza ha dovuto guidare il lavoro di
redenzione in mezzo all’ignoranza. Sulla terra lavoriamo nel nome di Dio e facciamo
delle cose più grandi di Lui. Il Principio ci offre la strada per illuminare e raccogliere
un seguito di centinaia e migliaia di Adamo.

Ecco perché ci dobbiamo collegare alla vita eterna. La questione della vita eterna è
una questione seria. Quando viene la primavera le giovani donne vanno in cerca di
erbe da raccogliere.  Allo stesso  modo, dovete vivere tutta  la vostra vita come se
usciste  a  cercare  quello  che desiderate.  Facendo questo,  quando i  vostri  ospiti  si
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presentano, dovete avere un cuore che desidera trasmettere loro il Principio per tutta
la notte. Fate di tutto per ispirarli al vostro primo incontro.

Non dovreste far altro che trovare i figli che potete portare con voi in cielo. Se anche
aveste  centinaia  di  milioni  di  dollari  e  viveste  nella  ricchezza,  tutto  questo
passerebbe. Fatelo fino al punto di investire tutti i vostri beni materiali, la conoscenza
e la vostra stessa vita.  Investite tutte queste cose insieme, non separatamente,  per
creare dei cittadini celesti.  Il  valore del vostro investimento sarà in proporzione a
quanto avete investito.

Voi cosiddetti leader della Chiesa dell’Unificazione, potete andare in giro impettiti e
avere un’alta opinione di voi stessi, ma questa è una vergogna. Il punto è quante vite
avete salvato attraverso i vostri sforzi. Quanto sarete lodati eternamente dinanzi al
cielo per ciò che avete realizzato dipenderà da quanti cittadini celesti avete raccolto.
Finora le persone non avevano una falce per mieterle. Non potevano farlo perché non
lo sapevano, ma voi avete una gerla sulle spalle e potete portare lì dentro un raccolto
esplosivo,  una  volta  che  cominciate  a  diffondere  con  passione  la  parola  di  Dio.
Tuttavia, poiché state sprecando il vostro tempo, anche se avete veramente questo
tipo  di  forza  interiore,  Dio  vuole  colpirvi  con  un  fulmine.  Non  importa  se  è
mezzanotte o l’alba, se è notte o giorno. Quando Dio vuole che riceviate questo, non
potete dirGli:  «Oh! Ho solo voglia di  dormire!» In quelle circostanze Gli  correte
direttamente incontro.

Dobbiamo fornire un’educazione sulla vita eterna. Da ora in poi, assumetevi questa
responsabilità.  Io  non  posso  maledire  quelli  che  si  oppongono  alla  Chiesa
dell’Unificazione. Dio vuole che si colleghino a me e che dedichino sé stessi, ma se
vanno via la nostra chiesa è responsabile, ed io devo assumermi la responsabilità.
Questo  mondo si  è  opposto  a  noi  a  causa  di  Satana,  ma  è  nostra  responsabilità
superare in fretta queste circostanze avverse. Se non lo faremo, la nostra situazione
sarà sempre più miserabile a causa dei danni che subirà di conseguenza.

È come allattare un bambino appena nato. Se mettete al mondo un bambino, dovete
nutrirlo. Ecco perché le persone vengono a cercarvi. Quando lo fanno, non trattatele
mai con freddezza.

Anche  io  ho vissuto  tutta  la  mia  vita  in  questo  modo.  Se  le  persone  vengono  a
trovarmi anche a mezzanotte, a meno che non siano loro a decidere di andarsene, io
resterò insieme a loro senza invitarle ad andare via. Non vorranno andarsene perché
stanno cercando qualcosa. Allora io devo condividere con loro la parola di Dio. Vivrò
tutta la mia vita in questo modo. Non sarò mai come un uomo d’affari. Il mondo
spirituale è sempre sveglio.

Se voi membri della Chiesa dell’Unificazione litigate e causate la perdita anche di
una  sola  persona,  il  danno sarà  grande.  Questa  persona  avrebbe  potuto  capire  la
volontà  di  Dio  e  realizzare  la  sua  responsabilità  davanti  al  cielo;  avrebbe potuto
salvare  migliaia  e  migliaia  di  persone  e  sorprendervi  superandovi.  Così,  se  non
trattate  bene  le  vostre  persone,  tutto  andrà  male.  Se  invece  vi  abbassate
continuamente e cercate di elevare tutti gli altri, non avrete alcun problema. Ecco
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cosa significa l’umiltà.  Ma se commettete un errore, andrete giù. Quando di notte
entrate nella camera dove sono vostra moglie e i  vostri  figli,  siate un padre e un
marito responsabile. Se il marito agisce bene, la moglie lo seguirà nell’altro mondo.
Certo, c’è un processo di preparazione per entrare nella casa del Padre. Si fa più
presto se si può andare direttamente là. L’aldilà è un mondo che non perdona. Ora ci
stiamo preparando a stare al passo con quel mondo.

Fate questo lavoro anche se dovete saltare un pasto. Non dite che lo farete dopo aver
mangiato. Se una carica di dinamite fosse sul punto di esplodere, non restereste lì a
mangiare. È un problema serio riuscire a collegare le persone al concetto della vita
eterna. Una luce può essere accesa solo quando la corrente elettrica generata da una
centrale elettrica è trasmessa attraverso vari collegamenti e circuiti. Rimane accesa
solo con una connessione. Perciò amate i vostri figli e le vostre figlie spirituali più dei
vostri stessi figli, e fate per i vostri genitori spirituali più di quello che fareste per i
vostri genitori che vi hanno messo al mondo. I genitori che vi hanno dato nascita
sono genitori che vengono dal mondo satanico, ma i vostri genitori spirituali sono
genitori del mondo celeste. Quindi serviteli più di quanto servireste vostra madre.
Inoltre,  i  figli  spirituali  hanno  la  responsabilità  di  prendersi  cura  dei  figli  delle
persone che li hanno salvati e aiutarli a sposarsi. Questa è la volontà di Dio. Devono
educare tutti quei figli.

Perciò, se le persone non si collegano alla vita eterna, è tutto invano. Ma dopo che
hanno ascoltato la parola di Dio non è finita. Continuate a incoraggiarli per portarli
alla Benedizione. Devono riceverla. Se lo faranno e cominceranno a testimoniare, si
creerà un legame naturale. Se riescono a superare la persecuzione nelle condizioni
difficili  del  mondo  satanico,  sono  già  sulla  via  della  vita.  Quando  ricevono  la
Benedizione, il vostro lavoro è finito.

Non date dei sermoni egoistici. Parlate versando sangue e sudore. Passate attraverso i
dolori  del  parto.  Fatelo  versando  lacrime.  Se  i  vostri  occhi  non  sono  bagnati  di
lacrime, il vostro sermone è artefatto. (230-25, 15.4.1992)

2.8.3. Perché dobbiamo avere tanti figli

Non c’è nemmeno un membro della Chiesa dell’Unificazione che non conosce Dio.
Noi  crediamo  nel  mondo  spirituale.  Abbiamo  avuto  inizio  dall’amore,  ci  siamo
separati da Dio e alla fine ritorneremo a Lui.

Se una coppia è veramente unita nel cuore, quando marito e moglie andranno nel
mondo spirituale potranno scambiarsi le loro posizioni in qualunque momento. Noi
diciamo che l’amore è unità. Se guardate nel cuore di una donna, dentro di lei c’è un
uomo.  È  esattamente  la  stessa  cosa  per  le  caratteristiche  duali  di  Dio.  Poiché  il
carattere  interiore  e  la  forma  esteriore  hanno  avuto  origine  da  Dio  come  entità
separate, per ritornare all’Essere Originale devono salire la scala dell’amore. Poiché il
principio della creazione ha avuto origine dall’amore,  per  ritornare bisogna salire
questa scala. 
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Dopo tutto, la nostra destinazione finale è essere insieme a Dio.

Nel mondo spirituale non si mettono al mondo figli. È un mondo verticale e circolare
con Dio al centro, dove non è necessario far nascere dei figli. Dio ha creato gli esseri
umani come Sua incarnazione perché aveva bisogno di una base orizzontale. È in un
campo di riproduzione terreno che hanno origine tutti i cittadini del mondo spirituale.
Dal punto di vista della provvidenza, possiamo capire perché le persone esercitano il
controllo delle nascite. La discendenza del male non deve essere più propagata.

I cittadini celesti che le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione generano
sono il loro patrimonio. I vostri figli sono più preziosi dei figli spirituali che non
hanno  un  rapporto  diretto  con  la  Benedizione.  La  vostra  posizione  in  cielo  sarà
determinata dal numero di figli che lascerete dietro di voi. (205-97, 7.7.1990)

La perfezione deve essere realizzata sulla terra, non nel mondo spirituale. È possibile
sulla base del vero amore sulla terra, non nel mondo spirituale. Ecco perché avete
bisogno di avere dei figli. Essi diventeranno i cittadini celesti, i cittadini ideali del
Regno  dei  Cieli.  Quindi,  mettete  al  mondo  tanti  figli.  Originariamente  dovevano
esserci più di dodici direzioni ed è per questo che io desidero più di dodici direzioni.
(217-130, 12.5.1991)

Senza figli  e  figlie  il  Regno dei  Cieli  non fiorirà.  Per  questa  ragione le famiglie
benedette non devono praticare il controllo delle nascite. Le persone che muoiono di
fame finiscono lo stesso nel mondo spirituale, ma se muoiono in mezzo all’amore
vanno a finire in cielo.

Così  ora  il  mondo  satanico  sta  promuovendo il  controllo  delle  nascite,  ma nella
Chiesa  dell’Unificazione  non deve  essere  praticato.  Sono passato  attraverso  tante
difficoltà per la volontà di Dio, ma non sono morto di fame. Anche se andassi in una
zona  colpita  dalla  carestia,  potrei  sopravvivere  perché  mi  sono  allenato  a
sopravvivere. Quando sacrifichiamo tutto per l’amore assoluto, possiamo controllare
Dio, il mondo satanico e la fortuna celeste. Che cosa intendo per controllare? Vuol
dire che Dio ci segue. Dio, questo mondo e la fortuna celeste ci seguiranno. (201-133,
27.3.1990)

Educate i vostri figli a diventare delle persone di valore che potete lasciare in eredità
ai posteri sulla terra. In futuro, andranno tutti nel mondo spirituale e diventeranno dei
cittadini del cielo. Quante persone offrirete come cittadini del cielo? Sulla terra è
stata una fatica, ma nel mondo dell’eternità diventa un corso nobile e glorioso. Sulla
terra  fate  di  tutto  per  educare  e  nutrire  i  vostri  figli,  ma  nel  mondo  spirituale
mangiare,  vestirsi  e  vivere  non è  un problema.  Desidererete  aver  avuto  più  figli
possibile. (218-319, 22.8.1991)

Nel  mondo spirituale  non procreerete.  Poiché  Dio  è  nella  posizione  del  Genitore
verticale, non esiste che un punto. (221-204, 24.10.1991)

Che cosa  fa  Dio? Salva il  mondo.  Le opere che hanno permesso alle  persone di
entrare in una dimensione più elevata nel mondo spirituale sono state realizzate sulla
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terra. Che tipo di luogo è la terra? È una fabbrica dove si producono i cittadini del
cielo - l’immenso e sconfinato Regno dei Cieli.

Anche se ognuno di voi avesse cento figli, il cielo è talmente vasto che non potrebbe
mai essere sovrappopolato. Quel mondo può ospitare qualsiasi numero di persone.
Non praticate il controllo delle nascite. Una volta che andrete nel mondo spirituale, la
domanda sarà quanti cittadini del cielo avete creato e portato là. Cercate di capire che
allevare e portare tanti veri figli nel Regno dei Cieli stabilisce i vostri diritti e i vostri
beni, nonché il livello con cui sarete onorati nel mondo celeste. (202-40, 1.5.1990)

2.9. Il nostro atteggiamento davanti alla morte

Gesù ha insegnato tutto: «Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi vuole
perdere  la  sua  vita  per  me  la  troverà».  Dove  potete  trovare  delle  affermazioni
apparentemente così assurde in questo mondo? Da nessuna parte. Eppure, sono vere.

Allora perché moriamo? A che scopo? Per vivere. C’è uno scopo per cui vivere. Le
persone vivono per scopi diversi. Perché vi è stato detto: «Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente»? Per diventare
un figlio di Dio. Significa offrire la vostra vita per amare Dio - non ne avete che una,
ma dovete offrirla a Lui.

Dove dovremo andare a morire? Nella posizione più alta piuttosto che in quella più
bassa. Quindi dobbiamo morire per il Regno dei Cieli. È più grande di qualunque
nazione di questo mondo. Dobbiamo morire nel Regno di Dio, l’unico in cielo e sulla
terra. Dove moriremo? Questo è il problema. C’è un modo persino per morire. C’è
una posizione appropriata per morire. Non morite nel modo comune dei coreani. Se
lo farete, non importa quante volte moriate,  non avrà nessun valore.  Morite nella
posizione più elevata per la nazione del cuore di Dio, nel cuore del regno celeste - il
luogo migliore per morire. La vostra morte deve ispirare ogni persona dell’universo a
innalzare una bandiera e a darvi il benvenuto. (34-184, 6.9.1970)

Oggi  desideriamo  ansiosamente  il  giorno  dell’ultima  resurrezione,  il  giorno  di
speranza.  Questo  tempo di  speranza  a  cui  tutti  aspirano  è  un  giorno di  cui  tutta
l’umanità  si  può  rallegrare,  ma non viene  tanto  facilmente.  Questa  speranza  può
essere  posseduta  solo  da  coloro  che  vincono  la  morte.  Solo  quelli  che  hanno
combattuto per Dio contro Satana se ne impadroniranno. Solo quelli che hanno patito
persecuzioni insieme a Dio per amore del cielo abbracceranno quella speranza.

Mentre vediamo avvicinarsi questo tempo, dobbiamo avere un cuore che arde dal
desiderio di superare le circostanze della nostra vita e persino la paura della morte. Se
dentro  di  voi  non  si  sprigiona  questo  ardore,  non  potete  attirare  quel  giorno  di
speranza nella dimensione della vostra vita quotidiana e continuare a vivere.

Quindi, le persone che vivono una vita vera si chiederanno quale sarà lo scenario
della loro morte. Non aspettate di avere ottanta anni e di essere sul punto di morire
per domandarvi:  «In che modo celebrerò il  mio ultimo giorno?» Nel momento di

CHEON SEONG GYEONG 503



morire  Gesù disse:  «Tutto è compiuto»,  e «Padre,  nelle Tue mani  rimetto il  mio
spirito». In effetti Gesù fu vittorioso per tutto il corso della sua vita.

Un giorno incontrerete la morte. Quando in quel momento riandrete col pensiero al
vostro passato, pensate a che tipo di parole vorrete lasciare dietro di voi. Non ci sono
amici sulla via della morte. È una strada che imboccate da soli senza i vostri genitori,
senza i vostri amati fratelli, il vostro amato coniuge e i vostri amati figli. È una strada
che  dovete  percorrere  da  soli.  È  una  strada  sulla  quale  non  potete  ripassare  o
ritornare.  Una  volta  che  la  percorrete  non  potrete  mai  tornare  indietro  per  tutta
l’eternità. Che tipo di cuore avrete quando prenderete questa strada? Se non avete una
speranza che vi permette di superare la morte nel momento in cui ve la troverete di
fronte, sarà la vostra fine. Le numerose persone che hanno stabilito e sostenuto la
volontà di Dio non erano tipi da tirarsi indietro davanti alla via della morte, anzi al
contrario,  si  fecero beffe della  morte,  superandola valorosamente.  Queste  persone
sono apparse e hanno stabilito la via del cielo.

Dovete tutti abbracciare la speranza con cui potete superare la morte quando ve la
troverete di fronte. Dopo aver attraversato questo cammino, dovete essere in grado di
slanciarvi con gioia verso quella patria originale a cui avete anelato con la speranza di
stare con dignità al cospetto del  cielo. Solo quelli  che desiderano ardentemente il
mondo ideale di Dio possono superare la morte.

Tutte le cose di questo mondo passeranno. I vostri adorati genitori, il vostro sposo e
tutto ciò che amate scomparirà e alla fine vi troverete di fronte alla morte. Ma solo
quelli che possiedono la speranza vittoriosa che permette persino di andare al di là
della morte, possono stare al cospetto del cielo.

Oggi le persone che vivono sulla terra non desiderano la via della sofferenza e del
dolore. I momenti di gioia trascorsi suscitano la loro nostalgia. Questa è la natura
umana. Il mondo in cui viviamo è un misto di tristezza e di gioia. Tutta la felicità che
sperimentiamo scomparirà con la morte e non potrà rimanere al di là di questa. Il
nostro cuore cerca la felicità, aspira a cose migliori e anela al mondo eterno. Se il
dolore e la gioia scompaiono con la morte, allora con la morte finisce anche il nostro
cuore? No. Il fatto che i nostri cuori e le nostre menti si muovono in quella direzione
dimostra che quel mondo effettivamente esiste.

Gli esseri umani sono degli esseri spirituali e la loro vita è eterna. Quelli che hanno
percorso con lealtà la via della morte per il cielo, abbracciando la speranza mentre
seguivano un cammino a tanti ripugnante, l’hanno fatto perché sentivano qualcosa
che le persone comuni non potevano sentire e apprezzavano qualcosa che le persone
comuni non potevano apprezzare. È per questa ragione che sono riusciti a percorrere
persino la via della morte.

Se il vostro desiderio non diventa più forte di qualunque avversità, difficoltà, tristezza
o morte che potete incontrare nella vostra vita reale,  diventerete una persona che
prova  rincrescimento  davanti  alla  morte  e  indietreggia  di  fronte  al  dolore  e  alla
sofferenza. Così, come Gesù superò il culmine della morte, entrò nel mondo eterno e
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costruì  il  mondo  della  resurrezione,  anche  noi  oggi  siamo destinati  a  superare  il
culmine della morte.

Allora, quali sono le persone che vivono con una speranza celeste? Sono quelle che
possono superare con gioia il culmine della morte che tormenta l’umanità. Queste
persone sono quelle che abbracciano la speranza del cielo. Perciò, non diventate delle
persone che bramano tutte le cose di questo mondo e si affliggono per questo davanti
alla morte. Diventate delle persone che possono stare al cospetto del cielo, fiere del
valore della loro morte. Dio è alla ricerca di questi figli e figlie di speranza.

Se ci sono delle persone che sentono la gioia del cielo in quella posizione, Dio non
potrà che amarle. Se c’è una moltitudine di persone che invocano il cielo da quella
posizione, il cielo non potrà che rispondere a quella invocazione. (6-52, 22.3.1959)

«Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per
causa mia la troverà». Che significato hanno queste parole? Quelli che sono messi
nella posizione di morire per la volontà di Dio devono morire.

Allora cosa succede quando morite? Prima di morire, apparteniamo a noi stessi, ma
dopo la  morte  apparteniamo a Dio.  Questo  perché abbiamo ereditato il  lignaggio
caduto.  Così  la nostra vita  non si  può liberare  dalla schiavitù di  Satana prima di
morire, ma dopo la morte siamo legati a Dio.

Cos’è più forte, la vita o la morte? La vita è più forte della morte o la morte è più
forte della vita? La morte è più forte della vita nel mondo satanico. Perciò, dopo aver
conosciuto la volontà di Dio, non detestate la morte quando sarete nella posizione di
dover  morire.  Dovete  morire  comunque nel  mondo satanico.  Se  non morite,  non
potete risorgere. Se non superiamo un’era non possiamo accoglierne un’altra.

A che tipo di morte si riferisce la Bibbia? Non è la fine della vita che Dio possiede
per l’eternità,  ma della vita che ha ereditato la linea di sangue caduta del mondo
satanico. Così, quelli che cercano di morire per la volontà di Dio vivranno. Queste
parole  sembrano  paradossali,  ma  da  quello  che  capiamo  riguardo  la  caduta  e  la
restaurazione, la restaurazione non è possibile senza far questo. Questa è la logica
normale della restaurazione.

La domanda più grande è se possiamo offrire la nostra vita. Quando ho cominciato a
percorrere questo cammino, mi sono chiesto se ero deciso a dare la mia vita. Ero
risoluto a morire. Pensavo anche a come sarei morto e alle ultime parole che avrei
pronunciato. Non pensavo a come sarei potuto vivere. Poiché la provvidenza di Dio
ruotava attorno alla Corea, cercavo la posizione della morte. E dov’era? Era il luogo
dove affrontare il nemico, ossia il luogo dove si doveva trovare il nemico. Partii alla
ricerca  della  roccaforte  nemica.  Poiché  la  base  della  volontà  di  Dio,  fondata  sul
Cristianesimo coreano, era caduta nelle mani di Satana, andai nella Corea del Nord,
che era il covo di Satana, per riconquistarla.

Poiché  da  quel  momento  in  poi  dovevo  lottare  contro  il  partito  comunista
internazionale,  andai  nella  Corea  del  Nord.  Entrai  nella  nazione  dell’avversario
implacabile,  assolutamente  pronto  ad  essere  messo  in  catene  e  imprigionato.
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Nonostante gli atroci trattamenti che dovetti subire, non mi arresi mai. Non persi mai
la dignità di Dio, nemmeno in una situazione di estrema fame. Non importa quanto
fossero limitate le mie condizioni di vita, non violai mai la legge del cielo.

Nonostante la mia reclusione, fui in grado di restaurare tutto in quelle circostanze
limitate e cercai la motivazione per un nuovo inizio e un nuovo significato della vita
davanti a Dio. Cominciai così. Anche se mi facevano fare ogni sorta di lavori pesanti,
mantenni  la  convinzione  che  non  avrei  mai  ceduto,  e  che  non  sarei  mai  morto
neanche se tutti gli altri fossero morti.

La Chiesa dell’Unificazione non è iniziata dalla posizione di cercare la vita ma dalla
posizione di cercare la morte. Ma voi eravate pronti a morire dopo aver conosciuto lo
scopo  della  Chiesa  dell’Unificazione?  Quando  il  colonnello  Huh,  il  capo  delle
operazioni speciali sotto il partito della libertà, e il principale sospetto del governo
nell’assassinio di Kim Chang-ryong era sul punto di essere giustiziato, gli fu chiesto
se non provava alcun rimorso per aver organizzato e ordinato quell’assassinio. Disse
che  non  provava  alcun  rimorso  e  morì  dignitosamente.  Quando  avvengono  degli
omicidi o delle sparatorie, dovreste paragonare a voi stessi le persone punite con la
morte e chiedervi come morireste al loro posto.

Potreste  essere  trascinati  a  morire  come traditori  in  seguito  alla  cospirazione  dei
vostri nemici, oppure potreste morire per i complotti tramati per farvi del male dai
vostri  compagni, dagli  amici o dalle persone amate, o da altri,  ma quando morite
fatelo col cuore di fare del bene al mondo. Morite senza nemici. Visto che comunque
dovete morire, morite dopo aver piantato qualcosa e senza farvi dei nemici.  Siate
risoluti  a morire mentre amate il  nemico come un amico,  anziché il  contrario. In
questo senso la preghiera di Gesù sulla croce per i suoi nemici fu straordinaria. (34-
45, 29.8.1970) 

2.10. Il tempo di entrare nel mondo spirituale

2.10.1. L’approssimarsi della morte

Nella vita il successo o l’insuccesso non sono decisi nel corso di decine d’anni, ma in
un attimo. In confronto a tutta la nostra vita, la nascita avviene in un istante. Certo,
trascorriamo nove mesi nel grembo di nostra madre fino al momento in cui nasciamo,
ma quello è solo un periodo per preparare il momento della nascita. Alla fine, non
importa quanto siano stati buoni i preparativi durante quei nove mesi, se il bambino
non supera con successo il momento decisivo, va incontro a un tragico destino.

Quei nove mesi di costante cura e protezione sono dunque destinati a celebrare il
momento  della  nascita.  In  altre  parole,  quel  periodo  ha  lo  scopo  di  preparare  il
momento della nascita. Per quanto buono sia stato il periodo di gestazione, un errore
al momento del parto può avere conseguenze tragiche. (31-184, 31.5.1970)

Una persona che rimpiange il  suo passato nel momento di affrontare quell’ultimo
fatidico istante  sulla terra,  vedrà tutti  i  particolari  della sua vita passare  come un
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lampo nella sua mente in forma di immagini. Non c’è bisogno che nessuno le spieghi
che tipo di persona è, lo saprà da sé. Le circostanze che ha incontrato attraverso la
vita ereditata dai suoi antenati, la situazione che si lascia alle spalle e tutte le cose del
suo passato appariranno come immagini nella sua mente nell’ultimo istante della sua
vita.

Una  persona  che  può  dire:  «Era  vero.  Ho lasciato  dietro  di  me  qualcosa  di  più
prezioso della mia vita», avrà vissuto una vita di valore, non importa quanto sia stata
breve. Ma ci sono delle persone che dicono a sé stesse: «Il corso di tutta la mia vita,
dalla nascita alla morte, è stato semplicemente un periodo che ho trascorso come un
viandante».  Se  queste  persone  rifletteranno  su  tutte  le  loro  situazioni  passate
scuoteranno  la  testa  sentendo  che  non  desiderano  ricordare  il  loro  passato  e
moriranno miseramente. Al contrario, ci  sono delle persone che, più riflettono sul
loro passato,  più il  loro volto si  illumina di  gioia;  i  loro problemi sono assorbiti
nell’ideale  e  persino  la  paura  della  morte  sarà  celebrata  come  un  momento  di
consolazione.

Considerando la vita in questo modo, possiamo vedere che se qualcuno ha lasciato
qualcosa dietro di sé e il momento in cui riflette sul suo passato non è un momento di
paura, allora il passato e la realtà di questa persona non moriranno. Una persona con
questo passato è sicuramente destinata ad essere qualcuno che tutta la popolazione
della nazione può seguire, una persona che lascia un patrimonio che tutta l’umanità è
destinata ad ereditare.

Che tipo di situazione crea questa opportunità? Quando una nazione si trova di fronte
a dei problemi impossibili da risolvere in un tempo di miseria e crudeltà, e qualcuno
si  assume la responsabilità  di  risolvere quei  problemi rischiando la sua vita,  quel
momento  diventa  un  momento  indimenticabile  nella  storia  della  vita  di  questa
persona.

L’esperienza di salvare i vostri fratelli, parenti o altre persone a costo della vostra
vita, anziché quella di rischiare la vita per voi stessi durante la vostra esistenza, e
l’esservi trovati di fronte al momento in cui dovevate salvarli, possono apparire come
un’immagine nella vostra mente in quell’ultimo fatidico istante. Anche se avete avuto
tanti momenti felici centrati su voi stessi, e la fortuna di essere stati accolti e onorati
da tante persone, queste cose non possono avere alcun effetto in quel momento.

Riguardo la questione se siamo stati buoni, se siamo diventati delle persone vere e
siamo potuti stare soli davanti a Dio, alla verità e al bene non iniziano da noi stessi né
finiscono in noi stessi. Solo quando cominciano in noi e portano dei risultati negli
altri,  oppure  iniziano  negli  altri  e  portano  dei  risultati  in  noi,  la  bontà  si  può
manifestare. Secondo il Principio, tutti gli esseri dell’universo devono stabilire delle
relazioni reciproche.

Se fino a questo momento la vostra vita è stata una vita di donazione, non dovete
avere alcun timore della morte.  Se date tutto per  gli  altri,  vi  sacrificate e versate
lacrime per il prossimo conducendo una vita vicina alla verità, investite la vostra vita
per gli altri, trovate i vostri desideri negli altri, concentrate tutta la forza vitale che
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scorre  nelle  vostre  vene  investendola  per  le  altre  persone,  il  vostro  diventerà  un
passato luminoso.

Quando  aspirate  a  un  passato  del  genere  e  pensate  alla  nazione,  arriverete  alla
conclusione che anche la nazione della speranza deve essere una nazione di questo
tipo. Quando arriverete a desiderare intensamente quel passato, vi sacrificherete per
gli altri e sarete capaci di decidere come dev’essere la bontà originale in cui sperate.
Se andrete davanti a Dio dicendo: «Poiché in passato ho lottato per il bene, questo in
futuro  porterà  naturalmente  dei  frutti».  Questa  diventa  la  base  per  la  vostra  vita
eterna.

La via dei santi e dei saggi e quella delle persone comuni sono diverse. I santi e i
saggi sono coloro che hanno cercato di vivere per la storia, per il mondo e per il
futuro. Le persone comuni, invece, sono quelle che hanno cercato di vivere per loro
stesse e fare in modo che il mondo le servisse. (31-308, 7.6.1970)

2.10.2. L’ingresso nel mondo spirituale

Una volta nati, tutti più o meno viviamo nella stessa maniera. Man mano che la vita
va avanti, a poco a poco diventiamo più forti o più deboli? Anche se avete preso
coscienza della vostra identità e avete fatto una risoluzione, questa risoluzione a poco
a poco, dopo dieci, venti, trent’anni si indebolisce. Quando raggiungete i cinquanta, i
sessanta e poi i settanta e ottanta anni diventa un problema. I fenomeni del mondo
della dinamica dimostrano il principio che tutto il movimento tende gradualmente a
diminuire; qualunque azione causata da una forza col tempo declina.

Se  prendiamo ad  esempio  l’elettricità,  l’energia  potenziale  di  qualunque  fonte  di
potere  diminuisce  quando fa  girare  un  motore  o  produce  un lavoro.  Si  esaurisce
inevitabilmente. Se vediamo le cose in questo modo, non possiamo restare fermi tutta
la nostra vita. Dobbiamo continuare a muoverci per tutta la vita - che ci piaccia o no.
Ma anche quando ci muoviamo, lo facciamo nel modo giusto o nel modo sbagliato?
Ci sono tanti modi di muoversi.

Allora,  in  che  direzione  devono  andare  o  rotolare  le  persone?  Rotoliamo  senza
neanche accorgercene. Se viviamo come una pietra che rotola e che potrebbe andare a
sbattere contro una roccia o finire in una discarica, com’è pericoloso! Che sfortuna!
Che insicurezza! È un problema. Una volta che entrate nel mondo spirituale, non
potete più avere un rapporto con tutte le cose che ora misuriamo nei limiti del tempo
e dello spazio. Quel mondo trascende il tempo e lo spazio. (141-269, 2.3.1986)

Cosa succede quando entriamo nel mondo spirituale? Avete il vostro livello spirituale
personale. Ognuno ha un certo livello spirituale con certi limiti, anche se è solo un
grado. Stando così le cose, persino quelli che hanno ricevuto la Benedizione sono
separati  quando  all’inizio  entrano  nel  mondo  spirituale.  Perché?  Perché  il  livello
spirituale di ogni persona è diverso. (194-61, 15.10.1989)
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Cosa  diventerete  nel  regno  celeste?  Un  ambasciatore  o  un  servo  che  fa  le
commissioni all’ambasciata? Siate degli ambasciatori. Non è una cosa facile. In una
situazione tra la vita e la morte, l’ambasciatore è il primo a morire.

Noi sappiamo che esiste il mondo spirituale. La sua esistenza è più certa di questo
mondo.  Che  tipo  di  mondo  è?  È  un  mondo  in  cui  tutto  è  possibile,  purché  sia
accettabile nel piano di Dio (107-55, 20.1.1989)

Avete  un dono speciale  da portare  con voi  quando andrete  nel  Regno dei  Cieli?
Quando andrete nel mondo spirituale i servi leali di Dio, che hanno subito il martirio,
si metteranno in fila di fronte a voi. Pensate che potrete aprire con fiducia davanti a
loro il  fagotto che avete portato? Che tipo di sofferenze ha attraversato la Chiesa
dell’Unificazione,  e  che  tipo  di  difficoltà  avete  attraversato  voi?  Senza  aver
attraversato una sofferenza almeno pari alla loro, come potete dire che vivete per il
bene della nazione e del mondo? È vero che avete sofferto, ma io non la considero
una sofferenza.  Abbiamo ancora tanta strada da fare.  Al vostro arrivo nel  mondo
spirituale  dovete  poter  aprire  il  vostro  fagotto  e  dire:  «Questo  è  il  dono  che  ho
preparato durante tutta la mia vita; vi prego, accettatelo».  Se le donne, quando si
trasferiscono nella  casa  dei  suoceri,  devono portare  con loro  una dote,  voi  come
potete andare nel Regno dei Cieli a mani vuote? (32-71, 21.6.1970)

Se non siete fiduciosi  in voi  stessi  non potete entrare nel  mondo spirituale.  È un
mondo a sé stante, con le sue nazioni, tribù, famiglie e individui. Se non avete la
fiducia in voi  stessi  che vi  permette di  dire di  essere  un individuo assolutamente
necessario, non potete entrare in cielo. Siate fiduciosi in modo da poter dire che siete
assolutamente necessari alla vostra famiglia e alla vostra tribù. Solo quando avete
questa fiducia in voi stessi potete entrare in cielo. (19-43, 24.12.1967)

Nel mondo spirituale la terra sembra un granello di polvere. Non potete immaginare
quanto è immenso il mondo spirituale. È un mondo infinito, che trascende il tempo e
lo  spazio.  Dovrete  semplicemente  chiamare:  «Chiunque  è  vissuto  sulla  terra  con
cuore così e così, in un tempo così e così, si faccia vedere!» e quella persona apparirà
in men che non si dica. È un mondo dove le vostre sensazioni intuitive diventano
realtà.

Non sarà un problema organizzare un banchetto per un milione di persone tutte in una
volta. Dovrete solo dire: «Voglio condividere con tutti questa gioia dell’amore ideale
facendo un banchetto in cui le donne saranno vestite in questa maniera e gli uomini
porteranno questo tipo vestiti, e vorrei che questo succedesse adesso!» Detto fatto, le
vivande e la frutta appariranno all’istante secondo i vostri desideri. Se tutti avranno
mangiato  a  sazietà,  cosa  farete  degli  avanzi?  Lì  non  ci  sono  cucine.  Non  avete
bisogno  di  preoccuparvi  di  nulla.  Non  ci  sono  piante  da  cui  ricavare  il  cibo  o
fabbriche per costruire automobili o niente del genere. Ci sono tutti i tipi di fiori.
Potete creare tutte le case che volete secondo il  livello del vostro cuore d’amore.
(224-105, 23.11.1991)

Quando le  persone  comuni  pensano al  loro  passato,  i  loro  ricordi  sono cupi,  ma
quando i santi pensano al loro passato, i loro ricordi sono luminosi. Che cos’è quella
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luce? Non è per loro, ma è qualcosa che può far sorgere la nazione della speranza. Per
questo motivo, se esiste un Regno dei Cieli di speranza, quel regno deve cominciare
da loro. Questo è il cielo.

Mentre pianificate il vostro cammino nel dominio della caduta, con le sue circostanze
tristi, vi aspetterete degli alti e bassi, programmando la vostra vita secondo i vostri
desideri e dicendo a voi stessi che un anno prenderete una strada e l’anno dopo ne
prenderete un’altra, oppure che seguirete una strada per dieci anni e un’altra per i
dieci anni successivi. Se sperimentate le vicende alterne della vita centrandovi su voi
stessi, nel momento in cui andrete incontro al vostro destino finale, tutto quello che
avete fatto sacrificando gli altri per voi stessi vi bloccherà. (31-308, 7.6.1970)

Avete mai pensato di continuare a seguire questa strada anche quando avrete settanta
o ottanta anni o persino nel momento della morte? Persino sul vostro letto di morte
dovete essere in grado di presentare delle prove dicendo: «Io ho illuminato il passato
in questo modo e ho fatto queste cose nel presente. Vorrei fare queste cose nel futuro
ma sto morendo. Perciò, per favore, pensateci voi al posto mio». Queste non devono
essere solo delle parole vuote. Dovrebbe proprio succedere che le persone attorno al
vostro letto di morte si aggrappino a voi dicendo: «Hai ragione! Hai ragione!» (73-
114, 16.8.1974)

2.10.3. Le formalità necessarie per entrare nel mondo spirituale

Dove ottenete un certificato che vi permette di dire: «Ecco cosa sono diventato. Ho
fatto queste cose. Ecco il certificato della mia vittoria»? Non potete rilasciare questo
certificato da voi stessi. Allora chi ve lo deve rilasciare? Satana. Dio non può farlo.
Dovete ricevere il certificato della vittoria da Satana.

Gesù lo sapeva molto bene ed è per  questo che,  quando iniziò i  suoi  tre anni di
ministero pubblico, chiamò Satana e lottò contro di lui per quaranta giorni per farsi
rilasciare il certificato. Ci furono le tre tentazioni. Dopo che Gesù ebbe riportato la
vittoria, Satana dichiarò: «Tu sei vittorioso a livello nazionale e io non ho altra scelta
che rilasciarti questo certificato, altrimenti dovrei cedere immediatamente tutto il mio
territorio al lato del cielo».

Quindi, prima dovete ottenere un certificato da Satana, poi riceverne un altro da Gesù
e infine ne dovete ricevere uno da Dio. Avete bisogno di questi tre certificati. (15-
121, 3.10.1965)

2.11. Le cose che conoscerete chiaramente dopo la morte

Se vi collegate al mondo spirituale attraverso la preghiera, capirete che nel mondo
spirituale gli spiriti stanno lavorando con impegno per avvicinare i loro discendenti al
cielo. Le persone, però, parlano male dei loro antenati e vogliono solo vivere in modo
egoistico.
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Questa è una cosa che saprete solo dopo la vostra morte. Se dubitate che le mie parole
siano  vere,  morite  e  scopritelo.  Se  fosse  possibile  morire  e  poi  ritornare  in  vita,
sarebbe una bella cosa, ma una volta morti, è finita. Per questo dicono che quando il
Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione intimorisce le persone, lo fa proprio
in un bel modo; nessuno lo sa fare come lui. Ma state a vedere cosa succederà dopo
che morite. Non dico tutte queste cose perché non ho altro di cui parlare. (22-337,
11.5.1969)

Dove scoprite l’amore supremo di Dio? Non in un palazzo. Il modo per impossessarsi
dell’amore supremo di Dio si  trova nel fondo dell’inferno dove sanguinate fino a
collassare ed essere sul punto di morire. Quando ero in prigione sotto i comunisti, il
mondo spirituale  testimoniava  di  me senza  che dicessi  neanche una parola.  Ecco
perché avevo dei discepoli che erano pronti a fare qualunque cosa per me, rischiando
la vita. Con questo tipo di sostegno, se fossi stato un farabutto, avrei avuto tanti modi
per scappare di prigione. Dio lavora con noi in queste situazioni. (91-175, 2.6.1972)

2.12. L’altruismo vi avvicina a Dio

Il mondo spirituale è costituito da tre livelli. Quelli che sono vissuti di più per gli altri
andranno nel livello più alto del mondo spirituale. Per quelli che sono vissuti per loro
stessi, si aprirà il mondo opposto. Anche lì ci sono tre livelli. 

Le persone che sono già lì protesteranno dicendo: «Oh no! Non vogliamo gente come
voi!» Tutti rifiutano gli egoisti e accolgono gli altruisti.

Tra quelli che vanno nel mondo spirituale dopo essere vissuti sulla terra, gli altruisti
occupano i posti più alti. Questo vale specialmente per quelli che si danno da fare, ad
esempio,  in  quaranta  paesi  e  vivono  per  gli  altri  con  lo  stesso  sentimento  che
avrebbero verso la loro madre o la loro famiglia e con il cuore di un santo per salvare
dal male la gente del mondo.

Ecco perché io penso in questo modo: «Come uomo, io sono il capo supremo dei figli
di pietà filiale, dei patrioti e dei santi di tutte le ere storiche. Anche se tutti gli altri
che avevano il nome di figli di Dio non hanno avuto successo, io sono nato come un
figlio vittorioso». Soltanto una cosa vi permette di dire questo. Che cosa? È semplice:
l’altruismo assoluto. Solo quelli che danno e dimenticano, che fanno le cose per gli
altri e dimenticano, possono assorbire quel mondo.

Dovete sapere chiaramente se appartenete al gruppo che andrà in cielo o a quello che
andrà  all’inferno.  Queste  non  sono  parole  che  mi  sono  inventato.  Vengono  da
qualcuno che conosce bene il mondo spirituale. Nessuno può evitare la morte. Non
potete evitarla. Gli egoisti vanno all’inferno e gli altruisti vanno in cielo. Questi due
mondi si separano al momento della morte. (203-99, 17.6.1990)

Che cosa succederà da ora in poi? Le persone offriranno le loro proprietà al cielo.
Vivete per gli altri, per la causa più alta e per il bene più grande. Vivete per il mondo
e per Dio, e per liberare l’umanità. Fate in modo che le persone si innestino nella
nuova  linea  di  sangue.  Poiché  il  lignaggio  si  è  ingarbugliato,  Dio  finora  è  stato
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impotente. Ora che siamo entrati nell’era del cambiamento, dovete sapere che il cielo
e la terra liberi si stanno avvicinando e perciò seminate dei semi di bontà. Sappiate
chiaramente in che modo dovete agire. Da ora in poi, dovete essere un gruppo che
possiede la vita eterna e che si può collegare al clan del Messia, ai cittadini del cielo e
al Regno dei Cieli eterno. (203-185, 24.6.1990)

Quale sarà la base della competizione in futuro? Vivere per gli altri. Perché? Quelli
che vivono per gli altri vanno in una posizione più alta nel Regno dei Cieli. Servendo
queste persone e vivendo sulla loro scia potete fare dei grandi balzi in avanti. Potete
essere lanciati da lì, proprio come i satelliti che sono lanciati da Cape Kennedy. La
ragione è che vivere per qualcuno è come quando Dio creò i Suoi partner oggetto.
Anche  voi  sarete  nella  posizione  di  un  oggetto  d’amore  di  quella  persona.  Ecco
perché seguiamo qualcuno e viviamo per gli altri.

Voi servite me per trarne un profitto. Guadagnarvi il mio amore è la vostra rampa di
lancio per arrivare a possedere Dio. I satelliti sono un simbolo di come oggi i credenti
decollano e percorrono distanze infinite  per  arrivare in cielo.  Alla  fine,  gli  esseri
umani sono destinati ad andare nella patria originale. Possono avere la loro patria in
questo mondo, ma quando torneranno alla loro patria originale - la patria eterna -
quelli che non avranno nulla da mostrare al loro attivo saranno miserabili. Sapete
molto bene come è avvilente non poter entrare a far parte di un gruppo. (213-193,
20.1.1991)

Finora non c’era nel mondo spirituale nessuna famiglia, ma da ora in poi comincerà
l’organizzazione delle famiglie. Finora tutti  sono stati  separati. Perché? Sono stati
separati perché i loro ambienti culturali ed emotivi e i loro costumi erano tutti diversi.
Quindi la famiglia è il luogo dove creiamo dei costumi nuovi e una cultura nuova e li
stabiliamo come tradizioni. Senza la famiglia la società non potrebbe esistere. Non
potrebbe esistere una società nazionale, e così non potrebbero esistere né la nazione
né il mondo.

Per questo motivo ora le religioni costituiscono la corrente principale. Le persone
possono risiedere nella sfera buddista o in quella cristiana. Là dove persone di paesi
diversi non possono coesistere insieme pacificamente, quelli che appartengono alla
stessa religione possono farlo. Tutte le sfere religiose desiderano un mondo unito e
credono  in  un  unico  Dio,  e  per  questo  possono  stare  insieme.  Tutte  le  religioni
appartengono al regno di Dio. Le nazioni no.

Dalla Chiesa dell’Unificazione sorgeranno individui, famiglie, messia tribali, messia
nazionali  e messia mondiali. La strada che segue l’individuo porta alla strada che
segue la famiglia, e la strada seguita dalla famiglia porta alla strada seguita dalla
tribù. Allora, che tipo di mondo è il mondo spirituale? È un luogo dove le persone
vivono con altruismo sulla base del vero amore - non egoisticamente, ma per il bene
più grande. Anche sulla terra, quelli che vivono al 100 per cento per gli altri dicono:
«Passa sopra di me e vai avanti!» Per quanto l’America possa essere grande, se c’è
qualcuno che vive per il popolo più del suo presidente, tutti lo accoglieranno anche se
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passa sopra il presidente e va avanti. Ma se qualcuno vive solo per i propri interessi,
tutti diventano suoi nemici.

Nel mondo spirituale è la stessa cosa. Se qualcuno vive per una causa più grande, può
passare  naturalmente.  E  se  qualcosa  serve  una  causa  più  grande  può  passare
naturalmente.  Così,  se  qualcuno  vive  per  il  mondo,  non  deve  vivere  solo  per
l’America. L’America è inclusa nel mondo. La stessa cosa vale per la Corea. Tutte le
nazioni sono incluse. Allora, che cosa c’è alla radice della direzione che le famiglie
prenderebbero naturalmente, e che tutti possono accogliere seguendo la loro strada?
Può essere solo la via dell’amore e vivere per gli altri.

Queste  due cose non possono essere bloccate nemmeno nel mondo satanico sulla
terra. Persino il mondo satanico le deve assolutamente accogliere. Persino i genitori
più  malvagi  e  le  persone  più  cattive  accolgono  qualcuno  che  cerca  di  dare  loro
qualcosa con un amore vero. (215-174, 17.2.1991)

2.13. Il giudizio

Avete mai pensato che riceverete l’ordine di comparire alla corte del giudizio nel
mondo spirituale? Un giorno quell’ordine sarò emesso. Per amministrare e dirigere
quel  tribunale  ci  devono essere  un giudice,  un pubblico  ministero  e  un avvocato
difensore. E chi saranno? Il giudice è Dio, il pubblico ministero è Satana e l’avvocato
difensore è Gesù. (17-176, 18.12.1966)

Sezione 3. Salire in un regno più alto nel mondo spirituale

3.1. Lo standard per le persone religiose nel mondo spirituale

Qual è la differenza fra le persone che sono religiose e quelle che non lo sono? Le
persone religiose credono nello stabilire gli standard del mondo spirituale nel corso
della loro vita. La religione parte dalla determinazione di incontrare Dio e di vivere
con Lui.

I contenuti delle scritture che i fondatori di tutte le religioni hanno lasciato, non si
occupavano dei particolari della vita umana. Insegnavano le cose con cui ci possiamo
collegare al mondo eterno e trascendente basato sul regno dell’esistenza di Dio. (187-
286, 12.2.1989)

3.2. La determinazione dei diritti di proprietà nel mondo spirituale

Tanto tempo fa, c’erano tanti giorni in cui sopravvivevamo tremando in una stanza
fredda, senza avere nemmeno un pasto d’orzo. A quell’epoca, in realtà, eravamo più
vicini a Dio e ci preoccupavamo della nazione e del mondo, ma man mano che la
fondazione si è allargata, abbiamo cominciato a preoccuparci di più di come poter
piacere agli altri.
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Non  importa  quanta  conoscenza,  potere  o  denaro  uno  possa  avere,  queste  cose
saranno tutte spazzate via. Quando le persone muoiono lasciano tutto alle loro spalle.
Quello  che  dovete  portare  con  voi  sono  gli  sforzi  che  avete  fatto  per  diffondere
l’amore di Dio nel mondo. Aver amato Dio e l’umanità è ciò che resta alla fine e
diventa il criterio per decidere i vostri diritti di proprietà nell’altro mondo. (127-38,
1.5.1983)

Sulla  via  della  restaurazione,  non ci  sono sconti.  Quando siamo venuti  in  questo
mondo  siamo  tutti  venuti  da  soli,  ma  non  possiamo  ripartire  da  soli.  Dobbiamo
portare con noi tante persone. (14-105, 20.6.1964)

Dovete sapere che il numero di persone a cui avete testimoniato deciderà i vostri
diritti di proprietà quando andrete nel mondo spirituale. Non andrete là portando un
distintivo che indica che eravate un leader. (125-16, 1.3.1983)

3.3. Amate le persone

Nel mondo spirituale se non avete l’amore di Dio non potete mangiare - non avete il
diritto di mangiare. L’inferno è il luogo dove le persone possono solo guardare il cibo
ma non possono mangiarlo, e dove hanno la conoscenza ma non possono agire in
base  ad  essa.  Quelli  che  hanno  stabilito  il  valore  fondamentale  che  può  unire  il
mondo fisico e il mondo spirituale con al centro l’amore di Dio possono essere i
proprietari del mondo ideale eterno e del Regno dei Cieli. Gli altri saranno esclusi.
(91-173, 2.6.1977)

Di che cosa potremo essere fieri quando andremo nel mondo spirituale? Se io andrò
nel mondo spirituale e Dio mi chiederà: «Che cosa hai fatto sulla terra?», non mi
vanterò rispondendo: «Ho speso un sacco di soldi». Il mio orgoglio sarà basato su
come sono vissuto desiderando le persone e amandole. (187-310, 12.2.1989)

3.4. Amate Dio ancora di più

Nell’altro mondo non serve nient’altro: amate Dio più di quanto amate il mondo, la
vostra nazione, il vostro coniuge e i vostri figli. Questo è il principio. Quando andrete
nel mondo spirituale guadagnate dei soldi? Dormite per centinaia di milioni di anni?
Né l’uno né l’altro. Potete mangiare del cibo in qualunque momento secondo il vostro
livello. (126-142, 12.4.1983)

3.5. Stabilite la base familiare

Perché dobbiamo avere dei figli? Ci dev’essere senz’altro l’amore. Deve esistere Dio,
devono esistere l’uomo e la donna e devono esistere il  marito e la moglie. Poi il
sangue dev’essere mescolato. I discendenti nascono con il sangue di Dio e il sangue
dell’amore, il sangue verticale e il sangue orizzontale mescolati insieme. Perciò, se
non  avete  dei  discendenti,  non  potete  avere  un  posto  per  divertirvi  e  riposare
nell’altro mondo.
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Se il marito e la moglie - loro due soli - vivono faccia a faccia fino all’età di ottanta o
novant’anni, saranno felici? Non possono vivere una vita interessante. Hanno bisogno
di una nuora e dei nipoti. Per i nonni e le nonne non c’è felicità più grande che tenere
in braccio i  loro nipotini.  Quelli  che non hanno dei nipoti non possono realizzare
l’armonia con il cielo e la terra e adattarsi al nord, al sud, all’est e all’ovest nel mondo
spirituale. (197-32, 7.1.1990)

Per  questo  dopo  il  lavoro  non  potete  permettervi  di  pensare:  «Oh!  Che  fatica!»
oppure: «Oh, com’è duro! Non ho potuto dormire e sono stanco». Allora il mondo
spirituale  si  aprirà.  Lo  vedrete.  Se  aprite  gli  occhi  e  lo  vedete  e  mangiate
spiritualmente,  non  avrete  fame  anche  se  non  mangiate  per  tutto  il  giorno.
Succederanno  questo  tipo  di  cose.  Il  vostro  corpo  si  sentirà  leggero  e  non  vi
stancherete nemmeno se correte tutto il giorno. Dopo aver sperimentato queste cose,
questo mondo perde ogni interesse. Questo mondo è necessario per dare nascita a dei
figli sul piano orizzontale, ma in effetti non avete bisogno di stare lì. Poiché dovete
portare la vostra famiglia nell’altro mondo, non avete altra scelta che stare lì. (91-
175, 6.2.1977)

3.6. Vivete con la tradizione del regno del cuore

Nel mondo spirituale è necessaria la religione? No. Nel mondo spirituale la chiesa
presbiteriana  e  la  chiesa  cattolica  romana  non  sono  necessarie.  Entrate  nella
dimensione dove si vive con Dio, perciò non c’è bisogno della religione.

Allora, cos’è necessario? È necessario qualcosa di prezioso, ma che cos’è? La cosa
più preziosa è poter  ricevere l’amore di  Dio.  Oggi nella Chiesa dell’Unificazione
parliamo del regno del cuore. Dov’è la base di questo regno? Il mondo del cuore è
dove il  vero amore di genitore,  il  vero amore coniugale e il  vero amore fraterno,
centrati sull’amore di Dio, si possono espandere a livello universale.

Nel mondo originale marito e moglie che vivono l’uno per l’altra non sono la cosa
fondamentale.  È  l’amore  coniugale  centrato  sul  cielo,  la  terra  e  il  cosmo  che  è
essenziale.  Per  questo  noi  diamo  più  valore  al  cosmo.  Potete  realizzare  l’amore
coniugale, ma purché sia centrato sul mondo.

Quindi la questione più importante è dove troviamo e costruiamo la base dell’amore
che soddisfa il criterio di quel mondo. Per questo motivo la Chiesa dell’Unificazione
lavora per costruire questa base qui sulla terra.

A differenza di tante religioni e di tante cose che sono considerate preziose in questo
mondo, la Chiesa dell’Unificazione è l’unico posto che ha iniziato a costruire questa
base. Cosa insegniamo? Insegniamo alle persone a diventare dei candidati che hanno
successo nel mondo del cuore. Quando andrete nell’altro mondo, incontrerete tante
persone che hanno amato il loro popolo, tante coppie, patrioti, sudditi leali, donne
virtuose e santi, ma non c’è nessuno che è vissuto secondo la tradizione del regno del
cuore originale di Dio. (126-139, 12.4.1983)
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3.7. Il lasciapassare per entrare nel mondo spirituale

Da ora in poi quando iniziate una cosa, fatela mettendo Dio al centro. Questo è un
principio fondamentale. Quando andrete nel mondo spirituale, in base a quanto avete
vissuto in accordo a questo principio e l’avete assimilato, sarete collegati a tutte le
diverse sfere, dall’inferno al mondo spirituale intermedio, al paradiso e al Regno dei
Cieli.

Qualcuno può andare in cielo quando entra nel mondo spirituale solo perché è un
intellettuale  di  fama mondiale?  No.  Ecco  perché  il  mondo  religioso  insegna  alle
persone a negare tutto e a partire. Dovete rinunciare a tutto e partire. Questa logica ha
un fondamento. Allora, qual è la cosa più preziosa? Quello che conta è quanto soffrite
per il cielo e quante lacrime versate per il mondo. Questo è il biglietto per essere
ammessi nell’altro mondo.

Se considerate questo dal punto di vista di Dio, pensate che Lui sia un Dio di gioia?
Le persone religiose che pensano che Dio sia felice non hanno né cervello né buon
senso. L’essere più addolorato è Dio. Le lacrime che Dio ha versato e la sofferenza
che ha sopportato fino ad ora non sono state per Lui stesso. Dio sta ancora versando
lacrime per l’universo che ha creato e per l’umanità caduta. Perché? Perché è un Dio
di cuore. (97-171, 15.3.1978)

CAPITOLO III - Il mondo spirituale

Sezione 1. Il mondo spirituale può essere percepito con il 
corpo fisico

1.1. Il mondo spirituale e il tempo presente

Che  livello  abbiamo raggiunto  adesso?  È  giunto  il  tempo  di  collegare  il  mondo
spirituale  e  il  mondo  fisico  a  livello  mondiale.  Questa  unificazione  non  avviene
tranquillamente, anzi sia il cielo e che la terra sono scossi. Il mondo con un’aspra
battaglia ha cercato di impedire a Dio di  realizzarla,  ma Dio ha prevalso.  Questa
vittoria è stata realizzata al raduno del Washington Monument. A partire dal 1976, il
mondo  satanico  non  può  più  accusare  Dio.  Satana  non  può  più  accusare  Dio
direttamente. Potrebbe ancora accusare i nostri antenati nel mondo spirituale, ma non
Dio.

Inoltre, tutti gli spiriti del mondo spirituale saranno mobilitati per espellere le forze
sataniche  dalla  terra.  In  questo  modo  si  forma  una  base  affinché  il  bene  possa
superare le opere che Satana ha realizzato fino ad ora. Il mondo spirituale guiderà le
persone  a  credere  nella  Chiesa  dell’Unificazione.  Gesù,  Buddha,  Confucio  e
Maometto,  e  i  loro  antenati  appariranno  alle  persone  e  le  spingeranno
rimproverandole e punendole spiritualmente se non lo fanno.
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Il  mondo spirituale riunirà tutto ciò che finora era stato diviso e darà inizio a un
movimento per eliminare tutte le divisioni del mondo d’oggi attraverso il cuore, un
movimento che riunisce i  rappresentanti  del  mondo sulla base di  un modello che
trascende  le  differenze  razziali  per  unire  i  loro  cuori.  Quindi,  quando  il  mondo
spirituale sarà unito ed entrerà in contatto con il mondo fisico, una luce splenderà e
avrà inizio un movimento mondiale su vasta scala.

Finora  l’oriente  e  l’occidente  hanno avuto  un mondo spirituale  diverso.  Com’era
possibile  unirli?  Attraverso  l’amore.  Io  ho  portato  persone  dall’oriente  e
dall’occidente a formare delle razze e delle tribù centrate sull’amore di Dio attraverso
i  matrimoni collettivi  celebrati  nella  Chiesa dell’Unificazione.  Ho posto le basi  a
livello individuale, familiare, tribale, etnico, nazionale e mondiale. Il cielo e il mondo
spirituale dipendono completamente da noi. (91-160, 6.2.1977)

1.2. L’era futura

Fra i nuovi membri che sono entrati recentemente nella Chiesa dell’Unificazione, ce
ne sono tanti che sono venuti perché mi avevano incontrato spiritualmente ed erano
stati guidati da me. Queste persone possono diventare dei re o dei presidenti in un
prossimo futuro. Noi non sappiamo né quando né come. Ci sono tante persone come
loro in tutto il mondo. Il numero delle persone che parlano da sole mentre camminano
aumenterà  costantemente  in  paesi  come gli  Stati  Uniti.  Tutto  il  mondo spirituale
piomberà sulla terra. Allora, chi assumerà il comando supremo? La responsabilità è
mia. (67-77, 20.5.1973)

Verrà il tempo in cui non potrete mai apparire davanti a me tergiversando. Quando
questo  tempo  arriverà,  io  aprirò  completamente  la  porta  del  mondo  spirituale.
Aspetterò  di  fronte  alla  porta  e  quando  questa  persona  verrà  la  butterò  fuori
chiedendole: «Perché sei venuto qui?»

Ora entreremo nell’era in cui potremo occuparci del mondo in maniera professionale.
Che tipo di  persone vivono nel  mondo oggi?  Sono come quelle  che vivevano al
tempo di Gesù. L’era della restaurazione non mi permette ancora di parlare di questo
nei particolari, perciò non lo farò. Nel mondo ci sono tante persone che fanno ogni
genere di cose al posto mio, anche se Dio non le costringe a farle. Alcuni volano
nell’aria, altri camminano sull’acqua. Ci sono tante persone che percorrono distanze
infinite  in  un  istante.  Verrà  un  tempo  in  cui  le  chiamerò  dalle  montagne
dell’Himalaya e dal mondo del Tao. Dal momento che le cose stanno succedendo in
questo modo, vi siete chiesti se il mondo sarà unificato oppure no? L’autorità di Dio
si diffonderà e tutto ciò che non saprà rispondere all’ideale dell’amore nella storia di
ricreazione diventerà inutile. Allora entreremo in un nuovo mondo.

Questa è la mia visione del mondo di un’esistenza al di là dei sensi fisici che avrà
inizio  da  ora.  Solo  l’amore  può  portare  nella  realtà  una  visione  del  mondo  che
trascende i  sensi  fisici.  Una volta che amate una cosa nel mondo extrasensoriale,
cercherete  semplicemente  di  tenerla  stretta,  cercherete  di  superare  le  vostre
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limitazioni  nervose.  Perciò  stiamo  entrando  in  un’era  globale,  a  cui  le  persone
possono dare il benvenuto tutte insieme, e solo con l’amore di Dio.

Io ho appreso queste cose nella mia preghiera. Ci sono cose che non sapete. Forse vi
sembrerà che non conosca tutto perché non vi do tante spiegazioni, ma in realtà so
tutto.

Ora è  un’era in cui  potremo dominare completamente il  mondo spirituale  mentre
siamo nel nostro corpo fisico. Poiché conosco tutto sul mondo spirituale e possiedo la
verità  e  il  mio  corpo,  sia  Satana  che  il  mondo  angelico  si  devono  arrendere
completamente  a  me.  Perciò  anche  i  buddisti  e  cristiani  illuminati  devono
sottomettersi a me.

Quando gli  spiritualisti  saranno disposti  a morire al mio comando, allora potremo
realizzare il regno sostanziale della perfezione e aprire le porte del Regno dei Cieli
sulla terra. Quando questo mondo emergerà, ci sarà un’opportunità di lavorare per
questo? Quando rivelerò i miei pensieri rimarrete sorpresi. Verrà un tempo in cui le
persone si domanderanno: «Ma com’è successo? Come ho fatto questo?» Non è uno
scherzo né una minaccia. Questo tempo verrà. Succederanno questo genere di cose
fra i membri della Chiesa dell’Unificazione. (60-194, 17.8.1972)

1.3. Anche le esperienze spirituali sono necessarie

Pregate in lacrime: «Non posso ritornare con questa faccia. Non posso tornare così
come sono. Non posso ritornare neanche se muoio. Sarebbe più terribile che morire».
Se durante la vostra preghiera avete tante esperienze spirituali, allora resusciterete.
Quando  andate  avanti  con  questo  cuore,  prima  ancora  che  pensiate  a  Lui,  Dio
sicuramente  vi  aiuterà.  Dovreste  sentire  il  Suo cuore  in  tutto  ciò  che  dite  e  che
insegnate.  Il  Suo  cuore  deve  venire  prima  delle  vostre  parole,  non  dopo.  Perciò
dovete sempre essere umili.

Ecco  perché  dovete  mettervi  in  fondo,  senza  dire  una  parola.  Quando  lo  farete,
sentirete il cuore di Dio davanti a voi. Perché? Dio vi tirerà continuamente in avanti.
Finché  siete  in  questa  posizione  potete  educare  una  moltitudine  di  persone,  non
importa quante siano.

Anche  se  non  sapete  nulla,  riceverete  guida  in  tutte  le  cose.  Tuttavia,  poiché  è
comunque la  vostra voce,  sentirete  cosa state  dicendo,  ma resterete sbalorditi  dai
suoni che emettete. Quando raggiungerete quello stato, qualsiasi vostro movimento o
espressione del volto sembrerà naturale. Non vi sembrerà strana. Solo se lavorerete
sperimentando queste cose, le vite delle persone saranno toccate. (96-167, 3.1.1978)

Avere un’esperienza del mondo spirituale significa comunicare con il mondo della
quarta  dimensione.  Quando  fate  questo  potete  mettervi  in  contatto,  consultare  e
comunicare con i saggi e i patrioti che sono vissuti migliaia di anni fa. In altre parole,
potete percepirli e sentirli direttamente entro la dimensione temporale della vostra
vita presente. (4-233, 4.5.1958)
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1.4. Il corso delle esperienze spirituali

Anche se possiamo essere nella posizione di adorare Dio, che è il centro della nostra
fede,  la  nostra  comprensione  non  è  chiara.  Allora,  dove  dobbiamo  cominciare  a
cercare  Dio?  Anche  se  il  nostro  partner  soggetto  è  stabilito,  non  lo  possiamo
percepire. Non possiamo distinguere questo essere spirituale con la stessa chiarezza
con  cui  percepiamo  le  cose  con  i  nostri  sensi  fisici.  Quando  pensiamo  da  dove
dobbiamo cominciare  per  affrontare  questo problema,  capiamo che  non possiamo
iniziare  guardando  nel  partner  soggetto.  Non  possiamo  assolutamente  cominciare
guardando  dentro  Dio.  Dobbiamo  iniziare  guardando  dentro  noi  stessi.  Ogni
individuo ha una mente e un corpo. Tuttavia, anche se abbiamo sia la mente che il
corpo,  non  possiamo  iniziare  a  cercare  questa  posizione  dentro  noi  stessi,
focalizzandoci  sul  nostro corpo.  La ricerca deve  essere  condotta  solo centrandoci
sulla mente.

Oggi, se osserviamo le persone cadute, che siano mille o addirittura diecimila, la loro
mente è uguale? Anche se l’origine può essere la stessa, la loro mente è diversa a
seconda della natura del loro ambiente. Non sono tutti uguali. Perché? I nostri volti
sono diversi, le nostre abitudini e le emozioni che proviamo sono diverse. Allo stesso
modo, la linea orizzontale e la linea perpendicolare con cui possiamo formare un
angolo non sono uguali. L’angolo deve essere sistemato in modo corretto.

E come bisogna fare? Con il  cielo come partner  soggetto,  dobbiamo essere  nella
posizione  di  partner  oggetto rispetto  a  quel  soggetto.  Dio,  il  partner  soggetto,  ha
sicuramente dato all’umanità la base per rispondere a Lui come Suo partner oggetto.
Perciò, in quella base della mente orizzontale, dev’essere contenuto un criterio che
permette  alla  mente  di  orientarsi  in  direzione  perpendicolare  al  verticale.  Quella
direzione esiste sicuramente.

Se  guardate  una  linea  orizzontale  sembra  piana,  ma  quando  è  perpendicolare  il
criterio di  questa  linea perpendicolare sarà diverso.  Come si  fa per  aggiustarla al
punto  zero?  Se  andate  in  un  senso,  sicuramente  ci  sarà  una  reazione  nel  senso
contrario. Perciò dovete regolarla rispetto a quel punto zero. In una centrale elettrica
ci sono tanti diversi tipi di contatori. Ogni contatore ha qualcosa di simile al punto
zero dal quale vengono misurate la direzione, la potenza e la quantità. Ci deve essere
questo punto di riferimento zero.

Che tipo di criterio è? È qualcosa che esiste eppure non esiste, oppure qualcosa che
non esiste eppure esiste. Un luogo del genere c’è veramente. Quelli che praticano la
meditazione Zen usano la parola “estasi” per riferirsi ad uno stato della mente simile
a questo. Dovreste essere in grado di accostarvi a un livello spirituale di quel genere.
Una  volta  che  raggiungerete  quel  livello  troverete  qualcosa  che  permetterà
sicuramente al vostro livello orizzontale di rispondere.

Nella vostra mente c’è una porta, chiamata la porta della mente. Non si apre solo in
una direzione. Poiché la vostra mente ruota, anche la porta si muove. Senza passare
attraverso quella porta, voi come meno non potete stabilire un rapporto con il più.
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Tutti hanno questo tipo di porta della mente. Quando pregate, provate una sensazione
diversa a seconda del momento in cui pregate. La preghiera fatta all’una è diversa
dalla preghiera fatta alle tre. Lo capirete quando lo sperimenterete. Se pregate in uno
stato profondo e misterioso saprete che la vostra preghiera sarà diversa secondo il
momento  in  cui  pregate.  Avrete  una  sensazione  differente.  Quello  che  sentite  al
mattino, a mezzogiorno, sul far della sera o di notte è diverso.

Analogamente, la reazione dei nostri sentimenti nel nostro stato mentale differisce
esattamente allo stesso modo in cui i nostri sensi fisici rispondono in maniera diversa
ai  cambiamenti  delle  quattro stagioni.  Ecco cosa  avviene  nel  mondo della  nostra
mente. Quindi dovete sapere qual è il momento migliore per voi per pregare. Sarà il
tempo in cui la vostra capacità di rispondere a Dio è più grande. Mentre continuate a
esplorare in quel dominio, troverete la porta. Quando la porta di Dio e la porta della
vostra  mente  si  uniscono  perfettamente  e  ruotano  attorno  a  un  certo  standard,
troverete la strada per sperimentare pienamente ciò che sente Dio.

Cosa  dovete  fare  per  raggiungere  quello stato?  Dovete  coltivare  la  vostra  mente.
Alcune religioni  si  sono espanse  seguendo la  provvidenza di  Dio,  altre  seguendo
Satana.  Poiché  queste  religioni  sono  tutte  mescolate,  è  estremamente  difficile
distinguere il bene dal male. La stessa cosa vale nel mondo della nostra mente. Ci
sono delle menti buone e nello stesso tempo delle menti malvagie. La vostra mente
può pensare: «Sì, sono buona», ma questo pensiero di per sé non è buono. Poiché le
nostre menti si sono formate in seguito alla caduta, la mente di alcune persone è sotto
l’influenza  del  male  e  della  sfera  malvagia  di  Satana,  e  quella  di  altre  è  sotto
l’influenza del bene. Ci sono tutti i tipi di menti.

Allora qual è la cosa più importante? Nella vostra vita di fede la cosa più importante
è il modo in cui sistemate la porta della vostra mente. Perciò, nella vostra vita di fede,
state sempre attenti ai momenti in cui la porta della vostra mente si apre e a come la
sintonizzate con la porta della mente di Dio. Siate sempre preparati per questo. Nella
vostra vita di ogni giorno dovete sempre avere uno stato d’animo che vi spinge a
cercare di adattare la vostra mente a Dio in qualunque momento.

Perciò, dovete essere costantemente consapevoli della profondità della vostra mente e
cercare di aprire la sua porta. Poi cercate di adattarla al luogo dov’è situata la porta
del cielo. Questa è la cosa più preziosa da fare nella vostra vita di fede. Quando, a
poco a poco, vi troverete ad essere in quella posizione oggettiva, cosa succederà?
Sperimenterete un nuovo sentimento tridimensionale che non avevate mai provato
prima. In qualche modo arriverete a sperimentare quel sentimento sconosciuto.

Può  darsi  che  in  passato  abbiate  sperimentato  solo  la  stagione  invernale,  ma
comincerete a gustare le sensazioni non solo dell’autunno ma anche dell’estate e della
primavera. Perché? L’universo ruota e così pure la vostra mente. Proprio come la
rotazione del nostro pianeta determina le quattro stagioni, il mondo della mente in
movimento ci permette di percepire tutta la gamma mutevole delle sensazioni.

In un anno ci sono quattro stagioni. Un giorno, tuttavia, è come un anno in miniatura.
Anche in un giorno ci sono quattro stagioni. Il mattino corrisponde alla primavera, il
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mezzogiorno all’estate, l’inizio della sera all’autunno e la notte all’inverno. In questo
modo in  un giorno ci  sono quattro  tipi  di  stagioni.  Ma anche nella  mattina,  che
corrisponde  alla  primavera,  ci  sono  quattro  stagioni.  Potete  avere  dei  sentimenti
primaverili,  estivi,  autunnali  e  invernali  anche nel  corso della mattinata.  Come le
unità grandi sono divise in sotto-unità su una grande scala, così anche le unità piccole
sono divise in sotto-unità su una scala più piccola.

Per la nostra mente è la stessa cosa. In altre parole, i sentimenti che la vostra mente
sperimenta non sono sempre fissi.  In base  alle stagioni,  sarebbe bello  sapere che
corrispondete  alla  primavera,  ma  non  ne  siete  consapevoli.  Non  sapete  se
corrispondete all’inverno. Perciò dovete saper discernere a che cosa corrispondono le
vostre  circostanze  attuali  avendo  un  gran  numero  di  esperienze  e  attraverso  una
profonda vita di preghiera.

Una volta  che siete  in  uno stato  del  genere,  che tipi  di  fenomeni  succedono?  In
coreano c’è la parola ahmshi [allusione, suggerimento]. Con un esempio potete capire
cosa significa: supponiamo che stiate camminando senza pensare e che vediate un
uccello alzarsi in volo dal muro di una bella casa; anche dopo che l’uccello è volato
via, l’osservazione di quell’evento ha l’effetto di insegnarvi qualcosa. Succederanno
questo tipo di fenomeni. Questi fenomeni cominceranno a verificarsi nella vostra vita
quotidiana.  Il  numero di  queste  situazioni  suggestive aumenterà.  Mentre  per  caso
sentite parlare qualcuno, avrete delle intuizioni su qualcosa. Queste esperienze a poco
a poco aumenteranno.

Una volta superato questo stadio, che tipo di fenomeni si verificheranno? Inizierete a
ricevere rivelazioni nei vostri sogni, ma non mi riferisco ai sogni che si fanno durante
un  sonno  profondo.  San  Paolo  sperimentò  il  terzo  cielo  in  uno  stato  di  semi-
consapevolezza. Non lasciatevi sfuggire quei fenomeni inavvertitamente. Raccogliete
e analizzate i dati in modo scientifico per scoprire che cosa cercano di comunicarvi.
Ci sarà sicuramente un risultato. A poco a poco constaterete che le rivelazioni che
avete avuto nei vostri sogni - che potete difficilmente dimenticare - risulteranno vere
al cento per cento nella realtà. Avrete queste esperienze.

Le persone o le cose alle quali vi collegate nello stato di dormiveglia del vostro sogno
appariranno nella realtà. Forse penserete di aver cantato una canzone con qualcuno in
un  sogno,  ma  in  realtà  non  stavate  sognando,  stavate  veramente  cantando  con
qualcuno al  vostro fianco.  Succederanno questi  fenomeni.  Questo significa che la
vostra mente è entrata in una dimensione in cui può risuonare con il mondo spirituale
come un diapason. Dovete attribuire un grande valore a queste esperienze.

E poi cosa succederà? Dal momento che Dio esiste,  dove apparirà? Non apparirà
nell’aria ma attraverso la vostra mente. Perché non avete potuto sperimentare queste
cose?  Perché  la  vostra  mente  non  è  ancora  fermamente  stabilita  e  perché  siete
diventati delle persone che sono ancora controllate dal corpo. Una volta che la vostra
mente  sarà  fermamente  stabilita  nella  sua  esistenza  formando  una  dimensione  di
carattere più elevato, in modo da poter affermare la sua soggettività, la situazione
sicuramente sarà diversa.

CHEON SEONG GYEONG 521



Allorché raggiungerete un livello più alto attraverso la vostra preghiera, inizierete a
parlare con la vostra mente. Si creerà uno stato di risonanza. Sarete ad un livello
superiore  e  percepirete  fisicamente  quello  che  state  dicendo  nella  vostra  mente.
Arriverete  a  questo tipo di  stato.  Durante  il  primo stadio riceverete un’idea o un
suggerimento  nella  vostra  vita  quotidiana.  Per  questo  le  persone  di  fede  devono
raccogliere questa immensa quantità di esperienze.

Quando venite a contatto con qualcuno,  non trattatelo con leggerezza.  Chiedetevi
sempre se può insegnarvi qualcosa. Siate sempre assetati nel cuore. Abbiate un cuore
bramoso che si aspetta sempre di ricevere qualcosa da quella persona. Dopo tutto, che
cos’è l’io? Voi siete sempre il  partner soggetto o oggetto di un rapporto. Quindi,
quando appare un essere che può diventare il vostro partner soggetto o oggetto, lo
saprete immediatamente. Se testimoniate a delle persone, saprete facilmente che tipo
di persone sono. La vostra mente andrà da loro con gioia,  attraverso le onde del
pensiero. Ogni mente ha la sua lunghezza d’onda. Un macellaio puzza di carne e un
commerciante  di  tessuti  puzza  di  stoffa.  Proprio  come il  vostro  corpo ha  un suo
odore, anche la mente ha un suo odore unico. Ci sarà un modo per percepire l’odore
della mente.

La nostra mente ha qualcosa di simile al senso del tatto che entra in contatto con ogni
cosa. La vostra mente emette delle specie di onde elettroniche invisibili per cercare il
suo oggetto.  Per  questo i  credenti  devono pensare che tutto esiste  in un rapporto
reciproco con loro. Perché c’è bisogno di questo? Perché abbiamo perso tutti i tipi di
rapporti a causa della caduta. La caduta ha spezzato i nostri legami con la natura, con
l’essere  umano originale  e  con Dio.  Per  collegarvi  di  nuovo al  mondo di  questi
rapporti  interrotti,  dovete  sempre  sforzarvi  di  creare  un  legame.  Questi  rapporti
possono  essere  esplorati  solo  quando  agite  così.  Senza  avere  questa  disposizione
d’animo, non riuscirete mai ad avventurarvi in un nuovo rapporto.

Dovete tutti avere un cuore che è alla ricerca di qualcosa. Alla mattina, dopo aver
pregato, dovete essere capaci di sentire che in quel giorno accadrà qualcosa di buono.
Non pensate che succederà qualcosa di buono lasciando che le cose seguano il loro
corso, ma cominciate attivamente a cercare, di qualunque cosa si tratti. Questo è il
tipo di atteggiamento che dovete avere vivendo una vita di fede. Perciò i sentimenti,
le esperienze e la loro pratica vi rinvigoriranno. Tutto questo succede nello stato del
dormiveglia.

Se  il  vostro  livello  spirituale  si  alza,  cosa  succederà?  Inizierete  a  ricevere  delle
rivelazioni e delle direttive. Dovete analizzare le rivelazioni. Le direttive vi sono date
direttamente da qualcuno, ma nel caso delle rivelazioni è diverso - ecco perché sono
causa  di  problemi.  Le  rivelazioni  devono  sempre  essere  interpretate.  Alcune
rivelazioni vengono attraverso le parole, altre attraverso le visioni. Potreste avere la
visione di  una coppia di  cervi  che si  abbeverano all’acqua di  una sorgente  e  poi
contemplare una montagna in lontananza in una bella giornata di primavera. Questa
visione simboleggia una speranza e una felicità senza limiti. Succederanno tutti questi
fenomeni.
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Questi tipi di cose non avvengono per caso. Il cielo lo fa per aiutarvi a coltivare il
campo della vostra mente. Perché dev’essere così? Il campo della vostra mente non è
liscio, come una lastra di vetro - è irregolare. Ha l’aspetto di una superficie piana, ma
la forma stessa è scabra. Così, quando un raggio celeste colpisce il piano scabro della
vostra mente, verrà riflesso nella direzione opposta al raggio incidente, proprio come
nel fenomeno della rifrazione della luce. Le visioni, perciò, sono tutte diverse. Dio
lavora in modo tale da illuminare ogni parte della vostra mente.

Dopo lo stadio delle rivelazioni,  entrate nello stadio in cui  avete delle esperienze
come quelle che si  trovano nel  libro dell’Apocalisse.  In  questo stadio entrate  nel
mondo spirituale e avete varie esperienze durante tutta la giornata; vi collegate ad un
mondo molto lontano. Potete arrivare fino allo stato in cui sentite Dio nella vostra
vita  quotidiana.  Se  la  vostra  fede  non  è  basata  su  queste  esperienze,  non  potete
applicare la sfera della volontà di Dio al campo o alla dimensione della vostra vita
quotidiana. Per questo i credenti che non hanno queste esperienze non sono affidabili.
La  fede  basata  su  queste  esperienze  è  importante,  e  per  questa  ragione  dovete
sforzarvi di illuminare voi stessi.

Mentre i membri della nostra chiesa pregano, avvengono dei fenomeni spirituali. I
cosiddetti  fenomeni  spirituali  esistono  veramente.  Le  forze  spirituali  entrano  nel
nostro  corpo  come  una  potenza  elettromagnetica.  Se  avrete  queste  esperienze  lo
saprete; sentirete una forza più potente di quella della vostra coscienza entrare nel
vostro corpo, come se foste a contatto di un’alta pressione. Quando sperimenterete
delle  emozioni  soprannaturali  e  sovraumane,  il  vostro  corpo  sicuramente  le
respingerà,  perché  ha  in  sé  la  natura  caduta.  Il  vostro  corpo  vorrà  sicuramente
respingere quella natura divina che viene da Dio.

Perciò, se una specie di natura divina scorre con forza negli esseri umani caduti, essi
non possono essere purificati in modo naturale. Quando questa potenza affluisce, non
viene tutta di colpo, ma entra alternando le modalità più e meno, come le onde sonore
vengono  trasmesse  in  un’alternanza  di  amplificazioni  e  riduzioni.  A  volte  questa
potenza viene con forza,  a volte debolmente,  ma coltiva sempre il  nostro spirito.
Avvertirete delle vibrazioni, perderete coscienza, e si avrà il fenomeno in cui le forze
spirituali agiscono impetuosamente. Questo si manifesta come fenomeni spirituali.

Cosa succederà poi se continuate ad avere queste esperienze? Il vostro corpo fisico
con  la  sua  natura  fisica  sarà  purificato  dalla  natura  caduta,  e  attraverso  questo
arriverete naturalmente ad accettare queste opere spirituali al cento per cento. Quando
questo succederà, anche in assenza di questi fenomeni, potrete entrare in uno stato più
elevato di quello dei fenomeni spirituali e ricevere tutto ciò che il cielo vi insegna,
mentre gli altri non ne sono consapevoli. Dovete passare attraverso questo corso, così
come attraverso la  fase  di  ricevere rivelazioni  e  direttive,  per  raggiungere  questo
livello di purificazione. Una volta raggiunto quel livello, la vostra mente vi darà delle
direttive. Resterete senza parole quando cercherete di parlare con una persona, oppure
sgriderete  qualcuno  pur  non  volendolo.  Di  tanto  in  tanto  sperimenterete  questi
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fenomeni incomprensibili. Perciò dovete essere capaci di controllarli. Se gestite male
la situazione, la gente può prendervi per pazzi.

È  assolutamente  necessario  che  passiate  attraverso  questa  serie  di  esperienze.  Se
raggiungete la posizione di aver avuto delle esperienze attraverso le prove della vita,
sentendo e sperimentando quello che è entrato nella vostra mente, diventerete più
forti. Non sarete influenzati dai commenti di nessuno. Cercate di capire che sia avere
delle  esperienze spirituali  che riuscire  a comprenderle  è estremamente importante
nella vostra vita di fede.

Cosa dovremmo fare per raggiungere questo stato? Generalmente ci sono due tipi di
persone. Il primo tipo è costituito dai cosiddetti  intellettuali che cercano la verità.
Accettano solo le cose che appaiono razionali e respingono tutto ciò che è contrario
alla  ragione.  L’altro  tipo  è  costituito  dalle  persone  che  capiscono  le  cose  col
sentimento  più che con la  ragione.  Nella  Chiesa  dell’Unificazione sono chiamate
rispettivamente  persone  intellettuali  e  persone  spirituali.  Mentre  le  persone
intellettuali cercano prima la comprensione esteriore e poi provano ad applicarla al
mondo  interiore,  le  persone  spirituali  cercano  prima  i  sentimenti  interiori  e  poi
provano  ad  applicarli  al  mondo  esteriore.  Possiamo  dire  che  il  primo  il  tipo  va
dall’esterno verso  l’interno,  e  il  secondo va  dall’interno verso  l’esterno.  Esistono
questi due tipi di persone.

Per questa ragione, agli intellettuali di solito non piace pregare. Quando ci pensano,
sembra loro una superstizione, non riescono ad avere fiducia nella preghiera e hanno
l’impressione  di  dover  negare  la  propria  esistenza.  Questi  sono  gli  intellettuali:
cercano di trovare la verità formulando delle teorie. Le persone spirituali, al contrario,
nascono con la passione di invocare il nome Dio. Amano semplicemente Dio senza
nessuna  ragione  particolare  e  non hanno bisogno  di  nessuna  spiegazione.  Non si
preoccupano di saltare i pasti, pur di poter chiamare Dio Padre. Esistono questi tipi di
persone.

In generale, secondo voi, nei movimenti spirituali che tipo di persone sono capaci di
creare un movimento rivoluzionario? Gli intellettuali non possono farlo. Nel mondo
della fede quelli che hanno realizzato grandi cose non erano degli intellettuali ma
delle  persone  estremamente  semplici  e  senza  istruzione  -  erano  delle  persone
spirituali.

Queste persone vivono seguendo i loro sentimenti e non si curano del mondo. Fanno
esattamente quello che Dio dice loro di  fare.  In certe occasioni  quello che fanno
risulta essere proprio la cosa giusta da fare in quella situazione e di conseguenza
diventano grandi figure nella storia. San Paolo originariamente era un intellettuale,
ma poiché fu colpito dal cielo da una luce spirituale sulla via di Damasco, cambiò
idea  e  andò  avanti  con  la  fede  anziché  con  l’intelletto.  Sentì  che  cercando
interiormente, anziché esteriormente, era possibile trovare un cammino esplosivo, e
questo lo portò a negare tutto ciò che era esteriore e ad iniziare a rispettare le cose
interiori. Attraverso questo, divenne un apostolo della nuova rivoluzione cristiana.
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In effetti, quelli che mettono l’accento sulla ragione non possono svolgere il ruolo di
grandi leader nel mondo religioso dello spirito. Ci sono due tipi di persone, e voi
dovete sapere a quale gruppo appartenete.  Le persone spirituali  generalmente non
sono molto brave a ragionare, ma sono grandi nello spirito. Possono partire con forza,
ma in seguito si indeboliscono. Così, non essendo coerenti dall’inizio alla fine, non
durano per sempre, e a un certo punto sicuramente abbandonano. D’altra parte, anche
quelli  che  sono  bravi  a  ragionare  e  a  discutere  sulla  verità,  ma  sono  poveri
spiritualmente, non possono durare a lungo. Perciò dovete sforzarvi di armonizzare
questi due aspetti nella vostra vita quotidiana.

Si dice che bisogna adorare in preghiera e verità - in spirito e verità. Questo significa
che dovete creare un equilibrio e raggiungere uno stato di armonia. Dovete fare da
mediatori fra il mondo spirituale e il mondo fisico. Dovete stare al centro del mondo
spirituale ed essere le persone che possono fare da mediatori stando al centro del
mondo della verità. Altrimenti non potete raggiungere la posizione perfetta. (76-125,
2.2.1975) 

1.5. Come sviluppare i vostri sensi spirituali

Se avete il desiderio struggente di vedere qualcuno, anche se qualcuno mette un muro
per  impedirvi  di  vedere  questa  persona,  ci  saranno delle  occasioni  in  cui  potrete
scalare quel  muro. Queste cose succedono anche se io sto zitto. Questo perché il
mondo spirituale riempie quel vuoto. Quando ero nella prigione di Heungnam, non
testimoniavo alle persone con le parole, testimoniavo senza parlare. La stessa cosa
vale per voi. Il mondo spirituale si mobilitava per aiutarmi perché altrimenti sarebbe
successo qualcosa di terribile. Anche per voi vale la stessa cosa. Così, se andate in
campagna, dovete mobilitare l’aiuto del mondo spirituale nello stesso modo. Io sono
stato in ogni posto famoso negli anni Sessanta.

Pensate a chi incontrerete oggi per la strada. Pensate che tipo sarà la prima persona
che incontrerete. E la seconda? E la terza? Nello stesso tempo dovete pregare Dio:
«Che tipo di persona sarà? Oggi vorrei incontrare una persona così e così». Se i vostri
pensieri  e  le  vostre  preghiere  si  realizzano  sarete  contenti  e  attraverso  queste
esperienze i vostri sensi spirituali si svilupperanno.

Quando questo succederà, non appena uscirete per la strada, comincerete a sentire
che quel giorno incontrerete la a persona tal dei tali. Lo spirito di una persona è in
grado di collegarsi agli altri senza alcun limite. Sarete sorpresi se la vostra intuizione
sul tipo di persona che incontrerete quel giorno si avvererà. Ci sono molti casi in cui
quello  che  pensate  e  l’intuizione  che  ricevete  dal  mondo  spirituale  spesso  si
realizzeranno in perfetto accordo tra loro. Dovete crescere accumulando questo tipo
di esperienze. (30-150, 21.3.1970)
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1.6. L’avvento (le opere sostanziali)

In origine il corpo e lo spirito si sarebbero dovuti unire attorno al vero amore, non
all’amore falso. Per questo non possono unirsi senza trovare la fonte del vero amore.
Dovete superare questo livello e andare avanti, ansiosi di ricevere le benedizioni del
cielo.

Come mai, più il luogo dove andate è solitario, più vi sentite vicini al cielo? Quando
vi dimenticate dell’amore mondano ed entrate nella dimensione dell’amore celeste, il
cielo si avvicina a voi. Il cielo vi appare direttamente e stabilisce un rapporto con voi.
Siete nel dominio diretto di Dio. Ma poiché non vi accorgereste della presenza di Dio
anche  se  Lui  vi  apparisse,  io  sono  venuto  al  Suo  posto.  Dovete  vivere  nella
dimensione del dominio diretto di Dio. (91-183, 6.2.1977)

Che tipo di rapporto avete con me? Dovreste vedermi durante la vostra preghiera e
nei vostri sogni ogni giorno. Tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione di tutto il
mondo  devono  avere  queste  esperienze.  Dovete  conoscere  il  mondo  spirituale  e
potermi  vedermi  in  visione  persino  quando  siete  completamente  svegli.  Ci  sarà
qualcuno che può farlo. Questa è la prima volta nella storia che avvengono questi
fenomeni. È una cosa che non ha precedenti e che non si ripeterà mai più in futuro.

Queste esperienze devono gradualmente acquistare forza. Prima che Adamo ed Eva
cadessero,  Dio interveniva nella loro vita.  Allo stesso modo io devo entrare nella
vostra vita individuale e guidarvi in tutte le cose. Se seguite le mie direttive e fate
tutto  con  gioia  ed  entusiasmo,  entrerete  in  quella  dimensione.  Anche  se  io  vi
chiedessi di fare le cose più difficili o impossibili, se sarete determinati a farle con
più gioia di me, entrerete immediatamente in quella dimensione. Se vi farete avanti
per realizzarle a rischio della vostra vita, io verrò immediatamente a guidarvi. (91-
173, 6.2.1977)

I  membri  della  nostra  Chiesa  dell’Unificazione  devono  ricevere  guida  spirituale
direttamente da me nella loro preghiera o nei loro sogni. Già tanti membri possono
ricevere la mia guida spirituale direttamente, non importa dove vanno.

Succederanno tante cose meravigliose che sono più reali di quelle del tempo di Gesù.
Ecco perché il mondo potrà unirsi con il Movimento dell’Unificazione.

Oggi, per poter superare il regno della morte, abbiamo bisogno di offrire le nostre
preghiere essendo pronti a morire. Non basta che preghiate solo un istante. Pregate
ventiquattro ore. Le persone che non sono capaci di avere queste esperienze o che
vivono senza potermi servire personalmente in questa Era di libertà sono degne di
compassione.

Con questo  standard  e  con queste  esperienze  le  coppie benedette  originariamente
dovrebbero collegarsi a questo concetto. Dovreste essere autorizzati a candidarvi alla
Benedizione  solo  dopo  esservi  innestati  e  uniti  a  me  spiritualmente.  (31-330,
7.6.1970)
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Noi parliamo del cuore di Dio, ma dove esiste? Nella vostra preghiera sentirete una
voce che dice: «Ascolta il Reverendo Moon. Non rattristarlo. Fallo felice». Questa è
l’unica strada. Dio vi parlerà così. Le persone dicono che quando hanno sacrificato il
loro sonno nel desiderio struggente di vedermi, il mondo spirituale si è aperto davanti
a loro. Ecco perché è importante avere delle esperienze spirituali. (76-152, 2.2.1975)

Sezione 2. Che tipo di luogo è il mondo spirituale?

2.1. Il mondo spirituale e il mondo fisico

2.1.1. Il centro del mondo spirituale e del mondo fisico

Dovete interessarvi al mondo spirituale. Oggi nel mondo ci sono tante religioni e il
loro corso è cercare il mondo dove possiamo vivere eternamente in un rapporto con il
mondo spirituale, il mondo della vita eterna, il mondo dove possiamo vivere insieme
a  Dio.  Quel  mondo  è  la  meta  della  religione.  Ma  oggi  che  cos’è  successo  alla
religione? È in declino e noi siamo entrati in un’era in cui le persone stanno arrivando
alla conclusione che la religione è solo per i deboli e che tutti gli altri non ne hanno
bisogno, o che è stata creata dalle persone come un concetto morale.

Persino  il  cristianesimo,  la  religione  centrale,  è  andato  in  declino.  L’America
rappresenta tutte le nazioni cristiane del mondo, ma quelli che sono cresciuti nelle
famiglie cristiane americane hanno perso la fede e vivono come vogliono. Perché i
cristiani  stanno  abbandonando  la  loro  religione  che  esalta  il  cielo,  il  luogo dove
dimora di Dio, che è il centro del mondo e di tutti gli ideali?

Ci sono tre ragioni. Primo, perché non hanno una chiara comprensione dell’esistenza
del mondo spirituale. Poiché abbiamo la capacità innata di fare confronti, cerchiamo
di abbandonare una situazione brutta per una migliore, essendo sempre alla ricerca di
sfere  di  dimensione  più elevata  dal  valore più grande.  Questa  è  la  natura umana
originale. Secondo, perché non conoscono Dio. Terzo, perché non sanno che l’amore
è l’elemento centrale e che ci lega sia a Dio che al mondo spirituale. Non conoscono
questi tre punti. Anche se forse conoscono Dio e il mondo spirituale, non capiscono
che è un mondo centrato sull’amore.

In un luogo d’amore, voi siete felici di andare su o giù, e persino di stare nel mezzo.
Una moglie disdegna forse il suo adorato marito se ha una posizione più alta della sua
nella società, o un marito disdegna la sua adorata moglie perché è in una posizione
inferiore alla sua? Quando siete uniti potete andare dovunque, dal basso verso all’alto
e  viceversa;  potete  persino  stare  nel  mezzo.  Non ci  sono  limitazioni.  Così  tante
persone nel mondo chiedono un mondo di pace unificato. (91-140, 6.2.1977)

Vale la stessa cosa per il mondo spirituale e il mondo fisico e per gli esseri spirituali e
gli esseri fisici. Dio e il Suo amore sono il punto centrale di entrambi i mondi, ma non
per le persone cadute a cui di solito pensiamo.
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Noi abbiamo una mente e un corpo che esistono in dimensioni diverse. La mente è
diversa dal mondo spirituale. Parliamo del mondo spirituale e del mondo fisico dal
punto di vista dell’amore di Dio. Di conseguenza, affinché i due si possano unire, Dio
deve essere coinvolto. Senza la presenza dell’amore di Dio, il mondo spirituale non
può esistere; è collegato a Dio.

Noi abbiamo una coscienza.  In che modo differisce dal  mondo spirituale? In che
modo la mente e il mondo spirituale sono diversi? La gente forse pensa che la mente
sia lo spirito, ma su questo punto è confusa. A causa della caduta, la mente non ha
niente a che fare con il mondo spirituale. In altre parole, la mente di una persona
caduta è come un corpo senza le ossa. Questo vi dà un’idea realistica, se la pensate in
questa forma.

Il sé spirituale ha un corpo spirituale e una mente spirituale. Quest’ultima corrisponde
al mondo spirituale e ha sicuramente un rapporto con Dio. Perciò, senza stabilire un
rapporto con Dio, la mente spirituale non si formerà. Capite che lo spirito e la mente
sono due cose diverse. La mente caduta non ha nessun rapporto con Dio - Dio l’ha
lasciata. Dio stesso non può né avere un rapporto con la nostra mente, né controllarla
direttamente.

La  vostra  mente  cambia,  andando  ora  da  una  parte  ora  dall’altra,  ma  il  mondo
spirituale e gli esseri spirituali no. Stabiliscono una meta eterna in direzione della
quale si muovono costantemente. Perché? Perché sono dal lato di Dio. La mente che
dimora dentro noi esseri umani vacilla.

Forse l’avrete imparato studiando il Principio, ma che cos’è la mente spirituale? È
l’unione della mente e dello spirito e si muove verso la sua nuova meta. È una mente
che  ci  motiva,  che  può  farci  diventare  il  nostro  io  ideale  unendoci  alla  nostra
coscienza che è centrata su Dio. Così,  se non avessimo una mente spirituale, non
potremmo ricercare la sua origine che può collegarci al mondo spirituale e al vero
amore.

Quando la mente spirituale fiorisce dentro di noi, il nostro corpo sperimenta la gioia e
ogni cosa lo segue.  Tutto inizia a unirsi  automaticamente.  Il  nostro problema più
grande è stata la separazione fra la nostra mente e il nostro corpo. Tuttavia, quando
l’energia  spirituale  entra  nel  nostro  corpo  creando  l’origine  alla  nostra  mente
spirituale, la nostra mente e il nostro corpo si uniscono naturalmente. Se non avviene
una rivoluzione alla radice, e se non scopriamo l’origine che può correggere tutto
dalla  radice,  non  abbiamo  alcuna  possibilità  di  trovare  l’ideale.  Non  c’è  nessun
risultato senza una causa che dà la motivazione.

Lo scopo della religione è piantare dentro di noi una mente spirituale. Ci sono tante
religioni centrate sulla mente spirituale. Ci sono religioni di tutti i tipi e di tutte le
forme. (91-140, 6.2.1977)
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2.1.2. L’unità del mondo spirituale e del mondo fisico

Dio è un essere maestoso. Quindi il mondo fisico e il mondo spirituale devono essere
unificati.  In  assenza  del  vero  amore,  tuttavia,  non  si  sono  potuti  unire  e  di
conseguenza è avvenuta la separazione fra la nostra mente e il nostro corpo, e fra la
religione e la politica.  Tutto si  unisce insieme quando è centrato sul  vero amore.
Tutto - l’individuo, la famiglia, la società, la nazione, il mondo e il cosmo - sarà
collegato.  Dobbiamo  farlo  con  le  nostre  stesse  mani,  altrimenti  non  possiamo
ereditare il regno originale di Dio in cielo e in terra. In che modo uniamo il mondo
spirituale e il mondo fisico? Attraverso il vero amore. (216-101, 9.3.1991)

2.2. Il mondo spirituale esiste veramente

L’ottanta  percento  della  popolazione  mondiale  non  conosce  il  mondo  spirituale.
Persino i credenti non sono sicuri della sua esistenza e di quella di Dio, ma il mondo
spirituale esiste.

Immaginate una persona ricca che è pronta a investire tutti suoi beni per creare un
giardino di felicità. Pensando a questo possiamo chiederci come Dio, il Creatore del
cielo e della terra, creò la Sua dimora. Il mondo spirituale è un mondo di bellezza,
che va al di là della nostra immaginazione. Non vi stancherete mai di guardarlo, non
importa quale sua parte, nemmeno per mille anni. I tesori più preziosi del mondo non
sono nulla in confronto neanche a un angolo del mondo spirituale. Perciò io non
voglio possedere questa terra, cioè preferirei ritornare in quel mondo perché questa
terra non risponde al mio scopo. (15-149, 7.10.1965)

La maggior parte della gente non pensa nemmeno al mondo spirituale. Le persone
vivono  perché  sono  venute  al  mondo,  servono  i  loro  genitori  perché  esistono,  e
vivono nella loro famiglia perché è lì che sono nate. Vivono pensando che il motivo
per cui vivono in questo modo è perché sono nate così. Qual è il centro di questo
modo di vita? È cosa devono mangiare e come devono vivere. Ecco perché la gente
considera  il  cibo,  la  casa  e  i  vestiti  come gli  elementi  più  importanti  della  loro
esistenza.

Il problema di come vivere, mangiare, vestirsi è fondamentale per la maggioranza
delle persone.  Certo, ci  sono concetti  di etica e di morale all’interno dei  rapporti
umani  che  permettono  alle  persone  di  migliorare,  di  svilupparsi  e  di  trovare
soddisfazione insieme. Tuttavia, i criteri di questa morale variano, a seconda delle
razze e delle nazioni. I criteri morali e i sistemi sociali sono tutti diversi, in base ai
differenti ambienti culturali del mondo.

Da  questo  punto  di  vista,  lo  standard  originale  che  le  persone  avrebbero  dovuto
seguire nel corso della storia e gli standard morali ed etici che adottiamo attualmente
nella  nostra  vita  vanno  in  direzioni  diverse.  Non  sono  stati  organizzati  in  modo
sistematico in un insieme integrato. Se nascessimo e vivessimo nel mondo originale
dove saremmo diretti? Le persone non hanno le idee chiare a questo proposito, e per
questo la gente comune non sa se il mondo spirituale e Dio esistono veramente.
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I membri della nostra Chiesa dell’Unificazione,  tuttavia, sanno chiaramente che il
mondo spirituale esiste. Non solo ci credono, lo conoscono. Perché? Lo conoscono
attraverso  innumerevoli  esperienze  spirituali.  Per  questo  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione non possono assolutamente negare l’esistenza del mondo spirituale.
(140-121, 9.2.1986)

Qual è la strada che devono seguire i membri della Chiesa dell’Unificazione? Devono
seguire la strada che desidera Dio. Devono seguire la via della volontà di Dio. E che
cos’è la volontà di Dio? Esiste la via della volontà di Dio che devono seguire gli
individui, la via della volontà di Dio che devono seguire le famiglie e anche la via per
la società, la nazione, il mondo e il mondo spirituale. Io sono lo specialista. Il mondo
spirituale esiste veramente. (121-146, 24.10.1982)

Quali  conseguenze  derivano dall’esistenza  di  Dio e  del  mondo spirituale? Alcuni
possono pensare che non abbiamo nulla a che fare con Dio anche se Lui esiste, ma si
sbagliano. Negare il mondo spirituale nonostante la sua esistenza è come negare la
famiglia, la nazione o il mondo, pur facendone parte.

Così,  se  esistessero  un  Dio  più  grande  e  un  mondo  spirituale  più  grande,
desidereremmo stabilire un rapporto con queste entità più grandi. Ma anziché creare
semplicemente una relazione, a quel punto dove dobbiamo andare? Dobbiamo unirci.
Dobbiamo muoverci verso un unico scopo. (104-118, 2.4.1979)

2.3. Il mondo spirituale è la forza motrice della fede (La visione di San 
Paolo del terzo cielo)

Nella Bibbia l’apostolo Paolo parla del “terzo cielo”, che aveva visto quattordici anni
prima.  Come visse  durante  quei  quattordici  anni?  Perseverò  per  quattordici  anni,
traendo forza dall’esperienza di aver visto il terzo cielo. Sapeva più di quello che
rivelò in seguito, e questo gli  permise di continuare il  suo lavoro anche se aveva
parlato del terzo cielo. (62-45, 10.9.1972)

L’esperienza  dell’apostolo  Paolo  di  aver  visto  il  terzo  cielo  del  mondo spirituale
divenne la forza che gli diede ispirazione nelle sue attività missionarie per quattordici
anni, capite? Dovete avere questo tipo di esperienze. Questo vale anche per me. (27-
128, 30.11.1969)

Io non ho paura della morte. Che cosa ha reso possibile questo? L’amore. Io posso
sopportare persino di  essere  messo in prigione.  Quindi devo digerire e  vincere le
circostanze avverse del d’oggi. Conquisterò tutto con le mie stesse mani. (202-27,
1.5.1990)

2.4. Quando Dio creò il mondo spirituale

Il  mondo spirituale  equivale  al  mondo angelico.  Il  mondo odierno è  nella  stessa
posizione di Adamo ed Eva. Dio creò il mondo spirituale prima di creare Adamo ed
Eva.
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Dal momento che il mondo satanico è venuto ad esistere perché il mondo spirituale è
andato contro la volontà di Dio, quel mondo potrà essere restaurato solo dopo che il
mondo spirituale avrà accettato la volontà di Dio. Inoltre, il Signore non può venire
nel mondo fisico se non sottomette il mondo spirituale. Ecco perché il Movimento
dell’Unificazione ha lavorato fino ad oggi per sottomettere il mondo spirituale, e di
conseguenza il mondo spirituale lo deve aiutare. (25-233, 4.10.1969)

2.5. Dov’è il mondo spirituale?

Dov’è  il  mondo spirituale?  È nei  vostri  corpi.  Così  andate  in  giro con il  mondo
spirituale sulle spalle, servendolo. Non c’è scampo. Il mondo spirituale esiste. Esiste
per  questo  mondo,  e  questo  mondo  esiste  per  il  mondo  eterno.  Qualcuno  forse
chiederà: «Ma dov’è Dio nel mondo? Può esserci un Dio in questo mondo? Dov’è
mai  il  mondo  spirituale?»  La  dimora  di  Dio  è  il  mondo  spirituale.  (117-306,
11.4.1982)

2.6. Che tipo di luogo è il mondo spirituale?

Se la nostra vita si potesse concludere dopo settanta o ottanta anni sulla terra, non
avremmo veramente nessun problema di cui preoccuparci, ma poiché vivremo per
l’eternità,  le  cose  stanno  diversamente.  Poiché  il  mondo  spirituale  esiste,  e  voi
andrete là dopo la morte, a cosa dovete pensare? Il mondo spirituale è vasto. Voi non
ne avete idea, ma è un mondo vasto e sconfinato. Sulla terra ci sono discriminazioni
razziali, scontri fra le culture e altri motivi di conflitto. Nonostante i contrasti della
vita, le persone vogliono mantenere le loro idee e i loro valori, che non spariscono ma
continuano ad esistere molto chiaramente quando vanno nel mondo spirituale. (187-
285, 12.1.1989)

L’attuale  interesse  nell’elettricità  e  nell’esplorazione  dello  spazio  agisce  da
lubrificante  per  creare  un  mondo  d’amore  ideale.  Allo  stesso  modo,  il  mondo
spirituale  è  un  mondo  pieno  dell’elettricità  dell’amore.  Non  c’è  nulla  che  non
possiamo fare con l’elettricità dell’amore. Perciò si può dire che il mondo spirituale è
una dimensione che possiamo dominare col nostro modo di pensare.

Allora, che cos’è il mondo spirituale? È un luogo che desidera gli elementi eterni, è il
mondo  dell’armonia  dove  tutto  è  colmo  d’amore.  Così  questo  universo  entra  in
funzione premendo semplicemente il bottone dell’amore.

Che cos’è il Regno di Dio sulla terra? È il luogo dove tutte le lampadine dell’amore si
accendono.  E che  cos’è  il  Regno di  Dio in  cielo?  È il  luogo dove le  lampadine
dell’amore possono illuminarsi completamente.

Purché manteniate un cuore d’amore e tiriate la corda dell’amore, tutto vi seguirà.
Quando la tirate all’indietro, tutto va indietro; quando la tirate da un lato, si muove di
lato.  La  potete  muovere  in  qualsiasi  modo volete.  Non  oppone  resistenza,  ma  si
muove automaticamente. Così possiamo arrivare all’idea che il mondo spirituale è il
luogo riempito dall’aria dell’amore. Se il Dio d’amore, che con un cuore d’amore
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vuole nutrire di colpo tutta l’umanità e farla felice, dirà: «Ci sia il cibo», allora il cibo
apparirà.

Nel  mondo  spirituale  mangiate  il  cibo  dell’amore.  Vi  guardate  con  gli  occhi
dell’amore. Non ci sono parole per esprimere il mistero del mondo spirituale. Più
ascoltate e più volete ascoltare. Lì non esiste il concetto di avere sonno o di essere
stanchi. Il mondo spirituale è il luogo riempito dall’elettricità dell’amore. Per questo
oggi le persone cercano di collegare tutto all’amore. Perché? Per essere in sincronia
con il mondo spirituale. Poiché il mondo spirituale opera in questo modo, gli esseri
esistenti  non  possono  che  rispondere  a  questo;  non  possono  abbandonare  quella
posizione.

Quando mi vedete nei vostri sogni, io vi appaio attraverso le onde dell’amore di Dio.
Perché questo succeda il vostro io non deve esistere. Dovete sacrificare voi stessi e
creare un vuoto. Dopo aver creato un vuoto dovete diventare come oro puro. L’oro
non contiene nessun altro elemento, è puro in sé stesso. (112-16, 15.3.1981)

Sezione 3. Il contenuto e la situazione del mondo spirituale

3.1. L’ignoranza del mondo spirituale è conseguenza della caduta

Il corpo umano è costituito da quasi cento trilioni di cellule. I nostri antenati sono
morti e sono andati nel mondo spirituale, ma nel nostro corpo sono state trasmesse
delle cellule che hanno ricevuto il loro amore. Le cellule legate alla vita sono state
trasmesse e collegate attraverso la linea di sangue. Sono ancora vive e in movimento.

Quando arriva l’autunno cadono le foglie; a primavera spuntano le nuove gemme e
d’estate il giardino si inverdisce. Allo stesso modo, noi esseri umani nasciamo da
numerosi  antenati  attraverso  il  nostro  legame  di  sangue.  Anche  se  siamo  i  loro
discendenti, siamo destinati a vivere la nostra vita rappresentandoli. Centrandoci sul
vero  amore  dei  nostri  antenati  e  attingendo  alla  loro  energia  di  vita,  dobbiamo
tramandare la loro linea di sangue. Così i vostri nonni sono gli esseri in cui sono
rappresentati i vostri antenati. Sono loro che rappresentano il vostro clan e la vostra
famiglia davanti al cielo.

E  vostro  padre  e  vostra  madre,  allora?  Sono  il  centro  della  vostra  famiglia.
Rappresentano tutti  i  padri  e le madri  di  tutte  le  famiglie del  mondo presente.  Il
nonno e la nonna rappresentano il  passato,  e il  padre e la madre rappresentano il
presente. E i figli? Sono i discendenti futuri che possono unirsi al mondo ideale ed
eterno di Dio - il regno celeste - e completare l’unificazione del cosmo. La vostra
famiglia considera vostro figlio e vostra figlia come il suo punto di partenza. Perciò la
famiglia  è  il  nucleo  dove  sono  concentrati  i  rappresentanti  del  passato,  i
rappresentanti  delle persone del mondo presente e i  rappresentanti  dei discendenti
futuri.  Ecco perché la famiglia che non è caduta si  trova nella posizione di poter
comunicare sia con il mondo fisico che con il mondo spirituale.
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Proprio  come  l’amore  nel  rapporto  genitore-figlio  è  tanto  apprezzato  nel  mondo
fisico, se vivete con questo amore sulla terra, servirete Dio come vostro Genitore e
vivrete la vostra vita in cielo come Suoi figli. (214-268, 3.2.1991)

3.2. Nel mondo spirituale tutto è percepito all’istante

Nel mondo spirituale qualsiasi cosa si può conoscere in un istante. Quando incontrate
delle persone, anche senza che vi siate presentati, conoscerete i loro nomi, saprete se
sono vissute millenni, milioni o miliardi di anni fa. È un mondo così veloce.

Quando devo indicare la soluzione di un problema difficile in un triangolo, il mio dito
e il mio corpo sanno già dov’è quel punto. Ecco perché dovete sempre focalizzarvi e
andare con la giusta disposizione mentale.

Quando incontrate delle persone non pensate di approfittarvi di loro e non cercate di
usarle a vostro vantaggio. Non fatelo mai. Se il loro carattere originale subisce un
danno, ci vorranno da sei mesi a tre anni per ripararlo. Ecco perché le vostre azioni
sono cruciali. Se vi approfittate degli altri andrete a finire in un posto più infernale
del comune inferno. Quelli che capiscono queste conseguenze non pensano neanche a
compiere delle azioni egoiste. (204-304, 11.7.1990)

Il  sangue satanico scorre  ancora alla base del  nostro essere.  L’amore satanico ha
messo radice nel nostro corpo. Questo amore scorre nella nostra vita attraverso i vasi
sanguigni e si è infiltrato nei nostri nervi. Da lì si è formato il nostro corpo che è
composto da cento trilioni di cellule. Dobbiamo, di nostra iniziativa, affliggerci per il
nostro  stato  miserabile  costretto  a  sostenere  questa  vita  con  un  sangue  satanico.
Dobbiamo essere determinati a risolvere e a distruggere questa vita satanica centinaia
di volte nel corso della nostra esistenza.

Potete  abbracciare  e  amare  il  vostro  corpo? Potete  andare  in  giro  come un cane
impazzito che trascina la sua museruola dicendo che avete fame? Potete avvicinarvi
al vostro coniuge per soddisfare il vostro desiderio sessuale centrati sul vostro corpo?

Quando entrerete nel mondo spirituale non avrete bisogno di presentazioni. Capirete
gli altri appena li incontrate. Saprete che la persona che incontrate viveva sulla terra
alcuni millenni o alcuni milioni di anni fa. Certuni dicono che la storia biblica arriva
fino a seimila anni fa, ma io dico che raccontano delle stupidaggini. Non conoscono il
mondo spirituale.

La storia biblica in realtà abbraccia milioni e decine di milioni di anni. Se chiamiamo
i  nostri  antenati  di  quell’epoca,  appariranno all’istante.  Non appena li  vedrete,  vi
capirete senza parlare. Tutto il vostro essere è in mostra. Saprete immediatamente a
quale livello ciascuno di voi appartiene - se è più alto o più basso. Per questo non ci
sarà bisogno di presentazioni. L’ordine sarà determinato automaticamente.

L’amore determina l’ordine generale e la posizione di ciascuna persona. Perciò non
potete entrare nel Regno dei Cieli senza diventare figli e figlie di Dio.
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Per entrare in contatto con l’amore di Dio dovete essere sulla linea verticale. Che
cosa significa il passo biblico che dice di amare il Signore vostro Dio con tutto il
vostro cuore e tutta la vostra anima? Il centro di ogni cosa è l’amore. Così, quando
non fate altro che concentrare tutte le vostre funzioni e la vostra coscienza ad amare il
Signore  vostro  Dio,  andrete  direttamente  nella  dimensione  verticale  prendendo
l’ascensore. È un mondo prodigioso. (208-141, 17.11.1990)

3.3. Il centro del mondo spirituale

Qual è il centro del mondo spirituale? È un mondo strutturato e centrato sull’unico
Dio assoluto,  autore dell’universo fin  dall’inizio.  Non c’è nulla che non sia  stato
creato da Dio. Poiché tutte le cose appartengono a Lui, sentono quello che Lui sente
ed esistono in relazione a Lui. Per esempio, il corpo umano è composto da cento
trilioni di cellule. Quando una qualsiasi di queste cellule in qualunque parte del corpo
percepisce una cosa, la trasmette al cervello. È lo stesso per tutte le creature che sono
state collegate al loro Creatore sin da quando fu creato l’universo.

In più, noi nasciamo e viviamo con una coscienza, cercando il bene e il valore più
alto  e  sentendo  anche il  dolore  degli  altri.  Tutti  questi  attributi  non hanno avuto
origine dagli esseri umani, ma dall’origine dell’umanità. Possiamo dire che la vita
umana è il  processo di  andare verso il  mondo di  risultato che ci porta alla causa
originale. (140-121, 9.2.1986)

3.4. La gerarchia del mondo spirituale

Perché il  mondo spirituale è ancora incompleto? Originariamente la gerarchia del
mondo spirituale fu concepita per essere collegata con al centro Dio, i Veri Genitori e
i Veri Figli, ma questa gerarchia non esiste ancora nel mondo spirituale e neanche
sulla  terra.  In  altre  parole,  l’organizzazione  del  mondo  spirituale  deve  essere  la
gerarchia centrata sui Veri Genitori e nello stesso tempo la filosofia che annuncia
l’Adamo non contaminato dalla caduta,  ma non è  ancora stata  stabilita.  Finora il
centro della gerarchia è stato occupato dal gruppo buddista, dal gruppo confuciano e
dal gruppo musulmano.

Così nel mondo spirituale i musulmani, i seguaci di Confucio e i buddisti hanno tutti
sperato nella comparsa dell’ideologia centrata sui veri genitori e nella filosofia che
annuncia  Adamo.  Poiché  i  due  mondi  devono  andare  in  una  direzione  unificata,
quando  il  lavoro  dei  Veri  genitori  sulla  terra  raggiungerà  il  livello  mondiale,  le
barriere che dividono tutte le religioni scompariranno e apparirà automaticamente un
movimento unificato secondo i movimenti del mondo spirituale.

Allora,  cosa  succederà  quando gli  insegnamenti  del  Movimento  dell’Unificazione
diventeranno  un’ideologia  globale?  Tutti  gli  spiriti  se  ne  andranno  dal  mondo
spirituale. Poiché il loro scopo deve essere completato sulla terra e poi riportato nel
mondo spirituale, dovranno tutti tornare nel mondo fisico. Diventeranno tutti attivi.
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Un’infinità  di  spiriti  nel  mondo  spirituale  spera  che  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione, sparsi in tutto il mondo, si diano da fare.

Allora, qual è il centro della gerarchia del mondo spirituale? Al primo posto c’è Dio,
al secondo i Veri Genitori, al terzo i veri figli, e al quarto la vera nazione. I veri figli
sono  quelli  che  hanno  ereditato  il  lignaggio  diretto  dei  Veri  Genitori.  Tutti  si
moltiplicano centrati sulla nazione per formare i suoi cittadini.

Chi dev’essere il primo a vivere nel palazzo celeste? Chi governerà il regno celeste
seduto sul trono del palazzo celeste? Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare i veri
genitori  centrati  su  Dio  ed  essere  nella  posizione  di  guidare  la  regalità  di  quella
nazione celeste. Questo si sarebbe realizzato se non fossero caduti, ma a causa della
caduta non fu possibile. Per questo devono apparire i veri genitori e occupare quella
posizione.

Il  mondo  spirituale  lavora  seguendo  questo  tipo  di  principio.  Per  quanto  tempo
pensate  che  questi  fenomeni  appariranno nel  mondo fisico?  Facendo capo a  Dio,
devono apparire i veri genitori, poi i veri figli e infine una vera nazione con dei veri
cittadini. (161-222, 15.2.1987)

3.5. I vestiti, il cibo e le case nel mondo spirituale

Domani  saltereste  la  colazione  perché  l’avete  fatta  stamattina?  Continuereste  a
gridare: «Oh, cibo!» fino a morire. Allo stesso modo nel mondo spirituale ogni giorno
dovete mangiare le parole di Dio. Ecco perché dovete allenarvi sulla terra. La vostra
sete di conoscenza, persino dopo che sarete andati nel mondo spirituale, vi spingerà a
chiedere: «Quali parole ci dirà Dio oggi? Che significato hanno?».

Pensateci. Vi aspettate di trovare delle panetterie nel mondo spirituale oppure no? E
delle fabbriche di coca cola o di succhi di frutta? No. Ci saranno degli stabilimenti
per  la  produzione  di  automobili  oppure  no?  Quando  andrete  là,  andrete  in  giro
dicendo che volete  viaggiare  in un’automobile di  lusso? Qui  la  gente si  vanta  di
possedere una Mercedes Benz ma lassù non c’è assolutamente bisogno di tutte queste
cose.

Che cosa farete lassù? Mangerete oppure no? Sì. E sulla base di che cosa

lo farete? Poiché l’amore sarà fondamentale per mangiare, le persone senza amore,
per quanto desiderino mangiare, non potranno aprire la bocca. Questa è la legge. La
loro bocca non si aprirà se amano solo se stesse e non si concentrano ad amare gli
altri. Quando tentano di sollevare il cibo con i bastoncini per portarlo alla bocca, i
bastoncini si allontanano. Così nel mondo spirituale ogni cosa è possibile solo quando
avete il vero amore, ma se non lo avete tutto è impossibile.

Quello che insegno è la corrente dell’amore. È una corrente che arriva fino al trono di
Dio in cielo, raggiungendo il Suo cuore. Scorre in tutte le nazioni e vi permette di
collegarvi a tutti.
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Se nel mondo spirituale una bella casa è abitata da qualcuno considerato inferiore a
voi, potete appropriarvene. Questo si saprà naturalmente appena entrate.

Diventando figli  di Dio arriverete a possedere tutto il  vasto universo.  Nel mondo
spirituale  non potrete  seguirmi  dappertutto  perché  le  porte  del  vostro  cuore  sono
strette. Il vero amore può scorrere liberamente, sia attraverso una porta stretta che una
porta larga. L’amore deve essere vero. (207-93, 1.1.1990)

Il mondo spirituale è la nostra patria - la patria originale. Questa terra è la patria del
corpo originale e il mondo spirituale è la patria del cuore originale. Il posto in cui
andremo dopo è il mondo del cuore, il mondo spirituale. Così, solo se sulla terra ci
alleniamo per adattarci al mondo spirituale, al nostro arrivo lassù non avremo nessuna
difficoltà. (207-72, 1.11.1990)

Nel mondo spirituale non ci sono né automobili né cibo. Come Dio il Creatore, là noi
potremo creare ogni genere di cose attraverso il vero amore. Con l’amore potete fare
qualunque cosa. Quando chiederete uno strumento, apparirà all’istante. Se ordinerete
del  cibo  per  diverse  centinaia  o  addirittura  migliaia  o  milioni  di  ospiti  ad  un
banchetto,  sarà  servito.  Se  stabilirete  un  codice  di  abbigliamento  tutto  d’oro,  si
realizzerà all’istante.

Nel mondo spirituale non dormiremo. Se è così, potremo danzare tutta la notte in
totale abbandono. Spiritualmente ci riempiremo di gioia per l’eternità. Lì l’aria sarà
l’aria dell’amore, il cibo sarà il cibo dell’amore e i vestiti saranno i vestiti dell’amore,
e tutte queste cose saranno procurate dai Veri Genitori attraverso il vero amore. (217-
293, 2.6.1991)

Sulla terra il cibo è una delle preoccupazioni della vita; per questo c’è bisogno di
fabbriche per produrre alimenti, automobili, fertilizzanti, vestiario, e così via. A casa
la gente si preoccupa tanto per il mangiare, ma nel mondo spirituale tutte queste cose
non sono necessarie. Le macchine e gli aeroplani non servono. In un batter d’occhio
si possono percorrere distanze infinite. L’energia spirituale viaggia più velocemente
della luce del sole creata da Dio, che percorre trecento milioni di metri al secondo.
L’energia dell’amore originale e l’energia della vita originale di Dio viaggiano ad una
velocità infinitamente più grande di questa.  Se desiderate incontrare qualcuno che
dista anni luce, questa persona apparirà immediatamente. Nel cielo, anche se è vasto,
quando preparate il vostro cuore e dite che desiderate incontrare qualcuno che amate,
quella persona apparirà all’istante.

Quelli che sono vissuti milioni di anni fa appariranno e vi saluteranno. Come sono
cambiate  le  cose  negli  ultimi  millenni?  Le  persone  che  vivevano tanto  tempo fa
potevano sentire il cielo nel loro cuore molto più di quelle che vivono oggi. Però, dal
punto di vista del nostro standard di vita, è il contrario. La dimensione dello spirito si
sviluppa assieme ai  progressi  della  cultura.  Se approfondite la vostra conoscenza,
capirete di più e diventerete più sensibili nel giudicare le cose. Di conseguenza, la
base della percezione extrasensoriale si espanderà ancora di più. Quindi, da ora in
poi,  il  mondo  spirituale  insegnerà  in  modo  naturale  a  quelli  che  hanno  questa
conoscenza  e  questo  interesse  per  il  futuro  del  mondo.  Attraverso  le  vibrazioni
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spirituali e l’intuizione, capiranno cosa sta per succedere. Quelli che vanno verso la
posizione più alta, alla fine non vedranno che un’unica meta. (206-138, 3.10.1990)

3.6. Come usare la conoscenza e il potere nel mondo spirituale

Nel mondo spirituale potete fare quanti soldi volete. Dio è il Re della conoscenza. La
conoscenza, i soldi e il potere sono solo dei valori che le persone perseguono durante
la loro vita fisica. I professori possono vantarsi per sempre della loro conoscenza?
Possono  farne  sfoggio  intorno  a  loro?  Dura  solo  il  tempo  della  vita.  La  vostra
conoscenza vi segue solo durante la vostra vita e la stessa cosa vale per i soldi e il
potere. Così, non vantatevi della conoscenza, del potere e dei soldi che avete. Dio li
considera  senza  valore.  Nel  mondo  spirituale  sono  tutti  senza  valore.  (203-291,
27.6.1990)

Dobbiamo conoscere Dio. Dio deve essere un Dio personale, non può essere vago.
Poiché siamo persone che incarnano l’intelletto, l’emozione e la volontà, allora anche
Dio,  il  nostro  partner  soggetto,  dev’essere  l’entità  divina  che  incarna  l’intelletto,
l’emozione  e  la  volontà.  Fra  i  tanti  attributi  di  Dio,  qual  è  quello  centrale?  È
l’emozione,  l’amore.  Anche Dio  per  vivere ha  bisogno soprattutto  dell’amore.  In
cielo  non  vivete  con  la  conoscenza.  Le  cose  sono  così  come  sono  perché  non
conoscete il mondo spirituale, ma una volta che sarete là vi ci vorrà meno di una
settimana per imparare tutto. Nel mondo spirituale potete guardare nella mente delle
persone come vedete le immagini riflesse in uno specchio. Il mondo spirituale è un
mondo di intuizione dove, nel giro di una settimana, potete superare la conoscenza di
qualsiasi intellettuale, per quanto grande o illustre.

Vedendo  le  cose  attraverso  la  luce  del  vostro  cuore,  capirete  automaticamente  il
mondo  e  tutte  le  sue  relazioni.  Solo  attraverso  il  cuore  dell’amore  capirete  se
qualcuno è un vostro partner oggetto o soggetto. Questo non si può fare attraverso la
conoscenza o qualsiasi altro attributo di Dio. (210-311, 27.12.1990)

Nel mondo spirituale se dite semplicemente, con un forte cuore d’amore, che volete
vedere qualcuno infinitamente distante, questa persona può apparire. Se le chiedete.
«Perché sei venuto qui?» lei risponderà: «Perché mi hai chiamato». Se le chiedete:
«Quanta strada hai fatto?» dirà che è venuto da una distanza di anni luce. Il mondo
spirituale trascende lo spazio. L’universo diventa il vostro campo di azione.

Eppure, noi ci affanniamo per delle cose che nel mondo spirituale non esistono, come
i soldi, la conoscenza e il potere. In quel mondo non esiste nemmeno una di queste
cose. Nemmeno una di loro durerà. I soldi, la conoscenza e il potere sono necessari in
questo mondo, ma non in quello. Eppure, nel mondo satanico, la gente li desidera.

Nel mondo spirituale non c’è sete di potere. Se cercate il potere non potrete vivere da
nessuna parte nel mondo spirituale. Niente nel mondo spirituale vi accoglierà. Non
potete possedere nulla, anche se il mondo spirituale stesso si interessa a voi e cerca di
unirsi  a  voi.  Cose  fondamentalmente  opposte  non si  possono  unire,  non possono
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collegarsi  ad  una  posizione  che  può  interessare  il  mondo  spirituale.  (205-128,
29.7.1990)

Dio creò  tutto  per  amore.  Se  Gli  chiedete  cosa  ama di  più,  cosa  pensate  che  vi
risponderà? Dio non ha preferenze. Non ha bisogno del denaro, della conoscenza o
del potere. Di che cosa hanno bisogno i membri della Chiesa dell’Unificazione? È la
stessa  cosa.  L’amore  contiene  i  soldi,  la  conoscenza  e  il  potere.  Il  suo  potere  è
perenne. Le persone che capiscono il vero amore non avranno nulla da imparare in
cielo.  Queste  persone  possono  entrare  e  uscire  dal  cuore  di  Dio  in  qualunque
momento. Possono muoversi liberamente in tutte le direzioni attraverso il Suo corpo.
Il Suo cuore è come una stazione centrale. Perché ne abbiamo bisogno? Entrando e
uscendo dal Suo cuore emergete con un potere formidabile perché l’energia che viene
da tutte le direzioni  si  concentra lì.  Persino le persone umili  saranno elevate  alla
stessa posizione di Dio quando emergono da quella stazione centrale. L’amore ha un
potere così grande.

Che cos’è la conoscenza? Attraverso la conoscenza potete possedere tutto ciò che vi
circonda. Se solo avete l’amore, che è la forma più alta di conoscenza, tutte le cose
del mondo si legheranno a voi. Le persone che hanno la conoscenza governano. Si
dice che sapere è potere. È logico che le persone potenti  governino. Ecco perché
quelli  che  hanno  l’amore  non  hanno  bisogno  di  conoscenza.  Sapranno  tutto  nel
mondo spirituale anche senza imparare.

Siccome conosco  chiaramente  tutte  queste  cose,  io  non voglio  vivere  sulla  terra.
Tutto in quel vasto mondo è intessuto d’amore. Ogni cosa è completa se arrivate a
possedere il regno del cuore di Dio che si armonizza con quell’amore. La storia della
creazione  continuerà  per  sempre.  Dovete  realizzare  quello  che  vi  siete  prefissi
armonizzandovi al cuore dell’amore. Tutto ciò che decidete o ordinate, si realizzerà
all’istante. (202-86, 6.5.1990)

3.7. Le relazioni umane nel mondo spirituale

Dio è il Creatore del cielo e della terra, il Genitore, l’origine di tutte le cose che oggi
esistono nel  mondo.  È la  fonte  del  valore di  tutti  gli  esseri  ed è  grazie  alla  Sua
esistenza che questo mondo dei fenomeni ha avuto inizio.

Questo  essere  assoluto  non  cambia  seguendo  le  correnti  contemporanee;  le  cose
assolute  non cambiano.  Non è  limitato dal  tempo e dallo  spazio,  ma trascende e
perciò  controlla  tutte  le  limitazioni.  Non  dovremmo  chiamare  questo  essere
semplicemente Dio. Egli è nostro Padre. Lo dovete chiamare Padre Celeste. Egli è il
Padre che vi ha generato. La caduta ha dato origine alla parola rinascita, ma Dio è il
Padre che originariamente vi ha generato. Vostro padre fisico è il padre che ha fatto
da ponte. Nel mondo spirituale lo chiamerete fratello e neanche la vostra madre fisica
la chiamerete mamma.

Come chiamano Dio tutte le persone che sono nate dai loro genitori? Lo chiamano
tutti Padre, come i cristiani. Nella stessa famiglia il  nonno chiama Dio Padre e il
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padre  e  il  nipote  fanno  la  stessa  cosa.  Questo  vale  per  tutti  i  componenti  della
famiglia.  Dio è  dunque il  Padre di  tutta  l’umanità  e  perciò  tutti  gli  uomini  sono
fratelli e sorelle. A volte penso che, se è veramente così, allora le cose saranno molto
interessanti quando andrò nel mondo spirituale.

Poiché tutte le persone hanno fra loro un rapporto di fratelli e sorelle, chi saranno le
persone  più  vicine  a  voi  nel  mondo  spirituale?  Non  quello  con  un  rapporto
orizzontale. Qual è il rapporto più intimo in questo mondo, quello fra genitore e figlio
o quello fra fratelli e sorelle? Poiché il rapporto fra genitore e figlio è quello più
stretto, persino dopo che sarete andati nel mondo spirituale sarete prima di tutto più
vicini ai vostri genitori, poi ai nonni, ai bisnonni e ai trisnonni che sono sopra di loro.
Se tracciate una linea verticale fino in cima, chi è l’ultimo nonno? È certamente Dio.

Ecco perché non dovete sentirvi soli e dire che non avete amici in questo mondo. Non
dovete sentirvi tristi perché siete vissuti da soli prima di morire. Quando andrete nel
mondo spirituale avrete un numero infinito di fratelli e sorelle sopra di voi e accanto a
voi. Però, non diventerete loro fratello automaticamente. Potete diventare loro fratello
solo quando avete ottenuto il privilegio di servire Dio come vostro Padre.

Io non mi sento a disagio se chiamo mio padre e mio nonno miei fratelli maggiori. In
un certo senso,  se ci pensate, potrebbe non piacervi. Mentre eravate sulla terra lo
chiamavate  papà.  Potrebbe  offendersi  terribilmente  se  nel  mondo  spirituale  lo
chiamate fratello! Eppure, è così che dovrete chiamarvi l’un l’altro. E perché? Perché
solo in questa posizione potete diventare il figlio della discendenza maschile diretta.
Se è  così,  potete  chiedere:  «Ma se  c’è  un solo figlio  della  discendenza  maschile
diretta, come è possibile che tutti occupino quella posizione?» Nel mondo spirituale
tutti possono diventare figli di quella discendenza. Facendo capo a Dio, tutti possono
diventare discendenti di quel lignaggio. In questo mondo, quando muore un uomo
ricco, i suoi beni sono ereditati dai suoi figli. È tradizione che la metà dei beni venga
data al figlio maggiore della discendenza maschile diretta e il resto sia diviso fra gli
altri figli.

Nel mondo spirituale, tuttavia, non è così. Poiché nel mondo spirituale tutti devono
diventare discendenti della linea maschile diretta, Dio non deve dividere i Suoi beni
fra loro. Una volta che tutti  i  fratelli  si  uniscono, ciò che è appartiene al  fratello
maggiore  appartiene  nello  stesso  a  voi.  Perciò  è  importante  che  tutti  i  fratelli  si
uniscano.  Quando cercate  di  risalire  al  vostro  lignaggio  nel  corso  le  generazioni,
queste saranno calcolate in modo diverso, ma se tutti gli antenati della linea maschile
diretta  si  uniscono  completamente,  i  discendenti  che  vengono  dopo  di  loro
erediteranno l’universo. In altre parole, governeranno il mondo spirituale centrati sui
figli della linea maschile diretta. (21-248, 24.11.1968)

Nel mondo spirituale i nonni e le nonne appariranno più belli di voi. Potete vivere in
quel mondo se avete l’amore. È un mondo unificato e bellissimo. Chi è il nonno dei
vostri antenati? Il primo nonno è Dio. (216-180, 10.3.1991)

Quando andrete nel mondo spirituale e guarderete un uomo e una donna, appariranno
come un’unica, grande persona.  Chi sono le persone? Ognuno di voi è come una
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cellula.  L’intero  universo  avrà  l’aspetto  di  un  uomo e  di  una  donna.  Ecco  come
apparirà. L’universo è il risultato della loro combinazione. Le persone nell’universo
sono come le cellule di Dio, fanno parte di un solo corpo. (207-97, 1.11.1990)

3.8. Il centro del mondo spirituale è l’amore.

3.8.1. L’aria del mondo spirituale è l’amore

Come è strutturato il mondo spirituale? La sua aria è l’amore. L’amore svolge il ruolo
dell’aria.  Sulla  terra  la  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  devono  sperimentare  le
sensazioni dell’amore come gli elementi che possono armonizzarsi. Una volta che
create la sfera dove potete sperimentare questi elementi, non c’è un luogo dove non
potete  comunicare  l’un  con  l’altro  all’istante,  proprio  come la  linfa  di  un  albero
scorre  dalla  gemma  alla  radice  dell’albero.  Sentirete  naturalmente  quando  Dio
gioisce. Saprete che il banchetto di Dio si terrà ad oriente. (162-287, 17.4.1987)

Nel mondo spirituale ci sono viti d’amore, così come macchine d’amore e alberi di
trasmissione d’amore. Per usare una metafora, nei motori che girano ci sono gli alberi
di trasmissione. Se svitate completamente l’albero, quello che si dipana è l’amore.
L’albero ruota per l’amore. Non c’è nessun bisogno di preoccuparsi di raggiungere
l’armonia di quell’ordine. Quando vivete centrati sull’amore essenziale, siete come
una cellula in qualsiasi parte di quel mondo andiate. (126-238, 24.4.1983)

L’aria che respirate nel mondo spirituale è l’amore. Solo stabilendo la via dell’amore
potete  diventare la  realizzazione della  speranza tanto desiderata  da Dio nel  corso
della storia ed essere accolti ovunque andate nel cielo. Così, la vostra famiglia è la
scuola  di  formazione  che  vi  permette  di  andare  in  cielo.  È  il  vostro  centro  di
addestramento. Nel mondo ci sono delle persone come vostro nonno e vostra nonna.

È la stessa cosa per estensione - estendendo gli scaglioni dell’età di vostra madre e
vostro padre, del vostro sposo e dei vostri figli. Le persone che espandono in tutte le
direzioni quello che hanno imparato nella loro famiglia e sanno vivere per gli altri nel
regno dell’amore, possono andare in cielo. La famiglia è il campo di addestramento
dal quale potete andare direttamente in cielo. È come una base da cui possono essere
lanciati i satelliti - come Cape Kennedy. La vostra famiglia è il luogo dove può essere
lanciata una bomba atomica d’amore o un satellite d’amore. (143-71, 15.3.1986)

3.8.2. La vita nel mondo spirituale è basata sull’amore

Nell’altro mondo le persone in spirito vivono con al centro l’amore. Ecco perché
dovete  condividere  la  benedizione  dell’amore  con  tante  persone.  Dovete  versare
lacrime. La gente versa lacrime nei momenti buoni e nei momenti cattivi. Qual è la
differenza  fra  piangere  e  ridere?  Quando  ridiamo  apriamo  gli  occhi  e  quando
piangiamo li chiudiamo. Se ridete forte vi viene da piangere. La forma del viso non
cambia tanto, l’unica differenza sono gli occhi. (212-166, 16.1.1991)

CHEON SEONG GYEONG 540



D’ora in avanti rimarrà solo l’arte. Le persone che non sanno scrivere poesie d’amore
non superano la prova. (211-245, 30.12.1990)

Dov’è  il  centro  dell’universo,  il  nucleo  dell’amore?  Il  nucleo  dell’amore  esiste.
Qualche anno fa in America fu scoperta una nuova particella elementare chiamata
ipsilon.  Dicono  che  sia  umanamente  inaccessibile.  Sotto  questo  aspetto  stiamo
arrivando  allo  stadio  in  cui  l’esistenza  del  mondo  spirituale  sarà  riconosciuta
ufficialmente e automaticamente. Questo è un fatto straordinario. Io penso che sia
una  buona  opportunità  avere  qualcosa  che  dovrebbe  essere  scientificamente
dimostrabile ma che non lo è. Stabilisce il punto di partenza del mondo della quarta
dimensione.  Man mano che il  mondo materiale  raggiunge i  suoi  limiti,  il  mondo
spirituale  automaticamente  diventa  chiaro.  Non ci  sono  confini.  C’è  una  linea  di
confine fra il mondo spirituale e il nostro cuore? Il nostro cuore assomiglia al mondo
spirituale. I nostri sensi differiscono nel grado ma non come tipo, ed è per questo che
siamo chiamati esseri spirituali. (83-209, 8.2.1976)

Una volta che andiamo nel mondo spirituale, attraverso il potere dell’amore possiamo
incontrare le persone in un batter d’occhio, non importa quanto siano lontane, e nello
stesso modo ritornare in un baleno nella nostra città natale, per lontana che sia, a
visitare i nostri cari. Il mondo spirituale è un mondo che si estende senza limiti, ma
attraverso  l’amore  potremo  viaggiare  avanti  e  indietro,  percorrendo  in  un  attimo
distanze infinite. L’amore viaggia alla velocità più grande. Senza la base dell’unità
fra la mente e il  corpo centrata sull’amore, non avremmo nulla a che fare con il
mondo spirituale. Di conseguenza l’unificazione non è qualcosa che ha origine nel
mondo oggettivo, ma piuttosto che inizia dentro di voi. (216-192, 31.3.1991)

3.9. Il mondo spirituale è il mondo del cuore

Che genere di luogo è il  mondo spirituale? Siccome alcuni dicono che quelli  che
parlano del mondo spirituale sono lunatici, io esito a parlarne. Che tipo di mondo è il
mondo spirituale? È un mondo dove qualunque cosa è possibile se avete un cuore allo
stesso livello di quello di Dio. (106-227, 30.12.1979)

Il mondo del cuore è un mondo di felicità infinita,  ma dovrete passare attraverso
innumerevoli fasi di addestramento e rieducazione. Mentre passate attraverso prove
interminabili,  dovrete  avanzare,  passo  dopo  passo,  per  un’eternità.  Tutti  sono
destinati  a  seguire  questo  corso,  che  vengano  dall’oriente  o  dall’occidente.  Siate
persone che versano lacrime per gli altri, non per voi stessi.

Quindi non esitate.  Anzi,  sfidate il  destino dicendo: «Fate pure. Io sono pronto a
morire. Andrò avanti fino alla morte. Avanti, fate di me quello che volete. Io morirò
con questo cuore. Anche se mi ucciderete, il mio cuore non morirà. Lo porterò con
me nel mondo spirituale e lo innesterò lì». Stando dal lato di Dio direte: «Volete
invadere il regno del cuore di Dio? Potete invadere il regno del cuore di Satana, ma
non quello di Dio. Non è forse questa la legge celeste?» Satana domina il regno del
cuore del mondo satanico, ma non può dominare il regno del cuore di Dio.
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Così, una volta che il mondo satanico sarà assorbito nel regno dell’amore di Dio, sarà
assorbito anche il mondo spirituale. Allora quel mondo diventerà il Regno dei Cieli
dove a nessuno sarà impedito di entrare in qualsiasi dei dodici cancelli di perle che si
affacciano  a  nord,  a  sud,  a  est  e  a  ovest.  Saranno  accolti  tutti.  Perché?  Perché
attraverso il cuore di Dio, tutti si possono unire e armonizzare dappertutto. (106-229,
30.12.1979)

Le ideologie e le filosofie di questo mondo possono aver raggiunto un certo stadio nel
rivoluzionare la nostra coscienza per quanto riguarda i suoi principi, ma da ora in poi
deve  emergere  qualcosa  che  può  portare  la  vittoria  finale  a  cui  siamo  destinati.
Questo non è altro che il cuore.

Da ora in poi deve emergere una nuova visione della storia capace di rivoluzionare il
cuore dell’umanità permettendo di stabilire i principi della legge celeste. Sulla base di
questa  visione  della  storia  deve  apparire  un  principio  basato  sul  cuore  che  può
stabilire una nuova visione della vita e del mondo. E qual è questo principio? È un
principio centrato su una visione della vita basata sul cuore, una visione del mondo
basata sul cuore e una visione dell’universo basata sul cuore. Questo è proprio quello
che la Chiesa dell’Unificazione sta insegnando. (16-251, 19.6.1966)

3.10. La situazione del mondo spirituale

Quelli  che  possono  diventare  gli  oggetti  partner  di  Dio,  il  Dio  che  è  unito
completamente all’ideale dell’amore, nel mondo spirituale possono materializzare in
un attimo tutti i loro pensieri. È un mondo dove in un istante potete preparare un
banchetto per miliardi di convitati. Se volete fare felice Dio come oggetti del Suo
amore abbigliandovi splendidamente,  succederà all’istante.  È un mondo ogni cosa
immaginabile è possibile. Quelli che conoscono il mondo spirituale non hanno nessun
interesse per la vita terrena. Ecco perché persino essere messo in prigione non mi ha
assolutamente  preoccupato.  Questa  breve  vita  sulla  terra  è  come  il  tempo  di  un
respiro nel mondo eterno. (211-244, 30.12.1990)

Nel mondo spirituale andrete in giro volando. Poiché il vero amore ha la velocità più
grande,  il  Dio  del  vero  amore  può,  con  un  balzo,  attraversare  come  un  lampo
l’immensità dell’universo, vasto 22 miliardi di anni luce. Potrete tutti fare la stessa
cosa. Per immenso che sia, l’universo diventerà il vostro campo d’azione nel mondo
spirituale. (213-277, 21.1.1991)

Nel mondo spirituale non avrete nulla da invidiare. L’incarnazione dell’amore non
può  essere  paragonata  ai  diamanti,  all’oro  o  alle  perle.  I  gioielli  non  contano.
L’incarnazione dell’amore è più bella. (201-99, 11.3.1990)

Nel mondo spirituale, quando incontrerete degli artisti, potrete mettervi al loro pari in
un istante sviluppando tutte le vostre capacità artistiche. È un mondo dalle possibilità
illimitate. Così lì avrete tutte le cose che vi servono per cantare e danzare.

Persino nel dipingere, Dio è il migliore. Dio appenderebbe a un muro un dipinto che è
un capolavoro e lo contemplerebbe, oppure osserverebbe in azione il capolavoro che
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Lui stesso ha creato? Cosa pensate che Gli piacerebbe? La Sua creazione. Inoltre, non
invecchierete mai in quel mondo, quel luogo sublime dove sarete inebriati in un cuore
d’amore.

La vita sarebbe noiosa se tutti i giorni fossero limpidi. I giorni e le notti velate di
nebbia, quando possiamo vedere la luna circondata da un alone, dissipano la noia.
Osservare gli svariati ed eccezionali cambiamenti del tempo, da limpido a nebbioso,
che avvengono continuamente sulla terra, è di per sé un’attività artistica. Questo è un
mondo di arte. (201-102, 11.3.1990)

3.11. La vita nel mondo spirituale

Com’è la vita nel mondo spirituale? Non dovrete preoccuparvi di cosa mangiare, di
dove vivere e di come vestirvi. Perché no? Secondo il vostro stato spirituale, tutto ciò
che desiderate  diventerà  realtà.  Anche lì  mangeremo.  Anche lì  potremo sentire  il
nostro sangue che scorre e il nostro polso che batte. Avremo un corpo spirituale, ma
funzionerà nello stesso modo.

Ogni volta che vorremo mangiare qualcosa, apparirà pronta da mangiare in un istante.
E  da  dove  verrà?  Il  mondo  spirituale  è  un  mondo  in  cui  potremo  esercitare
attivamente  la  nostra  soggettività  per  permettere  la  mobilitazione  del  mondo
originale. E qual è l’autorità soggettiva che può mobilitare tutto? Non è né il potere,
né la conoscenza, né i soldi. È l’amore.

Per quanto Dio sia in alto, se Lo chiamerete con un cuore d’amore dicendo: «Dio!» la
risposta verrà dal vostro cuore: «Che cosa c’è?» Allora Gli chiederete: «Dio, dove
sei?»  e  Lui  risponderà:  «Che  cosa  vuoi  dire,  dove  sono? Sono al  centro  del  tuo
cuore». Dio è l’origine. È il nucleo, la radice del vostro cuore. Inebriati  d’amore,
quando  ordinerete  che  si  realizzi  quello  che  vi  suggerisce  la  vostra  intuizione,
succederà proprio come volete voi. Le persone che vanno nel mondo spirituale da
scapoli o zitelle,  avranno una vita difficile.  Queste persone non saranno capaci di
armonizzarsi dovunque vanno. Sarà così, sia che vadano nel mondo delle donne o in
quello  degli  uomini.  Non  avranno  nessun  gruppo  a  cui  appartenere.  (194-42,
15.10.1989)

3.12. Il lavoro che dobbiamo fare nel mondo spirituale

Cosa succederà dopo la nostra morte? Morire non significa che la vita è finita. Un
figlio che ha ereditato l’amore di suo padre è sempre ben accolto nella sua casa e
dovunque va. Questo è il principio. Tutti gli spiriti nell’altro mondo lo accoglieranno.
Il  mondo spirituale è un mondo eterno. Una persona che si  consuma per l’amore
durante tutta la sua vita e poi muore ad un’età avanzata nascerà lo stesso come un bel
giovane d’amore nel mondo spirituale. Sarà un essere di vita eterna senza limiti, che
canterà per sempre i canti d’amore dell’adolescenza.

Cosa farete nel mondo spirituale? Cosa avrete da fare in quella nazione? Cercherete
di guadagnare dei soldi? Avrete bisogno di vestiti e di una casa? Tutto ciò che vorrete
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vi sarà fornito all’istante. Il mondo spirituale è un mondo in cui potrete risolvere tutto
secondo il livello del vostro amore.

Se l’ordinate, qualsiasi cosa desiderate apparirà subito. Però, se la chiedete soltanto
per voi stessi,  non apparirà neanche se fate tanto rumore e confusione. Viceversa,
ogni cosa apparirà all’istante se, come un principe celeste, direte che ne avete bisogno
per poter servire il vostro Re. Tutto quello che si può immaginare è possibile nel
mondo spirituale. (129-99, 1.10.1983)

Che cosa  farete  nel  mondo spirituale?  Canterete  canzoni  d’amore e  direte  parole
d’amore. Se vi parlano sul motivo di un’opera, dovrete rispondere alla stessa maniera.
Se  vi  parlano  attraverso  la  danza  dovrete  rispondere  in  quel  modo.  Gioirete
eternamente e non vi stancherete mai. Quando in un posto comincerà una danza, si
ballerà dappertutto nel cielo. Quando in un posto si comincerà a cantare, si canterà
dappertutto.  Nel  mondo  spirituale  tutti  i  vostri  organi  saranno  costantemente
all’opera. Cosa faremo? Che cosa ci permetterà di essere felici senza dormire per
l’eternità? L’amore.

Tutto ciò che dobbiamo fare è avere questo ideale d’amore. Se nel mondo spirituale si
togliesse l’amore, che cosa resterebbe di cui poter parlare? Siete destinati a vivere
centrati  sull’amore,  l’amore  originale.  Poiché  conoscevo  quel  mondo,  ho  potuto
superare qualunque difficoltà sulla terra e distaccarmi da tutte le cose che amavo.
Posso  separarmene  brutalmente,  in  un  modo che  la  gente  normale  non può fare.
Questo è il criterio che usiamo per valutare ogni cosa. (107-331, 8.6.1980)

Sezione 4. La posizione e la realtà del mondo spirituale

4.1. La posizione del mondo spirituale

Ciò a cui dobbiamo pensare nella nostra epoca è il mondo spirituale. Fino ad ora il
mondo  spirituale  corrisponde  al  mondo  angelico.  Noi  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione siamo nella stessa posizione di Adamo ed Eva prima della caduta,
ossia viviamo in quella dimensione. Dal punto di vista del mondo spirituale è come se
apparisse il paradiso sulla terra. (54-228, 24.3.1972)

Poiché il  mondo spirituale  trascende il  tempo e lo spazio,  persino il  dolore degli
ultimi seimila anni rimane per sempre nella dimensione delle ere storiche. Se avete
provato gioia nel momento di offrire voi stessi, allora anche se questo è successo nel
corso delle vostre attività quotidiane, non dimenticherete mai quell’esperienza per il
resto della vostra vita.

Col passare del tempo, si allargherà ed espanderà e così potrete diventare un oggetto
di rispetto e collegarvi all’origine infinita. Se da ora in poi avete queste esperienze
sante, e agite di conseguenza, potrete sapere che il dolore che Dio ha provato fino ad
ora non è temporaneo, ma forma una catena continua. Questo è un fatto innegabile.
(29-294, 12.3.1970)
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Qual è la cosa che bisogna assolutamente fare nel mondo umano? La luce dell’amore
deve risplendere.  Perché  questo  avvenga,  dovete  prendere  fuoco interiormente  ed
esteriormente. E con cosa? Con la forza che vi spinge ad amare. Alla luce di questo,
tutte le cose di questo mondo sono un rifugio dove fate una sosta durante un viaggio.
(194-55, 15.10.1989)

4.2. La situazione reale del mondo spirituale

Quando vedrete il mondo spirituale, vi apparirà come una grande persona. Dio, il
Soggetto, e quella grande persona diventano una cosa sola. Quando questo succederà,
tutto il mondo spirituale e il mondo fisico si fonderanno in un’unica entità.

Quando Dio salterà, salterà anche la terra. Quando Dio riderà, riderà anche il mondo.
È così.  Quando  andrete  nel  mondo spirituale  vedrete  che  è  strutturato  come una
persona. (91-279, 27.2.1977)

Nel mondo spirituale non c’è nessun luogo che non potete attraversare, perché lì non
c’è  nulla  che  ostruisce  il  movimento.  Essendo  il  posto  dove  esiste  il  carattere
originale di Dio, non è fatto per creare ostacoli. Tutto è fatto per essere permeabile.
Poiché trascende il tempo e lo spazio, le persone vissute milioni e milioni di anni fa
esistono  lì  ancora  adesso.  Così,  potrete  vedere  queste  persone  ogni  volta  che  lo
desiderate. Appaiono nell’età che vogliono.

Quindi non ci sarà nessun bisogno di spiegazioni e di scuse. Avrete la precognizione.
Saprete se qualcuno è a un livello superiore, inferiore o uguale al vostro. Conoscerete
la graduatoria dell’amore di centinaia di milioni di persone.

Quelle  graduatorie  sono  assolute.  Le  persone  che  sono  in  alto  sulla  scala  si
troveranno naturalmente nel posto giusto in base al loro livello. È diverso dal mondo
fisico.  La  situazione  delle  persone  che  arrivano  al  successo  complottando  e
pugnalando gli  altri  alle spalle sarà capovolta.  Finiranno nella situazione opposta.
Perciò, cercate la strada vera. (194-132, 17.10.1989)

4.3. L’orgoglio del mondo spirituale

In futuro che cosa avranno bisogno di fare le persone anziane per seguire la via della
volontà di Dio? In che modo il corpo fisico può rinvigorirsi man mano che invecchia,
dal momento che le sue funzioni fisiologiche sono sempre più impedite e diventa
decrepito?  Sto  facendo delle  ricerche  su  questo.  Cosa  dobbiamo fare  se  il  corpo
continua a indebolirsi quando invece ha bisogno di unirsi allo spirito ed essere attivo?
Ora mi sto occupando di questo.

Allora, qual è il problema? Dovete iniziare daccapo. Per farlo, ogni giorno scoprite
qualcosa di nuovo. Le persone che lo fanno non diventano mai degli emarginati. Non
si lasciano mai scoraggiare dalle difficoltà. Al contrario amano le sfide.

Di che cosa sarete orgogliosi nel mondo spirituale? Sarete orgogliosi del numero di
vite  che  avete  salvato.  Questo  sarà  il  vostro  orgoglio.  Trascendendo  le  persone
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comuni e la vostra tribù, il numero delle persone che avete salvato fra le diverse razze
collegandole alla nuova vita rappresenterà il vostro patrimonio. Questa sarà la vostra
ricchezza.  Nel  mondo spirituale  non vi  mancherà  nulla  perché  lì  c’è  tutto.  Se vi
dovesse mancare qualcosa, sarebbero le persone vere. Così, i sudditi devoti che si
sono sacrificati per educare delle persone vere potranno naturalmente diventare i figli
gloriosi del cielo. Perciò quella sarà l’unica cosa di cui potrete essere orgogliosi. (30-
147, 21.3.1970)

Nel mondo spirituale quando entrerete nel luogo dove risuona la campana d’amore
del  vostro  cuore,  la  luce  del  vostro  cuore  crescerà  costantemente.  Quella  luce
splenderà luminosa in tutti e cinque i colori. Agli occhi di Dio, apparirà più bella e
scintillante  di  un  diamante.  Inoltre,  la  sua  luce  non  è  soltanto  buona  ma  anche
attraente. Più la guardate, più appare bella e più ne siete affascinati. Ecco perché Dio
pronuncia la parola amore.

Perciò le lacrime che avete versato e le pene che il vostro cuore ha sofferto per amore
rappresenteranno la vostra ricchezza. (103-27, 28.1.1979)

4.4. La Chiesa dell’Unificazione e il mondo spirituale

Quanto è grande Dio? Egli è Colui che ha creato l’universo. Il nostro sistema solare
di per sé è immenso. I membri della Chiesa dell’Unificazione sono cittadini della
nazione celeste con la sovranità mondiale. E non solo, siamo anche ambasciatori del
cielo.  Quando  questi  ambasciatori  tratteranno  con  il  loro  peggior  nemico  non
scenderanno mai a compromessi ma seguiranno gli ordini del cielo anche se devono
offrire la loro vita. Anche se viviamo nel mondo satanico, siamo ambasciatori del
cielo che ricevono gli ordini non da Satana ma dal cielo.

Dietro  la  Chiesa  dell’Unificazione  esiste  una  fondazione  immensa  -  il  mondo
spirituale. Se un cittadino degli Stati Uniti, che vive in un piccolo villaggio africano,
fosse  ferito,  diventerebbe un problema di  competenza  diretta  del  Dipartimento di
Stato e della Casa Bianca. Allo stesso modo, se noi siamo vittime di una situazione
miserabile in qualche posto isolato, diventerà un problema per il cielo e per la Chiesa
dell’Unificazione e si discuterà se chiedere un risarcimento dei danni. Voi vi trovate
in una posizione del genere, perciò non lasciatevi intimidire. Anche se siete insultati,
prendetela con dignità e andate avanti. (96-83, 18.12.1977)

La  Chiesa  dell’Unificazione  ha  la  capacità  di  mobilitare  le  persone  del  mondo
spirituale  e  anche gli  antenati.  Poiché  le  religioni  esistite  fino  ad  oggi  non sono
riuscite a collegare il mondo spirituale e il mondo fisico, le persone potevano entrare
in contatto con il mondo spirituale solo armonizzandosi al suo ritmo verticale e alla
sua  lunghezza  d’onda  attraverso  la  devozione  spirituale.  Ora,  però,  siamo  entrati
proprio  nella  stazione  emittente.  La  nostra  posizione  è  come  quella  di  un
trasmettitore. Non è l’onda stessa ma un trasmettitore. Con una stazione trasmittente
potete  dire:  «Antenati  nel  mondo spirituale,  per  favore venite a lavorare con me.
Antenati buoni per favore venite a lavorare con me. Ho bisogno di queste vibrazioni»,
e loro sono tenuti a venire. Possono essere chiamati e mobilitati individui e famiglie.
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Poiché  il  punto  d’appoggio  per  collegarsi  alla  sfera  della  tribù,  del  popolo  e  del
mondo è stato stabilito sulla terra, gli spiriti saranno mobilitati e scenderanno sulla
terra. Quando questo succederà, il nostro corpo verrà trascinato in questo, a nostra
insaputa. (162-103, 30.3.1978)

Quando  morirete  e  andrete  al  cospetto  di  Dio,  non  comincerete  a  fare  il  vostro
resoconto con le cose buone che avete fatto, ma piuttosto con le vostre cattive azioni.
In questo mondo, quando alle persone viene chiesto rendere conto del loro operato, di
solito  parlano solo  di  quello  che  hanno realizzato  senza  rivelare  i  loro  difetti.  Il
mondo spirituale non è così. Prima dobbiamo rendere conto dei nostri errori. Questo è
l’ordine: prima sono riferite le cose cattive.

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  andranno  momentaneamente  all’inferno.
Dopodiché,  dovrà essere  nominato un avvocato  per  andare  a  tirarli  fuori.  Questa
persona dovrà patrocinare la loro causa citando quello che in passato hanno fatto per
la volontà di Dio durante l’era dei genitori, e in questo modo tirarle fuori da lì. Non
vivete prendendovela comoda. Se questo fosse accettabile, perché avrei seguito uno
stile di vita che mi ha fatto andare continuamente in prigione e ha fatto di me una
persona da mostrare a dito, come qualcuno che dovrebbe essere picchiato a morte?
Non ho avuto altra scelta che vivere in questo modo. Non posso imboscarmi. (196-
283, 2.1.1990)

Noi siamo delle persone stupende. Percorriamo il corso della nostra vita con dignità,
in una posizione che il mondo, l’universo e tutti i santi e i saggi nel mondo spirituale
ci invidiano. Viviamo avendo ereditato un bagaglio di realizzazioni che impedisce a
Dio di abbandonarci e Gli permette anche di lodarci e di venire da noi a esprimere il
Suo amore. (171-27, 5.12.1987)

4.5. I costumi coreani e il mondo spirituale

I coreani sono una razza unica, con una lunga storia. La Corea non ha mai, neanche
una volta, invaso altri paesi, anche se spesso è stata attaccata. La sopravvivenza della
Corea, schiacciata com’è fra paesi potenti, è un miracolo. È dovuta alla protezione di
Dio.

I costumi coreani sono molto simili a quelli degli ebrei. Quando ho capito il mondo
spirituale, ho scoperto tante affinità fra i suoi principi e i nostri costumi coreani, come
ad esempio quelli che riguardano la nascita e il matrimonio, nonché l’atteggiamento
verso la vita. Per i pasti, i coreani mettono sempre da un lato un paio di bastoncini e
un  cucchiaio  come  elementi  principali  nella  preparazione  della  tavola.  Il  cibo,
preparato e servito in ciotole, forma rapporti di armonia fra yang e yin. I coreani si
organizzano attorno al numero sette. Per ogni principale evento della vita ci sono tre
giorni  di  separazione:  dopo  il  parto,  dopo  il  matrimonio  e  dopo  la  morte.
Storicamente i coreani hanno sempre avuto un grande rispetto per le tradizioni. (54-
234, 24.3.1972)
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4.6. La lingua coreana e il mondo spirituale

Quando entrerete in cielo, se uno dei requisiti è saper parlare la lingua della patria,
cosa farete? Vi domanderanno se la parlate. Questo è il punto di vista del Principio,
secondo cui i figli di Adamo ed Eva parlano la lingua dei loro genitori, non un’altra.
L’inglese è la lingua dell’arcangelo caduto. È una vergogna. Questo è il punto di vista
del Principio. Quando andrete nel mondo spirituale, i vostri antenati punteranno il
dito contro di voi e vi accuseranno dicendo: «Anche se hai servito i Veri Genitori,
non hai imparato il coreano!» Il coreano è la lingua dei Veri Genitori. Non possiamo
farci nulla se sono nati in Corea. (128-244, 27.6.1983)

4.7. La sfera di attività del mondo spirituale

Questo universo è il campo d’azione del mondo spirituale. L’immenso universo è la
sua sfera di attività spirituale, ma nello stesso tempo anche questo mondo è la sfera di
attività del mondo spirituale. Sulla terra ci possiamo collegare a quel regno esteriore,
l’universo. Dal punto di vista della provvidenza di Dio, significa simbolicamente che
i cittadini del cielo che ora vivono sulla terra hanno raggiunto il livello in cui possono
sempre entrare in contatto con un’infinità di antenati sparsi nel grande universo. Nel
mondo  esteriore  questo  simbolicamente  è  indicato  dall’esplorazione  dell’universo
attraverso i satelliti. (196-215, 1.1.1990)

4.8. I possedimenti del mondo spirituale

Se osservate il grande universo, sono sicuro che troverete delle stelle fatte di pietre
preziose  come stelle  di  diamanti.  Appartengono tutte  a  noi.  Possiamo vivere  con
questa gioia. Questo è il mondo ideale dove tutti i gruppi che amano l’universo - la
famiglia  d’amore  di  Dio  -  potranno  vivere  e  muoversi  insieme.  Dovete  unirvi  a
questo gruppo e far parte di quella famiglia. Quelli che sono disposti a sacrificarsi
diventeranno i  leader e le persone a capo del mondo spirituale. Quelli  che invece
vivono con un’attitudine tiepida, lì non avranno successo. (126-144, 12.4.1983)

4.9. Dio e il mondo spirituale

Dio è invisibile persino nel mondo spirituale. Quando andrete là non Lo vedrete mai.
Potrete udire la Sua voce, ma non Lo potrete mai vedere con i vostri occhi. Allora,
chi appare come il rappresentante di Dio, la Sua incarnazione? Finora è stato Gesù.
Se c’è il Signore che deve venire, prenderà il posto della forma di Dio in immagine. E
quale sarà la posizione di Gesù? Sarà il primo figlio dei Veri Genitori. Gesù diventerà
il figlio. (155-319, 1.11.1965)
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CAPITOLO IV - Il Regno dei Cieli

Sezione 1. Comprendere il Regno dei Cieli

1.1. Il luogo dove si trova il Regno dei Cieli

Secondo la Bibbia, il Regno dei Cieli è nel nostro cuore. Non è alla fine del mondo,
ma nel nostro cuore. In che tipo di posto abita il cuore? Non abita in un luogo che
ospita tutti gli elementi della morte, ma in un posto che li può superare e che diffonde
la vita.

Il Regno dei Cieli non si può trovare nel mondo fisico, non è di questo mondo. Perciò
comincia dal punto dove realizziamo i sogni del nostro cuore. Trovare quel posto ci
permette di accogliere il Regno dei Cieli.

Se è così, il Regno dei Cieli non viene con la fine del mondo, ma piuttosto stabilendo
quel punto di partenza nel nostro cuore; è come il fulcro per equilibrare i piatti di una
bilancia. Lo scopo di una bilancia è raggiungere l’equilibrio, ma parte pendendo a
destra, non a sinistra. Parte pendendo leggermente a destra.

Così il Regno dei Cieli comincia dal cuore. Ma in che punto del cuore ha origine? Ha
origine dal luogo dove può conquistare il mondo. Anche se il Regno dei Cieli venisse
esteriormente, se i nostri  cuori fossero malvagi e non riuscissero ad armonizzarsi,
quel  regno sarebbe inutile.  Di  conseguenza  la  base  su cui  possiamo accogliere  il
Regno dei Cieli non è qualcosa di esteriore, siamo noi stessi. Il problema siamo noi.
Il pilastro - il fulcro - che può sostenere il Regno dei Cieli non è il nostro ambiente
esteriore, ma il nostro cuore.

I  discepoli  di  Gesù  non capirono la  realtà  dei  suoi  insegnamenti.  Lavorando per
preparare  una  base  di  felicità  per  Regno  dei  Cieli  futuro,  si  preoccupavano
egoisticamente della loro posizione. Vedendo questo, Gesù distrusse sostanzialmente
questo concetto sbagliato insegnando che il Regno dei Cieli è nel nostro cuore. Quelli
che non creano il Regno dei Cieli nel loro cuore non potranno dare un contributo al
cielo, anche se sono messi nel suo ambiente. Un cuore irresoluto non può dar vita ad
un’azione  perfetta;  l’azione  perfetta  nasce  solo  attraverso  una  determinazione
assoluta.

Quindi, ciò che importa è l’ardore con cui la nostra mente aspira al bene. Mentre
desideriamo  ardentemente  e  ci  sforziamo  di  seguire  il  corso  della  bontà  storica,
dobbiamo superare le nostre situazioni, non importa quanto siano cosparse di lacrime
e  di  sangue.  Per  quanto  sia  desolato  il  nostro  cammino  di  lotte,  non  dobbiamo
evitarlo. Anzi, senza esitazione dobbiamo aprire una strada, pensando a spezzare le
barriere  e  andare  avanti.  Il  Regno  di  Dio  inizia  dalla  nostra  risoluzione  e
determinazione a stabilire un ambiente dove il nostro corpo si unisce a questo tipo di
spirito. Là dove le azioni della mente e del corpo sono separate, il Regno non esiste.
Iniziamo ad avanzare verso il Regno quando la mente e il corpo sono uniti. Quando
agiscono in modo separato, il Regno non si realizzerà.
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In  questo  senso  Gesù  insegnò  che  il  Regno  verrà  quando  raggiungiamo
l’indipendenza del carattere per procedere con la mente e il corpo uniti, liberandoci
delle circostanze che ci farebbero pendere a destra o a sinistra.

Il Regno non viene attraverso gli sforzi degli altri, ma attraverso i nostri stessi sforzi.
Essendo persone cadute, dovete negare voi stessi. Se io non posso realizzare il Regno
da me stesso, lo farà qualcun altro. E se questo succederà, allora per raggiungere il
Regno,  dovrò  unirmi  a  quell’individuo.  Dovrò  seguirlo  e  stare  al  suo  passo.  Se
andasse verso est, lo dovrei seguire là. Non dobbiamo pensare di andare a ovest se lui
va  ad  est,  o  giudicare  le  sue  azioni.  Non  dev’esserci  nessuna  critica.  (46-21,
18.7.1971)

Gesù disse che il Regno dei Cieli è nel nostro cuore. Che tipo di luogo è? È un luogo
centrato sull’amore di Dio - un luogo dove l’ambiente è stabilito attorno all’amore di
Dio. Allora, che tipo di persone vivranno in quel regno? Devono essere quelle che si
armonizzano con l’essenza dell’amore di Dio. Solo queste persone possono andare là.

Che tipo di persone sono quelle che entrano in armonia con l’essenza dell’amore di
Dio? Le persone egocentriche non hanno nessun valore. Quelli che sono capaci di
dare la loro vita,  tutta la loro devozione e tutto ciò che hanno per il  loro partner
possono vivere continuamente nel regno dell’amore di Dio. I grandi uomini e i santi
della storia hanno seguito questa strada. (46-36, 18.7.1971)

1.2. Il cristianesimo e il cielo

Anche se le persone vanno in chiesa per cento anni, se hanno lo stesso una mente
egocentrica non andranno mai in cielo Non possono ottenere la salvezza. Dobbiamo
sapere che tipo di religione è una religione vera, che tipo di persona è una persona
vera e che tipo di nazione è una nazione vera. (78-117, 6.5.1975)

Nel mondo spirituale vedrete che i martiri che sono morti per andare in cielo, in realtà
non ci sono andati. D’altra parte, ci sono stati dei martiri che hanno saputo pensare:
«Il Padre Celeste ha percorso un cammino di sofferenza e ha versato lacrime per me.
Io seguirò qualunque strada per restituirGli la Sua grazia», e poi sono morti dicendo:
«Sono  grato  di  questo  momento  di  gloria  che  mi  permette  di  partecipare  alla
restituzione di questa grazia»; solo questi martiri sono potuti entrare in cielo. Queste
persone non sono morte per loro stesse, ma per il cielo e la terra. Se pensate: «Io
morirò così per andare in cielo» è come morire per voi stessi. Le persone cadute non
possono mai entrare in cielo mettendo al centro se stesse. (41-353, 18.2.1971)

La Bibbia afferma: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo comandamento». Chi non osserva
questo comandamento non può andare in cielo.

Qual è il secondo comandamento? È «Ama il prossimo tuo come te stesso». Quelli
che amano prima Dio e poi il prossimo sono dei figli devoti. (198-258, 4.2.1990)
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È possibile  andare  in  cielo  semplicemente  credendo  in  Gesù,  come  dicono  tanti
cristiani?  Gesù  stesso  deve  realizzare  l’ideale  del  partner  d’amore.  Gesù  può
realizzare il vero amore da solo? Nemmeno Dio potrebbe farlo. Per questo Gesù deve
ritornare. Lo farà venendo sulle nuvole? La nazione che può meditare sulla realtà
presente e capirla mi seguirà. (176-209, 9.5.1988)

Oggi tanti cristiani pensano che si salveranno e andranno in cielo credendo in Gesù;
dicono che ognuno va in cielo individualmente. Solo poche persone dicono di voler
portare in cielo con loro il padre e la madre. Da ora in poi, la religione non deve
insegnare  solo  la  salvezza  individuale.  Una  vera  religione,  fondata  da  Dio,  deve
potersi mantenere universale fino alla fine. La religione che tutta l’umanità desidera
sarà quella che afferma che Dio non vuole che solo gli individui entrino in cielo.
Deve insegnare che il cielo non è solo per gli individui, ma anche per i loro genitori.
Quando questo pensiero sarà presentato anche ai capi tribù ed essi lo capiranno, tutti
li seguiranno in cielo. (41-341, 18.2.1971)

1.3. Gesù e il paradiso

I cristiani dicono: «Credete in Gesù e andrete in cielo», ma chi ci andrà? Saranno gli
individui da soli? Finora, non c’è stata nessuna religione che ha insegnato ad andare
in  cielo  insieme  ai  propri  genitori  e  alla  propria  famiglia.  Le  religioni  che  sono
esistite fino ad ora hanno dato la priorità alla salvezza individuale, ma deve emergere
una  religione  che  insegna  che  la  famiglia  entra  in  cielo.  Solo  quando  emerge  il
concetto della salvezza familiare, le porte del cielo si possono aprire. Le religioni che
esistevano  in  passato  erano religioni  per  la  salvezza  individuale;  potevano essere
paragonate  ad  uno  che  si  arrampica  su  una  corda  da  solo.  Per  questo  il  mondo
religioso  metteva  l’accento  sul  celibato.  Avere  una  famiglia  era  come  avere  dei
nemici. In questo senso Gesù disse che i membri della nostra famiglia sono i nostri
nemici.

Una volta arrivati in cima, bisogna dominare la terra. Gli uomini e le donne singoli
devono partecipare alla cerimonia della Benedizione. Originariamente il Regno dei
Cieli era il luogo in cui sarebbero entrati i figli e le figlie di Dio dopo essersi sposati e
aver  ricevuto  il  Suo  amore  -  il  luogo  che  l’umanità  non  caduta  avrebbe  dovuto
stabilire fin dall’inizio.

Gesù andò nel mondo spirituale da solo. Ecco perché è andato in paradiso anziché nel
Regno dei Cieli. Il Paradiso è l’anticamera del cielo, non il Regno dei Cieli ideale
dove le coppie entrano insieme con i membri della loro famiglia. Per questo Gesù
deve ritornare per incontrare la sua sposa, formare una famiglia e un popolo e portarli
in cielo. A questo scopo, Dio ha fatto rimanere Gesù in paradiso. Perciò Gesù deve
tornare di nuovo nel mondo, preparare una base interiore fondata sui principi celesti e
poi entrare in cielo. Queste cose non si possono fare a casaccio o a lume di naso.

In futuro, vostro padre e vostra madre saranno salvati. La religione che può portare
tutte  le  famiglie  in  cielo e  insegnare  a  tutti  la  via  della  salvezza  può stabilire  la
nazione.  Non  si  può  stabilire  la  nazione  come  individui.  Di  conseguenza  il
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cristianesimo non ha una sua nazione, ma è una religione in cui uomini e donne non
sposati creano delle comunità. Avete incontrato i preti e le suore cattoliche, non è
vero?

In questo mondo ci sono tanti paesi dove vivono i cristiani, ma non ce n’è nessuno
dove  il  sovrano  è  un  leader  cristiano,  un  sacerdote  o  un  pastore.  C’è  una  netta
distinzione  fra  le  due  cose.  Il  cristianesimo è  una  nazione  spirituale.  Poiché  non
avevano una loro nazione sulla terra, un grandissimo numero di cristiani sono stati
uccisi.  Se  avessero  avuto  una  loro  sovranità  nazionale,  questa  li  avrebbe  protetti
impedendo che fossero uccisi, ma poiché non l’avevano, sono stati dispersi e condotti
alla  morte.  In  futuro  dobbiamo  unire  insieme  tutti  i  cristiani  del  mondo,  e
conquistando  quella  sovranità  nazionale,  dobbiamo  trovare  la  nostra  famiglia,  la
nostra  nazione  e  il  nostro  mondo.  Ecco  cosa  devono  fare  i  cristiani.  (41-346,
18.2.1971)

Dio e Gesù non hanno mai trovato, nemmeno una volta, una persona la cui carne e il
cui spirito erano uniti, e che Dio poteva amare completamente. Ecco perché Gesù sta
ancora pregando in paradiso. Perciò dobbiamo conoscere l’amore di Dio che cerca di
abbracciare completamente il nostro spirito e la nostra carne. In quel regno dobbiamo
poter governare tutta la creazione, avendo realizzato il nostro dovere morale di figli
di Dio. Dovete capire che quel mondo è il mondo della sovranità e il giardino del
riposo che Dio desidera restaurare. Ritornando al problema dell’individuo, noi che
siamo destinati a percorrere la via della restaurazione, dobbiamo andare alla ricerca di
una nuova verità. È giunto questo tempo. In futuro, il problema della vera visione
della vita e dell’universo diventerà un tema di attualità. (5-49, 14.12.1958)

Come mai Gesù non è andato nel Regno dei Cieli? Dio creò il cielo per le persone
che  non  erano  cadute.  Le  persone  possono  entrare  in  cielo  solo  quando  hanno
realizzato il modello originale del Principio. Gesù voleva salvare l’umanità caduta,
essere  insieme alla  sua sposa nella  posizione di  Adamo ed Eva non caduti  come
genitori dell’umanità, ed entrare in cielo con i suoi figli. Invece venne da solo e se ne
andò da solo. Non ebbe figli, e così non entrò in cielo ma in paradiso. Sta aspettando
di entrare in cielo.

Per questo Gesù deve ritornare e trovare la sua sposa. Originariamente nel Giardino
di Eden Adamo ed Eva si  sarebbero dovuti  sposare e sarebbero dovuti  entrare in
cielo.  Anche  se  i  progenitori  dell’umanità  sono  caduti,  rimane  ancora  questo
principio, per cui Gesù deve tornare per farlo fiorire. Essendosene andato da solo,
Gesù non è potuto entrare in cielo. Gesù deve tornare per sciogliere quello che è stato
legato sulla terra.  Solo allora potrà andare in cielo. Questo è in linea con quanto
afferma la Bibbia, che quello che è stato legato sulla terra deve essere sciolto sulla
terra. (41-299, 17.2.1971)

Se non fosse stato per la caduta, il cielo sarebbe stato un luogo in cui il figlio e la
figlia unigeniti di Dio sarebbero andati dopo aver creato la famiglia di Dio ed essere
vissuti nel Suo amore. Si deve entrare in cielo come famiglie non come individui.
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Poiché Gesù non formò la sua famiglia, non entrò in cielo ed è nella sala d’aspetto,
cioè il paradiso, un luogo di preparazione per entrare in cielo.

In  questo  senso  il  cielo  è  vuoto.  Noi  capiamo che  la  provvidenza  di  Dio  per  la
restaurazione è stata una storia dolorosa. Dio perse Adamo ed Eva, ma non si trattò
semplicemente della perdita di due individui. La perdita di Adamo ed Eva significò la
perdita  dell’intero  clan.  Il  clan  si  sarebbe  espanso  per  diventare  un  popolo,  una
nazione e il mondo, ma tutte queste cose furono perdute. Perciò, perdendo Adamo,
Dio perse il Suo regno centrato sulla sovranità del cielo, perse la razza e la tribù
celeste, e l’uomo e la donna celesti - il Suo figlio e la Sua figlia unigeniti. (143-25,
15.3.1986)

1.4. Il cuore e il cielo

Che  tipo  di  luogo  è  il  cielo?  È  dove  possiamo  essere  fieri  di  ciò  che  abbiamo
preparato durante la nostra vita sulla terra, e della nostra vita di servizio. Allora, che
tipo di persone entrano nel Regno dei Cieli? Il Regno dei Cieli è un luogo destinato a
quelli che credono semplicemente nel Signore aspettando di ricevere benedizioni o
che agiscono solo per ricevere delle benedizioni? No. Il Regno dei Cieli è destinato a
quelli  che  vivono preparando il  loro cuore a  servire  Dio,  e  a  quelli  che possono
lasciarsi alle spalle una vita di servizio e andare avanti con gioia, anche se dovessero
morire mentre si preparano. Lì c’è la resurrezione. I particolari della nostra vita lì non
appaiono.  Come dobbiamo vivere  da  ora  in  poi  è  la  domanda importante  su  cui
dobbiamo riflettere nella nostra vita di devozione. (8-303, 14.2.1960)

Il Regno dei Cieli è un luogo in cui non possiamo entrare senza un legame di cuore. È
la nazione originale, la nazione della natura originale, che può governare tutto. È la
nazione che non può essere posseduta sulla base di qualche situazione, ma solo da chi
ha un profondo legame di cuore. In questo senso il cristianesimo è essenzialmente
una religione dove si capiscono i sentimenti, più che le circostanze reciproche. Lo
scopo della provvidenza di Dio sulla terra è stabilire la base su cui possiamo cantare
condividendo i nostri cuori, al di là delle nostre situazioni.

Che cos’è  la  caduta? Non è dovuta al  fatto che Dio non può condividere la  Sua
situazione,  ma  che  non  può  condividere  il  Suo  cuore.  Andando  alla  ricerca
dell’umanità caduta col cuore che arde dal desiderio di incontrare i Suoi figli perduti,
e non potendo trovare nessuno in grado di condividere il Suo cuore, Dio ha lavorato
per  trovare  queste  persone.  Questa  è  stata  la  storia  della  salvezza,  e  colui  che  è
mandato a cercare queste persone è il Salvatore.

Prima di  desiderare il  cielo,  dobbiamo desiderare  di  conoscere il  cuore di  Dio,  e
prima di desiderare di conoscere il cuore di Dio dobbiamo pensare a come vivere la
nostra vita. Innanzitutto, dovete avere un cuore di servizio. La nostra natura originale
rispetta e desidera ardentemente ciò che è sublime e prezioso. Nonostante la caduta, il
nostro cuore originale vuole servire il cuore prezioso e sublime di Dio. Perciò, quelli
che non sono mai stati capaci di vivere una vita di servizio centrata sul cuore, non
hanno nulla a che fare con il Regno dei Cieli.
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Per vivere una vita di servizio abbiamo bisogno di prepararci. Dopo essere passati
attraverso un processo di preparazione, dobbiamo praticare una vita di servizio. La
nostra  destinazione,  dopo  che  ci  siamo  preparati  e  abbiamo  vissuto  una  vita  di
servizio, è il cielo. La meta delle persone che hanno servito col cuore è il cielo. Il
cielo è il mondo dove possiamo essere fieri della nostra preparazione per servire e
della  nostra  vita  di  servizio,  e  dove  possiamo  effettivamente  mostrare  ciò  che
abbiamo realizzato. È nostro destino seguire il corso che avanza verso il mondo dello
scopo celeste.

Dalla  comparsa  dell’umanità  fino  ad  oggi,  le  persone  sono  nate  da  un lignaggio
caduto e non c’è stato mai neanche un momento in cui tutta l’umanità ha servito Dio
con  tutto  il  suo  cuore.  Prima  di  cadere,  Adamo  ed  Eva  crescevano  in  accordo
all’ideale di creazione, ma non servirono mai Dio con un rapporto di cuore.

Di che cosa si rammarica Dio? Del fatto che noi, che siamo stati creati per servirLo
con il nostro cuore, siamo caduti in una posizione da cui non abbiamo potuto farlo, e
che Lui, che avrebbe dovuto essere servito con il cuore, è rimasto senza che nessuno
se ne prendesse cura. Dio non era angosciato perché non c’era nessuno che credeva in
Lui o che Lo conosceva. Il dolore del cielo e della terra è che non c’era nessuno che
poteva servire Dio o stabilire con Lui un rapporto di cuore. (8-290, 14.2.1960)

Oggi tanti credenti dicono che il cielo sarà stabilito solo attraverso la loro religione.
Questa è un’illusione. Tante religioni sostengono che il cielo sarà stabilito attraverso
gli insegnamenti del loro fondatore. Se guardiamo il  cristianesimo vediamo che è
diviso in centinaia di denominazioni. Una denominazione di solito considera eretica o
satanica una chiesa che non appartiene al suo gruppo. Se, effettivamente lo fanno da
una posizione autorizzata da Dio, non è un problema, ma se lo fanno per consolidare
la loro denominazione e per soddisfare il loro desiderio di perpetuarla, allora la loro
motivazione non è pura. Di conseguenza tutte queste confessioni religiose periranno.
Se la Chiesa dell’Unificazione fosse così, sarebbe la prima a dover scomparire.

In questo senso la prima preoccupazione della religione non è realizzare il Regno di
Dio. Questo non è il suo scopo primario. Prima che emerga il Regno, è necessaria una
nazione speciale che può ereditare questo Regno. Dio preparò il Suo popolo scelto
per  stabilire  questa  nazione.  Nella  storia  questo  concetto  di  una  nazione  scelta
dimostra  che  la  corrente  di  pensiero  principale,  di  lasciare  un  gruppo  buono nel
mondo del male, è sempre stata presente nello sfondo della storia.

Quando il  popolo scelto emerge dal mondo del male, la nazione celeste inizia ad
essere  stabilita.  Affinché  i  cittadini  di  questa  nazione  possano  emergere,  devono
prima  emergere  i  suoi  figli.  Inoltre,  la  comparsa  dei  cittadini  e  della  nazione  è
preceduta  dall’apparizione  della  famiglia  che  può  stabilire  la  nazione  celeste.
Affinché questa famiglia possa apparire, devono apparire l’uomo e la donna di cui
Dio si può fare garante.

Allora, quando appaiono solo quest’uomo e questa donna, tutto sarà completato? No.
Devono  emergere  da  loro  dei  figli  e  delle  figlie.  In  tal  modo  deve  emergere  la
famiglia formata dal figlio e dalla figlia eterni che possono essere legittimati da Dio.
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È del tutto ovvio che senza una famiglia non è possibile realizzare la tribù e il popolo,
e senza questo popolo non si può realizzare la nazione e il mondo.

La roccaforte che Dio cerca è l’individuo. Dio erige una barriera protettiva attorno
all’individuo. È per questo che finora lo scopo della religione è  stata  la salvezza
individuale. Questo, però, non è quello che Dio sta cercando. Dio cerca la famiglia.
Quindi, prima che la base per la famiglia del Regno dei Cieli sia stata stabilita, la
tribù, il popolo, la nazione e il mondo di quel Regno non possono esistere. (47-249,
29.8.1971)

La linea che divide il cielo dall’inferno non è determinata dal fatto di conoscere o
predicare bene la Bibbia, ma dai risultati concreti e dal cuore. Alla fin fine la linea di
divisione fra il cielo e l’inferno è quella del cuore e quella dei risultati concreti. (32-
229, 19.7.1970)

1.5. Il corpo fisico e l’inferno

Adamo ed Eva sono il  corpo fisico di  Dio.  Nella  prima lettera ai  Corinzi  3:16 è
scritto: «Non sapete che siete il tempio di Dio?» Quindi il nostro corpo è una casa
dove Dio può dimorare. Questa casa non è il corpo degli uomini caduti di oggi. Dio
non  vuole  risiedere  nelle  persone  che  vogliono  essere  salvate  semplicemente
credendo in Gesù - persone che sono passate attraverso un’officina di riparazione
dopo essersi guastate. Devono essere le persone dell’ideale di creazione, che hanno
sperimentato  il  primo  amore  puro,  mentre  noi  ci  siamo  allontanati  dal  regno
dell’amore di Dio.

Che cos’è l’inferno? Si riferisce al regno dell’amore del diavolo. Le persone che sono
in  quel  dominio  adorano  solo  l’odio,  l’invidia,  la  gelosia,  la  separazione,  la
distruzione,  e  così  nel  loro  dominio  prevalgono  soltanto  queste  cose.  Queste
caratteristiche si manifestano nelle guerre. Dobbiamo estirpare questi diavoli.

Qual è la ragione per cui fu piantato un chiodo nel cuore di Dio? Fu il fatto che
nacque il diavolo, che fu piantata la linea di sangue di Satana; fu il fatto doloroso che
venne sparso il seme di Satana e che il frutto dell’amore di Dio generò la famiglia di
Satana. La famiglia che avrebbe potuto vivere per sempre nell’amore di Dio sotto la
Sua protezione fu distrutta dalla comparsa della famiglia di Satana, mentre le famiglie
centrate sulla tribù di Satana si sparsero in tutto il mondo. Ora nel mondo ci sono
circa 180 paesi. Poiché innumerevoli tribù hanno lottato fra loro e i deboli sono stati
assorbiti  dai  forti,  il  numero delle  nazioni  si  è  ridotto  a  circa  180.  Questi  paesi,
tuttavia, devono essere unificati secondo la volontà di Dio.

Dov’è che Satana  ha stabilito  la  sua  base  operativa?  Anche Satana conosce  Dio.
Poiché Dio è la fonte della natura originale della creazione da cui Lucifero era stato
originariamente creato, egli ha uno standard con cui rapportarsi. Dal punto di vista
umano,  questo  standard  originale  è  la  coscienza.  A chi  assomiglia  la  coscienza?
Assomiglia a Dio. Per questa ragione, noi diciamo che la coscienza è dal lato di Dio.
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A chi assomiglia il corpo? Assomiglia a Satana ed è per questo che diciamo che il
corpo è dal lato di Satana.

Fino a che punto la coscienza è stata sacrificata per il corpo? La vostra coscienza
diventa  esausta  prendendosi  cura di  voi  giorno e  notte.  Eppure,  instancabilmente,
trattiene il corpo dal comportarsi male. L’essere più vicino a voi, che prende il posto
dei vostri genitori, di Dio e del vostro insegnante, è la vostra coscienza. La mente
stessa non ha bisogno di essere educata, ma il corpo ne ha assolutamente bisogno.

Perciò, se seguite i  dettami del  corpo vi collegate all’inferno,  mentre se seguite i
dettami della mente vi collegate al cielo. Noi siamo la linea di divisione fra il cielo e
l’inferno. Satana è a cavallo del 38° parallelo che divide la Corea del Nord e del Sud.
Poiché Dio lo sapeva, ha separato una parte dal suo lato. Se moriremo senza aver
separato il bene dal male non potremo superare il nostro 38° parallelo individuale e
nel mondo spirituale saremo bloccati. Il 38° parallelo della famiglia e della nazione
saranno  completamente  bloccati.  Allora,  come attraverseremo il  38°  parallelo  del
mondo e dell’universo? (214-281, 3.2.1991)

Dovete deplorare il fatto che i vostri corpi sono diventati le sale da ballo di Satana.
Sono diventati il luogo d’appuntamento dell’amore del diavolo. Il vostro corpo ha
ereditato la linea di sangue del diavolo attraverso il suo amore. Dovete sapere questo
fatto  incredibile  che  ora  il  sangue  di  Satana  vi  controlla  con  la  sua  forza  per
calpestare il carattere originale nel vostro corpo. Non c’è nessuna possibilità che i
vostri paesi risolvano questo. Dovrete farlo da voi stessi.

Che cos’è la religione? La sua lotta storica è essenzialmente combattere la radice del
peccato. Ma nonostante il fatto che gli uomini caduti siano in un dominio destinato
all’inferno e siano diventati la sala da ballo di Satana, alcuni protestano ancora contro
la religione dicendo che salverà la società per la propria causa.

Dovete odiare il vostro io corrotto e il vostro corpo. Dovete capire che il sangue del
nemico  scorre  nel  vostro  corpo  e  che  non  potete  eliminarlo  tagliandolo  con  un
coltello o bruciandolo. Dovete rendervi conto di com’è triste essere diventati delle
fabbriche  che  consumano  e  digeriscono  la  creazione  dalla  posizione  in  cui  non
possono ricevere la protezione di Dio. (214-285, 3.2.1991)

Dal  punto  di  vista  della  provvidenza  di  restaurazione,  se  pensate  che  questo  è  il
tempo in cui si deve manifestare la volontà finale di Dio, dovreste riflettere su voi
stessi,  chiedendovi  se  state  vivendo  ogni  momento  seriamente.  Non  lasciatevi
sbattere di qua e di là dalle vicende del mondo. Se non siete stati neanche una volta in
una posizione seria, o non avete mai avuto un momento serio, vi vergognerete di voi
stessi davanti a Dio.

Quando sarete vicini alla morte, e rifletterete sulla vostra vita fino a quel momento,
ponetevi questa domanda: «Fino a che punto ho rispettato le leggi pubbliche del cielo
e della terra, fino a che punto ho vissuto la mia vita in una posizione che può essere
approvata pubblicamente dal cielo e dalla terra?» Se concluderete che la bontà nella
vostra vita non supera il 60 percento, sarete diretti all’inferno.
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Anche se il vostro corpo ha dei limiti, la vostra mente deve avere una storia di lotte
che testimonia che non siete stati disposti ad accettare quei limiti. Davanti al cielo e
alla terra, davanti alla storia e al presente, e davanti ai vostri discendenti, dovete poter
proclamare:  «Io  sono  liberato;  perciò  tutte  le  persone  devono  ereditare  la  mia
tradizione».  Se  non avete  avuto un momento  del  genere,  andrete  inesorabilmente
all’inferno. (19-27, 10.12.1967)

Il mondo fisico è nel caos. E il mondo spirituale? Poiché le persone che vivono sulla
terra e vanno nel mondo spirituale sono confuse, nel mondo spirituale non può esserci
che il caos. Se rubare diventa un’abitudine, finirete sempre per rubare qualcosa. Di
conseguenza, quando una persona che rubava sulla terra va nel mondo spirituale, è
naturale  che  voglia  procurarsi  le  cose  per  nulla.  Poiché  era  difficile  trattare  con
persone del genere, è apparso l’inferno. Dio non ha creato l’inferno. Voi non costruite
una casa dopo aver comperato un bidone della spazzatura. Comperate un bidone della
spazzatura dopo aver costruito la casa. Con l’inferno è la stessa cosa. I cristiani non
capiscono questi principi fondamentali. (148-28, 4.10.1986)

Se vivete una vita falsa quando la purificherete? Non pensate a questo? Se uno dei
vostri occhi perde la vista dovrete toglierlo oppure curarlo. Dovete saper distinguere.
Poiché Dio esiste, deve insegnare un metodo per correggere queste cose. Ecco perché
è apparsa la religione.

Dio  non ha  creato l’inferno per  gelosia  o  per  invidia.  Poiché  sono apparse  delle
persone  false,  l’inferno  è  diventato  il  deposito  per  occuparsi  di  loro.  La  gente
compera forse un bidone della spazzatura prima di costruire una casa? Ad esempio,
se comprate un cavolo per fare del kimchi, e mentre lo state preparando vi accorgete
che le  foglie  esterne sono state  mangiate  dai  vermi,  lo  getterete nel  bidone della
spazzatura. La caduta è stata commessa dagli antenati dell’umanità. Perciò, per poter
indennizzare ed eliminare il peccato, deve apparire qualcuno con la qualifica dei veri
genitori. (20-118, 1.5.1968)

Chi è il nonno più anziano dell’universo? Dio. E chi sono gli ultimi discendenti che
uniscono questo mondo e tutto il cielo e la terra? Sono i discendenti futuri. Devono
essere  collegati  a  Dio.  Quello  che  li  lega  è  la  famiglia,  non la  nazione.  Quando
entrerete in cielo non sarete riconosciuti  solo perché siete americani,  e non sarete
respinti perché venite da un paese sottosviluppato. In cielo solo la famiglia modello,
che può collegare alla volontà di Dio il passato, il presente e il futuro, e che si fonda
sul lignaggio principale e l’istituzione familiare, sarà riconosciuta. Dovete sapere che
questa è la formula. Il magazzino dove si accumulano i frutti di queste famiglie è il
cielo.

Finora, le persone che nascevano in questo mondo erano tutte destinate all’inferno,
perché  non  esisteva  assolutamente  nessuna  condizione  che  permettesse  a  Dio  di
salvarle. Sono state divorate dagli insetti e dai vermi e Dio non ha potuto evitare che
diventassero mangime per i maiali o qualcosa del genere. Non aveva altra alternativa
che scegliere un luogo per raccogliere queste persone, e questo luogo era l’inferno.
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L’inferno e il paradiso esistono veramente. Alla luce di questo, capite cosa intendo
dire quando dico che il cielo è vuoto. (135-118, 4.10.1985)

Nel  mondo  spirituale  le  persone  sono  assegnate  alla  loro  dimora  appropriata,  a
seconda  del  loro  livello.  Come  arrivano  ad  averla?  Sono  nella  posizione  che
corrisponde al grado di pietà filiale che hanno praticato seguendo la via dell’amore,
alla lealtà che hanno dimostrato verso la loro nazione e a quanto hanno realizzato la
via della santità in questo mondo. La strada che le persone devono seguire nella loro
vita  terrena  è  quella  della  rettitudine.  Sotto  questo  aspetto,  c’è  una  strada  per
l’individuo, una strada per la famiglia, per la tribù, per il clan, per la nazione, per il
mondo, per l’universo e persino per Dio. Deve essere la stessa e unica strada. E qual
è? È la strada dell’amore originale. (147-183, 21.9.1986)

Nell’altro mondo, se non siete equipaggiati per potervi adattare all’atmosfera dove
regna l’ideale dell’amore, si sviluppa una reazione di rigetto contro di voi. Non c’è
bisogno che nessuno vi dica di andare all’inferno. Per questo la Bibbia dice: «Ama il
tuo  nemico!»  L’amore  autentico  esercita  la  sua  influenza  sul  nemico.  Se  questo
amore va dal nemico una, due, tre, quattro volte, il nemico scomparirà sicuramente.
Proprio perché l’amore ha questo grande potere, Gesù disse: «Ama il tuo nemico!»

Oggi i cristiani pensano che il nemico si riferisca a un nemico individuale, ma non è
così. Il nemico è colui che infrange la legge dell’amore, che ha un valore infinito. Chi
è Satana? È un adultero di fronte a Dio. Dico questo sulla base di ciò che ho trovato e
scoperto nel mondo spirituale. Sono stato definito un eretico perché ho rivelato queste
cose. Mi hanno ingiuriato, chiamandomi il re dell’eresia che cerca di distruggere il
cristianesimo, e mi hanno augurato la morte. Però, mentre io sono ancora vivo, quei
pastori che hanno detto tutte quelle cose sono già morti. Perché? La via del cielo mi
ha sostenuto. Ho ancora tante cose da fare. (121-173, 24.10.1982)

Immaginate di avere un figlio che ha commesso un assassinio o un crimine contro lo
stato e che è stato condannato a morte. Quando andrà sul luogo dell’esecuzione, gli
direte:  «Ben  ti  sta!»  Siete  dei  genitori  così?  Piuttosto  vi  aggrappereste  a  lui  e
morireste insieme a lui.

Se quella morte tragica continuasse per  sempre,  pensate  che potreste stare solo a
guardare senza far nulla? Se vostro figlio dovesse patire una morte eterna, vorreste
salvarlo anche se per questo ci volesse tutta l’eternità.  Cerchereste di fare tutto il
possibile per salvarlo. In questo senso Dio soffre terribilmente.

Quando  Dio  vede  gli  uomini  che  muoiono  all’inferno  diventa  disperato  e  cerca
continuamente di salvarli. Solo allora la Sua responsabilità di Genitore del cielo si
realizzerà. Se dicesse: «Uffa! Liberiamoci di tutti quanti!» non potrebbe stare nella
posizione  di  genitore.  Quindi  questo  stabilisce  il  principio  logico  che  Dio  deve
liberare persino l’inferno.

Quando  vostro  figlio  vedrà  che  state  cercando  disperatamente  di  salvarlo,  dirà:
«Mamma, papà, avete così tante difficoltà a causa mia!» e si pentirà mille volte dei
suoi peccati. Se siete questo tipo di genitori vostro figlio arriverà a pentirsi finché le
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sue  ossa  si  sciolgono  e  il  suo  corpo  diventa  macilento.  Grazie  ai  vostri  sforzi  è
possibile aprire questa strada.

Nemmeno  Satana  può  accusare  Dio  per  l’amore  con  cui  sta  cercando  di  salvare
l’umanità.  Non c’è nessuna legge che impedisce di  perdonare chi  si  pente grazie
all’amore dei suoi genitori. L’inferno deve essere liberato attraverso questo tipo di
cuore. Questa è la via di un vero figlio di pietà filiale, non è vero? Per questo noi
della Chiesa dell’Unificazione parliamo di salvare l’inferno. Perché? Perché Dio è
questo tipo di essere. (62-50, 10.9.1972)

L’inferno è un luogo dal quale non potrete mai scappare una volta che siete presi.
Malgrado ciò, non vi rendete conto che vostra madre, vostro padre e i vostri parenti
stanno andando all’inferno. Pensate soltanto: «In qualche modo tutto si sistemerà».
Invece, provate a immaginare che i vostri amati genitori stanno andando veramente
all’inferno. Se i vostri genitori dovessero andare in prigione, la natura umana è tale
che piangereste e fareste qualunque cosa per farli uscire. Allora, allo stesso modo, se
sapete che i vostri figli, genitori, parenti, fratelli e sorelle - che sono legati a voi da un
rapporto celeste - stanno andando in una prigione dalla quale non c’è scampo, non
avreste lo stesso tipo di reazione?

Voi non sapete ancora nulla. Non sapete se esiste veramente un inferno oppure no.
Potrebbe esistere, ma voi non sapete che tipo di luogo è. Probabilmente non ne siete
convinti, e per voi dev’essere un concetto vago, ma una volta che morirete lo saprete.
Una volta che morirete lo saprete in un attimo, ma allora sarà troppo tardi.

Ecco  perché  i  genitori  che  sono  morti  ora  stanno  ritornando  spiritualmente  a
testimoniare ai loro figli. Durante la loro vita erano stati contrari al figlio o alla figlia
che frequentavano la Chiesa dell’Unificazione. Tuttavia, una volta giunti nel mondo
spirituale, hanno scoperto di aver fatto un grosso errore. Così vengono spiritualmente
in questo mondo e sono ansiosi  di  guidare le persone verso la chiesa.  Se non lo
faranno, saranno in difficoltà una volta che sono nel mondo spirituale. Se impedite a
vostro  figlio  di  frequentare  la  Chiesa  dell’Unificazione  sarete  nei  guai  nella
dimensione della vita eterna.

Per questo nel mondo spirituale, quelli che si dedicano totalmente ricevono la grazia
del titolo di buoni antenati e appaiono ai loro figli sulla terra e li istruiscono. Non tutti
gli esseri spirituali possono apparire liberamente. Solo quando le persone andranno
nel  mondo  spirituale  si  renderanno  conto  di  che  luogo  straordinario  è  la  Chiesa
dell’Unificazione. Potete immaginare come rimarranno sbalordite!

La gente può dire che la Chiesa dell’Unificazione è solo un posto dove le persone
vanno e vengono, ma non è  così.  Se tracciate  una linea qui,  quella linea rimarrà
tracciata per sempre. Se questa porta si chiude, nessuno potrà riaprirla per l’eternità.
Se è aperta,  nessuno la potrà più richiudere.  Quello che è legato sulla terra deve
essere sciolto sulla terra; voi stessi dovete sciogliere quello che legate. Questo è il
problema. Perciò, quando andate a testimoniare, dovete testimoniare ai membri della
vostra famiglia e ai vostri parenti. (34-266, 13.9.1970)
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1.6. Persino le persone all’inferno anelano al cielo

Immaginate che ci sia una persona sul punto di morire che dice: «Dio, anche se finora
non ho potuto vivere secondo la Tua volontà, nella mia mente mi sono impegnato ad
andare in cielo. Ti prego, considerami come se avessi stabilito le giuste condizioni di
indennizzo!» Poiché Dio è giusto, metterà questa persona nella posizione di quelli
che cercano di andare in cielo. In che posizione la metterà? Poiché questa persona
cercava di andare in cielo, Dio la metterà in quella posizione.  Dio la ricompensa
secondo le sue azioni. La mette in una posizione dove può ancora cercare di andare in
cielo. Questa posizione può essere addirittura sotto il paradiso. Persino le persone che
sono all’inferno cercano di andare in cielo. (57-264, 4.6.1972)

1.7. Il Regno di Dio sulla terra e in cielo

Affinché l’individuo possa trovare riposo, si deve creare il regno del Sabato per la
famiglia;  in  altre  parole,  deve  essere  eretta  una  barriera  protettiva  attorno  alla
famiglia. Affinché la famiglia trovi riposo, deve essere eretta una barriera protettiva
attorno alla tribù. Se non c’è protezione, possono sempre essere invasi. Affinché la
tribù trovi riposo, deve essere eretta una barriera protettiva attorno al popolo, affinché
il popolo trovi riposo deve essere eretta una barriera protettiva attorno alla nazione e
affinché la nazione trovi riposo deve essere eretta una barriera protettiva attorno al
mondo. Così verrà il tempo in cui potremo trovare riposo entro la barriera protettiva
che  circonda  la  nostra  nazione  e  il  mondo.  Affinché  il  mondo  possa  riposare,  il
mondo fisico e il mondo spirituale si devono unire e deve essere stabilita una barriera
protettiva. Dopodiché si può realizzare per la prima volta il Regno di Dio sulla terra,
dove il  Suo amore potrà espandersi  in tutto il  mondo, e il  Suo Regno in cielo si
realizzerà automaticamente. (68-20, 23.7.1973)

Il luogo dove vogliamo vivere è la nazione celeste. Lì non ci sono confini, non si
usano due lingue. Lì le differenze razziali non esistono. Tutti sono fratelli e sorelle
perché tutti sono nati dal petto di Dio. Agli occhi di Dio, come Suoi figli, sono tutti
fratelli e sorelle, e perciò sono tutti cittadini del Suo regno sulla terra. Sono i cittadini
del Regno di Dio sulla terra.

Ci sono tre requisiti indispensabili per formare una nazione: la sovranità, il territorio
e il popolo. Da questo punto di vista, il mondo non ha potuto essere dominato da Dio,
la terra non è potuta diventare la nazione di Dio, e i cittadini del mondo non sono
potuti diventare i cittadini di quella nazione. Noi parliamo di Regno dei Cieli, ma
questo regno si può stabilire dopo che sono soddisfatte queste tre condizioni. Poiché
questo  non  è  stato  realizzato,  la  lotta  fra  Caino  e  Abele  continua  e  noi  non  ci
possiamo riposare.

Noi vogliamo vivere - non nel processo della restaurazione - ma piuttosto nel Regno
dei Cieli. Perciò il nostro desiderio di realizzare il Regno si riferisce alla preparazione
della nostra dimora. La nostra dimora apparirà solo quando sarà stabilito il Regno. Se
non riusciamo a stabilirlo, i nostri discendenti saranno sempre un popolo oppresso.
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Dobbiamo impegnarci con tutto noi stessi a diventare gli antenati che non gravano sui
loro discendenti. (66-281, 16.5.1973)

Per andare in cielo dobbiamo seguire il corso per ottenere la qualifica di figli di Dio
senza  peccato,  che  possono  ricevere  direttamente  il  Suo  amore,  trascendendo  la
necessità di credere in Gesù e il bisogno di un salvatore. Il regno ideale di Dio si
realizzerà  quando  quelli  che  sono  vissuti  in  questo  modo  andranno  nel  mondo
spirituale.

Gesù deve ancora vedere una sua discendenza e di conseguenza deve ritornare per
dissolvere  quell’angoscia  e  completare  il  lavoro  che  ha  lasciato  incompiuto.
Altrimenti non possiamo entrare in cielo. Dove sono le condizioni per aprire il Regno
dei Cieli? Le condizioni sono poste sulla terra ed è per questo che Gesù lasciò le
chiavi del Regno dei Cieli sulla terra.

Poiché Gesù e i suoi dodici apostoli non formarono le loro famiglie, oggi le famiglie
dei settanta discepoli e dei 120 seguaci devono essere restaurate attraverso le famiglie
benedette della Chiesa dell’Unificazione. Se questo sarà fatto, il Regno dei Cieli si
aprirà. (160-89, 11.8.1968)

Dopo aver creato Adamo ed Eva, Dio aspettava che diventassero maturi in modo da
poter celebrare le loro nozze, ma poiché caddero la Sua volontà non si realizzò ed
essi divennero dei genitori falsi. Quattromila anni dopo, il modello dei Veri Genitori -
perduto  a  causa  della  comparsa  dei  genitori  falsi  -  si  sarebbe  dovuto  realizzare
attraverso il matrimonio di Gesù, che era in una posizione non caduta, e della sua
sposa.

I figli nati da veri genitori non sono dei figli falsi, ma dei figli veri. Da loro può
emergere la vera famiglia. Con la comparsa di una vera famiglia, si creerà una vera
tribù,  un  vero  popolo,  una  vera nazione  e  un  vero  mondo,  e  in  quel  mondo noi
vivremo secondo un modo di vita celeste, centrato su Dio, nella famiglia, nella tribù,
nella nazione e nel mondo. Solo allora la terra potrà diventare il Regno di Dio.

Dopo essere vissuti  in questo modo, abbandoneremo il nostro corpo sulla terra ed
entreremo nel cielo eterno. Quel luogo è il cielo nel mondo spirituale. Questa è la
visione generale della provvidenza di Dio. Tutti gli uomini sono nati sulla terra con la
linea  di  sangue  di  Satana,  anziché  la  linea  di  sangue  di  Dio.  Perciò,  secondo  il
capitolo 8 della lettera ai Romani, potevano chiamare Dio Padre dalla posizione di
figli adottivi. Essendo di un lignaggio diverso, possono chiamare Dio Padre gettando
Gesù come un ponte, senza il quale non possono farlo direttamente. Solo Gesù aveva
un  rapporto  diretto  con  il  lignaggio  di  Dio,  e  per  questo  fu  chiamato  il  figlio
unigenito. (160-42, 11.8.1968)

Quando arriva  il  tempo del  Secondo Avvento,  dev’essere  creato  un nuovo regno
ideale, non in cielo ma in fondo al paradiso e all’inferno. Lì Caino e Abele saranno
restaurati e si creerà il regno della nuova famiglia di Dio. Ogni persona sulla terra
deve essere restaurata tramite indennizzo attraverso la realizzazione delle sfere della
nuova tribù, della nuova razza, della nuova nazione e del nuovo mondo di Dio. Caino
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e Abele devono essere restaurati, tutte le cose devono essere assorbite e assimilate e
poi deve essere creato sulla terra un mondo unificato; altrimenti non ci sarà modo di
dissolvere  l’angoscia  e  completare  il  lavoro  rimasto  incompiuto  realizzando  il
desiderio di Dio di creare la nazione celeste.

Ecco perché Gesù disse: «Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato nei cieli, e
tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli». Il regno di Dio non sarà
stabilito in cielo senza essere stabilito sulla terra. Questo indica che esiste qualche
circostanza straordinaria e che senza stabilire la sovranità della nazione celeste sulla
terra, la sovranità del bene non può essere ristabilita nel mondo spirituale. (143-29,
15.3.1968)

Non pensate soltanto ad andare in cielo, ma a costruire il cielo sulla terra. Ma prima
ancora,  dovete  diventare  voi  stessi  delle  persone  celesti.  Per  poterlo  fare  dovete
raggiungere un’unità di cuore col Padre al punto da poter dire che il Suo cuore è il
vostro cuore, e il vostro cuore è il Suo. Di conseguenza in questa vita terrena, dovete
essere delle persone che rappresentano il cuore di Dio, il cuore del Signore e il cuore
dei vostri antenati. Solo in questo modo potete risolvere tutti i problemi storici. (3-
294, 19.1.1958)

1.8. La giusta visione del cielo

Non importa quale vento furioso o tempesta possano arrivare, anche se siete distrutti
e  state  morendo,  dovete  avere  una  convinzione  ferma e  decisa,  e  dire:  «Almeno
questa convinzione è assoluta. Se c’è qualcosa di sbagliato, la colpa è mia, ma la
volontà di Dio è assolutamente giusta». Sareste tremendamente stupidi se sognaste il
cielo, mentre la vostra fede è tale che quello in cui credete alla mattina è diverso da
quello in cui credete alla sera.

Qual è la strada per avvicinarsi al cielo? Non appare in una posizione egocentrica.
Quando scoprite che siete lontani dal cielo, dovete distruggere il cosiddetto io. Solo
quando denunciate l’ego, si aprirà la strada che può portare in cielo, o indirettamente
in cielo.

Invece, quelli che cercano di indurre gli altri ad adeguarsi a loro, facendo valere sé
stessi, o si mettono in una posizione soggettiva costringendo gli altri a seguirli, non
potranno stabilire un rapporto con il cielo.

È ovvio che la realizzazione del Regno dei Cieli comincia da ciascuno di noi. Anche
se il Regno dei Cieli fosse stabilito senza avere nessun rapporto con noi, e se noi non
potessimo  diventare  delle  persone  in  grado  di  rispondere  alla  sua  chiamata,  non
avremmo nulla a che fare con quel Regno.

Che tipo di luogo è il cielo? È il luogo dove andiamo dopo aver sottomesso Satana,
non è un luogo dove andiamo superando solo noi stessi o il nostro io. Il cielo non può
approvare la sfera del mondo caduto, le abitudini o le situazioni comuni del mondo
caduto. Poiché Satana risiede nelle nostre abitudini e le controlla sistematicamente, il
cielo  può  venire  solo  dopo  che  abbiamo  superato  quelle  circostanze.  Il  cielo  si
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realizzerà in un luogo che nega tutto ciò che appartiene al mondo di Satana. Se ne
rimanesse  qualche traccia,  non potrebbe essere  il  cielo.  Se quel  luogo portasse il
nome di cielo, non sarebbe altro che un inganno.

L’idea  del  cielo  può  essere  stabilita  sottomettendo  Satana,  negando  e  alla  fine
eliminando tutto ciò con cui Satana può avere un rapporto. Il cielo si afferma sulla
base di aver negato ed eliminato i resti storici di Satana e tutti gli aspetti del modo di
vita satanico. Senza eliminare queste cose, non possiamo presentare i contenuti del
cielo.

Il cielo è così prezioso. Anche se è descritto come qualcosa che si conforma ad un
modello assoluto, l’idea che ne abbiamo è troppo confusa. Le persone aspirano al
cielo da un punto di vista estremamente egoistico. Su questo non ci sono dubbi. Solo
quando superiamo queste circostanze con una fede assoluta, il Regno dei Cieli può
emergere. Ma questo da solo non può stabilire il Regno. Esso si realizzerà quando
sottometteremo Satana, che da millenni affligge Dio e inganna l’umanità.

Non ci possono essere due modi per farlo. Il Regno di Dio non si può realizzare solo
andando avanti con sottomissione e con la fede. Non si potrà mai realizzare soltanto
con un cuore che crede.  Poiché Satana ci  sfida sempre alla battaglia,  il  Regno si
realizza superando quel corso di lotta. Per questo abbiamo bisogno di una sovranità e
di un popolo numeroso. Un gran numero di famiglie deve creare un’organizzazione
statale e superare questa battaglia per realizzare quell’unico scopo. Nella posizione di
Dio, devono poter essere in armonia e in sintonia con il  loro partner soggetto,  in
qualunque momento e in qualunque luogo, senza conflitti. Forse possiamo sentire il
Regno dei Cieli nella nostra mente nel luogo in cui siamo pronti a morire e dove
abbiamo fede, ma quello non è il Regno dei Cieli reale. Anche se nel corso degli
ultimi due millenni è stato pagato un grande prezzo di sofferenze e di martirio, il
Regno non è stato realizzato sulla terra. Perciò il Regno non è qualcosa che nasce
facilmente.

Nella Bibbia è scritto: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente». Noi intendiamo la parola “Signore” come Colui
che ha un insegnamento assoluto riguardo la vita eterna, che è indimenticabile ed
eterno.  Il  Regno non viene per  il  fatto che crediamo nel  Signore nostro Dio,  ma
perché Lo amiamo. La volontà di Dio si  realizzerà non solo con la fede,  ma con
l’amore.

È necessario capire quanto è imperfetta la nostra fede, e come si è allontanata dal
Principio fino ad oggi. Può darsi che alcuni di voi sentano queste cose per la prima
volta. Come individui, forse potete andare in un luogo dove potete essere consolati.
Anche se il  Regno potrebbe esistere nella vostra mente, e anche se Dio può aver
provato gioia attraverso di voi come individui, questo vuol dire che il Regno è stato
stabilito? Potrebbe essere un Regno dei Cieli individuale, ma non il Regno dei Cieli
nella sua totalità.

Quello  che  Dio  desidera  non  è  il  Regno  dei  Cieli  individuale.  Dio  non  gioisce
vedendo questo. Possiamo dire che il Regno dei Cieli è stabilito vedendo solo la gioia
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di una persona? Dio mandò sulla terra Gesù Cristo - l’unica persona di cui poteva
essere  felice  -  affinché  fosse  il  centro  a  cui  tutte  le  nazioni  si  sarebbero  dovute
collegare a livello orizzontale, cercando il Regno della sua totalità. Così mandò il
Messia sulla terra e lo offrì in sacrificio. (46-74, 25.7.1971)

Sezione 2. Prepararsi ad andare in cielo

2.1. La roccaforte del cielo

Più ci avviciniamo alla verità e più ne siamo affascinati, più diventerà il nostro centro
che nessuno potrà portarci via. Anche se la terra dovesse precipitare nel caos milioni
di volte e l’universo fosse improvvisamente distrutto, le persone che hanno una mente
centrata con fermezza sulla verità non cambieranno mai e non saranno mai scosse.

Ma se  non riuscite  a  prepararvi  ad  accettare  questo  centro  nel  vostro  cuore,  per
quanto una verità possa apparire autentica, non la riconoscerete. Anche se apparisse
la vera vita non sareste capaci di conoscerla, e anche se apparisse il vero amore lo
non potreste capire.

Se il cristianesimo dei nostri giorni cerca la verità autentica, la vera vita e il vero
amore, deve negare completamente sé stesso fino alla fine e diventare una religione
che stabilisce il centro della mente che non potrebbe essere portato via da nessuno.

Quando si  scoprivano dei  nuovi continenti  sembrava che la terra  gradualmente si
espandesse. Ora, però, sembra che la terra si stia rimpicciolendo giorno dopo giorno.
In altre parole, quando le civiltà non erano sviluppate il mondo sembrava immenso,
ma man mano che la storia e la civiltà si sono evolute, il mondo a poco a poco è
sembrato  rimpicciolire.  In  questo  senso  possiamo  sapere  che  il  mondo  ideale,
realizzato attraverso la storia della verità, apparterrà ad un’era universale dove tutto
formerà dei legami diretti con noi.

Il nostro modello come cittadini del cielo - cioè la vita e l’amore del Regno dei Cieli -
deve portare frutto dentro di noi. Poiché la verità, la vita e l’amore sono come una
famiglia, l’amore e la vita devono necessariamente seguire la verità,  e allo stesso
modo l’amore e la verità devono necessariamente seguire la vita.

Perché la verità,  l’amore e la vita sono collegate fra loro in questo modo? Come
sapete, affinché una cosa possa esistere, attorno ad essa, ci devono essere sopra e
sotto, davanti e dietro, destra e sinistra. Nessuna cosa esistente può sottrarsi alla sfera
del numero tre. Questa è la forma fondamentale dell’esistenza.

Allo stesso modo questi tre elementi si uniscono insieme e creano la forma unificata.
Tuttavia, se sopraggiunge una forza in senso contrario, si sviluppa un’azione diversa
da quella della forza originale. Dio è dunque l’origine dell’amore, della vita e della
verità, ma dopo la caduta le persone non hanno formato un triangolo che tiene in
equilibrio l’amore,  la vita  e la verità,  e  così  Dio non ha potuto realizzare la Sua
volontà. (2-133, 17.3.1957)
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I discepoli di Gesù pensavano che egli avrebbero dominato l’Impero Romano in un
istante,  che  sarebbe  diventato  il  re  d’Israele  e  che  essi  avrebbero  occupato  delle
posizioni importanti. Queste cose non sono essenziali. Innanzitutto, dobbiamo creare
la  base  per  il  Regno  di  Dio  nella  nostra  mente  e  poi,  centrati  su  quella  mente,
dobbiamo creare la base per l’unità fra il nostro corpo e Dio. Questa è la cosa più
importante.  Il  Regno  comincia  dentro  di  noi,  perciò  la  nostra  mente  è  la  sua
roccaforte. (47-272, 29.8.1971)

Dov’è la roccaforte del Regno di Dio? Tanti cristiani dicono: «Io credo in Gesù e
perciò andrò in cielo». Allora dov’è questa roccaforte? Quando Pietro chiese: «Dov’è
il Regno dei Cieli?» Gesù rispose: «Non è in cielo, è nel tuo cuore». Allora dove si
trova  questo  baluardo?  Può  essere  costituito  da  un  cuore  triste,  da  una  mente
arrogante o da una mente che nega la società? Questi non sono i fondamenti di ciò
che noi desideriamo o del Regno che Dio può approvare.

Le persone che cercano la roccaforte del Regno di Dio devono confrontarsi con la
solitudine più di chiunque altro sulla terra. Perché? Poiché Dio è solitario, anche loro
devono essere solitari, e poiché Dio ha attraversato una storia di sottomissione, anche
loro devono essere sottomessi.

Allora, se gli  uomini dovessero semplicemente sentirsi  tristi,  pentirsi  e lamentarsi
versando lacrime perché il cielo e la terra sono pieni di tristezza, questo potrebbe
diventare il pilastro del Regno di Dio? No, neanche questo. Quando servite la chiesa,
sognando il momento in cui sarete di nuovo benedetti dalla gioia, dovete essere decisi
a risolvere i problemi del peccato e del male di questo mondo. Senza questa assoluta
determinazione ad assumervi quella responsabilità,  la roccaforte del cielo non può
esistere.

Alcuni affermano con sicurezza che, siccome sono delle persone di coscienza con una
posizione di rispetto nella società, il Regno dei Cieli inizia da loro. Questo pensiero è
basato sulla convinzione che il bene e il male iniziano insieme. Ma il bene e il male
non possono iniziare contemporaneamente.  Quando il  male va a est,  il  bene deve
andare ad ovest, e quando il male si muove, il bene si deve fermare. Inoltre, quando il
male ha un desiderio, il bene non lo deve avere. Il bene e il male sono opposti.

La ricerca della nazione celeste ha avuto inizio dal punto in cui le persone hanno
perso  tutta  la  Sua  speranza  nel  mondo  dell’umanità.  Così  le  persone  che  sono
soddisfatte del loro modo di vita abituale non possono essere veramente religiose.
Quando  vi  trovate  di  fronte  al  punto  in  cui  i  destini  della  vita  e  della  morte  si
incontrano,  e  questo  vi  fa  precipitare  nella  disperazione,  facendovi  perdere  il
significato  della  vostra  esistenza,  non  dovete  attaccarvi  eccessivamente  al  vostro
modo  di  vita  abitudinario,  ma  cominciare  a  cercare  dei  valori  nuovi,  negando
addirittura la vostra vita. Procedendo in questo modo, la vera bontà può avere inizio.

Da questo punto di vista, c’è qualcuno che può affermare con certezza che la sua
personalità è il caposaldo del cielo? No, nessuno. Non c’è neanche nessuno che può
insistere che la sua famiglia è il pilastro del cielo. Nessuno può pretendere che Dio,
ammesso che esista, debba riconoscere la sua famiglia. Nessuna tribù può pretendere
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che Dio la riconosca a causa delle  cose buone che ha fatto.  Non ci  sono popoli,
nazioni, ideologie o filosofie che possono pretendere il riconoscimento di Dio. Se
penso a questo, sono sbalordito.

Perciò, mentre chi vuole morire vivrà, chi vuole vivere morirà. Che cosa significa?
Quelli  che  lavorano  per  proteggere  sé  stessi  dal  mondo  del  male  per  più  di  un
millennio possono avere questo sogno, e solo quelli che si sacrificano con gratitudine
per più di mille anni possono trovare la speranza di vivere diecimila anni. Allo stesso
modo quelli che invocano la vita eterna, la felicità eterna e il Regno dei Cieli eterno
devono  superare  la  situazione  attuale  ponendosi  come  meta  l’eternità,  e  devono
superare con pazienza il momento presente, sacrificandosi. Solo da questo punto di
vista può emergere la roccaforte solida ed eterna. (47-247, 29.8.1971)

2.2. Il criterio per andare in cielo

Senza amare Dio non ci possiamo liberare dal dominio satanico. Perciò, dobbiamo
amare  Dio  più  di  nostra  moglie  o  marito.  Dalle  insidie  dell’amore  nel  dominio
satanico, l’umanità caduta è emersa raggiungendo solo il bordo di quel mondo, ma
non ne è uscita ancora completamente. Perciò, non possiamo amare i nostri genitori
più di Dio. (41-299, 17.2.1971)

Che tipo di persone possono entrare in cielo? Innanzitutto, quelle che sono in armonia
con  la  mente  di  Dio.  Fino  a  che  punto  sono  in  armonia?  Poiché  Dio  lavora  in
direzione dell’ideale eterno basato sul Suo scopo eterno, la nostra mente deve essere
in armonia con la Sua mente per l’eternità, non solo per una decina d’anni. La nostra
mente deve essere in armonia con il Dio eterno per l’eternità. Per realizzare questo
cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare dei figli che possono amare Dio ed essere
amati  da Lui eternamente.  Per essere dei figli  del  genere,  non dobbiamo apparire
come oggetti di tristezza.

Poi, dobbiamo essere in armonia con il corpo di Dio. Per “corpo” qui si intende la
direzione. Mentre i pensieri rappresentano il punto centrale di tutte le direzioni, il
corpo è manifestato dalla direzione che prende.  Per essere  dei  figli  che stanno al
passo con Dio, quando Dio va ad est, noi dobbiamo andare ad est insieme a Lui. Se a
Dio piacesse qualcosa di  tiepido ma a Gesù piacesse qualcosa di  freddo, sarebbe
giusto? Se Dio volesse ridere e chiacchierare e Gesù volesse dormire, andrebbe bene?
Tutto ciò che si manifesta attraverso il corpo esteriore deve essere in accordo alla
mente.

Ma tutto  sarebbe  a  posto  solo  con  questo?  No.  Quando  Dio  è  amabile,  noi  non
dobbiamo  essere  irascibili.  Se  è  Dio  è  amabile,  dobbiamo  esserlo  anche  noi.
L’interiore  e  l’esteriore  devono  corrispondere.  Questo  da  solo  basterebbe  a  far
funzionare tutto? No.

Poi dobbiamo fare delle cose che sono in accordo alla volontà di Dio. Perché questo
succeda, possono esserci delle cose che disdegniamo fare? Possono esserci delle cose
che il nostro corpo detesta? Dobbiamo fare delle cose che piacciono sia al nostro
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corpo che alla nostra mente. Poiché Dio esiste,  devono esserci  delle cose che Gli
piacciono. Inoltre, poiché Gesù è il Figlio di Dio, queste cose devono piacere anche a
lui. (47-255, 29.8.1971)

Non potremo mai andare in cielo senza sacrificare la nostra vita. Se poteste andare là,
vedreste da voi stessi se c’è qualcuno là che non l’ha fatto. Questa è l’essenza della
fede. (37-248, 27.12.1970)

2.3. Il punto d’inizio del Regno dei Cieli

Da dove può cominciare il Regno dei Cieli? Senza Liberare Dio dalla Sua angoscia,
non possiamo entrare in cielo. Poiché abbiamo sviluppato una storia di dolore dopo la
caduta, dobbiamo restaurare tutti i suoi nodi. Tutti i nodi dei seimila anni di storia dal
tempo  di  Adamo  ed  Eva  devono  essere  risolti.  Il  Principio  della  Chiesa
dell’Unificazione rivela questo Dio di dolore.

Nel  mondo  secolare  la  gente  detesta  il  dolore  e  lo  rifugge,  ma  la  Chiesa
dell’Unificazione insegna il dolore di Dio, che è più triste di qualsiasi altra situazione
dolorosa. Se nel mondo succedesse qualcosa di triste, la maggior parte delle persone
la  eviterebbe  e  se  ne  allontanerebbe,  ma  il  motto  del  Principio  della  Chiesa
dell’Unificazione è andare in questi luoghi di dolore. 

Tutte le persone del mondo cercherebbero di evitare il dolore, ma originariamente
non avrebbe dovuto essere così. Più comprendiamo la sofferenza di Dio e le ragioni
della Sua tristezza, più grande è la forza che emerge nella Chiesa dell’Unificazione
per dissolvere la Sua angoscia. Questa forza diventa il motivo di un’azione esplosiva
senza  limiti.  Questa  è  la  grande  forza  della  Chiesa  dell’Unificazione.  (21-112,
17.11.1968)

2.4. L’essenza del Regno dei Cieli

Che tipo di mondo è il Regno dei Cieli? Poiché è il mondo originale, gli individui, le
famiglie  e  le  tribù  accusate  da  Satana  non  possono  andarci.  Per  andare  in  cielo
devono  essere  tutti  uniti  -  in  altre  parole,  tre  generazioni  si  devono  unire.  Nella
famiglia  di  Adamo,  Adamo  era  la  prima  generazione,  Caino  e  Abele  erano  la
seconda, e i loro figli la terza. Queste tre generazioni dovevano unirsi. Dal punto di
vista di Dio, Dio era la prima generazione, Adamo ed Eva la seconda, e Caino e
Abele la terza. (21-54, 1.9.1968)

Poiché il cielo è il mondo in cui le persone vivono per gli altri, dobbiamo andare
avanti sulla base del concetto di vivere per gli altri. Quelli che pensano solo ad essere
serviti,  saranno  distrutti.  Il  cielo  è  il  mondo  pieno  dell’amore  di  Dio.  L’essenza
dell’amore non è essere serviti, ma vivere per il bene di tutti. Quindi il cielo è diverso
dal  mondo  secolare.  La  religione  ci  insegna  a  vivere  con  altruismo,  ad  essere
assolutamente obbedienti,  a sacrificarci e a servire, ma nel mondo profano non si
trovano  questi  insegnamenti.  Sono  visti  come  qualcosa  che  è  praticato  da  dei
mendicanti, che non sanno nulla di questo mondo. Invece, questa è stata la strategia
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segreta  di  Dio contro  Satana,  in  modo che  le  persone potessero  essere  benedette
anche se ignoravano le leggi celesti. (46-40, 18.7.1971)

2.5. La struttura del Regno dei Cieli

Non abbiamo restaurato la patria originale e perciò abbiamo perso la patria del nostro
paese natale originale, ossia il Regno di Dio sulla terra. Quando parliamo di Regno di
Dio ci riferiamo al Suo regno sia sulla terra che in cielo.

Per stabilire una nazione sono necessari tre elementi fondamentali: innanzitutto la
sovranità, poi il territorio, e poi i suoi cittadini. Dio, però, non ha nessuna sovranità
su cui può regnare. Non ha un popolo che può governare, e questo equivale a non
avere una patria. Questo non è il mondo in cui dovrebbero vivere le persone originali.
(155-25, 6.10.1964)

Sezione 3. Le condizioni e i requisiti indispensabili per andare 
in cielo

3.1. I requisiti indispensabili per andare in cielo

3.1.1. La sofferenza è necessaria

Ciò che rimane per sempre sono le sofferenze che avete patito conducendo una vita
pubblica. Se passate attraverso questa sofferenza e poi nel mondo spirituale andate
incontro alla rovina, avrete il diritto di prendervela con me per questo. Quelli che
sono  maltrattati  mentre  lavorano  per  il  popolo,  il  mondo  e  il  cosmo  sono  delle
persone sagge. (19-29, 10.12.1967)

Se  la  persona  responsabile  di  una  nazione  fosse  catturata  dal  nemico,  ma  poi
ricevesse un trattamento di favore, il suo popolo si disperderebbe. Se invece subisse
una  morte  miserabile,  il  suo  popolo  sarebbe  ispirato  e  rimarrebbe  unito.  Perciò
possiamo creare unità con il mondo spirituale affrontando le difficoltà. Più soffriamo
e più il mondo spirituale stabilirà un rapporto con noi e ci sosterrà.

Se invece andiamo avanti senza nessun impegno, il mondo spirituale farà la stessa
cosa. In questo senso, Dio rivela la Sua strategia attraverso Satana e ci lascia soffrire
spietatamente.  A volte ci lascia uccidere. La morte di per sé è deplorabile,  ma la
reazione che suscita crea l’unità. (49-108, 9.10.1971)

Quelli  che  desiderano  andare  in  cielo  devono  vivere,  morire  e  andarsene
miseramente.  Queste sono delle parole buone o cattive? Sono buone. Anche dire:
«Andate fuori e morite testimoniando alla gente!» sono delle parole buone. Morite
per gli altri. Se morirete non per voi stessi ma per le altre persone, per il mondo e per
l’universo, sarete elevati al rango di signori del grande universo.

La  creazione,  gli  esseri  umani  e  Dio  sono  molto  preziosi.  Quelli  che  si  sono
sacrificati  e  hanno  rischiato  la  loro  vita  per  abbracciare  il  mondo partendo dalla
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posizione del bene, in pratica si sono sacrificati per queste tre cose preziose. Dio deve
ricompensarli  con qualcosa  di  più prezioso  di  quello  che  hanno sacrificato.  Ecco
perché Gesù proclamò: «I membri della vostra famiglia sono i vostri nemici» e «Chi
cerca di morire vivrà, mentre chi cerca di vivere morirà». Altrimenti le persone non
possono andare in cielo. Questa lezione di Gesù fu la lezione più santa e più preziosa,
un vangelo indispensabile ed assoluto.

Così la Chiesa dell’Unificazione non insegna a vivere una vita ricca e comoda sulla
terra. Anche se viveste una vita povera e miserabile, e moriste per la strada al punto
che nemmeno i cani vorrebbero toccare il vostro cadavere, verrà il giorno in cui i fiori
sbocceranno nel luogo dove siete morti. Tutte le persone sante si raduneranno in quel
posto per creare una grande città. Il mio pensiero è lasciare che i membri della Chiesa
dell’Unificazione passino attraverso tremende difficoltà per la nazione e il mondo in
modo da trasformarli in figli devoti e sudditi leali per Dio. Io punirò quelli che non
sono disposti ad andare. Spingervi a superare la vostra tragica situazione attuale e le
vostre difficoltà, anche se è necessario di prendervi a calci, è un segno del mio amore
per voi.

Perciò il primo, non il secondo comandamento di Gesù è: «Ama il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente!» Il secondo
comandamento di Gesù è: «Ama il prossimo tuo come te stesso!» Dovete investire il
vostro cuore e la vostra anima e offrire la vostra vita per la gente del mondo. Se lo
farete a costo della vostra vita avrete fatto il vostro lavoro. Morite una volta per la
volontà di Dio.

Dove moriremo? Dobbiamo trovare il luogo della nostra morte. Se foste una bomba
dovreste essere sganciati sulle rocce ed esplodere con precisione. Non disperdete le
vostre  energie  in  una  fogna.  Consideratevi  una  bomba  già  sganciata;  il  vostro
obiettivo è atterrare su una roccia. Come esseri formidabili, misurate la vostra forza
con quella di nemici formidabili. Poiché io ho preso questa risoluzione, quantunque
abbia superato i cinquant’anni, non mi sono ancora lamentato della lunga distanza
che devo percorrere e non esito a proseguire.

Per  realizzare  la  speranza  del  domani  dovete  dedicarvi  versando lacrime.  Dovete
esercitare tutto il vostro sforzo, la vostra mente, la vostra passione e devozione. Il mio
pensiero principale, come fondatore della Chiesa dell’Unificazione, è andare avanti
senza  preoccuparmi  della  mia  vita  per  creare  quel  punto  che  corrisponde  alla
realizzazione  di  questo  obiettivo.  Su  questa  strada  si  incontrano  dei  rischi,  sia
interiori che esteriori.

Ora stiamo conducendo una battaglia aspra e sanguinosa. Se dedicherete la vostra vita
e anziché morire vi manterrete vivi, sarà un modello per la storia e una base per la
felicità dei popoli del mondo. Tutto l’universo considererà questa base come il punto
d’inizio dell’armonia. Sarà un punto di partenza per un asse e per lo sviluppo di un
grande movimento, un luogo che potrebbe muovere Dio e unire insieme le speranze
dell’umanità. Quelli che vivono in un posto del genere sentiranno la responsabilità
cosmica;  manterranno tutto fermo durante il  loro tempo di inattività e metteranno
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tutto in moto quando entrano in azione. Non saranno mai delle persone dalle vedute
limitate. (49-303, 17.10.1971)

Quelli che sono sulla strada della verità devono percorrere la via della morte fino al
giorno  in  cui  muoiono.  Dobbiamo  seguire  la  strada  che  io  ordino  per  offrire
indennizzo durante la nostra vita ed evitare di soffrire dopo la morte. Soffrendo sulla
terra possiamo ridurre il periodo di indennizzo necessario dopo la morte, un periodo
che si può misurare in miliardi di anni. Percorriamo la via della verità sulla terra per
indennizzare il corso di sofferenza che altrimenti sarebbe percorso per l’eternità. (31-
320, 7.6.1970)

3.1.2. Abbiamo bisogno dell’amore

Andiamo in cielo sui binari dell’amore. Quando lo spiego in questo modo, non vi
sembra reale? Se lo tirate, il filo dell’amore non diventa sottile come fa un elastico.
Mentre un elastico più lo si tira più si assottiglia, il filo dell’amore più è tirato, più
diventa spesso.

In questo senso diventare il campione della sofferenza per la volontà di Dio sarà il
metodo  segreto  per  impadronirsi  del  mondo.  La  persona  che  soffre  di  più  ha  il
monopolio della gloria del Regno dei Cieli. (57-162, 31.5.1972)

Oggi le persone religiose dicono: «Andiamo in cielo!» Ma come possono aspettarsi di
andare in cielo così facilmente? Devono incontrare il cielo sulla terra, prima di andare
in  cielo  dopo  la  morte,  e  per  poter  ricevere  il  cielo  sulla  terra  dovete  passare
attraverso la legge dell’amore.

Più figli ci sono nella vostra famiglia, più grande è la croce che portate, e più dovete
amare il Regno di Dio. Il motivo per cui nella vostra famiglia sono mandati tanti figli
è perché la vostra famiglia deve portare tante croci, e perciò ha tante responsabilità
per  sacrificarsi  di  più  per  la  nazione.  Sapendo  questo,  dovete  realizzare
completamente la vostra responsabilità. In una famiglia che vive con questo principio
nasceranno  dei  figli  che  possono ereditare  una  buona fortuna  nelle  generazioni  a
venire. (32-232, 19.7.1970)

Come  possiamo  andare  in  cielo?  Possiamo  andare  in  cielo  essendo  follemente
innamorati di Dio. Dobbiamo amare Dio più di quanto hanno fatto Adamo ed Eva. Lo
dobbiamo amare più di quanto Lo hanno amato Pietro, Giacomo e Giovanni. Senza
questa dedizione, piena di passione, la sfera del partner del vero amore, nella quale
Dio ci può amare, non può essere restaurata. Solo quando questo sarà restaurato tutto
andrà bene.

Non preoccupatevi se non avete soldi o figli. Se continuerete su questa strada per
dieci o venti anni, sarete in grado di scalare delle montagne molto alte e scoscese.
Forse vi sembrerà di stare attraversando invano le difficoltà e che a poco a poco state
discendendo,  ma  in  realtà  gradualmente  salite.  La  Chiesa  dell’Unificazione  si
espande essendo colpita. In una famiglia di dieci persone, quella che è contrastata
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dagli altri, ma che sopporta vivendo per lo scopo pubblico, può diventare il leader.
Questa persona può diventare un signore nella nazione celeste. (142-289, 13.3.1986)

Dovete essere in grado di abbracciare i figli di tutte e cinque le razze e i loro nipoti.
Così, dovete diventare il capo della famiglia che ama le persone del mondo come un
vero genitore con il vero amore di Dio. Abbracciando i figli e i nipoti di tutte le razze
diventate una guida spirituale o il vero genitore di una famiglia che ama il mondo con
il vero amore di Dio. Stando in una posizione in cui potete rappresentare il modello
familiare del vero amore, in un rapporto con i genitori originali centrati sull’amore di
Dio, potete entrare in cielo per la prima volta.

Per entrare in cielo dovete unirvi al vero amore di Dio e dei Veri Genitori. La nostra
destinazione è il cielo, ma solo dopo che siamo vissuti sulla terra con i figli nati da
quel legame di sangue. Finora nemmeno una persona ha vissuto una vita del genere
ed è andata in cielo. Per questo il cielo è vuoto. (176-209, 9.5.1988)

La via del cielo si apre amando i vostri fratelli come Dio li ama. Mentre vi sforzate di
seguire  il  mio  modello  dovete  cercare  di  portare  con  voi  i  vostri  fratelli.  La
conclusione è che sono i vostri fratelli quelli che vi conducono sulla strada più nobile,
più rapida e migliore per andare in cielo, non Dio o io. (66-125, 18.4.1973)

Vi dirigerete tutti verso un cielo universale o un cielo individuale? Voi dite verso un
cielo universale. Anche io ho l’ambizione di afferrare la corda dell’amore che porta al
cielo  universale.  Per  quarant’anni  ho  percorso  questa  strada  sopportando
persecuzioni.  Ho  lavorato  in  questa  maniera  per  afferrare  la  corda  dell’amore
dall’individuo, alla famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione e al mondo. Tenendola
stretta in pugno, dove andrò? Dobbiamo ritornare nella nostra città natale dopo aver
trovato la corda dell’amore a livello universale. Dobbiamo andare là perché abbiamo
ricevuto  tante  benedizioni  e  abbiamo avuto  successo  nella  vita.  Non pensate  che
dovremmo ritornare e salvare le persone sfortunate che sono lì? (143-139, 17.3.1986)

3.1.3. La necessità di risultati concreti

In passato, attraverso la preghiera e la devozione, le persone potevano incontrare il
fondatore della loro religione solo per un momento, ma poi dovevano separarsi di
nuovo. Ecco perché devono fare più sforzi per elevare di nuovo il loro spirito [per
avere ancora quell’esperienza spirituale]. Ora, invece, è giunto il tempo in cui tutti gli
spiriti possono tornare sulla terra sulla base della loro sfera religiosa. Con l’avvento
di una simile era,  non potrete andare in cielo se non avete realizzato dei risultati
concreti che vi permetteranno di avere un impatto sulle ere del passato, del presente e
del futuro. Il passato era l’era degli angeli e degli spiriti buoni, il presente è l’era dei
genitori e il futuro è l’era di Dio. In conclusione, quelli che non hanno dei risultati
concreti per mobilitare il mondo spirituale, i Veri Genitori e Dio non possono entrare
in cielo. È come quando gli angeli e Dio si mossero per aiutare Adamo ed Eva. Poi
Adamo ed Eva stessi  avrebbero dovuto muovere l’universo.  Così,  solo quelli  che
possono controllare i tre mondi del passato, del presente e del futuro, focalizzandosi
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su Dio, possono entrare in cielo. Solo allora possono andare nel mondo originale, il
Regno dei Cieli. (161-199, 3.2.1987)

La condizione che vi permette di andare in cielo è amare Dio più dei vostri figli.
Dovete amare il Signore più del vostro sposo. Dovete amare lo Spirito Santo più di
voi stessi. Questa è l’unità della Trinità. (10-99, 17.7.1960)

Allora, chi può andare a vivere nella nazione celeste? I figli e le figlie che hanno dato
gioia a Dio possono andare a vivere là. Dopo quella che noi chiamiamo la caduta,
l’umanità è cresciuta e si è moltiplicata nel corso dei millenni. Tra le persone che si
sono moltiplicate in questo modo, sulla terra non è mai nato nessuno che ha fatto
gioire Dio. (143-23, 15.3.1986)

Forse sperate di andare in cielo credendo nella Chiesa dell’Unificazione, ma se non
avrete portato dei risultati concreti sulla terra e non vi sarà permesso di andare in
cielo,  proverete vergogna. Noi non siamo un gruppo che cerca di andare in cielo
attraverso una vita di fede astratta. Siamo il gruppo che cerca di costruire il Regno dei
Cieli con tutto il nostro cuore e i nostri sforzi. Chi cerca di opporsi e di impedire
questo non può essere perdonato. Per costruire il Regno dobbiamo investire tutta la
nostra mente e il nostro corpo, tutti i nostri beni e persino il nostro ambiente. Dovete
prendere responsabilità per il destino non solo della nazione ma anche dell’Asia. (22-
226, 2.5.1969)

3.1.4. Vivere per gli altri

Se avete cinquant’anni e siete vissuti per l’universo secondo l’etica celeste per più di
25 anni, potete andare in cielo. Andando nell’altro mondo potete stare nel mondo
spirituale buono. Ma quelli che sono vissuti mettendo quasi sempre al primo posto
loro stessi - vi rattristerà sentirlo - non andranno nella patria originale del bene, ma
nella  terra  del  male  e  nel  mondo dell’egoismo.  Questo  posto  è  l’inferno.  Dovete
conoscere questa realtà e da ora in poi liberarvi della vostra vita egoistica passata. Per
il  resto della vita vi dovete impegnare a vivere per la nazione, per il  mondo, per
l’universo e per Dio. Se lo farete, andrete sicuramente nel mondo ideale del cielo, non
all’inferno. (78-117, 6.5.1975)

Io ho sperimentato la  realtà  del  mondo spirituale  più di  chiunque altro.  È il  mio
campo di specializzazione. Qual è l’origine dell’ordine nel mondo spirituale? Il cielo
è un mondo fondato sul principio di vivere per gli  altri. Questa è la nostra patria
originale.

Che ci piaccia o no, siamo destinati ad andare nel mondo spirituale. Questa è la realtà
della nostra vita. Siamo come dei viaggiatori che si avvicinano sempre di più a quella
meta. Ciò che conta è se la vostra vita è stata più per gli altri che per voi stessi. Se è
stata più per gli altri, andrete in cielo, ma se è vero il contrario, andrete all’inferno.
Forse  non  volete  credere  a  questa  formula  fondamentale,  nella  vostra  situazione
attuale, ma quando morirete lo capirete.
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Nella Sua provvidenza, Dio ha stabilito le religioni lavorando attraverso di loro per
salvare l’umanità. Più il  livello di  queste religioni  è alto, più i  loro insegnamenti
devono essere conformi allo scopo e ai principi della patria originale. A quel livello
non possono far altro che raccomandare il sacrificio e il servizio.

Perciò  è  impossibile  negare  il  fatto  che  Dio  ha  lavorato  portando  avanti  la  Sua
provvidenza dietro la storia e la religione. Alla luce di questi principi, giungiamo alla
conclusione che le religioni che vivono per gli altri prospereranno, mentre quelle che
cercano di assumere una posizione di comando e col loro egocentrismo creano dei
problemi nel mondo, declineranno. (74-51, 27.11.1974)

Il  cielo è un mondo d’amore,  un mondo dove si  vive per  Dio,  si  esiste  per  Dio,
l’essere centrale. (98-33, 8.4.1978)

3.2. Il modo di vita che ci permette di andare in cielo

3.2.1. La nostra posizione

Dio  creò  gli  esseri  umani  in  modo  che  partecipassero  al  Suo  amore.  Dovevano
cominciare la loro vita nell’amore di Dio, crescere e maturare nel Suo amore, formare
delle famiglie e diventare dei corpi d’amore perfetti. Dovevano collegarsi all’amore
del mondo e in questo modo ritornare in seno all’amore di Dio.

A causa della caduta questa strada fu essenzialmente distrutta. Il rapporto fra Dio e
l’umanità fu spezzato e tra Dio e l’uomo si creò un tale distacco che nessuno sforzo
da parte dell’uomo permetteva di  ritornare a Dio.  Analogamente,  per  quanto Dio
cercasse di andare dall’umanità, non poteva farlo. Si venne a creare una barriera, e né
Dio né l’umanità erano in grado di superare quel muro. L’umanità non poteva servire
Dio  come  suo  genitore,  e  questa  barriera  si  interpose  fra  il  corpo  e  la  mente
dell’individuo, e tra marito e moglie.

Questi muri sorsero anche nella famiglia, nella tribù, nel popolo, nella nazione, nel
mondo e tra il cielo e l’inferno nel mondo spirituale. Anche se Dio è in cielo sul Suo
trono di gloria, noi sulla terra non possiamo oltrepassare i muri che ci circondano
senza rimuoverli.

Questa è la tragedia di quelli che vivono sulla terra. Come possiamo uscirne? Anche
se le persone sono destinate a vivere servendo Dio come loro Genitore ed essendo
guidate da Lui in tutti gli aspetti della loro vita, o non sanno che Dio esiste, o negano
assolutamente la Sua esistenza. Dicono addirittura: «Dio è morto. Dovremo spazzarlo
via  dal  nostro mondo».  Questa  situazione  storica e  tragica si  sta  sviluppando nel
mondo in cui viviamo. (135-267, 15.12.1985)

3.2.2. Casi in cui non si può entrare in cielo

Quale deve essere la nostra motivazione: la volontà di Dio o la nostra? Il nostro io
non deve diventare la motivazione. Eppure, oggi, in tanti casi, le persone traggono la
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loro motivazione da loro stesse, non dalla volontà di Dio. Mentre la volontà di Dio ci
chiama a seguire la via della sofferenza, l’io cerca di andare nella direzione opposta.
Sono posizioni in conflitto. Quando la volontà di Dio ci dice di andare a destra, l’io
vuole andare a sinistra. Voi cercate di giustificarvi dicendo: «Da quando sono entrato
nella Chiesa dell’Unificazione ho avuto più difficoltà di chiunque altro».

Chi cerca delle scuse per sé stesso non può entrare in cielo. Da una posizione di fede
assoluta non c’è posto per presentare delle scuse. Voi non avete una parola di scusa
da poter offrire, ma gli altri verranno da voi con le loro scuse. Anche se avete fatto
bene, non potete essere fieri  di ciò che avete realizzato. Quello che noi possiamo
riconoscere come il cento per cento potrebbe essere un semplice uno percento dal
punto di  vista  di  Dio.  Quello che consideriamo cento,  per  Dio può darsi  che  sia
soltanto uno. Così le persone egocentriche non possono andare in cielo.

Da dove comincia  il  cielo? Il  cielo comincia  dal  punto in  cui  abbiamo una fede
assoluta. Questo significa che non possiamo far valere noi stessi.  È il luogo della
totale abnegazione, senza la quale la fede non può emergere. Per quanto riguarda i
problemi della vita, oggi la maggioranza delle persone vivono una vita di routine: si
svegliano alla mattina, mangiano e poi dicono: «Sono a posto agli occhi di Dio». Ci
sono  molti  che  hanno  questa  convinzione.  Tuttavia,  queste  persone  non  possono
possedere il cielo, non possono essere a posto con Dio. Senza un rapporto con Dio
che può essere riconosciuto ufficialmente, non potete nemmeno avere uno standard di
fede assoluto. Senza avere ottenuto questo standard indispensabile, che è necessario
superare  per  poter  realizzare  il  Regno  dei  Cieli,  com’è  possibile  realizzare  quel
Regno? Non ne esisterà neanche un’approssimazione. Perché? Perché Satana rimane
in quel luogo. (46-79, 25.7.1971)

Nel corso della storia, le persone chiamate da Dio di solito avevano più di cinquanta
o sessant’anni. Erano un gruppo di anime indurite, a un passo dalla tomba, prossime
al giorno dei loro funerali. Dietro le quinte della Sua provvidenza, a quel tempo Dio
lavorava con queste persone appassite e indurite, ma sapeva che in futuro avrebbe
lavorato con delle persone nel fiore degli anni. Era preoccupato di come sviluppare la
provvidenza con loro. Abbracciando queste circostanze, Dio ha attraversato il corso
della storia.

La vecchiaia deve cedere il posto al fiore della vita, il fiore della vita alla gioventù, la
gioventù  alla  fanciullezza  e  la  fanciullezza  all’infanzia.  In  questo  modo  dovete
rinascere. Altrimenti non potrete andare in cielo. Dovete poter ricevere affetto come
figli puri e innocenti. Ecco perché Gesù disse a Nicodemo: «Devi nascere di nuovo».
Dovete  nascere  di  nuovo,  cioè  rinascere.  Dio  ha  portato  avanti  il  Suo  lavoro  di
redenzione  dal  grembo  materno  come  dispensazione  finale.  Che  situazione
straordinaria! (20-94, 28.4.1968)

3.2.3. La nostra vita per entrare nel Regno dei Cieli

Se due terzi della vostra vita di settanta o ottanta anni sono stati pieni di dolore, come
tratterete quel  periodo? Dovete  trasformarlo in  una vita  di  gioia  mettendo Dio al
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centro. Dovete fare della vostra vita il Regno dei Cieli dove uno dà e continua a dare.
Anche Dio deve dare. I genitori devono dare ai loro figli. Il cuore di un genitore
desidera  dare  e  dare  di  nuovo,  quando  ha  qualcosa  di  meglio  da  dare.  (34-141,
30.8.1970)

Ora state combattendo. Sparate colpi di fucile tutta la vostra vita. Prima ancora di
incontrare il  mondo, la vostra mente e il  vostro corpo sono in conflitto.  Come li
riappacificate? Quale lato trionferà, la mente o il corpo? Dovete essere delle persone
che possono dire:  «La mia mente sarà sicuramente vittoriosa».  Le persone in cui
trionfa la mente sono dal lato del bene, mentre quelle in cui trionfa il corpo sono dal
lato del male. Allora, sul campo di battaglia dove la mente e il corpo stanno lottando,
qual è il metodo segreto che permette alla mente di sconfiggere il corpo? O viceversa,
qual è il metodo con cui il corpo sconfigge la mente? Qual è la sua strategia? Ecco la
domanda. Questo determina se servirsi delle armi o di altri equipaggiamenti in una
certa direzione è un bene o un male. Se è così, è importante sapere qual è il fattore
determinante  per  risolvere  questo  conflitto.  Di  quali  condizioni  hanno bisogno le
persone che vivono in questo mondo malvagio per stabilire il bene o il male? Se lo
sappiamo, possiamo aggiungere o togliere alcune condizioni. Una volta scoperto, è
semplice. (36-61, 15.11.1970)

Se ci sono un uomo ed una donna di bell’aspetto, l’uomo, insistendo sui suoi diritti,
può dire che vuole ricevere la benedizione di Dio solo per sé? E lo stesso la donna,
insistendo sui suoi diritti, può dire che vuole ricevere la benedizione di Dio solo per
sé?  Dobbiamo  considerare  la  volontà  di  Dio  come  assoluta  e  realizzare  tutte  le
condizioni  necessarie  per  la  speranza  dell’umanità.  La  Benedizione  non  si  può
realizzare senza condizioni. Ciò che dovremo fare in futuro nel Regno di Dio sulla
terra è trovare il modo perché le coppie siano accolte e rispettate in tutto il mondo.
Questo è il modo di vita nel Regno di Dio sulla terra. (162-67, 2.3.1987)

Una persona non riesce a perseverare nel bene. La soluzione del problema riguardo il
bene e il male è questa: il mondo viene occupato dal bene o dal male. Quando il
mondo è occupato dal bene, noi viviamo, è quando è occupato dal male, cessiamo di
esistere.  In questo modo il  mondo sta percorrendo la via della vita e della morte.
L’individuo, la famiglia, la nazione e il mondo sono il prodotto della storia. Tra tutti
loro, quanti sono i prodotti del bene? Come individui, soppesando il bene e il male,
quanti risultati di bontà avete realizzato? Quale percentuale dei vostri risultati sono
buoni nel vostro ambiente di vita o nella vostra personalità? Questo è il punto. Le
persone hanno più elementi  che portano al  male o al  bene? Sotto questo aspetto,
vediamo che siamo circondati da elementi di male.

Per seguire la via del male non abbiamo bisogno di essere educati. Chiunque può
seguire questa strada perché la storia è iniziata dal male. C’è bisogno che qualcuno
c’insegni a seguirla? Poiché l’essere umano è diventato malvagio di sua spontanea
volontà,  la  società  educa  le  persone  ad  agire  in  accordo  ai  principi  della  loro
coscienza secondo l’etica e la morale. Qual è il centro dell’educazione? Anche se le
persone sono educate secondo il bene e la coscienza, quante onorano ai principi di
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questa educazione? Le cose malvagie si possono fare senza che nessuno ce le insegni;
tutti possono ottenere un ottimo voto in questo.

A noi  che  viviamo in  questo  ambiente,  la  coscienza  dice  sempre  di  essere  delle
persone buone. Anche se la vostra mente continua a darvi dei consigli spronandovi ad
essere buoni, siete veramente diventati delle persone buone? Se pensiamo a questo
problema, tutta la nostra vita è un continuo lamento. Oggi, domani, quest’anno, sono
tutti  una lamentela; la gioventù, la mezza età, la vecchiaia sono tutti  un lamento.
Terminiamo  la  nostra  vita  così.  In  altre  parole,  tutta  la  nostra  vita  può  essere
accompagnata  dal  male.  Questa  è  la  conclusione  a  cui  arriviamo inevitabilmente.
Essendo nate dal male, le persone si dibattono nel male e vanno incontro al male.
Questo è stato il modo di vita di quelli che vivono oggi e di tutti quelli che sono
vissuti fino ad ora.

Che cosa fa la Chiesa dell’Unificazione in questi  giorni? Insegna alle persone ad
essere malvagie? Se è così,  non serve a niente.  Il  male non ha bisogno di  essere
insegnato.  Le persone seguono molto bene quella strada senza che nessuno gliela
insegni. (36-56, 15.11.1970)

3.2.4. Il Regno dei Cieli e noi

Di fronte  alla  morte,  Gesù  gridò:  «Padre,  se  è  possibile,  allontana  da me questo
calice! Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la Tua volontà». Persino mentre moriva,
Gesù non protestò contro Dio, ma fu pronto, senza esitazione, ad offrire un sacrificio
completo per la Sua volontà.  L’atteggiamento di  Gesù lo portò più vicino a Dio,
perché gli permise di andare più in profondità. Di fronte ad una persona del genere,
neppure Dio può fare quello che vuole. Chi colpisce una simile persona sarà distrutto
all’istante. Dio infliggerà personalmente una punizione a quell’individuo. Per questo
si dice: «La mano sinistra non deve sapere cosa fa la mano destra».

Quelli che prestano dei soldi e ricordano di averlo fatto aggiungendo un interesse non
possono diventare i proprietari del Regno dei Cieli. Dobbiamo dimenticare i soldi che
abbiamo prestato.

I genitori che allevano i figli, ricordano forse quanti soldi hanno speso per loro e
chiedono gli interessi? I genitori hanno il cuore di dare e dimenticare. L’amore di un
genitore è persino superiore a questo. L’amore del genitore comprende il tormento di
non poter dare qualcosa di meglio. Poiché questo amore continua per l’eternità, quelli
che sono senza genitori sono chiamati orfani e nessuno vorrebbe essere uno di loro.
(36-84, 15.11.1970)

Sapete che tipo di luogo è il cielo? È il mondo in cui vanno le persone altruiste. Chi
vive una vita  egocentrica non ci  potrà  mai andare;  va all’inferno.  Persino famosi
pastori ci vanno e se ne renderanno conto una volta che arriveranno là. La nostra
Chiesa dell’Unificazione cerca di salvare i suoi nemici, perfino i comunisti; invece i
comunisti vogliono tagliare la testa ai membri della Chiesa dell’Unificazione. Questa
è  la  differenza.  Allora,  che tipo di  pensiero deve  regnare nel  mondo? Dobbiamo
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essere più forti dei comunisti. Non dobbiamo accrescere la nostra forza diventando
delle  persone cattive.  Se  la  nostra  forza  si  basa  sull’amore  vivendo per  gli  altri,
questo basterà a salvare il mondo.

Noi  non siamo persone che  vivono in  cielo,  ma stiamo cercando di  andarci.  Per
quanto tempo continuerà questa vita? Finirà oggi o durerà un decennio o un secolo?
Cosa fareste se moriste mentre state facendo questo? Perciò vi dovete innestare. È
necessario essere tagliati e innestati. (91-173, 6.2.1977)

In che genere di mondo andremo a finire? All’inferno o in cielo? E mentre andrete là,
sarete  delle  persone  che  dicono:  «Padre,  ti  prego,  aiutami!»,  oppure  direte:
«Benvenuto, Vero Padre!» Sarà una questione di vita o di morte. Voi dite che vivrete
felici dopo che vi sarete sposati, ma quando vi dico di vivere bene, intendo dire che
dovete diventare delle coppie che non cambiano. Per farlo dovete andare in questo
mondo di cambiamenti e allenarvi insieme senza separarvi. Non separatevi, nemmeno
se andate in un mondo dove le persone sono divise tra nord e sud o in tutte e quattro
le  direzioni.  Dobbiamo  mantenerci  in  questo  stato  di  disciplina.  (129-181,
30.10.1983)

3.3. La base delle quattro posizioni e il cielo

3.3.1. Nel cielo entrano le famiglie

Se fino ad ora avessi lavorato solo per la famiglia, perché sarei stato perseguitato?
Sono sicuro che se mio padre,  mia madre,  il  mio clan e i  miei  parenti  lontani si
riunissero  tutti  in  un  posto,  potrei  ispirarli  attraverso  le  mie  parole.  Sono
assolutamente sicuro che li porterei tutti a fare la volontà di Dio. Però non ho potuto
farlo perché non era la volontà di Dio.  Anche Gesù fu scacciato dai  suoi  parenti
perché non poté far questo.

Voi, tuttavia, avete superato tutte queste cose e godete dei benefici di questa era in
cui  potete  testimoniare  ai  vostri  parenti.  Potete  abbracciare  i  vostri  genitori  ed
esprimere a loro il vostro cuore sincero, persino versando lacrime. In questo senso
siete in una situazione migliore della mia. Se i vostri genitori o i vostri amici non
sono disposti ad accettare la volontà di Dio, ora è tempo che muoviate i loro cuori
supplicandoli con le lacrime o con qualsiasi altro mezzo. È giunto il tempo in cui
potete testimoniare liberamente. Anche se potete avere difficoltà ad affrontare vostro
fratello maggiore,  almeno potete testimoniare ai vostri  fratelli  più piccoli,  persino
ricorrendo alle maniere forti per indurli a credere. Se, pur essendo entrati in un tempo
del genere, non realizzate la vostra responsabilità, non potete presentarvi a Dio. Da
ora in poi neanche io posso avere a che fare con tali persone.

Senza realizzare queste cose non potete andare nel Regno dei Cieli. Andate là solo
avendo stabilito la vostra famiglia. (21-65, 1.9.1968)

Nella Chiesa dell’Unificazione non pensiamo mai di poter ricevere la salvezza come
individui. Non andiamo in cielo come individui. Nessuno può andare da solo. Questa
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è la regola. Dal Giardino di Eden, Adamo ed Eva dovevano andare in cielo insieme.
Il marito e la moglie dovevano andare da soli? Le coppie e le famiglie non unite non
possono andare là. Se questo è l’ideale, che tipo di cielo sarebbe se il padre andasse
all’inferno e la madre in cielo? Dobbiamo andare in cielo come coppie, famiglie, clan
e intere nazioni. (50-61, 30.10.1971)

Da dove inizia il Regno dei Cieli? Inizia dal punto dove negate persino i desideri
fondamentali del cuore con cui siete nati. Per questo motivo quelli che seguono la via
della verità vivono una vita di celibato. Ma ci sono dei grossi problemi a vivere una
vita  di  celibato.  Questi  problemi  devono  essere  affrontati  individualmente  fino  a
quando il Signore al suo ritorno non viene a risolverli.

Poiché  mettere  l’accento  sulla  salvezza  individuale  è  una  via  senza  sbocco,  per
salvare  l’umanità  dobbiamo salvare  la  famiglia.  Il  Signore  ritorna  sulla  terra  per
aprire la via della redenzione per intere famiglie. Oggi i cristiani dicono che andranno
in cielo grazie alla loro fede in Gesù, ma si abbandonano tutti all’individualismo. In
origine non saremmo dovuti entrare in cielo da soli. Se Adamo ed Eva fossero rimasti
nel regno dell’amore di Dio senza cadere, pensate che sarebbero andati in cielo? Se ci
fossero andati, l’inferno non sarebbe esistito.

Il cielo è il luogo in cui vanno i mariti e le mogli, portando con loro i figli. È un luogo
dove si va portando i propri figli, nipoti e parenti. Inoltre, è la meta di tutta la nazione
e per questo diventa la nazione celeste. Il cielo è il luogo che si deve realizzare in
questo modo. (41-299, 17.2.1971)

Come si sentirà oppresso Dio se ve ne state lì da soli  a dire. «Ecco il Regno dei
Cieli»? Potete veramente dire che vi piacciono le cose così come sono? Come deve
sentirsi mancare il fiato Dio quando guarda l’umanità o il mondo religioso! (96-68,
18.12.1977)

Che livello devono raggiungere gli unificazionisti? Dobbiamo diventare delle persone
più grandi di Buddha, di Confucio e persino di Gesù. Finora lo scopo della religione
era la salvezza individuale, ma lo scopo della Chiesa dell’Unificazione è la salvezza
della  famiglia  più  che  quella  dell’individuo.  Questa  è  la  differenza  fra  la  Chiesa
dell’Unificazione e le altre religioni. Per quanto riguarda la salvezza, noi salviamo la
famiglia, e per quanto riguarda andare in cielo, andiamo in cielo come famiglia.

L’idea che la Chiesa dell’Unificazione ha della salvezza non è che il marito va in
cielo e la moglie va all’inferno. Tutti e due devono andare in cielo insieme. Voi non
lasciate che i vostri genitori vadano all’inferno, ma li portate in cielo insieme ai vostri
figli.  La Chiesa dell’Unificazione è su un livello diverso o ha un’idea diversa da
qualsiasi altra religione. Insegna la strada per andare in cielo portando tutta la vostra
amata famiglia e tribù. Le altre religioni hanno messo l’accento sul celibato, ma la
Chiesa  dell’Unificazione  dà  importanza  alla  famiglia.  Noi  seguiamo un cammino
centrato sulle famiglie, le famiglie che vivono per Dio e per il mondo. Questa è la
strada  che  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  seguire.  (34-358,
29.9.1970)
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Chi può essere l’oggetto della felicità nella vostra famiglia? Per il marito è la moglie,
e per la moglie è il marito. Per i genitori sono i figli e per i figli sono i genitori. Da
questa base è possibile costruire il Regno dei Cieli.

Gesù disse che il Regno dei Cieli è dentro di noi, ma immaginate come dev’essersi
sentito solo e triste, non potendo dire che il Regno dei Cieli è nelle nostre famiglie.
Voi esultate di gioia perché avete una famiglia. Per noi c’è almeno un momento in
cui lo possiamo fare, ma Gesù, il maestro tra coloro che cercano la verità, il Figlio
unigenito di Dio, che doveva salvare l’universo, non poté nemmeno sognare la base
per il Regno dei Cieli esteriore. Andò in giro dicendo che il Regno dei Cieli è dentro
di noi e per questo fu crocifisso. Per quasi tre anni cercò di far rivivere questo nei
nostri cuori. Che vita completamente desolata e miserabile fu la sua!

Se  il  regno  che  Gesù  desiderava  era  solo  quello  del  cuore,  sarebbe  eternamente
impossibile  realizzare il  Regno esteriore che va al  di là di questo.  Sarebbe anche
eternamente impossibile realizzare il regno che trascende la famiglia per estendersi
alla società e alla nazione. E quando si realizzerà il Regno dei Cieli nel mondo e il
regno di Dio in cielo? Il  Messia aveva la responsabilità di salvare l’umanità e di
liberare  il  mondo  spirituale  e  Dio.  Quando  pensate  alla  sua  situazione,  come
dev’essersi  sentito  frustrato!  Per  Gesù  essere  crocifisso  non  era  nulla.  Se  fosse
crollato  non  avrebbe  potuto  stare  di  fronte  a  Dio.  Se  fosse  stato  un  fallimento
nell’ideale del Regno dei Cieli e nella società ideale, avrebbe voluto andare a cercare
un panno per potersi coprire il volto e nascondersi. Chi può capire il rimorso che
avrebbe riempito il cuore di Gesù, un rimorso che non sarebbe riuscito a cancellare
nemmeno se fosse dovuto morire cento volte? (120-47, 3.10.1982)

Non si può andare da soli nel luogo chiamato cielo. Ci si può entrare solo dopo che
uno ha realizzato l’ideale del rapporto con un partner. Per entrare in cielo le persone
cadute devono passare attraverso la provvidenza di restaurazione, resurrezione e ri-
creazione.  Darvi  la  Benedizione  è  spalancare  le  porte  del  cielo.  La  Benedizione
significa che apro le porte del cielo che erano chiuse. Le famiglie entrano per quelle
porte. Dico che dovete entrare con i vostri figli. La famiglia deve diventare il frutto
storico,  come  risultato  dei  meriti  accumulati.  La  provvidenza  di  restaurazione  di
seimila anni è passata attraverso l’era del primo, del secondo e del terzo Adamo. Così
nella famiglia dovete avere tre figli e trovare una sposa per ognuno di loro. In questo
modo potete entrare come famiglia. (152-239, 25.5.1963)

3.3.2. Gesù e la sua famiglia

Il cristianesimo è la religione che ha insegnato la famiglia d’amore come il criterio
con cui possiamo vivere insieme eternamente centrati su Dio. Dio vuole trovare delle
persone per formare una famiglia. Questo è il Suo desiderio. Non c’è un desiderio più
grande di questo. (39-343, 16.1.1971)

Gesù cercò di  stabilire  la sua famiglia,  ma non poté realizzare questa  parte della
volontà di Dio. Seguì la via della croce, mettendo da parte il pensiero della sposa e
dello sposo.  Per questo disse che sarebbe venuto di nuovo e avrebbe celebrato le
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nozze dell’Agnello. Questo si riferisce alla comparsa della famiglia ideale in cui Dio
può risiedere per la prima volta. Allora il Signore potrà prendere la posizione del
Vero Genitore. Come Vero Genitore, deve dare nascita a dei veri figli e poi formare
dei veri fratelli e sorelle. Con questa vera famiglia come punto centrale, formando dei
veri clan e delle vere tribù, deve stabilire un nuovo popolo ed una nuova nazione.
Giungiamo alla conclusione che Gesù deve ritornare per realizzare questo. (39-345,
16.1.1971)

3.3.3. La base delle quattro posizioni e il Regno dei Cieli

Restaurazione  vuol  dire  restaurazione  della  base  delle  quattro  posizioni.  Per
realizzare la base delle quattro posizioni devono essere restaurati il padre, la madre, i
figli e le figlie. Poi dovete essere restaurati completamente come coppie benedette e
mettere  al  mondo  dei  figli  allevandoli  in  modo  che  non  cadano.  Per  far  questo
dobbiamo infondere una nuova tradizione e per farlo dobbiamo essere migliori dei
santi. (58-33, 6.6.1972)

L’ideale di Dio per il Suo regno sulla terra può essere stabilito per la prima volta là
dove il cielo è stabilito a livello famigliare. Si deve formare una base delle quattro
posizioni.

Nel Principio dell’Unificazione la perfezione dell’ideale di creazione è la perfezione
della base delle quattro posizioni. Perché? La base delle quattro posizioni è stabilita
quando  il  mondo  dei  rapporti  verticali  e  il  mondo  dei  rapporti  orizzontali  sono
stabiliti attraverso tre stadi centrati su Dio, Adamo ed Eva.

Il mondo orizzontale si può manifestare solo attraverso i figli e le figlie di Adamo ed
Eva.  Quando  questo  avviene,  il  mondo  verticale  si  forma  naturalmente.  Se  si
considera  il  livello  fisico,  i  figli  sono  la  base  orizzontale  del  corpo  e  il  mondo
spirituale è la base orizzontale della mente. Poiché Dio può essere presente lì per la
prima volta, il Regno dei Cieli si manifesta sulla terra. (96-28, 1.1.1978)

Sezione 4. L’ingresso trionfale per le porte del cielo

4.1. La porta del cuore degli uomini

Persino una persona come Buddha, quando era in uno stato mistico dichiarò: «In tutto
il cielo e la terra io solo sono il mio signore». Quando qualcuno che si sottoposto a
disciplina per raggiungere l’unità della mente, entra nel mondo spirituale ed è nella
posizione di partner oggetto assoluto di Dio, può dire di essere il signore di sé stesso
in tutto il cielo e la terra. Io sento che, se tenessi stretto il mondo nella mia mano,
potrebbe sciogliersi  nel  mio pugno. Quando raggiungete questo livello,  i  miracoli
possono succedere automaticamente. La cura delle malattie viene come un risultato
naturale  della  vita  religiosa.  Ecco perché dobbiamo coltivare il  campo del  nostro
cuore in accordo alla porta del nostro cuore. Per stabilire il criterio della direzione del
nostro cuore dobbiamo scoprire Dio, il nostro soggetto. Dio, tuttavia, non è chiaro e
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se vogliamo collegarci a questo Dio oscuro dobbiamo concentrare la nostra mente. È
l’unico  modo  per  iniziare  a  collegarci  a  Lui.  Se  illuminiamo  la  nostra  mente
dall’interno, possiamo sicuramente, in modo naturale, trovare la direzione dentro noi
stessi.

Non  avete  tutti  questa  sensazione?  Quando  avete  incominciato  a  pregare  eravate
rivolti verso oriente, ma quando entrate in uno stato mistico il vostro orientamento
cambia. Succedono queste cose ed è per questo che diciamo che la mente ha una
porta.  A  volte  ci  riesce  facile  pregare,  a  volte  no.  Nonostante  tutte  le  nostre
purificazioni e devozioni, pregare è lo stesso difficile. È diverso anche secondo la
disposizione della stanza perché nord, sud, est e ovest esistono sulla base di un punto
centrale. Inoltre, varia secondo la direzione. Persino sulle montagne ci sono dei posti
dove potete pregare bene. Ma ci sono anche dei posti dove si raccolgono gli spiriti
malvagi.  Quei  posti  sono  ombrosi.  I  posti  ombrosi  e  soleggiati  spiritualmente  si
formano in questo modo. Se fate tante volte questa esperienza lo capirete.

Quando  riceviamo  delle  indicazioni,  dei  sogni,  delle  rivelazioni  e  delle  visioni
dobbiamo  sforzarci  di  applicarle  alla  nostra  vita  e  di  non  ignorarle.  Sono  dei
fenomeni inevitabili per esplorare e sviluppare il rapporto fra Dio e l’umanità. (76-
142, 2.2.1975)

A questo scopo avete tutti fatto degli sforzi per cercare di aprire le porte del vostro
cuore e di coltivare il campo del vostro cuore dentro di voi. Ma non basta coltivare il
campo del vostro cuore; poi dovete applicare questo al mondo delle relazioni. (76-
155, 2.2.1975)

4.2. Che cosa significa “aprire la porta del cielo”

4.2.1. La ragione per aprire la porta del cielo

Perché è nato il Giorno dell’apertura della porta del cielo? Adamo ed Eva commisero
un errore, ma Dio se ne assunse pienamente la responsabilità. Dio, che si è assunto la
responsabilità,  deve  aprire  la  porta.  Io  devo  aprire  le  porte  per  gli  individui,  le
famiglie e anche le tribù. Tutte queste porte sono state bloccate. Anche le porte dei
popoli, delle nazioni e del mondo sono state bloccate e devono tutte essere aperte. Io
cerco  di  aprire  queste  porte  bloccate  attraverso  le  famiglie  della  Chiesa
dell’Unificazione.

La strategia di Dio è preparare delle piccole cose per recuperare delle cose più grandi.
Dall’individuo, alla famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione, al cosmo e persino
alla vita nel mondo spirituale, la via tra il cielo e l’inferno è stata bloccata. A causa di
chi sono stati  bloccati? Se Adamo ed Eva fossero diventati  i veri genitori,  questo
mondo  avrebbe  potuto  essere  unito,  ma  attraverso  la  caduta  sono  apparsi  i  falsi
genitori, e il cielo e l’inferno sono stati bloccati. Chi abbatterà questo muro storico di
amaro dolore? I Veri Genitori dell’umanità. Non è qualcosa che fanno investiti della
regalità su un trono.
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Le persone vivono nell’inferno sulla terra, mentre gli spiriti soffrono all’inferno nel
mondo spirituale. La porta dell’inferno sulla terra e la porta dell’inferno nel mondo
spirituale devono essere aperte. Attraverso queste porte bisogna collegare una strada
che porta dall’individuo, alla nazione, al mondo sulla terra. Poi ci deve essere un
collegamento dalla terra al mondo spirituale. Deve collegarsi a quell’unica strada che
porta alla corrente principale. La vostra mente e il vostro corpo si devono unire. Con
quel  modello di  unità  non ci  devono essere  barriere  che vi  bloccano il  cammino
mentre passate  dalla famiglia alla tribù e poi trascendete  la razza,  la nazione e il
mondo  fino  a  raggiungere  il  mondo  spirituale.  Tutte  le  barriere  devono  essere
abbattute.

Il problema finale è aprire le porte spirituali dell’inferno e del cielo che sono state
bloccate. È impossibile entrare in cielo senza aprire le porte dell’inferno sulla terra e
nel  mondo spirituale.  Solo quelli  che superano l’inferno possono andare in cielo.
Dovete vincere non con la preghiera ma con l’amore di Dio, altrimenti non potete
entrare in cielo. È per questo che io ho preparato il  cammino dalla terra al  cielo
aprendo le porte dell’inferno sulla terra e nel mondo spirituale, attraverso l’amore di
Dio. Il nome Autostrada Internazionale della Pace è venuto da qui. Serve ad abbattere
il muro che ci ha bloccato. Gesù aveva l’autorità del principe del cielo e del Figlio
unigenito di Dio perché poteva amare non solo il  mondo satanico sulla terra,  ma
anche il mondo spirituale.

Persino il mondo spirituale è stato interamente bloccato da muri. La sfera buddista e
la sfera confuciana sono completamente bloccate da muri. Questi muri devono essere
abbattuti da un livello più alto che viene dal cuore di Dio. Partendo dal trono alto del
cielo, il lavoro deve progredire verso il basso abbattendo tutti i muri. Cominciando
dai muri dei nostri antenati di diecimila, mille, centinaia di anni fa, fino a quelli delle
persone morte da pochi anni, tutti i muri devono essere abbattuti. Anche i muri che
sono sulla terra devono essere rimossi e si deve aprire una strada che collega a questo
inferno, altrimenti le porte del cielo non possono essere aperte. (140-41, 1.2.1986)

4.2.2. L’origine dell’apertura delle porte del cielo

Io apprezzo molto la Madre. Ha avuto tante profonde esperienze di cuore durante il
periodo in cui ero nella prigione di Danbury. Poiché quando mi ha incontrato era
soltanto  una  giovinetta,  ha  dovuto  condurre  una  vita  parallela  alla  mia.  Essendo
vissuta  in  questo  modo,  il  suo  standard  a  poco  a  poco  si  è  elevato.  Prima,
probabilmente, non sperimentava le valli profonde del cuore, ma dopo essere stata
separata da me a causa di Danbury, ha potuto comprendere il valore prezioso del
Vero Padre e ha capito la solitudine che può provare una donna senza suo marito. In
seguito a questo, il primo febbraio abbiamo tenuto una cerimonia per aprire le porte
del  cielo  e  dell’inferno.  Ora  non possono  essere  più  chiuse.  Il  mondo fisico  e  il
mondo  spirituale  sono  ai  poli  opposti,  e  solo  quando  si  collegano  insieme  può
emergere una soluzione.  Questo è il  collegamento del  mondo fisico e del  mondo
spirituale. Il primo febbraio 1985, alle tre del mattino ora americana, a Danbury e a
East Garden è stato stabilito questo.
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Col cuore di Dio dovete fare in modo che la forza dell’amore si  possa collegare.
Volete diventare dei leader arroganti, che dovranno stare davanti a Dio bisognosi di
salvezza, oppure seguirete questa linea verticale? La via che porta al palazzo celeste è
la  via  che  l’uomo  e  la  donna  percorrono  uniti.  Dove  si  uniscono?  Si  uniscono
sull’asse, e dopo essersi uniti all’asse la devono seguire. Quando salite, dovete salire
verso l’asse, e quando scendete dovete scendere verso l’asse. Tutti devono seguire
questa via della sfera della tribù, del popolo, della nazione e del mondo, con al centro
la famiglia, secondo il principio della restaurazione tramite indennizzo. Tutti devono
passare  attraverso  questo  corso  perché  sono  nel  dominio  della  caduta.  (136-45,
20.12.1985)

Per tutta la vita ho amato il nemico - a livello individuale, familiare, tribale, etnico,
nazionale e mondiale fino a livello universale. Perché sono andato nella prigione di
Danbury? È stato a causa dei muri che avevano bloccato il mondo fisico e il mondo
spirituale. Per riparare quello che era stato distrutto a causa dei genitori caduti, ho
dovuto aprire una strada nel mondo spirituale e nell’inferno.

Il primo febbraio 1985, alle tre del mattino, la Madre ed io abbiamo stabilito questa
condizione  attraverso  una  preghiera  speciale.  Da  quel  momento  tutte  le  barriere
dell’inferno sono crollate, e così chiunque si impegna su questa base può salire nel
mondo celeste. Inoltre, se fra i vostri parenti nel mondo spirituale ci sono degli spiriti
buoni, verranno da voi, vi educheranno e vi porteranno persino con loro nel mondo
celeste. Il loro ruolo di salvatori nel mondo spirituale è incominciato. La missione del
Salvatore  non  era  nel  mondo  spirituale  ma  è  stata  limitata  alla  terra;  ora,  però,
aprendo questa strada, gli spiriti buoni dell’altro mondo possono educare gli spiriti
malvagi all’inferno. Mentre gli antenati buoni svolgono il ruolo del Salvatore, è stata
aperta una strada che permette a loro di svilupparsi e di salire nel mondo celeste.
(136-183, 22.12.1985)

4.2.3. I Veri Genitori e le porte del cielo

Qual  è  la  missione  della  Chiesa  dell’Unificazione?  È  diversa  dalle  religioni  del
passato che cercavano la salvezza individuale. È una religione che cerca il mondo
ideale originale, come sarebbe stato senza la caduta. Il mondo ideale originale è dove
le persone realizzano la perfezione del loro cuore, si sposano con l’amore di Dio al
centro del loro rapporto, mettono al mondo dei figli e vanno in cielo.

Che tipo di cielo sarebbe se il padre andasse all’inferno e la madre in cielo, o se i
genitori andassero in cielo e i figli all’inferno? Il cielo è il Regno in cui entrano tutti:
genitori, figli, tribù, popoli e nazioni.

Per aprire le porte del cielo per l’umanità, che ha avuto inizio da dei genitori falsi,
devono apparire i Veri Genitori. Nemmeno Dio può aprire le porte del cielo da solo.
Se avesse potuto farlo, dal momento che è onnipotente, perché non l’ha fatto? La
caduta fu dovuta agli esseri umani ed è a causa di questo che, in quanto artefici del
peccato,  devono  ricevere  una  punizione.  Avendo  perso  il  regno,  lo  devono
riconquistare. Per questo ci sono voluti seimila anni.
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Cosa bisogna fare per aprire le porte del cielo? Dio deve prendere qualcuno nella
posizione di Suo servo, come Suo figlio adottivo, e dargli l’opportunità di collegarsi
al  Suo figlio  legittimo con obbedienza  assoluta.  Qui,  il  figlio  legittimo è Adamo
prima  della  caduta  mentre  il  figlio  adottivo  è  l’arcangelo  prima  della  caduta.
Originariamente un figlio adottivo, nella posizione di servo, non può ricevere amore
direttamente come un figlio legittimo. (42-286, 27.3.1971)

Se non ci  fosse  stata  la  caduta,  le  persone che sono andate  nel  mondo spirituale
sarebbero potute andare nel Regno dei Cieli collegandosi all’essenza dell’amore di
Dio e dei Veri Genitori. Invece il nostro viaggio è stato rimandato perché nel corso
della  storia  nessuno ha potuto realizzare questo legame.  Le persone sono rimaste
bloccate nell’inferno e nel paradiso, ed è per questo che il Regno dei Cieli è rimasto
vuoto.

Le prime persone ad entrare in cielo devono essere i Veri Genitori. Se dicessi che il
Regno dei Cieli è vuoto la gente penserebbe che sono matto, ma nemmeno Gesù è
potuto  entrare.  Non  si  può  andare  nel  Regno  dei  Cieli  da  soli.  I  nostri  antenati
originali  sarebbero  dovuti  crescere  attraverso  l’adolescenza,  avrebbero  dovuto
stabilire l’ideale dell’amore centrato su Dio, diventare genitori e trasmettere i semi
dell’amore. Poi, il primo luogo in cui sarebbero entrati sarebbe stato il Regno dei
Cieli. Finora non ci sono stati dei genitori centrati sull’amore di Dio che hanno potuto
trasmettere i semi del vero amore e così non c’è stata nessuna base per lasciare simili
discendenti. Così il Regno dei Cieli è vuoto.

Se vogliamo andare in cielo dobbiamo passare attraverso l’inferno e conquistarlo.
Coloro che conquistano l’inferno vanno in cielo.  Avendo superato  l’inferno sono
sulla strada che porta nel  Regno dei Cieli,  e  questo luogo è il  paradiso.  (140-45,
1.2.1986)

Considerate l’umanità come un uomo e una donna. Se ci sono quattro miliardi di
persone, dovete pensare: «Metà dei quattro miliardi di esseri umani sono uomini, e gli
altri due miliardi sono donne. È come un uomo con due miliardi di cellule ed una
donna con due miliardi di cellule. Pensando a questo, io amerò queste due persone».
Dovete  pensare  così.  Dio  sta  piantando  questi  quattro  miliardi  di  persone  per
impegnarsi nel lavoro di ri-creare Adamo ed Eva.

Questo significa che Dio sceglie un uomo rappresentativo fra i due miliardi di uomini
ed una donna rappresentativa fra i due miliardi di donne per essere coloro a cui può
dare il  Suo primo amore.  Questi  rappresentanti  saranno considerati  come il  frutto
dell’amore dell’umanità.  Dovete  essere  determinati  ad  amare  quell’entità  che  è  il
frutto dell’amore di quattro miliardi di persone più del padre e della madre che vi
hanno  messo  al  mondo.  Se  diventate  un  individuo  capace  di  amare  quei  quattro
miliardi di persone più dei vostri genitori, a quel punto non avrete nulla a che fare con
Satana perché sarete totalmente uniti al regno dell’amore di Dio. Allora sarete nella
posizione di amare l’umanità in comunione con Dio.

Questi rappresentanti sono il Vero Padre e la Vera Madre. Se avete il cuore di amare
l’umanità più dei Veri Genitori, tutto andrà bene. Le porte dell’inferno nel mondo
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spirituale  e  sulla  terra  si  apriranno.  Dovunque  andrete,  ci  sarà  un’autostrada,  ma
dovrete pagare la benzina.

Nel mondo originale, sono gli angeli che vi devono fare da guida verso il cielo, non i
Veri  Genitori.  Non è in accordo al Principio che vi guidino i  Veri  Genitori.  Essi
hanno aperto la strada e voi siete destinati a seguirla se li amate. Se seguirete questa
strada  nella  posizione di  amare i  Veri  Genitori  e  amando l’umanità  più dei  Veri
Genitori, tutto andrà bene. Nessun cammino sarà bloccato. Non ci saranno delle vie
traverse.  Noi  stiamo andando lungo la  strada principale  del  cuore,  che  si  collega
direttamente all’autostrada. Così possiamo andare direttamente dalla terra al cielo.

A questo mondo ci sono due tipi di persone, gli uomini e le donne. Col cuore di
amore dei Veri Genitori, state entrando in una dimensione di cuore che trascende il
mondo satanico. Se avete agito male di fronte ai Veri Genitori, dovete percorrere di
nuovo questa strada. Per tutta la mia vita,  in quanto genitore, mi sono assunto la
responsabilità di preparare la via per i miei figli. Se siete nella posizione di amare
l’umanità con lo stesso cuore con cui amate i Veri Genitori, vi unirete a loro sulla
stessa  linea orizzontale.  Se farete così,  Satana non vi  potrà  influenzare,  perché il
dominio del cuore caduto sarà sotto di voi. Vi potrete collegare direttamente al cielo.
Per  iniziare  questo lavoro io  ho dichiarato il  Giorno dell’apertura  della  porta  del
cielo. (140-56, 1.2.1986)

4.2.4. Il nostro atteggiamento verso l’apertura della porta del cielo

Sulla  terra  i  Veri  Genitori  hanno  preparato  l’autostrada,  hanno  portato  il  potere
vittorioso del cielo e ve l’hanno trasmesso. Nello stesso luogo dove ereditate quel
potere,  dovete  piantare  l’amore  di  Dio  nella  mente  e  nel  corpo,  e  unirvi  ai  Veri
Genitori. Allora Satana non vi potrà separare da Dio.

Cosa vi succederà? Come rappresentanti dei Veri Genitori e del mondo, avete portato
avanti il lavoro della restaurazione tramite indennizzo per salvare i figli e le figlie di
Caino. Se anche voi avete un cuore che sa amare il mondo più dei Veri Genitori,
nessun male potrà bloccare la vostra strada verso il Regno di Dio, sulla terra o in
cielo.

Cominciate dalla terra e poi potete andare al di là del mondo e del mondo spirituale
raggiungendo direttamente  il  cielo.  Ma se  non riuscirete  a  farlo,  la  vostra  strada
passerà attraverso tante montagne alte e scoscese. Sapendo questo, ho dedicato tutta
la mia vita a preparare la strada. Poiché oggi vi ho dato il privilegio di partecipare al
Giorno dell’apertura della porta del cielo, diventate i vincitori che possono percorrere
sani e salvi questa strada raggiungendo sicuramente quel regno del cuore. (140-61,
1.2.1986)
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4.3. Il cammino verso il cielo realizzando la propria parte di 
responsabilità

Dove siete adesso? Dovete conoscere la vostra posizione. Dovete sapere dove siete.
Satana e Dio si spartiscono fra loro le persone in base a quanto hanno realizzato la
loro parte di responsabilità e dicono: «Questa persona è tua, quella è mia». Se non
realizzerete  la  vostra  parte  di  responsabilità  non apparterrete  a  Dio;  vi  reclamerà
Satana.

Mentre desiderate intensamente l’amore di Dio, l’amore coniugale e l’amore filiale
ideale,  realizzate  la  vostra  parte  di  responsabilità.  Non potete  farlo  dicendo:  «Ho
bisogno di soldi, mi serve questo e quest’altro. Devo educare i miei figli».

Quando cercherete  di  entrare  in  cielo,  il  custode della  porta  vi  chiederà se  avete
realizzato la vostra parte di responsabilità. Nel mondo caduto, non c’è nessuno che
può andare in cielo. Entrando nell’era del Secondo Avvento, e dopo essere passati
attraverso  il  tempo  di  Adamo e  di  Gesù,  Dio  ha  portato  questo  movimento  per
determinare una grande svolta nella realizzazione della parte di responsabilità umana
attraverso il terzo Adamo.

Ora tutte le persone di fede cercano di realizzare la loro parte di responsabilità per
andare in cielo. Satana pensa che non può dare questa parte di responsabilità agli
uomini neanche se dovesse bruciare tutte le persone religiose e offrirle in sacrificio,
ma Dio pensa che vuole restaurare questa parte di responsabilità anche se dovesse
sacrificare tutte le persone religiose. (149-322, 21.12.1986)

4.4. Siamo noi a scegliere il cielo o l’inferno

Nella nostra vita di fede non dobbiamo lamentarci. Non c’è nulla di cui lamentarsi.
Dovete  essere  gioiosi.  Dovete  andare  con  gioia,  persino  quando  versate  lacrime.
Dovete andare avanti  ridendo mentre  piangete.  Se,  dopo che vi  è  stato insegnato
questo, non lo fate, cosa succederà? Se non lo fate, non c’è altra strada. Dio non vi
può aiutare e io non posso aiutarvi. Così, siete voi a decidere se andrete in cielo o
all’inferno. Non lo decide il Reverendo Moon, non lo decide Dio, lo decidete voi
stessi,  la  decisione  è  vostra.  Se  vi  lamentate  è  l’inferno.  Se  andate  avanti  con
gratitudine persino quando avete qualcosa di cui lamentarvi, questo è il cielo. (96-
122, 2.1.1978)

Il cielo non è un posto dove andate perché qualcuno vi insegna come andarci. È la
destinazione automatica delle persone di coscienza. Quando sorge il sole, i germogli
di  tutti  i  rami si  volgono nella sua direzione.  Se persino l’erba e le piante sanno
volgersi verso il sole, quanto più gli uomini, che sono i signori del creato, sapranno
conoscere  la  strada  da  seguire?  Succederanno  questi  tipi  di  fenomeni.  (75-41,
1.1.1975)
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Sezione 5. Istruzioni riguardanti il cielo e l’inferno

5.1. Formulare la nostra visione del cielo e dell’inferno

La  missione  del  Messia  è  restaurare  delle  tribù  centrate  sulla  sua  famiglia.
Realizzando la  nostra  missione  di  messia  tribali  formuliamo la  nostra  visione del
cielo e dell’inferno. Dovete essere capaci di fare una netta distinzione: «Lì è il cielo e
qui è l’inferno». Non andate in direzione dell’inferno, e non fate prendere agli altri
quella strada. Se la vostra tribù conosce la strada, tante tribù attorno a voi, persino dei
villaggi, vi seguiranno. (217-84, 16.4.1991)

5.2. L’importanza della vita nel mondo spirituale e della vita sulla 
terra

La vita nel mondo spirituale e la vita sulla terra non sono separate. Sono tutte e due
importanti. Questo significa che la nostra vita nel mondo spirituale è collegata alla
nostra vita sulla terra. Sono importanti tutte e due, ma oggi le persone che vivono
sulla terra non capiscono il concetto della vita eterna. Pensano che sia importante solo
la  vita  terrena.  Questo  è  il  problema.  Persino  tanti  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione non capiscono che il modo in cui vivete sulla terra è la base che
garantisce la vostra vita nel mondo spirituale.

Perciò dovete sempre essere consapevoli dell’importanza della vostra vita.  Dovete
vivere per la vostra vita eterna sulla base della vostra visione del cielo comprendendo
che la vita eterna inizia dal momento presente. Se non capite questo punto, finirete
per fare qualcos’altro. Tutto ciò che fate adesso determina il valore della vostra vita
eterna.

Il mondo spirituale e il mondo fisico si muovono stando l’uno di fronte all’altro. Se il
mondo fisico sale, sale anche il mondo spirituale. Se il mondo fisico scende, il mondo
spirituale fa la stessa cosa. Quindi dovete capire questo punto durante la vostra vita
sulla terra e vivere in un modo che sia di beneficio alla vostra vita eterna. Il mondo
fisico e il mondo spirituale non sono separati. Se non fate una netta distinzione fra il
cielo  e  l’inferno,  non  lo  capirete.  In  questo  modo  dovete  sempre  lavorare  col
sentimento che sia la vostra vita eterna che la vostra vita sulla terra sono importanti.
Nessuno può prendersi cura della vostra vita, eccetto voi. Voi stessi conoscete Dio
più di  chiunque altro.  Se diventerete così,  dovunque andrete  la fortuna celeste  vi
abbraccerà.  In  questo  caso,  se  siete  andati  di  villaggio  in  villaggio,  la  gente  vi
cercherà dicendo: «Dove è andata quella persona? Sono un po’ di giorni che non la
vedo. Mi manca la sua voce, perché ero abituato a sentirla alla mattina e alla sera».
Non  potrete  impedire  che  questo  accada.  Una  persona  che  vive  secondo  la  sua
coscienza, poiché la fortuna celeste è con lei, si orienta automaticamente nella sua
direzione, come la limatura di ferro si muove verso una calamita, o come ogni cosa
che ha vita si dirige con tutti i suoi sensi verso la luce.
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Se io non ci  sono,  sarà  un problema per  i  giapponesi,  i  coreani  e  gli  americani.
Perché? Perché nel concetto della vita eterna, ci deve essere una figura centrale che
cerca di portare l’unità. Possiamo far sì che questo concetto diventi il modello per la
terra e per l’eternità. Questo è estremamente importante. (217-85, 16.4.1991)

CAPITOLO V - Il Messia e il mondo spirituale

Sezione 1. Gesù e il mondo spirituale

Gesù morì sulla croce mentre svolgeva la missione di Giovanni Battista e così non
poté realizzare completamente la sua missione di figlio. Dal tempo della sua morte
fino ad ora, ha lavorato per restaurare l’arcangelo. Dopo aver restaurato l’arcangelo
deve percorrere la via del figlio. In questo modo ha cercato di seguire la via del servo
e del figlio adottivo. Gesù non ha potuto realizzare la sua missione di figlio legittimo.
Ha seguito  la  via  dell’arcangelo,  la  via  del  servo e  la  via  del  figlio  adottivo.  Di
conseguenza anche quelli che credono in Gesù Cristo possono diventare solo dei figli
adottivi.  Sono  nella  stessa  posizione  di  Caino  che  viene  da  una  linea  di  sangue
diversa.  Un  rapporto  che  non  è  ha  legame  di  sangue  rimane  nella  posizione
dell’arcangelo.  Finora la storia della provvidenza è  stata  la lotta per  collegarsi  al
lignaggio.

Gesù non morì sulla croce nella posizione di figlio. Se fosse stato nella posizione del
figlio che, con la mente e il corpo uniti, diventa un’offerta vittoriosa per Dio, non
avrebbe  nessun  bisogno  di  ritornare.  Ma  Gesù  non  poté  offrire  sé  stesso
completamente, poté offrire solo metà di sé stesso. Perse il suo corpo e poté offrire
solo  il  suo spirito.  Questo  rappresenta  un livello  equivalente  a  quello  della  sfera
angelica nel mondo spirituale.

Per questo i cristiani non possono entrare in cielo ma vanno in una sfera spirituale
inferiore  al  paradiso  e  aspettano  là.  Questa  sfera  spirituale  è  sotto  il  dominio
dell’arcangelo.

Per  poter  assicurare  un regno di  vittoria  nel  mondo spirituale,  questa  dimensione
vittoriosa deve prima essere stabilita sulla terra. Questo era lo scopo della venuta di
Gesù ed è per questo che il cristianesimo deve restaurare e stabilire la sfera di vittoria
sia  nel  mondo spirituale  che  sulla  terra  ed  ereditare  il  dominio  dell’arcangelo.  Il
cristianesimo  ha  questa  missione.  Poiché  nel  cristianesimo  non  c’è  stata  nessuna
perfezione a livello sostanziale, ma solo spirituale, il cristianesimo si è sviluppato
attribuendo più importanza al mondo spirituale.

Il  Signore del  Secondo Avvento deve avere l’autorità per  sottomettere il  dominio
dell’arcangelo nel mondo spirituale, altrimenti non può iniziare la sua missione sulla
terra. Deve venire nella posizione di ereditare tutte le sfere spirituali sotto Gesù, che
riportò la vittoria nel mondo spirituale, nello stesso modo in cui Gesù ereditò tutto ciò
che Giovanni Battista aveva realizzato. Anche se Giovanni Battista aveva trasmesso
tutto  a  Gesù spiritualmente,  Gesù non realizzò la  sua  promessa  e  le  due sfere  si
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separarono. Di conseguenza il cristianesimo fu stabilito per ricostruire questo. (47-
157, 28.8.1971)

Per Gesù fu già ingiusto morire sulla croce, ma dopo la sua morte dovette anche
discendere tre giorni all’inferno. Era una prova.

La morte è la cosa che spaventa di più l’umanità, ma andare all’inferno era la cosa
che spaventava di più Gesù. Allora, Gesù diventò il signore della paura o il signore
della felicità all’inferno? Andò all’inferno e per tre giorni dovette affrontare la prova
di superare la sofferenza. (34-143, 30.8.1970)

Poiché Dio è giusto, il Messia andrà dall’umanità con un’ideologia di eguaglianza. Il
Messia  è il  salvatore che viene a  salvare l’umanità  caduta,  perciò tratta tutti  con
giustizia.  Viene  con  uno  scopo  giusto  e  crea  l’ambiente  giusto  per  quel  tempo.
Chiunque si unisce a lui può essere suo discepolo.

Il Messia va dal profondo dell’inferno fino al luogo più alto e glorioso del mondo
umano. Questo significa che non c’è un posto dove non andrà, anche a costo della
vita, per salvare l’umanità. Da questo punto di vista è assurdo dire che il Messia verrà
sulle nuvole del cielo. È una visione sbagliata. Le persone che hanno questa idea non
sanno veramente nulla del mondo spirituale. Andate nel mondo spirituale e vedete da
voi stessi se quello che dico è vero. Lo saprete quando morirete. Il Messia lavora
secondo questa formula.

Perché le persone nel mondo spirituale cercano di entrare in contatto con la terra?
Perché lo fanno? Finora nessuno l’ha veramente capito. Senza risolvere i problemi
sulla terra, non si può creare la strada per raggiungere la perfezione. Ricchi o poveri
che siate, si applica la stessa regola. Insieme al Messia dobbiamo aprire il mondo
spirituale  e  per  farlo  dobbiamo  stabilire  le  relazioni  corrispondenti  sulla  terra.  Il
Messia lo fa passando attraverso gli stadi dell’individuo, della famiglia, della tribù e
del mondo, e questi stadi devono essere collegati al mondo spirituale.

Le basi vittoriose dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione
e  del  mondo  devono  essere  stabilite  sulla  terra;  per  far  questo,  tutto  il  mondo
spirituale si deve mobilitare e scendere sulla terra. Per trovare il centro di tutto ciò, il
Messia deve venire in questo mondo e deve passare attraverso un corso di sofferenza.
Così facendo, deve restaurare l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e
il  mondo rimettendoli  nel  giusto ordine.  Ecco perché ora le persone cercano e si
muovono verso un unico scopo e un unico mondo. (91-278, 27.2.1977)

Sezione 2. Il Signore del Secondo Avvento e il mondo 
spirituale

Il Signore del Secondo Avvento deve venire come l’antenato non solo della terza, ma
anche della prima e della seconda Israele. I membri della Chiesa dell’Unificazione,
da  una  posizione  simile  a  quella  della  prima  Israele  al  tempo  di  Gesù,  devono
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superare i loro dubbi. Poi, attraverso il cuore del Padre, devono occupare la posizione
di un figlio dentro di Lui.

Il  Signore  del  Secondo  Avvento  deve  mettere  ordine  nel  mondo  spirituale  e  per
questo deve iniziare il suo lavoro dalla base su cui fu stabilita la prima Israele. Poiché
le persone nel mondo spirituale non possono stabilire un legame con i Veri Genitori,
devono passare attraverso questo corso.

Gli archetipi delle dodici tribù esistono già nel mondo spirituale ma il cristianesimo,
che doveva diventare la seconda Israele, perse il centro con cui poteva organizzarsi in
tribù. Perciò il Signore che ritorna deve proclamare l’ideologia dell’unificazione e
organizzare le sue tribù. (10-217, 14.10.1960)

Poiché  Dio  è  senza  forma,  non Lo vedrete  nemmeno quando andrete  nel  mondo
spirituale. Se è così, Dio, in quanto Padre, deve procurarsi un corpo. In questo modo
l’incorporeo e il corporeo si uniscono e questo simboleggia l’universo che si unisce.

Dio creò Adamo ed Eva per assumere un corpo, ma ciò è possibile solo attraverso
l’amore. Affinché Dio possa avere un corpo che riflette la Sua immagine ci deve
essere l’amore.

Quando Adamo ed Eva diventano il corpo di Dio, Dio dimorerà nella loro mente e
governerà il mondo fisico e il mondo incorporeo attraverso di loro. 

Allora si creerà il Suo regno, un regno d’amore. Lo spirito e il corpo si possono unire
attraverso l’amore, attraverso nient’altro. (143-93, 16.3.1986)

Sezione 3. I Veri Genitori e il mondo spirituale

3.1. La differenza fra i vostri genitori e i Veri Genitori

I vostri genitori naturali e i Veri Genitori hanno un concetto dell’amore diverso. I
vostri  genitori  naturali  vi  insegnano  ad  amare  focalizzandosi  sulla  realtà  fisica,
mentre i Veri Genitori vi insegnano il vero amore centrandosi sul mondo spirituale.

I  vostri  genitori  naturali  dovrebbero  bastare,  allora  perché  sono  necessari  i  Veri
Genitori? Perché c’è stata la caduta. I genitori caduti hanno insegnato ai loro figli a
non prestare  attenzione  alle  cose  importanti,  e  in  questo  modo li  hanno bloccati,
portandoli continuamente sulla via dell’egocentrismo. Attraverso l’amore dei vostri
genitori  è  stata  tracciata  una  linea  netta,  che  vi  trattiene  eternamente  nel  mondo
satanico, e non c’è modo di spezzarla.

Allora, chi sono i Veri Genitori? Più salite in alto partendo da quella base, più grandi
sono le cose che vi insegnano, in modo da potervi sintonizzare con il ritmo della
nazione celeste - la nazione eterna - senza avere alcun problema a respirare quando
andrete là.

Quando le persone educate dai loro genitori naturali andranno nel mondo spirituale,
dovranno tutte andare in un angolo e rimanere lì, come se si riparassero dal vento. Se
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si voltassero, vedrebbero solo persone che negano sé stesse e vogliono vivere per gli
altri. Quella vista sarebbe troppo per loro, e avrebbero l’impressione di soffocare.

Chi ha fatto le cose in questo modo? Satana. Ecco perché le persone sperano che i
veri  genitori  vengano  a  liberarle.  Ma  per  essere  liberati  da  loro,  non  potete
semplicemente  risolvere  la  situazione  così  com’è;  dovete  farlo  andando  nella
direzione opposta. (129-99, 1.10.1983)

Se volete ritornare a Dio dovete essere pronti a prepararvi per il mondo spirituale, che
è il mondo della quarta dimensione. Il centro per allenarvi ad amare e per unirvi al
mondo spirituale è il luogo dove amate Dio e i Veri Genitori. Il Messia viene per
realizzare il ruolo dei Veri Genitori sulla terra e collegare il mondo spirituale e il
mondo fisico a Dio. Tutta la sua missione consiste in questo. Egli ci ama veramente e
vive per noi con un’intensità più grande di quella di chiunque altro.

Prima che  il  Messia  -  cioè  i  Veri  Genitori  -  vengano  sulla  terra,  tutto  il  mondo
spirituale è completamente diviso, in modo simile a come è diviso questo mondo. I
Veri Genitori in forma fisica devono abbattere tutti i muri che sono stati eretti. Solo
allora  i  due  mondi  si  collegheranno.  In  quel  rapporto  i  Veri  Genitori  non
rappresentano solo il mondo fisico ma anche il mondo spirituale.

Servendo i Veri Genitori, e per mezzo di un amore assoluto, per la prima volta siete
in grado di aprire la strada che vi collega al mondo spirituale. Mostrando una lealtà
assoluta  verso  il  Messia,  realizzate  la  condizione  di  aver  dimostrato  una  lealtà
assoluta verso gli spiriti più grandi. Stabilite la condizione di avere dimostrato una
lealtà assoluta verso i comandamenti di Dio. Dovete dar prova di una lealtà assoluta
verso  i  Veri  Genitori  che  sono  al  posto  di  Dio.  Perché?  Per  poter  stabilire  una
tradizione che vi permette di unirvi ai cittadini del cielo.

Perché dovete servire i  Veri Genitori? Perché rappresentano il  mondo spirituale e
Dio. È per poter stabilire un legame di cuore con i Veri Genitori ed essere qualificati
a partecipare alla sfera vittoriosa del cuore che i Veri Genitori hanno suggellato con
l’amore. (105-112, 30.9.1979)

3.2. I Veri Genitori sono l’asse

Dove sono i veri genitori? Dove sono i veri fratelli? Dove sono le vere famiglie?
Dove sono le vere società? Dove sono le vere nazioni? Dov’è il vero mondo? Se
queste cose non esistono, durante la vostra vita non passate altro che da un’infelicità
all’altra.  Ma  in  origine  la  vita  non  avrebbe  dovuto  essere  così.  Ecco  perché
trascorriamo la nostra esistenza in questo mondo lottando e brancolando alla ricerca
della verità. Finora le persone hanno applicato la religione e la filosofia alla ricerca
della verità, ma non hanno avuto successo. Queste cose non possono essere risolte
attraverso gli sforzi umani. (159-282, 19.5.1968)

Dobbiamo unire il mondo insieme ai Veri Genitori. Attraverso il cuore di Dio, l’asse
del mondo spirituale e l’asse della terra si devono unire ai Veri Genitori. Non potete
togliere i Veri Genitori dal centro del mondo spirituale o della terra.
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Quando emersero i genitori malvagi ci fu uno scontro sul piano orizzontale che portò
l’umanità a dividersi in due. Sul piano verticale questo portò alla separazione di due
mondi, di un Dio di bontà e di un dio del male. Poiché tutto questo fu causato dalla
comparsa  dei  falsi  genitori,  i  Veri  Genitori  devono  venire  nel  punto  che  porta
all’interazione di questi due mondi. La caduta avvenne a causa dei genitori falsi e per
risolverla devono apparire i Veri Genitori. Ciò che è vero deve apparire. (149-279,
7.12.1986)

3.3. I Veri Genitori sono il centro

Il  mondo  democratico  rappresenta  l’ala  destra,  mentre  il  mondo  comunista
rappresenta l’ala sinistra. Ora si stanno disgregando. Si può dire la stessa cosa degli
Stati  Uniti.  Nessuno dei due mondi ha un centro.  Ciò di  cui  abbiamo bisogno in
questo  tempo  è  il  pensiero  dell’headwing  e  del  Dioismo.  Nessuna  forma  di
umanesimo può stare davanti a Dio. Solo Dio è il centro assoluto ed eterno. Solo il
pensiero dell’headwing può diventare il centro di tutta l’umanità.

Il vero centro per il mondo spirituale e il mondo fisico può essere solo l’ideologia
centrata sui veri genitori. Dal punto di vista del vero amore, l’headwing e il Dioismo
sono lo stesso concetto. (205-261, 9.9.1990)

C’è un limite al nostro bisogno dei Veri Genitori? No. Che sia nel mondo spirituale o
nel mondo fisico questo bisogno è infinito. Per contro, dov’è il limite del Presidente
degli Stati Uniti? Dopo quattro o otto anni fa una capriola e se ne va, ma i Veri
Genitori no. Il limite è diverso. In quattro od otto anni il presidente americano deve
fare le valigie, ma per i Veri Genitori non è così.

I  Veri  Genitori  sono  necessari  non  solo  su  questa  terra  ma  anche  nel  mondo
spirituale. Perché? Nel mondo spirituale le persone che sulla terra sono vissute con
amore  dovevano  costruire  un  palazzo,  ma  non  ci  sono  state  persone  del  genere.
Nemmeno  Dio  e  gli  spiriti  nel  mondo  spirituale  possono  costruire  il  palazzo
dell’amore. Lo devono costruire i Veri Genitori.

Il palazzo dell’amore nel mondo spirituale ha inizio dai Veri Genitori. Anche se nel
mondo spirituale ci fosse già un palazzo, tutto il mondo spirituale potrebbe stabilirsi
attorno ad esso se i Veri Genitori entrassero e dichiarassero: «Ecco dove avremo un
palazzo».  Il  mondo  spirituale  ha  assolutamente  bisogno  di  me  perché  questa
responsabilità deve essere ancora realizzata. (205-255, 9.9.1990)

3.4. La forza del legame che ci unisce ai Veri Genitori

I Veri Genitori sono i veri genitori che tutta l’umanità deve cercare. La loro esistenza
permette al vero bene di stabilirsi. Allora, che tipo di persone sono? Sono il punto
d’appoggio che vi permette di muovervi con Dio. Sono come un altare che colma la
distanza tra Dio e l’umanità, il ponte attraverso il quale superiamo il mondo della
morte. Sono il luogo dove potete stare insieme a Dio, il punto focale che vi permette
di legarvi a Dio nel rapporto Genitore e figlio e diventare un solo corpo con Lui.
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Questo  è  il  punto  di  origine  dove  due  confini  che  si  erano  separati  possono
convergere e dove l’umanità, da quando si è allontanata da Dio in seguito alla caduta,
può raggiungere per la prima volta l’unità con Lui. I Veri Genitori sono le persone in
posizione del sacrificio dell’indennizzo.

Se ci fosse un luogo dove è possibile invocare Dio nei momenti di disperazione e
farGli dimenticare tutto quello che è successo negli ultimi millenni, in modo da poter
formare un rapporto con Lui, quel luogo per noi sarebbe talmente prezioso che non lo
scambieremmo per nulla al mondo.

Dio ha mandato i Veri Genitori affinché l’umanità, che non è qualificata a stare in
Sua compagnia o a formare un legame con Lui, possa far  questo in un ambiente
sereno. Allora, come esprimeremo la nostra gratitudine per la grazia di aver potuto
ricevere  questo  legame  con  i  Veri  Genitori  senza  condizioni?  Quanto  avete
ringraziato Dio? In cambio della grazia che ora vi permette di ricevere la salvezza,
quanto avete pensato all’opportunità che vi è stata data di essere felici e di promettere
solennemente la vittoria? Fino a che punto avete capito che state facendo un nuovo
inizio con una speranza infinita e dei valori eterni? Questa è la domanda.

Con quanta trepidazione Dio ha desiderato i Veri Genitori che, come Lui sapeva,
avrebbero  potuto  realizzare  il  Suo  desiderio  storico  di  trovare  i  Suoi  figli!
Considerate l’intensità dei due desideri: l’ardente desiderio di Dio per i Veri Genitori
e l’ardente desiderio di voi che siete nel mondo della morte e volete essere salvati.
Normalmente dareste più importanza ai Veri Genitori che a Dio, li considerereste più
preziosi, e dareste più valore a loro che a Lui. Finora, però, non è stato così.

Con che ansia Dio deve aver aspettato il momento in cui l’umanità può essere con i
Veri Genitori, stabilire un legame con loro e trovarsi di fronte a loro! Ognuno di voi
deve  poter  dire:  «Raggiungerò  questa  posizione  e  porrò  le  basi  per  una  simile
vittoria». La cosa importante è che siate fortemente determinati a superare tutte le
difficoltà, per grandi che siano, che consideriate questa posizione come un punto di
svolta che determina tutti i valori della vostra vita e che facciate di questo legame la
fonte  principale  della  vostra  motivazione.  Da  questo  punto  di  vista,  dobbiamo
riconoscere quanto siamo stati sleali. Dobbiamo capire quanto non siamo riusciti a
stabilire la nostra posizione mentre vagavamo senza una meta, come il vento.

Siamo persone con cui Dio può vivere? No. Abbiamo bisogno di un salvatore. Che
tipo di persona è questo salvatore? È colui che rende sostanziale il legame con i Veri
Genitori. In questo senso com’è straordinario il legame con i Veri Genitori! Grazie a
loro, potete cominciare una vita vera e intraprendere una nuova relazione di vita.
Attraverso questa relazione di vita, potete dare inizio a delle nuove famiglie, a delle
nuove società, a delle nuove nazioni e a un nuovo mondo. Inoltre, dovete capire che,
grazie a questo rapporto, potete procurarvi gli elementi essenziali della vittoria per
risolvere tutti corsi di vita e di morte degli ultimi duemila anni.

Lì non esiste nessun ego. Dio non deve percorrere la via della sofferenza per salvare
il mondo caduto. Non deve avere a che fare con quel mondo. Egli si presenta con un
nuovo legame di vero amore venendo da noi con una nuova speranza e una nuova
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base per la restaurazione. Queste sono le condizioni in cui si forma il legame fra voi e
Dio. È un legame attraverso il quale le quattro direzioni possono unirsi, ed è collegato
a un punto di origine in modo da poter distruggere il mondo della morte e stabilire la
base per un nuovo cielo ed una nuova terra in un futuro luminoso. In questo modo il
mondo può fare un nuovo inizio, praticando il rapporto genitore-figlio.

Nessuna spada o nessuna forza può spezzare il legame fra voi e i Veri Genitori -
nemmeno  il  potere  di  Satana.  Perché?  Perché  questo  legame  possiede  l’autorità
speciale di prevalere su tutti i problemi di oggi e portare la salvezza all’umanità, e
perché il potere che l’umanità ha desiderato nel corso della storia si è concentrato in
questo legame o punto di forza. Così, anche se dovessero combinare le potenze di
questa era, nessuna concentrazione di potere nella storia potrebbe spezzare questo
rapporto concentrato. In questo modo i Veri Genitori sono coloro che Dio ha inviato
come  sacrifici  storici  per  eliminare  totalmente  il  male  e  fare  un  nuovo  inizio
vittorioso sulla base di un nuovo legame.

Come Dio si trova in una posizione seria e in condizioni miserevoli, così dobbiamo
esserlo anche noi. Le situazioni del Padre devono essere percepite come le nostre. Se
qui  sulla  terra  non  appare  qualcuno  a  realizzare  il  suo  dovere  di  pietà  filiale
consolando Dio, non sarà mai possibile risolvere i problemi storici.

Anche se ci trovassimo in condizioni di estrema difficoltà, non dovremmo stare di
fronte a Dio con la speranza di ricevere la Sua simpatia, ma piuttosto essere nella
posizione di provare simpatia per Lui. Gesù era la quintessenza della storia che è
emersa  sulla  base  di  un  tale  cuore.  Tuttavia,  poiché  Gesù  non poté  realizzare  la
volontà di Dio, il Signore del Secondo Avvento deve portare avanti questo compito e
seguire  questa  strada.  I  Veri  Genitori  sono la  concentrazione  di  tutte  le  speranze
storiche. Dio li ha mandati a rappresentare l’insieme come condizione per ricostruire
la storia.

Stabilite  un legame con i  Veri  Genitori  non dal  mondo spirituale  ma dalla  terra.
Poiché i Veri Genitori vengono sulla terra in forma corporea, possono rispondervi
quando  li  invocate  e  possono  mostrarvi  la  loro  comprensione  quando  siete  in
difficoltà. Non potete immaginare che benedizione è poter incontrare i Veri Genitori
sullo stesso livello orizzontale.

Finora Dio ha lavorato per superare tutte le difficoltà che si potevano incontrare in
modo da realizzare una vittoria  decisiva.  La domanda che ora si  pone è  se  siete
diventati i principi della vittoria. Dovete poter dire di esservi uniti a quel cuore e di
non potervene assolutamente separare. In altre parole, l’asse centrale della vostra vita
dev’essere la convinzione che siete insieme a Dio e ai Veri Genitori. Solo se ognuno
di voi diventa l’essere che può continuare sullo stesso corso per mille o addirittura
diecimila anni, si stabilirà un legame fra il Regno di Dio sulla terra e il Suo regno nel
mondo spirituale. Questo significa che sarete i signori del cielo e della terra, e allora
il Regno di Dio sulla terra e nel mondo spirituale si aprirà per la prima volta.

Questo legame non si forma in una posizione comoda, ma in una posizione di estrema
difficoltà, una posizione talmente seria che non potrebbe essercene una più seria, una
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posizione dove sono in gioco la vita e la morte, dove il livello di rischio aumenta
sempre.

Ecco perché la Bibbia dice: «Chiunque salva la sua vita la perderà; e chiunque perde
la sua vita per amore mio la troverà». Le parole di Gesù possono apparire superate,
ma questo  è  il  modo normale  per  disporsi  a  seguire  la  via  della  restaurazione  e
avanzare  nel  mondo  del  cuore.  È  chiaro  che  ogni  persona  deve  sforzarsi  di
raggiungere  questo  stato  e  che  questa  strada  diventerà  il  vero  corso.  (31-37,
19.4.1970)

Tanti di voi che siete qui avete superato i quarant’anni e siete sulla cinquantina. Se vi
chiedessero cosa avete realizzato finora, cosa rispondereste? Forse morirete entro i
prossimi dieci o venti anni. Immaginate il momento in cui vi troverete faccia a faccia
con la morte e riandrete col pensiero al corso che avete seguito dopo aver conosciuto
la  volontà  di  Dio.  Poi  pensate  a  come Dio non ha potuto reclamare il  posto che
legittimamente Gli spettava e togliersi dal volto la maschera della servitù, di desiderio
insoddisfatto,  perché  non  siete  riusciti  a  completare  la  vostra  responsabilità  di
restaurare gli esseri umani, che rimangono i discendenti del diavolo. Potrete evitare di
abbassare il capo per la vergogna dopo che sarete entrati nel mondo spirituale? Come
potrete andare là e camminare a testa alta? Come vivrete là? Dovrete semplicemente
andare a nascondervi da qualche parte. Ogni cosa sul vostro conto sarà rivelata agli
occhi di tutti.

Non si può evitare di andare nel mondo spirituale. Siamo tutti destinati ad andarci.
Che cosa porterete con voi? Prendiamo ad esempio la figlia di una famiglia povera. Il
suo  aspetto  miserabile  le  renderebbe  difficile  presentarsi  ai  suoi  parenti.  Peggio
ancora, senza portare con sé una dote, come potrebbe affrontare il matrimonio con il
figlio di una famiglia ricca, con più di cento parenti, in una casa dove vivono insieme
fianco a fianco più di quattro generazioni? Come potrebbe sopportare di essere presa
in giro se andasse lì a mani vuote? I suoi parenti acquisiti le direbbero con arroganza:
«Secondo la tradizione della nostra famiglia, il tal dei tali ha fatto questo, la nonna e
tutte  le  altre  donne  hanno  fatto  quest’altro,  la  sorella  anziana  ha  fatto  in  questa
maniera  e tutti  gli  altri  hanno fatto  così».  Se in  quella famiglia è  considerata  un
fallimento, come potrà stare a testa alta di fronte a loro o sedersi a mangiare a tavola?
Come potrebbe sollevare il cucchiaio o i bastoncini?

È terribile non potersi  integrare  in un gruppo. Che cosa porterete con voi? Se vi
chiedessero:  «Se  sei  stato  un  membro  della  Chiesa  dell’Unificazione  per
quarant’anni,  allora  cosa  hai  portato  con  te?»,  come  rispondereste?  Nel  mondo
spirituale dove andrete è starete meglio o peggio di qui? Il posto dove andrete dopo la
vostra morte è peggiore o migliore di  qui? È un posto decine di milioni di  volte
migliore di qui. È un mondo dove potete misurare accuratamente tutto.

È un luogo dove ogni persona sente il dolore di sapere esattamente dove si trova. Se
volete salire di un livello ci vorranno mille o addirittura diecimila anni.

Poiché avete ricevuto quel tesoro che chiamiamo la Benedizione, per voi la porta è
aperta, ma non potete entrare perché non siete vestiti in modo appropriato. Dovete
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andare  al  banchetto  con  gli  abiti  da  cerimonia.  Il  testimone  dello  sposo  può
presentarsi al matrimonio con gli abiti da lavoro? Pensateci. Dovete vestirvi in modo
adatto  all’occasione  per  andare  lì  ed  essere  accolti  in  quell’ambiente.  Altrimenti
sarete sbattuti fuori. La gente vi griderà: «Vattene via, mascalzone!»

Tempo  fa  a  Mokpo  c’era  un  uomo  ricco  che  si  diceva  fosse  talmente  ricco  da
possedere tutte le terre nella parte settentrionale della città. Poi un mio amico sposò
l’unica  figlia  di  quest’uomo  e  divenne  suo  genero.  Poiché  era  il  tempo
dell’occupazione  giapponese,  quasi  nessuno  poteva  permettersi  il  lusso  di  un
matrimonio in stile occidentale moderno con lo smoking, gli abiti da cerimonia etc.
Di solito lo sposo indossava solo la sua divisa della difesa civile e appuntava un fiore
sul risvolto della giacca.

Tuttavia, poiché quest’uomo era ricco e aveva invitato tutti suoi amici, decise di fare
un matrimonio in stile moderno. Mi fu chiesto di essere uno dei quattro testimoni
dello sposo. Quando la famiglia della sposa preparò gli abiti per i testimoni, decise di
farli tutti in modo che fossero della stessa taglia dello sposo. Lo sposo aveva più o
meno la mia stessa altezza, ma non era robusto come me. Così, quando mi infilai la
camicia che mi avevano comperato e l’abbottonai, mi si vedeva l’ombelico. Portando
quella  camicia  stretta  dovevo  mantenere  una  postura  che  esercitava  una  forte
pressione  sulla  mia  colonna vertebrale.  Dopo un paio d’ore cominciai  a  sentire  i
crampi ai muscoli. Cosa dovevo fare? Potevo mettermi a gridare? Ricordo che andai
dietro un muro e mi stesi per terra per massaggiare i muscoli dove avevo i crampi.

Vestito  in  quel  modo,  dovevo  stare  di  fronte  quell’enorme  folla  di  migliaia  di
persone, compresi tutti quelli che erano persone importanti nella Provincia di Jeolla
Sud. Avrei preferito trovare la tana di un topo da qualche parte e nascondermi lì
dentro, ma tutto quello che potevo fare era restare al mio posto e sopportare.

Non potersi integrare in un particolare ambiente è opprimente. Io conosco bene il
mondo spirituale. Conosco tutti  i  santi  e i fondatori delle religioni che hanno una
certa  importanza.  Non  devo fare  meno  di  loro.  Non  devo  essere  isolato  da  quel
gruppo. (212-224, 1.6.1991)

Sezione 4. Il Reverendo Moon e il mondo spirituale

4.1. Come il Reverendo Moon ha stabilito le condizioni spirituali e la 
sua fondazione per questo

Esiste il principio per cui un meno perfetto genera automaticamente un più perfetto, e
un  più  perfetto  crea  automaticamente  un  meno  perfetto.  È  un  principio  della
creazione dell’universo e una legge dell’esistenza.  Così,  se sulla terra eseguite un
movimento  perfetto  secondo  questo  principio,  il  mondo  spirituale  si  collegherà.
Questo è successo per la prima volta nella storia. Quindi tutto ciò che è un problema
nel mondo spirituale diventa un problema sulla terra, e se questo problema è risolto
sulla terra sarà risolto anche nel mondo spirituale.
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Ogni volta che questo avviene, è necessario pagare indennizzo. Io ho portato da solo
la responsabilità per il corso di restaurazione e ho risolto tutti i problemi della storia e
dell’universo,  nel  mondo  spirituale  e  sulla  terra.  So  quando  è  necessario  pagare
indennizzo e so chiaramente cosa succede nel mondo spirituale e sulla terra quando
questo non viene rispettato.

La Bibbia afferma che quello che è sciolto sulla terra sarà sciolto anche in cielo. Per
sciogliere qualcosa sulla terra avete bisogno dell’indennizzo. Ma voi non conoscete la
via  dell’indennizzo.  Dobbiamo  passare  attraverso  le  ere  del  pagamento
dell’indennizzo  fra  soggetto  e  oggetto  a  livello  individuale,  familiare  e  tribale,  e
attraverso le ere del pagamento dell’indennizzo fra soggetto e oggetto a livello etnico
e nazionale e poi entrare nell’era del pagamento dell’indennizzo a livello mondiale.
Voi non lo sapete, ma io sì, ed è per questo che le mie parole sono riflesse e rivelate
direttamente nel mondo spirituale. (131-226, 4.5.1984)

Il Regno dei Cieli si realizza nel luogo più miserabile della terra. E dov’è questo
posto?  In  fondo  alla  più  abietta  delle  prigioni.  Il  Reverendo  Moon  della  Chiesa
dell’Unificazione ha posto la base nel mondo spirituale e sulla terra. Io sono partito
dal fondo dell’inferno, la prigione più miserabile di tutte, e ho lavorato con il mondo
spirituale  per  porre  questa  fondazione.  Lavorando  per  allargare  questa  base  ho
incontrato tanta opposizione. Sono stato avversato dalla mia famiglia, dalla mia tribù,
dal mio popolo e dalla mia nazione, dagli Stati Uniti, da altre nazioni, dall’Asia e dal
mondo intero.

Poiché dovevo aprire la strada per tutta l’umanità, ho fatto persino amicizia con dei
criminali  condannati  a  morte.  Sono  stato  messo  in  catene  insieme  ai  ladri,  ho
mangiato con loro e li ho confortati. Recentemente sono persino andato a Las Vegas a
pregare  per  le  persone  imprigionate  lì.  Ho  comperato  il  New  Yorker  Hotel  per
ripulire i più terribili covi di Satana a New York e porre una nuova fondazione. Sono
dovuto andare là, mescolarmi a loro e confortarli. Solo in questo modo ho potuto
aprire e preparare la strada per tutti i tipi di persone, persino quelle sulla via della
perdizione nel mondo satanico. Aprendo la via sulla terra, si apriranno le barriere nel
mondo spirituale e il mondo potrà essere unificato. Per questo celebrerò matrimoni
interrazziali fra bianchi e neri e comprerò delle case per loro. In questo modo faccio
delle cose che non sono mai state fatte in questo mondo. (91-160, 6.2.1977)

Io ho trionfato nel mondo spirituale. Chi altro può farlo? In futuro numerosi maestri
spirituali  da tutto il  mondo dovranno venire a imparare da me. Questo succederà
senz’altro.  Così,  non  è  un  problema  se  i  coreani  o  tutti  i  popoli  del  mondo  si
oppongono a me. Le moltitudini di persone del mondo spirituale fanno quello che
dico loro di fare. (13-49, 16.10.1963)

4.2. L’autorità speciale per andare nel mondo spirituale

Nell’era della civilizzazione la maggior parte dei  nuovi sviluppi sono collegati  ai
diritti conferiti dai brevetti. Ci sono dei brevetti per fare i vestiti. Tutto è brevettato.
Se  possedete  un  brevetto  potete  attestare  la  vostra  proprietà  dovunque  andate.  Il
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mondo è fatto così. Nel mondo spirituale esiste una legge simile. Non c’è nessuna
legge che dice che i brevetti possono essere depositati solo dai bianchi, né una legge
che proibisce ai neri o agli asiatici di farlo. Questo vale dappertutto.

Nella storia ci sono stati  molti  fondatori  di religioni e altre persone religiose che
hanno lavorato faticosamente per ottenere un brevetto per andare nel Regno dei Cieli,
ma chi di loro ce l’ha? Come riconoscerete la persona che ha il brevetto per andare
nel mondo spirituale? Poiché il gruppo eterogeneo che è riunito qui dice all’unisono
che scalerà qualsiasi altezza, questo è sufficiente. E Dio, allora? Può dirmi che non lo
posso fare? Può dire: «Senza la firma del Reverendo Moon, non va bene». Persino il
presidente  degli  Stati  Uniti,  o  non  importa  quale  re,  santo  o  fondatore  di  una
religione, dovrà venire ad inchinarsi  davanti a me quando avrà bisogno della mia
firma.

Se volete ottenere un dottorato, dovete andare dal professore col quale fate la tesi e
lavargli addirittura il di dietro, per ottenere la sua firma. Se vi dà un calcio nel sedere,
dovete dire: «Oh, grazie mille». Solo allora avrete la sua firma. Se non lo farete, può
darsi che non firmi. Forse vi verrà voglia di dire: «Io ho un aspetto migliore. Ho un
naso più bello, una faccia più bella, un portamento più bello. Se dovessimo fare alla
lotta,  vincerei  io.  Posso  mangiare  più  di  lui.  Posso  batterlo  in  qualunque
competizione. Sono migliore di lui in dozzine o addirittura centinaia di cose. Eppure,
lui pensa di potermi rifiutare il dottorato solo perché non conosco due o tre cose!» Ma
nulla di tutto questo vi gioverà. E se io avessi questa autorità speciale in relazione al
mondo spirituale?

Quando sono andato in prigione correvano tante voci strane e la gente pensava che
sarei andato in rovina e sarei scomparso completamente. Invece sono ancora vivo e
parlo con ardimento. Posso parlare a voce alta e con sicurezza, perché ho un’antenna
che mi permette di vedere, di sentire e di conoscere tutto. Persino Dio vuole vedere la
mia  autorizzazione  prima  di  dare  il  Suo assenso.  Controllerà  se  io  ho  approvato
qualcosa oppure no e se sì, dirà che va bene, in caso contrario dirà di no. Ora è facile
dire così, ma vi rendete conto di quanto sia stato difficile rendere possibile questo? Se
io ho effettivamente questo brevetto, allora la conclusione è che, in futuro, tutto il
mondo  spirituale  si  muoverà  nelle  mie  mani  e  il  mondo  fisico  ad  ogni  modo
percorrerà la strada stretta inevitabile. (134-17, 1.1.1985)

Il mondo della natura è pieno della verità. Forse tutti voi sapete ben poco sul mondo
spirituale, ma io sono un esperto in questa materia. Può darsi che dobbiate aspettare
fino al ventunesimo, al ventiduesimo o addirittura al trentesimo secolo, che si aprano
le porte del regno nel mondo spirituale, perché non si apriranno senza di me. Il mio
nome vivrà per l’eternità come quello di colui che per primo ha spiegato in maniera
logica il mondo spirituale e rivelato in modo sistematico i particolari sull’apertura
delle porte del cielo. Persino gli spiritualisti che si considerano i migliori del mondo
dovranno venire a imparare da me. Ecco perché sono diventato il  fondatore della
Chiesa  dell’Unificazione.  Io  unificherò il  cristianesimo mondiale.  Se  mi  avessero
dato ascolto si sarebbero già uniti. (203-324, 28.6.1990)
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Quando farò una dichiarazione dalla posizione di Abele dopo aver restaurato il diritto
della primogenitura, il mondo spirituale smetterà di approfittarsi del mondo fisico.
Pensate che il mondo spirituale ascolterebbe se gli dicessero, senza nessuna ragione,
di cooperare con il mondo fisico e di obbedirgli? Se voi gli diceste di fare qualcosa
senza dare nessuna spiegazione, pensate che la farebbero? Dovete fare in modo che
questo avvenga spiegando che una cosa funziona in un modo e un’altra in un altro.
Allora, non pensate che il nord e il sud, l’est e l’ovest si unirebbero e tutto sarebbe
riportato nel giusto ordine? (210-181, 19.12.1990)

4.3. L’unificazione del mondo spirituale e l’unificazione del mondo 
fisico

Se il mondo spirituale non è unito, il mondo spirituale non si può unire. Se c’è un
Signore che ha unito il mondo spirituale, che problema ci sarà a unificare il mondo
fisico? Non è difficile.

Da  ora  in  poi  dobbiamo  guidare  persino  gli  spiritualisti.  Adesso  io  sono  il  loro
comandante. Anche loro devono venire qui a imparare da me. Conoscono solo una
direzione  a  senso  unico.  Per  questo,  anche  se  ricevono  dei  messaggi  dal  mondo
spirituale,  non  devono  considerarli  assoluti.  Se  non  interpretano  i  loro  messaggi
secondo  il  Principio  Divino  e  non  scelgono  la  direzione  giusta,  si  troveranno
facilmente dalla parte di Satana.

Ora il  mondo spirituale mi sta portando testimonianza e mi sta seguendo.  Poiché
conosco  il  mondo  spirituale  in  tutti  i  suoi  particolari,  ho  potuto  guidare  la
provvidenza fino a questo punto distinguendo se qualcosa veniva da Satana oppure
no. Ecco perché non sono stato distrutto.

Nel  mondo  spirituale  c’è  un  numero  infinito  di  persone.  In  confronto  a  loro,  la
popolazione della terra è molto piccola. Una volta che supereremo il livello nazionale
saremo in grado di mobilitare il mondo spirituale. Le persone del mondo non sono un
problema. Quando quel tempo verrà, dovete sapere che il nostro momento è vicino.

Da  questo  punto  di  vista  possiamo vedere  cosa  ha  in  serbo  il  futuro  del  mondo
democratico e del mondo comunista. (54-232, 24.3.1972)

Nel mondo dell’aldilà gli  assassini,  le vittime e tutti i  tipi di persone sono riuniti
insieme. Ci sono delle persone che brandiscono coltelli e cercano la vendetta, ma ci
sono  tanti  muri  che  le  dividono.  Quindi,  a  volte  gli  spiriti  malvagi  vanno  dai
discendenti dei loro nemici e causano la loro morte improvvisa per portarli nel mondo
spirituale. Tutte queste cose devono essere risolte e perché questo avvenga, devono
prima essere risolte sulla terra. Per far questo deve essere offerto qualcosa di meglio.
Non è possibile farlo senza offrire qualcosa che è migliore della morte di un nemico,
migliore di ciò che ha dato origine al loro risentimento.

Cosa possiamo usare per liberare il mondo spirituale e Dio? Poiché questi rapporti
furono  creati  dagli  antenati  dell’umanità  che  portarono  scompiglio  nel  mondo
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spirituale,  ora  i  discendenti  devono indennizzare i  loro errori.  Se i  figli  vogliono
esercitare la pietà filiale, devono pagare i debiti dei loro genitori.

In questo senso dovete creare un movimento per  abbattere i  muri  che bloccano i
vostri antenati nel mondo spirituale. Quando lo farete, essi verranno e cercheranno di
insegnarvi. Sembra un sogno, ma è qualcosa di molto reale.

Io so che tipo di persone sono i vostri antenati e che cosa hanno fatto. Quando guardo
il  volto  dei  discendenti  di  antenati  cattivi,  si  oscurano.  I  volti  dei  loro  antenati
appaiono e scompaiono all’improvviso. Ecco come distinguo se è uno spirito buono o
uno spirito cattivo.

Poiché il mondo spirituale deve essere portato ad unirsi, le persone che non riescono
a mettere ordine nel mondo spirituale non possono unire l’universo. Poiché l’origine
della fortuna celeste si trova nel mondo spirituale, come potrebbero le persone che
non sanno mettere ordine nel mondo spirituale portare dei risultati in questo mondo
terreno ed unificarlo? Per questa ragione il mondo spirituale deve essere unificato
prima del mondo fisico. (191-204, 24.6.1989)

Qualcuno di voi mi ha mai incontrato nei suoi sogni? Tutti dovrebbero avere questa
esperienza.  Non  c’è  nessun  gruppo  del  genere  nel  mondo  secolare  o  in  nessuna
nazione.  In che modo la Chiesa dell’Unificazione ha potuto svilupparsi  in tutto il
mondo? Ogni volta che vi mando come missionari, dovete vivere con la percezione
reale del mondo spirituale.

Quali cose alcune delle cose che sono successe? Dopo tre mesi, un missionario deve
lasciare il suo paese ed ottenere il visto per rientrare, altrimenti non può restare in
quella nazione. E non solo, non può lasciare liberamente quel paese e andare in un
altro. In quei momenti il mondo spirituale lo guiderà. Gli dirà di attraversare un certo
fiume in un certo posto. In quel fiume ci sono tanti coccodrilli e se lui lo attraversasse
lo inghiottirebbero in un boccone, senza lasciarne traccia. Allora il mondo spirituale
lo guiderà attraverso quei posti pericolosi per fargli oltrepassare la frontiera. Gli dirà
esattamente l’ora e il minuto in cui deve attraversare. Se non lo farà, allora non potrà
fare nient’altro. Ci sono tanti  missionari  che hanno attraversato i  confini  avanti  e
indietro ricevendo ordini di questo genere per mezzo di rivelazioni.

Tutto  il  mondo comunista  si  oppone  all’esistenza  di  Dio  e  la  nega.  Quando una
religione entra in un paese, il partito comunista la reprime. In questa situazione Dio
deve essere pronto a intervenire.

Le persone che hanno questo tipo di esperienze non possono negare l’esistenza di
Dio.  L’emozione  profonda  che  si  prova  sperimentando  queste  cose  rimarrà  per
sempre, trascendendo la vita fisica. L’esperienza di aver trascorso la vita ad amare
Dio e a desiderare ardentemente i  Veri Genitori in quello stato rimarrà in eterno.
Diventa il centro della vostra vita. In quel momento i muri che vi dividono dal mondo
spirituale spariranno in un istante e potrete andare là direttamente.

Cosa viene prima, la fede o la conoscenza? Ciò in cui crediamo è lontano dai fatti,
mentre ciò che sappiamo corrisponde ai fatti. Mettete veramente in pratica la vostra
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fede  nella  vostra  vita?  Se  lo  fate,  le  emozioni  interiori  della  vostra  vita  di  fede
diventeranno  sostanziali.  Voi  non  avete  idea  di  quanto  siete  fortunati  e  di  come
dovreste essere grati per l’onore di vivere collegati al regno sostanziale che è espresso
in modo reale, non semplicemente come una fede interiore! Quello stato esiste.

È tremendo rendersi conto che il mondo spirituale e Dio esistono senza ombra di
dubbio, non importa quanto uno lo neghi. Questo è il cuore che appartiene al mondo
di Dio. Per quante difficoltà le persone con questo cuore possano affrontare sulla
terra, sono cittadini della nazione di Dio. Sono figli di Dio.

Chiedetevi se siete in uno stato tale che non cambiereste mai il vostro cuore, non
importa quanto le situazioni possano diventare difficili.  Dovete raggiungere quello
stato.  È il  culmine. Quando scalerete i  bastioni  di  Satana ed entrerete nel mondo
spirituale, l’esistenza di Dio sarà dimostrata. Se non lo farete, sarà come attraversare
il  ponte levatoio di un castello senza entrare in quel  castello.  Fino a quando non
riuscirete ad entrare, non potrete sapere nulla. Per quanto contempliate quel castello,
non ci potrete entrare. (224-108, 23.11.1991)

4.4. La nostra accoglienza nel mondo spirituale dipende dal nostro 
cuore e dalle nostre realizzazioni

Il  mio  orgoglio  è  conoscere  Dio.  Conosco  Dio  più  profondamente  di  quanto  Lo
conosce  il  mondo  spirituale.  Non  importa  quante  persone  ci  possano  essere,  la
persona  più  amata  da  Dio  è  quella  che  capisce  di  più  il  Suo  cuore.  (146-333,
10.8.1986)

Anche  se  le  persone  religiose  trascorrono  tutta  la  vita  a  pregare,  immerse  nelle
lacrime,  con  le  ginocchia  inchiodate  al  suolo,  non  sono  ugualmente  sicure  che
incontreranno Gesù e saranno guidate da lui. Ma è un evento storico che voi possiate
venire qui, incontrarmi e ascoltare queste parole. Anche se credete che non abbia
nessuna qualifica, io ho già conseguito tutte le qualifiche necessarie.

Ho realizzato tante cose. Ho unito il mondo degli intellettuali - che non danno ascolto
a nessuno - legandoli insieme. Inoltre,  ho unito insieme le religioni e le razze in
conflitto, e ho celebrato un grandioso matrimonio internazionale, tutte cose che non
sono mai avvenute prima nella storia.

Quello che ho realizzato fino ad ora supera di gran lunga le realizzazioni di qualsiasi
persona del mondo spirituale. Ho lavorato duramente più di chiunque altro. Se è così,
nel mondo spirituale la Chiesa dell’Unificazione sarà il fanalino di coda oppure sarà
in cima a tutti? Sarà in cima. Questa non è una cosa che mi sono inventato io. (146-
335, 10.8.1968)

4.5. Avere delle esperienze spirituali nella vita quotidiana

Il principio del cielo e della terra è semplicissimo. L’ho capito dopo aver esplorato e
controllato  tutte  le  posizioni,  visitando  persino  i  luoghi  più  reconditi  del  mondo
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spirituale. La verità è semplice. Quando due cose si uniscono attraverso una forza
assoluta, si crea un vuoto che permette a Dio di entrare in quel luogo e di diventare
l’essenza, come il midollo di un osso. Le due parti dell’amore, maschile e femminile,
si attaccano insieme. Questa è l’essenza dell’universo. La sostanza ideale dell’amore
li unisce per diventare l’asse dell’amore. (170-170, 15.11.1987)

Io conosco tante cose sul mondo spirituale ma ne parlo raramente.  Tante persone
dopo aver conosciuto il mondo spirituale perdono il senno. Le donne in particolare
potrebbero guardare i loro mariti e dire: «Ma perché dovrei vivere con questa persona
così tanto tempo? Devo andare subito in cielo. Il cielo di cui parla il Padre sembra
talmente bello che non vedo l’ora di andarci». Però non ci può andare se non educa
suo marito e lo porta con sé. (182-59, 14.10.1988)

Io ho delle esperienze spirituali, ma siccome non ne parlo mai, voi non sapete se le ho
oppure  no.  Come  dovremmo  gestirle?  Dobbiamo  valutarle  secondo  la  verità.
Seguendo  la  strada  di  accordare  la  virtù  perfetta  alla  ragione,  allineandomi
costantemente alla direzione della visione provvidenziale del cielo, posso determinare
il progresso del mondo spirituale e del mondo fisico. Per far questo dovete sapere
come si muove il mondo spirituale e come si collega alla verità, poi portare queste
azioni nella vostra vita quotidiana in modo da collegarvi ad essa. Lo spirito divino e
la verità devono essere uniti. Devono creare armonia perché noi esseri umani siamo
fatti in questo modo. (76-137, 2.2.1975)

4.6. Andiamo nel mondo spirituale dopo aver lasciato dietro di noi il 
nostro amore

Tante  persone  sono  andate  nel  mondo  spirituale  mentre  mi  seguivano.  Si  sono
infiltrate nei paesi satelliti e nelle città principali dell’Unione Sovietica. A volte mi è
stato persino riferito che sono state condannate a morte a causa delle loro attività
missionarie. Il cuore di un leader è serio, quando riceve questo tipo di rapporti. Anche
se  suo  figlio  è  gravemente  ammalato,  non  ha  tempo di  preoccuparsi  per  lui.  Mi
rispettano perché mi preoccupo del mondo. Sono nella posizione di versare lacrime
per le persone e prendermi cura di loro. Per questa ragione non posso avere una vita
facile.

Poiché devo superare tutte le vette possibili, farò del mio meglio per realizzare le mie
responsabilità. Non posso riposarmi neanche se voglio. Dopo aver trascorso i miei
giorni in questo modo, ora mi ritrovo ad un’età avanzata. Però il mio cuore deve
ripartire da zero. Poi, facendo questo, andrò nel mondo spirituale. Che cosa rimarrà
della  mia  vita?  Devo  lasciare  il  fatto  di  aver  amato  l’umanità.  Tutto  il  resto,
qualunque cosa sia  -  ad eccezione del  mio amore per  la nazione e per  la Chiesa
dell’Unificazione - svanirà nelle rovine della storia. (136-135, 22.12.1985)
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Sezione 5. La famiglia dei Veri Genitori e il mondo spirituale

5.1. L’istituzione del diritto della primogenitura

Con l’ascensione di mio figlio Heung-jin nel mondo spirituale, Abele e gli angeli -
che si erano completamente separati come il cielo e la terra - sono stati uniti insieme
come dei gemelli. Su questa base i genitori hanno potuto essere mobilitati. Questa è
la visione del Principio dell’Unificazione.

Heung-jin è il figlio di tipo Abele che è andato nel mondo spirituale sulla base della
realizzazione delle condizioni di indennizzo nella sfera del dominio del Principio, che
era stata stabilita attraverso l’amore dei Veri Genitori. È andato nel mondo spirituale
dalla  posizione di  aver  conquistato la  sfera  del  dominio di  Satana e  realizzato la
dimensione del dominio diretto di Dio. Ha raggiunto la posizione del figlio che è
andato in cielo con la qualifica di aver realizzato la perfezione per la prima volta dal
tempo della caduta.

In  origine,  se  gli  esseri  umani  non  fossero  caduti,  sarebbero  andati  nel  mondo
spirituale  con  il  titolo  di  proprietari  o  di  figli  centrati  sull’amore  fondato  sulla
famiglia.  Lì  la  dimensione  del  dominio  indiretto  basato  sui  risultati  conseguiti
attraverso il Principio e quella del dominio diretto si uniscono attorno al cuore dei
Veri  Genitori.  Secondo  il  Principio  non  si  può  andare  in  cielo  senza  questa
fondazione.

Poiché Gesù e i cristiani sono andati nel mondo spirituale senza aver raggiunto questo
punto, finora sono rimasti nella sfera intermedia del mondo spirituale. Tuttavia, con
l’ascensione di Heung-jin, è stato stabilito un punto centrale per poter essere innestati
a Dio. Poiché Heung-jin ha ricevuto la Benedizione e la sua sposa è ancora sulla
terra, può stare nella stessa posizione che se avesse avuto una famiglia durante la sua
vita terrena.

Così, con la famiglia di Heung-jin come punto centrale, è stata stabilita la base su cui
può visitare la sua famiglia sulla terra. È una cosa preziosa.  Il  fatto che sia stata
stabilita la famiglia di Heung-jin è veramente prezioso.

Se  fosse  stato  possibile  compiere  questo  lavoro  nonostante  la  morte  di  Gesù,  il
cristianesimo non avrebbe avuto bisogno di sacrificarsi come ha fatto finora. Ma non
c’era  altra  strada.  Perché?  Gesù  deve  ritornare  dopo  essere  andato  nel  mondo
spirituale perché non aveva potuto eliminare Satana nella dimensione del dominio
indiretto, basato sulle realizzazioni tramite il Principio, e perché non era stata stabilita
la base dell’amore nella dimensione del dominio diretto, nella sfera del cuore dei Veri
Genitori.

Heung-jin,  invece,  non  ha  bisogno  di  ritornare.  Heung-jin  vive  sia  nel  mondo
spirituale che sulla terra. Se è così, cosa succederà? Dal punto di vista del regno del
cuore  il  mondo  spirituale  e  il  mondo  fisico  sono  diventati  come  due  gemelli.  I
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genitori  sono  nella  posizione  del  figlio  maggiore.  Dal  punto  di  vista  delle
generazioni,  dal  punto  di  vista  verticale,  i  Genitori  sono  la  prima  generazione  e
Heung-jin, la seconda. Lui è sotto di loro. sotto.

Nel mondo spirituale, tuttavia, la situazione è alla rovescia. Dal punto di vista della
nascita sulla terra, io sono nella posizione del fratello maggiore e Heung-jin in quella
del fratello minore. Io sono in posizione Caino e Heung-jin in posizione Abele. Nel
mondo spirituale, invece, Heung-jin diventa il figlio maggiore. È nella posizione del
fratello maggiore e tutti gli altri spiriti sono nella posizione di fratelli minori. Sulla
base del regno del cuore funziona così. Dal punto di vista di Dio, Egli è il Padre, io
sono il figlio maggiore e Heung-jin è il figlio minore.

Nel mondo spirituale Heung-jin è il figlio maggiore sulla base del regno dell’amore e
tutti gli altri che sono nel mondo spirituale sono nella posizione di fratelli più piccoli.
Le posizioni sono invertite. Così arriviamo alla conclusione che il livello di cuore per
il  diritto  del  primo figlio  trova  la  sua  giusta  posizione  e  si  stabilisce  lì.  Dovete
insegnare bene questo punto quando date una lezione sul Principio. Ora, in base al
regno del cuore, davanti a tutte le persone del mondo spirituale, compreso lo stesso
Gesù e tutti i santi, Heung-jin è il primo ad essere nato come il figlio maggiore. Dal
punto di vista del regno del cuore, Heung-jin è il figlio maggiore e gli altri sono i
secondi figli nati dopo di lui.

Di conseguenza Heung-jin può permettere alla sfera del secondo figlio di ereditare le
benedizioni e la fortuna del primo figlio. Satana ha cercato di impedire che questo
succedesse depredando l’eredità, ma Heung-jin, che ora è nella posizione del figlio
maggiore, ha distribuito tutte le benedizioni che ha ricevuto mentre era sulla terra.
Così si sta creando un collegamento. Heung-jin cerca incessantemente di trasmettere
queste  benedizioni,  mentre  il  mondo  satanico  cerca  di  impedirglielo.  (131-52,
1.4.1984)

5.2. Il centro dell’amore stabilito nel mondo spirituale

Poiché Heung-jin ha lasciato dietro di sé la condizione di aver amato tutto il mondo
nel nome dei Veri Genitori offrendo la sua vita, anche voi siete legati a questo destino
di amare il  mondo con la vostra vita.  Heung-jin è andato nel  mondo spirituale al
posto dei Veri Genitori e per questo amare Heung-jin diventa una condizione per
amare i Veri Genitori. Il vostro amore per Heung-jin è legato al vostro amore per i
Veri Genitori.

Nel mondo spirituale finora non c’è stato nessun centro. Non c’era nessun centro per
potersi collegare al mondo spirituale, ma grazie a Heung-jin tutti gli spiriti che lo
amano possono partecipare alla condizione di amare il Padre. Si possono collegare
alla Chiesa dell’Unificazione. Per la Chiesa dell’Unificazione Heung-jin ha stabilito
il modello sulla terra lottando a costo della vita e per il mondo spirituale è il primo
rappresentante nella storia ad essere collegato all’amore. Sulla terra ha stabilito un
esempio per i membri della Chiesa dell’Unificazione amando la volontà di Dio al
punto di sacrificare la propria vita.
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Quello che vi sta dicendo di fare è di amare i Veri Genitori. Dovete continuare ad
amare i Veri Genitori per il mondo. Poiché Heung-jin è andato nel mondo spirituale,
il mondo spirituale ha potuto amarlo e in questo modo è stato stabilito il rapporto
d’amore con i Veri Genitori sulla terra.

Così per il mondo spirituale, il giorno in cui ha ricevuto Heung-jin è stato il giorno
più gioioso della storia. Heung-jin ha aperto le porte del mondo spirituale come il
messia dell’amore e ha aperto la strada del martire esemplare sulla terra. Ecco perché
i membri della Chiesa dell’Unificazione devono amarlo.

Se sia il  mondo spirituale che la Chiesa dell’Unificazione amano Heung-jin, cosa
devono fare i  Veri  Genitori? Per accogliere l’amore di  Dio e  l’amore della terra,
devono sentirsi  onorati di offrire il loro figlio. Devono essere capaci di pensare a
questo con orgoglio. Dio non ha potuto amare Adamo ed Eva adolescenti come Suoi
figli, ma ora, almeno nel mondo spirituale, li può amare.

Ecco perché ho pregato così: «Io non Ti ho potuto glorificare ponendo la fondazione
per  la  Corea  durante  la  mia  gioventù;  non  Ti  ho  potuto  confortare  ponendo  e
indennizzando la fondazione a livello mondiale nel corso della mia generazione. Ti
prego, indennizza queste cose attraverso mio figlio!»

Poiché il mondo spirituale e la terra lo amano, io devo stabilire il modello che anche i
suoi genitori lo amano. Io credo che Heung-jin stabilirà la sfera della resurrezione
dell’amore nel mondo fisico e nel mondo spirituale. Attraverso la sua morte, l’amore
risorgerà. Aggrappandomi al mondo fisico e al mondo spirituale, io proclamerò il
regno della resurrezione dell’amore. Dopodiché, diremo addio al regno della morte.
Per questa ragione non dovete essere tristi nemmeno ai funerali. (130-201, 15.1.1984)

5.3. L’istituzione della regalità sulla terra e nel mondo spirituale

Subito dopo la Cerimonia dell’Unificazione, il giorno prima che Heung-jin andasse
nel  mondo  spirituale,  per  che  cosa  ho  pregato?  Ho  pregato  facendogli  questa
promessa: «Anche se tu lascerai il mondo fisico, io sceglierò per te un figlio adottivo,
come se tu fossi ancora sulla terra, e gli farò avere la posizione di figlio». Per questa
ragione  devo  dargli  la  Benedizione  sulla  terra.  Se  non  lo  facessi,  non  potrei
mantenere la mia promessa. Dio ha mandato il Messia per salvare il mondo fisico.
Dovete sapere che oggi, affinché i Veri Genitori possano salvare il mondo spirituale,
io  ho  mandato  un  principe  dell’amore  come  mio  ambasciatore  con  pieni  poteri.
Perché  devo  stabilire  questa  base  globale  sulla  terra?  Nemmeno  Gesù  poté
raggiungere questa posizione. Dovete sapere che, per la prima volta nella storia, Dio
ha un giovane che può amare come Suo figlio. Per la prima volta Dio ama dal mondo
spirituale e i Veri Genitori amano dalla terra. Così i due mondi sono collegati. Poiché
questo mondo era il regno dell’amore caduto, ossia era nel dominio indiretto di Dio,
finora non ha avuto nessun legame con l’amore dei Veri Genitori.  Dovete sapere
quanto è straordinario quello che finalmente è successo.
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Ora,  cosa  accadrà  quando  Heung-jin  andrà  dall’altra  parte?  Dovete  sapere  che,
essendo  coreano,  apparirà  come  il  frutto  di  tutti  i  re  buoni  della  Corea.  La  sua
posizione  nel  mondo  spirituale  è  quella  di  un  re.  Da  questo  punto  di  vista,  in
confronto a quei re, malgrado la sua giovane età, Heung-jin è il re Abele. Nel mondo
spirituale come nel mondo fisico, tutte le circostanze sono conosciute. I due mondi si
uniranno  completamente.  Quando  Caino  e  Abele  si  uniscono  i  genitori  celesti
possono lavorare su quella base. I genitori celesti acquisiscono il diritto di lavorare.
Così, quando la posizione regale di Heung-jin e la posizione dei re coreani Abele si
uniscono, si forma una sovranità centrata sulla Corea. Quando si forma questa unità,
Heung-jin è in posizione del re Abele.

Dopodiché i re di tutte le nazioni si troveranno nella sfera di Abele. Voi non lo sapete
perché siete sulla terra, ma nel mondo spirituale l’unità si realizza in un istante. Così,
tutte le autorità regali di 120 nazioni si possono unire completamente con al centro la
Corea. Poiché quelli che possono diventare Abele davanti a quei re - ossia coloro che
hanno  creduto  nel  Giudaismo  o  nel  Cristianesimo  prima  di  andare  nel  mondo
spirituale - hanno tutti stabilito quelle sovranità per servire il Messia, tutte le persone
Abele  nella  sfera  della  religione  che  a  loro  volta  onorano  il  Messia  si  uniranno
completamente a lui.

Ma c’è un problema. Heung-jin non può stabilire la posizione di re da solo. Il punto è
trovare una regina; questo è il primo problema. Per unire le sovranità è necessario
trovare una regina come partner del re. Quando questo avviene, questa regalità può
essere collegata al mondo spirituale. Inoltre, poiché la sua regina è sulla terra, può
essere  stabilita  una  base  che  gli  permette  di  portare  con  sé  le  persone  che
appartengono  alle  sovranità  di  120  nazioni  e  collegarle  alla  terra.  Questo  porta
l’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico sulla base dell’amore di Dio.
Col suo matrimonio, Heung-jin può scendere liberamente sulla terra ed entrare in
azione.

Heung-jin non viene da solo; tutti i re di questa regalità unita possono seguirlo sulla
terra. Ecco perché ho dovuto fare questa cerimonia. Quando andrete fuori, quelli che
sono contro di noi diranno ogni sorta di cose sul mio conto. Io faccio questo per
mandare Heung-jin nel mondo spirituale come il rappresentante dell’amore a lavorare
nel nome dei Veri Genitori.

Per questo motivo, cinquanta giorni dopo l’ascensione di Heung-jin, è come il giorno
della Pentecoste. Quando lo Spirito Santo discese nella stanza della casa di Marco, le
persone ricevettero il fuoco che si diffuse in tutto il mondo. Allo stesso modo, con il
matrimonio di Heung-jin, i re di 120 nazioni nel mondo spirituale scenderanno sulla
terra e risorgeranno per stabilire il movimento mondiale. Ecco come il potere regale
di 120 nazioni nel mondo spirituale viene sulla terra e si unisce al mondo fisico. Ci
sono questi due significati importanti. Così, se fra le 120 nazioni ce n’è una che può
servire i Veri Genitori dappertutto, le porte del Regno dei Cieli si apriranno a partire
da lì. (131-15, 20.2.1984)
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CAPITOLO VI - La realtà del mondo spirituale e noi

Sezione 1. Il frutto della vita e lo spirito divino

La nostra  vita  non  è  che  un  momento.  Quest’arco  di  vita  determinerà  se  siamo
collegati  all’eternità  o  ad  un  momento.  Se  il  modo  di  vita  attuale  è  prolungato,
potrebbe andare avanti all’infinito. D’altro canto, se è interrotto, da quel punto in poi
si aprono un nuovo cielo ed una nuova terra. Come su una scala, c’è chi scende e c’è
chi sale.

Siete tutti la resurrezione storica dei vostri antenati e portate i loro volti. Quanto è
lunga la storia? Dicono che sia lunga centinaia di migliaia di anni. Questo lungo e
faticoso corso della storia aveva come scopo arrivare a creare una persona: voi. Ad
esempio, per creare una persona della famiglia Kim, si sono succeduti un’infinità di
antenati. Così noi siamo il frutto della storia umana.

Vi piacerebbero dei frutti che hanno dei grossi buchi perché sono stati mangiucchiati
dai vermi? Vorreste delle mele con i semi scuri che scivolano via facilmente quando
le tagliate a metà, oppure delle mele i cui semi rimangono attaccati al torsolo? Se
qualcuno vi aprisse, pensate che verrebbe fuori un bel seme maturo? Siete sicuri che
la vostra seconda generazione diventerà un frutto celeste? Se vi aprissero il cuore,
pensate che verrebbe fuori un membro della Chiesa dell’Unificazione ben maturo?

Sarebbe giusto se questo frutto sostanziale di seimila anni cadesse senza maturare,
come un frutto che cade giù da un albero? Il frutto, preoccupato che potrebbe soffiare
il vento, dovrebbe dire: «Oh no, c’è la possibilità che cada. Se il vento soffia un po’
di più, va a finire che cadrò. Padre, non scuotermi, lasciami fermo»? Ci sono delle
persone  così.  D’altro  canto,  ci  sono  dei  membri  che  dicono:  «Anche  se  prendi
un’ascia e li  scuoti  come ti  pare, i  miei rami non cadranno finché non sono stati
tagliati». A quale gruppo appartenete? (46-154, 13.8.1971)

Sappiamo che la nascita, il matrimonio e la morte sono delle tappe importanti nella
nostra  vita.  Per  portare  frutto  dopo  essere  nati  e  cresciuti,  gli  individui  devono
stabilire un legame con il loro partner e percorrere una strada insieme fino alla fine.
La stessa cosa vale per una nazione;  anch’essa ha un periodo per gettare le basi,
seguito da un periodo di prosperità, dopo il quale deve attraversare un periodo che
assomiglia alla sera.

Quando gli individui diventano spiriti di vita, devono avere un certo contenuto che
permette  alla  vita  di  portare  frutto  dentro  di  loro.  Altrimenti,  quando  arriverà  la
stagione dei frutti, non potranno vederne la realizzazione.

Per questo motivo dobbiamo superare  le nostre  situazioni.  E non solo,  dobbiamo
anche ereditare tutte le condizioni che possono portare dei frutti, possedendo così la
forza  interiore  per  produrli.  Solo  allora  possiamo  completare  il  processo  di
maturazione,  diventando un  frutto  necessario  per  il  progresso  di  un  nuovo  corso
sociale e storico.
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Dopo che sono nate, le persone devono superare le loro situazioni da sole. Devono
attraversare un processo attraverso il quale possono ereditare una nuova vita e un
giorno dare dei frutti. Alla fine, devono occupare un posto in cui possono manifestare
i frutti e i risultati appropriati. Ad esempio, dopo che è stato seminato, un chicco di
grano germoglia, matura, porta frutto e poi è mietuto e messo nel granaio dal suo
padrone.  Anche  noi  dobbiamo  passare  attraverso  un  processo  che  ci  permette  di
essere raccolti per un determinato scopo.

Dovete capire che avete la responsabilità di sviluppare le condizioni interiori che vi
permetteranno di ereditare queste speranze e usare queste condizioni per abbracciare
l’ambiente esterno.

Questo non dev’essere realizzato da una posizione di autodifesa,  bensì  prendendo
l’iniziativa.

Pensate  all’albero  di  cachi  che  fiorisce  a  primavera.  I  suoi  fiori  non  sono
particolarmente colorati rispetto agli altri. Il loro colore è simile a quello delle foglie
dell’albero.  Per questa  ragione,  ad una rapida occhiata,  non notate  quei  fiori.  Più
tardi,  mentre  i  frutti  crescono,  a  causa  del  fitto  manto di  foglie  verdi  non potete
distinguere facilmente se sull’albero ci sono dei frutti o no. Le foglie verdi sono così
rigogliose e fresche che è difficile dire se l’albero ha dei frutti oppure no. Ma quando
l’estate cede il posto all’autunno, il colore dei cachi comincia a cambiare. Quando
maturano, sia all’interno che all’esterno i cachi diventano di color arancione. Allora
potete vederli sfavillare appesi agli alberi dopo che sono cadute tutte le foglie.

Per  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  la  stessa  cosa.  Nella  Chiesa
dell’Unificazione, se gli anni 1970 sono considerati la stagione dei frutti, allora tutti
gli elementi paragonabili alle foglie devono scomparire. La domanda è se possiamo
diventare come il frutto del caco, appeso ad un ramo spoglio, che può possedere il
valore dell’intero albero.

Questo frutto non ha bisogno di nessuna pubblicità. Guardandolo, chiunque potrebbe
valutarlo al cento per cento, dentro e fuori. Quanta fatica ha dovuto fare l’albero di
cachi per completare sé stesso producendo i suoi frutti attraverso questo processo?
Dobbiamo capire che finché non è giunto a maturazione, tra i tanti fiori che sono
sbocciati sui rami degli alberi, questo frutto ha sofferto e ha compiuto più sforzi di
ogni altro tipo di frutto. Dobbiamo capire che ha superato tutti i tipi di prove, da parte
dell’ambiente,  che  avrebbero  potuto  farlo  cadere:  condizioni  avverse  come  la
mancanza di nutrimento, che avrebbe potuto impedirgli di maturare, e il tormento
dell’estate con i suoi colpi di vento, gli acquazzoni e le tempeste.

Se quell’albero è riuscito a produrre soltanto un frutto, quell’unico frutto conterrà
insieme la linfa e le lotte esteriori per la sopravvivenza di tutto l’albero. Solo questo
tipo di frutto è riuscito a rimanere. Se su quell’albero fosse rimasto soltanto un frutto,
rappresenterebbe  il  valore  dell’intero  albero.  Nel  caso  della  pianta  di  cachi,
quell’unico  caco  giustificherebbe  il  valore  dell’albero  quando  arriva  l’autunno,
preservando la sua dignità e autorità.
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Se su una pianta fossero sbocciati tanti fiori e maturati tanti frutti, ma fossero marciti
tutti e l’albero non avesse potuto portare nessun frutto in autunno, quell’albero, con i
rami spogli, sarebbe molto triste e addolorato! Se quell’albero non ha potuto produrre
tanti frutti, ma ne ha prodotto soltanto uno che supera il confronto con qualunque
altro albero, sarà fiero di quell’unico frutto davanti a un’infinità di altri alberi.

Oggi nella nostra società ci sono tante religioni. Soltanto nel cristianesimo esistono
un  sacco  di  denominazioni.  Di  fronte  a  questa  realtà,  se  guardiamo  la  Chiesa
dell’Unificazione, quando arriva la stagione dei frutti, Dio le chiede un particolare
frutto.  Come ho già  detto,  se  un albero che dovrebbe produrre  tanti  frutti,  ne ha
prodotto  soltanto  uno,  ma  talmente  perfetto  da  non  essere  superato  dal  frutto  di
nessun altro albero, quell’albero può trovare il suo valore, la sua autorità e la sua
dignità attraverso quell’unico frutto.

Allo stesso modo, la Chiesa dell’Unificazione deve portare frutto. Dal tempo della
sua fondazione fino ad oggi, la nostra chiesa è passata attraverso tante difficoltà e
tribolazioni mentre avanzava verso il tempo di dare dei frutti. Qui il punto critico è la
qualità del frutto che produrrà. Da questo punto di vista dovete essere in grado di
verificare  se  avete  veramente  sperimentato  una  primavera  normale,  un’estate
normale, un autunno normale e se potete produrre un frutto pienamente maturo.

Guardando il frutto stesso, troviamo al suo interno la capacità di produrre i rami, le
foglie,  le  radici  e  i  semi.  Cogliere  un  frutto  potrebbe  essere  considerato  come
possedere l’intero albero.

Poiché ha tanti  semi,  con quel frutto siamo nella posizione di possedere decine e
centinaia  di  alberi.  Il  frutto  di  un  albero  deve  ereditare  tutti  gli  elementi  di  vita
essenziali  che l’albero deve lasciare in eredità,  che abbia dieci o venti anni.  Solo
allora si raccoglie un frutto perfetto.

Mentre il frutto cresce, i  suoi elementi essenziali  non devono mai essere sottratti.
Bisogna  lasciarlo  continuare  a  crescere  indisturbato.  Dal  giorno  in  cui  ha
incominciato a vivere fino al momento in cui è raccolto dal suo padrone e messo nel
magazzino, gli elementi essenziali non devono venire mai meno, neppure volta. Che
tiri  il  vento -  o peggio ancora - infuri  una tempesta,  questi  elementi  non devono
essere  tolti,  non importa  quali  difficoltà  possano sopraggiungere.  Questi  elementi
essenziali devono essere mantenuti dall’inizio alla fine.

Da questo punto di vista, dopo che avete abbracciato un cammino di fede, dovete tutti
aver sentito che dentro di voi scaturiva una nuova vita, un senso di estasi ed una
nuova speranza. Dal giorno in cui decidete di diventare un albero del genere, o una
persona  con  questo  carattere,  tutti  gli  elementi  interiori  essenziali  che  sono  stati
preparati per la stagione del raccolto, devono essere mantenuti senza interruzione.
Senza  un processo  per  irrobustirsi  e  aggiungere qualcosa  man mano che  i  giorni
passano, un frutto completamente maturo non può apparire. (36-10, 8.11.1970)
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Sezione 2. Giudizio e approvazione

2.1. Categorie di giudizio

Dio  sa  che  la  via  del  Principio  non  può  essere  percorsa  senza  amare  il  proprio
nemico. Dio lascerebbe perire l’umanità nel giudizio degli Ultimi Giorni? No. Egli è
il Genitore dell’umanità. Il cosiddetto giudizio col fuoco di cui parla attualmente il
cristianesimo, non è un giudizio col fuoco in senso letterale. (31-165, 24.5.1970)

Fra  gli  insegnanti  e  gli  studenti,  ci  sono  delle  regole  che  devono  osservare  gli
insegnanti e delle regole a cui devono obbedire gli studenti. Allo stesso modo nella
Chiesa dell’Unificazione ci sono delle regole che devo osservare io e delle regole che
dovete osservare voi. Perciò voi che sentite la Parola siete soggetti al giudizio della
Parola. Se la intendete in modo sbagliato, sarete giudicati.

Allora, quali attività dobbiamo intraprendere? Dobbiamo avere dei risultati concreti.
Quand’è così, se non riusciamo a intraprendere delle attività che diano sostanza alla
Parola, ci sarà un giudizio della sostanza. C’è il giudizio della Parola, il giudizio della
sostanza  e  il  giudizio  del  cuore.  Dobbiamo  passare  attraverso  queste  tre  grandi
categorie di giudizio.

Prima vi  giudicherà la parola del  Principio,  poi  sarete sottoposti  al  giudizio della
sostanza. Chi vi giudicherà? Vi giudicheranno quelli che hanno incarnato la Parola
lavorando duramente nella testimonianza e nella raccolta fondi, e che hanno seguito
tutte le regole. Vi giudicheranno quelli che hanno lavorato duramente; questo è il
giudizio. Se non seguite la Parola, persino Satana vi giudicherà e le altre persone vi
accuseranno. Io giudicherò i membri della Chiesa dell’Unificazione, li giudicheranno
i leader della Chiesa dell’Unificazione e li giudicheranno quelli che hanno seguito la
volontà della Chiesa dell’Unificazione.

Quale strada dovete prendere? Innanzitutto, dovete essere riconosciuti come membri
della chiesa nel mondo satanico, poi dovete essere riconosciuti  da me. Dopodiché
andrete da Dio attraverso il mondo spirituale. Questa è la via da seguire, secondo la
legge. Questa è la giusta direzione da prendere. Se ci sono delle condizioni di accusa,
si  uniranno insieme per accusarvi  nella carne.  Sarà un giudizio della sostanza.  In
quella situazione serviranno le bugie? Fare una cosa malvolentieri è come non farla
per niente. Se la fate pensando a Dio e al Padre, la loro essenza sarà piantata nel
vostro guscio, come una castagna completamente matura è racchiusa dentro il suo
riccio. Quando pensate che io e Dio abitiamo nel vostro cuore, le mie parole e la
parola di Dio diventeranno la vostra essenza.

I membri della Chiesa dell’Unificazione devono diventare delle persone che Dio, io e
gli  altri  membri  possono  accogliere.  Perciò  dovete  essere  come  l’interno  di  una
castagna quando il riccio si spacca e si apre. Dobbiamo vivere per Dio e per i Veri
Genitori.  Questo è ciò che dovete fare. Se desiderate vivere per Dio e per i  Veri
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Genitori dopo che sarete andati nel mondo spirituale, il vostro modo di vita sulla terra
dovrà corrispondere a quel genere di vita. Ecco come si crea l’armonia.

Per  questa  ragione  dovete  passare  attraverso  il  processo  di  superare  il  tremendo
giudizio della sostanza. Questa è la legge. In quel giorno si creerà automaticamente
una base di cuore. Quando lavorate duramente per testimoniare la parola di Dio o
raccogliere fondi,  perché la gente vi perseguita e vi accusa? Questa esperienza vi
permette di trovare il cuore, un cuore che non avevate, e di scoprire l’amore. Succede
in modo che possiate amare le persone.

Senza  passare  attraverso  questo  corso  di  educazione,  per  quanto  cerchiate  di
diventare delle persone celesti, non ci riuscirete. In altre parole, dovete trovare un
amore più grande di quello del mondo satanico, altrimenti non potrete andare in cielo.
Noi cerchiamo di andare in cielo trovando l’amore, e solo quelli che l’hanno trovato
ci possono andare.

Chi saranno i Signori del giudizio in quel momento? Dio, Gesù ed io saremo i Signori
del Giudizio. Perciò dovete mettere in pratica queste cose. Dovete sapere che questo è
il compito che abbiamo di fronte, ed è il mandato di Dio. (103-236, 1.3.1979)

2.2. Preparare un passaporto per il cielo

Il giorno del giudizio finale verrà per tutti. Per stabilire il mondo ideale in mezzo al
mondo satanico,  dovete  passare  attraverso ogni  genere di  esperienze  ed essere  in
grado di superare la prova a cui sarete sottoposti nel momento del giudizio.

Avete bisogno di un passaporto per il cielo. Ci devono essere tanti individui, famiglie
e nazioni  che possono ricevere questo passaporto.  Deve esistere  una nazione con
questo  passaporto,  in  modo che  Dio  possa  affidarle  il  cielo  e  la  terra.  Questo  è
l’ideale originale della creazione.

Questo passaporto espellerà Satana. Satana non potrà venire da voi o interferire nella
vostra vita quotidiana. Se desiderate liberarvi della sua intrusione, vi dovete separare
da lui.  Dovete separarvi come individui,  famiglie,  tribù, popoli,  nazioni,  mondo e
cosmo. Nel Principio dell’Unificazione,  avete sicuramente imparato la storia della
separazione da Satana. In che modo va effettuata?

Dev’essere fatta attraverso la via dell’indennizzo.

I presidenti o gli intellettuali non fanno eccezione. La via dell’indennizzo è una via
che dev’essere cercata, non insegnata. Dovete cercarla da voi stessi. Chi non lo farà
andrà all’inferno. Dovete capire che avete le catene dell’inferno appese dappertutto,
agli occhi, al naso, ai pensieri. Questa non è una minaccia; significa semplicemente
che per invertire la caduta è necessario l’indennizzo.

È molto difficile cancellare l’inchiostro da un foglio di carta bianco, ma quello che è
stato  scritto  da  Satana  è  più  difficile  da  cancellare  dell’inchiostro.  Se  volete
cancellarlo, dovete ritornare in vita dopo che siete morti. Rendetevi conto che “anche
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se avete il nome di essere vivi, in realtà siete morti”. Finché le catene rimangono
dentro di voi, Satana reclamerà che gli appartenete.

Per questo Gesù disse: «Quelli che cercano di morire vivranno, e quelli che cercano
di vivere moriranno». (129-183, 30.10.1983)

Poiché nel mondo spirituale ci  sono tanti  santi,  saggi e grandi figure come Gesù,
Confucio e Buddha, col consenso di chi salirete lassù? Inoltre, ci saranno tanti martiri
che sono morti durante il periodo delle persecuzioni di Roma e molte altre persone
che sono state sacrificate per la causa pubblica. Allora in che modo potrete salire
lassù? Di che cosa avrete bisogno? Per entrare a far parte di un plotone dell’esercito
degli Stati Uniti, avete bisogno di un certificato. Allora, potete semplicemente fare un
passo e salire in quel luogo elevato chiamato mondo spirituale?

Nel mondo al di là del tempo e dello spazio, dove sono riuniti a guardarvi centinaia di
miliardi di persone, siete sicuri che sarete accolti? Nel mondo spirituale non ci sono
distanze. Osserveranno la vostra ascensione. Come potete andare lassù? Per accedere
a quel luogo vi occorre un certificato. Se non lo avete non potete passare. Potete
andare là dicendo: «Porterò con me il mio dottorato in lettere»? Nel mondo spirituale
vale addirittura meno della carta igienica.

Perché cerchiamo di andare nel mondo spirituale affrontando l’opposizione di questo
mondo caduto e malvagio? Per ricevere un certificato. Non si tratta di qualcosa di
profano. Se avessi cercato la fama del mondo, avrei avuto un tale successo da non
invidiare nessuno. Sono un uomo con queste capacità. (146-330, 10.8.1968)

Gesù ereditò il regno celeste, ma non il mondo. Allora chi ha ereditato il mondo?
Caino. Perciò il mondo è il dominio di Caino. Per questa ragione, una volta che Abele
eredita il regno celeste, deve ricevere un certificato rilasciato e garantito da Caino,
che appartiene al mondo. Per entrare in cielo avete bisogno di ricevere un certificato
da Satana.

Le persone cadute sono intrappolate tra queste due leggi che governano il cielo e la
terra e poiché non sono state ancora risolte, la storia si è prolungata e ripetuta nel
corso degli ultimi seimila anni. Ora, però, siamo arrivati a capire questa situazione.
Nella  Bibbia  è  scritto:  «Conoscerete  la  verità  e  la  verità  vi  farà  liberi».  Ora che
conosciamo la risposta, dobbiamo amare anche a costo di stringere i denti. Fino a che
punto dobbiamo amare? Dobbiamo amare persino Caino che è il nostro nemico. (34-
277, 13.9.1970)

Poiché la caduta avvenne non alla presenza di Dio, ma sotto l’influenza di Satana,
dobbiamo  sottomettere  Satana  per  liberarci  dal  suo  dominio.  Dobbiamo  poter
dichiarare di fronte a Satana: «Satana disgraziato! Se ora sono quello che sono è a
causa tua. Ti sottometterò e ti riporterò da Dio!» Se non ottenete il certificato che
attesta che avete soggiogato Satana, non potete ricevere l’amore di Dio.

Anche Gesù fu vittorioso superando le tre grandi tentazioni. Noi non possiamo andare
in cielo senza ottenere la firma di Satana. Quando Gesù superò le tre grandi tentazioni
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di Satana, Satana riconobbe con le lacrime agli occhi: «Tu sei eternamente diverso da
me». (24-336, 14.9.1969)

Per sottomettere Caino dobbiamo amarlo costantemente fino alla fine. Se non siamo
questo tipo di persone non possiamo salvarlo. Per andare in cielo, dobbiamo ottenere
il certificato di Satana. Che cos’è il certificato di Satana? Perché un criminale possa
essere  rilasciato,  prima  deve  passare  attraverso  un  pubblico  ministero,  poi  un
avvocato  della  difesa  e  infine un giudice.  Sotto questo aspetto,  Satana è  come il
pubblico  ministero,  Dio  è  il  giudice  e  Gesù  è  l’avvocato  difensore.  Se  Satana
intrappola una persona dicendo: «Tu hai fatto questa e quest’altra cosa, non è vero?»
e dice a Dio: «Questa persona deve essere trattata nella tal maniera», Dio ha le mani
legate. Ma Gesù, in posizione di avvocato difensore, dirà: «Padre Celeste, gli antenati
di  questa  persona hanno fatto  le tali  cose e  lui  viene da una buona discendenza.
Poiché sono rivolti  contro di  lui  questi  capi  di  accusa,  deve essergli  imposta  una
condizione  di  indennizzo  in  relazione  ai  suoi  crimini,  in  modo che  possa  essere
liberato dall’accusa». Questo è quello che sta succedendo.

Quindi,  se  volete  andare  in  cielo,  dovete  ottenere  il  certificato  di  Satana.  Senza
ottenere un certificato che attesta che abbiamo amato Satana, non potremo mai andare
in cielo. Ecco cosa sta facendo la Chiesa dell’Unificazione. Normalmente trattiamo
quelli che si oppongono a noi come nostri nemici. Invece dobbiamo amarli, anche se
è insopportabile. Dobbiamo amare i nostri nemici e pregare per loro perché abbiano
una buona fortuna. Non abbiamo altra scelta. Se Caino e Abele non si uniranno, non
ci  sarà  nessuna  restaurazione  e  non potrete  tornare  dal  vostro  Genitore.  (48-316,
26.9.1971)

La  storia  del  cristianesimo  è  stata  la  ricerca  dell’albero  del  vero  olivo,  mentre
un’infinità di persone hanno aperto la strada affrontando un destino miserabile nel
corso dei secoli. Il vero olivo si riferisce al figlio di Dio. Quando lui viene, dovete
ricevere la sua linfa ed essere  innestati  nel suo ramo. Tutte le condizioni  rimaste
irrisolte nella storia, i fallimenti di tutti i nostri antenati nel corso dei secoli, che non
sono riusciti  a  superare le condizioni  di  indennizzo presentate  da Satana,  saranno
risolti in quel punto. Dovete essere innestati, non dalla base di un terreno fertile o di
un caldo rifugio, ma da un terreno impervio e pietroso. Questo perché dovete ricevere
da Satana il certificato che potete diventare figli di Dio, dal momento che siete dotati
della  natura  originale  che  finora  nel  mondo satanico  non era  mai  esistita.  Non è
qualcosa che Dio dà. Se fosse dipeso da Lui, Dio avrebbe sistemato questa questione
seimila anni fa.

Non è  il  giudice  che  approva  il  vostro  rilascio  dalla  prigione.  Chi  lo  fa,  allora?
L’avvocato dell’accusa dà la sua approvazione.  In questo tribunale, l’accusatore è
Satana. Senza ottenere l’autorizzazione del pubblico ministero in un tribunale, non
potete essere  liberati.  Senza l’approvazione di  Satana,  Dio non dice:  «Tu sei  mio
figlio. Lascia che ti salvi!» Dovete assolutamente ricevere l’approvazione di Satana.
Avete ricevuto da Satana l’autorizzazione ad essere rilasciati? Dovete ottenerla.
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Che  cosa  insegna  la  Chiesa  dell’Unificazione?  Insegna  il  modo  per  ottenere
l’approvazione di Satana. Non dovete soltanto ottenere un’approvazione spirituale,
ma anche un’approvazione sostanziale che unisce sia lo spirito che la carne. (17-124,
11.12.1966)

Non potete ottenere un passaporto per il cielo come se niente fosse. Un dottorato
conseguito assistendo semplicemente alle lezioni senza superare gli esami o scrivere
una tesi, sarebbe fasullo. Persino nella Chiesa dell’Unificazione ci sono dei membri
veri e dei membri falsi. Diventate dei membri veri solo dopo aver realizzato il giusto
standard. (129-185, 30.10.1983)

Non potete andare in cielo semplicemente perché avete un cuore innocente e puro.
Per entrare in cielo avete bisogno di passare attraverso determinate procedure. Per
potervi iscrivere è necessaria un’autorizzazione, non è vero? Per quanto insistiate nel
dire che siete una persona assolutamente pura, non potete semplicemente andare in
cielo. Ci sono delle formalità da rispettare.

Le procedure per i visti e i documenti per entrare negli Stati Uniti, nel loro attuale
stato di declino, sono molto complicate, ma per noi è più complicato entrare in cielo
che in America. Dovete sbrigare tutte le procedure legali. Avete bisogno di imparare
queste cose.

Perciò questa non è la Chiesa dell’Unificazione, ma l’università dell’Unificazione. È
l’università  del  cielo.  Tutte  le  istruzioni  che  ho  dato  sulla  terra  diventano  le
condizioni  per  entrare  nell’altro  mondo.  Non  riuscire  a  realizzarle  significa  non
poterci andare.

Sentendo questo, qualcuno potrebbe domandarsi se io stia solo dando delle direttive
senza aver fatto nulla. Ma qualunque siano le direttive che do, io stesso le ho già
messe in pratica. Non vi chiederei di fare queste cose senza prima averle realizzate
anch’io. Perché? Come Vero Genitore vi devo insegnare. Non c’è nessuno con cui
posso discutere su queste cose. Non posso discutere la provvidenza di restaurazione
con il presidente degli Stati Uniti. Il dott. Durst è qui, ma non posso discutere di
questo con lui. Se lo facessi, l’arcangelo mi accuserebbe. L’arcangelo è il sobillatore
che  ha  causato  la  caduta  degli  esseri  umani.  Quindi,  a  parte  Dio  e  me,  nessuno
conosce queste cose. (146-335, 10.8.1968)

Ora  la  Chiesa  dell’Unificazione  supererà  la  cima  del  mondo.  Nessuno  la  può
distruggere. Nessuno può mandarmi in prigione. Non dovete essere semplicemente
occupati  a portare  avanti  la  vostra  vita  coniugale e  a  mettere  al  mondo dei  figli.
Dovete darvi da fare a preparare un certificato che vi permetterà di entrare in cielo.
Non  sapete  quando  morirete.  Chissà  se  sarete  vittime  di  un  incidente  stradale  e
andrete nel mondo spirituale? Succedono tanti tipi di cose. Così non sapete mai in che
momento potete andare nel mondo spirituale.

Da ora in poi, se voi, come membri di una famiglia benedetta, andaste nel mondo
spirituale mentre vi godete la vita, vi divertite e trascurate di prepararvi per andare nel
mondo  spirituale,  potreste  presentarvi  al  Reverendo  Moon  della  Chiesa
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dell’Unificazione?  Le famiglie  benedette  non hanno raggiunto il  livello  mondiale
perché sono al livello di perfezione dello stadio di crescita. Poiché sono in cima allo
stadio di crescita devono avanzare fino al livello mondiale. Resta ancora questo corso
e le famiglie benedette lo devono percorrere. Anche se io ho fatto tutti i preparativi
per  voi,  in  modo  che  possiate  andare  nel  mondo  spirituale,  se  non  state  ancora
facendo nulla, come sarete miserabili!

Io non sono un incapace. Sono una persona che non mi lascerei battere da nessuno.
Non mi piace farmi mettere sotto i piedi da nessuno, ma ho vissuto una vita così. Non
mi piace l’opposizione,  ma ho vissuto la mia vita affrontandola. Grazie a questo,
conosco  chiaramente  la  strada  che  voi,  che  siete  entrati  nella  Chiesa
dell’Unificazione,  dovete  percorrere.  Dovete  trascendere  in  fretta  la  nazione  e  il
mondo. Siete occupati con la vostra vita matrimoniale a prendervi cura delle faccende
domestiche,  oppure  siete  impegnati  a  fare  i  preparativi  per  andare  nel  mondo
spirituale?

Ora io vivo in sintonia con il mondo spirituale; tutti devono seguire la cadenza del
mondo  spirituale.  Quando  voi  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  andrete  là,
all’ingresso  subirete  un  interrogatorio  sulle  condizioni  che  vi  ho  insegnato  a
realizzare.  Tutto  quello  che  vi  ho  insegnato  fino  ad  oggi  sarà  annotato  come
condizione.  Se  non saprete  rispondere,  non potrete  entrare.  Dovrete  aspettare  nel
livello spirituale intermedio che io arrivi.  Forse desidererete che arrivi presto, ma
anche quando andrò nel mondo spirituale, non tutti potrete entrare nella sfera dove io
andrò. (146-335, 10.8.1968)

Il mio motto è: «Scacciamo il diavolo!» Satana è lo scellerato che ha fatto soffrire
un’infinità di persone nel corso della storia. Prendiamo noi stessi  la posizione del
pubblico ministero, accusando implacabilmente Satana di tutti gli atti malvagi che ha
commesso di fronte a Dio, il  giudice della giustizia e della rettitudine. Dobbiamo
diventare  l’accusatore  pubblico  e  accusare  il  diavolo,  Satana.  Allora  Satana  si
arrenderà oppure no? Lui non avrà nessun avvocato difensore a sua disposizione,
mentre l’umanità ne avrà uno.

Gesù  lavora  come  un  avvocato  difensore  nel  mondo  spirituale  e  dirà:  «Questa
persona ha fatto delle opere buone credendo nel mio nome. Padre Celeste, non è vero
che, in base ad un accordo concluso tra Te e il diavolo, il diavolo non può prendere
qualcuno  che  si  è  sforzato  di  essere  buono,  qualcuno  che  ha  osservato  le  leggi
pubbliche? Non è vero?» Allora Dio dirà: «Sì, è vero».

Il diavolo non può prendere quelli che si trovano in una posizione di bontà nel nome
di Gesù ed è per questo che alle persone viene detto di credere in lui. Ma potete
andare in cielo solo credendo incondizionatamente in lui? Io sono andato nel mondo
spirituale  e  ho  visto  tanti  famosi  ministri  di  culto  inginocchiati  nell’inferno  che
dicevano:  «Non ho capito  che  il  Reverendo  Moon era  una  persona  del  genere!»
Sembra un sogno ma il maestro che state seguendo è questo tipo di persona. È il
leader che ha una comprensione profonda e precisa del mondo della dimensione più
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alta,  che  supera  questa  realtà  della  quinta  dimensione.  Chi  mi  vuole  seguire  ha
bisogno di capire queste cose. (149-98, 17.11.1986)

Dobbiamo avere una nazione. Dovete possedere la vostra nazione, ma la nazione in
cui  andrete  è  diversa.  Senza ricevere la  cittadinanza  ufficialmente riconosciuta  di
questa nuova nazione non è possibile entrare in cielo. Per quanto lo voglia, Satana
non  può  accusare  le  persone  che  hanno  un  certificato  di  cittadinanza.  Non  può
accusarle da nessuna direzione, che sia nord, sud, est o ovest, né da qualsiasi era,
passata, presente o futura. (148-288, 25.10.1986)

Sezione 3. La registrazione nel mondo spirituale

3.1. La libertà goduta dai cittadini del Regno dei Cieli

Le donne che nascono belle hanno la tendenza a ricercare le cose esteriori. Le donne
dall’aspetto più modesto sicuramente non cercheranno le cose esteriori,  ma quelle
interiori.

Più le persone perseguono le cose esteriori, più diventano lo zimbello di Satana, ma
se ricercano le cose interiori si avvicinano al lato di Dio. Quelli che sanno cercare
l’aspetto  interiore  possono  andare  liberamente  verso  l’esteriore,  ma  quelli  che
perseguono l’esteriore non possono mai andare verso l’interiore.

Allora, che tipo di persone diventeranno i membri della Chiesa dell’Unificazione?
Idealmente diventeranno delle persone che sanno entrare nel mondo interiore e uscire
nel mondo esteriore; sanno entrare ed uscire e sono anche capaci di viaggiare a nord,
a sud, ad est e ad ovest. Stiamo cercando di creare delle persone che permettano al
mondo interiore di diventare il soggetto, mettendole in grado di dominare il mondo
esteriore.

Poiché il mondo esteriore è stato invaso dal male, se seguite la via esteriore finirete
per andare all’inferno. Se invece andate nel mondo interiore, finirete in un mondo
spirituale buono - il Regno dei Cieli.  Quando potete viaggiare liberamente sia nel
mondo esteriore che in quello interiore, potete andare sia all’inferno che in cielo.
Conoscendo questa realtà, io dico che dobbiamo diventare delle persone che possono
essere accolte da tutti, dovunque vanno. Questo è ciò che afferma anche Dio. Dio può
visitare liberamente l’inferno. Per farlo non passa attraverso nessuna procedura e non
segue  nessuna trafila  per  andare  nel  Suo palazzo.  Va dovunque vuole.  (116-177,
1.1.1982)

3.2. I doni speciali che si possono portare nel mondo spirituale

Che dono porterete con voi quando andrete da Dio nel mondo spirituale? Non i soldi,
né il prestigio di un titolo accademico, né l’amore per uno sposo, né una vita felice.
Queste cose non possono essere dei doni. In quel luogo dovete portare con voi il
vostro amore per Dio e per il mondo. Questo è ciò che rimane. In Giovanni 3:16 è
scritto: «Dio ha tanto amato il mondo…» Afferma che Dio ama il mondo e per questo
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ha mandato il Suo figlio unigenito. Il figlio unigenito è la persona che è venuta per
amare il mondo.

Per questa ragione se la vostra fede è fondata sull’amore, non perirete. Sarete salvati.
Poiché  il  Signore  ama  il  mondo,  anche  noi  dobbiamo  fare  la  stessa  cosa.  Il
cristianesimo si è diviso in tanti gruppi diversi. Ci sono dei cristiani che non pensano
nemmeno al mondo o a Dio. Stanno andando in rovina, mentre amano solo la loro
confessione e la loro nazione; dobbiamo amare il mondo e Dio, trascendendo i nostri
settarismi e le nostre nazioni. (98-329, 13.8.1978)

Persino un giudice non può fare nulla contro un assassino senza avere delle prove. Se
l’assassino protesta dicendo: «Quando mi hai visto commettere il delitto?» il giudice
non gli può fare nulla. Però, quando è messo di fronte alle prove, l’assassino non può
protestare. Se non avete nessuna prova, dovete cercarla. C’è il verso di un inno che
dice: «Gesù mi ama, questo lo so, perché me lo dice la Bibbia». Ma avete modo di
dimostrarlo? Alcune persone vanno fuori a testimoniare e si vantano di aver ricevuto
la prova da Dio, ma vantarsi è una vera prova? Cosa farete di questa prova? Non ha
nulla a che fare con voi se non rimane nessuna persona dagli sforzi che avete fatto per
testimoniare.

Avete  un dono da  portare  con  voi  quando  andrete  in  cielo?  Quando andrete  nel
mondo spirituale i martiri si metteranno in fila di fronte a voi. Potrete aprire davanti a
loro il fagotto che avrete portato con voi? Pensate di poter srotolare qualcosa che è
simile allo straccio che un mendicante usa per fasciarsi i piedi? Che sofferenze avete
attraversato voi e la Chiesa dell’Unificazione? Come potete dire di essere vissuti per
la nazione e per il mondo senza aver sopportato queste difficoltà? Io ho sofferto, ma
non la considero una sofferenza. Certo, abbiamo ancora tanta strada da fare. Al vostro
arrivo nel mondo spirituale dovete poter aprire il vostro fagotto e dire: «Ecco il dono
che ho preparato nel corso della mia vita; vi prego, accettatelo». Se una sposa deve
portare una dote quando si trasferisce nella casa dei suoceri, voi come potete andare
in cielo a mani vuote?

Come membri della Chiesa dell’Unificazione, quale missione avete ricevuto da Dio?
Come  truppe  scelte  di  Dio,  come  Suoi  figli  e  figlie,  quando  vi  sposate  dovete
ereditare il lignaggio di quella famiglia. Per far questo, vi occupate delle faccende
domestiche della vostra famiglia e sviluppate la vostra indipendenza. Avete ricevuto
una missione così sacra. Perciò, anche se siete separati da me e non potete vivere
fisicamente insieme a me ogni giorno, e anche se Dio non può sempre insegnarvi
direttamente, non dimenticate mai che siete quelli che hanno ricevuto una missione
sotto la Sua sfera di dominio.

Consideratevi assoluti. Siate determinati ad ottenere una garanzia eterna per il frutto
che  cresce  dai  valori  assoluti.  Questi  tesori  appartengono  a  tutta  l’umanità,  alle
generazioni future e al mondo spirituale. Questa è la responsabilità affidata a coloro
che  sono  stati  nominati  da  Dio,  e  chi  non  la  realizzerà  sarà  più  misero  di  un
mendicante.  I  mendicanti  almeno  possono  sfamarsi  elemosinando  il  cibo  quando
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arriva l’ora di mangiare, ma quelli che non realizzano la loro responsabilità, all’ora
del pranzo non potranno mangiare nemmeno una zuppa d’avena.

Se Dio vi ha dato dieci anni per realizzare questa responsabilità, durante quei dieci
anni  dovete  offrire  tutta  la  vostra  lealtà  e  devozione.  Come  potete  accorciare  il
periodo per restaurare il corso dei figli che può illuminare la storia e trasformarla in
un corso prezioso? Per ridurre il periodo di dieci anni previsto da Dio ad un corso di
sette anni,  dovete investire sangue,  sudore, impegno e fatica; senza esercitare uno
sforzo quantitativamente e qualitativamente più grande non potete avere il dominio
della nazione e del mondo. I membri della Chiesa dell’Unificazione devono diventare
delle persone capaci di portare a termine questa responsabilità.

È arrivato questo tempo. La base è già stata stabilita e il lavoro all’esterno è stato
completato; ora è il tempo della decorazione interiore. Poiché la decorazione interiore
richiede il tocco personale del proprietario, io non posso essere assente. Cose come i
muri esterni non sono importanti per questo, ma per rimettere a posto quello che è
necessario, occorre sicuramente fare le cose per gradi nel corso del tempo. Quindi c’è
un periodo di preparazione, un tempo di messa in pratica e un tempo di realizzazione.

Dobbiamo fare dei piani appropriati per ciascuna fase della nostra vita. Dobbiamo
impegnare tutto il nostro sforzo a fare i preparativi durante il periodo di preparazione,
mettere  in pratica durante  il  periodo di  esecuzione e  portare  a  termine durante  il
periodo di  realizzazione.  Solo  così  la  decorazione  interiore  riuscirà  bene.  Allora,
chiunque vedrà la decorazione interiore si complimenterà per la sua qualità squisita e
per l’alto livello dello sforzo investito.

Verrà un tempo di preparazione. Vi sarà affidata una certa responsabilità e voi dovete
fare i preparativi mentre vivete per la volontà di Dio. Poi verrà il tempo della messa
in pratica. In quel periodo dovete mettere in pratica, anche se perdete il conto della
notte e del  giorno. Infine, verrà il  tempo della realizzazione, la stagione in cui la
speranza si realizza. (32-71, 21.6.1970)

3.3. Il Regno dei Cieli creato attraverso il principio dei tre grandi 
soggetti

La mente sta al posto di Dio. La vostra mente rappresenta i vostri predecessori,  i
vostri antenati. Rappresenta l’insegnante, così come il sovrano. Per quanto tempo la
mente è stata umiliata e disprezzata? La mente rappresenta l’essere che, in quanto
centro dell’universo, è nella posizione del vero genitore, del vero maestro e del vero
signore. Esiste come il soggetto del vero amore. Quanto la mente è stata sacrificata
per mantenerci in ordine sulla terra?

Anche se è trattata con disprezzo e trascinata di qua e di là, quando avete dei pensieri
cattivi  e  all’alba  commettete  un  furto,  la  vostra  mente  protesta  contro  di  voi  e
continua a dirvi:  «Ehi, disgraziato!» Quanto tempo ci siamo trastullati  con questa
mente? La mente sta al posto del genitore, dell’insegnante e del signore. Nel mondo
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della mente non c’è bisogno di nessun giudizio. Sapete le cose voi stessi meglio di
chiunque altro. Non è necessaria una terza persona o un testimone.

Non possiamo presentarci con orgoglio ai nostri genitori, proviamo vergogna davanti
ai nostri insegnanti e ai governanti della nostra nazione, e ci vergogniamo di fronte a
Dio.  Per  questo  dobbiamo  pentirci.  Per  ritornare  alla  nostra  patria  originale,  ci
dobbiamo pentire. Nella patria originale dobbiamo servire Dio come nostro Re. Egli è
il  re  dell’universo,  della  nazione,  della  tribù  e  della  famiglia.  Dio  è  il  Maestro
dell’universo,  della  nazione,  della tribù e  della  famiglia.  È anche il  loro Signore.
Questo è il pensiero dei tre grandi soggetti. Poiché contiene l’essenza dell’amore che
vive per gli altri e si dimentica di averlo fatto, questo pensiero dei tre grandi soggetti
rappresenta la nazione celeste.

Se potessimo realizzare tutto il pensiero dei tre grandi soggetti, sarebbe l’ideale, ma
anche  se  non  lo  facciamo,  quando  siamo  nella  posizione  di  veri  genitori,  gli
insegnanti  staranno a destra e i  signori a sinistra. Perciò la cosa migliore sarebbe
poter occupare una di queste tre posizioni.  Se diventate dei veri genitori,  dei veri
insegnanti o dei veri signori - se siete in almeno una di queste posizioni - registrarvi
nel Regno dei Cieli non sarà un problema. (209-154, 28.11.1990)

3.4. Le condizioni per la registrazione

La caduta significa essere separati dalla Parola nella sostanza e nel cuore. Così, per
prima cosa dovete conoscere la Parola e metterla in pratica. Quando pratichiamo la
Parola dobbiamo farlo con un cuore di  genitore. Solo quelli  che hanno realizzato
concretamente la restaurazione tramite indennizzo possono ricevere la Benedizione.
La semplice adesione a parole non serve. È attraverso le vostre azioni che potete
entrare a far parte del clan celeste; diventate uno spirito di vita di questa nazione.

La nostra vita si sviluppa attraverso gli stadi di spiriti in formazione, spiriti di vita e
spiriti divini. Essendo riflesso nel mondo spirituale, lo spirito si ritrova lì nello stesso
stadio che ha raggiunto sulla terra. Una volta che siete diventati uno spirito divino, il
corso della restaurazione vi chiede di registrare la vostra posizione. Così,  da quel
momento vi registrate ed entrate nella posizione che vi spetta. Questo è il corso della
restaurazione. Una volta che quel collegamento è stato fatto e vi siete registrati, non
importa quanti errori commettiate o quante cattive azioni compiate, non potete più
essere governati dalle leggi in vigore nel mondo satanico. Gli americani non possono
essere governati dalle leggi coreane, perché hanno una nazionalità diversa. Quando
entrate in un certo dominio, si  applicheranno a voi solo le leggi di quel dominio.
Perciò, una volta che trascendete le leggi del mondo satanico, queste leggi non si
applicano più a voi, indipendentemente dalle circostanze. Alla fine, neanche le leggi
terrene vi riguarderanno, perché non si applicano più a voi. Qui dovete stabilire le
condizioni di indennizzo appropriate. Allora non finirete all’inferno.

Una volta nati, un giorno dovremo morire. Questa è la formula. Poi, dopo la morte,
dove andremo? Tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione sanno che hanno un sé
spirituale e che questa persona spirituale deve crescere.

CHEON SEONG GYEONG 619



In  futuro  il  vostro  problema  sarà  che  un  giorno  dovrete  scrivere  la  vostra
autobiografia. Quel giorno arriverà. Il punto è che cosa avete fatto da quando siete
entrati nella Chiesa dell’Unificazione e che cosa conterrà la vostra relazione. Se avete
lavorato come impiegati in un’azienda non è una condizione di valore e questo record
non servirà a nulla. Sarà una vergogna aver lavorato in un’azienda dopo essere entrati
nella chiesa. Quel tempo arriverà.

In futuro sarà stabilita una procedura conosciuta come registrazione. Quando la Corea
del  Nord e  del  Sud si  unificheranno,  dovrete  essere  registrati.  Il  nome di  messia
tribali non è importante, quello che conta sono i contenuti e i fatti associati a questo
appellativo. Da ora in poi i contenuti di questo titolo diventeranno le condizioni di
indennizzo da seguire lungo la strada che vi porta alla vita eterna. Quando andate
nell’altro  mondo,  quello  che  conta  è  quanto  vi  siete  impegnati  per  avere  delle
esperienze nel vostro cuore, percorrendo questa strada e, ancora di più, quanti risultati
concreti avete portato.

Non potrete trovare la via della salvezza nei modi di vita ordinari e abituali che avete
praticato fino ad ora.  Dovete percorrere la via dell’indennizzo. La provvidenza di
salvezza è la provvidenza di restaurazione,  e la provvidenza di restaurazione è la
provvidenza di ri-creazione. Perciò, per essere ricreati, dovete ritornare alla posizione
originale non contaminata dalla caduta, la posizione zero. Lì, la coscienza di sé, le
abitudini che abbiamo e i cognomi come Kim o Lee non esisteranno. Dovete mettervi
in quella posizione zero. Dal punto di vista dello standard originale di Dio per la
creazione, ogni creatura è partita dal punto zero.

A causa della caduta, questo mondo è pieno di tutto ciò che è contrario alla via del
cielo. Dobbiamo separarci da questo, ma non è una cosa che si può fare con le parole.
Il mondo è pieno dei diversi usi e costumi delle varie razze, con un bagaglio storico e
culturale diverso, collegate alla vita e alla linea di sangue di Satana, sulla base del suo
amore. Queste abitudini non possono essere sradicate dalle semplici parole. La Bibbia
afferma che quelli che cercano di morire vivranno. Ecco come nasce il paradosso che
per vivere dovete cercare di morire. Dovete donare la vostra vita.

A  causa  di  questo  dobbiamo  fare  una  grande  pulizia.  In  altre  parole,  dobbiamo
restaurare tutto tramite indennizzo. Questo è un processo assolutamente necessario.
Finché  rimangono  le  abitudini  o  la  natura  peccaminosa  che  avevate  nel  mondo
caduto, non potete stabilire un rapporto con Dio. (213-97, 16.1.1991)

Quando andrete nel mondo spirituale se non avete completato un digiuno di sette
giorni per Dio, non potete essere registrati in quel mondo. Perché? Poiché Dio ha
lavorato faticosamente nel corso dei 6.000 anni della storia di restaurazione, dovete
digiunare  mentre  meditate  sugli  sforzi  di  Dio.  Per  questo  nella  Chiesa
dell’Unificazione c’è la tradizione dei sette giorni di digiuno. Non è per farvi soffrire,
ma per farvi porre la condizione di aver colpito il vostro corpo davanti al cielo. (17-
182, 18.12.1966)

Come dobbiamo vivere? Gli individui devono vivere per le loro famiglie, le famiglie
per le loro tribù, le tribù per i loro popoli, i popoli per le loro nazioni, le nazioni per il
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mondo, il mondo per il cielo e la terra, e il cielo e la terra per Dio e il Suo amore.
Dobbiamo vivere in questo modo finché non moriamo. Noi siamo diversi e la nostra
tradizione è fermamente stabilita. Perché? Se non stabiliamo la nostra tradizione, non
avremo nessun posto  dove registrarci  al  nostro  arrivo  nell’altro  mondo.  Poiché è
organizzato in questo modo, quelli che non rispondono a questi requisiti non hanno
nessuna possibilità di registrarsi. Non ci sarà nessun posto per voi. Dovete riapparire
come persone originali che non hanno nessun rapporto con la caduta, altrimenti non
potrete  entrare.  Questa  è  la  visione  del  Principio  dell’Unificazione.  (131-56,
1.4.1984)

Dovete  registrarvi  nel  Regno  dei  Cieli.  Abramo  offrì  sé  stesso  e  la  creazione
sull’altare per avvicinarsi a Dio. Poiché la creazione fu perduta, dev’essere offerta
come una condizione per la restaurazione. Anche l’uomo fu perduto, e per questo ha
dovuto  stare  nella  posizione  di  Abele,  porre  la  creazione  in  posizione  di  Abele,
aiutare Caino a stabilire una condizione accettabile e offrire tutto questo a Dio. Solo
quando l’offerta è fatta in questo modo, Dio la può accettare per la prima volta. (15-
149, 7.10.1965)

Cosa dobbiamo fare prima della registrazione per nascere come persone assolute?
Senza  capire  chiaramente  questo,  non  potremo  mai  raggiungere  il  luogo  dove
possiamo affermare la nostra natura soggettiva davanti al cielo, il luogo dove, avendo
superato ogni cosa, possiamo stare nella posizione di esseri perfetti.

Noi esseri umani siamo nati a causa di Dio. Il motivo della nostra nascita viene dal
Creatore. Siamo stati creati da Lui, ma a quale scopo? Questo è il punto. Dio ci ha
creato perché voleva lasciarci dei diamanti, perché Gli piacciono i diamanti? Ci ha
creato  perché  vuole  lasciarci  in  eredità  il  Suo  potere  o  tramandarci  tutta  la  Sua
conoscenza perché Gli piace la conoscenza? Qual è la nostra origine, il nostro inizio?
Questa è la domanda. Anche se dovessimo dire che abbiamo avuto origine dal Dio
assoluto e siamo nati da un legame interiore con Lui, se non capiamo chiaramente il
processo per ritornare in futuro alla patria originale, tutte le cose che ora sono in via
di realizzazione rimarranno incompiute.

Il motivo della nostra nascita viene da nostra madre e nostro padre. Siamo nati perché
le vite dei nostri genitori si sono unite, ma l’eredità delle caratteristiche di entrambi i
genitori non è stato il risultato dell’incontro delle loro vite. Prima di tutto, l’azione e
il motivo fondamentale che ha collegato insieme queste due vite è stato l’amore. Se
pensiamo a  quanto sono preziosi  la  vita  e  l’amore,  la  vita  è  al  secondo posto,  e
l’amore al primo. (177-305, 22.5.1988)

Per  essere  registrati,  dobbiamo andare  nella  patria  originale.  Ma non è  una  cosa
semplice  da fare.  Dobbiamo seguire  tutte  le  procedure.  In  qualsiasi  paese  o terra
andiate e in qualunque parte della Repubblica di Corea, c’è un posto dove vi dovete
registrare. Chiunque sia seduto a quello sportello, che sia un uomo o una donna, o di
qualunque  estrazione  sociale  sia,  deve  timbrare  il  vostro  passaporto.  (177-310,
22.5.1988)
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3.5. Le persone che possono essere dei leader nel mondo spirituale

Se siete uniti a Dio, dovete amare Caino. Se siete nella posizione di ricevere l’amore
di Dio, così come amate Dio con tutto il vostro cuore, la vostra anima e la vostra
mente, dovete amare la vostra tribù, il vostro popolo e la vostra nazione. Questo è il
primo comandamento sulla terra. È un comandamento non del cielo, ma del Regno di
Dio sulla terra. Il comandamento del Regno di Dio in cielo è amare il Signore nostro
Dio  con  tutto  il  nostro  cuore,  la  nostra  anima  e  la  nostra  mente,  ma  il  primo
comandamento del Suo regno sulla terra è amare la nostra nazione e il nostro popolo
con tutto il nostro cuore, la nostra anima e la nostra mente.

Allora la domanda è come infondere l’amore di Dio e collegarci alla Sua potenza e
alla  maestosità  del  cielo.  Per  far  questo  dobbiamo  avere  attorno  a  noi  un  vasto
territorio orizzontale.  Questo  tipo di  persone diventeranno capi  tribù,  patriarchi  o
sommi sacerdoti che possono ereditare eternamente le grandi realizzazioni di Dio nel
mondo spirituale. (34-69, 29.8.1970)

In futuro arriverà un’era per registrarsi nella nazione di Dio. Le persone cercheranno
di far parte dei 144.000, non è vero? Sapete chi sono i 144.000? Per avanzare verso
l’era della registrazione, il vostro dominio tribale dev’essere nella stessa posizione
della patria del cielo. Allora la vostra tribù potrà essere registrata in quell’era.

L’era della salvezza individuale passerà. Se il presidente di una nazione entrerà in
carica dopo essersi unito alla Chiesa dell’Unificazione, anche il suo popolo farà parte
dei  cittadini  del  cielo.  Allora,  partecipando  alla  cerimonia  ufficiata  dalla  nostra
chiesa, quel popolo si sottrarrà al dominio satanico. (219-100, 25.8.1991)

Una domanda importante sulla quale dovremmo sempre riflettere è come unire la
mente e il corpo e come legare insieme il nostro sposo all’intera famiglia. Se il nostro
corpo è lo stadio di formazione, la coppia è lo stadio di crescita e la tribù è lo stadio
di completezza. Ecco perché dovete unire le vostre tribù.

Una  volta  che  la  Corea  del  Nord  e  del  Sud  si  saranno  unificate,  ci  sarà  la
registrazione. Dovete poter partecipare a quel periodo in modo da non vergognarvi di
voi stessi. Allora, ciò che dovrete fare è scrivere tutta la vostra storia personale da
quando  siete  entrati  nella  Chiesa  dell’Unificazione.  Se  la  compilerete  in  modo
scorretto,  sarete  bloccati  nell’altro  mondo.  Quando  esaminate  e  rivelate  tutti  i
particolari della vostra storia personale, non dev’esserci  nulla che vi può fermare.
Solo dopo aver lasciato un resoconto delle vostre realizzazioni, un rapporto in cui non
si può trovare nessun difetto, entrerete finalmente nell’era della registrazione. (213-
206, 20.1.1991)
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CAPITOLO VII - Il nostro rapporto con le persone nel 
mondo spirituale

Sezione 1. I fenomeni spirituali e la liberazione degli spiriti

1.1. Il mondo spirituale buono e il mondo spirituale malvagio

Il mondo spirituale è diviso in due, il regno di Satana e il regno di Dio. Se creiamo
una strada che permette alle persone di spostarsi rapidamente dal mondo spirituale
satanico  al  mondo  di  bontà  di  Dio,  allora  la  situazione  sulla  terra  si  risolverà
automaticamente.  Di  che  strada  si  tratta?  Se  abbiamo  un  metodo  speciale  che
permette di trasferire tutti gli individui, le famiglie, le tribù e le nazioni sataniche dal
lato del cielo, questo è possibile.

Quando  quel  tempo  verrà  nel  mondo  spirituale,  si  rifletterà  sulla  terra  e  di
conseguenza avverranno tutti i tipi di cambiamenti e si diffonderanno rapidamente in
quel mondo. (134-14, 1.1.1985)

Qual è l’ideologia del nuovo movimento che stiamo realizzando? Dal momento che
Dio esiste, è un’ideologia basata sulla Sua volontà. Poiché Dio esiste, deve esistere
anche il mondo spirituale. Il mondo spirituale esiste veramente ed è il luogo dove
vivono i nostri numerosi antenati. È il luogo dove l’infinità di persone che vivono
oggi sulla terra e le miriadi di persone che verranno in futuro andranno tutte a vivere.

Anche nel mondo spirituale ci sono delle zone spirituali buone e delle zone spirituali
cattive.  Le  persone  malvagie  devono  andare  nel  mondo  spirituale  malvagio.  Se
presumiamo  che  Dio  esista,  e  che  ci  sia  un  luogo  di  raccolta,  chiamato  mondo
spirituale, dove vanno a finire quelli che possono formare un rapporto con il bene o
con il male, anche quel mondo spirituale è inevitabilmente diviso in due regni diversi,
del bene e del male.

Ma che cosa costituisce il bene e il male? Dio vuole che i regni degli spiriti buoni, i
regni degli spiriti malvagi e le persone sulla terra si armonizzino. Quando saranno in
armonia,  ogni  individuo  cercherà  di  realizzare  l’ideale  dei  due  scopi:  lo  scopo
dell’individuo e lo scopo dell’insieme. Le persone hanno un duplice scopo, quello per
l’individuo e quello per l’insieme.

Che cosa ha ricercato l’umanità fino ad oggi nel corso della storia? Cosa sono il bene
e il male? Perché dobbiamo vivere in questo stato miserabile andando incontro a tanti
ostacoli?  Perché  il  punto  d’inizio,  il  processo  e  la  destinazione  finale  sono  stati
diversi.  Ma  se  analizziamo  i  particolari,  diventa  tutto  molto  semplice.  (126-83,
12.4.1983)

È  impossibile  capire  chiaramente  il  mondo  spirituale  senza  avere  una  visione
generale  di  come si  sviluppa,  agisce ed entra in  relazione con la  terra.  Il  mondo
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spirituale può essere diviso in due regni, uno buono e uno cattivo. Il mondo spirituale
esiste veramente, anche se la gente di solito non ne è consapevole.

Gli spiriti buoni e cattivi lottano tra loro persino nel mondo spirituale. Anche in quel
mondo  è  in  corso  una  battaglia.  Gli  spiriti  buoni  combattono  continuamente  per
portare gli  spiriti  malvagi nei  posti  buoni,  e  gli  spiriti  malvagi fanno di  tutto per
impedire agli spiriti buoni di andare nei posti buoni.

Gli  spiriti  malvagi  sono collegati  a  Satana e le  persone che vivono sulla  terra  al
giorno d’oggi sono sotto la loro influenza. Perché? Indipendentemente dal fatto se
sono stati buoni o cattivi, tutti i nostri antenati sono andati nel mondo spirituale. Gli
spiriti buoni sono dal lato del bene, non perché sono completamente buoni dal punto
di  vista  di  Dio,  ma  perché  hanno  posto  la  condizione  di  essersi  allontanati
dall’influenza satanica sulla terra.

Sulla strada che porta al mondo originale di Dio - un mondo ideale di bontà dove
possono  andare  le  persone  originali  -  gli  spiriti  buoni  lottano  per  andare  avanti,
mentre gli spiriti malvagi lottano per bloccare la loro strada. Il regno degli spiriti
malvagi e il mondo malvagio sulla terra sono collegati e in costante comunicazione.
Gli spiriti  buoni sono quelli  che sulla terra sono stati  perseguitati  e osteggiati  dal
mondo del male e che erano anche delle persone religiose. (134-9, 1.1.1985)

1.2. I fenomeni spirituali

Se le religioni lottassero l’una contro l’altra negli Ultimi Giorni, cosa succederebbe?
Viviamo in  un tempo in  cui  si  verificano facilmente  questi  fenomeni.  La Chiesa
dell’Unificazione  è  sorta  per  proteggerci  da  questo,  proteggerci  bloccando queste
battaglie. Così, nell’era delle guerre di religione, noi siamo qui per proteggere sia lo
spirito che la carne. Il mondo spirituale si sta impadronendo del mondo fisico.

Ci sono centinaia di miliardi di spiriti nel mondo spirituale. I cento milioni di abitanti
del Giappone in confronto non sono nulla. Non sono altro che un granello di polvere
sotto un piede. Miliardi di spiriti si lanciano all’attacco per invadere il mondo fisico.
La nevrosi è uno dei fenomeni dovuti a questa realtà.

Dopo l’anno 2000 le persone saranno in grado di comunicare tra loro spiritualmente.
Sia che comunichino con gli spiriti malvagi o con gli spiriti buoni, è possibile che
combattano anche se gli viene ordinato di non fare la guerra. Questo tempo potrebbe
venire, ma la missione del Principio dell’Unificazione è impedirlo. Una torre alta
produce delle interferenze. I fenomeni della nevrosi sono simili. La cosa più terribile
sarebbe se si  mobilitassero e attaccassero il  mondo fisico solo gli  spiriti  malvagi.
Cosa  succederebbe in  questo caso? Indipendentemente  da quante  persone ci  sono
sulla terra, sarebbero tutte attaccate dagli spiriti malvagi. Dio si sta preparando per
questo  evento.  Sta  espandendo  la  base  del  mondo  spirituale  centrata  sugli  spiriti
buoni. (55-30, 23.4.1972)
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1.3. Lettere dal mondo spirituale

Recentemente al dott. Lee Sang-hun è arrivata una lettera da sua moglie, Han-sook,
che è nel mondo spirituale. Lei ha scritto: «Io non avevo idea di com’è meraviglioso
il mondo spirituale e di quanto è preziosa la Benedizione. È come un sogno far parte
della Famiglia Reale. Qui è talmente bello che mi dispiace di essere venuta per prima.
Per favore perdonami». In altre parole, poiché è andata nel mondo spirituale prima
del marito e lì ha avuto queste esperienze fantastiche - che sono venute sulla base
della  sua  vita  di  fede nella  Chiesa  dell’Unificazione  -  era  dispiaciuta.  Là  tutto  è
troppo bello.

Io sono una persona intelligente. Conoscendo bene il mondo spirituale non ho forse
vissuto  tutta  la  vita  in  conformità  ai  suoi  piani?  Siamo  venuti  da  un’origine  e
dobbiamo  ritornare  là.  I  fiumi  sono  formati  dall’acqua  che  scorre  nell’oceano,
evapora, sale nell’atmosfera e poi cade di nuovo sulla terra. Anche noi dobbiamo
ritornare all’origine. La vita continua in tutte le cose attraverso un movimento ciclico.
Senza circolazione tutto si dissolve ritornando ai suoi elementi chimici di base.

Che tipo di essere è Dio? È come la mente di questo mondo che esiste qui e in questo
momento  nell’universo.  È  come  la  mente  dell’universo.  Potete  vedere  la  vostra
mente? Il mondo spirituale assomiglia alla mente, ma è il luogo dove il contenuto
della mente si materializza. È un luogo che trascende il tempo e lo spazio. Potete
mangiare tutto quello che volete; non c’è nessun bisogno di preoccuparsi del cibo,
dell’acqua o dei vestiti. Il mondo spirituale trascende tutto ciò che è collegato al cibo,
ai vestiti e alla casa.

In quel mondo avete bisogno di macchine? Ci sono fabbriche di automobili? Ci sono
delle industrie per produrre alimenti, tessuti e vestiario? Non ci sono. In un istante si
possono  percorre  distanze  infinite.  Con  quale  potere?  Col  potere  dell’amore.  Se
volete vedere qualcuno che amate, questa persona appare all’istante.

L’amore viaggia in linea retta alla massima velocità. Non è un amore profano, ma
divino. L’amore divino è il vero amore. Una volta che siamo dentro la sfera del vero
amore, poiché potremo muoverci in linea retta alla massima velocità, saremo in grado
di operare sullo scenario dell’universo. L’universo sarà controllato dai nostri pensieri.

Conoscendo tutte queste cose, anche se attraversavo da solo come un pioniere la valle
della sofferenza e del dolore di questo mondo, non mi sono mai amareggiato. Anche
ora, sono sempre determinato a percorrere questa strada fino al giorno in cui morirò.

Quando moriremo, nel mondo spirituale troveremo una ferrovia. I binari del mondo
spirituale sono simili a quelli che sulla terra attraversano le frontiere nazionali. Non
devono essere né troppo stretti né troppo larghi. Devono essere della misura giusta.
Nessun  insegnamento  religioso,  a  parte  quello  della  Chiesa  dell’Unificazione,
conosce queste cose. Per quanto i cristiani possano essere orgogliosi, ignorano questi
fatti. Gesù ha mai parlato del mondo spirituale?
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In quest’era del ventesimo secolo, noi ci vantiamo dei nostri spettacolari progressi
scientifici.  Perseguiamo la logica formale dello sviluppo, ma non c’è nessun altro
posto, a parte la Chiesa dell’Unificazione, dove dimostriamo l’esistenza di Dio con
una teoria religiosa elaborata attraverso un processo formale. (210-225, 23.12.1990)

Nel nostro tempo nessuno si oppone più a Gesù. Poiché è giunto il tempo in cui tutta
la Corea può lodare il mio nome sulla base delle cose che abbiamo realizzato a livello
mondiale  nella  nostra  storia,  dovete  realizzare  la  vostra  responsabilità  di  messia
tribali.  Ora  le  vostre  tribù,  compresi  i  vostri  parenti  più  lontani,  saranno  subito
restaurati. Restaurare 120 famiglie in un mese non è un problema. Ora siete nella
posizione di fratello maggiore.

Il  cielo e la terra  passeranno e vedranno un nuovo inizio.  I  nonni diventeranno i
nipoti, i padri saranno nella posizione dei figli. Questo tempo può essere paragonato a
quando un nipote diventa re, e i suoi nonni, genitori e antenati lo devono servire. Il
Messia rappresenta il re. Nella sua terra i santi ritorneranno e governeranno in suo
nome come sovrani dei regni tribali. Questo formerà una sfera di liberazione dove la
regalità farà parte del dominio nazionale.

Si sta aprendo la patria originale di un mondo immenso ed eterno. Poiché non voglio
che siate delle persone miserabili, che hanno perso il senso della direzione e operano
in un campo d’azione limitato, sto creando una sfera pura e libera dove possiamo
viaggiare  liberamente  in  tutte  e  quattro  le  direzioni  -  nord,  sud,  est  ed  ovest  -
nell’immensità del cosmo.

Che cosa dovete lasciare ai posteri? Dovete lasciare dietro di voi delle cose buone per
la  vostra  nazione in  modo che  i  vostri  discendenti  possano vivere bene.  Allora  i
cittadini  della  nazione  li  proteggeranno.  Non lasciate  soldi,  conoscenza  o  potere.
Lasciate delle opere patriottiche. Tutti dicevano che sarei finito male, ma io mi sono
preparato con determinazione in modo da non fallire. Quindi non fallirò, in nessuna
circostanza. (213-146, 16.1.1991)

1.4. La speranza delle persone nel mondo spirituale

Che cosa possono desiderare le persone nel mondo spirituale? Il mondo spirituale è
un mondo dove siete riforniti di tutto in base al livello in cui vi trovate. Se volete una
cosa,  viene da voi  immediatamente.  È un mondo dove nulla è impossibile  per  le
persone che sono in posizione di soggetto e possono assorbire le situazioni e reagire
di conseguenza. Se parlassi di questo, la gente direbbe che ho perso la ragione, perciò
non lo faccio.

Se volete allestire una festa per un milione di convitati,  potete farlo in un istante
perché  appariranno  tutti  sul  posto  e  ogni  cosa  sarà  preparata  alla  velocità  del
pensiero. Per contro, guardate com’è miserabile il mondo d’oggi! In Corea ci sono
tante  persone senza  lavoro,  non è  vero?  Viviamo in questo  tipo di  mondo.  Cosa
potrebbe  creare  più  possibilità?  Come  il  calore  è  prodotto  mediante  la  fissione

CHEON SEONG GYEONG 626



nucleare,  allo  stesso  modo,  se  causaste  la  fissione  dell’amore,  apparirebbero
all’istante delle possibilità. Non è probabile? (141-277, 2.3.1986)

Come ci collegheremo a quel mondo? Nel mondo spirituale, le persone desidereranno
essere domani in una posizione migliore di  quella in cui  sono oggi.  La mentalità
comune della gente che vive sulla terra è desiderare che oggi sia migliore di ieri, e
domani migliore di oggi. Non importa chi siamo, occidentali o orientali, persone del
passato,  del presente o del futuro, il nostro comune modo di pensare è desiderare
qualcosa  di  meglio della  nostra  vita  presente.  Questo non cambia.  Anche tutte  le
persone nel mondo spirituale sono così.  Sperano che le cose migliorino rispetto a
come sono attualmente. Vogliono che la loro sorte nel mondo spirituale sia migliore
rispetto a quella della loro vita sulla terra. (141-269, 2.3.1986)

Gli ultimi seimila anni sono stati la storia per cercare e ricreare un Adamo. È per
questo che mi dovete seguire. Eva non può essere creata senza Adamo. Ecco perché
Dio creò un uomo, Adamo. La carne e il sangue di un’infinità di persone che si sono
susseguite  nel  corso della provvidenza di  restaurazione devono essere  usati  come
materiale per questo scopo. Il risentimento di miliardi di persone nel mondo spirituale
deve raggrupparsi qui. Solo quando la figura di Adamo apparirà finalmente in modo
sostanziale, i martiri che hanno versato il loro sangue e sono morti sotto tremende
persecuzioni, sentiranno per la prima volta il loro valore.

Anche  se  sono  nel  mondo  spirituale,  possono  ricevere  la  liberazione  solo
collegandosi  alla  figura  dell’Adamo sostanziale  sulla  terra.  È  così  che  funziona.
Questo  non  deve  essere  solo  un  concetto  vago.  Il  problema  è  come  possiamo
veramente concretizzarlo. (29-271, 11.3.1970)

Senza preoccuparci di cosa fanno le persone accanto a noi, se mangiano o si riposano,
dobbiamo percorrere questa strada. Di fronte a noi migliaia di persone vanno avanti
costantemente. Se cercate di avanzare e di darvi da fare con tutto voi stessi senza
riposare,  tirando  la  corda,  allora  anche  gli  altri  tireranno  la  corda  per  voi.  Nel
frattempo, vedrete tante persone perdersi lungo la strada. È come una maratona. In
una corsa c’è il primo e il secondo posto. La storia è così. Nel corso degli ultimi
millenni, un’infinità di spiriti si sono arrampicati su questa corda. Se arriverete al
primo  posto  e  andrete  nel  mondo  spirituale,  e  poi  vi  collegherete  alla  puleggia
avvolgendo  completamente  la  corda,  il  mondo spirituale  sarà  restaurato.  (32-144,
5.7.1970)

1.5. Liberare dal risentimento le persone nel mondo spirituale

Dobbiamo completare la nostra missione relativa alle tre ere. Dobbiamo liberare le
persone del mondo spirituale, le persone che vivono oggi in questo mondo di peccato
e liberare anche le generazioni future. In questo modo si realizza la liberazione per le
tre generazioni.
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Questo è un compito immenso e straordinario. Cosa succederà se queste cose che
paiono un sogno si realizzeranno? Sgranerete gli occhi,  resterete a bocca aperta e
drizzerete le orecchie, ma poi dovrete abbassare la testa. (28-201, 11.1.1970)

Che  cosa  sta  facendo  la  Chiesa  dell’Unificazione?  È  un’organizzazione  per
promuovere la pace e la riconciliazione. Ma con chi ci riconciliamo? Finora Gesù e lo
Spirito  Santo si  sono dedicati  a  questo  compito.  Avevano la  missione  di  dare  la
nascita. La missione che devono realizzare Gesù e lo Spirito Santo è dare nascita a
dei figli.

La Bibbia afferma che le donne saranno salvate partorendo figli (1 Timoteo 2:11-15),
ma i membri di alcuni ordini religiosi delle chiese ufficiali dicono che le donne non
devono mettere al mondo dei figli. Allora, perché Dio avrebbe creato l’organo che
permette alle donne di farlo? Queste persone Si sbagliano. Questo versetto ci dice che
le donne, rappresentando simbolicamente Eva, devono dare di nuovo nascita al suo
posto.

Eva doveva realizzare il carattere essenziale della Madre Originale che esiste come
spirito e non è in grado di assumere un corpo fisico, Poiché Eva non poté stabilire lo
standard per quel rapporto reciproco, Dio rinviò il Suo piano.

Poi, al tempo di Gesù, Dio mandò queste caratteristiche all’oggetto di Gesù. Così
queste caratteristiche non hanno ancora un corpo. Gesù l’aveva, ma lo Spirito Santo
no. Ecco perché diciamo che lo Spirito Santo è come il fuoco, l’olio o il vento.

Nonostante ciò, se lo Spirito Santo realizza la sua missione di madre, entra nei nostri
cuori, li muove e li purifica dal peccato, noi diventiamo puri. È come una madre che
dà nascita a un figlio e lo alleva. Proprio come si riceve la protezione di un padre, per
rinascere bisogna avere la condizione di rinascere sotto la protezione di Gesù. Allora
si può dire che è avvenuta la rinascita.

Finora  Gesù  e  lo  Spirito  Santo  si  sono  riposati?  No,  non  hanno  potuto  farlo.  Il
cristianesimo  si  è  mai  riposato?  No.  Nel  corso  degli  ultimi  seimila  anni  mentre
salvava le persone cadute, Dio si è mai riposato? No. Nessuno di loro si è potuto
riposare. E la Chiesa dell’Unificazione si è mai riposata? Il Reverendo Moon si è mai
riposato? Corro ancora di qua e di là come un cervo spaventato. Perché lo faccio? Per
portare  la  riconciliazione  in  modo  che  Dio,  Gesù  e  lo  Spirito  Santo  si  possano
riposare e tutti i nostri antenati possano rilassarsi. Anche Dio è un antenato, non è
vero? Dal punto di vista del cristianesimo, anche tutti i santi che si sono susseguiti
sono nostri antenati. E dal punto di vista della religione, anche tutti i leader religiosi,
che sono andati e venuti sono nostri antenati. Dobbiamo liberare tutti questi antenati.
Dobbiamo realizzare il compito di liberarli dal risentimento. (75-38, 1.1.1975)

Io  penso  continuamente  a  questo,  appena  mi  sveglio  e  persino  quando  vado  al
gabinetto. Addormentato o sveglio, penso a questo, ventiquattro ore al giorno. Ecco
perché  non  sono  indebitato  con  voi.  Non  sono  un  uomo  che  si  indebita.  Come
dev’essere stupido un leader che vive indebitato!
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Io dico sempre a me stesso che non mi lascerò battere dai giovani. Persino ora vado
in barca tutti i giorni. Lo faccio perché so che in futuro in America quelli che sono
interessati al mare avranno un potere economico illimitato.

Lo faccio per liberare gli spiriti delle persone che sono morte in mare. A volte spingo
la barca al largo, anche dopo essere stato avvertito dell’arrivo di una tempesta, perché
so che ci sono tanti spiriti di persone che sono morte in questo modo.

Nel 1975 sono andato a Cape Cod per liberare gli spiriti dal risentimento. Ho lanciato
un movimento di liberazione. Nessuno al mondo lo sa.  Perché faccio queste cose
mentre sono perseguitato? Lo faccio per liberare il mondo spirituale dal risentimento.
(93-96, 15.5.1977)

1.6. L’unificazione del mondo spirituale

Il mondo fisico è il campo d’azione di Satana, mentre il mondo spirituale è il campo
d’azione di Dio. I due mondi perseguono costantemente degli scopi opposti. Non si
può negare che questo sia stato un fattore essenziale di risentimento nell’era della
provvidenza di restaurazione. I loro scopi non devono essere in contrasto. Bisogna
preparare  la  sfera  della  mente  centrata  su  Dio  e  la  sfera  del  corpo  sotto  il  Suo
dominio. Questo criterio per la fondazione unificata sarà stabilito in base a come è
sviluppato nell’ambito della vita quotidiana. (45-211, 1.7.1971)

Se vuole realizzare l’unificazione, la Chiesa dell’Unificazione deve farlo partendo dal
mondo  spirituale.  Conoscete  tutti  il  mondo  spirituale?  I  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  lo  devono conoscere.  Lo dovete  unire.  Pensate  che  sarà  facile?
Senza l’unificazione del mondo spirituale non ci sarà nessuna unificazione del mondo
fisico.

Le lotte che oggi avvengono su questa terra non sono veramente difficili? Lo sono.
Ma  le  lotte  nel  mondo  spirituale  sono  ancora  più  difficili.  Pensando  a  questo,  i
membri della Chiesa dell’Unificazione non possono aprir bocca e dire: «È difficile».
(153-53, 18.10.1963)

Nella  ricerca  dell’ideale,  cos’è  che  unisce  l’aspetto  spirituale  e  l’aspetto  fisico?
Poiché  la  dimensione  spirituale  è  il  mondo spirituale,  e  la  dimensione  fisica  è  il
mondo  fisico,  i  due  mondi  per  unirsi  devono  scambiarsi  di  posto.  Se  rimanete
attaccati a ciò che è vostro, questo non si realizzerà. Solo quando darete tutto l’altro
lato verrà da voi, e solo quando l’altro lato vi darà tutto voi andrete dall’altro lato.
State andando nella posizione che è stata perduta. (147-94, 31.8.1986)

In futuro per collegare il mondo fisico e il mondo spirituale, dobbiamo prima essere
coscienti  delle  nostre  convinzioni  globali  e  dell’ideologia  unificatrice.  Poi
abbracciamo volontariamente la via della sofferenza per realizzare un punto di svolta
a livello mondiale. Quando faremo questo, il mondo spirituale e il mondo fisico si
uniranno automaticamente. L’unificazione comincerà a realizzarsi da lì, e la direzione
del suo corso sarà determinata. (29-284, 11.3.1970)
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La Chiesa dell’Unificazione può unire il mondo fisico prima del mondo spirituale?
No. Questa è la regola. Per unire il mondo spirituale, io ho condotto i membri della
Chiesa dell’Unificazione sulla terra nelle fauci della morte, spingendoli senza pietà.
In questa situazione, il mondo spirituale non potrà fare a meno di aiutarvi. Più andate
a finire in una situazione miserabile, più il mondo spirituale vi offre la sua solidarietà.

Quando entrerete in un posto profondo, il Regno dei Cieli apparirà in mezzo ai trenta
milioni di persone che formano questo popolo. Questo regno comprende anche quelli
che sono andati all’inferno tanto tempo fa. (49-108, 9.10.1971)

Sezione 2. Il rapporto fra le persone sulla terra e gli spiriti

2.1. Le persone sulla terra e gli spiriti

Questo mondo è il mondo del diavolo. Dobbiamo recuperarlo. Voi non sapete quando
morirete, non è vero? 

Tutti muoiono. Se qui sulla terra non poniamo la base per superare il culmine della
morte e andare avanti e indietro fra i due mondi, il Regno di Dio sulla terra non si
potrà  stabilire.  E senza  questo,  il  Suo Regno non sarà  stabilito  neanche in  cielo.
Dobbiamo fare  in  modo di  poter  ritornare  sulla  terra  dopo  che  siamo andati  nel
mondo spirituale. Solo allora vivremo nel Regno di Dio sulla terra e stabiliremo il
Suo Regno in cielo.

Dopo che siamo andati nel mondo spirituale, dobbiamo poter ritornare liberamente,
ma senza realizzare il Regno di Dio sulla terra, non possiamo farlo. Questa non è una
fantasia assurda. È la realtà. Dobbiamo impegnarci per rendere questo possibile per
l’eternità.  Tutti  i  nostri  antenati  non  sono  riusciti  a  realizzare  la  loro  parte  di
responsabilità e le loro condizioni di indennizzo, e così non hanno potuto trovare la
loro strada nel mondo spirituale e scendere sulla terra per pagare indennizzo. Ma voi
non dovete ripetere gli stessi errori. Sarete intrappolati da questo, perché il Principio è
vero. (146-223, 1.7.1986)

Esiste un muro fra la strada che devono seguire le religioni e quella che deve seguire
la  gente  comune.  I  non  credenti  come  possono  armonizzarsi  con  i  credenti,  e  i
credenti come possono creare armonia fra loro in quest’era alla fine del secolo? Senza
risolvere questo problema, l’umanità  si  dividerà in due e non potrà entrare in un
nuovo mondo unificato.

Se queste due fazioni entrassero in un unico mondo, quel mondo diventerebbe diviso
e questo non può essere l’ideale del Dio assoluto. Io penso che, dal momento che il
mondo ideale di  Dio può essere  soltanto uno, tutte e  due le fazioni  non possono
entrare. La soluzione di questo problema non si può trovare nella complessità degli
affari mondiali. Il problema è come scoprire l’io che unirà la mente e il corpo e si
slancerà verso la meta.
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Partendo dall’idea che l’unità  religiosa e l’unità del  mondo devono venire da me
stesso,  la domanda che cosa sta cercando di fare oggi la Chiesa dell’Unificazione
diventa fondamentale. Non si tratta di una religione che lavora solo per la religione.
Deve creare un legame di solidarietà con il mondo, trovando dei modi in cui l’attività
religiosa può essere accompagnata dall’attività sociale. Deve trovare in che modo il
mondo ricerca la via religiosa e portare le due realtà ad unirsi. Un grande muro si
interpone fra loro, impedendo alla religione e alla società di unirsi - un muro tra gli
individui, le famiglie, i popoli, le nazioni, il mondo e persino il cosmo.

Da  dove  partiremo  per  distruggere  questo  muro?  Da  dove  ha  avuto  inizio  il
problema? Non dalla fine del mondo, ma dall’individuo. Poiché gli individui si sono
guastati, la mente e il corpo si sono separati e hanno perseguito i loro scopi separati in
direzioni diverse. Allora, qual è il problema qui? È come far convergere, allacciare,
combinare e unire insieme degli scopi diversi, e come riconciliare la mente e il corpo.

Poiché Dio e  Satana esistono,  tutti  e  due si  stanno dando da fare.  Finora Dio ha
guidato la provvidenza della restaurazione e la provvidenza per cercare la verità e
salvare l’umanità. Per contro, Satana si oppone alla provvidenza di Dio. Dal lato del
bene, e dopo aver stabilito un mondo ideale in direzione della Sua provvidenza, Dio
si dirige verso quello scopo, distinguendo ogni giorno ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato.  Dal canto suo Satana,  il  dio malvagio, spinge l’umanità nella direzione
opposta dicendole di non seguire quella strada.

Ad ogni barriera e ad ogni muro, Dio tira le persone per un braccio e dice: «Non
oltrepassare il muro. Gira a destra!», e anche Satana le tira per un braccio e dice:
«Gira a sinistra!» Ecco come siamo divisi.  Il  nostro movimento per  andare verso
destra,  ha portato alla  formazione dell’ala  destra,  mentre  quello per  andare verso
sinistra su scala mondiale ha portato a creare l’ala sinistra. Ora, alla fine del secolo, ci
troviamo di fronte all’era storica dell’ala destra e dell’ala sinistra. Questo è il risultato
visibile della lotta fra la mente e il corpo.

Il problema, dunque, è come creare unità. Unendo il mondo, la nazione, la tribù e la
famiglia, l’individuo si unisce? No. L’unità deve partire dall’individuo.

Perciò,  lasciando  da  parte  il  mondo,  dobbiamo  creare  un  movimento  che  può
realizzare l’unità all’interno di ogni individuo, un movimento che può collegare il
mondo reale di oggi alla religione e collegare la religione al mondo reale, creando
così degli individui che possono essere accettati da entrambe le parti. Il problema,
tuttavia, è che gli spiriti malvagi dominano il corpo. Gli spiriti malvagi si stabiliscono
fermamente nel corpo, mentre quelli  buoni si  stabiliscono nella mente.  Da questo
deriva la divisione fra il materialismo e l’idealismo. Le cose di cui la gente parla in
questo mondo non vengono fuori per caso. Man mano che il tempo si avvicina, i
peccatori devono confessare i loro peccati. Devono ammettere chiaramente chi sono.

Se  riusciremo  a  realizzare  l’unità  sulla  terra  dipenderà  dalle  testimonianze  degli
spiriti buoni e cattivi a livello mondiale. Gli spiriti buoni e gli spiriti cattivi lottano a
quel  livello.  Noi  non possiamo vedere o sentire  queste  cose,  perché ne facciamo
parte. (140-15, 1.2.1986)
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2.2. La posizione delle persone nel mondo spirituale

Oggi sulla terra vivono quattro miliardi di persone, ma nel mondo spirituale ci sono
centinaia  di  miliardi  di  anime.  La  domanda  è  come  questo  mondo  e  il  mondo
spirituale, che noi consideriamo il soggetto, sono collegati. Sono collegati attraverso
quello che consideriamo prezioso sulla terra, come le cose materiali, la conoscenza o
la posizione? Non può essere così,  perché il  mondo spirituale trascende il  mondo
materiale. Trascende il mondo della conoscenza. Trascendendo il tempo e lo spazio, è
un mondo dove la gioia di ieri diventa la gioia di oggi, e la gioia di oggi diventa la
gioia di domani.

Alla luce di questo, quel mondo essenziale non si muove sulla base delle cose a cui
noi, che oggi viviamo sulla terra, diamo valore o di cui abbiamo bisogno. Ciò che
importa è sapere qual è il centro di ogni cosa che ha valore nella vita nel mondo
spirituale.

Nel mondo spirituale ogni anima appartiene alla sua società. Proprio come sulla terra,
anche nel regno spirituale ci sono famiglie, tribù, nazioni e un mondo.

Il  mondo spirituale è il  luogo dove tutti  quelli  che ora vivono sulla  terra,  che lo
vogliano o no, andranno a vivere. Dai popoli civili a quelli primitivi, tutti i generi di
gruppi di persone che si sono succeduti nel corso della storia si riuniranno là.

Se fino a questo momento la storia umana non è riuscita a unirsi sulla base della pace,
della felicità e dell’ideale, cosa succederà alle persone nel mondo spirituale? Come
saranno governate? Le persone che sono vissute sulla terra non possono cambiare
all’improvviso nel mondo spirituale. Non esiste forse il detto: «Un’abitudine che si è
sviluppata quando avevate tre anni continuerà finché ne compite ottanta?» È difficile
correggere la vostra natura interiore.

Sotto  questo  aspetto,  c’è  qualche  differenza  particolare  nelle  persone  del  mondo
spirituale  rispetto  a  quelle  che  vivono  oggi  sulla  terra?  Diventeranno
improvvisamente diverse? Questo non è possibile. Voi siete raccolti esattamente nella
stessa forma con cui avete vissuto sulla terra. Tutte le persone nel mondo spirituale
sono, dopo tutto, persone che sono vissute sulla terra. Da questo punto di vista, il
mondo spirituale non è assolutamente diverso dal mondo in cui vive la gente oggi.
(141-267, 2.3.1986)

Nel mondo spirituale ci  sono così  tante correnti  storiche.  Tuttavia, le  persone del
mondo spirituale non possono scendere sulla terra e realizzare il loro lavoro come
vogliono.  Sono  bloccate.  A  meno  che  non  si  costruisca  un  ponte  attraverso  la
religione,  solo  poche  persone  speciali  possono  tornare  sulla  terra.  Ad  esempio,
all’interno del Giudaismo si sono create delle fazioni e quando scendono dal mondo
spirituale, la corrente principale non può venire in linea retta. Quando i diversi rami
del  Giudaismo offrono ciascuno la loro devozione,  la  corrente  principale  cambia,
oscillando avanti e indietro di conseguenza.
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Perciò,  quando  si  tratta  di  scendere  dal  mondo  spirituale,  solo  quelli  che  sono
collegati  da  una  linea  retta  possono  scendere,  altrimenti,  non  possono  venire  a
cooperare attraverso il processo della resurrezione tramite il ritorno. Alla fine, anche
le persone sulla terra andranno nel mondo spirituale. Una volta che sono nel mondo
spirituale,  se  vogliono  scendere  dalle  generazioni  successive,  devono  seguire  lo
stesso principio; tuttavia solo poche persone speciali lo potranno fare.

Ci saranno sempre più muri nel mondo spirituale e questo lo renderà sempre più
complicato. La generazione successiva,  alla fine, andrà tutta nel mondo spirituale.
Quindi, quei muri diventeranno sempre più grandi. Ci sono muri dappertutto.

Ora  è  un’era  globale.  Immaginate  come dev’essere  complicato!  Pensate  a  quante
volte le persone devono girare e girare per trovare la strada per venire sulla terra.
Così, quando il tempo verrà, i muri dovranno essere abbattuti. Stiamo creando dei
passaggi che vanno su e giù dal mondo spirituale. Ecco cosa sta facendo la Chiesa
dell’Unificazione. (102-29, 19.11.1978)

Le persone che sono andate nel mondo spirituale fino ad ora sono tutte divise. Non
comunicano  a  livello  orizzontale,  ma  comunicano  in  una  certa  misura  in  senso
verticale. (218-124, 14.7.1991)

2.3. Il numero degli spiriti supera quello delle persone sulla terra

Sapete tutti quanto è grande il mondo spirituale? Avete mai immaginato quale sarà la
sua popolazione? Alcuni spiritualisti hanno calcolato che ci sono circa 3.320 spiriti
attaccati a ciascuna persona sulla terra. Se questo numero di spiriti fosse dalla nostra
parte, pensate che saremmo sconfitti dal mondo o lo conquisteremmo?

Questi spiriti hanno paura della bomba atomica? Allo stesso modo, se voi non avete
paura dei proiettili, delle bombe atomiche o della nazione, non sarete mai sconfitti.
Sarete sicuramente vittoriosi. Dovete trascendere questo. Anche se protestate, io vi
farò andare e vi seguirò, dopo aver chiuso la porta a chiave. Farò finta di essere il
proprietario e chiuderò la porta a chiave una volta che ve ne siete tutti andati. Con
questi pensieri ho combattuto fino ad ora. (86-192, 28.3.1976)

2.4. Gli spiriti erranti

Quelli che negano Dio sono da commiserare più di quelli che muoiono di fame. A
questi ultimi verrà accordato un certo livello nell’altro mondo secondo i meriti della
loro buona fede, ma gli atei non avranno nessun punto d’appoggio perché negano il
mondo spirituale. Vanno alla deriva nel mondo spirituale come una massa di nuvole e
diventano degli spiriti erranti. Proprio come le nuvole si radunano e producono la
pioggia, questi spiriti si riuniscono ed esercitano una cattiva influenza. Vanno tutti
all’inferno e infliggono dolore lì. Anche se io conosco fin troppo chiaramente queste
cose, devo salvarli, ed è per questo che sto facendo questo lavoro.
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Il  problema  delle  persone  che  muoiono  è  serio.  Ogni  giorno  ne  muoiono
sessantamila.  Venti  milioni  di  persone  che  ogni  anno  muoiono  di  fame significa
sessantamila morti al giorno. Quando i genitori, i fratelli e le sorelle, e i figli di queste
persone li vedono morire, il loro cuore è straziato dal dolore e si riempie di lacrime.
Se coloro che chiamiamo Veri  Genitori non provano compassione per loro e non
fanno i preparativi per salvarli, saranno accusati dai loro contemporanei sulla terra.

Pensando a questo, ho preparato un modo per risolvere il problema della fame nel
mondo  attraverso  dei  progetti  basati  sulle  risorse  dell’oceano.  Anche  se  questo
significa  raddoppiare  e  triplicare  le  nostre  difficoltà,  io  ho  fatto  una  pubblicità
mondiale e  ho preparato una strada che permette alla Chiesa dell’Unificazione di
offrire il suo aiuto affrontando più da vicino il problema. Ecco perché ho creato lo
studio  televisivo  di  Washington.  Lanceremo  una  campagna  di  raccolta  fondi  per
questo.

Considerando  che  le  persone  non  vivono  più  di  cent’anni,  su  cinque  miliardi  di
persone ogni anno ne vanno nel mondo spirituale cinquanta milioni. Cosa possiamo
fare per quelli che vanno all’inferno? Dio vuole che raccogliamo dal Suo lato quello
che Satana ha seminato, ma cosa succederà se continuiamo a rimandare? Negli ultimi
quarant’anni, quante persone sono andate all’inferno? Miliardi. Questo è un problema
serio. Se, quando andrò nel mondo spirituale, diranno: «Mentre vivevi sulla terra non
hai  realizzato  la  tua  responsabilità  per  noi,  vero?»  come  dovrò  rispondere?
Dovremmo  almeno  pensare  a  questo.  Quando  parlo  ai  membri  condivido  questi
pensieri ed esprimo la mia determinazione a prendere responsabilità per il futuro. Essi
diranno:  «Sei  una  persona  straordinaria.  Ti  sei  preso  cura  di  noi».  (205-355,
2.10.1990)

2.5. Distinguere gli spiriti con il cuore

Nessuna persona comune al mondo conosce il gusto dell’acqua che bevete dopo che
tornate dall’aver parlato con un cuore serio versando lacrime. Che sapore ha? Non
può essere paragonato alla coca cola o all’acqua col miele. Ogni volta che la bevete
ha un sapore diverso.

Anche noi dobbiamo scoprire queste cose, altrimenti non possiamo sviluppare una
percezione  extrasensoriale.  Non  sareste  in  grado  di  rispondere  a  nulla  che  è  in
relazione al mondo spirituale. Se arriverete a sentire queste cose, le vostre orecchie
diventeranno molto sensibili e sentendo qualcosa da lontano, avrete già analizzato il
contenuto  di  quel  suono.  Persino  ad  occhi  chiusi,  potrete  percepire  chi  vi  passa
accanto,  e  sapere  se  si  tratta  di  persone  buone  o  di  persone  cattive.  Diventerete
spiritualmente percettivi. Senza capire questo, non potete distinguere gli spiriti buoni
da quelli cattivi. Lo sapete vedendo attraverso la mente. Gli occhi della mente sono a
un livello più alto dei vostri occhi fisici.

Vi dico queste cose perché avete una lunga strada da fare. Dovreste saperlo. Non
siate troppo sicuri di voi stessi. Ecco perché nella Bibbia è scritto: «Beati i poveri di
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spirito,  perché  di  essi  è  il  Regno  dei  Cieli».  È lo  stesso  principio.  Collega  tutto
insieme. (96-169, 3.1.1978)

2.6. Il valore della vita sulla terra

Sappiamo che per migliaia di anni un’infinità di persone hanno accusato Adamo ed
Eva. Ora state diventando i nuovi antenati. Sarete degli antenati che saranno accusati
dai vostri discendenti,

o  degli  antenati  benedetti  che  saranno  glorificati?  Siete  in  questo  punto  cruciale.
Adamo  ed  Eva  furono  accusati  perché  non  riuscirono  a  prendere  una  posizione
pubblica. Se avessero seguito una strada più pubblica e improntata al sacrificio oggi
sarebbero sicuramente liberi dall’accusa.

Dovete sapere che vi trovate in una situazione simile a questa. Perciò dovete sempre
pensare che state rappresentando tre ere. Per questa ragione dovete rendervi conto che
il mondo spirituale è nelle vostre mani e che i vostri antenati sono alla vostra mercé.
Se riuniamo il  passato,  il  presente e il  futuro,  mettiamo insieme il  regno fisico e
quello spirituale e li guidiamo, verranno correndo da noi. Dobbiamo realizzare questa
missione.

Il mondo spirituale, i vostri parenti, il vostro paese e persino il compito di stabilire la
giusta tradizione per i vostri discendenti sono tutti nelle vostre mani. Dovete sempre
ricordarvelo. Se voi, come singoli individui, agirete bene o no, determinerà se i vostri
antenati e i vostri parenti potranno essere liberati e se i vostri discendenti potranno
essere il popolo scelto della liberazione. (66-75, 17.3.1973)

Per  più  di  seimila  anni  Dio  ha  cercato  invano di  colpire  il  bersaglio;  dopo aver
provato  per  decine  di  migliaia  di  anni,  finalmente  l’ha  colpito.  Se  ci  pensate,  il
momento  in  cui  l’ha  colpito  è  stato  quello  in  cui  si  sentiva  più  assonnato  e
completamente esausto. In quel momento Dio si sarà addormentato e sarà rimasto
impotente? Proprio quando era così stanco e assonnato, Dio si è fatto forza e ha tirato
di nuovo un colpo con una mente chiara. Dopo aver tirato il colpo sarà crollato dalla
fatica e dal sonno? Dimenticando la Sua dignità avrà esclamato di gioia: «Wow!»

Come dev’essere sbalordito il mondo spirituale! Come devono essere sbalorditi gli
angeli e dire: «L’errore dell’arcangelo ha messo Dio nei guai e ora…» Per decine di
migliaia di anni il mondo spirituale ha desiderato che il bersaglio venisse colpito ed
ora è stato veramente colpito. Cosa proverà il mondo spirituale?

Se ci fosse un posto così meraviglioso, non pensate che le persone di tutto il mondo
cercherebbero di andarci, anche se il biglietto d’ingresso costasse diecimila dollari?
Immaginate che venissero tutti i tipi di persone e se ne andassero via lamentandosi:
«Santo cielo, ci ho rimesso a comperare questo biglietto!», ma poi un mendicante del
quartiere comperasse un biglietto con i soldi che ha elemosinato, entrasse e assistesse
al  momento  in  cui  Dio  colpisce  il  bersaglio.  Cosa  farebbe  quel  mendicante?  Si
metterebbe a ballare o no?
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Allora Dio sarebbe preso dall’entusiasmo e comincerebbe a vantarsi dicendo: «Oh,
l’ho  colpito!  L’ho  colpito!  C’è  nessuno  qui  intorno?»  Se  poi  in  quel  momento
vedesse quel mendicante, pensate che griderebbe: «Miserabile accattone!» Anzi, si
metterebbe a ballare e direbbe: «Che meraviglia!» (103-86, 4.2.1979)

Sezione 3. I nostri antenati e noi

3.1. Gli antenati ci osservano

Quando andrete nel mondo spirituale, i vostri antenati verranno da voi oppure no?
Diranno: «Wow, i  nostri  discendenti  sono entrati  nella Chiesa dell’Unificazione e
hanno incontrato il Reverendo Moon!» Da quel punto in poi il palazzo e la Famiglia
Reale del cielo cominceranno. Finora in cielo non c’è stato nessun palazzo.

Fra il nipote che fa stupidamente quello che dico e la nipote che cerca di fare la furba
e con i suoi pensieri mi evita impercettibilmente come un’anguilla, gli antenati chi
apprezzeranno? Apprezzeranno la nipote che agisce come una lepre o il nipote che
agisce come una tartaruga? Apprezzeranno quello che agisce come una tartaruga.

Le lepri urinano spesso. Non so cosa fanno le tartarughe. Non le ho mai viste urinare.
Le lepri urinano dopo aver saltato per un breve tratto e lo fanno di nuovo dopo un
po’. Perché? Segnano il loro territorio per impedire alle altre lepri di invaderlo. Così
dobbiamo essere come le tartarughe. Quelli che fanno come viene loro detto di fare e
vanno avanti dimenticando il giorno e la notte, ignorando il passare del tempo e delle
stagioni,  saranno  accolti  dappertutto.  Tutti  i  vostri  antenati  nel  mondo  spirituale
osservano in che modo vivete. Non c’è un luogo dove nascondersi. Osservano tutto.
Quando andrete nel mondo spirituale, potrete vedere al di là dei muri e persino tutta
la terra. Dobbiamo andare a vivere in quel mondo per l’eternità.

Poiché siamo stati creati come oggetti dell’amore di Dio, Dio ha bisogno di esseri che
diventano gli oggetti del Suo amore eterno per sempre. Proprio come Dio è eterno,
anche noi siamo eterni. Senza diventare un partner d’amore, non c’è vita eterna.

Nell’altro mondo, chi va nel luogo più alto? Quelli che desiderano rinascere come
persone che servono l’umanità come Dio.  Quelli  che simpatizzano con Dio e  Lo
confortano eternamente si avvicinano di più a Lui. Sono quelli che cercano di usare
tutte le cose buone che hanno per il bene dell’umanità.

Quando i genitori si avvicinano al giorno della loro morte, non trasmettono forse tutte
le cose buone ai loro figli? Proprio come i nonni consegnano ai loro discendenti i
frutti delle loro fatiche, con questo tipo di cuore noi dobbiamo vivere in un modo che
ci permetta di dire che lasceremo qualcosa all’umanità. (213-196, 20.1.1991)

3.2. Dobbiamo essere migliori dei nostri antenati

Quando lascerete  dietro di  voi  un amore  più grande di  quello  dei  vostri  nonni  e
bisnonni nella casa dove voi e i vostri antenati siete nati e avete vissuto, il cielo vedrà
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risplendere la luce dell’amore. Brillerà una luce di cento, mille, milioni di volt. Se vi
domandate dove va quella luce splendente, sappiate che sale verso i vostri antenati,
va nel mondo spirituale, il Regno dei Cieli e Dio. Questo regno è la nostra patria
originale. Dio non è forse il nostro Padre originale?

Adamo ed Eva sono le incarnazioni di Dio. Poiché sono i genitori orizzontali con Dio
come  Genitore  verticale,  quando  le  persone  abbandonano  il  loro  corpo  fisico  e
ritornano verticalmente alla loro casa natale, vivono servendo Dio, il re eterno. Chi è
il re?

Se Adamo ed Eva non fossero caduti,  sarebbero diventati  i  sovrani  dell’amore e,
raggiungendo la perfezione come incarnazioni di Dio, avrebbero realizzato la loro
parte  di  responsabilità,  collegando  sulla  terra,  attraverso  l’amore  di  Dio,  le
dimensioni del dominio diretto e del dominio indiretto. In questo modo Dio vivrebbe
nel cuore di Adamo ed Eva, e gli  spiriti  di Adamo ed Eva diventerebbero il  Suo
corpo.  Insieme  condividerebbero  e  respirerebbero  l’amore  divino  e  umano  per
l’eternità.

Per questo dobbiamo ricevere l’amore di Dio; a questo punto la domanda è chi è più
vicino ad un amore più fondamentale basato sull’amore degli antenati Adamo ed Eva.
Il  nostro  corso  eterno  è  andare  nell’altro  mondo  e  completare  il  nostro  corso
spirituale. (213-190, 20.1.1991)

3.3. Dobbiamo visitare le tombe dei nostri antenati

Se i vostri nonni sono morti, dovete far visita alle loro tombe sentendo come se Dio
fosse  sepolto  lì.  Da  ora  in  poi,  quando  muoiono,  dovete  lamentarvi  e  piangere
amaramente. Dovete fare ammenda per il dispiacere che avete causato non avendo
servito i vostri nonni durante la vostra vita. Dovete offrire devozione finché Dio non
vi sente piangere e non vi riconosce, e finché vostro nonno non manda un messaggio
dicendo che ora va bene. Nel tempo del raccolto, non dovete dimenticare i  vostri
nonni. Dovete visitarli e servirli con sincerità in ognuna delle quattro stagioni. Allora
vi loderanno e diranno che, anche se si erano sbagliati pensando che eravate diventati
una persona che si è persa in idee strane nella Chiesa dell’Unificazione, in realtà siete
diventati un nipote regale.

Dovete  servire  i  vostri  genitori  nella  vostra  famiglia  meglio  di  quanto  servite
qualunque re sulla terra. Vorreste che i vostri genitori fossero un re e una regina? Il
desiderio del vostro cuore è che i vostri genitori siano più alti di Dio e di un re, e che
vi sia concesso di servirli come tali. Dovete vivere con la qualifica dei figli regali che
possono  far  felici  i  loro  genitori  più  di  qualsiasi  re  del  mondo,  anche se  dovete
rispettare il protocollo regale.

Allora i vostri genitori non potranno far altro che lodarvi ogni volta che aprono la
bocca.  Poiché tutti  i  vostri  antenati  in cielo e i  vostri  discendenti vi loderanno, il
regno  dell’unità  si  svilupperà  centrato  su  quei  genitori.  Servendo  il  nonno,  si
svilupperà il regno di unità per ogni persona. Il regno dell’unificazione per i nipoti, il
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regno dell’unificazione per la madre, il padre e i figli di pietà filiale, i loro figli e
figlie, determineranno la corrente principale per tutte le generazioni future. Il seme
dell’unificazione può essere seminato su questa base. Una volta che avrete questo,
andrete avanti, sognando. (220-349, 20.10.1991)

Poiché ora il diritto della primogenitura è stato restaurato, tutti i nostri antenati di tre
generazioni – il nonno, il padre e il fratello maggiore - si sottometteranno davanti alle
posizioni del primogenito, dei genitori e del re per servire il loro nipote come il loro
antenato e nonno. Quando si verifica questo grande sconvolgimento del cielo e della
terra e si ha un’inversione di 180 gradi - dove il figlio è servito come un genitore, e il
fratello  minore  è  servito  come  un  fratello  maggiore  -  un’azione  simile  avviene
nell’inferno, cambiando la sua direzione in modo che possa muoversi in direzione del
cielo.

Perciò dobbiamo tornare nel nostro paese natale e restaurare 160 famiglie. Nel vostro
paese natale viaggiando avanti e indietro dovete far sì  che le persone ascoltino la
Parola. Quando il primo nipote del figlio maggiore, che è la radice della dinastia, lo
raccomanda, tutti i discendenti collaterali lo devono seguire. Così radunate tutte le
160  famiglie  e  fate  una  festa  con  una  cerimonia  di  proclamazione  della  Chiesa
dell’Unificazione. Devono promettere obbedienza assoluta agli ordini dei principi e
delle principesse, riunirsi nel luogo dove sono sepolti gli antenati di fronte alla tomba
degli avi e servirli come un re che è incoronato.

Dovete  poter  dire:  «Attraverso  i  Veri  Genitori  siamo diventati  degli  antenati  che
possono trasmettere un nuovo lignaggio e diventare una tribù benedetta che porta la
liberazione! La nostra tribù apparterrà alla famiglia e alla casata immutabile ed eterna
di  Dio».  Allora  vi  separerete  eternamente  da  Satana.  Ecco  perché  la  Chiesa
dell’Unificazione permette di onorare gli antenati.

Il  cristianesimo  permette  di  celebrare  dei  riti  per  gli  antenati?  La  Chiesa
dell’Unificazione  deve  portare  avanti  e  stabilire  questa  tradizione.  Non  è  una
tradizione profana. Onorando il Genitore celeste, il regno celeste e gli antenati celesti,
emergerà un dominio regale, dove possiamo servire eternamente la sfera dei messia
tribali  come  parte  del  lignaggio  centrale  tramandando  la  via  del  servizio  alle
generazioni future. Sarà una nazione dove possiamo servire il re e cantare le lodi per
il regno eterno di pace e di prosperità. Capite? Voi, vostra madre, vostro padre, la
vostra famiglia e la vostra tribù potete andare direttamente in cielo solo dopo essere
vissuti in una simile nazione. (220-221, 19.10.1991)

3.4. Gli antenati che possiamo incontrare nel mondo spirituale

Dovete  sapere  com’è  la  vostra  casa.  Rappresenta  tutte  le  case  in  cui  le  persone
abitano mentre vivono sulla terra. E non solo, rappresenta persino il mondo spirituale.
Potete  vivere  in  quella  casa.  Quelli  che  sono  vissuti  in  questo  modo  possono
naturalmente e automaticamente andare nel mondo della patria originale, il loro paese
natale. Non ci sarà nessun conflitto quando incontreranno i nonni o qualsiasi altra
persona.
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Quando  andrete  nell’altro  mondo,  migliaia  di  generazioni  dei  vostri  antenati  si
riuniranno  tutte  lì.  Ci  sarà  qualcuno  di  loro  che  è  finito  all’inferno.  Alcune
generazioni dei vostri antenati sono andate all’inferno, mentre altre sono andate in
luoghi diversi. Si trovano in livelli differenti. Quelli che sono vissuti servendo gli altri
vanno in cielo.  Così  potete  essere  un esempio del  detto:  «Tutto va bene se nella
famiglia c’è armonia». Se vivete per la vostra famiglia e vi prendete cura dei vostri
nonni almeno tre volte, capiranno di essersi sbagliati.

Quante volte, attraverso miracoli e opere portentose, Mosè cercò di servire l’Egitto?
Diverse volte - sette, dieci, addirittura più di dodici volte, cercò di servirlo. Quando
cercate di servire eppure le persone non vi accolgono, allora Dio vi guiderà. Quello
che avete investito pubblicamente qui servendo gli atri, Dio lo farete fiorire nell’altro
mondo. Così, fra le persone di fede che vivono sulla terra nel mondo satanico, quelle
che hanno vissuto per gli altri come Dio vivranno bene nella Sua patria originale,
anche se quando erano sulla terra sono state perseguitate e avversate, proprio come
gli israeliti diventarono il popolo scelto ed entrarono nella terra di Canaan dopo aver
attraversato il deserto.

Allora, avete servito bene le nonne dai capelli  bianchi? Dio è bianco.  La neve si
accumula sulle montagne alte, non è vero? Dio è immacolato. Lo sapete bene nella
vostra  testa.  E  queste  nonne  hanno  servito  le  loro  suocere  e  le  madri  delle  loro
suocere? Devono servirle in modo tale che quando saranno in punto di morte diranno:
«Io ti precederò e mi preparerò a riceverti nell’altro mondo come tu hai servito me».
(213-182, 20.1.1991)

Sezione 4. Una nuova era spirituale

4.1. L’avvento dell’era della percezione extrasensoriale

Quando  supererete  anche  solo  una  cima,  troverete  il  mondo  spirituale.  In  futuro
arriverà l’era della percezione extrasensoriale, e allora non ci sarà nessuno che non
potrà comunicare con il mondo spirituale. Il tempo in cui le persone si attaccano tra
di loro sulla terra è finito. Sono gli spiriti che attaccano. Ora sta attaccando Satana,
ma verrà il tempo in cui attaccheranno gli spiriti buoni. Faccio queste cose per aprire
la strada per questo.

Riguardo l’atteggiamento dei genitori verso i figli, è bene che i genitori siano presenti
e si curino dei loro figli con un cuore d’amore e in una posizione affettuosa.

Questa strada non può essere evitata, anche se volete rifiutarla. La via della morte è
inevitabile. Cosa succederà se dovrete percorrerla da soli? Dove andrete se si aprirà
davanti a voi un mondo spirituale desolato? Dove vanno le persone che non hanno
una  patria?  Potrebbe  essere  un  mondo  veramente  spaventoso.  Sia  gli  angeli  che
Satana verranno lì.

Dopo che siete morti, quando aprirete improvvisamente gli occhi, vi renderete conto
che il  mondo spirituale esiste.  Ma cosa  fareste  se  Satana vi  portasse  via? Satana
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potrebbe saltarvi addosso e dire:  «Ehi,  tu!  Mettiti  in cima alla fila!» Queste cose
potrebbero  succedere.  Se  ci  pensate,  potete  dormire  la  notte?  Questo  è  un  corso
inevitabile.

Sono molto serio su questo punto. Cosa succederà dopo la morte? Quando io andrò
nel  mondo spirituale,  alcune persone verranno da me. Ho fatto tutti  i  preparativi.
Conosco tutti i segreti di Confucio, di Buddha e di Gesù.

Ho persino chiesto a Gesù: «Non sei morto a causa di questo e di quest’altro?» e lui
ha risposto: «Sì, è vero. Come fai tu, il leader della Chiesa dell’Unificazione, a sapere
tutte  queste  cose?» Conoscendo queste  cose  posso persino diventare un amico di
Gesù.

Voi o i cristiani potete chiamare Gesù «Signore! Signore!», ma io no. Siamo amici.
Mi chiamano eretico perché dico queste cose, ma scoprirete chi è l’eretico quando
andrete lassù. Dovete preparare il terreno per tutte queste cose prima di andare.

Agisco così perché so molto bene che quando andrò nel mondo spirituale ci sarà un
grande scompiglio. Se non ci potete credere, pregate subito e scopritelo da voi stessi.
Questa sembra una minaccia da parte della Chiesa dell’Unificazione. Se pregaste per
sapere se la chiesa è vera o no, quale sarebbe il risultato? Questo è ciò che succede a
causa del contenuto che è stato preparato.

Ecco perché seguo questa strada, anche se è difficile. E voi? Dove andrete? Siete
pronti?  Se,  quando  starete  per  morire,  mi  direte:  «Padre,  ti  prego  aiutami,  sto
morendo e sto andando nel mondo spirituale», allora non sarà più possibile fare nulla.
I preparativi non si possono fare in quel momento, ma solo mentre si è sulla terra.
(61-327, 3.9.1972)

4.2. L’ingresso in una nuova era attraverso la dichiarazione del 
Giorno della Vittoria del Cielo

Osserviamo la situazione di Gesù. Gesù rappresenta lo stadio di formazione, i dodici
apostoli lo stadio di crescita e i settantadue discepoli lo stadio di completezza; questi
sono i tre stadi. Se non potete fare questo, non potete andare in cielo. Originariamente
la Benedizione si riceve dopo aver fatto queste cose. Allora anche Gesù si sposa.

Quando tutta la vostra famiglia arriva a credere, con tutte e tre le generazioni dei
nonni,  dei  figli  e  dei  nipoti,  e  si  prende  cura  di  questo  e  di  quello,  allora  può
funzionare  come  tre  generazioni.  Quando  questo  succederà,  restaurando  i  vostri
genitori  potrete  immediatamente  restaurare  un  numero  infinito  di  generazioni  di
vostri antenati.

È in arrivo l’era in cui il mondo spirituale può ritornare sulla terra. L’organizzazione
sulla  terra  forma  anche  l’organizzazione  nel  mondo  spirituale  e  i  due  mondi  si
uniranno. Quando succederanno questi fenomeni così straordinari, immaginate come
scoppierà di gioia il mondo spirituale! L’era della vittoria della religione e del mondo
spirituale è dunque giunta. (96-250, 22.1.1978)
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Ora pregate  così:  «In accordo alle parole del  Vero Padre,  in questo Giorno della
Vittoria del Cielo, 4 ottobre (1976), voi spiriti buoni ritornate e guidate verso il cielo i
vostri discendenti malvagi sulla terra, con il vostro onesto abbraccio». Sta arrivando
un’era in cui sarà possibile dare simili ordini. Poiché viviamo nel dominio dell’era di
Adamo, e gli spiriti vivono nel dominio degli angeli, a causa del principio e della
legge per cui gli angeli devono assistere Adamo, giungiamo presto alla conclusione
che saranno costretti ad aiutarci. (89-113, 4.10.1976)

Il mondo spirituale e della mente è essenzialmente una sfera unificazione. Se dite:
«Mi piacerebbe vedere il  tal  dei  tali» e  aspettate  ventiquattro ore,  quella  persona
viene.  Succede  davvero.  Quando vi  concentrate,  lei  appare.  È come mandare  dei
segnali  radio.  Allora,  poiché questa persona ha una mente che funziona come un
ricevitore, senza nessuna ragione particolare, si incuriosirà e sentirà il desiderio di
venire da voi. (76-142, 2.2.1975)

4.3. La Cerimonia dell’Unificazione e l’aiuto spirituale

Che significato ha il compleanno dei Veri Genitori (il sesto giorno del nuovo anno
lunare)? Questa volta (1976) dopo essere ritornato, il primo giorno del secondo mese
del  calendario  lunare,  ho  condotto  quella  che  si  chiama  la  Cerimonia
dell’Unificazione. Forse non sapete che cos’è questa cerimonia.

Nel corso della restaurazione,  dovete realizzare la  perfezione dell’individuo, della
famiglia, della tribù, della nazione e del mondo e collegarle in linea retta.

Sulla terra io dovevo realizzare queste cose a livello individuale, familiare, tribale,
etnico e nazionale, ma non erano ancora state collegate al mondo spirituale né alle
famiglie della Chiesa dell’Unificazione. Anche se la strada era stata aperta, doveva
essere collegata al mondo spirituale e poi al mondo fisico. Solo allora si poteva tenere
la Cerimonia dell’Unificazione.

Quando  era  possibile  celebrare  la  Cerimonia  dell’Unificazione?  Poiché  il
cristianesimo  si  è  sviluppato  in  tutto  il  mondo  principalmente  attraverso  i  paesi
democratici, l’unificazione è possibile solo quando c’è una base a livello mondiale.
Senza questa base, l’unificazione realizzata ad un livello non può essere collegata ad
altri livelli. Fino a quel momento potevamo soltanto mirare al livello mondiale dal
livello nazionale, ma non potevamo determinarlo e fissarlo. Ora, invece, attraverso la
base  che  ho stabilito  in  America,  possiamo creare  questo  collegamento.  Ora  è  il
tempo in cui la nazione e il mondo sono collegati. Quando questo modello spirituale
può  essere  collegato  alla  fondazione  mondiale,  sulla  base  di  questo  standard
mondiale, può essere collegato al mondo spirituale per la prima volta.

Nel mondo spirituale, gli spiriti coreani e giapponesi non avevano nessun contatto.
Gli  spiriti  di  nazionalità  diverse  erano  collegati  solo  ai  loro  paesi,  perciò  non
potevamo mobilitarli tutti come una forza unificata verso uno scopo globale. Finché
questo non è risolto sulla terra, il mondo spirituale non può essere organizzato.
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Inoltre, nel mondo spirituale, i giapponesi e i coreani, i giapponesi e i cinesi, sono
tutti nemici tra loro. C’è così tanta ostilità fra le nazioni nel mondo spirituale. Poiché
questi spiriti nemici sono gli uni contro gli altri, devono essere uniti.

Per questo, il 1° maggio 1975 ho condotto la Cerimonia della Totale Liberazione del
Risentimento, una cerimonia per liberare e perdonare tutti. Questo apre la strada per
liberare  persino  Satana.  Attraverso  questa  cerimonia,  i  nemici  non  possono  più
trattarsi da nemici, ma devono perdonarsi vicendevolmente. Per me Satana è il mio
nemico,  ma  quando  lo  perdono  non  è  più  un  nemico,  perché  nemmeno  Dio  lo
considera tale.

Ora è  il  tempo dell’unificazione.  Cosa  succederà  quando il  mondo spirituale  e  il
mondo fisico si uniranno? La caduta non è stata forse la separazione di questi due
mondi? Dio non si è forse separato da Adamo ed Eva? Non c’è stata una separazione
di cuore fra Adamo ed Eva? Perciò, con l’unificazione del mondo spirituale e del
mondo fisico, se si sviluppa una struttura interrazziale basata sulla famiglia, la tribù,
il popolo, la nazione e il mondo di Adamo ed Eva, questo può creare la sfera globale
dell’unificazione. Queste cose devono essere risolte, ma non è possibile farlo negli
Stati Uniti. Non è possibile farlo lì.

Poiché  ho  stabilito  la  base  individuale,  familiare,  tribale,  etnica  e  nazionale
centrandomi sulla Corea e poi sono andato verso il mondo, e siccome la Corea è la
nazione  centrale,  mi  sono  affrettato  a  venire  qui.  Dopo  la  Cerimonia
dell’Unificazione, ho capito che quest’anno il mio compleanno è storico, perché le
persone  nel  mondo  spirituale  prima  d’ora  non  avevano  mai  avuto  l’occasione  di
partecipare al compleanno dei Veri Genitori da una posizione unificata, né avevano le
condizioni per celebrarlo. Inoltre, tutti i loro discendenti sulla terra non avevano il
privilegio di celebrare il compleanno dei Veri Genitori, perché la base fisica e la base
spirituale non erano unite.

Ora,  tuttavia,  questi  benefici  sono  accordati  spiritualmente  e  fisicamente.
Partecipando  a  questo,  le  persone  che  sono  nel  mondo  spirituale  sono  restaurate
attraverso i loro discendenti. Dal punto di vista del Principio, gli antenati sono nella
posizione dell’arcangelo e i loro discendenti sono nella posizione di Adamo, perché
l’arcangelo ha aiutato nella creazione di Adamo. Con l’unificazione degli antenati nel
mondo spirituale si è creata una base che permette loro di contribuire alla ricreazione
di Adamo sulla terra. Perciò la logica ci porta a concludere che siamo entrati  nel
tempo in cui i nostri antenati possono intervenire nelle nostre situazioni.

Per questa ragione, questo giorno in cui i Veri Genitori vengono in Corea a celebrare
il loro compleanno, inaugura una nuova era storica. In altre parole, nell’altro mondo
ora un’infinità di spiriti hanno il privilegio di partecipare a questa festa. In questo
modo persino  i  loro  discendenti  sulla  terra  che  non  conoscono  ancora  la  Chiesa
dell’Unificazione possono essere ricreati.

Proprio  come quando  Dio  creò  Adamo ed Eva  con l’aiuto  dell’arcangelo,  siamo
entrati  nell’era  in  cui  mobilitando  gli  antenati,  Dio  può  cominciare  a  ricreare  i
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discendenti, che sono le persone della terra che si trovano in una posizione simile a
quella di Adamo.

Sulla base di questa logica, tutte le persone del mondo possono ricevere il privilegio
di celebrare il compleanno dei Veri Genitori. (83-109, 5.2.1976) 

4.4. La Cerimonia di un solo cuore e l’aiuto degli antenati

Io sono diventato il  capo del  clan dei  Moon, non perché l’ho imposto,  ma per il
desiderio  dei  suoi  membri  di  onorarmi.  È  avvenuto  questo.  Pensate  che  sapessi
dell’esistenza  di  questa  organizzazione?  L’ho  incontrata  per  la  prima  volta.
Attraverso questo incontro, i capi dei clan si sono radunati e mi hanno presentato
come il genitore della Corea. Per realizzare una cosa del genere, questa cerimonia è
essenziale.

La posizione dei Veri Genitori di cui parla la Chiesa dell’Unificazione, non è solo per
i  coreani,  ma  in  origine  era  per  tutta  l’umanità  e  per  gli  antenati  che  ci  hanno
preceduto. Tutti gli uomini, a partire addirittura dai primi antenati, sarebbero dovuti
andare nel mondo spirituale come parenti  di sangue dei Veri Genitori,  ma questo
andò distrutto a causa della caduta. La terra è in posizione Abele. Perciò, attraverso le
persone in  posizione  Abele  che seguono la  via  della  restaurazione  del  diritto  del
primo figlio, è possibile liberare il mondo celeste.

Poiché il mondo fisico ha restaurato il diritto della primogenitura, è giunto il tempo
per il mondo spirituale di sostenere i nostri sforzi. Quindi, siate forti e coraggiosi. In
questo momento sto stabilendo e proclamando questa cerimonia come la Cerimonia
di un Solo Cuore.

Voi non siete sicuri della realtà del mondo spirituale, vero? I vostri antenati buoni
stanno facendo tutti i preparativi per aiutarci, attraverso i capi delle associazioni dei
vostri clan. Questo si collega alla terra come X sta ad Y. Il mondo caduto, la terra e il
mondo spirituale hanno punti di vista diversi. Se il mondo spirituale cerca di andare
da  una  parte,  la  terra  gli  si  oppone.  Come  si  può  superare  questa  situazione?
Attraverso il vero amore. (190-314, 23.6.1989)

Sezione 5. La resurrezione tramite il ritorno e l’aiuto degli 
spiriti

5.1. La posizione dei nostri predecessori nel mondo spirituale

Quelli che, nel corso della loro vita, fanno l’esperienza del cuore di Dio che guida la
provvidenza in mezzo al dolore storico, non possono contemplarLo senza lacrime, in
qualunque posto essi siano. Stando in quella posizione, capiscono la volontà di Dio e
lottano per diventare Suoi figli. Quando Dio troverà queste anime gemelle, andrà in
quel posto e verserà lacrime.
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Il dolore di Dio è impresso dentro di noi e, nello stesso tempo, in questa nazione, nel
mondo  e  in  tutte  le  cose.  Dobbiamo  cancellarlo  e  sviluppare  un  movimento  per
restaurare la gioia di Dio. Sperimentare il dolore di Dio è fondamentale per la nostra
vita.

Il punto è se abbiamo stabilito il criterio che ci permette di mobilitare le persone del
mondo spirituale, che la gente sulla terra ignora, in modo che testimonino di noi.
Anche il mondo spirituale chiede queste cose. Poiché il mondo spirituale conosce il
cuore di Dio, se le persone sulla terra si appellano ad esso, le persone in spirito si
mobiliteranno  a  lavorare  per  realizzare  l’ideale  del  regno  celeste.  Gli  spiriti  non
possono venire sulla terra perché è diventata un regno di lamenti. (4-6, 2.3.1956)

La posizione in cui vi trovate non è quella in cui cadde il primo Adamo. È aldilà di
quella  collina.  In  altre  parole,  ora  è  il  tempo  in  cui  Adamo  può  conversare
direttamente con Dio e avanzare verso un solo scopo. Da questo punto di vista, la
storia  che  precede  il  terzo  corso  di  sette  anni  e  quella  che  lo  segue  saranno
completamente diverse. In questo corso, le forze del male declineranno, mentre le
forze del  bene progrediranno. A causa di  ciò,  questo è  il  tempo in cui  il  mondo
spirituale e il mondo fisico si incrociano.

Nel  mondo spirituale,  ci  sono degli  spiriti  malvagi,  degli  spiriti  in  una posizione
intermedia e degli  spiriti  buoni.  Si  trovano nei  tre stadi  di  formazione,  crescita  e
completezza. Attraverso il loro collegamento con il terzo corso di sette anni, si creerà
una strada  che permetterà  agli  spiriti  buoni  di  comunicare con la  terra.  Questo  è
inevitabile.  Poiché gli  stadi  di formazione e di crescita si  trovano nel  dominio di
Satana,  gli  spiriti  malvagi,  che sono sotto il  dominio delle forze del  male,  hanno
avuto un ruolo determinante e le persone malvagie hanno controllato tutto il mondo.
Ma da ora in poi gli spiriti cominceranno a trasferirsi sulla terra. In questo tempo di
trasposizione  il  mondo  spirituale  scende  giù  e  gli  spiriti  malvagi  sono  i  primi  a
discendere.  Questo  periodo  di  cambiamento  è  il  tempo  per  superare  il  mondo
spirituale dello stadio di crescita che è nella posizione intermedia ed entrare nella
sfera del mondo spirituale buono.

In questo tempo di transizione gli spiriti buoni e le persone buone saliranno, mentre
gli spiriti malvagi e le persone cattive scenderanno. Fino ad oggi, il bene e il male
erano nella totale confusione e mentre salivano e scendevano uno prendeva il posto
dell’altro.  Da  ora  in  poi,  invece,  vedo  che  entreremo  in  un’era  di  una  nuova
dimensione, dove il bene e il male potranno essere completamente separati. (75-193,
5.1.1975)

Quando  arriverete  nel  mondo  spirituale,  scoprirete  che  alcuni  grandi  martiri  del
Nuovo Testamento, che sono onorati e che dovrebbero trovarsi in un luogo elevato,
dimorano nel posto più miserabile. Quelli che muoiono pensando che la loro morte li
porterà in cielo non possono andare là. L’atteggiamento delle persone che muoiono in
questo modo è come quello di uno impazzisce e si suicida per andare in cielo. Invece,
quelli che hanno sofferto e si sono sacrificati, anche se non hanno subito il martirio,
credendo che il  loro sacrificio avrebbe creato il  cielo nella loro nazione,  e hanno
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aiutato tante altre persone ad andare in cielo, sono quelli che lassù vanno a finire nei
luoghi elevati.

Dobbiamo estirpare la radice della fede e rettificarla. Poiché il cristianesimo aveva
queste  idee è  passato  attraverso  tante  tempeste.  Sarà l’insegnamento  del  Pensiero
dell’Unificazione  a  disperdere  queste  tempeste.  Anche  se  non  lo  abbattiamo  è
destinato a  perire.  Allora,  perché dobbiamo farlo crollare rapidamente? Perché se
perisce  da  solo,  sarà  abbandonato  da  Dio.  Per  questo  dobbiamo  farlo  crollare  e
redimerlo. (64-108, 29.10.1972)

Tanti dei vostri antenati sono andati all’inferno. Dobbiamo liberarli tutti. I genitori
devono seguire questo corso e voi siete sulla strada per seguirli. Di conseguenza siete
destinati a seguire questa strada fino alla fine. Allora il mondo spirituale ci aiuterà
attraverso il livello individuale, familiare, tribale ed etnico, portando avanti il destino
dell’unificazione. Una volta che il mondo sarà unificato, il mondo spirituale si unirà
automaticamente. Le persone del mondo spirituale stanno scendendo sulla terra, ma
gli spiriti malvagi sono scesi giù prima di quelli buoni. Ecco perché fra le persone
sulla terra si sta verificando il fenomeno della nevrosi. Voi non lo sapevate, ma ora
gli spiriti malvagi sono tutti discesi sulla terra e hanno invaso il mondo umano.

Con l’avvento dell’era della confusione ideologica, basata sul mondo democratico e il
mondo comunista, gli spiriti malvagi scendono dal mondo spirituale e provocano un
caos  spirituale  e  fisico.  Ma  quando  gli  spiriti  buoni  scendono  sulla  terra,  si
diffondono attorno agli spiriti malvagi. Una volta discesi sulla terra disperdono gli
spiriti malvagi e occupano la terra che questi spiriti malvagi avevano occupato.

Quando gli spiriti buoni occuperanno la terra, gli spiriti cattivi non avranno nessun
posto dove andare e perciò cominceranno ad arrendersi. Quando Satana verrà sulla
terra e si  arrenderà, anche gli  spiriti malvagi saranno restaurati.  Così  negli  Ultimi
Giorni dobbiamo restaurare persino Satana. (54-226, 24.3.1972)

5.2. La mobilitazione e l’aiuto del mondo spirituale

Dovete testimoniare anche quando non va tanto bene. È come gettare delle pietre nel
mare. Dovete continuare a farlo senza fermarvi finché le pietre non riempiono il mare
e formano una montagna. In questo modo il vostro cuore cresce. Anche se il corpo
non cambia, il vostro cuore si sviluppa.

Alzatevi all’alba e pregate piangendo per i vostri vicini e la vostra area di missione.
Questa è la via del cuore e il modo per stabilire un legame con il mondo spirituale.
Dovreste sentire che, se Dio posasse il Suo sguardo su quel quartiere, non potrebbe
trattenere le lacrime, perché sono tutti destinati all’inferno, e vorreste versare lacrime
al posto Suo, immedesimandovi in Lui. Quando la forza della compassione entrerà in
voi, permettendovi di versare lacrime con il cuore di Dio, tutto il mondo spirituale si
mobiliterà.

Come  esseri  umani,  dovete  commuovervi  fino  alle  lacrime  in  presenza  di  Dio.
IspirateLo in modo che vi sia riconoscente e versi lacrime dicendo che, anche se siete
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i discendenti di Adamo ed Eva caduti, siete migliori di loro. Altrimenti non potete
comunicare con il mondo spirituale. Solo quando Dio è commosso fino alle lacrime e
dice: «Quali discendenti di Adamo ed Eva caduti, due traditori, come potete essere
così!», solo allora il mondo spirituale verrà in vostro aiuto. Il mondo spirituale si apre
da quel punto. Qualunque cosa al di sotto di quello standard non funzionerà mai.
Questo è il Principio. (96-282, 13.2.1978)

Vorreste tutti andare nel mondo spirituale? È più sincero il vostro desiderio di andare
nel mondo spirituale o quello degli spiriti di ritornare sulla terra? Dal punto di vista
del  Principio,  dovreste  essere  più  entusiasti  voi  o  il  mondo  spirituale?  Il  mondo
spirituale è il mondo dell’arcangelo, mentre qui sulla terra è il mondo di Adamo ed
Eva, il mondo dei figli. I figli non dovrebbero forse essere più entusiasti del servo,
anziché il contrario?

Siete voi  che dovete aiutare il  mondo spirituale o è il  mondo spirituale che deve
aiutare  voi?  Gli  spiriti  stanno aspettando di  venire  ad aiutarvi,  ma perché  stanno
aspettando? Vi aiuteranno a costruire il Regno di Dio sulla terra o a mangiare bene e
a fare una vita comoda? Vi aiuteranno a costruire il  Regno sulla terra. (161-226,
15.2.1987)

Il  mondo  spirituale  deve  essere  mobilitato.  Come  si  può  creare  il  cielo  senza
mobilitare il mondo spirituale? È impossibile. Il cielo deve iniziare dai Veri Genitori,
non  dai  discendenti  caduti  che  sono  esistiti  fino  ad  ora.  Proprio  come il  mondo
angelico ha aiutato nella creazione di Adamo, così il mondo spirituale deve ritornare
sulla terra per aiutare nella ri-creazione. Altrimenti è impossibile costruire il cielo
sulla terra. Non è questo il Principio? Non è questo il Principio della resurrezione?
Sarà  riconosciuto  vero  quando  apparirà  come  reale  e  immutabile.  (162-114,
30.3.1987)

Io vi rendo la vita difficile e vi faccio soffrire non perché vi odio, ma per voglio
salvarvi. Dovete capire che tutto questo è per la vostra salvezza. Allora il mondo del
cuore celeste, il nuovo mondo del cuore, si aprirà davanti a voi. Questo è l’ordine
delle  cose.  Così,  una  volta  che  possedete  i  legami  del  cuore,  potete  volare
dappertutto,  giorno e  notte,  secondo i  comandi  del  cielo.  Se  siete  determinati  ad
assumere  la  responsabilità  e  a  guidare  il  mondo come una locomotiva,  il  mondo
spirituale vi aiuterà. Se pensate così, vi aiuterà sicuramente. (96-278, 13.2.1978)

Se state al passo della Chiesa dell’Unificazione, seguendo lo standard del Principio,
gli spiriti buoni e gli antenati nel mondo spirituale, che hanno agito in accordo alla
nostra  fortuna  nazionale,  lavoreranno  per  voi.  Esteriormente  potete  sembrare
sfortunati, con la faccia piatta e le orecchie piccole, ma il mondo spirituale vi vede
come un figlio fortunato. I vostri antenati di dieci generazioni sono in ansia perché la
storia della restaurazione si realizza sulla base di dieci generazioni. Perciò, quando
apparirà  un  discendente  malvagio,  i  suoi  antenati  di  dieci  generazioni  lo
giudicheranno dicendo: «Ehi tu! Ci vuoi rovinare?!»

Per questa ragione, quelli che hanno degli antenati buoni riceveranno il loro sostegno.
Vi trovate tutti in questa posizione. Il mondo spirituale sarà eternamente felice se voi,
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che  siete  in  questa  posizione,  lottate  con  entusiasmo  e  con  stile  e  vincete  ogni
battaglia  dovunque  andate.  Tanti  spiriti  malvagi  saranno  colti  di  sorpresa  e  si
ritireranno, ancor prima di farsi vivi. Così quegli antenati vi serviranno come un re.

Dobbiamo preparare una base vittoriosa per la volontà di Dio, con un cuore che si
rifiuta di profanare la tradizione e la dignità di Dio. Dovete pregare su quale tipo di
tradizione volete stabilire. Ora è un tempo benedetto. (14-19, 19.4.1964)

5.3. Il mondo spirituale e gli antenati

Quando guardo il  volto delle persone, so immediatamente se hanno degli antenati
buoni o degli antenati cattivi. Alcuni hanno antenati buoni e ricevono benedizioni,
altri  hanno antenati  cattivi  e  soffrono incredibilmente.  Queste  persone  incontrano
delle difficoltà incredibili quando vanno a testimoniare nelle loro aree di missione.
(37-144, 23.12.1970)

Quando il vostro carattere ha un particolare difetto, ascoltate un tipo di testimonianza
che può compensarlo. Ascoltate queste testimonianze e assorbitele per migliorare il
vostro carattere. Ecco perché dovete ascoltare tante testimonianze sulle esperienze
personali delle altre persone. Quando ascoltate, non criticate.

Criticare significa decidere fra il  lato di Dio e il  lato di Satana.  Quando criticate
andate a finire da una parte o dall’altra: dal lato di Satana o dal lato di Dio. Perciò
criticare può essere un cancro per il vostro sviluppo. Una volta che siete dal lato di
Satana, non potete semplicemente andare dal lato di Dio, e una volta che siete dal lato
di Dio, non potete passare dal lato di Satana. Nella nostra vita non procediamo in
linea retta, ma a zig-zag.

Noi siamo dei canali  non solo per gli antenati  buoni, ma anche per quelli  cattivi.
Riguardo  la  nostra  personalità,  quando  abbiamo  tanti  aspetti  del  carattere  che
vengono dai nostri antenati buoni, seguiamo la via del bene, ma una parte di noi viene
anche dai  nostri  antenati  malvagi.  Verrà un momento,  nella vostra vita,  in cui  vi
comporterete senz’altro con cattiveria. Se criticate,  sorgeranno dei problemi. Ecco
perché le parole “non giudicate gli altri” hanno un senso. (76-139, 2.2.1975)

Se  possedete  il  vero  amore,  potete  partecipare  alla  festa  di  Dio  in  qualunque
momento. Vedrete migliaia di antenati e di spiriti, perché potrete trascendere il tempo
e lo spazio. Solo quelli che hanno un cuore di vero amore possono dominare tutte
queste cose e trascenderle. L’unico modo per avere il privilegio di ricevere i diritti di
eredità  da Dio è  attraverso  l’amore.  Se delle  persone di  vero amore,  passandomi
accanto, mi dessero una spinta, io sarei molto felice e non reagirei contro di loro.
Tutti accoglierebbero queste persone. Poiché il mondo dell’aldilà è fatto così, qui vi
dovete preparare. Insegno queste cose per creare delle persone che possono andare
nel mondo di Dio, respirare e vivere in sincronia con quel mondo. Dovete essere
capaci di danzare al suo ritmo. Non pensate che anche io andrò presto nel mondo
spirituale? Satana lì non mi può seguire. (147-115, 31.8.1986)
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Dobbiamo unirci ricevendo il vero spirito di Dio. Poiché le persone sono nate dalla
radice,  la nostra motivazione deve derivare dall’essere  soggettivo che è la radice.
Dobbiamo stabilire lo standard di muovere il nostro corpo attraverso questo processo.
Allora  potremo  raggiungere  la  completa  unità,  altrimenti  la  nostra  unità  rimarrà
imperfetta.

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  si  muovono  nell’ambito  di  una  realtà
vivente, con uno sfondo ben preciso, perché quando cercano di andare per la loro
strada il mondo spirituale li ferma e li aiuta a mettere le cose in ordine per mezzo di
rivelazioni  spirituali.  Questa  è una cosa straordinaria.  Perciò,  quando guardate  un
membro della  Chiesa  dell’Unificazione,  vedrete  che  il  suo corpo è  centrato sullo
spirito e i  suoi antenati  sono tutti  insediati  in lui.  I  suoi  antenati  buoni sono tutti
attaccati  a lui.  Impediscono al suo corpo di andare verso il  male e lo indirizzano
rapidamente verso il mondo del bene. (162-103, 30.3.1987)

Se dei veri genitori, delle vere famiglie, delle vere società, delle vere nazioni e un
vero mondo dominassero tutta la terra, come sarebbe meraviglioso questo mondo!
Ma un mondo così non si è potuto realizzare.

Perché il mondo si è ridotto così? A causa della caduta. In generale, il mondo è così
com’è perché ha avuto inizio da una motivazione falsa ed è esistito fino ad ora come
un mondo caduto. Se la vita umana si concludesse solo su questa terra, sarebbe molto
semplice,  ma le  persone  vivono eternamente,  sono fatte  per  vivere  per  l’eternità.
Questa  è una cosa buona,  ma siete in una posizione delicata.  Le persone devono
vivere per sempre. Non lo sapete perché non avete avuto tante esperienze spirituali,
ma  quelli  che  hanno  delle  esperienze  spirituali,  possono  incontrare  nel  mondo
spirituale tutti gli antenati che sono vissuti migliaia e migliaia di anni fa, compreso
Adamo. (159-274, 19.5.1968)

Quando andrete nel mondo spirituale, incontrerete un’infinità di santi e di saggi e una
moltitudine  di  antenati,  e  converserete  con  loro.  Vi  chiederanno:  «Da  dove  sei
venuto? Da che parte della terra? Da quale paese? Da dove?» ed evocheranno i loro
ricordi mentre parlano con voi. Anche gli amici non condividono forse le storie del
loro passato quando s’incontrano? Quando andrete nel mondo spirituale incontrerete
vostro nonno e miriadi dei vostri antenati. Ma come vi sentireste se vi chiedessero
bruscamente: «Ehi, buono a nulla, che tipo di vita hai fatto?» Pensateci. (148-320,
26.10.1986)

5.4. La speranza delle persone in spirito

Se i nostri membri della Chiesa dell’Unificazione hanno un cuore d’amore sincero
per far felici i Veri Genitori almeno una volta nella loro vita, saranno in sintonia con
l’altro mondo.

Cosa  penseranno  le  persone  nel  mondo  spirituale?  Non  vorranno  forse  portarmi
qualcosa da mangiare e vedermi mangiare? Sono più entusiasti di voi. È vero. Voi
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non lo sapete, ma loro sanno tutto. Sanno tutto quello che accadrà in futuro. Voi siete
ignoranti, ma l’altro mondo ha una conoscenza e una comprensione chiara.

Le persone nel mondo spirituale sanno chiaramente che possono dedicarsi a servirmi.
Tutti i cinque sensi percepiscono una forza stimolante che viene da me. Finora non
siete stati capaci di sentirla, ma adesso la potrete sentire quando sarete collegati a me.
(207-97, 1.11.1990)

5.5. La resurrezione tramite il ritorno e la rinascita

5.5.1. La resurrezione tramite il ritorno

Proprio come gli antenati buoni, quando Gesù venne sulla terra, poterono salire dal
livello di spiriti in formazione a quello di spiriti di vita, anche i vostri antenati sono
entrati in una sfera che conferisce loro il privilegio speciale di ritornare sulla terra
attraverso le condizioni che avete fatto. Quando capite questo e diventate dei rami
vittoriosi, siete nella posizione di aver creato la vita e di conseguenza i vostri antenati
vi aiuteranno. In questo modo dovete essere la base attraverso la quale migliaia di
generazioni dei vostri antenati buoni possono ritornare.

Il tempo di Gesù era l’era in cui il mondo spirituale aiutava incondizionatamente per
la  resurrezione  al  livello  di  spirito  di  vita,  ma  ora  siamo  nell’era  in  cui  aiuta
incondizionatamente per la resurrezione a livello di spiriti divini. Poiché questa era è
giunta, non c’è benedizione più grande. In altre parole, il mondo spirituale aiuta. (14-
21, 19.4.1964)

Il mondo mi è venuto contro. Quante volte ha cercato di uccidermi e di sbarazzarsi
della  Chiesa  dell’Unificazione? Noi siamo riusciti  a  farci  strada in  mezzo a tutte
queste difficoltà perché io non ero uno stupido. Ho legato una corda a Dio, lassù in
alto, secondo la via del cielo e della terra. Le persone hanno cercato di afferrarla ma
non ci  sono riuscite.  Alla  fine,  questo ha scatenato  una guerra  fra  le  chiese  e  le
nazioni, portando dei paesi alla rovina. La Chiesa dell’Unificazione ha combattuto e
vinto  le  chiese  tradizionali,  i  partiti  politici,  il  mondo  democratico  e  il  mondo
comunista  che  le  erano  venuti  contro.  Quando  la  corda  pende  da  molto  in  alto,
pensate che potranno spezzarla con le loro forze? Possono mettere fine alla Chiesa
dell’Unificazione?  Nessuna  teoria,  che  sia  basata  sulla  filosofia,  la  religione  o la
comunicazione con il mondo spirituale, può competere con la nostra.

Questo  è  successo  quando  ero  in  America.  C’era  un’associazione  di  spiritualisti
presieduta  da  Arthur  Ford.  Lui  aveva  sentito  parlare  del  Rev.  Moon  che  veniva
dall’Asia. I nostri missionari non visitavano le persone una per una; portavano il libro
del Principio Divino alle persone dotate di comunicazione spirituale e dicevano: «Per
favore, esaminate questo libro e vedete di cosa si tratta. Io tornerò tra una settimana».
E  quando  i  missionari  ritornavano  dopo  una  settimana,  quelle  persone  dicevano:
«Maestro, ti prego, vieni!» (208-193, 18.11.1990)
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Dobbiamo offrire dei sacrifici a Dio con un sistema teorico e un fondamento pratico
con cui possiamo sottomettere il mondo spirituale. Questa cerimonia di sacrificio si è
svolta stamattina (17 novembre 1990, il 31° Giorno dei Figli) durante la Promessa. In
quel luogo ho pregato che, dal momento che il tempo è arrivato, la corrente che era
andata  in  senso contrario attraversando il  cielo  e  la  terra  ora  deve  scorrere  nella
direzione  giusta.  Poiché  Dio  ha  restaurato  il  diritto  della  primogenitura,  tutti  i
secondogeniti che esistono adesso e quelli che nasceranno in futuro sono sotto il Suo
dominio. Di conseguenza nell’era del secondo figlio, dopo la restaurazione del diritto
della primogenitura, la legge del cielo non può perdonare le attività della sfera del
diavolo.

Finora tutti  gli  spiriti  del  mondo spirituale  hanno fatto  soffrire  Abele  sulla  terra.
Proprio come il primo figlio assassinò e sacrificò il secondo figlio, da ora in poi,
poiché abbiamo il diritto della primogenitura, possiamo controllare persino il mondo
spirituale.

Ora se vogliono ricevere delle benedizioni ci devono aiutare. Più ci contrastano, più
profondo  sarà  l’abisso  in  cui  sprofonderanno.  La  fortuna  celeste  sta  cambiando
rapidamente. In futuro tutti imploreranno di avere una mia fotografia nelle loro case.
Dal mondo spirituale i vostri antenati vi ammoniranno. Di conseguenza quelli che
appendono la nostra bandiera e la mia fotografia e si inchinano davanti ad essa ogni
giorno, faciliteranno la resurrezione dei loro antenati.

Io non ho bisogno di dire queste cose, perché sembra che vi dica di obbedirmi in
modo assoluto. Non mi piace dire queste cose, ma non c’è altra strada.

Finora numerosi spiriti di basso livello nel mondo spirituale vi hanno detto di non
andare alla Chiesa dell’Unificazione, ma da ora in poi se Buddha, Gesù e Confucio e
Maometto non incoraggeranno le persone ad andare alla Chiesa dell’Unificazione,
violeranno la legge celeste. Perché? Perché la religione che io insegno è quella dei
Genitori. (208-153, 17.11.1990)

5.5.2. Spiegazioni sul principio della rinascita

In Asia non parlano del principio della rinascita ma della teoria della reincarnazione,
che è una dottrina buddista. Considerano la resurrezione tramite il ritorno come uno
di  questi  fenomeni,  perché  la  vedono solo  come un  caso  isolato.  Non vedono il
quadro  d’insieme.  Le  persone  nel  mondo  spirituale  vogliono  avere  dei  benefici
attraverso le persone sulla terra. Questo è ciò che cercano.

Le  persone  originali,  che  non  sono  cadute,  sono  esseri  di  valore  che  possono
governare il mondo angelico e l’universo. A causa della caduta, gli esseri umani sono
scesi  di  diversi  livelli,  e  di  conseguenza  devono risalire  ritornando alla posizione
originale. L’ascesa, tuttavia, non avviene di colpo, ma procede per gradi, restaurando
gli individui, le famiglie, le tribù, il popolo, la nazione e il mondo fino a raggiungere
il cosmo.
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Originariamente  le  persone  dovevano  andare  in  quel  mondo,  ma  poiché  non  è
possibile  andarci  direttamente,  ogni  stadio  deve  essere  aperto  e  attraversato,
dall’individuo alla famiglia, dalla famiglia alla tribù, e dalla tribù alla razza.

Dal punto di vista della provvidenza di Dio, quelli  che sono morti  prima dell’era
dell’Antico Testamento, che è l’era della salvezza individuale, desiderano entrare in
questa  era  e  ricevere  i  suoi  benefici.  Per  superare  ogni  stadio  sono  richieste
inevitabilmente delle condizioni di indennizzo, come nel caso di Caino e Abele.

Se - poniamo il caso - lo spirito “A” ha aiutato nel corso di questa era fino a un certo
punto, non può passare allo stadio successivo liberamente. Ci deve essere un periodo
di indennizzo, che non si conclude in un giorno o due, ma piuttosto in un periodo di
sette, quaranta, settanta anni o addirittura qualche secolo.

Poiché lo spirito A, che ha aiutato fino a quel punto, non può continuare la sua ascesa
prima che il suo periodo di indennizzo sia finito, ritorna nel mondo spirituale. Lo
spirito A vuole che qualcuno sulla terra di nome B ponga la fondazione, ma se B non
riesce a indennizzare entro il periodo assegnato e muore, lo spirito A sceglie qualcun
altro di nome C e aspetta con impazienza di ritornare attraverso di lui. Così lo spirito
che ritorna da C è lo stesso A che era ritornato da B.

Mettiamo il caso che questo spirito sia Paolo. Se A, attraverso il quale Paolo ritorna
nel  tentativo di  salire  attraverso ciascuno stadio nel  corso delle ere,  non riesce a
completare  l’indennizzo entro quel  periodo e  muore,  Paolo  ritorna  attraverso  una
persona B, la aiuta e poi ascende. Ci deve essere un periodo di indennizzo.

Secondo il Principio, l’indennizzo non si realizza in breve tempo. Per questa ragione
se B, la seconda persona scelta, non completa l’indennizzo, una terza persona C è
scelta per ritornare. Così alla fine Paolo ritornerà attraverso C. Se B dovesse lasciare
un messaggio o fare qualcosa,  direbbe che ora sta lavorando attraverso l’aiuto di
Paolo. Allo stesso modo anche C, nell’era successiva, dirà nel suo messaggio che sta
lavorando con l’aiuto di  Paolo e  che  è  addirittura  Paolo  stesso.  In  questo  modo,
sembra che lo spirito di Paolo sia apparso in B e poi di nuovo in C in varie parti del
mondo.

Guardando solo questo fenomeno, la gente lo chiama reincarnazione. Appare come il
fenomeno  della  reincarnazione.  La  gente  dice  così  perché  non  vede  il  quadro
d’insieme. Fenomeni del genere appariranno in questa era, così come fino al tempo
dell’era mondiale e cosmica.

Originariamente le persone non dovevano vivere sotto il dominio di Satana, ma nel
regno del dominio diretto di Dio. A causa della caduta, tuttavia, si trovano a vivere
nel dominio caduto e per sfuggire a questo dominio devono pagare indennizzo come
individui e come famiglie, altrimenti non possono sfuggire. Ogni stadio sembra un
fenomeno di reincarnazione o trasmigrazione delle anime, perché gli spiriti devono
apparire in ogni era attraverso il fenomeno del ritorno.

Da questo punto di vista, la stessa cosa vale per tutti voi. Se avete fede solo come
individui ma morite prima di formarvi una famiglia, dovrete superare gli stadi della
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famiglia, della tribù, del popolo, della nazione e del mondo. Per questo non sapete
quante centinaia di milioni di anni ci vorranno. Potrebbero essere un’infinità. Persino
Gesù  non  poté  andare  oltre  il  livello  nazionale.  Per  farlo  deve  ritornare,  e  solo
superando  il  livello  della  nazione  può  entrare  in  cielo.  In  questo  momento  è  in
paradiso e la stessa regola si applica anche a lui.

La persona da cui Gesù va, guidandola direttamente e dimorando in lei, chiama sé
stesso  “Gesù”.  Vedendo questo,  uno può pensare  che Gesù sia  nato  di  nuovo in
questa persona, e questo dà origine alla teoria della reincarnazione. Dovete capire
bene il mondo spirituale.

Le persone che dovrebbero vivere nel dominio diretto di bontà di Dio, vivono nel
dominio  caduto  e  devono  sottrarsi  all’autorità  del  male.  Ecco  perché  succedono
queste cose. Gesù ha realizzato questo spiritualmente, e così pure il cristianesimo.

Da  questo  punto  di  vista,  il  principio  unificazionista  della  resurrezione  concorda
esattamente con la realtà del mondo spirituale. In altre parole, vi insegna le formule
del  mondo  spirituale.  Finora  un  gran  numero  di  persone  religiose  hanno  avuto
l’esperienza di queste realtà sconosciute del mondo spirituale, ma non le hanno capite
chiaramente.

Quando  ascoltate  questo  principio,  non  imparatelo  solo  come  una  teoria.  È  già
difficile per me trovare questo principio; inoltre se io non lo metto in pratica nella
mia vita e ottengo la vittoria, non ve lo posso insegnare. In altre parole, invece di
imparare semplicemente la storia della famiglia  di  Noè,  di  Abramo, di  Giacobbe,
l’era di Mosè, di Giovanni Battista e di Gesù e fermarvi lì, occorre che capiate tutti
questi personaggi, paghiate indennizzo per loro e prepariate così una base restaurata
di vittoria. Io vi insegnerò quando avrete fatto questo.

Se non trasformiamo in una vittoria le sconfitte che in passato abbiamo subito da
Satana, non possiamo realizzare la volontà di Dio. Le figure a cui era stata affidata la
provvidenza della restaurazione - come Noè, Abramo, Giacobbe e Mosè -  non lo
sapevano, ma il  Signore che viene sulla terra deve indennizzare i  fallimenti degli
individui,  delle  famiglie,  delle  tribù,  del  popolo  e  delle  nazioni.  Egli  è  il
rappresentante  che conosce tutte queste  cose e  che può metterle in atto,  finché il
mondo ideale non sarà stabilito. Altrimenti, quel mondo non si realizzerà.

Quando incontrerete il Messia cosa succederà se crederete in lui e lo seguirete? Se lo
incontrerete nel tempo in cui porta a compimento le ere dell’individuo, della famiglia,
della tribù, del popolo e della nazione, riceverete anche voi i meriti di quelle ere,
salendo al livello nazionale. Ma quelli che sono nell’era dell’individuo, per ricevere il
Messia e salire così all’era della famiglia, devono pagare indennizzo proprio come gli
spiriti.  Inoltre,  poiché  devono  attraversare  il  corso  dell’indennizzo  per  passare
dall’era  della  famiglia  a  quella  della  tribù,  più  sono  stati  nella  Chiesa
dell’Unificazione, più indennizzo hanno pagato. Più sono stati qui, più sono vicini a
me.
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La strada che porta all’era della nazione è un cammino di ascesa verticale e il sistema
nazionale deve essere determinato e superato qui. Ma se non continuate il processo di
ascesa, potete cadere perché, per quanto alto sia lo stadio a cui salite, si ripete sempre
lo  stesso  fenomeno  a  causa  dell’indennizzo.  Questa  è  la  natura  dei  fenomeni
spirituali.  L’indennizzo vi blocca la strada e vi crea degli ostacoli.  Ecco perché è
facile desistere dopo aver corso un rischio o commesso un errore. Ma se fallite qui,
crollerete.

La nazione d’Israele e il Giudaismo si prepararono a ricevere il Messia per più di
quattromila anni, ma poiché la volontà di Dio rimase irrealizzata con la sua morte, la
base  che  era  stata  preparata  crollò  completamente.  Di  conseguenza  un’infinità  di
persone sono state sacrificate nelle alterne vicende di questo processo.

Questo succede alla corrente principale della provvidenza di Dio, ma anche a tanti
popoli  che  svolgono  un  ruolo  secondario  in  tutto  il  mondo.  Attraverso  questo
l’indennizzo viene pagato a livello mondiale.

Poiché  la  provvidenza  sale  in  questo  modo come  la  corrente  principale,  le  altre
persone del mondo prendono una posizione o conforme o contraria ad essa, e pagano
indennizzo. Le cose sono organizzate attraverso questo indennizzo. Finora numerose
religioni hanno fatto tanti sacrifici seguendo il corso della restaurazione.

La domanda è come le persone nel mondo spirituale e le persone religiose sulla terra
raggiungono il livello più alto di bontà. In altre parole, come raggiungono il giusto
posto  dopo  aver  superato  il  livello  nazionale?  Questa  persona  [cioè  quella  che
trascende il livello nazionale] diventa il Messia. Il Messia va alla ricerca di questo.
Poiché conosce la strada dell’indennizzo, quando le persone si uniscono a lui, anche
se non hanno ancora pagato indennizzo, il loro periodo di indennizzo sarà abbreviato.
Se una nazione prende il suo posto attorno a lui, tutti gli individui di quella nazione
saranno inclusi.  Se una nazione  paga  indennizzo,  le  sue  famiglie,  le  sue  tribù,  il
popolo  e  la  nazione  stessa  saliranno al  livello  mondiale.  Se  le  cose  stanno  così,
pensate  con quale  velocità  questo mondo si  restaurerebbe se  fosse  restaurata  una
nazione!

Solo stabilendo una nazione possiamo trascendere il paradiso. Il paradiso è simile a
una sala d’aspetto prima di andare nel Regno dei Cieli. Se gli errori commessi da
Adamo,  Noè,  Abramo e  Giacobbe  mentre  seguivano  il  corso  della  restaurazione
rimangono,  devono  essere  tutti  indennizzati.  Senza  pagare  indennizzo,  non  può
esserci uno sviluppo orizzontale.

Da  questo  punto  di  vista,  ora  possiamo  capire  l’importanza  di  una  nazione.  Se
abbiamo una nazione,  non ci  perderemo. Ad esempio,  il  governo della  Germania
tratta gli stranieri che sono sul territorio tedesco allo stesso modo dei suoi cittadini.
Se uno straniero fa qualcosa di sbagliato, viene espulso. Ma se una persona è esiliata
e non ha una patria, dove può andare? Non ha nessun posto dove andare. Anche se
questa persona fosse condannata a morte non potrebbe appellarsi da nessuna parte.
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La stessa cosa si può dire del regno satanico. Nel mondo satanico noi siamo i nemici.
Poiché quelli che credono in Dio sono nemici del mondo satanico, quanto pensate che
ci  odino  e  ci  perseguitino?  E  non  solo,  se  ci  deportassero  o  ci  uccidessero  non
avremmo un posto a cui fare ricorso. Poiché la nazione è importante, Dio va alla sua
ricerca.

Cercando una nazione dovete pagare indennizzo per l’individuo, la famiglia, la tribù,
il popolo e la nazione. Dovete passare attraverso i corsi di indennizzo individuale,
familiare,  tribale,  etnico e  nazionale,  altrimenti  non è  possibile  arrivare al  livello
mondiale. Poiché la nazione è il centro, tutte le nazioni devono passare attraverso
quella nazione centrale per andare in quella direzione.

Se  morirete  senza  restaurare  una  nazione  potrete  ritornare  sulla  terra  solo  per
sostenere  gli  individui  e  le  famiglie,  ma  non  potrete  lavorare  con  un’autorità
dignitosa. Non sarete qualificati a combattere per conquistare il mondo satanico.

Perciò potete essere registrati solo quando appare una nazione. Siete stati registrati?
Vi siete registrati nella Chiesa dell’Unificazione, non nella nazione unificata di Dio.
Potete essere dei cittadini senza una nazione? No.

Per questo tutte le persone nel mondo spirituale sperano di aiutare il popolo di questa
nazione.  Solo se  sarete in quella nazione,  i  fenomeni della resurrezione tramite il
ritorno avverranno a livello orizzontale. Poiché questi fenomeni avvengono sul piano
orizzontale,  la  base per cui  lavorate rimarrà a voi.  Quando salite cercando questa
nazione, nonostante tutto l’indennizzo che avete pagato, se crollerete perderete tutto.
Per quanto in alto possiate esservi arrampicati  partendo dal fondo, se vi lascerete
abbattere, tutto scomparirà. Questo è successo ripetutamente; ma quando questo si
realizzerà a livello orizzontale, quello per cui avete lavorato rimarrà per l’eternità. In
altre parole, nell’era della restaurazione, perdete quello che avete investito attraverso
l’indennizzo, ma quando troveremo una nazione e lavoreremo a livello orizzontale,
sarà  l’era  in  cui  i  vostri  sforzi  rimarranno  come  un  risultato  vostro,  anziché
scomparire come indennizzo. (54-277, 24.3.1972)
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LIBRO SESTO - LA NOSTRA VITA E LA
DIMENSIONE SPIRITUALE

CAPITOLO I - Il corso della vita

Sezione 1. Il corso della nostra vita

1.1. Il futuro immediato della nostra vita è imprevedibile

Si dice comunemente che gli esseri umani vanno e vengono. Questo vale anche per le
persone più illustri della storia. Dovete rendervi conto che la costante influenza dei
principi celesti  sul corso della storia si  applica a noi persino in questo momento.
Anche noi verremo e ce ne andremo. Noi non sappiamo per quali affinità interiori o
attraverso quali rapporti ci siamo trovati ad essere qui, ma sappiamo che la realtà è
che siamo venuti in questo mondo, abbiamo lottato con tutti i generi di fenomeni e di
concetti ideologici e alla fine lasceremo questa terra.

Se è così, per quale ragione siamo venuti qui e a quale scopo moriamo? Numerosi
filosofi e uomini religiosi hanno dedicato tutta la loro vita alla risoluzione di questi
problemi ma non ci sono riusciti. La storia umana è continuata fino ad oggi, afflitta
dal dolore di questi continui fallimenti, e ancora adesso continua su questa strada. (7-
178, 6.9.1959)

Perché sono stato messo al mondo? Perché devo vivere? Dove sono diretto? 

Non dovreste mai permettervi di pensare che siete nati per vostra volontà. Siete nati
in  questo mondo, ma non conoscete  l’origine e  lo  scopo dietro la vostra  nascita.
Ignorate la motivazione e lo scopo della vostra esistenza. In altre parole, nasciamo a
dispetto  dei  nostri  desideri.  Viviamo a  prescindere  dai  nostri  desideri  e  moriamo
nonostante i nostri desideri. Quindi, di che cosa dobbiamo essere orgogliosi? Non
abbiamo nessun controllo sulla nostra nascita, siamo solo dei custodi in questa vita e
non possiamo evitare la via della morte. Così, qualsiasi tentativo di essere orgogliosi
di noi stessi  fa pietà.  Una volta nati,  siamo destinati  a vivere e a morire. (7-178,
6.9.1959)

Che lo sappiamo o no, stiamo andando in qualche posto. Siamo diretti verso quel
luogo sia che lavoriamo, sia che riposiamo. E non solo noi, ma anche questa nazione,
questo mondo e inoltre il cielo e la terra stanno andando in un certo posto. È un fatto
innegabile. In che genere di posto andremo alla fine della nostra vita? Questa è una
domanda molto importante che l’umanità deve risolvere. Attraverso la religione, la
filosofia  e  gli  studi  storici,  le  persone  si  sono  date  da  fare  per  risolvere  questo
problema. Perciò, non potete negare che siete tutti intrappolati e travolti da questo
destino. (8-194, 20.12.1959)
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Numerosi saggi, sapienti e fondatori di religioni si sono fermati nel corso della loro
vita, hanno interrotto le preoccupazioni della loro mente e le inclinazioni del loro
cuore e si sono chiesti: «Dove sto andando?» Hanno lottato per rispondere a questa
domanda. Queste persone si sono prefisse di risolvere questa domanda, ma nessuno
finora ha potuto dichiarare con fiducia: «Il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, la
mia vita e i miei ideali si dirigono velocemente verso la destinazione ideale; perciò
tutte le persone e tutti gli esseri che esistono in cielo e sulla terra devono seguirmi in
quel luogo». (8-194, 20.12.1959)

Oggi, le persone vivono solo fino a 70 o 80 anni. Il nostro cuore sa che la nostra vita
dura troppo poco per permetterci di restaurare tutti i  domini del bene che si  sono
aggrovigliati nella storia. Neanche un miliardo di anni sarebbero sufficienti. Tuttavia,
durante questo breve periodo di settanta o ottanta anni, dobbiamo stabilire un legame
duraturo con il dominio del bene. La nostra mente e la nostra coscienza si disperano,
conoscendo l’enormità di questo compito. Non dobbiamo morire! Se moriamo non
possiamo  realizzarlo.  Durante  la  nostra  vita  dobbiamo stabilire  questo  legame di
cuore e restaurare la sovranità della terra natale su questa terra. Dobbiamo trovare la
patria originale, servire il sovrano celeste e vivere col suo popolo nella sua nazione.
Solo allora potremo andare in cielo nel mondo spirituale. Come sarebbe disperato il
nostro cuore se sapessimo che non possiamo andare a vivere in quel mondo! (155-27,
6.10.1964)

Anche se ho un destino, dove cerca di andare il mio corpo? Dove cerca di andare la
mia mente? Verso cosa è orientata la mia vita? Dove cerca di andare il mio cuore? I
miei desideri, le mie speranze e i miei ideali dove cercano di andare? Anche se non
possiamo rispondere a queste domande, dobbiamo lo stesso seguire il corso del nostro
destino. Quando moriremo, il nostro corpo sarà sepolto nella terra. Il giorno in cui il
mio corpo sarà sepolto, saranno sepolti con lui anche la mia mente, la mia vita, il mio
cuore,  il  mio  ideale  e  persino  la  mia  speranza?  Scompariranno?  Se  non  avete
integrità,  un  chiaro  senso  dello  scopo  e  delle  risposte  precise,  diventerete
inevitabilmente una persona infelice. (8-194, 20.12.1959)

Per quale ragione nasciamo? Quale deve essere il  fulcro della nostra vita e a che
scopo moriamo? Non potremo mai rispondere a queste domande senza Dio. Senza
Dio,  non  possiamo  trovare  il  vero  motivo  della  nostra  vita.  Chi  non  ha  una
motivazione non può né raccogliere il frutto del suo lavoro, né veder riconosciuto il
proprio valore. Un edificio è costruito secondo il progetto dell’architetto. Un edificio
che è costruito senza far  riferimento al progetto originale non può essere  ciò che
l’architetto intendeva originariamente. (21-100, 17.11.1968)

Se fate una partenza sbagliata, finirete nel posto sbagliato. Ecco perché quando una
nave salpa verso il grande oceano, deve tracciare la rotta e seguire attentamente la
bussola dal momento in cui parte dal porto. Allora, qual è il porto di partenza per la
vita umana? Le persone non lo sanno. Dove possiamo trovare la direzione, la bussola
che ci guida a raggiungere la nostra destinazione nel mondo dell’aldilà? Gli esseri
umani non sono stati in grado di trovarla, e così hanno vagato avanti e indietro. Per
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quanti tentativi abbiano fatto, non sono riusciti a superare le loro limitazioni umane.
(172-28, 3.1.1988)

1.2. Dov’è diretta la nostra vita?

Qual  è  lo  scopo  della  vita?  Abbiamo  bisogno  di  pensare  di  nuovo  a  questo
argomento. La fonte della nostra vita non viene da noi. Quindi, lo scopo della vita
certamente non appartiene soltanto a noi. Nessuno rifiuterebbe l’idea di essere felice
nella vita. Nessuno rifiuterebbe una vita splendida. Tuttavia, la realtà è che nessuno
di  noi  è  libero  di  vivere  in  questo  modo.  Inoltre,  ognuno  di  noi  desidera  essere
orgoglioso  di  sé  stesso,  vivere  liberamente  secondo  la  propria  volontà  ed  essere
ricordato di conseguenza. Tutti questi elementi che si intrecciano si possono trovare
dentro il nostro cuore. (7-178, 6.9.1959)

L’arrivo della stagione autunnale preannuncia la venuta dell’inverno. Solo quelli che
hanno vitalità possono superare l’inverno. Le cose senza vitalità non possono far altro
che  ritirarsi.  Ecco  perché  deve  essere  infusa  una  nuova  vita  prima  che  giunga
l’inverno. La nuova vita deve avere un nuovo principio e un nuovo pensiero basati su
un nuovo amore, deve essere armata di una nuova visione della vita, del mondo e
dell’universo. Senza questi  elementi non può sopravvivere alla stagione invernale.
Anche se il corso può essere duro, una volta che vi procurate la vitalità per superare
l’inverno, la primavera si avvicinerà sempre di più ad ogni giorno che passa. I giorni
della primavera verranno da voi. La Chiesa dell’Unificazione sta percorrendo questo
cammino. (35-68, 3.10.1970)

Noi viviamo in questo mondo, ma sappiamo che non finisce tutto qui e che esiste
anche il mondo spirituale. Il mondo fisico e il mondo spirituale non sono separati, ma
sono collegati come una cosa sola. Allora, dov’è il luogo in cui siamo destinati ad
andare e alla fine stabilirci? Ora viviamo nel corpo fisico qui sulla terra, ma stiamo
dirigendoci  verso  il  mondo  dell’eternità.  Passiamo  attraverso  gli  anni
dell’adolescenza, i vent’anni, i trent’anni e una volta che abbiamo superato la nostra
gioventù, entriamo nel fiore della vita, poi a poco a poco superiamo il culmine e alla
fine arriviamo alla  vecchiaia.  Come il  sole  che  tramonta,  la  nostra  vita  giunge a
termine in questo modo. (140-121, 9.2.1986)

Quelli che conoscono l’esistenza del mondo spirituale capiscono che la nostra vita in
questo mondo è breve,  mentre  il  mondo in cui  entriamo dopo la  morte è eterno.
Perciò, la vita fisica è un tempo per prepararsi al mondo dell’eternità. Non è così?
(140-121, 9.2.1986)

Dove vanno le persone? Vanno verso il mondo spirituale. Il mondo spirituale è come
l’oceano. Siamo destinati ad andare là. Come nell’oceano ci sono varie correnti, così
nel  mondo  dello  spirito  si  sviluppano  dei  cambiamenti  infiniti.  Nelle  correnti
principali dell’oceano ci sono molte cose che vivono in armonia e che non si trovano
nell’acqua dolce. Come nel mare ci sono molte famiglie di pesci, ci sono molte nuove
famiglie  che  sono  in  armonia  col  cielo  e  con  la  terra.  Dobbiamo  diventare  così
quando andiamo nel mondo spirituale. (141-306, 2.3.1986)
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Allora, dove vanno le persone? Vanno in cielo. E gli angeli? Anche loro vanno in
cielo. E vostra madre e vostro padre? Vanno in cielo anche loro. E il vostro cane?
Non va all’inferno. Al tempo della guerra di Corea, una famiglia ricca cercava di
scappare verso sud. Avevano un cane, di cui si erano vantati perché era costato tanto,
ma non lo portarono con loro, lo legarono alla porta e gli dissero: «Addio, noi ce ne
andiamo». I nostri membri dell’Unificazione non devono fare queste cose. Ora i cani
e tutte le creature possono seguire i loro padroni in cielo o dovunque essi vadano.
(78-336, 10.6.1975)

Dobbiamo trovare un modo per superare tutte le situazioni complicate del  mondo
fisico e del mondo spirituale e i complessi sistemi del pensiero umano. Dobbiamo
essere consapevoli del fatto straordinario che possiamo avanzare con una chiara serie
di  valori,  seguendo  un’unica  e  semplice  direzione.  Passeremo  inevitabilmente
attraverso certi stadi di sviluppo e di preparazione nella nostra vita. Una certa forza ci
accompagnerà ad ogni tappa del nostro cammino. La forza motrice dell’amore può
essere attiva in tutti gli aspetti della nostra vita. Così, nasciamo nell’amore, riceviamo
amore, diamo amore e andiamo nel mondo dell’amore. Ritorniamo a Dio. L’essere di
risultato ritorna all’essere di causa. Quindi dobbiamo pensare nello stesso modo in
cui pensa Dio. (126-144, 12.4.1983)

Allora, dove dobbiamo andare? Dov’è il luogo in cui dobbiamo andare, anche se è
necessario mettere a repentaglio la nostra vita? Deve venire il giorno in cui cerchiamo
Dio, Lo serviamo e gioiamo nei nostri cuori, un giorno in cui i nostri cuori dicono che
non c’è una speranza più grande. Per questo sopportiamo il dolore, i maltrattamenti, il
risentimento e perseveriamo in questa vita terrena. Se non riusciremo a passare con
successo attraverso questo mondo, moriremo insieme ad esso. (8-202, 20.12.1959)

Perché le persone non desiderano morire, anche quando vivono una vita mediocre?
Perché vivere? Qual è l’origine della vita? Sono sicuro che avete molte domande del
genere. Tuttavia, le vostre domande non trovano una risposta nei libri  di filosofia
scritti dagli uomini.

Finora, in effetti, la filosofia ha soltanto cercato una strada verso Dio. Allora che
cos’è la religione? Una vita religiosa inizia quando conoscete Dio e vivete insieme a
Lui. (186-12, 24.1.1989)

Non dobbiamo ignorare il mondo spirituale. Siamo creati per andare là un giorno.
Così, anche le persone benestanti devono vivere su questa terra in modo conforme al
Principio  e  realizzare  l’ideale  dell’unità  e  dell’equilibrio  tra  il  mondo  fisico  e  il
mondo spirituale. È possibile formare un piano di relazioni reciproche equilibrate tra i
due mondi. Questo si equilibra da sé stesso e deve ruotare con un dolce movimento
perpendicolare attorno all’asse verticale. Anche quando ruota di 360° non si deve
inceppare. Se Satana può lanciare anche solo la più piccola accusa si incepperà. Deve
apparire una persona la cui vita ruota attorno a un asse verticale senza vacillare mai.
Verrà il tempo in cui la famiglia sarà sottoposta a un serio riesame. Sarà il tempo del
riesame della Chiesa dell’Unificazione. La chiesa non sarà più necessaria. Sarà l’era
originale dove possiamo vivere al servizio di Dio. (271-277, 28.8.1995)
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Tutto il mondo si trova di fronte alle stesse condizioni e modelli di corruzione nel
dominio  della  vita,  dell’amore  e  del  lignaggio.  Tutto  è  immerso  nella  stessa
degradazione. Perciò, potete restare entro i confini del Regno dei Cieli sulla terra se
sapete rinunciare a tutto ciò che il  vostro corpo desidera nel dominio satanico ed
entrare completamente nel  dominio della  vostra  coscienza.  Così,  potete  ottenere i
diritti e la libertà che portano alla nazione di Dio, senza limiti e frontiere, il mondo
del  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo  spirituale.  Dovete  capire  che  avete
bisogno  di  entrare  in  quel  luogo.  Le  persone  vivono  ignorando  queste  difficili
questioni. Finiscono all’inferno perché vanno nel mondo spirituale senza sapere cosa
succede dietro le quinte. (258-343, 20.3.1994)

Una volta  che nasciamo,  siamo destinati  a  morire.  Dove andiamo dopo la  nostra
morte?  Non  scompariamo  come  il  fumo.  Siamo  destinati  ad  andare  nel  mondo
spirituale. In quel mondo vedremo una nazione celeste Allora, chi è il padrone del
mondo spirituale? È Dio. Quindi, dobbiamo diventare i figli e le figlie di Dio. Se non
diventiamo i figli di Dio, non possiamo entrare in cielo. (208-109, 17.11.1990)

Se esiste un mondo spirituale, pensate che sia in continuo cambiamento? C’è il detto:
«La mente di una persona cambia mattina e sera, ma un paesaggio di montagna non
cambia mai». Anche il mondo spirituale è immutabile. Supponendo che Dio esista,
pensate che cambi? Dio è immutabile. Se nel mondo spirituale ci fosse una nazione
sotto il regno di Dio, questa nazione sarebbe immutabile. Vivrebbe sotto la legge
stabilita per l’eternità, senza nessuna insoddisfazione o malcontento. Vivrebbe nella
dignità e nell’armonia e si manterrebbe adattandosi e perfezionandosi.  Quel luogo
non avrebbe bisogno di nessuna rivoluzione.

Chiunque provasse a fare una rivoluzione perirebbe. (203-326, 28.6.1990)

Dovete  tutti  entrare  nella  terra  benedetta  di  Canaan.  È  giunta  l’era  del  villaggio
globale perché la terra è stata creata per diventare la terra benedetta di Canaan e
perché il mondo fisico si è avvicinato al cielo. Con l’invenzione dei satelliti siamo
entrati nell’era in cui possiamo vedere l’universo restando seduti.  Sta arrivando il
tempo in cui i satelliti ci collegheranno alla dimensione spirituale.

Poi verrà l’era del computer. Nel mondo spirituale ci sono dei computer che mostrano
tutti i dati della vita di una persona sulla terra. Stiamo entrando in un’era in cui la
storia e qualsiasi cosa della vita di una persona sarà rivelata in un istante. Allo stesso
modo, l’era in cui l’inferno si espande sulla terra è stata sostituita dall’era in cui,
attraverso  il  movimento  dell’Unificazione,  appare  il  cielo  sulla  terra.  (266-296,
28.6.1990)

Adamo ed Eva pagavano forse il cibo che mangiavano nel Giardino dell’Eden? Era
tutto gratuito. In questo senso, Dio, che ha creato l’ambiente per gli esseri umani, ha
dato loro gratuitamente un valore infinito. Di conseguenza, quando andiamo a vivere
nel mondo spirituale, lì ogni cosa di valore infinito ci viene fornita in modo naturale.
Dio vive nel mondo spirituale, la Sua patria originale. Là il cibo non si acquista con il
denaro.  È  un  luogo  dove  tutto  può  essere  rifornito  al  di  là  della  nostra
immaginazione.
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Voi siete così come siete perché non conoscete il mondo spirituale. Se discendeste
dal lignaggio originale, senza alcun rapporto con la caduta, conoscereste sicuramente
il mondo spirituale. (263-78, 21.8.1994)

Perché desideriamo ardentemente la patria originale? È come l’amore per i  nostri
genitori, i nostri fratelli, i nostri consorti; è come l’amore per la terra, le montagne e i
ruscelli del nostro paese natale. Il mondo dopo la morte segue la stessa formula del
vero amore. Nella nostra patria originale possiamo trovare i nostri genitori, il nostro
coniuge e i nostri fratelli. Tutto è lì, perfino del cibo squisito. Il cibo può diventare
genuino solo  quando il  nutrimento fisico e  il  nutrimento spirituale  si  combinano.
Perché dobbiamo soffrire in questo modo? È per andare nella nostra patria originale.
Lo facciamo per ereditare un mondo spirituale pieno di speranza. (225-135, 5.1.1992)

Il vostro paese natale non è confinato in uno spazio ristretto. Dovete essere in grado
di vivere in qualunque luogo, come se fosse la vostra terra natale. Dovunque andate,
vivete in quel luogo pensando che è la vostra amata terra natale. Chiunque è capace
di  portare  tutti  i  40  milioni  di  persone  della  Repubblica  della  Corea  a  vivere  in
armonia, vedrà crescere il valore della sua personalità spirituale nel mondo spirituale.
Quando pensate al vostro paese natale, assicuratevi di pensare al mondo spirituale
mentre cercate di realizzare una personalità d’amore e di vivere per gli altri come se
fossero i vostri genitori, o i vostri fratelli e sorelle maggiori. Nello stesso tempo, siate
determinati a investire il vostro amore e la vostra vita nell’educazione dei vostri figli
in modo da poter lasciare dei discendenti meravigliosi nel vostro paese natale. Se
vivete con questo modo di pensare, allora, quando andrete nel mondo spirituale, il
mondo intero diventerà la vostra terra natale. (209-17, 24.11.1990)

Che  genere  di  corso  devono  seguire  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione?
Devono seguire il corso che Dio desidera. Devono seguire la via della volontà di Dio.
Che cos’è la volontà del cielo? È la via per l’individuo, la famiglia, la società, la
nazione, il mondo e perfino il mondo spirituale. Voi non sapete tante cose sul mondo
spirituale, non è vero? Lo specialista in questo campo è la persona che è qui davanti a
voi. Il mondo spirituale è una certezza. (121-146, 24.10.1982)

1.3. La nostra vita è la preparazione per andare nel mondo spirituale

Qualunque cosa possiate pensare a questo proposito, non c’è niente che potete fare
riguardo le leggi della natura. Nessuno di voi vuole morire, vero? Siete sicuri di poter
evitare la morte? È la natura che lo decide. Per la stessa logica, dovete seguire anche
le leggi del mondo spirituale. (247-95, 25.4.1993)

Il mondo spirituale è la nostra patria, la patria originale. Questa terra è la patria del
nostro corpo originale e il mondo spirituale è la patria della nostra mente originale.
L’aldilà dove dovremo andare è il mondo del cuore, il mondo spirituale. Perciò, se ci
prepariamo per  il  nostro  futuro  ingresso  nel  mondo spirituale,  non avremo alcun
problema una volta che arriveremo là. Gli americani devono mangiare hamburger e
formaggio, non è vero? E i  coreani devono mangiare kimchi e kochujang. Se nel
mondo spirituale ci sono hamburger e kimchi, allora… Così se viviamo la nostra vita
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sulla terra allo stesso ritmo del mondo spirituale, non avremo alcun dolore quando
andremo là. (207-72, 1.11.1990)

Fino ad oggi la gente ha pensato che tutto scompare con la morte, ma non è così. La
vita continua nel mondo spirituale. Dobbiamo fare i preparativi sulla terra per entrare
nell’altro mondo. Nel mondo spirituale respirate l’amore. Perciò, per poter respirare
liberamente nel mondo spirituale, dovete vivere con l’amore nella vostra vita sulla
terra.  Se  non  vivete  centrati  sull’amore  durante  la  vostra  vita  fisica,  non  potrete
respirare liberamente nel mondo spirituale. Il mondo spirituale è un mondo dove si
respira  l’amore.  Potete  immaginarlo  come  un  mondo  in  cui  l’aria  è  costituita
dall’amore. La morte fisica è l’inizio della seconda fase della vita. Quindi, non c’è
niente  di  cui  avere  paura.  La  morte  apre  le  porte  di  un  nuovo  inizio.  (249-280,
11.10.1993)

Il  mondo spirituale  è  la  nostra  patria  originale.  Durante  la  vostra  vita  sulla  terra
dovete mantenere un livello che vi permette di ritornare nella vostra patria originale e
vivere là per l’eternità. Non potete vivere come volete su questa terra. Non potete
vivere come la gente del mondo che ignora queste cose. Dovete conoscere il mondo
spirituale e vivere di conseguenza. Allora, quando lascerete questo mondo, potrete
andare davanti a Dio e collegarvi al cielo. Senza conoscere il mondo spirituale, non è
possibile stabilire quel legame. Perciò dovete essere chiaramente consapevoli della
realtà del mondo spirituale. (295-120, 19.8.1998)

Il mondo spirituale è immerso in un’atmosfera d’amore. Se il vostro essere spirituale
non è preparato, non sarà in grado di respirare in cielo. Questo mondo è un mondo di
aria, ma l’altro mondo è il mondo spirituale dell’amore. Dovete preparare il vostro
essere spirituale in modo che possa sentire l’amore.  Senza far  questo,  non potete
creare delle relazioni nel mondo spirituale. Questo è il problema e sarà complicato.
Possono essere necessari milioni di anni per risolverlo. (265-327, 1.12.1994)

Dovete  tutti  impegnarvi  nell’amore originale.  Nel  mondo spirituale  l’amore  ha la
funzione dell’aria. Solo quando le vostre cellule sperimentano la pienezza dell’amore
tutto può diventare naturale. Tutte le cellule respirano, non è vero? Potete nutrire le
cellule d’amore diventando una vera coppia e facendo crescere le vostre cellule con
l’amore di Dio. Poi potete entrare nel mondo di Dio e respirare l’aria dell’amore per
l’eternità.  In questo modo non morirete. Dal momento che l’amore è la radice, il
mondo spirituale è un luogo dove, con l’amore, qualunque cosa diventa possibile.
Potete creare qualsiasi cosa per le persone che amate. Questo mondo spirituale è una
realtà. La nostra patria originale esiste. (283-267, 13.4.1997)

Qual è la differenza fra l’acqua di mare e l’acqua dolce? Hanno un sapore diverso.
L’acqua di  mare è salata,  mentre  l’acqua dolce non ha nessun gusto.  Allo stesso
modo, su questa terra non c’è un “sapore”, ma nel mondo spirituale il sapore c’è.
L’acqua ha il potere di sostenere la vita, ma per generare la vita è necessario il sale.
(229-90, 11.4.1992)

L’acqua del fiume deve fluire nei livelli più profondi del mare. Anche l’acqua dolce
di un grande fiume diventa acqua salata quando entra nel mare. Persino l’acqua di un
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fiume che è famoso per le sue chiare correnti non tarderà a trasformarsi una volta che
entra nel mare. Cambia assumendo un colore e un gusto completamente diversi. Allo
stesso  modo,  tutti  alla  fine  vanno  nel  mondo  spirituale.  L’acqua  dolce  non  può
mantenere  le  sue  caratteristiche  una  volta  che  entra  nel  mare,  ma  diventa
inevitabilmente acqua di mare.

In  modo  analogo,  durante  la  loro  vita,  le  persone  religiose  devono  acquisire  la
capacità di aggiungere acqua salata. Allora, non ci sarà nessun conflitto nel mondo
spirituale. Se l’acqua dolce entra nel mare e mantiene le sue caratteristiche originali,
sorgeranno dei problemi.

Analogamente,  se  le  persone  entrano  nel  mondo  spirituale  così  come  sono,  si
troveranno in grande difficoltà. (244-178, 7.2.1993)

Dove scorre il  fiume? Va verso il  mare.  L’acqua di mare è diversa dall’acqua di
fiume. La terra è simile all’acqua del fiume, e il mondo spirituale è come l’acqua del
mare.  Tutti  quelli  che  vivono  sulla  terra  andranno  a  finire  nel  mondo  spirituale.
Quando l’acqua dolce e l’acqua salata si mescolano, cosa succede? Che cosa succede
ai pesci di acqua dolce quando sono messi nell’acqua salata? I pesci di acqua dolce
non possono sopravvivere nell’acqua salata, soffocano.

Perciò, si devono abituare all’acqua salata. Se il colore e la temperatura dell’acqua
sono gli stessi, sarete a posto, non importa dove berrete l’acqua. Se il mondo fisico e
il mondo spirituale si congiungono all’improvviso, morirete come un pesce d’acqua
dolce in mezzo all’acqua salata. Come respirerete in quella situazione? Al salmone ci
vogliono  due  settimane  per  abituarsi  gradatamente  all’acqua,  mentre  nuota
spostandosi  dall’acqua  salata  nell’acqua  dolce.  Il  salmone  procede  a  tappe  per
minimizzare il dolore della transizione. (256-61, 12.3.1994)

Cosa prova l’acqua dolce quando si riversa nel mare? Resisterà dicendo: «Non voglio
andare»? Tutti i fiumi penseranno così? Se vi chiedo dove andate dopo la morte, sono
sicuro  che  risponderete  che  andate  nel  mondo spirituale.  Allora  come andate  nel
mondo  spirituale?  Ci  andate  morendo.  Pur  essendo  così,  nessuno  vuole  morire.
Allora, cosa succede quando alla fine il fiume si riversa nel mare? Cosa succederebbe
se l’acqua dolce fosse completamente inghiottita dall’acqua del mare? L’acqua dolce
l’apprezzerebbe? Sarebbe scioccata come se tutto si fosse contratto, o meglio dire
ristretto… Subirebbe un grande shock, come se quella che originariamente era stata la
cosa più grande fosse diventata la cosa più piccola. (229-209, 12.4.1992)

Anche se le persone possono non voler andare nel mondo spirituale, tutti comunque
ci devono andare. Tutti voi che siete qui, alzate la mano se pensate che non morirete
mai.  Anche  se  piantate  un  coltello  nel  tavolo  e  giurate  il  contrario,  la  morte  è
inevitabile. Dove andate dopo la morte? Andate nel mondo spirituale. La vita sulla
terra è  come un grande fiume;  ma non importa  quanto il  fiume sia  grande,  tutto
fluisce verso il mare. Quelli che dicono: «Non posso andare nel mare; non voglio
andare  nel  mare»,  possono  anche  essere  vivi  ma  sono  come morti.  È  come non
comprendere il valore della propria esistenza. (229-88, 11.4.1992)
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Se esaminiamo l’effetto di quello che facciamo nella nostra vita prima di andare nel
mondo  spirituale,  possiamo  vedere  che  è  una  questione  molto  seria.  Il  mondo
spirituale è un mondo sconosciuto. Siamo destinati ad andare nel mondo spirituale, il
mondo sconosciuto. È un mondo che si estende all’infinito. Quando andrete là potrete
incontrare tutti i vostri antenati. È un luogo dove potete incontrare migliaia e decine
di migliaia di vostri antenati tutti insieme. Quando vi incontreranno, i vostri antenati
vi valuteranno. (142-160, 9.3.1986)

Non esiste un modo facile per prepararsi. Pensiamo alla nostra vita nel suo insieme.
Quelli  che  sanno  che  la  loro  gioventù  è  il  tempo  per  prepararsi  all’età  adulta
prospereranno. La maturità è il tempo per prepararsi alla vecchiaia. La vecchiaia è il
tempo per prepararsi per il mondo spirituale. So molto bene che la vita è simile a un
corso  di  formazione,  un  periodo  di  preparazione  in  cui  formare  una  personalità
grande e universale. (147-188, 21.9.1986)

Attualmente, i visti e i confini nazionali creano dei problemi, ma una volta che la
lingua sarà unificata, potremo vivere in qualsiasi luogo come se fosse il nostro paese
natale e la nostra nazione. Alla fine, le cose si  muoveranno in questa direzione. I
popoli  dell’Unione  Sovietica  e  dell’America  vivranno  dunque  insieme  come  una
famiglia.

In futuro, saranno costruite delle televisioni piccole come un portafoglio. Non è così
anche adesso? Non esistono forse delle micro-televisioni che possono stare dentro
una tasca?  Siamo entrati  in  un’era  in  cui  potete  vedere tutto  dovunque siete  con
l’aiuto delle comunicazioni via satellite. Il mondo viene da noi in forma condensata.
La vita umana diventerà più conveniente; spostarsi in qualunque luogo sarà facile.
Deve venire il tempo in cui potremo viaggiare trasportando tutte quelle piccole cose
nella nostra automobile. Potrete lasciare la Corea e viaggiare intorno al mondo fino a
settanta o ottanta anni. Un’era del genere verrà sicuramente. Sto facendo i preparativi
per quel tempo. (238-361, 22.11.1992)

1.4. La vita è troppo breve

La nostra vita è troppo breve. Possono passare dieci anni e ce ne rendiamo conto a
malapena.  Tutto sarà deciso entro trent’anni dopo il  vostro matrimonio. In questo
senso,  il corso della vita non vi aspetta.  È occupato a seguire la sua strada. Tutti
dobbiamo morire un giorno. Pensate che non morirete? Potete essere sicuri che non
morirete? Dovete morire. E dove andrete dopo la morte? Sapete che esiste un mondo
spirituale? Io metto in gioco tutta la mia vita per questo lavoro a causa del mondo
spirituale - perché conosco il mondo spirituale - anche se abbraccio il mondo intero.
La vita su questa terra non è che un attimo. È simile ai nove mesi che trascorrete
nell’utero di vostra madre. (143-333, 21.3.1986)

La  Chiesa  dell’Unificazione  è  il  luogo  dove  vi  preparate  per  andare  nel  mondo
spirituale. Per questo motivo è un posto per prepararsi a qualificarsi per il mondo
spirituale.  Così,  la  domanda  è  se  superate  gli  esami  perfettamente  o  in  modo
imperfetto. C’è anche la possibilità di non riuscire ed essere dichiarati non idonei.
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Alla luce di ciò, mentre siete sulla terra dovreste prepararvi per quando andrete nel
mondo  spirituale.  La  vita  sulla  terra  è  come  il  viaggio  di  un  viandante.  Dovete
attraversare tanti  corsi.  Come donna nascete  dai  vostri  genitori,  vivete con loro e
raggiungete  una  certa  età.  Anche  se  potete  ignorare  lo  scopo  per  cui  siete  nate,
incontrate un uomo e camminate insieme a lui, dando nascita a un figlio attraverso
l’amore. Faticate nella vita in questo modo come se faticaste per tirare un vagone. Ma
non si sa quando quel vagone si romperà. A volte percorrerete delle strade ripide e
pietrose. Un errore e può andare in panne. Cosa farete se si romperà? Non sarete più
in grado di andare avanti. Dovrete ripararlo e se non siete capaci di farlo, sarete in
grossi guai.

Ecco perché, se non avete forza o capacità, vi ci vorranno uno, due o addirittura dieci
anni per percorrere questo tragitto. Se non riuscirete a superarlo, perirete. Questa è la
natura del vostro viaggio. A volte potete fermarvi da qualche parte e incontrare molta
gente. Potete fermarvi in tutti i tipi di posti. La vita è come un viaggio. Alla fine,
comunque, questo cammino vi porta nel mondo spirituale. (229-209, 12.4.1992)

La vita passa molto in fretta.  Nel momento in cui cominciate ad avere un po’ di
saggezza e iniziate a capire gli affari del mondo, avete già quaranta o cinquanta anni.
Un decennio passa in un batter d’occhio. Ancora dieci anni e ne avete sessanta - ma
solo per un momento. Dopo i sessanta, in un attimo ne avete settanta. Ora che ci
penso,  mi  posso  veramente  riconoscere  nel  detto:  «La  vita  non  è  che  un  sogno
fugace». (139-153, 31.1.1986)

La nostra vita non è che un momento. La nostra vita va su e giù rispetto allo standard
eterno. Come una bilancia, sale e scende. Ecco com’è. (46-155, 13.8.1971)

Supponiamo  che  la  vostra  vita  duri  circa  ottanta  anni.  Se  togliete  il  tempo  per
dormire, si riduce alla metà, quaranta anni. Dormire è vivere? Dormire è come essere
morti. Dormire significa morire. Per questo motivo, voi trascorrete soltanto la metà
delle ventiquattro ore del vostro tempo a lottare per vivere. E se eliminiamo un’ora
per ogni pasto? Avete bisogno di un’ora per ciascuno dei vostri pasti.

Inoltre, se togliamo il tempo trascorso per le feste con gli amici, la celebrazione del
sessantesimo compleanno del vicino, i funerali, i giorni di malattia e così via, pensate
di vivere veramente anche solo metà della vostra vita? L’ultima volta che ho fatto il
calcolo, ho scoperto che passiamo soltanto sette anni a vivere realmente la nostra vita.
Di questi sette anni, quanti giorni si possono contare come giorni che avete vissuto
veramente? Quanti giorni in tutto? (49-336, 24.10.1971)

La vita in questo mondo fisico è  breve.  Non viviamo per  molto tempo.  Sapendo
questo,  il  tempo che  spendete  a  dormire  e  a  mangiare  vi  costa  caro.  Mangerete
camminando. Dormirete lungo la strada e farete la ricreazione lungo il cammino…
Che  desolazione!  Ma  mentre  fate  queste  cose,  riceverete  delle  benedizioni
straordinarie.  Sappiate  bene  che  tutto  questo  sarà  ricordato  nella  storia.  (80-226,
23.10.1975)
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La fortuna di una persona si allunga e si ristringe come un elastico. Se una persona
che è nata con una fortuna che ha un valore di 100, nel corso della sua vita spende per
un valore di 120, i suoi discendenti periranno. Se invece ne spende soltanto 80, può
trasmettere il 20 che resta ai suoi discendenti come benedizione. Ecco come dovrebbe
essere. (78-333, 10.6.1975)

Sezione 2. La giusta comprensione della morte

2.1. La morte è la conclusione inevitabile della vita terrena

Ci sono molte persone che sono vissute fino ad oggi pensando che la morte sia la fine
della vita, dicendo: «Se vivo settanta o ottanta anni, sono contento. E se muoio, così
sia!»  Nel  corso  della  storia,  ci  sono  state  molte  persone  che  hanno  pensato
profondamente a come vivere per sempre. Si sono chieste se esisteva un modo per
vivere al di là della morte. Più si aggrappavano a questo ideale, più pensavano e si
chiedevano: «Qual è il significato della vita? Perché nasciamo e perché percorriamo
il nostro cammino come dei vagabondi?» C’è chi ha detto: «La vita è un oceano di
amarezza» o «La vita è fugace come la rugiada sull’erba». Tuttavia, se fosse possibile
vivere per sempre, non ci sarebbe alcuna ragione di preoccuparsi di queste cose. (39-
229, 15.1.1971)

Numerosi saggi, sapienti e fondatori di religioni si sono fermati nel corso della loro
vita, hanno interrotto le preoccupazioni della loro mente e le inclinazioni del loro
cuore e si sono chiesti: «Dove sto andando?» Hanno lottato per rispondere a questa
domanda. Queste persone si sono prefisse di risolvere questa domanda, ma nessuno
finora ha potuto dichiarare con fiducia: «Il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, la
mia vita e i miei ideali si dirigono velocemente verso la destinazione ideale; perciò
tutte le persone e tutti gli esseri che esistono in cielo e sulla terra devono seguirmi in
quel luogo». (8-194, 20.12.1959)

Vorreste vivere per sempre qui sulla terra, o preferireste vivere eternamente in un
luogo dove potete essere un’incarnazione d’amore senza un corpo fisico? Quando
Dio vi vuole mostrare il mondo infinito della Sua creazione, potete seguirLo con il
vostro corpo? Per questo, avete bisogno del vostro essere spirituale. È una realtà, non
una fantasia. Se Dio fosse al centro della spiritualità e avesse bisogno di un essere
con cui stabilire un rapporto, vorrebbe portare con Sé gli esseri umani, mostrare loro
il dominio eterno e ideale della Sua creazione nella sua totalità e donarlo a loro. (111-
112, 1.2.1981)

Supponete di avere un solo vestito da indossare. Se qualcuno cercasse di prendervelo
con la forza, resistereste disperatamente. Diciamo che avete degli abiti per ciascuna
delle quattro stagioni - primavera, estate, autunno e inverno. Supponiamo che fosse
primavera  e  qualcuno  indossasse  degli  abiti  invernali.  Potreste  andare  da  questa
persona  e  dirle:  «Questi  sono  abiti  invernali.  Perché  non  te  li  togli?»  Dovreste
portarle degli abiti primaverili. Dovreste portare degli abiti estivi a una persona che in
estate indossa abiti primaverili, e dirle di cambiarsi. È possibile che questa persona
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non si sia resa conto della necessità di cambiarsi. Il problema della morte è lo stesso.
La gente non sa che esiste una vita futura. Le persone non sanno che c’è qualcosa di
più prezioso di questa vita fisica. (200-91, 24.2.1990)

Dio ha fatto un’infinità di sforzi per guidare quelli che vivono sulla terra con delle
speranze secolari e umanistiche a vivere con una nuova speranza, che può superare la
valle  della  morte  desiderando  ardentemente  il  mondo  eterno.  Perciò,  coloro  che
hanno vissuto una vita di fede hanno insegnato che non dobbiamo vivere con una
speranza limitata a questa terra, ma piuttosto abbracciare una speranza che supera la
morte e sogna un mondo di speranza eterna. (6-44, 22.3.1959)

Un giorno andrete  tutti  nel  mondo spirituale.  È un solo regno o due?  È un solo
mondo. Allora, come sarà la vita in quel mondo? Ci avete mai pensato? I pesci non
possono  sopravvivere  fuori  dal  mondo  dell’acqua  in  cui  vivono.  L’acqua  è
assolutamente  vitale  per  la  loro  esistenza.  I  pesci  che  vivono  nel  fiume  non
dovrebbero vivere solo nelle acque di fiume, ma anche entrare e uscire dal mare.
Perché dovrebbero vivere in quel modo? Alcuni pesci d’acqua dolce non possono
procreare senza assaggiare l’acqua che si collega all’acqua del mare. Dovete saperlo.
Alcuni  pesci  del  mare  devono  andare  nell’acqua  dolce  e  assaggiarla  per  potersi
riprodurre.  Devono  sperimentare  i  due  mondi.  Allo  stesso  modo,  voi  dovete
sperimentare  sia  il  mondo  fisico  che  il  mondo  spirituale,  che  corrispondono  alla
mente e al corpo. (210-128, 17.12.1990)

Non ci sono amici sulla via della morte. È una strada che imboccate da soli senza i
vostri genitori, senza i vostri amati fratelli, senza il vostro amato coniuge e senza i
vostri amati figli. È una strada che dovete percorrere da soli. È una strada sulla quale
non si può ripassare e dalla quale non si può ritornare. Una volta che prendete questo
cammino non potete  tornare indietro.  Che tipo di  cuore avrete  quando prenderete
questa strada? Se non avete una speranza che vi permette di superare la morte nel
momento che ve la troverete di fronte, sarà la vostra fine. (6-53, 22.1.1959)

Se uno muore di  vecchiaia,  in coreano diciamo che questa  persona “è ritornata”.
Quando  qualcuno  ci  domanda  dei  nostri  nonni  che  sono  morti,  diciamo:  «Sono
ritornati».  Dove  sono  ritornati?  Sono  ritornati  nel  mondo  spirituale.  Poiché
originariamente veniamo dal Dio immateriale, il mondo immateriale è la nostra patria
originale.  Dal  mondo  immateriale  veniamo nel  mondo  materiale,  prosperiamo  su
questa terra e poi ritorniamo nel mondo immateriale. Ritorniamo nel mondo spirituale
in questo modo. Abbiamo origine dal Padre incorporeo e poi nasciamo attraverso il
nostro padre naturale che presta il suo corpo e viviamo nel mondo fisico. In seguito,
abbandoniamo il nostro corpo fisico e ritorniamo nel mondo spirituale nella nostra
forma originale. (242-166, 1.1.1993)

Gli esseri umani, uomini e donne allo stesso modo, hanno cinque organi di senso. Tra
i cinque sensi, quattro si trovano nella nostra testa. Gli occhi, il naso, la bocca, le
orecchie e le mani costituiscono i nostri cinque sensi.  I più importanti si  possono
trovare  nella  testa.  I  quattro  organi  di  senso  della  testa  simboleggiano  il  mondo
spirituale centrato su Dio. È un mondo separato dal corpo. La testa si può muovere
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liberamente. La ragione per cui si muove è per vedere, sentire, annusare e parlare in
tutte  e  quattro  le  direzioni.  Cosa  succederebbe  se  la  nostra  testa  non  si  potesse
muovere? Sarebbe un grosso inconveniente. (228-125, 27.3.1992)

Le persone sulla terra devono ritornare nel mondo originale, il terzo stadio, dopo la
loro  vita  fisica.  Per  diventare  una  persona  che  può  andare  a  vivere  nel  mondo
dell’amore, dobbiamo prepararci con gli organi per respirare in quel mondo d’amore.
Andiamo in quel mondo quando il nostro corpo fisico cessa di funzionare, come un
neonato rompe e distrugge il sacco amniotico per poter nascere. Ecco perché la madre
prova i dolori del parto. Allo stesso modo, la morte è come una seconda serie di
dolori del parto.

Per che cosa ci dobbiamo preparare durante la nostra vita in questo corpo fisico?
Durante il periodo nel ventre materno i nostri polmoni si formano per prepararci a
respirare l’aria. Allo stesso modo, durante la nostra vita fisica dobbiamo prepararci a
respirare  con l’organo che  respira  l’amore  nel  mondo spirituale.  Così,  dopo aver
lasciato  il  vostro  corpo  fisico,  dovete  respirare  con  il  vostro  organo  che  respira
l’amore,  superare  l’ambiente  limitato della  vostra  vita  passata  e  vivere come una
persona con una libertà illimitata. (274-104, 29.10.1995)

Gli esseri umani vogliono assomigliare a Dio e se sono i Suoi figli o le Sue figlie, Dio
dovrà inevitabilmente avere l’idea di permettere che assomiglino a Lui.  Io voglio
somigliare a Dio e Dio vuole prendermi con Sé. Quindi, Dio cercherà il modo per
rendere  questo  possibile.  Perciò  giungiamo alla  conclusione  che  gli  esseri  umani
devono nascere in una forma attraverso la quale possono assomigliare a Dio. Dio
aspetta il giorno di quella nascita. Anche gli uomini attendono quel giorno. Abbiamo
bisogno di un giorno in cui nasceremo con quel corpo oppure no? Quel giorno sarà il
giorno della nostra morte fisica.

Allora, gli esseri umani devono dare il benvenuto alla morte oppure no? Quando ci
chiedono qual è lo scopo della morte, dovremmo dire: «Moriamo per il vero amore di
Dio». La ragione per cui lasciamo il nostro corpo fisico è per partecipare attivamente
all’opera d’amore infinito di Dio e per il mondo d’amore di Dio. (116-172, 1.1.1982)

Morire significa nascere nell’amore di Dio, ma nel mondo umano la gente fa tante
storie, dicendo: “Oh, muoio”! Vedendo questo, Dio riderà allegramente o esclamerà:
«Oh, no!»? Quando Dio guarda le persone che piangono in questo modo nel mondo
umano, prova dispiacere o gioia? Lasciando il regno dell’amore limitato, entriamo nel
regno gioioso dell’amore infinito. La morte non è forse il  momento di accogliere
questa gioia? Passare attraverso il corso della morte, in effetti, non è il momento di
una seconda nascita?

Se è così, Dio sarà contento il giorno in cui il vostro corpo fisico se ne andrà? Sarà
gioioso quando qualcuno nasce come un figlio o una figlia che può agire per amore
nel secondo mondo, che si  estende all’infinito? Perché parlo di queste cose? Non
potete stabilire un rapporto con Dio senza liberarvi della paura della morte. Parlo di
questo perché dovete capire questa realtà. (116-172, 1.1.1982)
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Tra il numero infinito di stelle, pensate che ci sia un mondo di stelle di diamanti
oppure no? Pensateci. Volete avere dei diamanti, vero? Non potete dire che non c’è
una stella fatta soltanto d’oro. È possibile. Quanto è ricco Dio, nostro Padre! Ci avete
mai pensato? Possiamo percorrere questo universo infinito in un attimo. Vi interessa?
Vi interessa veramente? Se è così,  quello che dobbiamo fare è osservare le leggi
conformi ai comandi di Dio: «Non fare questo» o «Fai questo»! Questo è possibile
solo quando osservate quello che Dio dice di fare o di non fare. È logico che ciò
diventa impossibile se vivete secondo i vostri desideri egoistici.

Potete rispettare quello che dice Dio di fare o di non fare? Poiché gli esseri umani
sono esseri di dualità, sono costituiti dalla mente e dal corpo. Poiché la mente è in
posizione soggettiva e il corpo in posizione oggettiva, la mente e il corpo devono
essere uniti. È giusto o sbagliato? (116-174, 1.1.1982)

Qual è stata la profonda angoscia di Dio? Ha avuto origine dal fatto che Dio non ha
potuto educare i Suoi veri figli a diventare delle persone dal cuore perfetto, non ha
potuto educarli sul cuore fraterno e sul cuore di marito e moglie. Dio non li ha potuti
educare nel livello di cuore che dice come deve essere una coppia sulla terra. Non li
ha potuti educare a diventare una coppia e ad essere dei genitori. Questa educazione
avrebbe dovuto costituire il manuale per la vita umana. Tuttavia, l’umanità ha perso
questo manuale e si è trovata a condurre una vita egocentrica. Perciò, quando una
persona  così  va  nel  mondo  spirituale,  va  all’inferno.  Ma  anche  quando  vanno
all’inferno, le persone non vanno in un solo posto. Nell’inferno ci sono tanti tipi di
gruppi che vagano. Adamo ed Eva avrebbero dovuto assumere la responsabilità di
questa educazione del cuore, ma a causa della loro ignoranza caddero senza poter
realizzare la loro perfezione.

Di conseguenza, il Dio onnisciente dovette assumersi la responsabilità di questo. Chi
ha iniziato la provvidenza di salvezza? Dio. Dio ha dato inizio alla provvidenza di
restaurazione e ha anche iniziato la provvidenza di ricreazione. (228-268, 5.7.1992)

2.2. La vita e la morte sono un processo che collega tre mondi

La nostra vita è costituita da un periodo di nove mesi nel grembo materno, un periodo
di cento anni nel mondo fisico e l’eternità nel mondo spirituale. Nel nostro volto ci
sono tre stadi: la bocca, il naso e gli occhi, che rappresentano i tre periodi della vita
umana.  La  bocca  simboleggia  il  periodo  nell’utero  nel  mondo  materiale.  Il  naso
rappresenta il periodo terrestre nel mondo umano e gli occhi rappresentano il periodo
del cielo nel mondo spirituale. (298-304, 17.1.1999)

Quando una persona nasce,  nasce dal  luogo più profondo, l’acqua.  Il  periodo nel
grembo materno è l’età dell’acqua. Il bambino dentro il grembo della madre galleggia
nell’acqua.  Vedendo  questo,  possiamo  pensare  che  il  bambino  faccia  fatica  a
respirare nel grembo materno, ma per il bambino l’utero è l’universo. Anche se vive
nell’acqua, quel mondo è il suo l’universo dove lui è libero. Non è naturale per il
bambino assorbire ed espellere l’acqua durante la sua vita nell’acqua? Per far questo i
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feti nell’utero vivono grazie al cordone ombelicale collegato alla loro pancia. (299-
69, 4.2.1999)

La  vita  di  una  persona  passa  attraverso  tre  mondi:  il  mondo  dello  stadio  di
formazione, il mondo dello stadio di crescita e il mondo dello stadio di completezza.
Viviamo in un mondo di acqua nel grembo di nostra madre, poi in questo mondo
terreno e infine nel mondo etereo nel regno spirituale. Passiamo cioè attraverso tre
fasi:  il  mondo acqueo nell’utero,  seguito da cento anni sulla  terra dopo la nostra
nascita e dal mondo etereo dove possiamo volare.

Mentre un bambino è nell’utero, cerca forse di scappare nel mondo esterno o vuole
rimanere lì? Quando deve passare attraverso un buco così piccolo dice: «Oh, no»!
oppure: «Oh, è meraviglioso!»? Supponete che al bambino sia stato detto: «Se vuoi
uscire, questa casa in cui vivi sarà distrutta e la fonte e il valore del nutrimento dove
sei saranno tutti distrutti. La tua testa e il tuo corpo si dovranno gonfiare». Pensate
che il bambino avrebbe ancora voglia di uscire? Direbbe di sì o di no? Appena prima
del momento del parto, la madre spinge disperatamente e il bimbo dice: «Oh, no»!
fino al momento della nascita; ma alla fine la madre spinge fuori il bambino. A quel
punto, un mondo scompare completamente e il neonato inizia a respirare in un altro
mondo. (116-174, 1.1.1982)

La terra è come l’utero della madre. Dovete esserne sicuri. Attraverso cosa mangiate
e  respirate  durante  il  periodo in  cui  siete  nel  grembo materno?  Respirate  con  la
bocca? Respirate con il naso? Con che cosa respirate? Mangiate e respirate attraverso
il cordone ombelicale, non è vero? Poiché fate tutto questo per mezzo del cordone
ombelicale, non avete bisogno di una bocca per mangiare e di un naso per respirare.
Avete  bisogno di  un  organo di  senso per  vedere,  oppure no?  Perché avere  degli
organi di senso quando nell’utero non ce n’è bisogno? Si sviluppano in modo che li
possiate usare dopo che sarete usciti dall’utero. (295-321, 24.9.1998)

Usate i vostri cinque organi di senso durante il periodo che trascorrete nell’utero?
Non avete bisogno di  utilizzarli.  Non urinate,  non defecate.  Tutti  gli  organi sono
assopiti. Non è misterioso come passate nove mesi in quel modo? Anche l’urina e gli
escrementi  non  possono  precedere  il  vero  amore.  L’urina  e  gli  escrementi  non
possono emergere prima della persona. Solo dopo che è nato, Adamo inizia queste
funzioni, non prima. Tutto è fatto in questo modo. (297-12, 15.11.1998)

Gli esseri umani devono assorbire acqua durante il loro periodo nel ventre materno. Il
corpo umano è costituito per tre quarti di acqua. Questo mondo terreno è il mondo
dell’aria. Perciò, non avete alcuna necessità degli occhi, delle orecchie, del naso e
degli altri organi di senso quando siete nell’acqua del ventre materno. Siete ancora
con gli occhi chiusi perché non avete bisogno di utilizzare i vostri cinque organi di
senso.  Avete  mai visto un neonato respirare con il  naso durante  i  nove mesi  che
trascorre crescendo nell’utero? Il neonato morirebbe se provasse a respirare con il
naso. Sarebbe la sua fine. (302-166, 13.6.1999)

Allora perché un feto nell’utero ha bisogno di un naso? È stato fatto in preparazione
per il mondo successivo. Quando questo a poco a poco si sviluppa per diventare un
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organo di respirazione il neonato deve uscire, distruggendo tutto ciò che lo circonda.
Deve separarsi dalla madre e distruggere il sacco amniotico per uscire fuori. Questo
significa  che  l’ambiente  del  bambino  -  il  sacco  amniotico  e  la  placenta  -  sono
completamente distrutti. Significa la morte. È come annunciare la distruzione e la
fine del mondo dell’acqua e l’inizio di una nuova vita. (122-327, 27.3.1982)

Il  cordone ombelicale  va usato di  nuovo oppure bisogna reciderlo? Lo dobbiamo
tagliare. Potete dire: «Quel cordone è la linea della vita di un individuo. Come potete
staccare la linea della vita che collega una persona a un’altra? Perché dovremmo
tagliarlo?». Quando il neonato capisce che sta uscendo, piange, pensando che sta per
morire, ma nel vedere questo Dio ride o piange? La situazione è esattamente la stessa
nel  mondo  dell’aria.  Il  sé  spirituale  è  collegato  al  sé  fisico  come  l’embrione
nell’utero.  Quando il  corpo fisico  invecchia  e  il  sé  spirituale  prova  a  liberarsene
espellendolo,  il  corpo fisico  può dire:  «Oh no,  non voglio morire!  Non morirò!»
Vedendo questo, Dio sorride, prova simpatia, oppure dice: «Che stupido!»?

Quando  un  bambino  nasce  nel  mondo  fisico,  può  diventare  il  partner  oggetto
dell’amore di sua madre e di suo padre, e alla fine diventare l’amico affettuoso dei
suoi genitori. I bambini nascono in questo mondo terreno, dove possono condividere
l’amore con i loro genitori. Allo stesso modo dovete rinascere nel mondo spirituale
dove potete condividere l’amore con Dio, che è il Genitore eterno collegato al mondo
spirituale infinito. (116-174, 1.1.1982)

Quelli  che  respirano  l’amore  sulla  terra  non  sono  morti,  sono  vivi.  Quando  un
bambino respira nell’utero, vive attraverso un cordone che lo collega al mondo futuro
dell’aria.  Il  bambino  vive  per  mezzo  di  questo  cordone  ombelicale,  ma  quando
distrugge la placenta ed esce nel nuovo mondo di una dimensione più alta, quanto
cambia la sua situazione? Le sue necessità sono soddisfatte a un livello più alto. Il
bambino esce  fuori  ed  è  rifornito  di  aria.  Dopo aver  lasciato  il  grembo,  come si
svilupperà? Attraverso l’amore. Riceverà elementi d’amore. Non deve mangiare solo
cibo. La parte fisica del sé, che mangia, è in cammino verso la morte. Questo corpo
che assorbe acqua per vivere è già incamminato verso la morte. Con che cosa e a
quale  scopo  dovete  alimentare  voi  stessi  durante  il  periodo  sulla  terra?  Durante
questo periodo, dovete coltivare una personalità d’amore. (139-214, 31.1.1986)

Quando uscite dall’utero per entrare nel mondo dell’aria, distruggete le cose della
vostra vita nel grembo, come il cordone ombelicale e il sacco amniotico. Il cordone
ombelicale e la placenta sono distrutti e muoiono. Cosa appare nello stesso momento
della morte di questi organi? Un neonato fa la sua apparizione nell’universo, sulla
madre  terra.  Da  quel  momento,  il  neonato  vive  rifornendosi  degli  elementi  che
ingerisce attraverso la bocca. (139-212, 31.1.1986)

Prima di trasformarsi in una cicala, la larva dirà: «Voglio rimanere una larva. Non
voglio sbarazzarmi del mio bozzolo». Ma una volta che si libera del bozzolo, usa le
ali  e  vola.  Pensate  che  la  larva  abbia  voglia  di  abbandonare la  sua  pelle  quando
diventa una cicala? Dirà forse: «Oh, detesto tutto, la terra, l’aria, ogni cosa»? Oppure
pensate che dirà: «Bene, via da me questa pelle»? Non penserà di volare. Le libellule
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nuotano nell’acqua durante la loro fase larvale, poi escono sulla terra e strisciano per
un po’ di tempo. Poi volano liberamente di qua e di là. Molti insetti si sviluppano
attraverso tre stadi di vita. La maggior parte degli insetti ha le ali, non è vero? Come
abbiamo visto, gli insetti vivono nell’acqua, sulla terra e nell’aria. E noi esseri umani,
quali signori della creazione, dovremmo vivere solo sulla terra? (116-176, 1.1.1982)

Forse non date il benvenuto alla morte, ma tutti, una volta che morite e vi liberate
della carne, potete volare liberamente. Siete contrari a questo? È la realtà. Dovete
sapere che questa è la pura verità, non è una bugia. Dovete capire che gli esseri umani
passano attraverso gli  stessi  tre  stadi  della vita e che la morte per  noi  è la porta
benedetta verso la nostra seconda nascita. (49-286, 17.10.1971)

Gli insetti e gli uccelli sanno volare. Anche una persona non dovrebbe saper volare?
Persino i semi volano quando soffia il vento. Parlo dei semi del dente di leone. Sono
fatti per volare naturalmente. Sono fatti per volare. In questo modo, gli uccelli, gli
insetti e i semi delle piante volano. Non dovrebbero volare anche gli esseri umani,
che sono i signori di tutta la creazione? Dovremmo solo stare seduti ad aspettare Dio?
Non avreste voglia di protestare e di dire: «Oh, Dio, tutte le altre cose possono volare;
perché a me non hai dato la capacità di volare»? E Dio dirà: «Aspetta un po’. Fra
qualche decennio,  anche tu diventerai  in quel  modo, aspetta  solo un po’».  Allora
potete dire: «Ah! Capisco. È così». Che cosa farete fino a quel momento? Dovete
allenarvi mentre siete sulla terra in modo da potervi adattare all’altro mondo, quando
andrete là. Solo quando potete apprezzare vostra madre e vostro padre potete trovare
gioia in Dio. Solo quando vi piace il vostro coniuge potrete apprezzare Dio, quando
andrete nell’altro mondo. Il mondo fisico è il terreno di addestramento per il mondo
spirituale. Potete ricevere quello che desiderate senza morire? È possibile senza la
morte? È possibile senza liberarsi di questo corpo fisico? Avete o non avete bisogno
di abbandonare questo corpo fisico? (116-176, 1.1.1982)

Avete vissuto nel  mondo dell’acqua e nel mondo della terra,  non è vero? Allora,
vorreste fare l’esperienza di vivere nel mondo dell’aria oppure no? Quando eravate
sul punto di nascere uscendo dall’utero, avevate dei pensieri del genere: «Andrò nel
mondo della terra e mangerò il miele, i dolci di riso, il riso, il manzo e ogni altra cosa
con questa bocca»? Pensate che vi siano venute in mente queste cose? Respiravate
attraverso  il  cordone  ombelicale  e  pensavate  che  sareste  morti,  se  foste  usciti
dall’utero. Se riflettiamo sulla vita nell’utero, come sembrerà limitata! Se ci pensiamo
adesso ci sembra opprimente. Malgrado ciò, quando un bambino sta per uscire dal
grembo materno, inevitabilmente dice: «Oh, non voglio uscire». Anche se dice di non
voler uscire, quando arriva il momento, tutto viene espulso con violenza. Viene fuori
naturalmente con la fuoriuscita del liquido amniotico. In questo modo, il bambino
nasce attraverso un processo sicuro e naturale. (49-286, 17.10.1971)

Durante  il  nostro  periodo  sulla  terra,  abbiamo  “la  madre  universo”  o  “la  madre
creazione”. Questa è la terra. Il pianeta terra è la madre. Vi fornisce gli elementi, non
è vero? La terra è la madre che vi fornisce elementi ad un livello diverso da quello di
vostra madre. Quando vi sviluppate nel grembo materno, come respirate nell’utero?
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Respirate attraverso il cordone ombelicale, non è vero? Questo è il vostro legame col
corpo di vostra madre. Dovete ricordarlo.

Quando lasciate  il  grembo di  vostra  madre,  sapete  che  siete  collegati  al  secondo
regno, il mondo dell’aria. Quando uscite dall’utero dopo aver concluso la vostra vita
lì, il vostro vecchio ambiente è distrutto. A cosa vi collegate nel momento del vostro
primo pianto?  Vi  collegate  al  mondo  dell’aria,  dove  respirate  l’aria  attraverso  il
vostro  apparato  respiratorio.  Quando  siete  collegati  al  mondo  dell’aria,  le  vostre
narici diventano la linea di approvvigionamento assoluta. (139-212, 3.1.1986)

L’acqua  simboleggia  il  periodo  dell’utero.  Il  vostro  naso  simboleggia  il  periodo
dell’aria e dopo essere usciti dal grembo di vostra madre vivete nel periodo dell’aria.
Poi diventa il periodo degli occhi, il periodo del sole e il periodo della luce. L’amore
è anche chiamato luce.  Si  dice che l’amore illumina ogni cosa,  non è vero? È il
mondo della luce.

La vita passa attraverso tre stadi. Persino una libellula passa del tempo nell’acqua, poi
sulla terra e poi, dopo essersi liberata del suo involucro, vola di qua e di là nutrendosi
di altri insetti. Passa attraverso tre stadi. È la stessa cosa per gli esseri umani, i signori
della  creazione.  Dopo  il  periodo  nell’utero,  quando  uscite  dal  grembo  di  vostra
madre, venite fuori con le braccia piene di articoli casalinghi,  oppure venite fuori
distruggendo e tagliando via tutto? Sorgerebbero dei grossi problemi se usciste fuori
anche solo con un oggetto.

Eravate abituati a mangiare e a respirare attraverso il cordone ombelicale. Non vi
aspettereste di morire se lo tagliate? Eppure, avete bisogno di tagliarlo per uscire dal
grembo materno. Dovete tagliarlo senza pietà. Dovete distruggere tutto mentre venite
fuori. (299-37, 1.2.1999)

Qual è il significato della morte? Vivere sulla terra, nell’ambiente dell’aria, è come
nuotare nel grembo materno. Viviamo all’interno di un involucro d’aria. Non è così?
Allora che cos’è la morte? La morte di per sé non è niente di speciale,  è solo la
rinascita nel terzo stadio della vita. È quel momento di transizione che chiamiamo
morte. Se vedete le cose in questo modo, vi sentite meglio, non è vero? (49-286,
17.10.1971)

Adesso,  cosa  dovrebbe  fare  il  nostro  corpo?  Mentre  “respiravate”  attraverso  il
cordone ombelicale nell’utero, preparavate anche le narici attraverso le quali respirare
più tardi. Allora, nel momento in cui uscite dal ventre, cambiate l’organo che usate e
cominciate a respirare. Allo stesso modo, ciò di cui avete bisogno una volta nati è
sperimentare l’amore nel più profondo del vostro essere. Dovete respirare l’atmosfera
dell’amore che viene da vostra madre e vostro padre. Dovete passare attraverso ogni
aspetto della vita alimentati dall’aria dell’amore.

Una volta che siete nati come bambino in una famiglia, salite lungo una curva di
sviluppo,  invecchiate  e  alla  fine  sparite  fisicamente.  Dopo  essere  nati  come  un
bambino, vi sviluppate e alla fine vi disintegrate. Nascete come un bambino e tornate
ad essere un bambino nel mondo spirituale. Quando questo avviene, dovete staccarvi
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dal  mondo  del  secondo  grembo  e  collegarvi  alla  sfera  dove  potete  respirare  gli
elementi  dell’amore  nel  terzo  stadio.  Lasciate  l’amore  dei  genitori  e  l’amore  dei
fratelli  sulla  terra  ed  entrate  nel  mondo  dell’amore  che  è  in  totale  armonia  con
l’Essere Originale del grande cosmo, Dio.

Il  mondo spirituale è  costituito  dall’aria  dell’amore.  È pieno dell’aria  dell’amore.
Perciò,  mentre  vivete  nel  mondo  terreno,  dovete  preparare  un  dispositivo  per
respirare l’amore. Perciò dovete avere delle esperienze del mondo spirituale. Potete
essere  immortali  solo  quando  diventate  una  persona  che  può  percepire  l’amore
spirituale e respirare l’aria dell’amore. (139-212, 31.1.1986)

Un giorno dovremo tutti  sbarazzarci  del  nostro  corpo fisico  e  andare  nel  mondo
spirituale. Così, come esseri umani che vivono sulla terra, dobbiamo essere preparati
per la morte. Dobbiamo lavorare duramente per formare il nostro io buono, il nostro
secondo io che sarà quello che vivrà nel mondo eterno.

Possiamo nascere come un bambino buono e in buona salute solo se riceviamo una
buona influenza prenatale nel grembo di nostra madre. La nostra vita sulla terra è
simile alla nostra vita nell’utero. Perciò, dobbiamo crescere riflettendo l’immagine
Dio, il Suo cuore e la Sua natura divina. Una volta cresciuti, dobbiamo mettere in
gioco la nostra vita e superare tutti gli ostacoli col nostro amore. (14-17, 19.4.1964)

2.3. La morte è la transizione verso un mondo migliore

Quando  le  persone  vedono  le  cose  dal  loro  punto  di  vista,  sembra  che  abbiano
speranza, ma non hanno lo stesso la speranza necessaria per attraversare la valle della
morte.  Le  persone  muoiono  senza  avere  questo  tipo  di  speranza.  Il  nostro  è  un
modello di vita in cui dobbiamo morire senza avere speranza? Oppure cercheremo
una speranza  particolare  con cui  possiamo disprezzare  la  morte  e  conquistarla,  e
vivere ancora nutrendo questa speranza? Questa è una questione molto importante a
cui le persone che oggi vivono sulla terra devono pensare. (6-45, 22.3.1959)

Alla fine, dove siamo destinati ad andare? Andremo nel mondo spirituale. Che cosa
vuol dire? Di solito si intende il mondo dopo la morte, ma questo non è esatto. Perché
non dovrebbe essere considerato come il  mondo dopo la morte? Perché il  mondo
spirituale  è  direttamente  collegato  all’amore.  Poiché  quel  mondo  è  collegato
all’amore, non è realmente il mondo dopo la morte. Il  mondo spirituale comincia
sulla base del vero amore. Così, quando siamo dentro il dominio del vero amore, quel
luogo è proprio il mondo spirituale. Il mondo spirituale e il mondo fisico - questi due
mondi  -  si  uniscono nell’amore.  Ecco perché  l’amore è  così  stupendo.  (144-199,
24.4.1986)

I vostri primi genitori sono i genitori che vi hanno messo al mondo. Il vostro secondo
genitore è il nostro pianeta terra. Il suo suolo vi fornisce tutti gli elementi essenziali
per il vostro sviluppo fisico. La terra è il secondo genitore del vostro corpo fisico.
Dopo aver vissuto con il vostro secondo genitore, la vostra morte fisica vi permette di
entrare  nel  regno eterno del  terzo  genitore.  Tuttavia,  non potete  andare  dal  terzo
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genitore così come siete. Per ritornare al terzo genitore dovete assomigliare a Dio,
che è il Genitore originale. (138-98, 19.1.1986)

Avete  mai  pensato  almeno  una  volta:  «Seguirò  questa  strada  anche  quando
raggiungerò l’età di settanta anni»? Avete mai pensato: «Continuerò questo modo di
vita  anche  quando avrò  ottanta  anni  e  starò  per  morire»?  Anche  quando  morite,
dovete essere in grado di dimostrare che potete fare queste cose nel futuro, dicendo:
«Ho illuminato la storia in questo modo e ho fatto queste cose nella mia vita». Non
dovete dire questo solo a parole. Non dovrebbero essere solo delle parole. Dopo che
una persona del genere muore, la gente dovrebbe aggrapparsi a lei per questa ragione,
dicendo tra le lacrime: «Hai vissuto nel modo giusto!» (73-114, 16.8.1974)

Dobbiamo dedicare il corso della nostra vita alla ricerca del Dio d’amore infinito.
Anche se dobbiamo attraversare la valle della morte dieci o cento volte, dobbiamo
cercare il Suo amore. La strada più bella che possiamo prendere nella nostra vita è
quella  di  cercare  costantemente  questo  amore,  persino  nella  morte.  (39-210,
10.1.1971)

C’è una meta che le persone devono realizzare durante la loro vita. Devono vivere
focalizzandosi su quell’obiettivo per 10, 20, 30, 70 anni, e per tutta la loro vita. Più
grande è la meta, più forte dev’essere il loro impegno interiore. Se non lo fanno, non
possono raggiungere quell’obiettivo. Le persone non possono realizzare le loro mete
se non mantengono una determinazione interiore ancora più grande per il periodo di
tempo necessario. (31-149, 24.5.1971)

Qual è la destinazione finale della mente? In altre parole, qual è la destinazione finale
dei  nostri  desideri?  È  dove  possiamo  impadronirci  dell’amore  di  Dio.  Anche  se
possedete Dio, senza conquistare il Suo amore, che è la cosa più preziosa, Dio non
può essere vostro. Perciò, dovete impadronirvi dell’amore di Dio. Se vi impossessate
del Suo amore, tutto va bene anche se Dio non c’è.

Quando  le  cose  che  appartengono  a  Dio  diventano  mie  e  le  cose  che  sono  mie
diventano di Dio, l’interiore e l’esteriore possono unirsi per la prima volta. Questo
tipo di nazione diventerà la patria ideale dove non ci sono classi basse e classi alte.

Quando siete in quello stato, tutti gli esseri che esistono nell’universo sembreranno
buoni e sentirete che esistono per voi. Se quello è il regno dell’amore di Dio, che
genere di luogo è il mondo spirituale, o il cielo, dove tutte le persone che vivono oggi
devono andare? È un luogo pieno d’amore. (39-210, 10.1.1971)

Anche  io,  il  maestro  della  Chiesa  dell’Unificazione,  morirò,  ma  in  che  tipo  di
contesto  morirò?  Abbraccerò  il  popolo  e  la  nazione  della  Corea  e  morirò  per  il
mondo. Se i  coreani si  uniscono e sacrificano la loro vita per il bene del mondo,
questo aprirà la strada che permette di vivere insieme al mondo. Ecco perché io cerco
quella strada. (34-192, 6.9.1970)

Il corso modello per la vita eterna è universale. Si applica ai nonni e alle nonne, così
come ai discendenti migliaia di anni dopo, e persino a quelli che ora sono nel mondo
spirituale. C’è una porta che solo coloro che hanno vissuto con altruismo possono
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attraversare, e dovete sapere che là ci sono dei guardiani. Per favore capite bene, che
qualunque cosa vi chiedo è per aiutarvi ad essere abilitati a superare quella porta.
(203-193, 24.6.1990)

2.4. La morte è un’ascensione (seunghwa) verso una dimensione più 
alta

Se  gli  esseri  umani  non  fossero  caduti,  la  morte  di  una  persona  sarebbe  stata
un’occasione di gioia. Ecco perché ho insegnato alla Chiesa dell’Unificazione a non
accogliere  la  morte  con  dolore.  Per  questo  noi  chiamiamo  la  morte  seunghwa
(ascensione). (199-353, 21.2.1990)

Forse a nessuno di voi piace l’idea di sbarazzarsi della propria carne e di morire, ma
una volta che morite e vi liberate del corpo, diventate una persona in spirito che può
volare velocemente per varcare le porte benedette della seconda nascita. (297-261,
19.12.1998)

All’inizio, siamo collegati alla placenta e al cordone ombelicale nel ventre di nostra
madre. Siamo allevati in questa placenta che ci avvolge come un panno. Nasciamo
eliminando e respingendo ogni cosa mentre usciamo da quell’involucro. Allo stesso
modo, il nostro corpo fisico è come un panno che avvolge il nostro essere spirituale.
Così,  ce ne liberiamo e voliamo via.  Perciò attraversiamo il  mondo dell’acqua,  il
mondo della terra e il mondo etereo della luce per vivere alla fine nel mondo eterno
del vero amore. (298-311, 17.1.1999)

Nella Chiesa dell’Unificazione, quando una persona muore, non celebriamo i funerali
nella maniera consueta.  Al posto di  questo,  abbiamo la cerimonia seunghwa.  C’è
qualcosa da temere in questo mondo? C’è qualcosa da temere nell’universo?

Da questo mondo di  peccato e di  caos dobbiamo prendere la forma di  un centro
autonomo, che risponde ai criteri del cielo e della terra, e così assumere una posizione
verticale nel regno dell’amore di Dio. Perché è necessario presentarci in posizione
verticale? Perché non si crea nessuna ombra. Si può trovare un’ombra nella posizione
verticale?  Tutto  è  perfetto.  Di  conseguenza,  quando  avviene  la  rotazione,  tutto
l’ambiente si allinea verticalmente. (198-124, 25.1.1990)

Nel giorno in cui morirete, la vostra sfida sarà come ascendere e salire in cielo con un
angolo di 90 gradi. Non potete raggiungere il cielo se rimanete ad un angolo di 45
gradi.  Solo salendo con un angolo di  90 gradi  potete diventare il  partner  oggetto
dell’amore di Dio. L’amore di Dio prende la via più breve. Quindi,  non c’è altra
strada che l’angolo di 90 gradi. C’è solo la via verticale. (215-109, 6.2.1991)

Nella Chiesa dell’Unificazione il funerale è chiamato cerimonia seunghwa. Lo spirito
di una persona morta si lamenterà se vede che la gente si aggrappa al suo cadavere e
piange.  Penserà:  «L’ignoranza  di  queste  persone  è  una  corda  che  mi  lega  e  mi
impedisce  di  andare  per  la  mia  strada».  Poiché  conosce  queste  cose,  la  Chiesa
dell’Unificazione dà alla morte il nome di seunghwa. Seunghwa significa elevarsi
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gloriosamente verso il cielo. Con la forza dell’amore dovete spingere la persona. Non
trattenetela, anzi spingetela. (199-130, 16.2.1990)

Cos’è la cerimonia seunghwa? Significa trasformarsi e ascendere ad un altro stadio.
(196-55, 24.12.1989)

Oggi  la  gente  non  sa  cosa  significa  morire.  Non  è  un  evento  doloroso.  Non  è
un’occasione triste. Dovete vederla come il passaggio da un mondo di dimensione
inferiore a un mondo di dimensione superiore, attraverso il ponte dell’amore. Ecco
perché la Chiesa  dell’Unificazione si  riferisce alla morte come ad una seunghwa.
Morire  è  ascendere  ad  una  dimensione  più  elevata.  Questo  è  possibile  soltanto
attraverso l’amore. (137-316, 5.1.1986)

Per chi esiste Dio? Dio, il soggetto dell’amore, esiste allo scopo di cercare ed educare
un partner d’amore. Con che cosa lo farà? Lo farà basandosi sul vero amore. L’amore
vero è vivere e investire sé stessi per gli altri dimenticando di avere investito. La vita
eterna si può trovare qui. Il mondo intero è fatto in questo modo. Io stesso sono così.
Poiché conosco il valore della vita eterna, affrontare il patibolo non è un problema. 

Non c’è nulla da temere. Ecco perché la Chiesa dell’Unificazione si  riferisce alla
morte come alla seunghwa e ai funerali come alla cerimonia seunghwa.

I membri della Chiesa dell’Unificazione vivono in comunicazione con i loro coniugi
nel mondo spirituale. Il fatto che oggi il mondo ignori il mondo spirituale mi lascia
senza parole. Pensate che la vita spirituale si possa comperare con il denaro? (209-
160, 28.11.1990)

La cerimonia seunghwa è iniziata  con la  morte  di  mio figlio,  Heung-jin.  È stata
istituita  a  quel  tempo.  All’ospedale  ho  dovuto  autorizzare  la  rimozione  della
maschera  dell’ossigeno.  Ho  dovuto  preparargli  la  strada  per  andare  nel  mondo
spirituale. In questo modo, è stato liberato dal dominio caduto. Ecco perché, quando
Heung-jin è ritornato nello spirito, ha detto che non sapeva come ripagarmi. Era il
primo nella famiglia dei Veri Genitori ad andare nel mondo spirituale nel pieno della
giovinezza.  Heung-jin  è  andato  nel  mondo  spirituale  come  Messia  nella  stessa
posizione del Secondo Avvento. Unendovi a lui potete andare in un luogo elevato del
mondo spirituale. (225-136, 5.1.1992)

La nostra partenza per il mondo spirituale non è un evento triste. Innalzate la bandiera
del cielo al suono della tromba della liberazione. Andate con coraggio, senza lasciarvi
abbattere. Innalzate la bandiera annunciando il vostro glorioso ritorno a casa. Questa
è la strada che vi permette di entrare con orgoglio nella vostra terra natale originale,
dove la nazione e tutta l’umanità vi accoglieranno con acclamazioni di gioia. Non è
un  momento  triste.  Noi  non  versiamo  lacrime  nella  Chiesa  dell’Unificazione  in
questa  occasione.  Come  la  chiamiamo?  La  chiamiamo  cerimonia  seunghwa.
L’ascensione di Heung-jin ha abbattuto i muri della morte. Ecco perché è chiamata
cerimonia seunghwa. (227-260, 17.2.1992)

La morte non deve suscitare abbattimento o disperazione. Non è un inabissamento ma
un  balzo.  È  un’ascensione.  Per  questo  motivo  i  membri  della  Chiesa
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dell’Unificazione  non  devono  avere  nessuna  paura  della  morte.  La  morte  viene
seguendo l’ordine naturale  delle  cose.  È semplicemente il  processo  di  transizione
verso un mondo migliore. (196-270, 2.1.1990)

L’amore ha conquistato tutti i regni della morte. Il vero amore vince il regno della
morte! Questo è il principio della creazione. Ecco perché ho dichiarato il Giorno della
Vittoria dell’Amore. Con l’ascensione di Heung-jin nel mondo spirituale, Satana non
ha  nessuna  base  per  accusare  nessuno  dei  figli  delle  famiglie  della  Chiesa
dell’Unificazione, quando fanno la cerimonia seunghwa. Perfino quando salirete a
bordo  della  barca  che  vi  porta  sull’altra  riva,  tutte  le  persone  giuste  del  mondo
spirituale  verranno  a  darvi  il  benvenuto.  È  tempo  di  collegarsi  a  quella  grande
dimensione rivoluzionaria che crea la storia. (242-278, 2.1.1993)

Qual è il significato del Giorno della Vittoria dell’Amore? È qualcosa che dovete
sapere.  Dal  momento  del  decesso  di  Heung-jin  fino  a  quando  l’ho  mandato  nel
mondo spirituale non ho versato neanche una lacrima. Il regno della morte doveva
essere  conquistato.  Senza  la  dichiarazione  che  l’amore  aveva  vinto  la  morte,  la
cerimonia seunghwa non avrebbe potuto essere stabilita.

La cerimonia seunghwa è iniziata con Heung-jin, non è vero? Qual è il significato
della “vittoria dell’amore” nel Giorno della Vittoria dell’Amore? Significa la vittoria
sulla  morte.  Se  fosse  stata  un’altra  persona,  la  madre  sarebbe  stata  straziata  dal
dolore, piangendo e lamentandosi dal profondo del suo cuore. La Madre, tuttavia, non
poteva  versare  neanche  una  lacrima.  Dovevamo  fare  questa  cerimonia  entro  tre
giorni. Dovevo proclamare che la morte era stata vinta.

È così che abbiamo incominciato a celebrare la cerimonia seunghwa nella Chiesa
dell’Unificazione. È una cerimonia che va oltre la morte e va verso la gioia. Coloro
che passano attraverso la cerimonia seunghwa possono facilmente superare tutte le
valli del mondo spirituale. Naturalmente, ci sarà qualcuno che non riesce a farlo e
rimane nel mezzo. Dovete capire questo. La cerimonia seunghwa è cominciata con
Heung-jin. (212-96, 2.1.1991)

Nella  Chiesa  dell’Unificazione quando una persona muore facciamo la  cerimonia
seunghwa, non è vero? È il momento di fare un salto e passare in un mondo separato.
Perciò dovete esultare di gioia. Il mondo spirituale si rivela agli occhi della persona
che muore quando arriva là. Non andrete in un luogo di pianto, ma vi trasferirete in
un  luogo  di  gioia.  Noi  ignoravamo  questo  fatto  perché  i  nostri  occhi  erano
completamene ciechi a causa della caduta. (255-294, 11.3.1994)

L’infermità mentale inizia quando la coscienza di una persona diventa insensibile a
questo mondo e si focalizza sul corpo. Si sviluppa quando la sua coscienza diventa
paralizzata e comunica con lo spirito delle persone nell’inferno. Attraverso gli spiriti
buoni  dovete  far  sì  che  questa  persona  ricordi  l’ideale  del  cielo,  in  modo  che
gradualmente potete permetterle di purificarsi e salire in cielo. (258-136, 17.3.1994)

La nascita, il matrimonio e la morte di ciascuna persona sono registrati nel registro di
famiglia, non è vero? Anche noi dobbiamo fare la stessa cosa, ma non abbiamo la
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nazione di Dio. Se abbiamo una nazione, dobbiamo registrare la nostra nascita,  il
nostro matrimonio e la nostra ascensione. Quando morirete, entrerete tutti nel mondo
spirituale come americani. Là il custode vi domanderà da dove venite. Risponderete:
«Vengo  dall’America».  Vi  chiederà  anche:  «Vuoi  entrare  in  cielo»?  Quando  vi
chiederà: «Da dove vieni?» non ci sarà nessun problema ad entrare in cielo se potete
rispondere: «Vengo dal Regno dei Cieli sulla terra dove servivo i Veri Genitori».
Questo è un dato di fatto, non una semplice teoria. (278-36, 28.4.1996) 

2.5. Il nostro atteggiamento di fronte alla morte

Quando le persone muoiono chi invocano per primo? Invocano Dio. La realtà ultima
è che la gente cercherà Dio quando si trova nella posizione più difficile. La via del
perdono si può aprire per coloro che invocano sinceramente Dio nel momento della
morte. Come mai? Perché la via della morte è così.  Se sapete morire aderendo a
questo principio, allora la via della resurrezione si aprirà.

Ecco perché quando arriva la morte tutti cercano Dio dicendo: «Oh Dio mio!» Questa
è la lezione più vera. Quando una persona muore, di solito muore almeno dicendo la
cosa giusta. Osservando questo, possiamo vedere che la persona è stata educata nel
modo giusto, anche se non sappiamo chi le ha dato questi insegnamenti. Non si può
dire nulla di più vero. (26-297, 10.11.1969)

Dobbiamo  formare  una  base  delle  quattro  posizioni  prima  di  morire.  Quelli  che
muoiono senza stabilire una base delle quattro posizioni non potranno percorrere la
via  della  morte  nel  modo giusto.  Perciò  gli  spiriti  vagabondano  persino  dopo  la
morte.  Poiché  conoscete  tutti  questo  principio,  a  chi  vi  aggrapperete  quando
morirete? Prima vi aggrapperete a Dio, poi ai Veri Genitori. Dato che nasciamo tutti
attraverso Dio, dobbiamo anche morire attraverso di Lui per vivere eternamente con
Dio  nel  mondo  spirituale.  Nasciamo  attraverso  Dio,  perciò  dobbiamo  portare  a
conclusione la nostra vita attraverso di Lui. Vivere secondo questo principio è la via
della pietà filiale e della lealtà.

Giungiamo alla conclusione che una persona che compie il suo dovere di pietà filiale
e di lealtà ha completato le responsabilità che deve realizzare nel corso della sua vita.
Dovete vivere la vita in questo modo. (26-297, 10.11.1969)

Su cosa vi concentrerete al momento della vostra morte? Morirete dimenticando tutto
sull’amore o morirete abbracciandolo? Quale amore abbraccerete quando morirete?
Dovete prima aggrapparvi all’amore dei genitori. Poi dovete aggrapparvi all’amore
tra marito e moglie, e infine all’amore dei figli. La morte deve anche conformarsi al
principio della base delle quattro posizioni. (26-297, 10.11.1969)

La domanda è: quale saranno le ultime parole che direte ai vostri figli? Quali saranno
le vostre ultime parole? Come genitore potete dire ai vostri figli di fare qualcosa che
voi stessi non avete mai messo in pratica? L’intenzione di quei genitori sarebbe solo
di sfruttare i loro figli. Perciò, se tutti voi per primi potete mettere in pratica ciò in cui
credete e dire ai vostri figli prima di morire: «Sono vissuto in questo modo senza
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vergogna. Anche voi dovete vivere in questo modo», allora Dio proteggerà le vostre
ultime  parole  per  l’eternità.  Siete  sicuri  di  poter  lasciare  queste  parole  ai  vostri
discendenti quando morirete? Questo è un problema serio. (26-300, 10.11.1969)

Generalmente, nel corso della storia, quando le persone pensavano alla natura eterna
della vita, tendevano a pensare non solo in termini di una decina o di un centinaio
d’anni, ma di migliaia, decine di migliaia o centinaia di miliardi di anni. Tuttavia,
quando una persona muore è la stessa  cosa di  quando muore un animale;  a cosa
servono  le  sue  spoglie?  Oggigiorno,  persino  le  persone  che  non  credono  in  Dio
dicono: «Ah, devo lasciare un’eredità onorabile», ma a che serve lasciare queste cose
dietro di sé?

Anche  se  uno  è  diventato  un  patriota  per  l’America  ed  è  stato  onorato  con  un
monumento, se l’America perisse, quel monumento sarebbe completamente distrutto.
Vi  conoscerebbero  soltanto  gli  americani.  Non  significherebbe  molto  lasciare  il
vostro nome. Anche se l’aveste fatto, con l’ascesa e il declino delle ere storiche, un
nome buono potrebbe essere considerato cattivo. Tutti i governanti muoiono in meno
di cento anni e le nazioni periscono nel giro di poche centinaia o migliaia di anni.
Cosa fareste se ci fosse qualcuno che non morisse o andasse distrutto per l’eternità?
Se ci fosse una persona del genere, vorreste portarle il vostro nome e la vostra eredità
e lasciare tutto a lei. Avete mai pensato a questo? (103-16, 28.1.1979)

Dovete morire dentro il dominio del Regno dei Cieli. Il regno celeste è più grande di
qualsiasi nazione sulla terra, non è vero? Dovete morire nel Regno dei Cieli, che è
un’unica realtà in cielo e sulla terra. Se così,  dove morirete? C’è un luogo in cui
morire. Non dovete morire nel modo comune dei coreani. Nella maniera coreana, non
importa quante volte morite, non ha nessun significato. Dovete morire nella posizione
più alta, centrata sulla nazione del cuore di Dio, che si estende in cielo e sulla terra.
Dovete morire in mezzo al Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è il posto migliore per
morire. Quando il mondo intero si opporrà a voi, che cosa farete? Dovete scappare
via? No. Dovete perseverare e morire in circostanze che conducono tutti nel cielo e
sulla terra a innalzare una bandiera e a darvi il benvenuto. (34-185, 6.9.1970)

Tante persone di fede che hanno sostenuto e seguito la volontà di Dio, non hanno
indietreggiato  davanti  alla  morte.  Al  contrario,  hanno  irriso  la  morte  e  l’hanno
superata con dignità. Sappiamo molto bene che nel corso della storia queste persone
hanno esaltato la via del cielo.

Ognuno di voi deve mantenere la speranza di vincere la morte quando ve la troverete
faccia a faccia. Dovete avere la speranza e il desiderio di stare al cospetto del cielo in
modo dignitoso quando arriverete al termine di questo cammino. Dovete essere in
grado di correre con gioia verso il mondo originale al quale il vostro cuore anela.
Dovete rendervi conto che potete superare la morte solo quando il vostro cuore è
disperato, colmo della speranza di vedere il mondo ideale di Dio. (6-53, 22.3.1959)

Che genere di  persone vivono con la  speranza  di  Dio? Sono quelle  che  possono
attraversare con gioia la valle della morte che rattrista l’umanità. Sono le persone che
si  aggrappano alla speranza di Dio. Perciò non dovete diventare qualcuno che,  di
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fronte alla morte, è pieno di risentimento e si lamenta di tutte le vicende di questo
mondo. Invece, dovete diventare qualcuno che può stare davanti al cielo con gioia ed
essere orgoglioso del valore della sua morte. Dobbiamo sapere che Dio è alla ricerca
di questi figli di speranza. Dio non può fare a meno di amare una persona che prova
la gioia del cielo in una situazione del genere. Non può fare a meno di rispondere alla
chiamata  del  gruppo  di  persone  che  Lo  invocano  da  quella  posizione.  (6-54,
22.3.1959)

Chiunque perde la propria vita per la volontà di Dio la preserverà, e chiunque cerca di
preservare la propria vita la perderà. Che significato hanno queste parole? Dovete
morire nella posizione che vi chiede di morire per la volontà di Dio. Perciò, cosa
succederà quando morirete? Prima della morte appartenete a voi stessi; dopo la morte
appartenete solo a Dio. È così perché abbiamo ereditato la linea di sangue caduta.

Di conseguenza, finché non moriamo, la nostra vita, nel suo insieme, non può essere
libera dai legami con il lato satanico. I nostri legami con Dio, tuttavia, sono stabiliti
dopo la morte. Che cos’è più forte, la vita o la morte? La vita è più forte della morte?
La morte è più forte della vita? Nel mondo satanico la morte è più forte della vita.
Perciò, una volta che venite a conoscenza della volontà di Dio, quando vi trovate di
fronte alla morte, non dovete disprezzarla. (34-47, 29.8.1970)

Quando Eu Hyo-won, il presidente della Chiesa dell’Unificazione, stava per lasciare
questo mondo, gli chiesi: «Hai seguito questa strada da quando mi hai incontrato, ma
come la concluderai?» Prima di morire, il Reverendo Eu disse che non sarebbe mai
cambiato per tutta l’eternità.  Deve essere  così.  Il  mondo satanico deve comunque
scomparire.  Senza  morire,  non  può  risorgere.  Se  non  superiamo  un’epoca,  non
possiamo accoglierne un’altra. (34-47, 29.8.1970)

Qual è il significato della morte nella Bibbia? Non significa la distruzione della vita
eterna in Dio. Significa distruggere la vita che ha ereditato il lignaggio caduto del
mondo satanico. Perciò, chiunque è disposto a morire per la volontà di Dio vivrà.
Queste parole sembrano paradossali, ma non si può realizzare la resurrezione se non
viviamo così dal punto di vista della caduta e della restaurazione.

Questa è la logica normale della restaurazione. Il problema più grande, perciò, è se
possiamo offrire  la  nostra  vita.  Com’era  quando mi  sono incamminato  su  questa
strada? Riflettevo se sarei stato pronto ad offrire la mia vita. (34-47, 29.8.1970)

Cosa farete della vostra vita? Quando morite dovete lasciare dietro di voi una tomba
fatta d’amore. Questa è la conclusione. Lasciamo dietro di noi un mausoleo d’amore!
Se vivete in un mausoleo d’amore, non avrete nessuna amarezza o rimpianto. Anche
se vi  siete  stancati  di  vivere in un luogo come una tomba,  non proverete nessun
risentimento  se  vivete  nell’amore.  Viviamo  e  lasciamo dietro  di  noi  un  sepolcro
d’amore! Allora, la vostra vita sarà considerata un successo per tutta eternità.

Se morirete dopo aver vissuto così, Dio vi benedirà e porterà i Suoi figli a darvi il
benvenuto nel mondo spirituale. Se la vostra mano non ha mai portato un anello, Dio
infilerà al vostro dito un diamante del Regno dei Cieli. Se non avete mai indossato
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dei bei vestiti, Dio vi rivestirà con gli abiti migliori della famiglia reale del Regno dei
Cieli.

Cosa  lascerete  dietro di  voi  della  vostra  vita?  Un mausoleo  d’amore.  Per  favore,
capite questo e non dimenticatelo mai. Quelli che sono determinati a vivere in questo
modo, alzino la mano. Vedo che tutte le mani sono alzate. Che le benedizioni di Dio
possano essere su tutti voi. (97-169, 12.3.1978)

2.6. La Benedizione apre la via della vita eterna

2.6.1. L’importanza della vita eterna

Ognuno vuole vivere la propria vita a modo suo. Per “vivere” s’intende la vita di ogni
giorno. Per “durata della vita” s’intende tutta la vostra esistenza. Inoltre, le persone
religiose usano le parole “vita eterna.” La vita eterna non è solo il tempo di una vita,
ma una vita che continua per l’eternità. Il modo in cui collegate il corso della vostra
vita  alla  realtà  eterna  è  importante  per  la  vostra  vita  eterna.  Questa  diventa  la
responsabilità di tutta la vostra vita. (186-197, 14.1.1990)

Per quanto tempo pensate di vivere? Per quanto? Tutti pensano: «Potremmo vivere
fino a settanta o ottanta anni». Non pensate che potete morire prima? Siete avidi.
Anche se credete assolutamente di vivere fino a ottanta o cento anni, potreste morire
domani o persino oggi stesso.  Potreste morire mentre state mangiando. Capite? O
stasera potreste arrivare a casa, togliervi le scarpe, andare a letto e morire durante il
sonno.

Pensate tutti: «Poiché sono giovane, posso vivere altri quaranta o cinquanta anni».
Non avete tutti questo genere di desiderio? Dio vi ha dato questa garanzia? Dovete
pensare che potreste morire presto, forse entro un anno. Dovete prepararvi come se
rimanesse  solo  quel  periodo di  tempo.  Dovete  tenere  presente  questo  per  tutta  la
vostra vita. Più breve è il tempo che pensate di avere, più felici sarete. Più breve è il
tempo che pensate di avere, meno avete da perdere. La preparazione durante questo
periodo rappresenta la costruzione della vostra casa per la vostra vita eterna. (102-
122, 27.11.1978)

Quando la  sera  andate  a  letto  dopo esservi  tolti  le  scarpe,  siete  sicuri  che  sarete
ancora lì a rimettervele la mattina dopo? Non importa quanto dite di essere occupati,
non c’è nulla di più importante a questo mondo della vita eterna.

Il motivo per cui le persone lasciano la nostra chiesa è che non sentono quanto è
importante  per  loro risolvere il  problema della  vita  eterna mentre  sono in questo
mondo. (10-249, 21.10.1960)

Se qualcuno è  sicuro che  la  vita  di  fede  non è  una  preparazione  per  questa  vita
presente, la vita fisica, ma una preparazione per la vita nel mondo eterno, manterrà la
sua vita di fede anche se è abbandonato a sé stesso. Più passano i giorni e gli anni -
quaranta, cinquanta anni - e più si avvicina il giorno della morte, più seria diventa
l’idea della vita eterna. Più le persone invecchiano, più diventano serie. I processi del
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pensiero si indeboliscono quando uno invecchia. Comunque, quando è in gioco l’idea
della vita eterna, le persone si fanno più serie.

Così, in futuro, solo il pensiero religioso potrà guidare questo mondo. Quante volte
sperimentiamo delle circostanze negative e il caos! Se sapete superare e vincere le
situazioni  caotiche  e,  non  importa  dove  siete,  riuscite  a  mantenere  un  concetto
assoluto della vita eterna pur affrontando ogni genere di situazioni che vi disturbano,
allora per voi non ci sarà nulla di insormontabile. (230-22, 15.4.1992)

Quando Dio ci  ha creato,  che tipo di  esseri  aveva in mente? Dio ha fatto di  noi
l’oggetto del Suo amore, in modo che potessimo possedere il  Suo valore unico e
assoluto. Questo è un fatto straordinario. Quanto valore ha la vita di una persona al
giorno d’oggi? Che valore ha in denaro? Il valore di un essere umano non può essere
espresso in termini di soldi. Il fatto straordinario è che Dio ha creato l’uomo e la
donna come partner d’amore con un valore talmente prezioso che non potrebbe essere
scambiato per l’intero universo! Questo è strabiliante! (142-143, 8.3.1986)

Noi esseri umani assomigliamo a Dio come il capolavoro della Sua creazione. Poiché
Dio è un essere eterno, dobbiamo necessariamente avere una natura eterna, e così la
nostra  mente  non deve invecchiare.  Perciò,  dobbiamo vivere eternamente.  È solo
perché viviamo eternamente che abbiamo il valore di questo capolavoro. (159-281,
19.5.1968)

Le persone, chiunque esse siano, cercano di diventare le migliori. Quando qualcuno è
nella posizione più alta, Dio appartiene a lui, e questa persona appartiene a Dio. Così,
egli  diventa  figlio  di  Dio  e  diventa  come  Dio  stesso.  Allora,  a  chi  appartiene
l’universo? Se Dio ha una cosa che ama più di tutto e che considera più preziosa,
l’avrà creata in modo tale da gettarla via dopo aver trascorso un giorno, dieci anni, o
cento anni con lei, oppure l’avrà creata perché rimanga con Lui per l’eternità? L’avrà
creata perché stia con Lui per l’eternità. La stessa cosa vale per il genere umano.
Quando  qualcuno  muore,  sarebbe  meglio  che  restasse  morto  o  che  vivesse
eternamente?  Deve  vivere  eternamente.  Perché?  Gli  esseri  umani  sono  i  partner
oggetto del Dio assoluto, che ci ha creato con un amore assoluto in modo da poter
provare gioia. (39-342, 16.1.1971)

Se Dio è un essere  eterno e assoluto,  anche l’oggetto del Suo amore deve vivere
eternamente.  Di  conseguenza  gli  esseri  umani  hanno  aspirato  alla  vita  eterna  da
tempo immemorabile. Dio, l’Essere assoluto, non può non cercare un figlio e una
figlia amorevoli che hanno il valore di possedere la vita eterna. Bisogna capire questo
chiaramente. (39-343, 16.1.1971)

Più le persone si amano, più vogliono restare insieme. C’era una volta un uomo la cui
moglie morì giovane, e che rimase da solo per il resto della vita, portando con sé il
fazzoletto della moglie. Nehru era questo tipo di persona; avendo perso la moglie
quando era giovane,  portò delle rose sugli abiti  per il  resto della vita,  perché sua
moglie amava le rose. Quando Dio creò il Suo figlio e la Sua figlia così preziosi, li
creò  perché  perissero  dopo  100  anni?  Perciò,  possiamo  capire  il  principio
fondamentale che gli esseri umani vivono eternamente. (39-342, 16.1.1971)
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Gli  esseri  umani  nascono dall’amore,  crescono nell’amore,  vivono con l’amore e
muoiono con l’amore.  Tuttavia,  non spariscono.  Dio,  che è  il  Soggetto,  è  eterno,
immutabile  ed  unico.  Quindi,  anche  gli  esseri  umani  possono  vivere  eternamente
quando possono stare nella posizione di un oggetto d’amore davanti a Dio. È da qui
che ha origine la vita eterna. Non ha origine dalla vita. (142-143, 8.3.1986)

Dal momento che Dio è eterno, assoluto e vive per sempre, quando diciamo che gli
esseri umani sono stati creati per amore, è semplicemente logico che chiunque è unito
al vero amore possa avere la vita eterna. Perciò, per avere la vita eterna, dobbiamo
vivere nel regno del vero amore. (211-272, 30.12.1990)

Possiamo vivere per sempre! Vogliamo ottenere la vita eterna! Desideriamo la vita
eterna;  che  cos’è  immutabile?  La  risposta  è  l’amore.  È  così.  Tutte  le  altre  cose
cambiano secondo il loro ambiente, ma l’amore perché non cambia? L’amore non
cambia perché esiste come il centro del potere per tutta la vita. Perché l’amore non
cambia? Perché l’amore occupa la posizione centrale dell’ambiente ideale. Il centro
non sparisce finché non scompaiono tutti gli elementi circostanti. L’amore è il centro
dell’universo. Poiché quell’amore è unito all’amore di Dio, qualunque cosa si unisce
a quell’amore può rimanere fintanto che esiste Dio. (157-267, 10.4.1967)

La vita eterna! Noi siamo persone che vivono eternamente. Inoltre, siamo persone
che praticano il vero amore. Pratichiamo la via della vita eterna e del vero amore qui
sulla terra. Qualunque cosa facciamo qui, ad esempio lavorare in una fabbrica, può
fornire il materiale che può per migliorare la nostra vita eterna.

Per favore, pensate che lo scopo del vostro lavoro è prepararvi per la vita eterna e
produrre il materiale di addestramento che può arricchire la vostra vita eterna. Avete
tutti bisogno della vita eterna e del vero amore in ogni momento. Ne avrete bisogno
per l’eternità. (216-127, 9.2.1991)

La perfezione del corpo e della mente diventa possibile essenzialmente attraverso ciò
che appartiene al vero amore. La Causa Originale infinita ha creato il processo di
crescita in modo che il frutto ideale si potesse produrre solo attraverso l’amore. Dio
esiste per sempre solo grazie al vero amore e sulla base del vero amore.

In base a cosa, Dio può esistere per sempre? La vita eterna è collegata all’amore.
Perciò, avete bisogno di vivere in un ambiente d’amore per creare un ambiente di vita
eterna.  Per  raggiungere  il  regno  sostanziale  dell’amore,  dobbiamo  avere
un’esperienza concreta dell’amore. (218-134, 14.7.1991)

Se qualcuno vi chiede come si può ottenere la vita eterna, cosa rispondete? Si può
ottenere la vita  eterna solo credendo in Gesù?  Siete  salvati  solo per  mezzo della
vostra fede? Non ha senso. Si può essere salvati solo attraverso l’amore.

Dal punto di vista dell’essenza dei principi di creazione di Dio, solo una persona vera
è il partner d’amore di Dio. Perciò, se qualcuno ha il vero amore, può vivere per
l’eternità.  Una  volta  che  entrate  nel  regno  di  quell’amore,  che  siate  nel  mondo
spirituale o sulla terra, potrete vedere dove andrete a vivere nel mondo spirituale.
(215-53, 6.2.1991)
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2.6.2. Il concetto della vita eterna ha origine dall’amore

Come possiamo descrivere gli attributi di Dio? Sono misteriosi. Dio è assoluto, unico,
eterno e immutabile. È impossibile negarlo. Una persona con queste qualità d’amore
è una persona di una felicità assoluta, unica, eterna e immutabile. La libertà eterna,
assoluta, immutabile e unica e, alla fine, un tipo di felicità assoluta, unica, immutabile
ed eterna si trovano in queste circostanze. Ereditando questi attributi, la vita eterna ha
origine automaticamente. Ecco come stanno le cose. (279-73, 24.7.1996)

Se avete l’amore non vi importa se mangiate oppure no. Le persone innamorate non
si  stancano  quando  non  dormono,  e  non  hanno  fame  quando  non  mangiano.  Le
persone innamorate possono superare il tempo e lo spazio. Se il partner d’amore di
Dio  andasse  da Lui,  pensate  che  Dio dormirebbe quando cala  la  notte?  Dio può
trascendere la notte quando appare il Suo amato partner. È da qui che ha origine il
concetto della vita eterna. Finché il potere dell’amore eterno continua, potete vivere
per  l’eternità.  La  vita  eterna  di  gioia  è  possibile  perché  l’amore  può  superare  e
assorbire ogni cosa. (277-22, 17.3.1996)

Se Dio è amore assoluto,  possiamo concludere logicamente che se diventiamo un
partner  assoluto  in  rapporto  a  quell’amore,  diventando  in  tal  modo  un  essere
unificato, vivremo per sempre - fintanto che Dio esiste eternamente. L’umanità non
sapeva queste cose. La gente non era cosciente del fatto che noi esseri umani siamo
stati creati come i partner oggetto dei quali Dio ha assolutamente bisogno. Se così
non  fosse,  sarebbe  logico  che  Dio  vivesse  da  solo.  Ma  non  è  così.  (262-137,
23.7.1994)

Dio è il criterio del valore assoluto. Centrata sull’amore assoluto, la persona che cerca
Dio  e  l’amore  assoluto  non  può  negare  mai  la  sovranità  celeste  come  partner.
Nemmeno Dio, in quanto Essere Assoluto, lo può negare. La posizione che abbiamo
raggiunto con assolutezza non può essere negata. È qualcosa di fermamente stabilito.
Ecco perché l’amore di Dio è eterno. Poiché Dio è un essere eterno, formando un
rapporto con questo tipo di amore, la vita eterna è stabilita come una sfera di relazioni
che sono naturalmente in accordo a questo. Il modo di vita di una persona di vero
amore rimarrà per sempre sulla terra, nel mondo fisico e nel mondo spirituale. Non si
può negarlo. Poiché nel mondo caduto non ci sono rapporti di vero amore, le persone
vanno a finire all’inferno. (272-63, 30.8.1995)

L’amore ha in sé una qualità eterna. I partner d’amore non sono disposti a separarsi.
Il vero amore è eterno. I partner si rifiutano continuamente di separarsi. Per questa
ragione, la vita eterna si può trovare nel vero amore. La vita eterna non si può trovare
là dove c’è separazione.  Ecco perché l’amore è grande. L’amore è immutabile ed
eterno. Quando stabiliamo una relazione di sangue centrata sul vero amore, vivremo
naturalmente per sempre.

Dio è il soggetto dell’amore immutabile. L’amore è unito a Dio, il partner soggetto.
Poiché Dio è immutabile ed eterno, è logico concludere che anche il partner oggetto
di Dio, che si unisce al Suo amore, è immutabile ed eterno. (289-133, 1.1.1998)
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Se i genitori investono infinitamente e si sacrificano per il bene dei loro figli, purché
dietro questo ci sia il vero amore, il figlio sarà molto grato di questo vero amore e i
genitori  saranno  compensati  del  loro  sacrificio  sperimentando  una  grande  gioia.
Quando l’azione di dare e ricevere il vero amore disposto al sacrificio è sviluppata in
questo modo, stabiliamo un rapporto di pace e di gioia eterna nella vera famiglia e nel
vero mondo. Il  mondo ideale  della vita eterna si  manifesta  in queste  circostanze.
(288-199, 28.11.1997)

Partendo da un piccolo punto l’universo è cresciuto di dimensioni in questo modo:
con la comparsa dei partner reciproci, si è sviluppato un movimento perpetuo ed è
nato l’universo. L’universo è stato impegnato in un movimento perpetuo grazie alla
forza d’inerzia che emerge nella dimensione dello spazio. In altre parole, sulla base
del modello delle relazioni reciproche - prendendo ad esempio il sistema solare - il
sistema solare è stato creato, poi ha raggiunto il suo pieno sviluppo ed è impegnato in
un  movimento  perpetuo.  Allo  stesso  modo,  quando  Adamo  ed  Eva  si  uniscono
attraverso l’azione dell’amore che vive completamente per il bene dell’altro, possono
stabilire un movimento perpetuo.

Questo è il punto di partenza dell’eternità e della vita eterna. L’eternità non si può
trovare su una linea retta. Il regno della vita eterna non si trova lì. L’eternità viene
dalla rotazione e dalla rivoluzione. Per questo motivo, il fenomeno dello sviluppo
storico si è gradualmente espanso grazie alla rotazione. Questa rotazione ha solo un
centro. (261-151, 9.6.1994)

Quello che è in armonia con l’origine dei grandi principi dell’universo può esistere
per  l’eternità.  Tutto il  resto perirà.  Poiché Dio esiste  eternamente,  il  Suo oggetto
partner, che vive per gli altri, esiste eternamente. In modo logico giungiamo a questa
conclusione riguardo i principi della vita eterna. È chiaro? (260-254, 19.5.1994)

L’entità che chiamiamo “me stesso” è stata creata per essere un oggetto dell’amore di
Dio. Siamo nella posizione di partner oggetto del Dio assoluto, che è nella posizione
di partner soggetto. Siamo partner di Dio nell’amore. Dio esalta il concetto del vero
amore più di Sé stesso. Dio è il centro della vita assoluta ed eterna. Per questo il Suo
ideale è ancora più eterno, e il centro di questo ideale è la realtà del vero amore. Noi
siamo  i  partner  in  questo  amore.  Come  entriamo  in  quel  regno  eterno?  Com’è
preziosa la posizione di partner eterno di Dio! È dove il partner soggetto e il partner
oggetto diventano una cosa sola. Quando questo succede possiamo essere messi da
qualunque parte e seguire Dio dovunque va. Possiamo ereditare tutta la fortuna di
Dio. Possiamo ereditare il regno della vita eterna e di Dio e persino il Suo cuore.

Il cuore d’amore di Dio, il cuore di Dio che fa parte della creazione, il cuore di Dio
che vuole risiedere nel cuore di ogni singola persona - possiamo ereditare tutte queste
cose. Che cosa preziosa! Che gioia scoprire questo grande valore! È la posizione più
sublime  e  nobile,  che  non  conosce  rivali.  È  una  grazia  straordinaria.  (216-115,
9.3.1991)

Quando  la  pressione  atmosferica  si  abbassa  al  livello  minimo  assoluto,  si  crea
immediatamente  un’area  di  alta  pressione  e  questo  porta  automaticamente  alla
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formazione  di  un  movimento  circolare.  Dio  è  il  re  della  vera  saggezza.  Perché
bisogna investire tutto e poi non pensarci più? Perché il principio della circolazione
garantisce  uno  scambio  eterno.  Il  principio  della  vita  eterna  è  perciò  stabilito
logicamente.

Quando investite, continuate a investire e investite sempre di più, il principio della
vita eterna entrerà in azione. Quando vivete per gli altri non perirete. Le cose piccole
vanno verso le cose più grandi e le cose più grandi ritornano nel centro. (204-107,
1.7.1990)

Quando  Dio  cerca  un  partner  d’amore  assoluto,  questo  partner  oggetto  sarà
sicuramente l’umanità; per questo abbiamo l’antico adagio: «Di tutta la creazione, gli
esseri umani sono le creature più preziose». Arriviamo alla conclusione logica che il
partner d’amore che si unisce all’amore eterno del Creatore vive per sempre.

La vita eterna è una conseguenza naturale di questa logica. La vita eterna inizia da
qui. Il problema di come stabilire una teoria della vita eterna sulla base del rapporto
d’amore dà luogo a un dibattito estremamente prezioso nella religione. La vita eterna
non si può trovare né nell’uomo né nella donna; non si trova in Dio, ma nel Suo
amore. (218-211, 29.7.1991)

Ora  potete  essere  nella  stessa  posizione  di  Dio,  al  punto  che  potete  persino
partecipare al  regno del  vero amore eterno.  Dovunque cerchiate, non troverete da
nessun’altra parte questo concetto della vita eterna. Poiché nascete come degli esseri
eterni, dopo questa vita andrete nel mondo spirituale. In un secondo farete un balzo
incredibile. Il mondo spirituale è in una dimensione diversa da questo mondo terreno
limitato.  Non  potete  spostarvi  liberamente  entro  dei  confini  limitati.  Il  mondo
spirituale è un luogo di dimensione più elevata, perciò lì potete fare qualsiasi cosa.
Potete saltare al di là del tempo. Se desiderate qualcosa, centrandovi sul vero amore,
la  potete  ottenere  in  qualunque  momento  e  in  qualunque  luogo.  Si  è  su  una
dimensione infinita. (216-115, 9.3.1991)

Io vivo per l’eternità; sono collegato al vero amore centrato su Dio; sono collegato
alla vera vita centrata su Dio; sono collegato al vero lignaggio centrato su Dio. La
conclusione è chiara. Io vivo per l’eternità con al centro il vero amore, come Dio. Dio
mi ha creato in questo modo. Se realizzerete questa parte di responsabilità, avrete
veramente successo. (216-115, 9.3.1991)

Anche Dio respira, respira con l’amore. Dal momento che anche Dio va al passo con
l’universo, l’universo può continuare per l’eternità centrandosi  sull’amore. La vita
eterna si può trovare nell’amore. Di conseguenza, dovete tutti ottenerla. Solo allora
potrete entrare nel dominio del respiro di Dio e realizzare rapidamente l’armonia.
(201-191, 1.4.1990)

Partendo dal ragionamento che la provvidenza di Dio vive e si muove nella storia
sulla terra e che il suo scopo è aprire la strada per l’eternità, potete capire che questo
processo è facilitato dalla fede religiosa. Altrimenti, il fondamento per fare di questo
concetto una realtà,  e  la base per  espandere la fede sulla  terra,  andranno perduti.

CHEON SEONG GYEONG 686



Mettendo  chiaramente  in  evidenza  i  limiti  dell’era,  si  può  generare  una  solida
esplosione di fede.

Mentre coopero al lavoro di Dio sulla terra, il mondo spirituale, che ha realizzato la
volontà di Dio, può collegarsi alla nostra vita attuale, permettendoci di apprendere il
concetto di vivere eternamente insieme a Dio. Pertanto, lo scopo di questa vita terrena
è di prepararci per la vita eterna alla quale è direttamente collegata. Non è possibile
condurre una vera vita di fede senza comprendere questa realtà. (198-7, 20.1.1990)

2.6.3. La Benedizione e la vita eterna

Le  persone  cadute  devono  cambiare  il  loro  lignaggio.  Questo  è  un  problema
fondamentale. Il rapporto tra Dio e l’umanità è un rapporto tra genitore e figli. Poiché
tutti questi fatti erano rimasti sconosciuti, i problemi della storia non hanno potuto
essere risolti, e fino ad oggi le persone sono rimaste ignoranti della provvidenza di
Dio.  Il  cambiamento  della  linea  di  sangue  deve  essere  realizzato  a  tutti  i  livelli:
individuale,  familiare,  tribale,  nazionale  e mondiale.  Il  Messia  deve venire a  fare
questo. Senza il Genitore, il lignaggio non può essere cambiato.

Un individuo deve assumersi la responsabilità per tutti questi problemi, e deve andare
avanti per risolvere queste cose. Poiché le persone ignorano tutto ciò, il Messia, che
conosce queste cose, viene a fare tutto questo per loro. (161-147, 18.1.1987)

Dovete tutti ereditare un nuovo lignaggio. Perché possiate farlo, il Messia viene come
il  Padre.  Insieme  ad  Eva,  egli  deve  restaurare  tramite  indennizzo  questo  nuovo
lignaggio su una base vittoriosa individuale che va oltre il  livello mondiale, dove
Satana  non  può  interferire.  Egli  stabilirà  dei  figli  e  delle  figlie  attraverso  delle
famiglie  centrate  sul  legame  tra  marito  e  moglie  e  orizzontalmente  realizzerà  il
compito dell’innesto.

Questo è il motivo per cui nella Chiesa dell’Unificazione abbiamo la cerimonia della
Benedizione. La Chiesa dell’Unificazione è unica. Da dove ha avuto origine la linea
di  sangue  della  Chiesa  dell’Unificazione?  Ha avuto  origine  da  Dio.  Ecco perché
sfidiamo il mondo satanico ad opporsi a noi. Quando si oppone a noi deve risarcire i
danni che procura. (169-37, 4.10.1987)

Poiché l’umanità ha ricevuto la linea di sangue di Satana, non può tornare a Dio da
sola.  Il  Messia  deve  assolutamente  restaurare  e  purificare  la  linea  di  sangue  che
Satana ha contaminato. Deve cambiare questo lignaggio. Questa è la ragione per cui
deve venire il  Messia.  Se il  Messia  non viene, la linea di  sangue non può essere
restaurata. La linea di sangue deve essere restaurata. (172-53, 7.1.1988)

Che cosa vedremo nell’era degli Ultimi Giorni? La gente avrà rapporti sessuali con
persone della stessa famiglia. Si diffonderà l’incesto. Appartenere alla stessa famiglia
e parentela non farà nessuna differenza. Perché succederà questo? Chi era il padre di
Gesù? Era Zaccaria. Il Cristianesimo parla del concepimento di Gesù per mezzo dello
Spirito Santo, ma è una comprensione incompleta. Sapete che cos’è un ovulo non
fecondato? Che cos’è un ovulo non fecondato? Come nell’uovo di una gallina, lo
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sperma non è entrato nell’uovo. Oggi le persone cadute si possono paragonare a un
uovo non fecondato. Non hanno niente a che fare con Dio. Ecco perché non hanno la
vita eterna. (274-256, 3.11.1995)

Qual è la missione dei Veri Genitori? Devono correggere la linea di sangue falsa che
è la radice del mondo satanico, restaurare la vita falsa in una vita vera, e correggere il
corso  falso  dell’amore.  La  Bibbia  ci  dice  che  chiunque  perde  la  propria  vita  la
preserverà, e chiunque cerca di preservare la propria vita la perderà. Perché è dovuta
apparire un’affermazione così paradossale? Perché il mondo satanico deve morire.
(169-37, 4.10.1987)

Chi cambierà la linea di sangue? Non può farlo chiunque. Dovete sapere che per fare
questo lavoro io ho percorso la via della croce cosparsa di lacrime. È a causa di
questo modello di cuore che voi, senza avere alcun merito, potete ereditare la nuova
tradizione della Benedizione.

Dio ha dovuto lavorare per migliaia di anni e, come manifestazione sostanziale di
Dio, io ho dovuto affrontare una vita di sofferenza per stabilire l’autorità vittoriosa
basata sul cambiamento della linea di sangue. Ora tutti voi vi trovate sulla fondazione
di questi sforzi. La Benedizione significa innestarsi nel lignaggio di Dio. Attraverso il
processo dell’innesto il lignaggio è cambiato. (35-178, 13.10.1970)

Così, solo quando il Genitore verticale e i Genitori orizzontali si uniscono in armonia
con al centro il vero amore, questo luogo di convergenza dell’amore, fermamente
stabilito, può diventare l’origine della vita e il legame con il lignaggio. Le persone
nate  da lì  sono figli  e  figlie  nati  nell’amore di  Dio ed esseri  che possono vivere
eternamente con il lignaggio di Dio. In questo modo, diventano una famiglia regale
che può mantenere il lignaggio per le generazioni future nel Regno dei Cieli eterno.
(245-94, 28.2.1993)

Quando vivete insieme nell’amore vi potete collegare alla vita eterna. Il vero amore è
l’amore che Dio desidera. Poiché Dio è assoluto, immutabile ed eterno, arriviamo alla
conclusione che anche gli esseri umani, che sono l’oggetto dell’amore di Dio, vivono
per  sempre.  Questa  è  una  conclusione  logica.  Non lascia  assolutamente  spazio  a
dubbi. (247-223, 9.5.1993)

Avete tutti partecipato alla cerimonia del cambiamento della linea di sangue quando
avete ricevuto la Benedizione, non è vero? Dovete credere in questo più che nella
vostra stessa vita. Anche se questa è una cerimonia della Chiesa dell’Unificazione,
non dovete considerarla un rito religioso. È un’iniezione per resuscitarvi dai morti. È
l’antidoto. (216-109, 9.3.1991)

Il Messia può essere colui che cambia il lignaggio, ma è ciascun individuo che deve
agire in modo che il suo lignaggio possa essere cambiato. Senza stabilire un modello
del genere non potete raggiungere la via della salvezza. Non è una cosa facile da
realizzare. Dovete andare oltre il punto di sapere se vivrete o morirete. Cambiare il
lignaggio  è  possibile  solo  quando,  ad  esempio,  fate  un  digiuno  di  40  giorni  o
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affrontate  la  situazione  di  essere  vicini  alla  morte  vomitando  sangue.  (35-160,
13.10.1970)

Per prima cosa dovete desiderare ardentemente i Genitori con tutto il vostro cuore.
Non riceverete la salvezza se non servite i Genitori sentendo che essi sono la fonte
della vostra vita, sono tutte le vostre speranze e l’origine di tutti i vostri ideali e della
vostra felicità.

Li avete mai serviti in questo modo? Dovete capirlo chiaramente. Perciò dovete avere
la ferma convinzione che siete i figli e le figlie che possono unirsi eternamente ai
Veri Genitori, al punto da trascendere la consapevolezza della vostra stessa esistenza.
Dovete avere questo tipo di convinzione. (30-237, 23.3.1970)

La caduta in effetti fu un matrimonio sbagliato nel giardino di Eden. Ora questo può
essere invertito dai Veri Genitori celebrando un matrimonio giusto. Eliminando gli
errori commessi dal falso genitore, il Vero Genitore può abolire l’inferno e dare la
Benedizione in matrimonio addirittura a centinaia di miliardi di antenati nel mondo
spirituale. Attraverso la base familiare dei loro discendenti qui sulla terra centrata sul
vero amore, gli antenati nel mondo spirituale e i loro discendenti sulla terra possono
unirsi verticalmente; inoltre, con questa base familiare come punto di partenza, l’est e
l’ovest si possono collegare. (300-222, 14.3.1999)

Fino a che punto mi dovete amare? Questo ci riporta al problema fondamentale. Non
dovete amare da una posizione che ha tracce del mondo satanico ed è contaminata
dall’amore di quel mondo. Dovete essere in una posizione più alta. Di che posizione
si tratta? Dovete amarmi più di quanto amate i vostri genitori, il vostro coniuge e i
vostri figli nati nel mondo satanico.

Ecco perché nella Bibbia Gesù dice: «Chiunque ama il padre o la madre più di me
non è degno di me». È giunto a questa chiara conclusione per tutti. In seguito, Gesù
dice anche: «Prendi la tua croce e seguimi». Vi chiede di prendere la vostra croce.
Prendere la propria croce significa superare la forza che vi trascina nella direzione
opposta. Dovreste versare amare lacrime per questo. (178-97, 1.6.1988)

Quando andrete al mondo spirituale sarà così: sarà un posto senza ombre, un posto
inondato dalla luce del mattino eterno. La luce bianca diventa talmente luminosa che
si trasforma in una luce purpurea. Le tonalità cambiano dall’argento all’oro. La luce
dell’elettricità è la luce dell’amore. Il fulmine scoppia quando l’elettricità positiva
incontra  l’elettricità  negativa.  Allo  stesso  modo,  la  natura  interiore  e  la  forma
esteriore di Dio si uniscono e si manifestano come un fulmine. Il fulmine è la luce del
vero  amore eterno.  Questa  è  l’essenza  della  vita  eterna.  Dovete  arrivare  a  quella
destinazione finale. (292-265, 26.4.1998)
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Sezione 3. Il valore della nostra vita terrena

3.1. La terra è il luogo dove si raccolgono i frutti dell’amore

La vita terrena è assolutamente importante. Dovete sapere com’è importante la terra.
I cristiani pensano che possono andare tutti in cielo rinunciando a questo mondo, non
è vero? Ma questa credenza è un’illusione. Dovete realizzare la vostra perfezione
mentre siete sulla terra. Dovete conoscere il valore della vita terrena. Aprite gli occhi
all’importanza della vita terrena e non dimenticatela mai. La vostra vita sulla terra
sarà sempre riflessa nel mondo spirituale eterno. Ogni cosa che fate è come un seme.
I semi che piantate qui daranno frutto nel mondo spirituale. Perciò dovete seminare
dei  semi perfetti.  Ancora una volta:  dovete capire l’importanza della vita terrena.
(232-322, 10.7.1992)

Le persone sulla terra hanno un corpo e tutto nella loro vita è limitato. Gli spiriti non
hanno un corpo fisico e vivono nel mondo infinito. Le persone qui sulla terra hanno
un corpo, ma questa non è la loro dimora eterna. Gli spiriti non hanno un corpo fisico,
ma si trovano nella loro dimora eterna. In questo modo, si può trovare un’infinità di
differenze  confrontando  le  persone  sulla  terra  con  gli  spiriti.  Se  si  osservano  gli
aspetti corrispondenti tra le persone sulla terra e gli spiriti, vediamo che la vita sulla
terra e la vita di coloro che sono nel mondo spirituale rappresenta metà della realtà
completa. Così, ogni lato può solo realizzare quella metà. Allora, il corpo e lo spirito
come possono produrre dei frutti completamente maturi? Il frutto maturo può essere
prodotto concludendo con successo la vita sulla terra prima che la persona fisica e la
persona spirituale  si  separino.  I  problemi vengono fuori  quando lo spirito  di  una
persona  va  nel  mondo  spirituale  senza  essere  completamente  maturo.  (293-256,
1.6.1998)

I semi di un frutto devono assorbire e condensare tutti gli aspetti del tempo e dello
spazio collegati alla sua crescita. I semi, la radice, il ramo e i frutti si possono trovare
tutti nel seme. Anche il fiore e il frutto sono inclusi. Così, dobbiamo diventare delle
persone che possono iniziare la vita in questo modo. Solo allora possiamo dire che
Dio  ci  appartiene  avendo  come  centro  l’amore.  Nessuno  può  mettere  in  dubbio
questo. (137-330, 5.1.1986)

Qual è lo scopo della vita? È produrre il frutto dell’amore. Quando i frutti dell’amore
di una persona entrano nel magazzino del Regno dei Cieli, Dio dirà: «No, questo non
mi piace!»? Dovunque va, il frutto dell’amore dice: «Mi va bene essere messo in
qualunque parte dell’universo». Com’è prezioso sapere che questo frutto dell’amore
può stare al centro di  tutto ciò che lo circonda,  anche se è messo nel  magazzino
segreto  del  Regno dei  Cieli!  Dal  momento  che  è  stato  seminato  nell’amore,  non
pensate che debba essere raccolto nell’amore? (139-219, 31.1.1986)

Perché siete preziosi? Siete preziosi perché avete ereditato la tradizione dell’amore.
L’amore è prezioso e voi siete preziosi perché siete nel centro dell’universo, nella
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posizione  di  ereditare  la  tradizione  dell’essenza  di  tutte  le  forze  ideali  di  questo
universo. Siete preziosi perché siete nati attraverso quell’amore e siete collegati ad
esso,  e  perché  potete  produrre  il  frutto  che viene  dall’espansione  di  quell’amore.
Sapete perché dovete rispettare i vostri genitori ed essere a loro devoti? Le vostre
radici devono essere profonde. Parlo delle radici verticali. (166-217, 7.6.1987)

La mente e il corpo di un uomo e di una donna, centrati sull’amore di Dio, devono
formare un angolo di 90 gradi, in modo equilibrato. Quando un uomo e una donna
emergono e si polarizzano ad est e ad ovest come esseri viventi che hanno le radici
nell’amore  di  Dio,  stimolano  la  natura  originale  dell’universo  a  prendere  fuoco,
generando  tuoni  e  fulmini.  Quando  succede  questo,  Dio,  l’uomo  e  la  donna  si
uniscono completamente. Chi li separerà? Li può separare l’uomo? Li può separare la
donna? Nemmeno Dio si può togliere da lì.

Questo  amore,  che  diventa  la  radice  della  mente  dell’uomo  e  della  donna,  è  il
modello  della  natura  originale  dell’umanità.  I  fiori  fioriscono  e  producono  frutti
attraverso l’amore. Attraverso l’ideale delle leggi della circolazione sferica, l’amore
si  sviluppa nella forma di una spirale e si  espande nel mondo. Amen! Cercate di
studiare per scoprire che cosa significa tutto questo. (173-109, 7.2.1988)

Come  si  trasmette  la  vita?  Attraverso  un  corpo  vivente  o  attraverso  il  sangue?
Conosciamo la parola “lignaggio”, ma non si parla di un “lignaggio della vita” o di
un “lignaggio dell’amore”. Esiste solo il “lignaggio”. Combinando il sangue, appare
la vita. Unendo il sangue di un uomo e di una donna, due vite si uniscono. Quando
ogni vita è investita, porta i frutti come sostanza dell’amore. E poi cosa succede? Il
sangue e la vita di vostra madre e il sangue e la vita di vostro padre attraverso l’amore
producono  un frutto  che  si  manifesta  in  voi.  Ora  vi  chiedo,  il  sangue  dei  vostri
genitori è dentro di voi o no? La vita di vostra madre e di vostro padre è dentro di voi.
L’amore dei  vostri  genitori  è dentro di  voi.  Perciò,  non potete  vantarvi  di  niente
escludendo vostra madre o vostro padre. (225-52, 2.1.1992)

Voi siete il frutto dell’amore. Tutti gli elementi caratteristici della radice, del tronco,
del ramo, del fiore e del germoglio centrali che si sono sviluppati durante mille anni
di storia sono incorporati dentro di voi, che siete il loro frutto. Quando voi, in qualità
di  frutto,  andate  avanti,  è  come  se  steste  portando  con  voi  la  storia.  Dovunque
piantate  quel  frutto,  la  storia  può  continuare  a  svilupparsi.  Com’è  possibile?  È
possibile attraverso l’amore. È collegato all’amore tra l’uomo e la donna, l’amore tra
il partner soggetto e il partner oggetto. Di conseguenza, chi viola questo amore deve
andare  all’inferno,  perché  è  la  persona  più  licenziosa,  la  persona  che  distrugge
l’ordine dell’universo. (226-53, 1.2.1992)

Il legame d’amore nel rapporto tra genitore e figlio fa maturare il frutto dell’amore
della madre verso il figlio e del figlio verso la madre. Quando questi due tipi di amore
maturano, Dio vorrà raccogliere quel frutto. Dio è il proprietario dell’amore e perciò
lavora per vedere maturare completamente il frutto dell’amore della madre verso il
figlio e del figlio verso la madre.
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Dio raccoglie quel frutto perfetto solo per mangiarlo, oppure lo raccoglie per rendere
l’amore  ancora  più  perfetto?  Dopo  aver  creato  Adamo  e  Eva,  Dio,  in  quanto
Genitore, voleva ottenere il frutto dell’amore che sono i figli e nello stesso tempo
permettere ai Suoi figli di ottenere il frutto dell’amore che è il Genitore. Dio voleva
rendere perfetti entrambi i frutti. Perciò possiamo dire che attraverso questo processo
Dio voleva raccogliere tutti e due i frutti e goderne. (222-309, 6.11.1991)

Noi nasciamo e viviamo nell’amore di Dio, mettiamo al mondo dei figli, arrivando
così  alla  destinazione  dell’amore  e  poi  ritorniamo  a  Dio  per  vivere  con  Lui
eternamente. In altre parole, la nostra vita inizia nell’amore, matura nell’amore ed è
raccolta  come il  frutto  dell’amore.  Il  nostro  trapasso  significa  raccogliere  questo
frutto d’amore.

Poiché riceviamo l’amore dei genitori, condividiamo l’amore di marito e moglie e
amiamo i nostri figli, tutto ciò che l’amore di Dio ha seminato nella sfera interiore del
cuore può portare frutto durante la nostra vita ed essere raccolto quando andiamo nel
mondo spirituale.

Quindi,  quando  le  persone  si  uniscono  completamente  nell’amore  arrivano  ad
assomigliare a Dio. Quando una coppia si unisce, realizza completamente questi tre
stadi e va nel mondo spirituale, diventa un oggetto eterno di fronte a Dio, che è il
Soggetto eterno. Questo si realizza quando una coppia va nel mondo spirituale dopo
aver praticato il vero amore. Così, iniziamo la nostra vita con Dio e la terminiamo
con Dio. (298-311, 17.1.1999)

Se il frutto dell’amore fosse stato raccolto e messo in un magazzino, il cielo sarebbe
stato stabilito. Sarebbero apparsi una famiglia, una nazione e un popolo del cielo.
Invece,  a  metà  strada,  questo  frutto  fu  invaso,  cadde  per  terra  e  divenne
completamente  cattivo;  così  si  creò  una  famiglia  dell’inferno  e  un  popolo
dell’inferno. Questo incidente si chiama la caduta. Gli esseri umani sono caduti e ora
vivono nell’inferno. Anche se detestano ammetterlo, devono riconoscere questi due
fatti.  Gli  uomini  avrebbero  dovuto  produrre  il  frutto  dell’amore  e  andare  nel
magazzino  del  Regno  dei  Cieli.  Invece,  a  causa  della  caduta,  marciscono  nel
magazzino dell’inferno. (282-15, 16.2.1997)

I figli, i fratelli e le sorelle, le coppie e i genitori a un certo punto si uniscono tutti
insieme e portano frutto. Questa realizzazione è dovuta al vero amore. Il cuore di un
figlio, di un fratello e di una sorella, di un marito e di una moglie e di un genitore si
collegano attraverso il vero amore. Il vero amore è il punto centrale. Lo spirito e il
corpo possono raggiungere la perfezione unendosi a Dio nell’amore. A partire da lì
appaiono  i  genitori  e  danno  nascita  ai  figli.  Dio  ci  ha  dato  i  figli  in  modo che
possiamo provare  quello  che  Lui  ha  provato  al  tempo della  creazione.  (244-310,
1.3.1993)

Il mondo spirituale è un magazzino in cui sono conservati i frutti del vero amore.
Questi frutti non sono mai stati prodotti fino ad oggi. Parlo del termine vero amore e
del  suo frutto per  la prima volta,  perciò non possiamo ancora trovarli  nel  mondo
spirituale. Com’è importante ognuno di voi! (245-172, 7.3.1993)
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La donna, non l’uomo, tocca ogni angolo della casa. Gli uomini se ne stanno nel
mezzo senza toccare niente, ma le donne toccano tutto. Che cosa significa? Significa
amare la terra e amare l’universo. Più la donna mette le mani sulle cose, più queste
cose si impregnano d’amore e diventano il punto centrale dell’essenza dell’universo.
Il marito riempie la donna di forza mostrandole un amore assoluto. Solo una famiglia
del genere può entrare nel magazzino di Dio in cielo. Cos’è il magazzino del cielo? Il
cielo  è  il  granaio  dove  Dio  conserva  i  frutti  completamente  maturi.  (244-120,
1.2.1993)

Esiste un ciclo stagionale nell’amore. Ci può essere un giusto equilibrio solo se ci
sono  quattro  stagioni.  Se  il  calore  si  espande,  si  espande  anche  il  freddo.  Di
conseguenza,  quando si  vive insieme nell’amore come coppia,  ci  sono l’autunno,
l’estate,  la  primavera  e  cos’altro?  Ci  sarà  una  stagione  invernale.  Solo  quando
digerite tutte queste cose potrete alzare la testa quando andrete nel mondo spirituale.
(223-180, 10.11.1991)

Il  padre  non  deve  vergognarsi  di  chiamare  il  nonno  “padre”.  Il  padre  non  deve
vergognarsi di chiamare suo figlio: «Ehi, tal dei tali!» E il figlio non deve vergognarsi
di chiamare suo padre e suo nonno. Su che cosa si devono concentrare per superare la
vergogna? Solo perché un padre non è in grado di fare soldi e dipende dal nonno, non
vuol dire che ha fallito la sua responsabilità.

Non potete rimproverare il padre che non fa soldi o non ha tanta conoscenza. Perché?
Perché  il  rapporto  di  sangue,  l’amore  e  la  vita  non  si  trasmettono  attraverso  la
conoscenza, il denaro o il potere. Allora attraverso cosa si trasmettono? Attraverso
l’amore!  Il  frutto  della  vita  è  prodotto  attraverso  l’amore.  Il  frutto  della  vita  è
prodotto attraverso quell’amore e il lignaggio è collegato attraverso quell’amore, non
attraverso il denaro. (213-190, 20.1.1991)

Perché  Dio ha  creato il  cielo e  la  terra?  Quando pensiamo al  punto  centrale  del
rapporto tra Dio, l’umanità e il creato, possiamo vedere che la motivazione non era
ottenere la conoscenza, il potere o il denaro. Questi rapporti sono stati stabiliti per
l’amore.

Di  conseguenza,  nascete  tutti  per  realizzare  l’amore.  Nascete  a  causa  dell’amore,
l’amore è il centro della vostra vita e andate nel mondo in cui l’amore porta frutto - il
mondo dei frutti dell’amore. Che tipo di posto è il mondo dei frutti dell’amore? È il
mondo spirituale. È il luogo dove siamo tutti destinati a dimorare, il luogo dove si
raccolgono i frutti dell’amore. Il mondo spirituale è un luogo dove siete valutati in
base ai risultati dell’amore nella vostra vita. Allora, chi è il proprietario che fa questa
valutazione? Quel proprietario è Dio. (214-8, 1.2.1991)

Dovete diventare i semi dell’amore. Questa è la conclusione. Quando diventate i semi
del  vero  amore,  attraverso  la  religione  potete  entrare  nel  regno  di  unità  dell’era
storica  futura.  Capite?  Dei  semi.  I  semi  hanno una  radice  oppure  no?  Hanno un
tronco? Hanno un ramo? Hanno un fiore? Hanno un profumo? Hanno il  nettare?
Hanno dei frutti? Hanno la vita? Hanno tutto.
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Allora, siete tutti diventati dei semi? Guardate la nostra epoca. Dal punto di vista del
clima, i  tempi antichi  appartenevano alle zone tropicali  e  i  tempi medioevali  alla
civiltà  della  zona  temperata.  Un tempo il  vento  settentrionale  dalla  Siberia… La
civiltà si muove seguendo il ciclo delle quattro stagioni, così questo periodo dura dai
sessanta ai settanta anni. Il periodo attuale si sta preparando per arricchire il mondo.
(182-90, 14.10.1988)

Quanto sono meravigliosi gli esseri umani? Dirigono un’orchestra d’amore. Il fatto
che  gli  uomini  si  nutrono  di  animali  e  vegetali,  dove  l’amore  sostiene  l’intero
universo attraverso tutti i cicli della vita significa che vivono del frutto dell’amore.
Vivono del frutto. Anche se quando mangiate in un ristorante rimane solo un pezzo di
pane, dovete pensare: «Questo pane è passato attraverso un’infinità di mani in tutto il
mondo, ha viaggiato su tanti mezzi di trasporto e ha superato grandi difficoltà per
arrivare fin qui. Questo pane è stato fatto e mi è stato dato come frutto degli sforzi di
tante persone, come frutto del loro amore. Quale proprietario dell’amore, lo mangerò
pensando che sia il mio partner».

Quelli che non sono d’accordo con questo sono destinati ad ammalarsi, mentre quelli
che  sono  d’accordo  resisteranno  sicuramente  a  qualsiasi  malattia.  Quei  maestri
spirituali che mangiano il frutto del mondo che è pieno d’amore sono dei semplici
esseri umani! Che ne dite? Quelli che sono capaci di amare con l’idea di digerire e
mangiare il frutto dell’amore e lo fanno con gratitudine, uniti all’amore essenziale di
Dio,  non  si  ammaleranno.  Questa  è  la  nostra  logica  conclusione.  (217-307,
12.6.1991)

3.2. Gli abitanti del cielo sono creati sulla terra

La terra  è  la catena di  produzione per creare le persone del  Regno dei  Cieli.  Le
persone non sono prodotte nel mondo spirituale. Vengono dalla terra. La terra in cui
viviamo è stata creata da Dio come la fabbrica per produrre la Sua gente. Allora,
perché  Dio  ha  diviso  Adamo ed Eva nella  forma maschile  e  femminile  solo  per
vedere la Sua creazione andare incontro alla caduta che ha causato una degenerazione
nella nostra forma e situazione attuale? La base per la riproduzione non si può trovare
solo in Dio, perché Dio è nella posizione verticale e non ha una forma fisica. (201-44,
28.2.1990)

Per  quale  motivo  Dio  creò  gli  esseri  umani?  Dio  aveva  bisogno  di  una  base
orizzontale in una dimensione spaziale. Le cellule si possono dividere all’infinito ed
emergere  da  questa  dimensione  spaziale  e  sferica.  Perciò,  Dio  aveva  bisogno  di
spazio perché voleva produrre le persone del Regno dei Cieli attraverso il corpo di
Adamo ed Eva nel mondo umano. La nostra vita coniugale diventa la fabbrica per
produrre queste persone. La gente ha fatto un gran parlare senza conoscere queste
cose. Che genere di commedia è questa? Sono completamente ciechi, ma si vantano
di loro stessi. Nel mondo spirituale, queste cose saranno rivelate immediatamente. Gli
insegnamenti  che  ho  impartito  si  manifesteranno  nel  mondo  spirituale  come  una
realtà. (233-89, 30.7.1992)
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Perché Dio creò Adamo ed Eva come degli esseri fisici? Il mondo spirituale è un
mondo di rapporti verticali. Non ha una dimensione spaziale orizzontale. Nel mondo
spirituale non c’è nessuna riproduzione.

Il cielo è un luogo senza confini. Dopo aver creato il cielo, Dio voleva che la famiglia
di Adamo ed Eva e le famiglie dei loro discendenti facessero da base per moltiplicare
le persone del cielo. Il motivo per cui Dio aveva bisogno che Adamo ed Eva avessero
un corpo fisico è perché i  figli  e  le figlie diretti  di  Dio occupano solo un punto
sull’asse  verticale  e  perciò  non hanno nessuna  dimensione  nello  spazio.  Non c’è
nessuna base per riprodursi. Ma quando tutta la creazione è divisa e ruota attorno
all’asse verticale in relazione all’est e all’ovest, e a davanti e dietro, allora assume
una forma sferica e diventa l’universo infinito con uno spazio infinito.

Dio creò Adamo ed Eva come la fabbrica per creare le persone per riempire il Regno
dei Cieli sulla base delle famiglie che discendono da loro Le vostre famiglie sono le
succursali per creare le persone del Regno dei Cieli. Adamo ed Eva sono la fabbrica
principale. Il prodotto è sempre lo stesso, sia che provenga dalla fabbrica principale o
dalla succursale. Il suo valore è lo stesso. (262-229, 23.7.1994)

Il mondo spirituale è l’immenso Regno dei Cieli. È la patria originale e il palazzo
originale in cui vivremo. Dio ha creato un mondo vasto, ma non dà nascita ai Suoi
figli là.

La rotazione da davanti e dietro e da destra a sinistra, attorno all’asse verticale genera
una forma sferica  infinitamente  grande.  Lo spazio  dell’universo  è  stato  creato  in
questo modo. Poiché questo spazio è enorme, un’infinità di persone possono essere
prodotte e andare nel mondo spirituale. Le filiali delle fabbriche, che producono le
persone del Regno dei Cieli, sono le vostre famiglie. (261-220, 19.6.1994)

Non  si  possono  produrre  persone  nel  mondo  spirituale.  La  terra  è  il  centro  di
produzione per le persone del cielo, perché Dio non può riprodurre da una posizione
verticale. Ecco perché Dio deve avere una dimensione spaziale. Dio ha creato Adamo
ed Eva come entità fisiche per moltiplicare il popolo della Sua nazione. Sono i figli e
le figlie del Regno dei Cieli. Quando il terzo e il quarto figlio, che appartengono al
lignaggio collaterale del secondo figlio lo seguono, diventano il popolo del Regno dei
Cieli. I discendenti del primo figlio in ogni generazione, la linea diretta, erediteranno
l’autorità regale del mondo terreno e del mondo celeste. (229-349, 13.4.1992)

Quest’universo  è  un  museo  d’amore  e  gli  esseri  umani  ne  devono  diventare  i
proprietari.  Il  mondo  minerale  e  il  mondo  vegetale  si  moltiplicano  attraverso  i
rapporti d’amore. Senza l’amore, la storia finirebbe. La storia può continuare perché
c’è la riproduzione. Quindi, l’uomo e donna devono sposarsi e mettere al mondo dei
figli. Se non lo fanno non possono trovare il loro posto nel mondo spirituale. Quando
un bambino nasce, dovete presentarvi a Dio e offrirGlielo in dono. Senza quel dono
non potete tenere alta la testa con orgoglio.

Quando tornerete  al  vostro paese  natale,  di  che cosa sarete  più orgogliosi  e cosa
vorrete mostrare ai vostri genitori? Sarete orgogliosi di come avete allevato bene i
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vostri figli. Nel mondo spirituale è la stessa cosa. Quando andate davanti a Dio, non
c’è regalo più grande che portare i figli di Dio, le persone del cielo, che avete allevato
su questa terra. Il denaro, il potere e la conoscenza non sono importanti. (229-15,
9.4.1992)

La terra è un centro di produzione dove sono creati i discendenti regali, le persone del
Regno dei Cieli. Il regno celeste è un mondo infinito. Quelli che mettono al mondo
tanti figli sulla terra, che si allenano ad amare in un ambiente pieno di diversità e che
hanno  assorbito  e  unito  attraverso  l’amore  persone  di  tutti  i  tipi  di  carattere  -
simboleggiando il  nord, il  sud,  l’est,  l’ovest,  il  davanti e il  dietro, la sinistra e la
destra, il sopra e il sotto - nel mondo spirituale avranno un campo d’azione più vasto.
(209-99, 27.11.1990)

Perché Dio ha creato gli esseri umani? Non troverete un centro di produzione nel
mondo spirituale. Dio ha creato gli esseri  umani perché la riproduzione della Sua
immagine soltanto dalla dimensione verticale non è possibile. La posizione verticale
si riduce a un solo punto. Poiché Dio ama da un punto, da una posizione verticale,
non può moltiplicare.  Non c’è  nessuna  moltiplicazione  nel  mondo spirituale.  Per
questo  Dio ha bisogno di  avere i  360° gradi  forniti  da una posizione  nel  mondo
orizzontale. Nel mondo orizzontale ci sono tanti posti per riprodursi, a nord, a sud, a
est e a ovest.

Perciò, quando le donne e gli uomini vanno nel mondo spirituale, diventano un corpo
solo  e  arrivano  ad  assomigliare  a  Dio.  In  seguito,  diventano  come  Dio.  Dovete
assomigliare  a  Dio.  Noi  diciamo  che  Dio  ha  delle  caratteristiche  duali.  Le
caratteristiche duali di Dio hanno avuto inizio dall’amore. Quando l’amore giunge a
buon frutto, assomigliamo al Dio originale e ritorniamo a Lui. Ecco perché persino
Dio è triste quando è solo. (206-137, 3.10.1990)

Possiamo dar nascita a dei figli nel mondo spirituale? La risposta è no. Perché là non
possiamo mettere al mondo dei figli? Il mondo spirituale è un mondo verticale. È un
mondo a forma di cerchio, con Dio al centro. Quindi là non c’è bisogno di far nascere
dei figli. Dio ha creato il corpo fisico degli esseri umani perché aveva bisogno di una
base orizzontale.

Allora perché le persone praticano il controllo delle nascite? Lo fanno sulla base di
un ordine  del  cielo  che  stabilisce  che  il  lignaggio  del  male  non deve  più  essere
moltiplicato. Pensateci. Sono sicuro che al giorno d’oggi ci sono molte persone che
non  sanno  chi  è  il  padre  del  loro  figlio.  Ogni  giorno,  ogni  settimana,  le  donne
incontrano uomini diversi. Quando penso a questo, non posso nemmeno cominciare a
descrivere  tutta  questa  confusione.  Pensate  a  quali  sarebbero  le  conseguenze  se
queste persone avessero dei figli. È per questa ragione che praticano il controllo delle
nascite. (205-97, 7.7.1990)

Qual  è  il  valore  singolare  di  questa  terra?  Non  c’è  moltiplicazione  nel  mondo
spirituale. Andate a vedere da voi stessi. Non troverete nessuna moltiplicazione. Se
andate nel mondo spirituale senza figli, non potete avere dei figli neanche là. Dovete
prima fare dei figli sulla terra e poi andare nel mondo spirituale. Solo allora potrete
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entrare nel regno del cuore che rappresenta l’ideale di creazione basato sul cuore di
Dio e vivere sperimentando lo stimolo dell’amore. Ecco perché dovete avere dei figli
prima di andare nel mondo spirituale. Dovete anche amare il vostro coniuge prima di
andare nel mondo spirituale. Il matrimonio è assoluto e generare dei figli è una regola
assoluta. (264-150, 9.10.1994)

Cos’è  importante  sapere  sul  mondo  spirituale?  Nel  mondo  spirituale  non  potete
riprodurvi. La terra genera le persone che vivranno nel mondo spirituale. Perché? Dio
esiste  come un essere  verticale.  Tutto ciò che è verticale  si  concentra  in  un solo
punto, non crea un piano. Per manifestare il valore della sua esistenza verticale, deve
collegarsi all’orizzontale. Il verticale ha bisogno dell’orizzontale e l’orizzontale ha
bisogno del verticale. Questo si basa anche sul principio di vivere per gli altri.

Perché esiste il verticale? Esiste per l’orizzontale. Questo era l’ideale di creazione sin
dall’inizio. Il verticale è stato creato per il partner orizzontale. Solo stabilendo questa
logica possiamo evitare delle contraddizioni all’interno del sistema dei rapporti. (252-
114, 14.11.1993)

Gli esseri umani non si possono riprodurre nel mondo spirituale. La riproduzione può
avvenire solo su una base orizzontale. Quindi, le numerose basi fisiche orizzontali si
espandono per formare diverse tribù, razze e nazioni, per riempire il vasto e infinito
mondo spirituale.  Questo  mondo non può  essere  considerato  pieno  solo  con  una
persona o due. Perciò le innumerevoli persone generate dall’espansione della base
orizzontale  delle  famiglie  a  livello  mondiale  devono realizzare  la  loro perfezione
sulla terra. Il cielo è la patria a cui ritorniamo dopo essere vissuti sulla terra. Quelli
che hanno raggiunto la perfezione come individui e hanno stabilito una famiglia, una
tribù, una nazione perfetta e il mondo desiderato da Dio - quelli che sono vissuti
come parenti di Dio in tutto il mondo - creano il cielo. Dal momento che sono venuti
da Dio tornano dal Suo lato. Ecco com’è il mondo spirituale. (245-188, 7.3.1993)

3.3. La proprietà nel mondo spirituale è decisa sulla terra

Perché Dio ha creato? Il suo scopo di creazione era donare la vita ai Suoi figli sulla
terra. Quindi, se lasciate dietro di voi questi figli sulla terra, potrete essere nella stessa
posizione di Dio quando andrete davanti a Lui nel mondo spirituale. Questo infatti è
il significato del passo biblico: «Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra». Cosa
cercate di lasciare dietro di voi? Non rimane nient’altro, a parte vivere felici  con
vostra moglie e avere dei figli. (146-223, 1.7.1986)

Cosa avete fatto da quando siete entrati a far parte della Chiesa dell’Unificazione?
Questa  è  una domanda seria.  Ora che avete  superato i  cinquant’anni,  quanti  anni
avete lavorato per la Chiesa dell’Unificazione? A quante persone avete testimoniato?
A  quante  persone  avete  testimoniato  in  un  anno?  Questa  è  una  domanda  seria.
Quando andrete nel mondo spirituale, i vostri diritti di proprietà saranno determinati
in base al numero di persone che avete portato nel Regno dei Cieli. Saranno il vostro
patrimonio, il vostro patrimonio eterno. È giunto il tempo di riflettere su queste cose.
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Sicuramente verrà il tempo in cui sarà possibile testimoniare a milioni di persone in
un giorno.

La  Chiesa  dell’Unificazione  ha  un  potenziale  straordinario.  Guardate  il  mondo.
Quante persone vagano irrequiete, come dei pazzi, tormentandosi se vivere o morire,
mettendo in discussione la vita e commettendo suicidio? (218-227, 19.8.1991)

Più  grande è  il  vostro  cuore  d’amore  quando entrerete  nel  mondo spirituale,  più
persone faranno la fila per stare con voi. Una persona così sarà rispettata nel mondo
spirituale.  Se  miriadi  di  persone  si  affollassero  intorno a  lei,  desiderose  di  poter
vivere con lei,  questa persona diventerebbe incredibilmente ricca, con un dominio
molto vasto.  Perciò,  mentre  siete  sulla  terra,  quando passate  davanti  alla  porta di
qualcuno, non dovete passare di là senza fargli una visita. Una persona che ha nutrito
molti cuori con l’amore non può semplicemente proseguire il suo cammino, ma è
costretta a fermarsi.  Questa persona diventa il  modello per il  carattere umano nel
mondo  spirituale.  La  sfera  di  relazioni  instaurate  da  questa  persona  sulla  base
dell’amore  diventerà  il  suo  terreno  di  proprietà  nell’altro  mondo.  (205-347,
2.10.1990)

Non c’è niente di particolare sulle persone ricche nel mondo dell’aldilà. Quelli che
hanno  investito  molto  per  amore  sono  ricchi.  A  Seul,  ci  sono  dodici  milioni  di
persone  che  aspettano  di  ricevere  benedizioni  da  voi.  Che  cosa  vi  impedisce  di
instaurare dei  rapporti  con loro? Dovete visitarli,  dicendo che pregherete per loro
perché ricevano benedizioni. Quando i cani abbaiano contro di voi, dovete pensare:
«Siete dei cani che non sanno ricevere benedizioni. Porto un sacco di benedizioni per
la  vostra  casa.  Sono una  calamita,  un più perfetto  che attira  tutte  le  benedizioni.
Porterò via tutti gli elementi meno e lascerò solo gli elementi più di Satana - quelli
che sono veramente dal lato di Satana». Poiché questi elementi più appartengono solo
alla  sfera  satanica,  se  ne andranno all’inferno.  Ecco come dovete  vedere le  cose.
Andate in giro a raccogliere benedizioni. (205-347, 2.10.1990)

Per poter varcare le dodici porte del mondo spirituale, vi sarà chiesto quante persone
su questa terra avete restaurato e salvato dal dominio satanico per trasformarle in
cittadini del Regno dei Cieli. Per farlo dovete versare lacrime, sudore e sangue. Sulla
base di un cuore di vero amore per la ricreazione, dovete investire voi stessi più dei
genitori del mondo satanico - più del marito, della moglie e dei figli - e attraversare il
corso dove le vostre lacrime, sudore e sangue si mescolano. Senza far questo, non
potete reclamare la vostra gente nel Regno dei Cieli. Dovete essere consapevoli che
la vostra posizione di gloria nel mondo spirituale e la vostra vicinanza a Dio saranno
determinati sulla base di questi risultati. (211-352, 1.1.1991)

Quando in futuro andrete nel mondo spirituale, non ci andrete con i soldi. Non ci
andrete  neanche  nel  nome  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Neppure  la  vostra
posizione come direttore regionale conterà. Ciò che dovete fare da ora in poi è vedere
quanti figli e figlie, che Dio ama, potete creare prima di andare là.

Le persone possono dare alla luce un numero limitato di figli. Chiunque può farlo.
Cosa dovete realizzare nel processo di restaurazione in questo tempo? Se generate
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molti figli che Dio può amare nel mondo satanico, questa realizzazione vi collega ai
vostri  antenati  e apre la via per  liberarli.  Questo è il  dono più grande che potete
ricevere nel corso della restaurazione. Capite cosa vi sto dicendo? È un dono. (230-
25, 15.4.1992)

Mangiare,  vivere,  allevare  i  figli  non  sono  cose  che  contano  molto  nel  mondo
spirituale. Perciò dobbiamo recuperare i cittadini del cielo. Lì essi diventano la vostra
ricchezza. Dobbiamo assorbire velocemente tutta l’umanità e il mondo. Se lo faremo,
tutti gli spiriti dell’altro mondo godranno della resurrezione tramite il ritorno. Se il
diritto  della  primogenitura  che  ora  appartiene  alla  base  satanica  ritornerà  alla
fondazione di Dio - nelle mani di Adamo - l’arcangelo ascolterà Adamo e lo seguirà.
Stando  in  una  posizione  di  obbedienza  assoluta,  l’arcangelo  entra  nel  regno
dell’amore di Adamo assieme all’amore di Dio e quindi entra naturalmente in cielo
seguendo Adamo. Questo è il principio. (230-25, 15.4.1992)

Non dovete essere orgogliosi di quanti anni siete stati membri della chiesa. Ciò che
importa è quanti direttori regionali avete educato, quante persone avete benedetto,
quante  persone  avete  collegato  alla  tribù  e  al  lignaggio  del  Padre.  Questo  è  un
problema serio.  Bo-hi  Pak,  Chung-hwan Kwak e Jung-ok Yu sono diventati  miei
parenti,  ma  ciò  non  significa  che  hanno  realizzato  questo  criterio.  Come  una
fondazione per tutto il resto, devono espandere la sfera del messia tribale migliaia di
volte, ed educare velocemente delle persone del Regno dei Cieli che non proveranno
vergogna nell’era storica a venire. (230-27, 15.4.1992)

Non passate i vostri mesi e i vostri anni senza uno scopo. Potete lasciare dietro di voi
una base di cui essere orgogliosi davanti ai vostri discendenti solo dopo aver messo al
mondo e allevato dei figli di Dio durante gli anni della vostra giovinezza. Allo stesso
modo,  solo  quando  questi  figli  diventano  delle  persone  importanti  potete  essere
orgogliosi di fronte alla storia. Se non avete dei risultati di cui potete essere fieri,
potete  unirvi  al  gruppo  della  vostra  famiglia  e  della  vostra  città,  ma  non  della
nazione. Per raggiungere il livello nazionale, dovete avere dei risultati che possono
rimanere nei documenti della storia e nella tradizione. Ecco perché tutti desiderano
lasciare qualcosa che è riconosciuto dalla nazione, dal mondo, e dal cielo e dalla
terra. È lo stesso principio per ogni livello.

Dovete avere chiaramente il concetto che lo scopo di tutta la vostra vita è stabilire il
territorio della vostra proprietà. Ecco perché, sulla strada della volontà di Dio, non vi
potete arrendere, anche se non vi piace. (230-27, 15.4.1992)

Che cosa  fa  Dio? Salva il  mondo.  Le opere che hanno permesso alle  persone di
entrare in una dimensione più elevata nel mondo spirituale sono state realizzate sulla
terra. Che tipo di luogo è la terra? È una fabbrica dove si producono i cittadini del
cielo – il Regno dei Cieli immenso e sconfinato. Le persone si sono succedute per
centinaia di milioni di anni, ma il mondo spirituale è talmente vasto che non sapete
dove sono tutti.  Anche  se  ogni  persona  dovesse  mettere  al  mondo cento  figli,  il
Regno dei Cieli è talmente immenso che non potrebbe mai essere sovrappopolato. Il
mondo dell’aldilà può ospitare qualsiasi numero di persone. Perciò, dovete esercitare
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il controllo delle nascite oppure no? Una volta che andrete nel mondo spirituale, la
domanda sarà quanti cittadini del Regno dei Cieli avete creato e portato là.

Cercate di capire che allevare e portare tanti veri figli nel Regno dei Cieli stabilisce i
vostri diritti e i vostri beni, nonché il livello con cui sarete onorati nel mondo celeste.
(202-40, 1.5.1990)

È più importante raccogliere le persone per il Regno di Dio che mangiare. I membri
non  hanno  questo  concetto  chiaro  nella  mente.  Rifletteteci.  Questa  è  la  nostra
professione originale. È l’occupazione principale dei membri che vivono sulla terra.
Tra le cose che dovete fare nella vostra vita, non ve ce n’è una più importante di
questa. Tutte le cose che avete realizzato, dopo essere entrati in una azienda, aver
ottenuto una promozione o aver accumulato dei soldi in questo mondo, passeranno.
Non importa quanto denaro accumulate, nell’altro mondo non vi servirà. Nell’altro
mondo le cose materiali non sono necessarie. Non c’è bisogno di conoscenza. Anche
se non siete colti, capirete tutto immediatamente nel vostro cuore. Potrete conoscere
ogni cosa importante nel giro di una settimana. (230-28, 15.4.1992)

Più tardi, quando andrete nel mondo spirituale, cosa direte a Dio, che ha guidato la
storia  di  restaurazione  e  ha  lavorato  duramente  fino  ad  oggi  in  cerca  di  un  solo
Adamo? Non ha forse cercato la persona perfetta di Adamo dal tempo della creazione
fino ad oggi? Ora conoscete tutti il  Principio. Questa è la vostra arma per salvare
migliaia e decine di migliaia di persone.

Fino ad ora, Dio non ha potuto insegnare all’umanità. Per alleviare l’angoscia di Dio
che  deve  guidare  la  provvidenza  nell’oscurità,  dobbiamo fare  cose  più  grandi  di
quelle che Lui può fare qui sulla terra. Abbiamo la strada per illuminare e portare
centinaia  e  migliaia  di  Adamo attraverso  il  Principio.  Pensateci.  Dove  possiamo
trovare un compito più grande di questo? (230-28, 15.4.1992)

Quanti  figli  e  figlie  avete  creato,  che  potete  portare  nel  Regno  dei  Cieli?  Non
dovreste fare nient’altro. Anche se avete centinaia di milioni di dollari e vivete nella
ricchezza,  tutto  questo  passerà.  Dovete  investire  tutti  i  vostri  beni  materiali,  la
conoscenza e la vostra stessa vita - sì, persino la vita della vostra persona caduta - in
questo  compito.  Dovete  investire  tutto  in  una  volta.  Man  mano  che  il  vostro
investimento aumenta, il suo valore crescerà in proporzione. (230-28, 15.4.1992)

Poiché il cielo è un mondo infinito, ci devono essere dei ponti che possono collegare
le persone attraverso un cuore d’amore. Di conseguenza, se le persone a cui avete
testimoniato sono sparse in tutto il mondo, avrete più strade sui cui potete andare e
venire,  abbracciando  una  zona  più  vasta  del  mondo  spirituale.  Tutti  vorranno
collegarsi a voi e formare dei legami con voi. Si collegheranno imparando i nostri
insegnamenti mentre sono sulla terra, e voi sarete il centro di questa sfera di rapporti.
(230-25, 15.4.1992)

L’essenza interiore dell’amore in una persona si espanderà quanti più sono i figli che
alleva. Quando questa persona andrà in cielo, ci andrà con quell’amore. Non ci andrà
con nient’altro.  Il  denaro,  la  fama e la  ricchezza  di  questo mondo non sono una
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benedizione.  Quando  allevate  dei  figli,  se  create  un  mondo  basato  sulle  quattro
stagioni e le quattro direzioni delle caratteristiche umane, la sua terra si adatterà a voi
e troverà il suo equilibrio. Più saprete dare liberamente in tutte le direzioni, a nord, a
sud, ad est e a ovest, più vi sentirete realizzati. Ma se non riuscirete a stare in quella
posizione, sarete sempre bloccati in una sola direzione. (233-247, 1.8.1992)

La terra è il centro di produzione infinito delle persone del cielo. Nessuno lo sapeva.
Il corso di vita di un marito e una moglie originali che vivono sulla terra è un corso
dove danno nascita a dei figli come persone del Regno dei Cieli, e li allevano per farli
diventare delle persone perfette. Quando un bambino nasce, dovete presentarvi a Dio
e offrirGlielo in dono. Senza quel dono non potete tenere alta la testa con orgoglio.

Quando tornerete  al  vostro paese  natale,  di  cosa  sarete  più orgogliosi  e  che cosa
vorrete mostrare ai vostri genitori? Sarete orgogliosi di come avete allevato bene i
vostri figli. Nel mondo spirituale è la stessa cosa. Quando andate davanti a Dio, non
c’è regalo più grande che portare i figli di Dio, le persone del cielo, che avete allevato
su questa terra. Il denaro, il potere e la conoscenza non sono importanti. (229-15,
9.4.1992)

I genitori che hanno tanti figli hanno una grande esperienza nelle relazioni d’amore.
Perciò, quando vanno nel mondo spirituale, possono incontrare liberamente chiunque
in tutte le direzioni. Tra le donne che mettono al mondo tanti figli, non ce n’è mai
stata una che era cattiva. Perché? Perché ognuna ha il cuore di una madre che ama i
suoi figli e sempre paragona e considera gli altri figli come se fossero i suoi. Quindi,
il grado d’amore di ognuna si eleva naturalmente nella sfera della vita quotidiana. Per
questo  le  persone che  hanno allevato  tanti  figli  risiedono nelle  sfere  più alte  del
mondo spirituale. (239-156, 24.11.1992)

Come messia  tribali,  dovete  tutti  creare  molti  cittadini  del  cielo prima di  morire.
Questa è la cosa più preziosa, il desiderio più importante che potete avere nella vostra
vita. Quella proprietà è il vostro tesoro. Non c’è mai stata una persona così nel mondo
spirituale. Perciò, dovete portare più di cento, addirittura mille persone nel regno, in
modo che in seguito, nel mondo spirituale, molti dei vostri amici potranno apparire
attorno voi non appena li chiamate. (227-208, 11.2.1992)

Dovete  tutti  allevare  bene  i  vostri  figli  su  questa  terra  prima  di  lasciarli  quando
andrete nel mondo spirituale. In futuro, anche i vostri figli andranno tutti nel mondo
spirituale. Una volta là, diventeranno i cittadini del cielo. Quando pensate a quante
persone avete offerto come cittadini  del cielo,  vi rendete conto che anche se può
essere  stato  un  compito  faticoso,  nel  mondo  eterno  diventerà  un  corso  nobile  e
glorioso. (218-319, 22.8.1991)

3.4. La nostra vita sulla terra è registrata in modo dettagliato

Sia la vostra persona spirituale che la vostra persona fisica devono essere limpide
come  il  cristallo  durante  la  vostra  vita.  Allora  non  avrete  problemi  nel  mondo
spirituale. Non potete andare in cielo se c’è qualche tipo di imperfezione. Il modo in
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cui vivete la vostra vita sulla terra è tanto importante. Vivete nel mondo spirituale
come avete vissuto qui sulla terra. Nessuno fa eccezione a questa regola. Tutto il
vostro essere si può vedere in trasparenza. (294-26, 5.6.1998)

Supponete che nel mondo spirituale ci sia un uomo di  nome Kim. Se si  digita il
codice  di  questo  Kim,  la  storia  della  sua  vita  apparirà  in  un  istante.  La  vostra
intuizione percepirà subito questo fenomeno perché il mondo spirituale trascende il
tempo  e  lo  spazio.  Non  c’è  alcun  modo  di  evitarlo.  Di  conseguenza,  la  vostra
coscienza è uno strumento per registrare la vostra vita terrena per quando andrete nel
mondo eterno. Come su un computer, tutto è registrato in modo ordinato. Tutto è
inserito senza errori. (275-36, 30.10.1995)

Ogni azione, ogni vostra espressione è registrata, come su una video cassetta. Potete
nascondere  queste  cose  nel  mondo  spirituale?  Non  potete  nascondere  queste
registrazioni, come non potete nascondere quello che è nella vostra mente. Il mondo
spirituale appare più chiaro della mente ed è un luogo dove tutto è messo in mostra.
Le scuse non servono. Non vi potete giustificare. Più aprite la bocca, più la vostra
vergogna  davanti  all’universo  si  avvicinerà  a  voi.  Non  potete  progredire  in  quel
mondo. Non potrete che battere in ritirata. Sta arrivando un’era spaventosa. (208-37,
15.11.1990)

La vostra coscienza sa tutto. Dal momento che la coscienza conosce, tutto è registrato
nel computer del mondo spirituale, nel palazzo originale del mondo della coscienza.
Quando qualcuno è chiamato,  appariranno i  dati  degli  antenati  di  questa  persona.
Tutte le cose che la madre o il padre di questa persona hanno fatto, di buono o di
cattivo, saranno rivelate. Tutto ciò che avete fatto nella vostra vita è svelato in un
attimo; non ci vuole molto. È rivelato in un istante. Lo saprete in un batter d’occhio.
State entrando in un mondo umano che si è sviluppato fino a questo punto. (263-127,
21.8.1994)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale  scoprirete  che  la  vostra  vita  è  stata
completamente registrata su un computer. Tutto sarà rivelato. La coscienza è come il
file di un computer che è esposto nel mondo eterno. In quel file c’è tutto. Premendo
un bottone, tutte le cose che avete fatto durante la vostra vita,  da quando eravate
neonati, tenuti in braccio e allattati da vostra madre, saranno conosciute attraverso le
immagini  della  vostra  mente.  Ogni  giorno quel  mondo registra  la  vostra  vita  per
effettuare  una  valutazione  completa  del  vostro essere.  Quel  giorno arriva  quando
morite.  Nessuno  può dire  una  bugia  in  presenza  di  questo  potente  computer  che
valuta le persone. Le immagini nel mondo spirituale appaiono come in uno specchio.
È stato registrato tutto. (246-188, 16.4.1993)

La vostra coscienza sa tutto quello che avete fatto nel corso della vostra vita. Sa tutto
di  voi.  Questa  conoscenza  è  trasferita  integralmente  nel  computer  del  mondo
spirituale. Va lì senza errori. Lo saprete quando andrete nel mondo spirituale. (258-
63, 16.3.1994)

Le persone arroganti commettono adulterio e fanno ogni genere di cose. Non possono
andare in cielo. Mentre cercavo nel mondo spirituale, ho scoperto delle cose e sono
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arrivato a conoscere i fatti. Tante volte ho pensato: «Oh! Sarebbe stato meglio che
non avessi saputo queste cose!» Ci sono interminabili catene di montagne. Dio sta
soffrendo come se fosse in una prigione perpetuamente assediata a causa dell’amore
finito in mano a Satana. (290-17, 2.2.1998)

Non pensate che la vostra mente - persino la vostra mente caduta - sappia che cosa
avete  fatto nella vostra vita?  Sapete  o non sapete  che tipo di  persona siete? Non
potete ingannare voi stessi. Ognuno di voi sa come siete realmente. Non dovete avere
un concetto troppo alto di voi stessi.

Tutto sarà completamente rivelato nel mondo spirituale. Innanzitutto, saranno rivelate
le vostre  cattive azioni.  Prima di  entrare nel  mondo spirituale dovete cancellare  i
vostri  misfatti.  Senza  far  questo,  non potete  entrare  nel  mondo spirituale  celeste.
Anche se chiudete gli occhi, le vostre colpe saranno rivelate e sarà necessaria una
punizione. Di conseguenza, dovete essere educati finché non vi sbarazzate di quel
comportamento  sbagliato.  Dovete  ricevere  un’educazione.  Dovete  subire  un
addestramento intenso. Il mondo spirituale nel suo insieme ora si sta addestrando e
sta creando un sistema educativo, sotto la guida di Heung-jin. (287-203, 30.10.1997)

La  coscienza  non  mente.  Registra  ogni  cosa  che  vi  riguarda  come  su  una
videocassetta. Nel mondo spirituale, il modo in cui avete vissuto la vostra vita sarà
visto secondo il numero che vi verrà assegnato. Qualcuno che conosce già il livello di
luminosità del vostro spirito vi porterà in un posto dove riceverete un numero. Se il
vostro numero è 18, allora, quando qualcuno premerà il numero 18, in un istante tutto
ciò che vi riguarda sarà conosciuto. Dalla vostra nascita fino a quel momento, tutto
sarà rivelato. Non è possibile evitarlo. La vostra coscienza piangerà amaramente. Voi
non siete consapevoli che il bene e il male che avete fatto determinano da quale lato
del confine fra il cielo e l’inferno finirete. Il mondo spirituale non si muove in modo
arbitrario. È un mondo matematico. Si muove secondo la logica. Dio è il re degli
scienziati. Il cielo non si muove così come gli pare. (284-23, 15.4.1997)

Le abitudini possono durare per l’eternità, sono così difficili da cambiare. Tuttavia,
possono  essere  corrette  mentre  vivete  sulla  terra.  Potete  sbarazzarvi  delle  vostre
vecchie  abitudini  sostituendole  con  delle  nuove.  Dovete  farlo  adesso.  Se  non  lo
farete,  quando  entrerete  nel  mondo spirituale  avrete  dei  problemi.  Una volta  che
sarete lì, resterete intrappolati. (289-208, 2.1.1998)

Quando cambia la pelle, il serpente va in giro finché non trova una fessura dove la
sua coda rimane impigliata. Userà tutta la sua forza per attorcigliarsi attorno a un
albero e sanguinerà addirittura nello sforzo di liberarsi della pelle. Solo dopo esser
passati  attraverso  un  corso  irrazionale  al  di  fuori  del  Principio,  potete  passare
attraverso  il  corso  logico  conforme al  Principio.  Anche  se  riconoscono  di  essere
caduti, tutti gli esseri umani devono attraversare questo corso modello inevitabile, che
è contrario al Principio. Gli individui che uniscono la mente e il corpo, formano una
coppia e poi diventano dei genitori secondo la logica del Principio, non dovranno
passare attraverso un corso contrario al Principio.
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Nel mondo spirituale, potete essere trascinati in senso inverso sulla base delle vostre
azioni  sbagliate  e  delle  accuse  degli  altri.  Considerate  un  albero che  deve  essere
trapiantato. Se è maneggiato nel modo giusto, il trapianto andrà bene, ma se è tirato
per  i  rami  e  trascinato  con  violenza,  sarà  danneggiato.  Allora  sarà  più  difficile
ripiantarlo  con  successo.  Questo  è  esattamente  ciò  che  avviene  nel  corso  della
restaurazione. (285-74, 21.4.1997)

Non c’è perdono nel mondo spirituale. Le bugie non funzionano. Avete tutti visto
delle video cassette. Se ridete, quella risata appare proprio com’era. Un comune video
non può superare i limiti del tempo e dello spazio, ma il video spirituale trascende il
tempo e lo spazio.

Con  un  solo  click,  tutta  la  vostra  vita,  tutti  i  vostri  anni  passati  sono  proiettati.
Quando è acceso, nessuno vi dirà dove andare. Ognuno trova da solo il posto dove
deve andare, e sarà così anche per voi. Siete spinti senza sapere come. Qualcosa vi
spinge. Magari vi aspettate di finire in un posto buono, ma siete spinti costantemente
avanti al di là della vostra volontà. Alla fine, finirete in una zona limitata che non
potete abbandonare. Pensate che tirerete un profondo sospiro? Vi sto insegnando e sto
facendo queste cose perché conosco il mondo spirituale. Quando si entra nel mondo
spirituale  succedono  questi  fenomeni.  Vi  rendete  conto  di  quanto  siete  fortunati?
(163-308, 1.5.1987)

Quando arrivate a capire come la vita dopo la morte è strettamente collegata alla vita
in questo mondo, farete molta più attenzione al modo in cui vivete, perché la vostra
vita attuale vi dice cosa dovete aspettarvi nell’altra vita. (294-9, 5.6.1998)

Dovete essere consapevoli di come sono spaventose le conseguenze della vita sulla
terra. Le persone vivono come vogliono perché non sanno che la loro vita sulla terra
influisce direttamente sulla situazione della loro vita eterna. (295-127, 19.8.1998)

Dovete  fare  bene  durante  la  vostra  vita  sulla  terra.  Dovete  dedicare  voi  stessi  e
riflettere molte volte al giorno confrontando la vostra vita con la norma del Principio.
Per far questo, vi chiedo sinceramente di vivere dalla mattina fino a mezzogiorno e
poi fino alla sera, ventiquattro ore al giorno, in modo da non trasgredire la legge
celeste. (294-26, 5.6.1998)

Quando andate davanti a Dio, dopo aver purificato tutto ciò che avete fatto sulla terra,
non dovete riferire solo quello che avete fatto di buono. Prima dovete riportare quello
che avete fatto di sbagliato, poi riferire quello che avete fatto di giusto. In questo
mondo succede il  contrario.  Quando qualcuno chiede:  «Che cosa avete  fatto?» le
persone di solito dicono: «Ho fatto questo» e nascondono i loro errori. Ma il mondo
spirituale  non è  così.  Nel  mondo spirituale,  prima  dovete  riferire  i  vostri  sbagli.
Questo è l’ordine delle cose. Quando vi domandano cosa avete fatto, appare tutto
come su un televisore.  Prima dovete riportare quello che avete  fatto di  sbagliato.
Perché? Caino deve venire prima. Le cose cattive accadono prima e sono riportate
prima. Allora perché il bene viene dopo? Le cose di tipo Abele vengono in secondo
luogo. Se, rispetto al lato Caino, una certa persona ha più cose dal lato Abele, questa
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persona può essere educata. Da quel momento gli sarà insegnato il mondo spirituale.
(196-283, 2.1.1990)

3.5. I peccati commessi nella carne devono essere indennizzati sulla 
terra

Tutto ciò che legate sulla terra deve essere sciolto sulla terra. Se andrete nel mondo
spirituale senza far questo, andrete incontro a gravi conseguenze.

Immergendovi nell’azione dovete evitare quella situazione. Se non farete questo sulla
terra, finirete all’inferno per l’eternità. (229-27, 9.4.1992)

Come discendenti caduti, gli esseri umani, che lo vogliano o meno, sono destinati a
superare il ripido colle dell’indennizzo, persino a rischio della morte. Nessuno lo può
negare.  Dovete  percorrere questo cammino. Se andate  nel  mondo spirituale senza
superare questo durante la vostra vita, chissà quanti milioni di anni vi ci vorranno nel
mondo spirituale.

Non c’è nessun pagamento di indennizzo nel mondo spirituale. È un regno libero di
perfezione,  pieno  delle  onde  dell’amore,  perciò  l’idea  dell’indennizzo  o  della
ricreazione non esiste.  Non c’è neanche la riproduzione. Poiché non esiste nessun
meccanismo  per  stimolare  questi  processi,  una  volta  che  vi  siete  fissati  in  una
posizione, è permanente. Questo è un problema serio. Sapendo queste cose, Dio ha
mandato il Messia sulla terra. (229-243, 12.4.1992)

Quando muta la pelle, il serpente si dilata o si restringe? Se potete liberarvi del vostro
peccato dieci volte al giorno, fatelo. Questo eliminerà gradualmente il peso dei vostri
peccati passati. Nel mondo spirituale non c’è niente per stimolare questo processo.
Non esiste nessun meccanismo del genere. Non importa quanto desideriate ritornare
sulla terra per liberarvi delle vostre trasgressioni, non è possibile. Una volta morti,
non potete tornare liberamente. (242-305, 2.1.1993)

Nel mondo spirituale, potete trovare degli elementi d’amore stimolanti, ma non potete
fare delle condizioni d’indennizzo per eliminare i vostri peccati. Quindi, nel mondo
spirituale occorre moltissimo tempo per indennizzare i vostri peccati. Sapendo queste
cose, ho posto tutte le basi in quarant’anni. Ho vissuto ignorando il giorno e la notte.
Di solito facevo solo un pasto al giorno, la mattina o la sera. È così che sono vissuto.
(243-177, 3.1.1993)

Anche se è difficile, durante la vostra vita fisica ci sono molti modi per abbracciare le
persone, piangendo insieme a loro e toccando il loro cuore. Dal mondo spirituale,
invece,  è  molto  più  difficile  toccare  il  cuore  delle  persone  sulla  terra.  (250-112,
12.10.1993)

Qual è l’importanza della vita su questa terra? Vivete solo una volta. Non è che un
istante e avviene solo una volta. La vita terrena non è che un punto in confronto alla
vita  eterna.  È  troppo  breve.  Tuttavia,  questa  non  è  la  cosa  importante.  Ciò  che
importa è che usiate il breve tempo che avete a disposizione nella vostra vita fisica
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per  prepararvi  per  il  mondo spirituale.  Con questo tipo di  pensiero fondamentale
dovete essere in grado di rimanere nel centro e controllare e dominare ogni cosa. Se
non lo fate, non potete realizzare la vostra perfezione. (207-99, 1.11.1990)

Le cose detestate di più nel mondo spirituale sono i costumi e le abitudini del mondo
caduto. Le abitudini derivano dai costumi. Qual è il piatto preferito di un giapponese
nato in Giappone? La zuppa e il riso. Agli Americani piacciono gli hamburger e ai
coreani il kochujang e il kimchi. Ma se vivete limitati dalle vostre tradizioni, non
potrete mai liberarvi delle vostre abitudini.

Allora, come le eliminerete? Se è così difficile sbarazzarsi delle abitudini quotidiane
sulla  terra,  la  vostra  situazione  nel  mondo  spirituale  sarà  ancora  più  difficile,  se
andrete là con una natura caduta incallita e delle abitudini ostinate. Dovete risolvere
queste cose sulla terra. È una cosa molto difficile da fare quando andrete nel mondo
spirituale. Così, il nostro sposo non è la preoccupazione principale. I figli non sono la
preoccupazione  principale.  È  solo  dopo  aver  corretto  tutte  le  vostre  abitudini
sbagliate, che dovete pensare a trovare un marito o una moglie e ad avere dei figli.
(228-114, 26.3.1992)

Ciò che è legato sulla terra deve essere sciolto sulla terra. Se vi aspettate di sciogliere
le  cose  nel  mondo spirituale,  rimarrete  delusi  quando scoprirete  che  lì  è  difficile
risolvere i vostri problemi. Là non troverete nessun malfattore che si oppone a voi, né
nessun  mondo  che  si  oppone  alla  vostra  bontà.  In  modo  simile,  se  una  cosa  è
sbagliata, invece di andare contro di essa, cercherete di farla deviare dal suo corso.
Dovete cercare di dissociarvene completamente. (256-28, 12.3.1994)

Nel mondo spirituale dovrete vivere in un ambiente ristretto. Dovrete aspettare là per
migliaia di anni. In futuro, persino le persone benedette saranno in questa situazione.
I vostri figli e le vostre figlie saranno sconvolti e grideranno: «Madre, perché mi hai
ridotto in  questo modo? Perché mi  hai  trascinato qui?» Pensate  che  i  vostri  figli
staranno  zitti?  I  livelli  delle  vostre  famiglie  sono  diversi.  Andrete  nel  luogo  che
corrisponde al vostro livello e rimarrete lì per tanto tempo. Allora, i vostri antenati e i
vostri figli vi accuseranno dicendo: «Perché hai fatto questo? Perché non hai saputo
fare di meglio? Che cos’è questo?» Dovrete stare in quel posto per un periodo di
tempo corrispondente al grado delle loro accuse. Non è una cosa facile. Ecco perché
dovete fare bene mentre siete sulla terra. Dovete fare tutto ciò che vi dico di fare.
(207-99, 1.11.1990)

Non siete  ancora  diventati  delle  vere  famiglie,  vero?  Quando andrete  nel  mondo
spirituale sarete tutti divisi. Le persone che non sono mai cadute e hanno creato delle
famiglie celesti  sono destinate ad andare nel Regno dei Cieli. Alla fine, siete tutti
destinati a restare nel mondo spirituale per l’eternità. I problemi che sorgono sulla
terra possono essere risolti in settanta o ottanta anni, ma nel mondo spirituale, dove
dimorerete per l’eternità, è una strada difficile che prende milioni di anni. Dovete
sistemare tutte le vostre malefatte mentre siete sulla terra. La Bibbia dice che quello
che è sciolto sulla terra è sciolto nel cielo e quello che è legato sulla terra è legato nel
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cielo. Se perdete qualcosa su questa terra, dovete ritrovarla su questa terra. (283-184,
12.4.1997)

Se controllate il vostro corpo, colpendolo per tre anni o più, entrerete nella sfera di
realizzazione dello stadio di completezza del periodo di crescita. Non è così? Se fate
di più dal lato fisico, il lato spirituale diminuisce. Se vi liberate del lato fisico, il lato
spirituale si eleverà. Quindi, per lo stesso motivo, quando ignorate le cose superficiali
e date importanza agli aspetti più profondi della vita, il mondo spirituale si avvicinerà
di più a voi. Poi, quando sarete innestati ai criteri originali della coscienza, ci sarà una
grande  esplosione  come  quella  di  una  centrale  elettrica  quando  il  positivo  e  il
negativo interagiscono. Di conseguenza, i cambiamenti avvengono in cielo e sulla
terra. Dovete capire che avete bisogno di questo genere di esperienze spirituali. (282-
308, 7.4.1997)

Nella Bibbia è scritto: «Quello che è legato sulla terra sarà legato in cielo e quello che
è sciolto sulla terra sarà sciolto in cielo». Questa logica si può capire comprendendo
l’unità della struttura duale. Oggi le persone devono capire il valore della loro vita
fisica. La conclusione è che il periodo della loro vita sulla terra è l’unico tempo in cui
possono liberare Dio, risvegliare questo universo e unire tutto il cielo e la terra. Dio e
la creazione insieme, non potrebbero eguagliare il valore del mondo fisico. Perché?
Dio e questo universo uniti insieme, senza gli esseri umani con il corpo, non possono
raggiungere la perfezione. Quindi, le persone devono capire quanto è importante il
corpo umano, mentre sono vive sulla terra. Com’è straordinario! (91-191, 13.2.1977)

Se ci sono due strade, una che va in cielo e l’altra che va all’inferno, su quale delle
due strade ci saranno più persone? Ci saranno più persone che vanno all’inferno.
Cosa proverà il cuore di Dio vedendo questo? Come deve sentirsi amareggiato! Come
è inorridito Dio nel vedere i Suoi figli e le Sue figlie, che dovevano andare in cielo,
andare  all’inferno!  Dovevano  diventare  il  popolo  di  una  grande nazione  vivendo
insieme  a  Lui  nell’amore  senza  nessun  legame  con  l’inferno.  Pensate  a  cosa
provereste  se  i  vostri  figli  dovessero  andare  nel  luogo  della  morte.  Alla  fine,
conoscerete  tutti  queste  cose  quando  andrete  nel  mondo  spirituale.  (244-25,
29.1.1993)

Nel mondo spirituale vi sarà chiesto cosa avete fatto rispetto agli insegnamenti dei
Veri  Genitori.  Avete  superato  l’esame  o  siete  un  fallimento  rispetto  a  questo
standard?  Avete  cercato di  conformarvi  a  questo  standard  unendo i  vostri  cinque
sensi fisici e spirituali? Cosa pensate? Il cielo non è un luogo dove siete liberi di fare
quello che vi pare. Non è un posto per quelli che hanno ricevuto la Benedizione e poi
hanno vissuto una vita sbandata. È un posto dove si radunano le persone che hanno
preso seriamente la volontà di Dio. Dovete tutti essere più seri del Vero Padre. (246-
191, 16.4.1993)

Quando andrete  nel  mondo spirituale,  qual  è  la  prima persona che  vi  piacerebbe
incontrare? Chi  vorreste  incontrare? Ci  avete  mai pensato?  Non potete  incontrare
vostra madre, non importa quanto desideriate farlo. Non la potete incontrare finché i
Veri Genitori non la liberano. Non importa quanto amate una persona, non la potrete
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incontrare. La potrete vedere soltanto da lontano, ma non incontrarla da vicino. (285-
125, 21.4.1997)

Quando le persone si registrano nel mondo spirituale, devono portare con loro un
certificato che attesta i particolari della loro vita sulla terra. Parlo di un certificato di
tutta la vostra vita col quale potete dire: «Ecco come sono vissuto. Questo è ciò che
ho fatto». Non siete voi quelli che scriveranno questo tipo di certificato. Satana deve
scriverlo  per  voi.  Dovete  prima  ricevere  il  certificato  di  Satana,  poi  ricevere  il
certificato di Gesù. Infine, dovete ricevere il certificato di Dio. (299-77, 4.2.1999)

In futuro, dovrete tutti scrivere la vostra biografia. Dovrete raccontare onestamente la
vostra vita dopo che siete entrati nella Chiesa dell’Unificazione. Quando andrete nel
mondo spirituale, dovreste poter piangere sulla vostra autobiografia, dicendo: «Sono
stato veramente in grado di fare queste cose?» Dovete scrivere questo sulla terra, poi,
quando starete per entrare nel regno celeste, dovete mettervi in fila e passare davanti
a  160,  240  e  360  guardie  spirituali.  Se  mentirete,  sarete  colpiti  da  un  fulmine
all’istante. Non le potete ingannare. (297-120, 19.11.1998)

Quando andate nel mondo spirituale, è possibile accedere ad una registrazione di tutta
la vostra vita premendo un bottone. Non è terribile?

Se il Vero Padre perdonerà tutto il male che avete fatto, la registrazione di quel male
sarà completamente cancellata. Lo sapevate? (165-90, 20.5.1987)

3.6. Vivere in armonia con la natura è prezioso

Di solito una persona che lavora con la natura di solito è più religiosa. Il mondo della
religione  è  un  mondo  senza  ostentazioni.  La  terra  e  la  natura  non  mentono.  Se
investite con tutto il vostro sforzo, i risultati di quello sforzo vi torneranno indietro.
Non  c’è  nessuna  speculazione.  Non  farete  fortuna  senza  sforzi.  Non  si  tratta  di
giocare d’azzardo. Quando avrete cinquanta anni, tornerete alla natura. Non c’è modo
migliore di prepararsi per andare nel mondo spirituale che vivere una vita di fede
immersi nella natura. (244-322, 1.3.1993)

In futuro, costruirò qui una fattoria e porterò tutti i membri da tutto il mondo. Quando
raggiungerete  l’età  di  sessanta  o  settanta  anni,  coltiverete  le  cose  nella  natura,
sperimentando profondamente lo stesso cuore di quando allevavate i vostri figli e la
sfera  del  cuore  di  Dio  al  tempo della  creazione.  Poi,  quando andrete  nel  mondo
spirituale, potrete salire a un livello più alto. Perciò, per quelli che attraversano delle
difficoltà nella Chiesa dell’Unificazione, ho il progetto di portarli in una fattoria nei
loro ultimi anni e farli vivere in modo autonomo in una casa di campagna. Questa è la
patria ideale. Questo è il mio piano. (246-216, 16.4.1993)

Quando superate i sessanta anni, dovreste ritirarvi dalla vita pubblica, tornare alla
fattoria del villaggio nel vostro paese natale, coltivare la terra e prepararvi ad andare
nel mondo spirituale. Sarete occupati a prepararvi per il mondo spirituale. Per questa
ragione, dovete dedicarvi con sincerità e impegnarvi profondamente in un villaggio
agricolo, prendendo la responsabilità di guidare i suoi abitanti come farei io.
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Non  dovreste  andare  nel  mondo  spirituale  finché  non  avete  realizzato  qualcosa
nell’industria del tempo libero e coltivato i vostri hobby. Solo allora potrete andare a
un livello più alto del mondo spirituale, diventare una persona con emozioni profonde
ed essere capaci di fare buon uso della grande arena del mondo spirituale. Cosa ne
pensate? (289-193, 2.1.1998)

Voi lavorate fino a sessant’anni. Dopo aver lavorato fino a quell’età, siete liberati dal
vostro periodo di missione pubblica. Poi lavorate pubblicamente per altri  tre anni
senza  essere  pagati.  Per  prepararvi  ad  andare  nel  mondo  spirituale  non  dovreste
volere niente in cambio. Questo è un periodo di preparazione. Se avete dei buoni
risultati, il periodo può essere prolungato a sette anni. Quanti anni avrete allora? Per
stabilire  la  base  per  andare  nel  mondo  spirituale  potete  lavorare  fino  all’età  di
sessantasette anni; lavorate fino a sessant’anni e poi altri sette anni. Una volta fatto
questo, potrete essere orgogliosi di voi stessi dovunque andate.

Quando andate nel mondo spirituale sulla fondazione della Chiesa dell’Unificazione,
la gente potrà ricevervi come un mio rappresentante dicendo: «Benvenuto, soggetto
meritevole». Se pensate di andare nel mondo spirituale sulla base di una vita vissuta
per gli altri, sapete che avrete la maturità richiesta. Amen! (289-195, 2.1.1998)

È meglio andare nel mondo spirituale dopo aver viaggiato sulla terra, nell’acqua e
nello spazio. Ecco perché sto preparando un progetto che permetterà alle persone di
vivere sotto il mare. Sto conducendo una ricerca su un sottomarino che permetterà a
cinque persone di vivere liberamente sott’acqua.

Cominciate i vostri viaggi dopo aver stabilito la vostra vita sulla terra. Idealmente,
dovreste andare nel mondo spirituale dopo aver viaggiato sulla terra, sotto il mare e
nello spazio. (279-200, 4.8.1996)

Potete allevare degli animali, come i cervi, e poi rimetterli in libertà, o allevare dei
pesci e rilasciarli. Potete applicare nuove tecnologie per sviluppare le culture e altre
risorse naturali e qualsiasi altra cosa è necessaria per migliorare l’ambiente. Come
sarà meraviglioso! Potete riprodurre qualunque cosa Dio ha creato all’origine. Potete
pensare a Dio mentre contemplate la vostra creazione e ed entrare in armonia con la
natura.  Tutte  le  persone  vivranno  cooperando  tra  loro,  mentre  si  godono  i  loro
passatempi. Quando diventeranno vecchie, alla fine andranno nel mondo spirituale. In
questo modo è possibile decongestionare il  mondo urbanizzato. Capite? (252-210,
30.10.1993)

Avete pensato al desiderio di Dio per il sistema futuro della famiglia? A tal fine, il
Vero Padre ha pensato all’industria dell’hobby e al mondo dello svago. In futuro, che
tipo di sistema comune dovete creare in ogni nazione? Dovete costruire un “sistema
condominiale,”  ed  educare  le  persone  all’interno  di  questo  sistema  dove  quattro
famiglie  vivono  insieme  in  unità.  Devono  guadagnare  i  soldi  insieme,  mangiare
insieme, istruire insieme i loro figli e vivere come una famiglia. Se non riusciranno a
vivere insieme in armonia, queste famiglie saranno spinte in un ambiente limitato del
mondo  spirituale.  Là,  non  potranno  vivere  con  gli  altri  in  armonia.  (278-327,
23.6.1996)

CHEON SEONG GYEONG 709



La  cultura  del  tempo  libero  o  dell’hobby  si  trova  dappertutto.  Dal  tempo  della
creazione al  tempo della restaurazione e della perfezione,  la vita sulla terra e nel
mondo spirituale è stata fatta per essere interessante. Non ha senso che gli americani
debbano essere gli unici a vivere nell’abbondanza. Gli africani non vogliono forse
una vita migliore? Cosa ne pensate di permettere alla persona più povera dell’Africa
di vivere nella casa della persona più ricca dell’America per un mese? Se non potete
farlo voi, lo farò io. (278-123, 1.5.1996)

Quando vi stabilite nella vostra patria originale, tutto il cielo e la terra diventano la
vostra terra natale. Poiché ogni cosa è fornita dal cielo e dalla terra, quando andrete là
non  ci  sarà  bisogno  di  portare  niente.  Dovete  lasciare  tutto  dietro  di  voi.  Potete
ugualmente formare un legame spirituale con quelle cose. Potete ricreare le cose del
mondo terreno nel mondo spirituale. Là potete ricreare la stessa casa in cui avete
vissuto sulla terra e diventarne i proprietari. Avete bisogno di portarla con voi quando
andate o no? (289-144, 1.1.1998)

Se avete una barca, potete usarla per andare a meditare da soli. Potete anche piantare
una piccola tenda e dormirci dentro. Potete andare a fare del turismo. È come il cielo!
Per essere immersi nella natura e fare del turismo in questo modo, avete bisogno di
una barca.  Avete assolutamente bisogno di una barca.  Pensate che sia così  o no?
Sennò, dovete rendervi conto che è così. (262-270, 1.8.1994)

Il mondo spirituale è un mondo dove potete avere un sacco di energia senza dormire
o  mangiare.  Potete  percorrere  distanze  enormi  in  un  istante.  Potete  abbracciare
l’intero universo nel vostro raggio d’azione. Se siete interessati ad esplorare la natura,
dovreste  considerare  gli  alberi  e  gli  uccelli  speciali  e  unici  del  Sud America.  Li
trovereste molto interessanti  ed avvincenti.  Poco tempo fa ho catturato un grosso
serpente dalla pelle bruno-giallastra, lungo circa 8 metri. Non sareste entusiasti  di
catturare un serpente come quello? Sarebbe meraviglioso acchiapparne uno perfino
più lungo. (276-77, 4.2.1996)

Nel  corso  della  vostra  esistenza,  la  vostra  vita  quotidiana  e  i  vostri  divertimenti
devono armonizzarsi con la storia e con lo stile di vita ideale dell’uomo, mettendolo
così  in relazione con il  mondo spirituale. Devono essere collegati  a un mondo di
felicità attraverso la natura. (278-123, 1.5.1996)

Le  qualità  artistiche  della  natura  si  manifestano  più  vividamente  attraverso  una
varietà di condizioni atmosferiche, che una successione di belle giornate. Quando vi
sentite amati in quell’ambiente, potete far apparire le nuvole o la nebbia nel cielo
sereno del mondo spirituale con un semplice desiderio. Potete diventare una persona
con la  capacità  speciale  di  creare tutta una gamma di  manifestazioni  della  mente
attraverso l’amore. Per questa ragione, tutto il mondo spirituale si interesserà a voi.
Tutti diranno: «Ehi, stare con questa persona è divertente». (201-102, 11.3.1990)

Quando vado in montagna e vedo un prato, conosco ciò che è commestibile. Quando
i  germogli  si  schiudono,  la maggior  parte  sono buoni da mangiare.  I  vitelli  e  gli
agnelli  brucano i  germogli.  Anche le  erbe velenose  sono commestibili,  perché in
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quella fase non contengono veleno. Ho imparato queste cose da solo. Ci sono molte
cose da mangiare sulle montagne.

È stupendo fare un sonnellino in un posto pieno di vegetazione. Com’è meraviglioso
scoprirsi la pancia e sdraiarsi in un posto fresco durante l’estate calda e umida! Anche
se piove, ci si sente freschi e rinfrescati.

Se una suora buddista, passando di là, vedesse un uomo sdraiato beatamente in quel
modo, con le gambe e le braccia divaricate sotto un glicine, che lancia peti e russa
mentre dorme, direbbe: «Che tenerezza!» Perché? Perché il  suo modo di essere è
meraviglioso. Lei non è una statua di pietra di Buddha. Capite cosa voglio dire? Una
donna che non prova niente davanti a una scena del genere non ha emozioni umane.
Non potrebbe dare alla luce dei bambini e neppure sposarsi. Invece, quando questa
suora buddista fissa quell’uomo ed esclama: «Che bello!» i suoi seni e i suoi fianchi
saranno stimolati,  e  lei  sarà  elevata  ad  una  dimensione  più alta.  È la  verità.  Nel
mondo spirituale è così. Un monaco o una suora buddista che non conoscono l’amore
coniugale sono tristemente esclusi dal regno.

Non serve a nulla dire che andrete in cielo credendo in Gesù. Io ho cercato in ogni
angolo del mondo spirituale. Sapete dove si trova adesso Kim Hwal-lan nel mondo
spirituale? È in un mondo di tormenti. (202-231, 24.5.1990)

Sezione 4. Il segreto per andare in cielo

4.1. Il cielo è un luogo in cui si entra con gli onori di una famiglia reale

Non potete entrare in cielo senza conformarvi ai criteri richiesti. Non potete entrare in
cielo liberamente. Esiste una formula. Il campione del metro si trova nel Museo del
Louvre. Non cambia con il clima e la temperatura. Ci sono tante misure di metri, e se
ognuna dovesse seguire il proprio modello, discutere quale particolare misura è giusta
o sbagliata sarebbe assurdo. L’unico modo è decidere dopo aver confrontato la vostra
misura  con  il  metro  campione.  Dovete  essere  consapevoli  che  in  cielo  esiste  un
modello del genere. Non tutti possono andare in cielo. (248-299, 3.10.1993)

Volete  tutti  andare  in  cielo?  Se  volete  andare  in  cielo,  dovete  avere  le  qualità
necessarie che vi permettono di entrare. Avete bisogno di un biglietto per entrare in
cielo?  Passerete  con  un  lasciapassare  o  sarete  esaminati  sulla  base  di  qualche
requisito?  Non  esiste  un  lasciapassare.  Si  saprà  immediatamente.  Pensate  che
troverete dei computer nel mondo spirituale o no? I computer sono straordinari, ma i
computer del mondo spirituale possono mostrare tutta la vostra vita in un minuto,
premendo semplicemente un bottone.  Non potete mentire.  Tutto sarà  rivelato -  la
vostra nascita come figlio o figlia di qualcuno e come avete vissuto la vostra vita.
Apparirà  ogni  cosa  su  una  donna  cattiva,  o  su  una  donna  con  molte  esperienze
spiacevoli accumulate in seguito alle sue cattive azioni. (250-110, 12.10.1993)

Se gli esseri umani non fossero caduti, sarebbero andati in cielo come figli diretti di
Dio  nati  dal  Suo  lignaggio.  Queste  famiglie  originali  sarebbero  entrate  in  cielo.
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Tuttavia, la prima famiglia cadde ed ereditò la linea di sangue del nemico. Il criterio
per entrare nella nazione originale di Dio non può essere stabilito finché una famiglia
non raggiunge la posizione di figli diretti di Dio, che non sono caduti. Quando esiste
questa  famiglia,  Dio  può  dimenticare  che  l’umanità  ha  ereditato  il  lignaggio  del
nemico ed è diventata nemica del Suo amore. La persona che ama direttamente i figli
di Dio, i suoi propri figli che appartengono alla linea di sangue di Dio, può entrare in
cielo.  Tuttavia,  senza  realizzare  la  condizione  di  amare  ancora  di  più  i  figli  del
nemico nel mondo satanico, non può entrare veramente in cielo. Non potete ottenere
la qualifica per andare in cielo senza amare i figli del nemico più dei vostri figli.
(262-304, 1.8.1994)

Il problema principale sta nel fatto che gli esseri umani hanno ereditato il lignaggio
del  nemico,  Satana.  L’umanità  deve  ereditare  il  lignaggio  di  Dio  e  collegarsi
direttamente al cielo nel mondo spirituale. Le persone devono unire la mente e il
corpo nell’amore di Dio, diventare delle coppie unite e creare unità con i loro figli.
Devono vivere una vita celeste nel Regno dei Cieli sulla terra e poi entrare nel Regno
di Dio in cielo. Questi sono i principi fondamentali della creazione. Come lignaggio
diretto di Dio, gli esseri umani avrebbero dovuto stabilire dei legami assoluti di vero
amore, vivere sulla terra sulla base della struttura di un individuo, di una coppia e di
una famiglia uniti e poi entrare in cielo. Questo risponde al criterio del Principio e
della legge. (264-168, 9.10.1994)

L’inferno fu creato dopo la caduta, non è vero? Il cielo è una dimensione nella quale
le persone sia del mondo spirituale che del mondo fisico entrano attraverso la porta
dell’amore dei Veri Genitori. Se Adamo ed Eva non fossero caduti e fossero entrati in
cielo attraverso l’amore dei Veri Genitori, sarebbero diventati il modello per tutte le
famiglie.  Un  modello  originale  della  famiglia  sarebbe  entrato  in  cielo.  In  questo
modo tutte le famiglie si sarebbero collegate al regno dell’amore attraverso questa
famiglia regale che ha ereditato la tradizione originale, e sarebbero diventate come
dei rami estendendosi a nord, a sud, a est e ad ovest, collegate a un unico tronco
centrale.  Tutte  le  famiglie  sarebbero  entrate  in  cielo  in  accordo  al  principio  che
integra tutte queste sfere e un mondo unificato si sarebbe sviluppato naturalmente.
Dovete capire chiaramente questo punto. (231-76, 31.5.1992)

Ci sono dei nonni nella vostra famiglia? Nella vostra famiglia i Veri Genitori sono
nella posizione dei nonni. Se nella vostra famiglia ci sono dei veri genitori, la vostra
coppia benedetta sarà in una posizione più elevata di quella dei genitori. Non siete
tutti nati come dei veri figli? Avete messo al mondo tanti figli? In futuro i vostri figli
creeranno delle famiglie regali.

Dio  creerà  delle  famiglie  regali  per  la  prima  volta  nella  storia,  le  farà  diventare
perfette  e  le  porterà  nel  mondo  spirituale.  Diventeranno  le  famiglie  ideali
dell’Altissimo. Queste sono le famiglie regali del cielo. In questo modo Adamo ed
Eva originali sono resi perfetti. Sono le famiglie regali basate sul vero amore. Il cielo
è  il  luogo  dove  possono  entrare  dopo  aver  raggiunto  la  perfezione.  Sarebbe
meraviglioso se  il  Vero Padre andasse  a  vivere nelle  vostre  famiglie.  Perché? Se
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vivete servendo i Veri Genitori durante la vostra vita, andrete automaticamente in
cielo. Questa è la tradizione celeste.

I Veri Genitori hanno vissuto una vita del genere. Perciò sono collegati naturalmente
al cielo. Di conseguenza, anche tutti voi siete collegati. Com’è meraviglioso, gioioso
e  prezioso  tutto  questo!  Non dovreste  scambiarlo  per  nulla  al  mondo.  (230-110,
26.4.1992)

Permettetemi  di  dire  un’altra  cosa  sul  principio  della  restaurazione  tramite
indennizzo.  Questo  principio è  la  verità  immutabile.  La  restaurazione  non si  può
realizzare se il crimine commesso da Eva nell’Eden non è indennizzato nel mondo di
Eva nelle  generazioni  successive.  Sono sicuro  che  sapete  bene  tutte  queste  cose.
Restaurando questo, il mondo satanico comincerà a scomparire. Quando lo standard
originale del rapporto tra Adamo ed Eva sarà stabilito in tutto il mondo sulla base dei
Veri Genitori, allora si creerà il cielo originale, che non ha niente a che fare con la
caduta. L’umanità può sperare di entrare in questo mondo di pace solo attraverso una
direzione unica e unificata. (262-214, 23.7.1994)

Quando vi unite ai Veri Genitori ed ereditate la loro tradizione, avete la base su cui la
vostra famiglia può governare tutte le nazioni attraverso quella tradizione soggettiva.
Quando la vostra famiglia  riuscirà  a  mantenere questa  soggettività,  potrete  essere
registrati nel dominio della famiglia reale del Regno dei Cieli. In questo modo entrate
in cielo. Non tutti entrano in cielo. Tre generazioni devono determinarsi a seguire
questo cammino. La nonna e il nonno, la madre e il padre, il marito e la moglie,
insieme ai figli formano quattro stadi. Questa unità è costituita da tre generazioni di
coppie. (228-295, 5.7.1992)

Se non fosse stato per la caduta, i nostri primi antenati sarebbero diventati il figlio e
la figlia di Dio e il principe e la principessa del Regno dei Cieli sulla terra e nel
mondo spirituale. Questo avrebbe avuto un’importanza a livello mondiale. Sarebbero
stati l’inizio e la fine, l’Alfa e l’Omega. Tuttavia, poiché all’inizio sono apparsi dei
genitori  malvagi  anziché  dei  genitori  buoni,  tutto  questo  deve  essere  eliminato.
Quindi  devono  apparire  i  Veri  Genitori,  che  possono  digerire  tutto  ciò  che  è
cominciato a partire dai genitori falsi. (226-319, 9.2.1992)

Originariamente, Adamo ed Eva erano il figlio e la figlia di Dio, non è vero? Come
figlio e figlia di Dio erano il principe e la principessa del Regno dei Cieli sia in cielo
che sulla terra. Erano il principe e la principessa del regno nel mondo spirituale, ma
nello stesso tempo dovevano crescere per diventare il re e la regina su questa terra.
Appartenevano al lignaggio regale. Rispettando e praticando le leggi del palazzo nel
Regno dei Cieli, sarebbero diventati un modello ideale basato sull’amore di Dio in
tutte le direzioni – sopra e sotto, davanti e dietro, sinistra e destra. Dovunque fossero
andati, ad est, ad ovest, a nord, a sud, davanti o dietro, sarebbero stati il modello
ideale, perché erano stati messi sulla terra per essere al centro di tutta la creazione.
Quella posizione centrale è il nucleo di tutte le relazioni - est, ovest, nord, sud, sopra
e sotto. Da questo punto di vista, dovete essere tutti un modello dovunque andate.
(226-258, 9.2.1992)
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Sulla base del possesso dell’amore, il mio paese natale e la mia famiglia possono
diventare mia proprietà. Lì i figli raggiungono la perfezione, i fratelli raggiungono la
perfezione,  la  coppia  realizza  la  perfezione  e  i  genitori  diventano  perfetti.  Oggi,
attraverso i Veri Genitori, tutte le cose presentate nel manuale della creazione di Dio
che sono rimaste irrealizzate possono apparire di nuovo. Quando questo si realizza,
Dio può superare completamente i Suoi profondi sentimenti di angoscia ed educare
l’umanità che è nella posizione originale prima della caduta. Attraverso questo, potete
qualificarvi come persone del cielo e diventare una famiglia qualificata. Il mondo
spirituale  è  collegato  all’oceano  dell’amore  qui  sulla  terra.  È  il  Regno  dei  Cieli
spirituale.  Di  conseguenza,  non  potete  sopravvivere  in  quel  regno  del  mondo
spirituale senza avere un cuore che incarna l’amore sulla terra. (226-173, 2.2.1992)

I cinque miliardi di esseri umani sono tutti destinati a far parte della famiglia regale
ereditando l’autorità regale del lignaggio diretto della sfera del figlio primogenito di
Dio. Quelli che fanno l’esperienza del regno del cuore della famiglia regale celeste
andranno in cielo. Perciò dovete vivere nel dominio della famiglia regale che si è
espansa in tutto il mondo; dovete incarnare la sua sostanza, il regno del cuore basato
sull’unità mondiale. A partire da lì, noi siamo al di sopra del figlio maggiore come i
Veri Genitori. Questa è l’autorità regale dei Veri Genitori, che guidano le famiglie
reali attorno a loro sulla base di questa regalità.

Potete entrare in cielo servendo l’autorità regale che è a capo della vostra famiglia
reale, che comprende i vostri fratelli e sorelle così come i vostri genitori. Entrate in
cielo dopo aver vissuto con questo tipo di cuore. Che tipo di luogo è il cielo? Adamo
ed Eva nacquero come gemelli e avrebbero dovuto raggiungere la maturità, sposarsi e
diventare  dei  genitori.  In  modo simile,  quelli  che possono entrare  in  cielo  hanno
sperimentato questa dimensione di cuore, hanno stabilito questa sovranità e sono a
capo delle  loro famiglie  regali  con questa  autorità.  Potete  entrare  in  cielo con la
vostra famiglia reale solo dopo che è entrato in cielo il re originale. In questo modo, a
livello orizzontale, si formano quattro grandi regalità. (247-265, 9.5.1993)

Ora,  mentre  entriamo  nell’era  del  Regno  dei  Cieli  sulla  terra,  le  nostre  famiglie
diventano delle famiglie regali. È in questo che dovete diventare esemplari! Un re
può vivere come gli pare? Una regina può vivere come le pare? I loro figli possono
vivere come vogliono? Il re, la regina, il principe e la principessa devono tutti seguire
le leggi di quella nazione. Inoltre, nel codice delle leggi ci sono le leggi del palazzo.
Non c’erano forse delle leggi per i nobili che vivevano nei palazzi? La vita è difficile
o facile per i discendenti regali in paesi come la Gran Bretagna e la Corea? (232-326,
10.7.1992)

Il Vero Padre ha percorso l’intero corso, il corso della restaurazione. Senza seguirlo,
non potete percepire il cielo. Non potete elevarvi alla posizione del re che regna sul
cielo. Come potete diventare il re degli uomini senza saper servire la regina? Non è
così? (232-331, 10.7.1992)

Ognuno di voi deve diventare una famiglia regale fondata sul vero amore. Se Adamo,
che viene dal lignaggio reale, è l’erede diretto, allora i suoi fratelli e le sue sorelle
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vorranno  diventare  naturalmente  il  suo  popolo.  Così,  per  entrare  in  cielo,  dovete
ricevere l’amore come il principe e la principessa del Regno dei Cieli ed entrare con
questa autorità e dignità. Sia ben chiaro che il cielo è la nazione della patria originale
e che possiamo entrarci in questo modo! (220-219, 19.10.1991)

4.2. Quelli che incarnano l’amore dei quattro grandi regni del cuore 
possono entrare in cielo

Che genere di persone entreranno in cielo? Quelli che incarnano l’amore che realizza
la perfezione dei quattro grandi regni del cuore possono entrare in cielo. Dio desidera
ardentemente che il Suo partner oggetto sia migliaia di volte migliore di Lui. Come
partner oggetto dell’amore di Dio, dovete essere consapevoli che la vostra famiglia è
una famiglia centrale che rappresenta le tre sovranità del Regno dei Cieli, del regno
sulla terra e del regno del futuro. Poiché tutto ciò è stato perduto, dobbiamo praticare
questi ideali e questi valori e portarli a compimento nella famiglia restaurata. Avete la
responsabilità di tramandare questo attraverso i vostri figli e le vostre figlie.

Poiché il  corso originale è stato perduto, dovete perfezionare la strada e ritornare
all’origine. Dovete sapere che questo è il corso della restaurazione e il corso della
ricreazione. Amen! Queste non sono parole mie. Sono le parole di Dio. (238-254,
22.11.1992)

Questa è la prima volta che tanti di voi ascoltano queste parole? Il cielo è la patria a
cui dovete ascendere con l’amore della famiglia reale, restaurando i quattro grandi
regni del cuore e le tre grandi sovranità. Non importa quanto possiate essere grandi
qui sulla terra, nel mondo spirituale sarete intrappolati. Anziché provare rammarico
una volta che sarete là e dire: «Avrei dovuto dare retta al Reverendo Moon!», dovete
prendere rapidamente la vostra decisione di ricevere la Benedizione. È il modo più
veloce per risolvere questi problemi. Attraverso la Benedizione potete imparare.

L’uomo e la donna devono unirsi in armonia, trovare la famiglia perduta del Regno
dei Cieli e servire Dio come Re. Ecco perché i nonni sono i rappresentanti di Dio.
Dovete servire i vostri nonni come rappresentanti di Dio. Vostro padre e vostra madre
sono il  re  e  la  regina che  rappresentano le  famiglie  dei  cinque miliardi  di  esseri
umani. I loro figli devono essere serviti come i futuri re. Dovete ereditare la via dei
genitori, servendo i genitori che sono come Dio, i genitori che sono come dei re che
rappresentano le famiglie di oggi. Il mondo a cui avete lasciato in eredità questa via
dei genitori che prevarrà in tutte le ere future diventerà il Regno dei Cieli sulla terra.
Amen! (239-76, 23.11.1992)

La famiglia che porta a compimento i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi
sovranità è la famiglia ideale. I nonni rappresentano Dio, i genitori rappresentano il re
delle  famiglie  di  questo  mondo e  voi,  come figli,  siete  i  futuri  re  e  regine,  che
erediteranno la sovranità nel mondo spirituale e nel mondo fisico. Voi diventate i re e
le regine che ereditano tutte queste cose. La famiglia ideale è il luogo dove le tre
grandi sovranità devono portare i loro frutti. (239-185, 24.11.1992)
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Lo scopo della restaurazione del diritto dei genitori è la restaurazione della regalità.
Lo scopo della restaurazione della regalità è la restaurazione del diritto della famiglia
reale. Questo comprende i quattro grandi regni di cuore. I nonni, i genitori e la vostra
coppia  simboleggiano le  tre  grandi  sovranità.  I  nonni  simboleggiano il  passato,  i
vostri genitori simboleggiano il presente e la vostra coppia, come figli, simboleggia il
futuro. I nonni sono stati mandati nella vostra casa come inviati speciali del mondo
spirituale. Quindi, la famiglia che obbedisce alle parole dei nonni prospererà. (249-
306, 11.10.1993)

Il nostro modo di vivere sulla terra è trasferito nel mondo spirituale così com’è. In
questo caso, quando andrete là, come stabilirete i vostri rapporti orizzontali? I vostri
rapporti famigliari sulla terra saranno trasferiti nel mondo spirituale e si espanderanno
abbracciando tutti gli esseri per ridar vita all’universo come una famiglia estesa. In
questo  mondo  terreno  vivete  con  la  vostra  famiglia  centrata  sui  vostri  Genitori
orizzontali  e  il  Genitore verticale,  ossia  centrati  sul  dominio di  Dio.  Dopo essere
vissuti sulla terra, entrate nel mondo eterno e verticale, che è il mondo dei genitori.
Poiché questo è il mondo spirituale, non comprende solo una generazione. Migliaia di
generazioni entreranno nel Regno dei Cieli.

Il mondo spirituale è un mondo che espande la vostra vita sulla terra, la vita che avete
trascorso con i  vostri  nonni,  genitori  e figli  centrati  su Dio.  Perciò,  se desiderate
andare a vivere liberamente in quel mondo, dovete essere in grado di armonizzarvi
con gli altri con gli stessi rapporti affettuosi e responsabili che avete sperimentato
nella  vostra  famiglia  sulla  terra,  come sorella  maggiore,  sorella  minore,  moglie  e
madre, o come fratello maggiore, fratello minore, marito e padre. (247-308, 1.6.1993)

Nel matrimonio, l’uomo si deve assolutamente unire a sua moglie e la donna si deve
assolutamente unire a suo marito. I genitori con i loro figli e figlie e Dio con i Suoi
figli  e  le  Sue  figlie,  si  devono  assolutamente  unire.  Anche  i  fratelli  si  devono
assolutamente  unire.  Il  cielo  è  il  luogo  dove  andate  dopo  aver  vissuto  una  vita
famigliare che mette al centro Dio e il Suo amore. (279-114, 1.8.1996)

Adamo è Dio Stesso. È il capo della famiglia, ma anche il corpo di Dio. Anche il
centro della nazione e il centro del cosmo sono Dio. Perciò, dopo che una persona è
nata, deve passare attraverso tre stadi per realizzare l’unità con la sua famiglia, la sua
nazione e il mondo spirituale. (278-169, 5.5.1996)

Adamo poteva ricevere solo l’amore di Dio, ma i figli e le figlie di Adamo potevano
ricevere due tipi di amori: l’amore di Dio e l’amore di Adamo. Potevano ereditare la
sovranità  del  mondo spirituale  e la  sovranità  della terra.  Solo allora,  dopo essere
vissuti nel regno sulla terra, sarebbero potuti entrare nel Regno dei Cieli nel mondo
spirituale. Perciò queste sovranità non possono essere separate. (278-161, 5.5.1996)

Dovete amare la vostra nazione più della vostra famiglia, mantenendo ugualmente un
cuore che sa che avete assolutamente bisogno di vostro nonno e di vostra nonna, di
vostro padre e di vostra madre, di vostro marito o di vostra moglie e dei vostri figli.
Amate il mondo più della vostra nazione, sapendo che l’umanità è formata da questi
quattro stadi. Se desiderate andare a vivere in armonia nel mondo spirituale, lo dovete
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amare più di questo mondo, perché è il luogo dove risiedono i vostri cari, che sono
passati attraverso questi quattro stadi rappresentanti il passato, il presente e il futuro.
Il Regno dei Cieli sulla terra è questo tipo di mondo stabilito qui sulla terra. Il Regno
dei Cieli nel mondo spirituale si crea automaticamente attraverso il regno sulla terra.
(277-192, 15.4.1996)

I  quattro  grandi  regni  del  cuore  portano  frutto  quando  una  coppia  si  unisce
nell’amore. Le tre grandi sovranità si realizzano solo quando Adamo ed Eva mettono
al mondo dei figli e delle figlie. Solo con la nascita dei figli si realizzano le tre grandi
sovranità. Il nonno che rappresenta Dio rappresenta il mondo spirituale. Adamo ed
Eva in quanto genitori rappresentano il presente. I figli e le figlie che rappresentano il
futuro  vengono  ad  esistere  avendo  come  punto  centrale  Adamo  ed  Eva.  Questo
significa che il passato, il presente e il futuro sono tutti rappresentati. L’origine (jung:
正) che è stata divisa (bun: 分) si deve unire (hab: 合) di nuovo. (270-258, 16.7.1995)

Attraverso i loro sentimenti nel momento della loro unione in matrimonio, Adamo ed
Eva si uniscono verticalmente a Dio e orizzontalmente tra di loro, manifestando tutto
ciò  che  Dio  aveva  sentito  nel  passato  ma  che  non  aveva  potuto  manifestare  nel
mondo spirituale. A partire da lì, si creano i fratelli e le sorelle ed emerge una sfera
originale  di  rapporti.  Questa  sfera  originale  crea  il  regno  della  famiglia  reale,
all’interno della quale la coppia stabilisce la regalità. Si crea la sfera di unità di tre
generazioni. Tre generazioni si uniscono. (270-268, 16.7.1995)

Il  nonno è il  re del  passato.  Poiché è nella posizione di  Dio,  è  l’inviato speciale
mandato dal cielo come rappresentante del mondo spirituale. Il dominio della madre e
del  padre,  Adamo ed Eva,  si  riferisce  al  re  e  alla  regina delle  nazioni  di  questo
mondo. Il nonno e la nonna sono nella posizione di re e di regina del cielo, il padre e
la madre sono il re e la regina che rappresentano le famiglie di questo mondo e i loro
discendenti sono quelli che ereditano l’unione di queste due regalità: la regalità del
nonno che  rappresenta  il  mondo spirituale  e  la  regalità  attuale  che  rappresenta  il
Regno dei Cieli sulla terra.

Quindi, i figli e le figlie devono sempre essere uniti ai loro genitori e ai loro nonni. I
nonni devono sempre essere uniti ai loro nipoti facendo capo ai genitori. I genitori,
allo  stesso  modo,  devono essere  uniti  ai  nonni.  La fondazione del  cielo andrà  di
traverso se deviate da questa strada. (246-74, 23.3.1993)

Per quanto la differenza di dimensione tra il cielo e la terra sia grande, tutto ciò che
risiede in quei mondi è formato da quattro stadi. Ci sono il nonno e la nonna anche
nel mondo spirituale. Ci sono persone che hanno l’età di vostra madre e di vostro
padre, l’età dei giovani adulti, e l’età degli adolescenti. Se comprimiamo questo un
po’ di più, diventano due persone. Due persone! (253-132, 23.1.1994)

Conoscete i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità. Come coppie
dovete  realizzare queste cose.  Se potete farlo,  potete  discendere liberamente sulla
terra dal mondo spirituale in qualsiasi momento. (253-71, 7.1.1994)
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La perfezione dei quattro grandi regni del cuore diventa possibile quando una coppia
si unisce nell’amore attraverso il matrimonio. Se questa unità si spezza, allora i regni
del  cuore  dei  figli,  del  cuore  dei  fratelli,  del  cuore  delle  coppie  e  del  cuore  dei
genitori rimarranno incompleti. Bisogna portare alla perfezione queste dimensioni di
cuore per poter andare nel mondo spirituale senza difficoltà. Tuttavia, a causa della
caduta, nessuno ha mai raggiunto la perfezione in queste dimensioni di cuore. Ecco
perché bisogna realizzare la restaurazione tramite indennizzo. (249-289, 11.10.1993)

4.3. Il corpo deve armonizzarsi con la mente

Voi non sapevate che la coscienza era il vostro secondo Dio, l’aspetto fondamentale
della  vostra  esistenza.  Dovete  prendervene  cura  più  di  Dio.  Seguite  la  vostra
coscienza  più  dei  fondatori  delle  religioni,  persino  di  Gesù.  Allora  potrete
raggiungere  una  posizione  più  alta  che  credere  in  Gesù.  Non  credete  in  me,  il
fondatore della Chiesa dell’Unificazione. Se accettate i miei insegnamenti e vi unite
completamente alla vostra coscienza,  potete andare in cielo anche senza seguirmi.
Dovete comprare tutti i materiali e studiarli. Una persona che non riesce ad aprire la
sua coscienza, a stabilirsi come una persona libera e a raggiungere l’unità tra il suo
corpo e la sua coscienza, non può andare in cielo. Io ho cercato bene in cielo, ma non
sono riuscito a trovare una persona che è entrata in quel modo. Perfino ora nel mondo
spirituale, le persone si lamentano e gemono in mezzo al loro corso per sviluppare la
loro personalità.  Fra i  pastori,  gli  anziani della chiesa e quelli  che erano pieni di
orgoglio, ce ne sono molti che sono incatenati a testa in giù. (253-45, 1.1.1994)

Dovete liberare la vostra coscienza.  La vostra mente è la sentinella del  cielo e il
vostro corpo è la sentinella dell’inferno. È il vostro corpo a trascinare la vostra mente
di qua e di là, o è la vostra mente a trascinare in giro il vostro corpo? Per quelli che
credono nella religione, sarà la mente a trascinare il corpo; per quelli che non credono
nella religione,  sarà il  corpo a trascinare sempre la mente di qua e di  là.  Vivono
centrati su loro stessi. Questa è la differenza.

Perciò,  ognuno di  voi  è il  punto di  partenza dell’inferno,  ma è anche il  punto di
partenza del  cielo. Se vivete secondo la vostra coscienza,  andrete in cielo, ma se
vivete secondo il vostro corpo, andrete all’inferno. Se vivete per il bene degli altri,
andrete in cielo,  ma se insistete  a vivere per voi stessi,  andrete all’inferno.  Oggi,
quando tornate a casa, dovete dichiarare la liberazione della vostra coscienza. (252-
257, 1.1.1994)

Qual  è  la  relazione  tra  la  mente  e  il  corpo?  È  un  rapporto  soggetto  e  oggetto.
Entrambi devono esistere per il bene del loro partner. La mente vive per il corpo e il
corpo vive per la mente. Quando si uniranno, non avrete cinque, ma dieci organi di
senso. Vedrete e conoscerete il mondo spirituale. Tutti sentiranno la musica che viene
dal cielo. (283-253, 13.4.1997)

In futuro, quando le persone entreranno nel Regno dei Cieli, gli spiritualisti si faranno
avanti. Quelli che hanno commesso del male, saranno trafitti da un bastone, come
Gesù fu trafitto con una lancia da un soldato romano. Siate coscienti  che arriverà
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un’era senza pietà. Ci sono stati giudizi di tribunali illegali, non è vero? Anche se non
sarà  fino a  quel  punto,  li  vorrete  evitare,  ma non ci  riuscirete  e  non potrete  mai
mentire. Comprendendo che arriverà un’era del genere, la vostra mente e il vostro
corpo si devono unire. (252-140, 14.11.1993)

Se Dio esiste nell’unità, qualsiasi essere caduto che ha un conflitto interiore non può
che andare in un luogo opposto a Dio. Chiamiamo quel luogo inferno sia nel mondo
spirituale che nel mondo fisico. Le cose malvagie devono andare all’inferno. Tutto
deve essere messo in ordine secondo dei principi. Lo capite chiaramente? Se la vostra
coscienza e il vostro corpo continuano a lottare senza arrivare ad unirsi, sarete messi
nell’inferno o  in  cielo?  Sarete  nell’inferno!  Dovete  unire  la  vostra  coscienza  e  il
vostro corpo, un giorno o altro, prima di morire. Quelli che credono di poter andare in
cielo senza realizzare questa unità credono in un’assurdità. Questa è la conclusione.
(258-309, 20.3.1994)

Satana non è da ricercarsi lontano. È collegato al nostro io. Ciascuno di voi è una
linea di divisione fra il cielo e l’inferno. L’inferno e il cielo si possono trovare dentro
di voi. La vostra coscienza è il cielo, e il vostro corpo fisico è l’inferno. Anche se la
vostra  coscienza  è  il  partner  soggetto,  l’umanità  è  caduta.  Attraverso  l’esercizio
dell’amore, la vostra coscienza deve unirsi all’amore ed essere completamente nella
posizione di soggetto spirituale, intellettuale ed eterno del Regno dei Cieli in terra e
in cielo. (256-51, 12.3.1994)

Che cos’è il corpo umano? È il nucleo centrale dell’inferno. È la parte centrale di
quel nucleo. E che cos’è la coscienza? È il nucleo centrale del cielo. I due sono in
continuo conflitto. Questo è il problema. Il compito più grande della vostra vita è
risolverete questo conflitto. Quindi, dovete pensare a colpire e controllare il vostro
corpo come uno dei vostri hobby. La vostra coscienza deve costantemente occupare il
territorio dell’avversario e impadronirsene sempre di più. Allora il dominio del corpo
fisico a poco a poco diminuirà.

State espandendo un territorio limitato in un mondo infinito. Vivete per il  mondo
eterno. Perciò, continuate a dominare il vostro corpo fisico e fate tutta la strada fino al
mondo spirituale. Dovete andare avanti finché il corpo riesce a seguire naturalmente
la  coscienza.  Il  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  non  può  venire  senza  aver  realizzato
questo. Altrimenti, non potrete restaurare lo stato originale in cui il corpo e la mente
si possono unire sulla base del vero amore originale che non ha niente a che fare con
la caduta. (254-221, 13.2.1994)

Il cielo è dove regna il Dio di bontà e l’inferno è il luogo dove regna il diavolo. Che
cos’è il cielo? È un luogo dove si costruiscono le cose, mentre l’inferno è un luogo
dove le cose sono distrutte. Questa è la differenza. Lo scontro tra questa costruzione e
distruzione dentro di voi è il conflitto tra la vostra mente e il vostro corpo. (261-196,
19.6.1994)

Poiché in Dio la mente e il corpo sono uniti, quelli che nascono come figli e figlie
ideali avranno un’unità naturale tra la mente e il corpo. Vivranno in armonia sulla
terra e poi passeranno nel mondo spirituale celeste. Le persone la cui mente e il cui

CHEON SEONG GYEONG 719



corpo sono in conflitto non potranno andare là. A Dio non piace vedere queste forme
di esistenza.

Perciò, qual è la speranza dell’umanità? È che venga un padrone e un genitore che
può porre  fine a questa  lotta.  Poiché la divisione umana ha avuto origine da dei
genitori falsi, i veri genitori devono venire e insegnare la verità in modo chiaro e
logico.  Poiché  l’umanità  da  qualche  parte  è  andata  in  panne,  il  cielo  rimarrà
eternamente lontano dalla terra a meno che sulla terra non inizi un movimento che
può riparare il punto essenziale di rottura. (261-300, 24.7.1994)

Quanto gli uomini hanno sacrificato la coscienza per il corpo? Conoscete la storia
della coscienza che avete calpestato per tutta la vostra vita? La vostra coscienza è
esausta a forza di occuparsi di voi giorno e notte. Tuttavia, instancabilmente, blocca il
desiderio  del  corpo di  abbandonarsi  ad  una  cattiva  condotta.  Dice:  «Ne hai  fatte
abbastanza. È tempo di smetterla. Ora è tempo di ascoltarmi». L’essere più vicino a
voi  e  che  rappresenta  l’insegnante  ideale,  il  genitore  ideale  e  Dio,  è  la  vostra
coscienza. La mente di per sé non ha bisogno di essere educata, ma il corpo deve
assolutamente essere educato. (214-282, 3.2.1991)

Per  tutta  la  vita  ognuno ha  nel  suo  cuore  l’insegnante  più  prezioso.  Tuttavia,  lo
maltratta, lo schiaccia e lo offende. Questo insegnante è la vostra coscienza. La vostra
coscienza  vi  dice  sempre delle  cose  per  aiutarvi  e  si  sforza di  collegarvi  al  vero
amore.  Come un genitore,  la  vostra  coscienza  vi  sprona  a  diventare  una persona
buona e altruista, guidandovi secondo la volontà di Dio. Ma c’è un ribelle dentro la
vostra mente che va sempre contro la vostra coscienza.  Quel ribelle sono i  vostri
desideri fisici. (201-208, 9.4.1990)

L’unità della mente e del corpo non si può realizzare senza il vero amore. Così, la
mente si sacrifica per il corpo e dimentica, continuamente. La mente è nella posizione
di rappresentare Dio e perciò è il vostro insegnante più grande. La mente è il vostro
centro mandato da Dio come Sua manifestazione. È il vostro io verticale. (226-60,
1.2.1992)

Quando  ero  giovane,  ho  fatto  tutto  il  possibile  per  controllare  il  mio  corpo.  Ho
dormito con gli occhi aperti per sette notti consecutive. Voi uomini dovreste imparare
alla stessa maniera a disciplinare il vostro corpo, in modo che se, anche dormireste in
mezzo  a  tante  belle  donne  e  toccaste  la  loro  area  triangolare,  il  vostro  organo
dovrebbe rimanere fermo. Quelli che non sanno controllare il loro corpo non possono
andare in cielo. (263-100, 21.8.1994)

Dov’è la radice del cielo e la radice dell’inferno? Non è nel mondo. Il mondo degli
Ultimi Giorni non è né il cielo né l’inferno. Dov’è la radice del cielo e dell’inferno?
Dovete rendervi conto che sarà sempre nella vostra mente e nel vostro corpo. La
gente non l’ha capito. Tanti santi sono venuti, hanno dato i loro insegnamenti e hanno
cercato  di  applicarli  al  mondo  delle  relazioni  umane,  ma  non  sono  riusciti  a
distruggere  la  radice  dei  conflitti  interiori.  L’unità  deve  cominciare  da  lì,  deve
cominciare dalla radice. (263-199, 4.10.1994)
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Il mondo satanico va all’inferno. Il mondo di Dio va in cielo. Un mondo che vive per
sé stesso andrà all’inferno, mentre chi vive per lo scopo pubblico andrà in cielo. Il
punto di intersezione tra il bene e il male è dentro di noi.

Quando la mente e il  corpo si uniscono, la prima cerca di vivere per il  bene più
grande, mentre il secondo cerca di vivere per l’individuo. La mente e il corpo sono
sempre  in  lotta;  uno adotta  una  posizione  orientata  verso  il  pubblico,  l’altro  una
posizione egocentrica. Dovete rinnegare la vostra nascita dall’amore falso, dalla vita
falsa e dal lignaggio falso. Dovete separarvi da queste cose ed essere restaurati alla
vita innestandovi  al  vero amore,  alla vera vita  e al  vero lignaggio.  L’individuo e
l’umanità devono seguire questo cammino. Questa è la conclusione.

La religione è apparsa allo scopo di sottomettere il corpo e unirlo alla mente. Avendo
realizzato questo, dovete unirvi al vero amore e dare alla luce dei figli e delle figlie
che possono andare in cielo dopo essere vissuti sulla terra. Senza credere alla parola
di Dio e metterla in pratica, non potete dar nascita a dei veri figli che possono andare
in cielo. Pertanto, deve apparire una religione che può sottomettere il corpo, unendolo
alla coscienza. Quando le persone si uniranno ai Veri Genitori e si innesteranno in
loro, gli olivi selvatici diventeranno degli olivi veri e daranno nascita a dei figli e a
delle figlie vere. Dopo essere vissuti sulla terra, ascenderanno nel mondo spirituale ed
entreranno  in  cielo  per  l’eternità.  Questo  è  l’ideale  della  creazione.  (263-281,
15.10.1994)

Dovete risolvere la guerra che è dentro di voi al più presto possibile.  Non si può
entrare in cielo senza porre fine a questa guerra mentre siete ancora vivi sulla terra.
Altrimenti,  sarete  intrappolati  per  sempre  in  un  posto  ripugnante  del  mondo
spirituale.  I  vostri  genitori  non  sono  il  problema,  le  vostre  famiglie  non  sono  il
problema e la vostra tribù non è il problema. Sarete voi stessi ad essere catturati in un
istante. (264-121, 9.10.1994)

Quelli che non riescono a unire la mente e il corpo non possono andare in cielo. Non
sono dei veri individui. Anche se è stabilita una nazione celeste, dovete sapere che
ognuno di voi avrà ancora da realizzare un corso di sette anni basato sulla famiglia.
Dovete passare attraverso questo difficile corso.

Un serpente passa attraverso una fenditura stretta tra le rocce per liberarsi della pelle.
Più il serpente è grosso, più fatica fa. Per i serpenti piccoli è facile, ma per quelli più
grandi è doloroso. C’è una fessura che permette a un grosso serpente di liberarsi della
pelle  passandoci  attraverso?  Il  serpente  deve  sbarazzarsi  di  tutta  la  sua  pelle
mantenendosi  raso  al  suolo.  Perciò,  più  è  grosso,  più  è  difficile.  Pensate  che
l’unificazione  del  mondo  sia  difficile?  Allora  pensate  a  quanto  sarà  difficile
l’unificazione del mondo spirituale. (303-264, 9.9.1999)

Dobbiamo essere costantemente consapevoli del fatto che nelle nostre vene scorre il
sangue di Satana. La missione di porre fine a questo eliminando la radice di questo
problema è il corso di tutta la nostra vita. Inizia nella nostra vita di ogni giorno. Senza
eliminare il sangue di Satana, sarete intrappolati nel mondo eterno.
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Mentre  cercate  la  strada  per  entrare  in  cielo,  dovete  trovare  un  corso  modello
attraverso il quale potete applicare la formula stabilita da Dio. Non pensate che debba
essere  così?  Esiste  una  formula.  Se  volete  diplomarvi  in  una  scuola,  dovete
frequentare tutti i suoi corsi, ottenere dei bei voti e ricevere il diploma. Allo stesso
modo, c’è un corso per andare in cielo e al suo completamento potrete dire: «Con
questo, mi sono diplomato». Ci dev’essere una formula per entrare in cielo. (263-81,
21.8.1994)

Nel mondo spirituale, la vostra coscienza diventa il vostro corpo e Dio appare come
la coscienza  di  quel  corpo.  La vostra  coscienza  diventa  il  corpo di  Dio.  Quando
entrerete nel mondo mistico e chiederete: «Dio, dove sei?», Egli risponderà da dentro
di  voi:  «Eccomi,  sono qui!» Certe  persone hanno avuto numerose esperienze  del
genere.  Per  questo  motivo,  si  sente  dire  che  gli  uomini  sono  Dio.  (250-156,
14.10.1993)

Quando  entrerete  nel  mondo spirituale  misterioso  e  pregherete:  «Dov’è  Dio?»  la
risposta «Perché lo chiedi?» verrà dal profondo di voi stessi. Avrete questo genere di
esperienze.  Anche a vostra insaputa, Dio vi parlerà dicendo: «Non andare là». Se
farete il contrario, incontrerete dei problemi. Chi è che parla? È Dio che parla. Se
pregate  con  fervore,  entrerete  in  uno  stato  nel  quale  avrete  questo  genere  di
esperienze mistiche. (249-223, 10.10.1993)

4.4. La sacralità delle relazioni coniugali

Il primo rapporto d’amore tra un uomo e una donna è il momento in cui incontrano
Dio. Il momento del loro primo rapporto d’amore dopo il matrimonio è il punto nel
quale  il  marito  raggiunge la  perfezione come un uomo.  Regna sull’intero mondo
dell’aspetto  “più”  di  Dio  come un’antenna,  rappresentando  tutti  i  tipi  maschili  e
corrispondenti al lato destro. La carica elettrica negativa e la carica elettrica positiva
s’incontrano  esattamente  nello  stesso  punto  in  cima all’antenna.  Il  punto  dove  il
marito e la moglie fanno l’amore è dove entrambi raggiungono la perfezione.

Il palazzo reale dell’amore può cominciare da quel punto e stabilirsi sulla terra come
il  centro  del  cielo  e  della  terra.  È  l’origine  dell’amore  perfetto  e  la  vita  si  può
collegare da lì. Non è così? Il lignaggio si collega a quel luogo. Nello stesso tempo, a
partire da lì si crea una nazione celeste. Il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo
spirituale inizia dalla prima relazione d’amore perfetto, da quel luogo dove si apre la
porta del primo amore perfetto. L’umanità non l’ave-va capito. (261-16, 15.5.1994)

Conoscete  il  palazzo  originale  dell’amore?  Il  primo rapporto  d’amore  è  il  punto
d’inizio del Regno dei Cieli sia sulla terra che nel mondo spirituale. È dove l’uomo e
la  donna  sono  assolutamente  uniti.  Nella  condizione  di  assoluta  unità  della
mascolinità e femminilità in Dio, la natura interiore invisibile e la forma esteriore di
Dio si sono potute dividere dando inizio al processo di creazione degli esseri umani.
In modo simile, l’uomo e la donna danno nascita a dei figli e delle figlie unendosi
nell’amore. Gli esseri umani creano nella dimensione sostanziale visibile, quello che
è stato creato dal Dio invisibile.
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L’amore è la forza che può unire i lignaggi. Qual è l’asse centrale che può unire
insieme lignaggi diversi? Cos’è la centrale elettrica? È il primo amore fra le parti
convesse e concave dell’uomo e della donna.  Da quell’amore, per la prima volta,
l’elettricità comincia ad essere generata attraverso il rapporto d’amore. Quel luogo è
l’epicentro per generare il vero amore, la vera vita e una vera famiglia sulla terra, così
come il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale. Quelli che lo ignorano non
possono  veramente  esistere.  Possono  solo  andare  all’inferno.  Non  c’è  modo  di
sfuggire a questo. (259-229, 10.4.1994)

Dovete capire l’importanza degli  organi dell’amore dell’uomo e della donna.  Dio
discende attraverso di loro. La liberazione di Dio inizia da loro. Dio può mettersi a
cantare e a ballare intorno loro. Sono collegati al palazzo reale dell’amore, al palazzo
reale eterno. La porta del primo rapporto d’amore del Regno dei Cieli sulla terra e nel
mondo spirituale si apre in quel luogo. Vi sembra vero o falso?

Eravate tutti coscienti  del loro valore quando non eravate sposati? Il vostro primo
amore è importante. Se il vostro primo amore se ne va, tutto l’universo va all’inferno.
Questo è dove tutto è andato perduto: il palazzo reale dell’amore, il palazzo reale
della vita, la storia futura del vero lignaggio e l’origine del Regno dei Cieli sulla terra
e nel mondo spirituale. Quale sarà il  destino di quelli  il  cui primo amore è finito
male? Esiste un insieme di principi e di leggi, ma qual è il destino di questa persona?
Non avrà un posto per continuare ad esistere. Sarà rifiutato. Le persone sono state
create per vivere per sempre, ma stanno andando nella spazzatura. Vanno nella terra
dei rifiuti. Finiscono per vivere nel caos. (261-27, 15.4.1994)

Dov’è  il  luogo originale  dove si  realizza  la  perfezione  dell’uomo,  della  donna  e
perfino di Dio? Dov’è che l’amore di Dio può raggiungere la perfezione? Dov’è che
l’uomo e la donna possono realizzare la loro perfezione? Dove è il luogo centrale per
stabilirsi?  Questo  è  il  punto.  Il  cielo  che  emerge  dall’ideale  dell’amore  non  può
espandersi sulla terra senza sapere dove si trova quel posto. Quel posto sono i vostri
occhi, il vostro naso, le vostre mani o i vostri piedi? Dov’è? (261-167, 9.6.1994)

Il luogo dove l’uomo e la donna, il convesso e il concavo si uniscono è il luogo dove
Dio raggiunge la perfezione. Lì è dove la donna, che è una metà, e l’uomo, che è
l’altra  metà,  realizzano  la  loro  perfezione.  La  terra  d’insediamento,  dove l’ideale
d’amore di Dio si può realizzare, inizia dal luogo dove il concavo e il convesso si
uniscono e viene stabilito il primo rapporto d’amore dopo il matrimonio. Il primo
rapporto  d’amore  dell’uomo  e  della  donna  rappresenta  il  luogo  dove  il  partner
oggetto di Dio realizza la perfezione. Questo è il nucleo dell’universo. Quando si
muove, tutto l’universo ondeggia avanti e indietro in armonia. È la base per il Regno
dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale.

Poiché questa è l’origine dell’amore, si chiama il palazzo originale dell’amore. Tra i
tanti  palazzi  reali,  il  palazzo  centrale  è  chiamato  palazzo  originale.  È  il  palazzo
originale dell’amore, della vita e del lignaggio e l’origine del Regno dei Cieli sulla
terra e nel mondo spirituale. È il luogo dove hanno inizio la libertà, la felicità e la
pace  desiderate  ardentemente  dall’umanità.  Questo  luogo  è  il  palazzo  reale  per
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l’amore, la vita, il lignaggio e tutta la creazione. L’individuo, la famiglia, la tribù e la
razza si collegano a partire da lì. Dovete capire che questa è la fonte originale e il
punto  d’inizio  del  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo  spirituale.  Inoltre,  è
l’origine della libertà, della felicità e della pace. Se una donna non ha un uomo, è nel
buio  assoluto,  e  se  un  uomo  non  ha  una  donna,  è  nel  buio  assoluto.  (261-173,
9.6.1994)

Qual è il luogo più importante che un uomo può venerare? È il volto di una donna? È
il suo seno? È il suo corpo? Dov’è? C’è solo un posto dove il concavo e il convesso si
possono  congiungere.  L’ambiente  naturale,  la  società,  la  nazione,  il  mondo,
l’universo e il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale entrano in contatto da
questo posto. Questa è la legge assoluta e la formula per il mondo esistente. (262-55,
23.7.1994)

La base della pace e di tutto quello che costituisce il Regno dei Cieli sulla terra e nel
mondo  spirituale  nasce  dall’amore.  Che  genere  di  amore?  È  l’amore  dell’uomo,
l’amore della donna o l’amore dei due unito insieme? È il loro amore unito insieme.
Dov’è che l’amore di un uomo e di una donna si uniscono? Nel volto? Sulla punta
delle dita? Si uniscono a livello degli organi concavo e convesso. (263-52, 16.8.1994)

Il matrimonio di Dio è il matrimonio di Adamo ed Eva. Di conseguenza, il Regno dei
Cieli  sulla terra e il Regno dei Cieli nel mondo spirituale sono creati nello stesso
tempo. Iniziano dal nido d’amore. Il momento in cui l’uomo e la donna si uniscono
attraverso i loro organi sessuali, senza commettere la caduta, è l’origine del Regno
dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale. Quel luogo è la base sulla quale devono
essere stabilite le tre grandi sovranità. Il nido d’amore non si può costruire in nessun
altro luogo. (263-57, 16.8.1994)

Poiché il primo rapporto d’amore è il punto d’inizio per stabilire il cielo ideale, è il
luogo regale dell’amore. È il palazzo reale. Gli organi sessuali sono il luogo regale
dell’amore.  Perché  possa  diventare  un  palazzo  reale,  dovete  sposarvi  con  Dio  al
centro.  Attraverso  la  vita  coniugale,  si  crea  il  palazzo reale  dell’amore.  Come si
unisce la coppia? Si unisce attraverso le labbra quando l’uomo bacia la donna? Si
unisce attraverso gli organi concavo e convesso. Questa è una scoperta straordinaria.
Attraverso questa relazione d’amore, tutto l’essere di un uomo e tutto l’essere di una
donna si  uniscono completamente.  Da lì,  il  lignaggio dell’uomo e della  donna si
uniscono e, per la prima volta, in mezzo ad un vortice, una nuova storia è collegata e
stabilita attorno ad una nuova vita. Non si conclude con una generazione; si collega
alla storia eterna. Il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale comincia da lì.
(263-122, 21.8.1994)

La moglie vive per l’organo d’amore del marito. Vive per l’amore, la vita e i suoi
figli. Tutte le donne amano i bambini. Le donne hanno i seni grossi e i fianchi larghi
per i loro bambini. I loro attributi dovrebbero essere chiusi a chiave. Dove possiamo
trovare il luogo originale dei tre grandi palazzi del vero amore, della vera vita e del
vero lignaggio? Questo è il problema fondamentale per gli esseri umani. È la radice
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della famiglia, della società e della nazione, nonché la radice e l’origine della terra,
del mondo spirituale e del Regno dei Cieli. (252-104, 14.11.1993)

Il palazzo originale dell’amore è il palazzo reale che rende Dio perfetto e Gli porta
consolazione. Come si realizza questo? Il palazzo reale appare nel punto d’incontro
degli organi sessuali convesso e concavo di Adamo ed Eva. È un posto veramente
eccezionale. Così gli organi sessuali sono chiamati il palazzo originale dell’amore.
Sono delle parole stupende.  Il  palazzo originale dell’amore è il  palazzo reale che
rende perfetta l’intera creazione del cielo e della terra e offre anche un luogo dove
tutti si possono stabilire, persino per Dio. Il Regno dei Cieli nel mondo spirituale e
sulla terra non viene per primo. Il cielo comincia dalla famiglia. Questo è il palazzo
originale. Sono delle parole straordinarie.

Il luogo dell’unione coniugale è il palazzo originale basato sul vero amore, la vera
vita  e  il  vero  lignaggio.  È l’origine  del  Regno dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo
spirituale.  Senza questa unità,  il  mondo originale del  Regno dei  Cieli,  il  dominio
spirituale e il dominio terrestre degli esseri umani, non possono essere stabiliti.

Questo meraviglioso luogo del vero amore è stato degradato. Essendo diventato la
causa della rovina delle nazioni e avendo distrutto il cielo e la terra, è stato trattato
come la cosa più spregevole fino ad oggi. Ma in origine era qualcosa di sacro. Voi
professori,  capite? Quando vi  alzate la mattina,  dovreste  salutare il  vostro organo
dell’amore dicendo: «Buon giorno!» Dovete sapere che proprio quello è il luogo che
vi  permette  di  servire  l’amore dei  vostri  antenati  più grandi,  più che  gli  antenati
stessi. (263-347, 27.10.1994)

Se usate il vostro organo dell’amore in modo avventato, sarete puniti. È il palazzo
reale dell’amore, il giardino ancestrale dell’amore. L’amore, la vita e persino la storia
hanno avuto inizio da lì.  È l’origine del Regno dei  Cieli  sulla terra e nel  mondo
spirituale. L’origine della felicità di Dio inizia da lì. La base per il sorriso di Dio
inizia da lì. È veramente il luogo dove Dio può trovare l’amore e danzare di gioia.
Dovete cercare quel luogo e trovarlo. È giusto o no? Ecco quanto è prezioso. (256-
199, 13.3.1994)

Il fatto che il fiore di Dio e il fiore degli esseri umani sbocciano dall’amore permette
al Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale di apparire. Perciò l’espressione:
«il vero amore è il fiore della perfezione assoluta», ha senso. A questo proposito,
ognuno di voi ha ereditato da Dio la capacità di creare una nuova vita attraverso il
rapporto coniugale. Che posizione meravigliosa e gloriosa poter provare la gioia che
Dio ha provato e sperimentare l’esistenza eterna di Dio in modo profondo e concreto!
(256-235, 13.3.1994)

Se desiderate diventare una persona bella in cielo, dovete armonizzarvi con il fiore
dell’amore  che  fiorisce  in  tutta  la  sua  gloria,  dovete  esprimere  la  bellezza  e  la
fragranza di quel fiore nel mondo delle relazioni, e vivere su questa terra in modo da
poter ospitare i nuovi semi di quel fiore. Quando andrete nel mondo spirituale dopo
aver vissuto in questo modo, apparirete in maniera simile nel mondo eterno. (256-
170, 13.3.1994)
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Gli organi sessuali della donna sono la sorgente dell’universo. Il luogo dove avete un
rapporto  d’amore  diventa  il  palazzo  originale  dell’amore.  È  il  palazzo  originale.
L’amore inizia da lì. Il primo rapporto d’amore in un matrimonio benedetto è l’inizio
del palazzo originale dell’amore. La vita della donna e la vita dell’uomo si uniscono
per la prima volta.  Perciò quel  luogo è il  palazzo originale  della vita ideale,  e il
lignaggio originale comincia da lì. Così quel posto diventa il palazzo originale del
lignaggio.

Anche il cielo inizia da lì, in modo che quel luogo diventa anche il palazzo originale
per il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale, e il palazzo originale della
perfezione umana e della perfezione di Dio. (257-324, 16.3.1994)

Quando gli esseri umani caddero, fu a causa dell’amore. Per questo gli organi sessuali
sono  la  cosa  più  terribile.  La  religione  considera  l’adulterio  come il  peccato  più
tremendo. Allora, la libertà sessuale in America fa parte della dottrina del diavolo per
espandere l’inferno, o è una dottrina per espandere il cielo? Fa parte della dottrina del
diavolo. È il regno dell’inferno sulla terra e il regno dell’inferno nel mondo spirituale.
Tutto questo sarà distrutto. (261-302, 24.7.1994)

Io ho ricercato tutti i tipi la verità. Ho esplorato il mondo spirituale e il mondo fisico
e ho investigato in tutte le sacre scritture. Tuttavia, non ho trovato nessuna risposta
alle mie domande. Dio esiste o no? Se Dio avesse fatto il mondo nel modo in cui è
adesso, io non Lo lascerei. 

Ho lottato per arrivare a una conclusione su questi argomenti.

Quali sono i principi fondamentali riguardo la nascita dell’umanità? Perché è nata?
L’uomo è nato per la donna. Questa è la più grande di tutte le verità. L’uomo ideale è
la verità più grande per una donna. Questa è l’essenza della verità dell’ideale che
rende perfetto tutto l’universo. Anche per l’uomo, una donna ideale è l’essenza della
verità dell’universo. È un’incarnazione assoluta della verità. (267-230, 8.1.1995)

Non avevo mai immaginato che i  problemi fondamentali  nei  quali  l’umanità si  è
dibattuta fino ad oggi, avessero una soluzione così chiara e semplice. Ho affrontato
delle prove terribili. Non sapendo com’erano semplici le soluzioni, sono entrato nel
mondo  spirituale  e  ho  ricercato  in  mezzo  a  estremamente  ripugnanti  passando
attraverso ogni genere di difficoltà. Alla fine, ho scoperto che le soluzioni esistevano
dentro ognuno di noi. Ho esclamato: «Ah! Ecco cosa non sapevo!» Le risposte sono
dentro di noi. Questo è ispirante! L’intero universo è dentro di voi. È dentro ognuno
di noi. (199-314, 21.2.1990)

La verità non si trova al di fuori di noi stessi. Ognuno di noi è fornito della verità.
Non è una cosa che si può imparare da qualche altra parte. Io stesso ho cercato la
verità dappertutto, ma non sono riuscito a trovarla in nessuna parte dell’universo. Ho
esaminato  ogni  luogo  del  mondo  spirituale,  tutto  il  mondo  fisico,  soffrendo  nel
tentativo di scoprirla, ma alla fine mi sono reso conto che Dio ci ha dato tutto. È stata
una grande sorpresa. Fino a quel momento non me ne ero reso conto, ma tutte le
risposte si trovano dentro di noi. (263-97, 21.8.1994)

CHEON SEONG GYEONG 726



4.5. L’amore coniugale è il fiore centrale dell’ideale dell’amore

Dio ha gli attributi delle caratteristiche duali verticali e gli esseri umani sono delle
entità sostanziali che hanno come attributi le caratteristiche duali orizzontali. L’ideale
del marito e della moglie è l’unità tra Dio e gli esseri umani in una sfera perfetta, a
forma di mela. Sono il corpo principale costituito da quattro forme di natura interiore
che collegano gli ideali dell’amore a nord, sud, est e ovest. (127-99, 5.5.1983)

Se siete sposati, non esistete più solo su una dimensione orizzontale. Anche se come
individui avete soltanto una base bidimensionale, il concetto verticale entra in scena
quando l’alto si collega al basso. Una storia bidimensionale non porterà ordine né
nell’universo,  né nel  cielo e  sulla  terra.  Quando il  verticale  incontra  l’orizzontale
formando un angolo di 90 gradi, tutto si adatta insieme, sia che sostituiate il cielo con
la terra o la terra con il cielo, o che scambiate il dietro col davanti, o il davanti col
dietro, oppure gli aspetti correlativi – sinistra e destra, sopra e sotto, davanti e dietro.
Lo standard per la perfezione del mondo fisico porta alla perfezione totale del mondo
spirituale. (230-259, 8.5.1992)

Mentre  siete  sulla  terra,  dovete  dipingere  l’ideale  assoluto  di  marito  e  moglie  e
stabilire una coppia artistica disegnando un’immagine d’amore mai creata prima. Il
passaggio  nel  mondo spirituale  con questo  dipinto  è  l’inizio di  un viaggio in  un
mondo infinito, eterno e celeste. Là non avete bisogno di soldi, non avete bisogno di
cibo, non avete bisogno di vestiti. Se c’è qualcosa che volete donare al vostro amato
partner, sarà vostro privilegio donargliela. Se volete rivestire il vostro partner con
degli  abiti  d’oro o con qualsiasi  cosa che si  possa immaginare sulla  terra,  allora,
mantenendo un cuore d’amore sincero e generoso, quell’oggetto apparirà. Sarete in
grado di viaggiare dovunque volete. Sarete liberi da qualsiasi parte andate. (271-281,
28.8.1995)

Dovete trasformare la vostra vita familiare in un’opera d’arte. Dovete diventare un
marito artistico e interessante. Se trovate qualche cosa di buono in una rivista, dovete
portarla  a  casa  e  leggerla  con  una  voce  rasserenante  a  vostra  moglie  mentre  si
addormenta. Se sognerete vostra moglie quando vi addormentate dopo che lei è stata
profondamente  toccata  da  questo,  quel  sogno  si  realizzerà.  Questo  modo  di  vita
continuerà  nel  mondo  spirituale.  Com’è  meraviglioso!  Vorreste  vivere  in  questo
modo, oppure come una coppia molto squallida? Se desiderate vivere una vita del
genere, dovete prendere una nuova direzione con una mente fresca che vi permetta di
avere una buona vitalità. Questo è il requisito fondamentale. (271-282, 28.8.1995)

Quando andrete nel mondo spirituale,  non avrete bisogno di coltivare la terra ma
piuttosto mangerete e avrete del tempo libero. Allora, come vi divertirete? Dovete
pensarci.  Pensate  che  vi  annoierete?  Come  godrete  la  vostra  vita  se  non  siete
coinvolti in nessuna disputa? Come potete apprezzare la vita senza qualcosa di cui
non vi stanchereste mai, neanche dopo migliaia di anni, qualcosa che sareste felici di
toccare ed ascoltare per migliaia, addirittura per milioni di anni? Il cibo, lo potete
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mangiare ogni giorno. Il mondo spirituale è un luogo dove potete trovare facilmente
tutto ciò che desiderate mangiare e fare qualsiasi cosa vi piace. (279-21, 9.6.1996)

Là, vivrete una vita in continuo movimento. (203-57, 14.6.1990)

Se guardate la TV per un mese, finite per sapere tutto sul modo di vivere della gente
in questo mondo. Ogni cosa diventa molto prevedibile e ve ne stancate. Ecco perché
dovete capire il mondo spirituale. Dovete conoscere il mondo spirituale.

Quando offrite la vostra preghiera con sincerità, l’immagine del mondo spirituale si
aprirà. Come sarà meraviglioso! Gli angeli scenderanno a danzare. Persino le persone
famose di centinaia di anni fa si riuniranno a ballare. Che meraviglia! Queste non
sono delle idee fantasiose. (203-57, 14.6.1990)

Nel mondo originale, tutti gli elementi sono collegati, come le parti di una pianta
sono collegate alla radice. 

La linfa, le foglie e i fiori che crescono dalle stesse radici apparterranno tutti alla
stessa famiglia. Se riuscirete ad armonizzarvi con gli elementi essenziali che vengono
dalle vostre radici, allora, quando ci sarà unità, non avrete nient’altro da imparare.

C’è qualcuno che può ritrarre la propria faccia con precisione assoluta? Perché avete
bisogno di un disegno quando ognuno di voi ha qualcosa di ancora più grande? A che
serve un disegno quando potete avere una bella coppia con l’ideale dell’amore, una
coppia che fiorisce attraverso il rapporto tra un uomo e una donna? Ecco quanto è
prezioso  l’amore.  Tra  i  dipinti,  persino i  più grandi  capolavori  desiderano lodare
l’amore della coppia ideale. Non vi rendete conto di quanto valore ha.

Quando  la  gente  indossa  degli  abiti  colorati,  lo  fa  in  modo  da  armonizzarsi  e
accordarsi all’ambiente secondo le stagioni. Tutte le arti e tutti i tipi di culture si sono
sviluppati  in  sintonia  e  come  espressione  dell’amore  dell’ambiente.  (202-92,
6.5.1990)

Se il vostro io spirituale vive per l’eternità una volta che entra nel mondo spirituale,
chi andrete a cercare? Vostra madre o vostro padre? Vostro fratello maggiore o vostra
sorella maggiore? I vostri figli? Non saranno i vostri figli. Non sarà vostro fratello
maggiore o vostra sorella, né vostra madre o vostro padre. Sarà il vostro coniuge.
Perché?

Provate una gioia e una soddisfazione immensa nell’aver messo al mondo e allevato
dei figli. La gioia di dar nascita a un bambino per la prima volta, dopo aver vissuto
come  coppia,  è  la  più  stimolante.  In  mezzo  a  quella  gioia,  il  vostro  cuore  va
soprattutto verso il primo figlio. Uniti nello spirito, il marito e la moglie donano tutti
e due il loro cuore per il bambino. Ecco perché il primo figlio spesso è il più amato.
La differenza tra il primo e il secondo figlio è che il primo figlio ha ricevuto più
amore. Si può dire la stessa cosa della prima figlia. Il primo figlio e la prima figlia
sono,  indubbiamente,  l’estensione  del  padre e  l’estensione  della  madre.  (258-242,
20.3.1994)
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Quando gli esseri umani raggiungono la perfezione, la natura interiore di Dio entra
nella mente dell’uomo e la forma esteriore di Dio entra nella mente della donna. La
cerimonia sostanziale del matrimonio di Adamo ed Eva diventa la cerimonia nuziale
di Dio. Lo capirete chiaramente quando andrete nel mondo spirituale. Questa teoria
sconosciuta è corretta. Allora, dov’è Dio? Dove Lo si può trovare in rapporto alla
coppia? È nell’utero. Ecco dove si trova Dio. Ecco dove si trova la radice dell’amore.
Per la prima volta nella storia, ho rivelato la configurazione sistematica del mondo
spirituale e la sua composizione. (252-119, 14.11.1993)

Pensate che Dio non guardi la vostra coppia quando fate l’amore? È tutto pubblico. È
apertamente sotto gli occhi di tutto il mondo spirituale. È un grosso errore dire che
Dio non vi vede. Tutti i  vostri antenati sono lì a guardarvi. Nel mondo spirituale,
potete vedere l’atto d’amore proprio sotto i vostri occhi. Siete osservati come se lo
faceste sul palmo della loro mano. Perciò è un grosso errore cercare di nasconderlo.
(250-244, 15.10.1993)

Tutti i fenomeni armoniosi di questo mondo che nascono dall’amore sono come un
profumo per Dio. Dio desidera vivere in mezzo a quel bel profumo e perciò lo cerca.
L’amore  di  Dio  scende  nel  luogo dove avviene  il  rapporto  sessuale  tra  marito  e
moglie. È lì che tutta la creazione e l’universo si armonizzano. (La famiglia benedetta
- 889)

Se pensate a un palazzo reale d’amore, c’è un palazzo reale nel mondo spirituale e un
palazzo reale sulla terra. Dov’è che questi palazzi entrano in contatto? Questo è il
punto. In altre parole, dove si incontrano Dio e gli esseri umani? Gli organi sessuali
che portano l’unità del vero amore sono la terra originale. Poiché questa è la terra
originale, se si parla di palazzi, questo diventa il palazzo originale. È il palazzo a cui
Dio  dà  inizio,  ed  è  la  prima  cosa  che  inizia.  È  il  palazzo  originale.  (265-215,
21.11.1994)

A cosa penserete quando andrete nel mondo spirituale, dopo aver vissuto felicemente
insieme al vostro coniuge? Penserete sempre all’organo dell’amore. Ricorderete il
volto del vostro consorte e il suo bacio. Gli unici ricordi che rimangono dopo essere
andati nel mondo spirituale sono quelli che riguardano l’unione degli organi sessuali,
quando  marito  e  moglie  si  sono  baciati  e  hanno  fatto  l’amore.  Vorreste  morire
tenendo e baciando l’organo sessuale? (269-57, 7.4.1995)

Attraverso l’amore, nascete come l’incarnazione di Dio e vivete nell’amore. Date alla
luce dei figli e delle figlie per raggiungere la destinazione dell’amore e ritornate a
Dio  per  vivere  con  Lui  per  l’eternità.  Perciò,  quando  vi  unite  completamente
nell’amore, arrivate ad assomigliare  a Dio.  Quando una coppia si  unisce,  realizza
completamente questi tre stadi della vita e va nel mondo spirituale, diventa un partner
oggetto rispetto a Dio, che è il partner soggetto eterno. Questo succede quando una
coppia vive e muore centrata sul vero amore. Quindi, gli esseri umani cominciano la
loro vita con Dio e terminano la loro vita con Dio. (207-36, 21.10.1990)

Gli uomini e le donne devono vivere inebriati dall’amore coniugale. Questa è la loro
aspirazione.  Se  servono  i  loro  genitori,  devono  desiderare  di  vivere  in  mezzo
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all’amore dei loro genitori e all’amore della famiglia. Questo è l’ideale e la fonte
della felicità. La felicità non esiste da un’altra parte. Non importa quanto vi piaccia il
mondo  spirituale,  dopo  che  sarete  andati  là,  cosa  farete?  Io  cercherò  la  Madre.
Cercherò la Madre.

Ci sono due madri. Una che vi ha messo al mondo da bambini, e l’altra che ha dato
nascita ai vostri figli e alle vostre figlie. Due madri vivono sotto lo stesso tetto: vostra
madre che vi ha messo al mondo e la madre dei vostri figli e delle vostre figlie. C’è
anche la madre di vostro padre, vostra nonna. Ecco perché amate vostra madre. Non è
così? (174-250, 1.3.1988)

Ognuno di  voi  assomiglia  a  Dio.  Assomigliate  anche ad  Adamo ed Eva perfetti.
Assomigliate a entrambi questi genitori. Poiché i due sono uniti, la vostra mente e il
vostro corpo non saranno in lotta tra loro. L’uomo e la donna non lottano tra loro,
sono completamente uniti. Una nuova sorgente scaturisce nel luogo perfetto dove il
mondo spirituale e il mondo fisico sono uniti, dove Dio il creatore e la creazione sono
uniti  e completi.  Questo è il  punto d’inizio della pace.  È l’inizio della felicità.  È
l’inizio  dell’ideale  e  della  speranza.  Poiché  tutte  queste  cose  sono  state  perdute,
devono essere restaurate. (254-281, 15.2.1994)

Nel mondo spirituale, troverete che quelli nati uomini, che sono vissuti da soli e sono
morti celibi, non si trovano in un posto buono. Non possono andare in un bel posto.
In queste circostanze, abbassano il capo quando sono di fronte a Dio e abbassano lo
sguardo davanti a Lui. Dio chiede: «Ehi voi, perché guardate in basso?» Se la punta
dell’organo maschile è volta verso il basso, l’uomo può guardare soltanto in basso.
Cosa significa? Come può un monaco, nato uomo, senza conoscere l’armonia del
cielo e della terra, l’unione dello yin e dello yang e l’amore coniugale, capire la via
dell’amore,  che  è  il  centro  del  grande principio  del  cielo  e  della  terra?  (197-24,
7.1.1990)

Se andrete  nel  mondo spirituale  senza  aver  messo  al  mondo e  allevato  dei  figli,
dovrete rimanere in disparte. Non avrete libertà di movimento. Proverete vergogna.
Così, quelli che mettono l’accento su una vita di celibato sono sotto la linea diretta
del diavolo. Negli Ultimi Giorni il diavolo, Satana, sarà scacciato e quelle persone lo
seguiranno. Un tempo il diavolo era l’arcangelo. Egli non vive con l’ideale di amare
un  coniuge.  Di  conseguenza,  quando  quel  tempo  arriverà,  i  giovani  andranno  in
rovina,  gli  uomini  e  le  donne  più  anziani  si  stancheranno  dell’amore  e
sprofonderanno nell’amore del demonio, conducendo una vita di celibato. Quelli che
vivono una vita di celibato finiranno tutti all’inferno. (228-263, 5.7.1992)

Quelli che vivono una vita di celibato sono nella posizione di criminali davanti alla
volontà originale di Dio. Quelli che praticano il controllo delle nascite e dichiarano
che  non  avranno  figli  andranno  nell’altro  mondo  e  affronteranno  le  parole  del
giudizio: «Attraverso i vostri figli e le vostre figlie, intendevo inviare il principe e la
principessa  che  avrebbero  governato  l’universo!  Vergognatevi!»  Una  volta  che
andrete nel mondo spirituale, queste cose si sapranno in un istante. Verrete a sapere
queste  cose  in  un  attimo.  Dio  cercava  di  portare  delle  benedizioni  alla  vostra
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generazione e alla vostra tribù grazie ai meriti dei vostri antenati che hanno lavorato
duramente nel corso di migliaia e decine di migliaia di anni di storia doloro sa e
amara, ma voi avete troncato quel canale. (264-150, 9.10.1994)

I vedovi avranno delle difficoltà nell’altro mondo. Non intendo dire i vedovi, ma le
persone che vivono da sole. Come le chiamate? Voglio dire le donne nubili che non si
sono mai sposate, e quegli uomini che muoiono celibi. Dopo che sono morti, la gente
li  chiama fantasmi dei celibi. Ma come li  chiamate quando sono ancora vivi? Un
fantasma celibe è una persona morta. Qual è il termine? Come li chiamiamo? Una
donna single? Le persone non sposate hanno la vita dura nel mondo spirituale. Non
sono in grado di  armonizzarsi  con nessuno,  dovunque vanno.  Quando una donna
singola va nei gruppi di donne o un uomo singolo va nei gruppi di uomini, non hanno
un posto dove stare. Non possono andare da nessuna parte. Così si dirigono verso un
luogo tenebroso, un mondo di ombra. Non possono voltarsi. Con al centro l’amore
l’armonia è possibile in tutte le direzioni: est, ovest, sud e nord, ma poiché essi sono
bloccati in una direzione, non possono tornare indietro. Lo constaterete da voi stessi
quando andrete nel mondo spirituale. (194-42, 15.10.1989)

Non  dovete  macchiare  il  lignaggio  della  vostra  Benedizione.  Dovete  tutti  essere
pienamente  consapevoli  di  questo.  Il  vostro  lignaggio  è  il  patrimonio  che  vi
permetterà di ereditare il cielo. È come un documento della vostra parentela di sangue
o  degli  atti  che  attestano  il  vostro  lignaggio.  Equivale  alla  vostra  genealogia.  Il
problema è come proteggete la vostra purezza. (263-62, 16.8.1994)

4.6. Entrare in cielo come nucleo familiare

Le nostre famiglie e il Regno dei Cieli hanno caratteristiche simili. In una famiglia ci
sono i genitori, il marito e la moglie, i figli e i fratelli e le sorelle. La famiglia si può
unire attraverso l’amore. In una famiglia si può stabilire l’unità, si può collegare la
vita e si può realizzare l’ideale. Perciò, potete ottenere la qualifica per entrare nel
Regno dei Cieli quando rispettate l’amore coniugale e l’amore dei genitori. I nonni
hanno trasmesso l’amore ai genitori, i quali hanno trasmesso l’amore al marito e alla
moglie, che a loro volta l’hanno trasmesso ai figli.

Se negate uno di questi rapporti d’amore, il Regno dei Cieli non può essere stabilito.
Dovete amare i vostri genitori più del vostro coniuge, e i vostri nonni più dei vostri
genitori. Questa è l’essenza del cielo e la regola di vita ideale. (La famiglia benedetta
- 946)

Poiché Dio è la sostanza originale del vero amore, quando tutti si collegano al vero
amore, diventano parte di un solo corpo. I genitori sono degli dei viventi che fanno le
veci di Dio sulla terra, il marito e la moglie sono un dio l’uno per l’altro e i figli e le
figlie sono dei  piccoli  dio.  Una struttura familiare  che comprende tre  generazioni
centrate sull’amore in questo modo, è la base del Regno dei Cieli. Senza realizzare
questa base, il regno non può essere stabilito. La famiglia è il centro dell’universo. La
perfezione della famiglia è la base per la perfezione dell’universo; così, se c’è amore
nella  famiglia  e  amore  per  l’universo,  potete  andare  liberamente  dappertutto.  In

CHEON SEONG GYEONG 731



questo  caso,  Dio  è  nella  posizione  centrale  dell’amore  come  Genitore  di  tutto
l’universo. (298-306, 17.1.1999)

La base delle quattro posizioni del Principio dell’Unificazione è la sfera d’amore di
tre generazioni. Quando tre generazioni vivono insieme in una famiglia nell’amore e
nella felicità, l’ideale della creazione del cielo e della terra è stabilito. Naturalmente,
il marito e la moglie si devono amare reciprocamente e pregare con amore per i loro
figli  prendendosi  sinceramente  cura  di  loro  per  creare  una  famiglia  felice  e
armoniosa. Quando questo si realizza verticalmente attraverso tre generazioni ed è
collegato  sul  piano  orizzontale  ai  parenti,  si  stabilisce  l’amore  perfetto.  Anche  i
cugini e i cugini di secondo grado devono unirsi nell’amore per stabilire una forma
d’amore perfetta. (La famiglia benedetta - 947)

La famiglia è l’unità fondamentale del Regno dei Cieli. Una volta che entrate nel
Regno dei Cieli, non vorrete lasciarlo mai perché “l’Essere” che desiderate incontrare
dieci  volte  o  addirittura  centinaia  di  volte,  abita  lì.  Se  tutta  l’umanità  avesse  in
comune il desiderio di andare là e volesse incontrare quell’Essere e vivere con Lui, il
mondo potrebbe essere  unificato  all’istante.  La  Chiesa  dell’Unificazione  è  diretta
verso quella meta.  Ma questo non può avvenire  tutto di  un colpo.  Prima di  tutto
occorre stabilire una fondazione individuale, seguita da una fondazione familiare, che
poi viene estesa al popolo, alla nazione e al mondo. (12-180, 1.4.1963)

Da dove inizia la vita del Regno dei Cieli? Comincia in una famiglia. Non inizia da
nessun’altra parte. Il Regno dei Cieli è la forma sferica estesa di una famiglia. Non è
qualcosa  che  è  totalmente  al  di  fuori  del  dominio  della  famiglia.  Perciò,  dovete
pensare che abbracciate il  vostro coniuge in modo che gli  uomini e le donne del
mondo si possano unire. La famiglia è il luogo dove potete erigere la fondazione per
amare tutta l’umanità. (30-82, 17.3.1970)

Qual è il mondo dell’ideale di creazione di Dio? È un mondo dove il Regno dei Cieli
sulla terra e nel mondo spirituale è stabilito attraverso l’autorità dei Veri Genitori. Il
Regno dei Cieli può essere stabilito solo sulla base dell’amore. Nel mondo caduto,
nessuno  ha  ricevuto  l’amore  dei  veri  genitori;  non  c’è  nessuna  traccia  di  questo
amore. Poiché questa è stata la situazione sulla terra, la stessa situazione vale per le
persone che  sono andate  nel  mondo spirituale.  L’amore dell’uomo,  l’amore della
donna, l’amore del figlio, l’amore della figlia, l’amore dei genitori e l’amore di Dio
fanno  tutti  parte  della  fondazione  originale  del  livello  familiare  centrata  su  Dio.
Chiunque ama i suoi genitori, il suo coniuge e i suoi figli in questo modo armonioso
vive la vita del Regno dei Cieli. (La famiglia benedetta - 946)

Qual  è  la  missione  della  Chiesa  dell’Unificazione?  È  diversa  dalle  religioni  del
passato, che mettevano l’accento sulla salvezza individuale. È una religione che vuole
costruire  il  mondo ideale  originale come sarebbe stato senza  la  caduta.  Il  mondo
originale  è  dove le  persone  raggiungono la  perfezione  del  cuore,  si  sposano  con
l’amore di Dio al centro del loro rapporto, mettono al mondo dei figli e vanno in
cielo.
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Che tipo di cielo sarebbe se il padre andasse all’inferno e la madre in cielo o se i
genitori andassero in cielo e i figli all’inferno? Il Regno dei Cieli è il luogo dove
entrano tutti: i genitori, i figli, le tribù, i popoli e le nazioni. (42-286, 27.3.1971)

L’ideale di Dio per il Regno dei Cieli sulla terra può essere stabilito per la prima
volta là dove il cielo è stabilito a livello famigliare. Questa deve diventare una base
delle quattro posizioni. Nel Principio dell’Unificazione, la perfezione dell’ideale di
creazione  è  la  perfezione  della  base  delle  quattro  posizioni.  Perché?  Perché  la
fondazione delle quattro posizioni è stabilita quando il mondo delle relazioni verticali
e il mondo delle relazioni orizzontali sono creati attraverso tre stadi, con al centro
Dio, Adamo ed Eva. Il mondo orizzontale si può aprire solo attraverso i figli e le
figlie  di  Adamo  ed  Eva.  Quando  questo  avviene,  il  mondo  verticale  si  forma
naturalmente. Se si considera il corpo, i figli sono l’estensione o la moltiplicazione
orizzontale del corpo e il mondo spirituale è l’estensione orizzontale della mente. Dio
è in grado di discendere per la prima volta. Così, il Regno dei Cieli si manifesta sulla
terra. (96-29, 1.1.1978)

Nella visione della salvezza secondo la Chiesa dell’Unificazione non è possibile che
il  marito vada in cielo mentre la moglie va all’inferno. Devono essere tutti e due
insieme. Non potete permettere che vostro padre e vostra madre vadano all’inferno.
Dovete portarli nel Regno dei Cieli, così come dovete portarci i vostri figli e le vostre
figlie.

La Chiesa dell’Unificazione è a un livello d’insegnamento diverso rispetto a quello di
qualsiasi  altra  religione,  perché  mostra  il  modo  per  entrare  nel  Regno  dei  Cieli
insieme  alla  famiglia  e  alla  tribù  che  amiamo.  Ecco  perché  la  Chiesa
dell’Unificazione mette l’accento sulla famiglia, mentre le altre religioni insistono su
una vita di celibato. La via che mette al centro la famiglia è quella da seguire. Questo
genere di famiglia vive per Dio e per il mondo. Questa è la strada che i membri della
Chiesa dell’Unificazione devono seguire. (34-359, 20.9.1970)

La Chiesa dell’Unificazione insegna che non è assolutamente possibile ottenere la
salvezza  da  soli,  come  individui.  Non  potete  entrare  nel  Regno  dei  Cieli  come
individui. Non potete entrare da soli. Questo è il principio. Nel Giardino di Eden,
Adamo  ed  Eva  sarebbero  potuti  entrare  nel  Regno  dei  Cieli  insieme.  Il  marito,
Adamo, o la moglie, Eva, sarebbero potuti entrare nel Regno dei Cieli da soli? Non
potete entrare nel regno senza l’unità tra marito e moglie e l’unità della famiglia.
Questo è l’ideale. Che tipo di cielo è, se il padre va all’inferno e la madre va in cielo?
Dovete andare nel Regno dei Cieli come coppia, come famiglia e ancora di più, con i
parenti e la tribù e alla fine tutta la nazione. (50-63, 31.10.1971)

Dovete servire vostro nonno come Dio, e vostro padre e vostra madre come i genitori
che possono unire il mondo. Vostro nonno è l’inviato speciale del mondo celeste, e
vostro padre è l’ambasciatore plenipotenziario di questo mondo. Dovete pensare che
state crescendo per diventare l’ambasciatore plenipotenziario, il figlio e la figlia e
l’erede dei due regni: il Regno dei Cieli sulla terra e il Regno dei Cieli nel mondo
spirituale. Allora, sicuramente, andrete dritti nel Regno dei Cieli.
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Questo tipo di persone sarebbero andate nel regno. Oggi, tuttavia,  alcuni cristiani
insegnano che è possibile andare in cielo solo attraverso la fede, ma dovrebbero usare
la massima cautela nel fare queste affermazioni. Dovrebbero provare ad andare nel
mondo spirituale e vedere cosa succede. Rimarrebbero sbalorditi e direbbero: «Non
ho mai saputo che sarebbe stato così. Com’è possibile?»

Cos’è che voglio dire? Esistono dei principi celesti e se ci si allontana da loro ci sono
delle conseguenze. Possono anche esserci decine di migliaia di persone che credono
in un certo modo, ma se si sbagliano, andranno a finire tutte in una fossa di letame.
Perciò,  dovete  cercare  un  modello  di  vita  conforme  al  Principio.  (249-265,
10.10.1993)

Vostro nonno è l’inviato speciale del cielo. Se la famiglia di Adamo non fosse caduta,
il nonno sarebbe stato servito come Dio. Vostro nonno è l’ultimo signore che rimane
tra i vostri antenati che sono andati tutti nel mondo spirituale nel corso della storia. Di
conseguenza, è il rappresentante di Dio, mentre vostro padre è il re delle famiglie di
questo mondo. I vostri genitori sono il re e la regina delle famiglie di tutti i 6 miliardi
di persone che vivono oggi. (246-198, 16.4.1993)

Il nonno simboleggia il mondo spirituale, il mondo celeste. Perciò lo dovete servire
come Dio. Egli è l’ambasciatore plenipotenziario del cielo. Poiché il padre e la madre
simboleggiano il presente, sono il re e la regina che rappresentano tutte le famiglie
dell’umanità di  questo mondo. I  genitori sono il  re e la regina che rappresentano
l’umanità. I figli e le figlie rappresentano il futuro. Sono i futuri principi e principesse
che erediteranno la sovranità dei due mondi: il mondo spirituale e il mondo fisico.
(246-256, 18.4.1993)

Il nonno simboleggia il  passato.  Il  partner  soggetto delle ere passate  è il  cielo,  il
mondo  spirituale.  Il  nonno  può  essere  chiamato  il  rappresentante  che  collega  il
mondo spirituale alla terra. È l’ambasciatore di Dio che collega Dio e tutte le cose
buone del cielo alla sua famiglia sulla terra. Chi è l’ambasciatore per il regno di Dio?
È il nonno. (249-304, 11.10.1993)

La famiglia è il modello per formare una nazione. La famiglia rappresenta il primo
stadio.  La  nazione  inizia  dalla  base  famigliare.  Dovete  capirlo.  All’interno  della
famiglia trovate tre stadi: il nonno e la nonna, il padre e la madre e i figli. Questi tre
stadi della famiglia si espandono per formare la nazione e il mondo. Attraverso la
famiglia, non solo potete collegarvi a questo mondo ma anche al mondo spirituale.
Osservando il mondo, trovate un livello dei nonni, un livello dei genitori e un livello
dei  figli.  Se riuscite ad estendere al  mondo tutte  le cose che sono praticate  nella
famiglia, potete facilmente adattarvi dovunque andate. (225-166, 12.1.1992)

Osservando una famiglia, troverete un nonno e una nonna, un padre e una madre e dei
figli e delle figlie. Fanno tre generazioni. Nel corso della storia è sempre stato così. I
nonni rappresentano i  vostri  antenati  in cielo che sono morti  andando nel  mondo
spirituale. Sono gli ambasciatori plenipotenziari inviati alla vostra famiglia. Allora,
come  dovete  servire  vostro  nonno  e  vostra  nonna?  Dovete  onorarli  come  Dio.
Servendoli in questo modo, il cielo potrà cominciare. (226-56, 1.2.1992)
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Perché avete bisogno di figli e di figlie? Esiste un principio che stabilisce che dovete
entrare  nel  mondo  spirituale  con  la  vostra  famiglia.  Originariamente,  i  vostri
discendenti  dovevano  nascere  dalla  combinazione  dell’amore  che  veniva
verticalmente da Dio e orizzontalmente dai genitori, cioè, dall’unione della linea di
sangue verticale e orizzontale di Dio e dei genitori. Per questo quelli che non hanno
dei discendenti non possono creare armonia fra il cielo e la terra quando vanno nel
mondo spirituale, e non possono stare al ritmo con il  nord, il sud, l’est e l’ovest.
Senza avere dei discendenti, non potete avere un posto nell’altro mondo per gioire e
riposarvi. (297-269, 19.12.1998)

Dovete dare nascita a dei figli e delle figlie e poterli educare secondo la tradizione
della  famiglia.  Dovete  diventare  il  capo  della  vostra  tribù  e  alla  fine  andare  nel
mondo spirituale. Quando entrerete nel mondo spirituale, la perfezione dei figli, dei
fratelli, delle coppie e dei genitori dovrà essere completata. (226-156, 4.2.1992)

Prima di tutto, dovete cercare di diventare un figlio o una figlia di pietà filiale centrati
sui  genitori  della famiglia,  poi  potete  andare avanti  diventando un patriota per  la
nazione. Da lì dovete diventare un santo per il mondo. Un santo è una persona che
ama il mondo.

Un figlio divino è un figlio di Dio. Perciò ama Dio, le leggi del palazzo del regno
celeste  e  le  persone  che  vivono  in  quel  palazzo.  Poiché  queste  persone  vivono
centrate sull’amore di Dio, rispettano la vita dell’amore e il lignaggio dell’amore. La
terra ideale ricercata dall’umanità deve essere un luogo dove le persone rispettano
queste cose e possono vivere in qualunque parte di quella terra come se fosse il loro
paese natale. Quando le persone che vivono in questo modo entreranno nel mondo
spirituale,  andranno  direttamente  al  cospetto  di  Dio  senza  condizioni.  (209-16,
24.11.1990)

4.7. Il cielo è vivere per gli altri

Il Regno dei Cieli è dove quelli che si sono sacrificati per gli altri diventano i signori.
La famiglia  deve sacrificarsi  per  la  tribù,  la  tribù per  il  popolo,  il  popolo per  la
nazione, la nazione per il mondo, il mondo per il cosmo e il cosmo per Dio. Lo scopo
ultimo è raggiungere Dio e impadronirsene. L’ideale più nobile per tutti gli esseri
viventi è appropriarsi dell’amore di Dio. Questo è il loro obiettivo più elevato. Gli
esseri umani hanno questo privilegio. (249-49, 7.10.1993)

Nel mondo spirituale, quelli che hanno apprezzato le persone intorno a loro e hanno
servito e si sono sacrificati per l’insieme, possono andare a un livello più alto. Questa
è la caratteristica comune delle persone del cielo. Che tipo di persone vanno nelle
sfere  più alte  del  mondo spirituale?  Sono quelle  che investono tutto,  che  donano
come Dio, che investono e dimenticano ciò che hanno investito. Quelli che hanno
portato tante persone dal lato di Dio per la salvezza dell’umanità possono entrare nel
Regno dei Cieli. La vostra posizione e la vostra situazione nel mondo spirituale sono
determinate in base a quanti cittadini del Regno dei Cieli  avete educato. (249-80,
8.10.1993)
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Quando andrete  nel  mondo spirituale,  saprete  chiaramente  come sono infelici  gli
uomini e le donne che non hanno saputo vivere per gli altri, che non hanno saputo
vivere con amore. In cielo ci sono solo le persone che vivono per gli altri. Se potete
vivere in quel modo qui sulla terra, vi eleverete velocemente fino a Dio così come
siete.  Sapendo questo,  non ho voluto mettermi in mostra fino a questo momento.
Lascio  che  tutti  i  miei  discepoli  vadano  davanti  a  me  e  stiano  in  una  posizione
gloriosa. (202-249, 24.5.1990)

Se cercate ciò che è vero, dovete fare in modo che il vostro corpo viva assolutamente
per la mente. Quando la mente e il corpo si uniscono, potrete stare in una posizione
spirituale verticale, collegata direttamente al cielo e alla terra con Dio al centro, e
saprete tutto ciò che riguarda ogni situazione, dovunque andate, a nord, a sud, ad est,
ad ovest, sopra o sotto. Vi collegherete automaticamente al mondo spirituale. Saprete
le cose senza aver bisogno di impararle. Come sono venuto a conoscenza di tutti
segreti del cielo e della terra? Ho scoperto tutto dopo aver raggiunto questo tipo di
stato.

Dopo essere entrato in uno stato in cui la mente e il corpo risuonavano con al centro il
vero amore, tutto è diventato chiaro. Ho potuto sperimentare Dio nella Sua pienezza.
Ho potuto vedere il mondo del cielo. Ho potuto vedere la storia. Ho potuto vedere
ogni cosa. Perché? I principi di Dio per il Suo ideale originale di creazione forniscono
l’ambiente necessario che ci permette di stabilire dei rapporti e di creare dei legami
attraverso il vero amore, vivendo una vita ideale. Perciò, entrando in quello stato, ho
avuto accesso a tutto. Potevo invocare i miei antenati nel mondo spirituale ed essi
apparivano  immediatamente;  e  potevo  chiedere  a  loro  qualsiasi  cosa.  (199-372,
21.2.1990)

Che tipo di essere è Dio che ha creato questo universo e le sue leggi? Egli è colui che
è nella posizione rappresentativa di aver vissuto per gli altri più di chiunque altro.
Ecco chi è Dio. Quindi, per poterLo incontrare, dovete vivere per gli altri. Anche se
Dio  è  il  grande  re  della  conoscenza,  non  vi  chiede  di  andare  da  Lui  con  la
conoscenza. Dio è anche il grande re del potere, ma non vi chiede di andare con il
potere.  È  anche  il  signore  e  il  grande  re  dell’autorità,  del  denaro  e  delle  cose
materiali, ma il Suo desiderio non è che le persone accumulino queste cose. Se vivete
per gli altri, tutto può venire da voi. (133-16, 1.7.1984)

La patria originale accoglie solo le persone che hanno vissuto per Dio, sono nate per
gli altri e sono vissute e morte per gli altri. Questa è la natura fondamentale della
patria originale. Per questo Dio ha fatto sorgere molte religioni nel corso della storia
per educare le persone a cercare la patria originale.

Le religioni insegnano ad essere umili e miti e a sacrificarsi, perché questi sono i
principi del mondo spirituale dove le persone sono destinate ad andare. Le religioni
hanno dovuto educare le persone durante la loro vita terrena a prepararsi per l’altro
mondo. Per questo, le religioni più progredite mettono l’accento su un livello più alto
di sacrificio e di servizio per educare le persone ad essere in accordo al mondo celeste
nella loro vita quotidiana. (75-320, 16.1.1975)
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Quelli che rincorrono il denaro non possono seguire la via della vita eterna. Quelli
che perseguono la conoscenza non possono seguire la via della vita eterna.  Dove
potete trovare la vita eterna nella conoscenza o nel sapere? Più conoscenza uno ha, o
più cose sa, più diventa arrogante e l’arroganza confina con il mondo satanico. Il
signore dell’arroganza, il capo banda dell’arroganza, è Satana. Mi dispiace professori,
ma questa è la verità che conosco.  La scoprirete una volta che morirete.  Quando
andrete nel mondo spirituale, scoprirete se quello che ho detto era giusto o sbagliato.
Una volta là, potrete protestare contro di me. Come insegnante ho ragione, poiché vi
ho insegnato la cosa giusta. Sono un insegnante qui e sono un insegnante là. Inoltre,
non sono un cattivo insegnante. (200-127, 24.2.1990)

Nel mondo spirituale, la testardaggine è il nemico più grande. Quelli che sono stati
dei  parlamentari,  nel  mondo  spirituale  saranno  veramente  in  difficoltà.  Dovete
saperlo chiaramente. I professori devono essere rieducati. Ecco perché li faccio uscire
dal  loro  guscio  e  li  faccio  sudare  di  nuovo come degli  operai.  Devono sudare  e
scavare la terra. Ecco cosa devono fare. A questo scopo, ho creato dei legami tra
questi  professori  e  li  ho  accolti  calorosamente  fino  ad  oggi.  Ma se  continuerò  a
trattarli così bene, nel mondo spirituale mi accuseranno e diranno: «Perché hai agito
così, sapendo tutte quelle cose? Perché non ci hai insegnato la strada giusta?» Questa
è la verità. Provate ad andare nel mondo spirituale per vedere se le mie parole sono
vere. (201-257, 28.4.1990)

Quelli  che  sono  vissuti  per  gli  altri  vanno  nel  mondo  celeste.  Le  persone  che
chiedono agli altri di vivere per loro non possono andare là. Per questa ragione, quelli
che  in  questo  mondo sono  diventati  degli  studiosi,  dei  presidenti  e  dei  re  vanno
all’inferno. Non sono vissuti per gli altri. Se osservate il cuore dei ministri di chiesa,
vedrete che pensano solo a guadagnare qualcosa per loro stessi, non a dare agli altri.
Non importa quante cose i genitori diano ai loro figli, cercano sempre di preparare
qualcosa da dare in più. Questi  sforzi,  che sono basati  su un cuore di donazione,
prospereranno. (276-303, 10.3.1996)

Quando il mondo spirituale e gli esseri umani stabiliscono un legame, ci rendiamo
conto  che  non  si  può  nascondere  nulla.  Se  osservate  l’acqua,  vedete  che  scorre
sempre dall’alto verso il basso. Qualsiasi spazio vuoto sarà riempito dall’aria. Allo
stesso modo, il mondo spirituale è un’entità in movimento.

Da  qualunque  parte  uno  vada  nel  mondo  spirituale,  il  vuoto  non  esiste.  Tutto  è
riempito. Se volete ricevere dell’acqua, il vostro recipiente deve essere vuoto. Se c’è
qualcosa  nella  ciotola,  potete  ricevere  solo  una  quantità  di  acqua  sufficiente  per
riempire lo spazio che è rimasto vuoto. Allo stesso modo, l’aria entra negli spazi
vuoti,  ma  se  questi  spazi  sono  otturati,  l’aria  non  li  può  riempire.  (280-11,
13.10.1996)

Se andate tranquillamente nel mondo spirituale, le persone decedute migliaia e decine
di migliaia di anni fa cercheranno di radunarsi intorno a voi. Quando vi muoverete, si
riuniranno insieme e affluiranno verso di voi. Volete tutti vivere vicino a me, vero?
Quando  siete  vicini,  pensate  tutti:  «Voglio  vivere  guardando  il  Padre  in  questo
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modo».  Chi  fa  le  cose  così?  Non  siete  voi  stessi.  La  fortuna  celeste  e  le  leggi
dell’universo cercano di far sì che tutti si raccolgano attorno a una persona del genere
e si uniscano a lei. Questa è la legge. Non importa quanto cercate di stare lontano,
non potete farlo. (255-170, 10.3.1994)

Diventate una persona che vive per gli altri. Questa è la radice della creazione e della
formazione del cosmo. Persino Dio esiste per gli altri. In questo modo, il mondo di
pace si aprirà davanti ai vostri occhi. Non c’è niente nel cosmo che va contro questo
principio. Il cosmo e lo stesso Dio daranno il benvenuto a una persona che è nella
posizione essenziale e centrale del soggetto e della radice della creazione. Io sono
questo genere di persona. Voi non sentite che dovete vivere per gli altri perché non
conoscete queste cose. Il mondo spirituale si muove focalizzandosi su di me. Siete
consapevoli di un tale mondo? No! Ecco perché vi muovete senza preoccupazioni.
(255-176, 10.3.1994)

Quelli che vivono per gli altri centrati sul vero amore saranno accolti, giorno e notte,
in qualunque parte del cosmo andranno. Tutti  voi finirete per essere esposti  nella
galleria del mondo spirituale. Il mondo spirituale mette in mostra gli esseri umani. Il
modo  in  cui  una  persona  ha  vissuto  la  sua  vita  sulla  terra  sarà  mostrato
immediatamente nel mondo spirituale. Vorreste essere in fondo alla fila o vorreste
essere una persona lodata da tutti? Quale dei due? Volete essere una persona che è
lodata sommamente? Per diventare una persona del genere, dovete vivere nel modo in
cui  vi  dico  io.  Per  essere  lodati  come  la  persona  più  alta,  dovete  vivere  con  lo
standard più alto. Una persona così diventerà sicuramente la persona centrale. (255-
179, 10.3.1994)

I giovani non conoscono questo principio. Se avete venti amici, chi sarà il centro di
tutti i vostri amici? Se insistete: «Dovete tutti vivere per me!» se ne scapperanno tutti
via. Se una persona vive per quegli amici per dieci, venti anni, fino alla fine della sua
vita e persino quando muore, allora, se esiste un mondo spirituale, tutti si riuniranno
attorno a quella persona. Questa è una verità inconfutabile. La persona che vive di più
per gli altri e che si sacrifica di più degli altri, diventerà la persona centrale. (257-44,
13.3.1994)

Quelli che vivono per gli altri non periranno. Inoltre, quelli che vivono per gli altri
saranno  costantemente  educati  dal  mondo  spirituale.  Saranno  costantemente
incoraggiati  a  stabilire rapporti  con delle cose nuove.  Stabilendo queste relazioni,
diventano  in  modo  naturale  famosi  e  conosciuti  in  tutto  il  mondo.  (292-26,
27.3.1998)

I genitori pensano prima ai figli e alle figlie che stanno attraversando delle difficoltà.
Allora, qual è la preoccupazione più profonda nel cuore delle persone? Dovete saper
trovare le persone sfortunate e sforzarvi di innalzarle al vostro livello. Quando farete
questo, può darsi che tutto il mondo vi venga contro e vi tratti con disprezzo, ma Dio
e il cielo vi ammireranno e vi proteggeranno. Gli spiriti centrati su Dio nel mondo
spirituale si mobiliteranno per proteggervi come una nuvola. Una persona del genere
non perirà. Quando questo succederà, le nubi spazzeranno via tutte le circostanze e le
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rimetteranno in ordine. Così, potrete avere dei risultati in proporzione a quanto avete
lavorato duramente e a quanto avete investito. Anche se siete perseguitati e incontrate
delle difficoltà, la fortuna celeste vi segue e pone questa fondazione. I santi sono stati
perseguitati  durante la loro vita, ma hanno lasciato il loro nome nelle generazioni
successive.  Questi  fenomeni  avvengono  perché  il  mondo  spirituale,  il  cielo  e  la
fortuna celeste operano in questo senso. (207-99, 1.11.1990)

Quelli che desiderano entrare nel Regno dei Cieli devono vivere in modo miserabile,
morire in modo miserabile e andarsene in modo miserabile. Queste sono parole delle
buone o cattive? Sono delle parole buone. Allora anche le parole: «Andate fuori e
morite portando le persone in chiesa!» sono delle paro-e buone. Dovete morire per gli
altri. Se morirete non per voi stessi, ma per gli altri, per il mondo, e per il cielo e la
terra, sarete elevati come signori del grande universo. (49-303, 17.10.1971)

Quello  che  rimane  per  sempre  è  la  sofferenza  di  una  vita  pubblica.  Se,  quando
andrete nel mondo spirituale, dopo aver subito la sofferenza di una vita pubblica, vi
ritroverete in una situazione miserabile, potrete protestare contro di me. Quelli che
sono  perseguitati  lavorando  per  gli  altri,  per  il  mondo  e  per  il  cielo,  sono  delle
persone sagge. (19-30, 10.12.1967)

Voi che iniziate a percorre il cammino religioso dovete seguire la via della morte
finché morite. Affronterete delle difficoltà anche dopo la morte, ma dovete seguire
questa strada per pagare indennizzo durante la vostra vita. Completando il pagamento
dell’indennizzo durante la vostra vita, riducete i miliardi di anni di sofferenza che
verrebbero dopo che siete morti. Di conseguenza, la via religiosa serve a indennizzare
sulla terra il corso di sofferenza che altrimenti dovrebbe essere pagato eternamente.
(31-320, 7.6.1970)

La Chiesa dell’Unificazione non insegna a vivere una vita ricca e confortevole sulla
terra. Anche se viveste una vita povera e miserabile, e moriste per la strada al punto
che nemmeno i cani toccherebbero il vostro cadavere, verrà il giorno in cui i fiori
sbocceranno nel luogo dove siete morti. Tutte le persone sante si raduneranno in quel
posto per creare una grande città.

Il mio credo è lasciare che i membri della Chiesa dell’Unificazione passino attraverso
tremende difficoltà per la nazione e il mondo, per trasformarli in figli di pietà filiale e
sudditi leali per Dio. Io punirò quelli che non sono disposti ad andare. Spingervi a
superare la vostra tragica situazione attuale e le vostre difficoltà, anche se c’è bisogno
di prendervi a calci, è un segno del mio amore per voi. (49-303, 17.10.1971)
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CAPITOLO II - Che tipo di luogo è il mondo spirituale?

Sezione 1. La realtà del mondo spirituale e le sue leggi

1.1. Il mondo spirituale è un mondo infinito che trascende il tempo e lo
spazio

Sapete  com’è  infinito  e  sconfinato  il  mondo  spirituale?  Adesso  siamo  diventati
consapevoli della vastità dell’universo. L’universo è vasto più di 22 miliardi d’anni
luce. Che estensione è questa? La luce percorre 300 milioni di metri al secondo. In un
secondo, la luce può fare sette e volte e mezzo il giro della terra. La distanza percorsa
dalla  luce in un anno a quella  velocità  si  chiama anno luce.  La luce impiega 22
miliardi di anni per attraversare l’universo, non 200 giorni.  Allora quanto è vasto
l’universo? L’intero universo è il teatro delle nostre attività. (206-83, 3.10.1990)

Dio esiste trascendendo il tempo e il mondo dello spazio che conosciamo oggi. Nel
mondo spirituale, non esistono cose come un anno, due anni o anche un giorno. Non
è conveniente?  Una volta  che  entrate  nel  mondo spirituale,  non avete  bisogno di
dormire. Potete vivere senza dormire. Potete vivere senza mangiare. Potete mangiare
e sostenervi totalmente attraverso i vostri pensieri. Se vedete una cosa e ricordate che
è buona, non la dimenticherete per migliaia di anni. Non è meraviglioso? (176-294,
13.5.1988)

Nel cielo non ci sono anni di trecento sessantacinque giorni come nel sistema solare
sulla terra, né giorni di ventiquattro ore. Il concetto di un anno o di due anni di cui
parliamo vale per questa terra. Un anno sulla terra è calcolato usando la posizione dei
pianeti nel sistema solare, e un giorno è calcolato in base alla rotazione della terra sul
suo asse. Il mondo spirituale non ha nessun motivo di ruotare sul suo asse per un
giorno, come la terra o di viaggiare lungo la sua orbita attorno al sole per un anno.
Nel mondo spirituale il mattino può essere eterno. Non c’è nessun concetto di giorni
o di anni nel mondo spirituale. (175-196, 17.4.1988)

Nel mondo spirituale potete percorrere miliardi di chilometri in un secondo perché
quel  mondo  trascende  il  tempo  e  lo  spazio.  Potete  guardare  indietro  di  mille  o
addirittura  diecimila  anni  e  vedere  le  cose  del  passato.  Ma  cosa  cerchereste  se
guardaste nel passato? Se non vedeste nient’altro, cos’è che vorreste vedere? Se siete
un  uomo,  desiderereste  incontrare  una  donna.  Dopo  averla  incontrata,  vi
domandereste quanto è grande l’amore originale nel cuore di quella persona o quanto
amore essa ha. L’amore diventa l’unità di misura. (209-17, 24.11.1990)

Qual è il  centro del  mondo spirituale? La struttura del mondo spirituale ha come
centro  il  Dio  assoluto.  E  se  questo  Dio  assoluto  esiste,  sarà  stata  l’origine
dell’universo  fin  all’inizio.  Dio  ha  creato  ogni  cosa.  Poiché  tutta  la  creazione
appartiene a Lui, ogni cosa sente come Lui sente ed esiste in rapporto a Lui. Ad
esempio,  nel  nostro corpo ci  sono trilioni  di  cellule  e  ogni  volta  che una cellula

CHEON SEONG GYEONG 740



avverte qualcosa in una certa area, questa sensazione è comunicata direttamente al
cervello.  È  lo  stesso  per  tutti  gli  esseri  esistenti  che  sono  collegati  al  Creatore
originale. Inoltre, coloro che sono esseri umani per nascita, che vivono cercando il
bene e i valori di una dimensione più alta, hanno origine da Dio, la causa originale.
Di conseguenza, l’esistenza umana è vivere nel mondo di risultato, dove possiamo
collegarci alla nostra origine attraversando un determinato corso. (140-123, 9.2.1986)

Che genere di  essere  è  Dio? Dio è  come la mente dell’universo esistente.  Potete
vedere la vostra mente? Il mondo spirituale è come il mondo della mente. È un luogo
che trascende il tempo e lo spazio. Nel mondo spirituale potete mangiare liberamente
tutto ciò che desiderate. Non c’è bisogno di preoccuparsi del cibo. Non c’è bisogno di
preoccuparsi  dell’acqua.  Non c’è  bisogno di  preoccuparsi  dei  vestiti.  Trascendete
tutte le preoccupazioni per il cibo, i vestiti e l’alloggio. Nel mondo spirituale potete
andare avanti e indietro, percorrendo miliardi di chilometri in un istante. Con quale
potere potete far questo? Lo potete fare col potere dell’amore. Se desiderate vedere
una  persona  che  amate,  essa  apparirà  immediatamente  davanti  a  voi.  (210-225,
23.12.1990)

Poiché gli uccelli possono volare, è comprensibile che anche gli esseri umani, che
sono i signori della creazione, abbiano il desiderio di volare. Le persone sono fatte
per volare. Il  mondo spirituale è un luogo in cui si  può andare dappertutto in un
istante  senza  l’aiuto  di  un  aeroplano,  anche  se  quel  mondo  ha  un’estensione  di
centinaia  di  anni  luce.  Non  avete  voglia  di  visitare  questo  posto?  (199-128,
16.2.1990)

Se chiedeste a Dio: «Perché gli insetti e perfino i piccioni possono volare, ma noi
esseri umani non possiamo farlo?», cosa pensate che vi risponderebbe? Quando Dio
scende a visitarvi, dal Suo luogo elevato nel mondo spirituale, pensate che scenderà a
piedi o volerà giù in un istante? Il mondo spirituale è un mondo infinito. Al giorno
d’oggi  abbiamo i  satelliti  costruiti  dall’uomo che  viaggiano  fino  a  Venere.  È  un
tempo in cui i  satelliti  seguono degli oggetti  in movimento per quattordici anni e
scattano delle immagini che poi ci vengono ritrasmesse. Ma nel mondo spirituale, per
far questo non occorrerebbero quattordici anni, basterebbe un solo istante. L’essere
spirituale si muove più veloce di un lampo. Di conseguenza, se desiderate seguire Dio
che si sposta come una persona in spirito e diventare un partner oggetto di questo
Soggetto d’amore vivendo con Lui,  dovete camminare o volare? Col corpo fisico
potete fare solo qualche passo. (298-289, 16.1.1999)

Quando osservate questo immenso universo, non pensate che potrebbero esserci delle
stelle di diamanti nel mondo spirituale? Non pensate che potrebbero esistere delle
stelle fatte d’oro? Tutte quelle stelle appartengono a voi. Potete provare quella gioia.
Guardate la sbalorditiva creazione di Dio e… Questo è il mondo ideale dove tutte le
comunità d’amore - la famiglia d’amore di Dio - si armonizzano come un tutt’uno e
fanno l’esperienza di una vita di viaggi e di esplorazioni. Vi piacerebbe essere in loro
compagnia e far parte di questa famiglia? (126-145, 12.4.1983)
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Quanto siete convinti che esiste il mondo spirituale? Il mondo spirituale è un mondo
più certo di questo. Che genere di mondo è? È un mondo in cui tutto è possibile, sulla
base delle idee approvate da Dio. (107-56, 20.1.1980)

Nel mondo spirituale ci sono così tante persone. È un mondo talmente straordinario,
un mondo ideale dove, in un istante, potete servire un banchetto per tutte le persone
di ogni diversa nazione e per i miliardi di persone del mondo spirituale e avere lo
stesso qualcosa che vi avanza. Io sto dirigendomi verso questo tipo di mondo. Non
vado avanti con lo sguardo rivolto a questo mondo, vado avanti allineandomi con
quell’altro mondo. (107-56, 20.1.1980)

Una volta giunta nel mondo spirituale, ogni coppia assomiglierà ad un’unica grande
persona. Che aspetto hanno le persone nel mondo spirituale? Ognuno di voi diventerà
come  una  cellula  del  corpo  universale.  L’intero  mondo  spirituale  assomiglierà
completamente  a  un uomo e una donna insieme.  Ecco come apparirà.  Tutto sarà
unito. Se camminate in un certo modo, il mondo spirituale camminerà in quel modo.
Quelli  che sono in quella dimensione sono come le cellule di  Dio.  Sono un solo
corpo. (207-97, 1.11.1990)

Nel mondo spirituale non occorrono spiegazioni e giustificazioni. Saprete ogni cosa
con un semplice sguardo. In un istante, potete capire se una persona è sotto di voi, al
vostro  stesso  livello  o  più in  alto  di  voi.  Anche quando incontrate  delle  persone
anziane che sono vissute milioni di anni fa, potete immediatamente distinguere il loro
rango nella  gerarchia  dell’amore.  Questo  rango è  assoluto.  Quelli  che  sono  a  un
livello alto si adattano naturalmente ad esso e occupano la loro giusta posizione. Non
è  una  cosa  che  accade  arbitrariamente.  Il  mondo  spirituale  è  diverso  da  questo
mondo.  Quelli  che  nella  vita  sulla  terra  hanno  successo  calunniando  gli  altri  e
complottando  contro  di  loro,  nel  mondo  spirituale  si  troveranno  nella  posizione
opposta. Sarà alla rovescia. È per questo motivo che vi dico di cercare e trovare la via
giusta. (194-133, 17.10.1989)

Cosa vorranno le persone nel mondo spirituale? Il mondo spirituale è un luogo dove
tutti  i  vostri  bisogni  possono  essere  soddisfatti,  secondo  il  vostro  livello.  Se
desiderate una cosa, l’avrete immediatamente. È un mondo dove nulla è impossibile
per una persona che ha un cuore volenteroso e uno spirito d’iniziativa. Se desiderate
fare una festa per un milione di persone, è possibile farlo molto rapidamente perché
un  milione  di  persone  appariranno  immediatamente  e  tutti  i  preparativi  saranno
conclusi nel momento in cui pensate a questo. Ecco che genere di mondo è. Che cosa
permette questo? L’energia atomica produce calore quando gli atomi si dividono; allo
stesso modo, quando iniziate il processo creativo di divisione dell’amore, qualsiasi
cosa sarà possibile in un istante. Non pensate che sarà così? (141-278, 2.3.1986)

Nel  mondo  spirituale,  quando  decidete  di  andare  da  qualche  parte,  siete  già  in
viaggio. È così. Immaginate se questo immenso universo diventasse il teatro delle
vostre attività. L’amore deve avere la precedenza. Se è così, dovrete soltanto dire:
«Desidero  vederlo.  Desidero vederlo!» Se  volete  vedere  qualcuno come il  vostro
sposo o una persona che amate, potrete andare da quella persona in un istante. Se
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incontrate  un  artista  nel  mondo  spirituale,  le  vostre  capacità  artistiche  saranno
immediatamente  coltivate  a  un  livello  che  può  competere  con  quell’artista.  Nel
mondo spirituale tutto è possibile. Così quando andrete là, potrete cantare e ballare in
qualsiasi  luogo  vi  piace.  Tutti  gioiranno  e  la  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  si
armonizzeranno, danzeranno e canteranno. È uno spettacolo stupendo.

Se  Dio  facesse  un  disegno,  non  vincerebbe  forse  il  primo  premio?  Giusto?  Dio
prende  un  dipinto,  il  capolavoro  di  qualcun’altro,  lo  appende  a  una  parete  e  lo
guarda? Oppure guarda la Sua creazione che si comporta come un capolavoro? Cosa
pensate che preferisca Dio? I capolavori non sono necessari, giusto? Poiché il mondo
spirituale  occupa  una  posizione  così  suprema  dove  il  vostro  cuore  è  inebriato
d’amore,  là  non invecchiate.  Ora  mia  madre  è  vecchia,  ma nel  mondo spirituale
appare nell’aspetto che ai miei occhi era il migliore. (201-101, 11.3.1990)

Sarebbe noioso se tutti i giorni fossero solo delle giornate luminose, piene di sole. Ci
dovrebbe essere la nebbia, e la luna dovrebbe essere circondata dalle nuvole e a volte
essere  nascosta  alla  vista.  Com’è bello  poter  vedere tanti  cambiamenti  di  tempo!
Rifletteteci. È un mondo d’arte. È un mondo artistico. Potete diventare una persona
così, che nel mondo spirituale potrebbe far diventare nuvolosa una bella giornata o
far scendere la nebbia se lo desiderate; potete diventare una persona che ha la qualità
particolare  e  la  capacità  di  creare  una  sfera  di  tanti  diversi  tipi  d’emozione  con
l’amore.  Così  tutti  nel  mondo  spirituale  si  interesseranno  a  voi  e  diranno:  «È
divertente stare con quella persona». (201-101, 11.3.1990)

Il mondo spirituale trascende i tempi e le distanze. Lì non esiste il concetto del tempo.
Se pensate di vedere qualcosa, appare immediatamente. Potete entrare in rapporto con
l’immenso Regno dei Cieli in un istante. Anche sulla terra con il telefono la distanza
non è un problema, vero? Allo stesso modo, potete comunicare così con qualsiasi
luogo del mondo spirituale. Quel mondo esiste come il mondo di causa, nascosto
dietro le quinte come una centrale elettrica. (283-126, 8.4.1997)

Nel mondo spirituale ci sarà la notte oppure no? Una volta che andrete nel mondo
spirituale,  potrete  comunicare liberamente con la terra e collegarvi  direttamente a
questo mondo materiale. Nello spirito, potete passare attraverso l’acqua e attraversare
direttamente  la  terra  per  andare  in  un  altro  continente  o  in  un’altra  regione.
Nell’universo ci sono un’infinità di stelle, ma quando andate come il partner del vero
amore di Dio, tutte le strade si aprono per voi. La velocità dell’amore è di gran lunga
la più rapida. La luce può percorrere 300.000 chilometri o fare sette volte e mezzo il
giro della terra in un secondo, ma l’amore ha una velocità migliaia di volte più grande
di questa. Se il vero amore decide di percorrere milioni e miliardi di chilometri, copre
immediatamente quella distanza. L’immenso mondo spirituale può essere messo in
moto in un istante. (294-310, 9.8.1998)

Che genere di lavoro pensate di fare quando andrete nel mondo spirituale? Cosa c’è
da fare in quel mondo? Guadagnerete dei soldi? Avrete bisogno di vestiti e di una
casa?  Tutto  quello  che  desiderate  vi  sarà  fornito  immediatamente.  Nel  mondo
spirituale,  non  importa  quanto  sbraitiate  o  ricorriate  alle  minacce  per  ordinare
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qualcosa per voi stessi, non apparirà. Dovete saperlo. D’altro canto, qualsiasi cosa
apparirà all’istante se direte che ne avete bisogno perché amate Dio, amate il mondo e
servite il Re in qualità di principe del Regno dei Cieli. In un attimo potrete avere tutte
quelle cose che prima nel mondo terreno non avete potuto avere. Dovete sapere che
tutto  ciò  che  si  può  immaginare  nel  mondo  spirituale  è  possibile.  (129-101,
1.10.1983)

L’amore è paragonato al calore. Ne parlate come se si trattasse di un calore, vero?
Dite: «Il mio cuore arde», non è vero? Nel mondo spirituale, poiché Dio è l’essenza
dell’amore, appare come luce e calore. Quando guardate con i vostri occhi spirituali,
dovete sapere com’è forte la luce dell’amore, di che colore è, come è radiosa e se
brilla  con  i  colori  dell’arcobaleno.  La  famiglia  deve  essere  unita  insieme  per
diventare una stella scintillante. Tutte le stelle hanno altri corpi celesti attorno a loro.
Ci sono addirittura delle stelle che hanno altre stelle, come il nostro sole, che orbitano
attorno a loro. (303-42, 4.7.1999)

Quando Dio iniziò la creazione, pensate che cominciò creando prima il colore che Gli
piaceva di più o il colore che Gli piaceva di meno? Se questa è la domanda, allora di
che colore è il fiore che sboccia all’inizio della primavera? È viola. Il colore viola
comprende il rosso e il rosa, e quali altri colori? Ha in sé tutti i colori. Vi piace il
colore viola, vero? Le cose eleganti sono di colore viola. Nel mondo spirituale, il
colore più bello è il viola. (197-49, 7.1.1990)

Nel mondo spirituale potrebbe sembrare che non ci siano colori. È talmente luminoso
che pare quasi d’argento. Assomiglia all’argento, ma poiché è così intenso e radioso,
appare viola. Quando l’elettricità passa attraverso il filo di una lampadina, si illumina
di luce bianca. In modo simile, nel mondo spirituale, le persone risplenderanno. Lì il
colore della pelle non è un problema. Le persone buone che sono vissute con una vera
coscienza vanno in un luogo alto del mondo spirituale.

Là  non  ci  sono  neanche  persone  handicappate.  Le  persone  disabili  o  con  delle
deformità non avranno nessuna malformazione una volta che si liberano della carne.
(293-223, 26.5.1998)

Che età avete quando vivete nel mondo spirituale? Vivete con l’aspetto che avevate
all’età in cui eravate più belli.  È questo l’aspetto che avrete nel Regno dei Cieli.
Rimarrete  così  per  l’eternità.  Più  bello  è  il  vostro  modo  di  pensare,  più  belli
diventano il vostro volto e il vostro aspetto. Se conoscete il mondo spirituale, tutte
queste cose sono collegate così. (294-309, 9.8.1998)

Una volta che entrate nel mondo spirituale, vi dimenticate della terra. Cosa farete su
questa  terra  opprimente  che  è  grande  solo  come  il  palmo  della  vostra  mano?
L’immenso universo è davanti a voi. Potreste ricordarvi qualcosa che è grande come
un  granello  di  sabbia?  Eppure,  la  terra  è  l’unico  posto  che  ha  una  fabbrica  per
produrre  i  cittadini  del  mondo  spirituale.  Nell’universo  c’è  solo  un  posto  come
questo. Che cosa? Pensate che ci sono delle persone che vivono su Venere? Questo è
l’unico posto dell’universo abitato dalle persone. (198-367, 11.2.1990)
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1.2. L’amore regna supremo nel mondo spirituale

Il mondo spirituale è un luogo dove prevale il concetto del vero amore. Il Regno dei
Cieli è il luogo dove andate dopo aver sperimentato pienamente il vero amore sulla
terra  con tutti  i  vostri  cinque sensi.  Quando raggiungete  quello  stato,  nel  mondo
spirituale potete fare qualsiasi cosa. L’ambiente ideale per la vita comincia da lì. Voi
non sapete com’è meraviglioso tutto questo. (246-44, 23.3.1993)

Che tipo di luogo è il mondo spirituale? È un mondo d’armonia dove tutto è ricolmo
e  trabocca  d’amore.  Riuscite  a  credere  che  possiamo  trasmettere  l’elettricità  a
parecchi  milioni  di  famiglie  nella  città  di  New  York  in  un  istante  schiacciando
semplicemente un bottone? Allora vi sembra una bugia o la verità quando dico che
questo universo può funzionare premendo semplicemente il bottone dell’amore? Il
Regno dei  Cieli  sulla terra è il  luogo dove le luci  sono tutte lampadine d’amore.
Allora, che cos’è il Regno dei Cieli nel mondo spirituale? È un luogo completamente
illuminato dalle lampadine dell’amore.

Perciò, se mantenete un cuore d’amore e tirate la corda dell’amore, potete trascinare
ogni cosa dappertutto. Quando la tirate indietro, tutto va indietro. Quando la tirate di
lato, si muove di lato. Quando la tirate in questo modo, cerca di andare in questo
modo. Se l’alzate così, cerca di andare in alto. Potete controllarla come volete. Non
oppone resistenza,  ma si  muove in modo naturale. Diventa automaticamente così.
Capite? (112-17, 15.3.1981)

Nel mondo spirituale non c’è nulla da invidiare. Paragonerete la vostra incarnazione
d’amore a un diamante, a una pepita d’oro o a una perla? Le pietre preziose non sono
veramente  importanti.  Voi  irradiate  uno  splendore  più  luminoso  di  tutte  loro;
un’incarnazione d’amore è più bella.

Ci sono dei diamanti d’amore tra i diamanti? Ci sono dei diamanti di vita? Noi siamo
esseri  di  un  valore  talmente  grande  che  possiamo  addirittura  muovere  i  cuori  di
diamanti e influenzare ogni cosa. Siamo dei preziosi diamanti d’amore. Siamo dei
preziosi  diamanti  di  vita.  Ecco  cosa  siamo.  Come siamo  meravigliosi!  (201-101,
11.3.1990)

Il mondo spirituale è un luogo pieno dell’elettricità dell’amore. Questo è il mondo
spirituale  che  io  conosco.  Oggigiorno  le  persone  cercano  di  stabilire  dei  legami
d’amore con tutte le cose. Perché cercano di stabilire dei rapporti d’amore? Per stare
al passo con il mondo spirituale. Questo è conforme esattamente alla teoria. Poiché le
cose stanno così, noi, come esseri esistenti, non abbiamo altra scelta che conformarci
a questo. Dovete sapere che non possiamo evitare di essere in quella posizione. (112-
17, 15.3.1981)

Nel mondo spirituale ci sono un’infinità di miniere straordinarie, che vanno al di là
della nostra immaginazione.  C’è una riserva infinita di oro, di argento e di pietre
preziose. Con i bei fiori che si trovano lì, se una persona che essi amano si avvicina,
quei fiori si risveglieranno dal sonno, spalancando improvvisamente gli occhi e la
bocca per  darle  il  benvenuto.  Ma se questa  persona se  ne va,  anche se  i  fiori  le
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chiedono di restare ancora un momento, diranno: «Oh!» e appassiranno. (213-277,
21.1.1991)

Quando  Dio  ride,  il  mondo  intero  ride  insieme  a  Lui.  Ecco  com’è  nel  mondo
spirituale. Quando andrete nel mondo spirituale, scoprirete un mondo di intuizione;
saprete intuitivamente se quel giorno Dio è contento o no, e se si sente felice o no. Se
nel  mondo  fisico  succede  qualcosa  che  fa  piacere  a  Dio,  allora  tutto  il  mondo
spirituale comincia a fluttuare, pieno di gioia. (193-264, 8.10.1989)

Che cosa farete  nel  mondo spirituale  celeste?  Canterete  canzoni  d’amore e  direte
parole d’amore. Nel mondo spirituale, se qualcuno vi parla in un modo melodioso e
lirico,  dovete  rispondere  a  quella  persona  nello  stesso  tono  lirico.  Se  vi  parlano
attraverso  la  danza,  dovete  rispondere  ballando.  Gioirete  eternamente  e  non  vi
stancherete mai di danzare. Quando da una parte del cielo si comincia a ballare, tutto
il Regno dei Cieli si metterà a ballare. Quando da una parte del cielo si comincia a
cantare, tutti si metteranno a cantare. Fratelli, voi ballerete con le vostre amate mogli.
Se ballate con la moglie di un altro, le dovrete dire: «Ballo con te per amare la mia
adorata moglie cento volte più di te». Dovete pensare così.

Se doveste danzare tenendo le mani della moglie di un altro, lo fareste allo scopo di
fare  l’amore  con  vostra  moglie  in  un  modo  che  è  mille  o  diecimila  volte  più
stimolante di quello. (107-331, 8.6.1980)

Quando Dio vi guarda nel mondo spirituale, se raggiungete il punto dove il vostro
cuore risuona con la campana dell’amore, la luce del vostro amore a poco a poco
diventa più intensa. Questa luce risplende radiosa in cinque colori. Agli occhi di Dio,
sembra più splendente di un diamante. Dio non solo ama questa luce, ma ne è attratto
soprattutto perché in quella luce c’è un sapore gradevole. Più la guarda, più ne è
estasiato.

Ecco  perché  Dio  parla  dell’amore.  Se  il  vostro  cuore  risuonerà  con  la  campana
dell’amore, il cielo e la terra si commuoveranno. Se riuscirete a toccare il cuore delle
persone di tutte le razze, Dio esclamerà: «Ah!» e sarà commosso. 

Dovete capire che quella campana esiste. Quante lacrime avete versato per amore?
Quante volte il vostro cuore si è spezzato per amore? Questa è la vostra ricchezza.
(103-28, 28.1.1979)

Una volta che andiamo nel mondo spirituale celeste, possiamo incontrare una persona
in  un  istante  grazie  al  potere  dell’amore,  anche  se  vive  lontano.  Se  per  amore
vogliamo far visita a qualcuno che si trova lontano nella nostra città natale, possiamo
ritornare là in un istante.

Poiché  il  mondo  spirituale  è  un  mondo  infinitamente  vasto,  attraverso  l’amore
possiamo andare avanti e indietro percorrendo milioni di chilometri in un istante. La
velocità dell’amore è la più grande. Se non avete in voi nessuna base di aver unito la
mente  e  il  corpo  nell’amore,  non avete  nulla  a  che  fare  con  il  mondo spirituale
celeste.  Ecco  perché  dovete  sapere  chiaramente  che  il  punto  di  partenza
dell’unificazione è dentro di voi, non in un essere oggettivo. (216-192, 31.3.1991)
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Per quanto Dio sia in alto, se Lo chiamate con un cuore d’amore dicendo: «Dio!» la
risposta verrà dal vostro cuore: «Che cosa c’è?» Allora Gli chiederete: «Dio, dove
sei?»  e  Lui  risponderà:  «Che  cosa  vuoi  dire,  dove  sono? Sono al  centro  del  tuo
cuore».  Dio è  l’origine.  È il  nucleo,  la  radice  del  nostro  cuore.  È così.  (194-42,
15.10.1989)

Ciò che è essenziale nel mondo spirituale è amare Dio - più del mondo, più del vostro
paese, più di vostra moglie e perfino più di vostro figlio. Questo è il principio. Vostra
madre, vostro padre e i vostri figli devono tutti amare Dio alla stessa maniera. Vostra
madre deve dire al marito: «Amore mio, tu mi puoi amare, ma ama Dio più di me».
Solo allora può ricevere l’amore divino di suo marito in una dimensione più elevata.

Anche i figli devono implorare in ginocchio con le mani giunte: «Vi prego, metteteci
da parte, e ricevete prima l’amore dall’altro vostro Genitore. Io voglio amarvi come i
genitori che hanno ricevuto l’amore del Genitore originale». (126-142, 12.4.1983)

Il  mondo spirituale  è  un  mondo dove una  persona  che  è  in  posizione  di  partner
oggetto rispetto a Dio, l’incarnazione dell’ideale d’amore, può creare in un istante
tutto ciò che immagina. È un mondo dove in un istante potete preparare un banchetto
per miliardi di convitati.

Se volete fare felice Dio come oggetto del Suo amore abbigliandovi magnificamente,
succederà  all’istante.  Il  mondo  spirituale  è  un  mondo  dove  possono  esistere  e
accadere cose che vanno al di là della nostra immaginazione. Quelli che conoscono il
mondo spirituale non hanno nessun interesse per la vita terrena. Ecco perché, perfino
essere messo in prigione, non mi ha assolutamente preoccupato. La nostra breve vita
sulla terra è come trattenere il respiro per un attimo, in confronto alla vita nel mondo
eterno. (211-244, 30.12.1990)

Con il cuore di Dio e il cuore del Regno dei Cieli, potete unirvi e armonizzarvi con
tutte le cose, ovunque siate. Quando succede questo, le persone che possono varcare
quelle  porte  e  vivere dentro quel  regno diranno:  «Wow! Mansei!  Dio è  grande!»
Desidereranno seguire Dio dappertutto e tutti saranno felici. Possono mangiare tutto
quello che vogliono, indossare qualsiasi cosa desiderano indossare, giocare se hanno
voglia di giocare, e fare qualsiasi cosa desiderano. Possono sentire tutte le cose che
non hanno potuto sentire durante i  cento anni della loro vita sulla terra.  Possono
provare  una  gioia  e  una  gratitudine  profonda,  che  può essere  sperimentata  in  un
momento e poi rimanere per sempre. (106-229, 30.12.1979)

Che genere di mondo è il mondo spirituale? È un luogo dove tutto è possibile se avete
un cuore che  vi  permette  di  stare  allo  stesso  livello  del  cuore  di  Dio.  In  futuro,
quando avremo decine di milioni di membri, potrete dire: «Oh! Dovete cambiare tutti
i vostri vestiti con questi abiti nuovi», e tutti all’istante cambieranno i loro vestiti con
quelli nuovi. E se direte: «Che nel luogo tal dei tali appaia un banchetto!», succederà
all’istante.

I  tavoli  saranno  decorati  d’oro  e  d’argento,  con  stoffa  tessuta  di  cinque  colori
splendenti. Anche le sedie saranno così, e tutti i convitati si metteranno a ballare in
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un’estasi di gioia, felicità e amore. È un luogo dove potete essere felici, anche se
doveste danzare per migliaia di anni. (106-229, 30.12.1979)

Nel mondo spirituale, appena dite con un forte cuore pieno d’amore che desiderate
incontrare una persona distante cento milioni di chilometri, essa apparirà subito. Se
chiederete: «Perché sei venuto qui?» risponderà: «Sono venuto qui perché tu mi hai
chiamato».  Se  gli  chiederete:  «Quanti  chilometri  hai  fatto  per  venire  qui?»  vi
risponderà che ha percorso cento milioni di chilometri. Il mondo spirituale trascende
le distanze. Quel mondo deve diventare la base delle vostre attività, allora perché la
gente si fascia la testa per delle cose che lì non esistono, come i soldi, la conoscenza e
il  potere?  Queste  cose  in  quel  mondo  non  esistono  assolutamente.  Nulla  che  è
collegato a quelle cose durerà.

In questo mondo la gente ha bisogno di  soldi,  di  conoscenza e di potere, ma nel
mondo spirituale queste cose non sono necessarie. Se vi concentrate su queste cose,
nulla nel mondo spirituale vi accoglierà. Anche se il mondo spirituale si interessasse
a voi e volesse unirsi a voi, non avreste nulla. Là tutto ciò che va contro l’essenza
originale non si può unire a voi. Non potrete attirare l’interesse del mondo spirituale.
(205-128, 29.7.1990)

Se pensate: «Desidero incontrare la tale persona», apparirà immediatamente davanti a
voi. Potrete conversare con questa persona e le chiederete: «Sei tu il tal dei tali?» e lei
risponderà: «Sì, sono vissuto nel tale posto centinaia e migliaia di anni fa. Volevi
vedermi?  C’è  qualcosa  che  desideri  chiedermi?»  Al  che  risponderete:  «Sì.  Io  ho
insegnato le cose in questa maniera. Come siamo diversi tu ed io! Vedi?» Non ci
vorrà  del  tempo.  Saprete  immediatamente  le  cose  non  appena  ha  inizio  la
conversazione.  Com’è  sconveniente  vivere  in  questo  mondo  terreno!  Nel  mondo
spirituale non ci sarà bisogno di automobili. Le emozioni dell’amore possono creare
qualunque cosa. Tutto può essere creato attraverso le idee. Si può creare qualsiasi
cosa focalizzandosi sull’idea del vero amore. (217-131, 12.5.1991)

Quelli che sono vissuti milioni, persino otto o dieci milioni di anni fa, verranno a
salutarvi. La Bibbia dice che la storia umana è lunga quanto - seimila anni? Questo è
abbastanza assurdo. Quanto sono cambiate le cose negli ultimi millenni? Le persone
che vivevano tanto tempo fa potevano sentire il cielo nel loro cuore molto più di
quelle  che  vivono oggi.  Però,  dal  punto  di  vista  del  nostro standard  di  vita,  è  il
contrario. Lo sviluppo del tenore di vita e quello dei sensi spirituali vanno di pari
passo, non è vero? Se approfondite la vostra conoscenza, capirete di più e diventerete
più sensibili nel giudicare le cose. Di conseguenza, la base della percezione extra-
sensoriale  si  espanderà  ancora  di  più.  Quindi,  da  ora  in  poi,  il  mondo spirituale
insegnerà in modo naturale a quelli che hanno questa conoscenza e questo interesse
per il futuro del mondo. Attraverso le vibrazioni spirituali e l’intuizione, capiranno
cosa sta per succedere. Quelli che vanno verso la posizione più alta, alla fine non
vedranno che un’unica meta. (206-138, 3.10.1990)

Se desiderate incontrare qualcuno che si trova a una distanza di milioni o miliardi di
chilometri, questa persona apparirà immediatamente. Anche se il Regno dei Cieli è
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vasto, quando preparate il vostro cuore e dite che vorreste incontrare una persona che
amate,  essa  apparirà  davanti  a  voi.  Com’è  meraviglioso!  Non  è  vero?  Quando
apparirà davanti a voi, saprete immediatamente a che livello siete; saprete se siete più
in alto o più in basso di lei. Anche se fosse il vostro migliore amico, se dal punto di
vista del cielo il vostro livello d’amore è superiore al suo, lui si inchinerà davanti a
voi non appena vi raggiunge. Perfino vostra madre o i vostri antenati, che sono vissuti
sulla terra tanto tempo fa, si inchineranno davanti a voi. Il mondo spirituale è questo
tipo di luogo. (206-138, 3.10.1990)

In questa vita vi preoccupate del cibo, non è così? Abbiamo bisogno di fabbriche per
produrre automobili,  fertilizzanti,  vestiti,  cibo, e così via, non è vero? Le persone
sono indaffarate a preparare i cibi a casa, vero? Nel mondo spirituale, molte di queste
cose non esistono. Non c’è nessun bisogno di automobili né di aeroplani. In un batter
d’occhio, potrete percorrere cento milioni di chilometri. L’energia spirituale viaggia
più veloce dei raggi del sole. I raggi del sole, che sono stati creati da Dio, percorrono
300 milioni di metri al secondo.

L’elettricità non ha la stessa velocità della luce? L’energia dell’amore originale e
l’energia  della  vita  originale  di  Dio  viaggiano  ad  una  velocità  infinitamente  più
grande della loro. (206-138, 3.10.1990)

Nel mondo spirituale, quando visitate qualcuno che si trova ad un livello d’amore
inferiore al  vostro,  se volete,  potete possedere la casa di  questa  persona.  Quando
entrate  tranquillamente  in  quella  casa,  il  suo  proprietario  diventa  consapevole  di
questa possibilità non appena vi vede. Lo saprà non appena vede la vostra fronte e il
vostro volto. Se riconosce che siete una persona di livello spirituale superiore al suo,
vi accoglierà felicemente nel suo salotto e dirà: «Benvenuto nella mia casa!» (207-95,
1.11.1990)

Se  diventate  il  figlio  o  la  figlia  di  Dio,  tutto  il  vasto  universo  diventerà  vostro.
Quando andrete nel mondo spirituale, vi piacerebbe seguirmi dappertutto? Ora non
potete farlo. Non potete seguirmi nel posto in cui vado. La porta del vostro cuore è
stretta. Il vero amore vi permette di passare liberamente attraverso una porta stretta o
una porta larga. Solo il vero amore permette questo. Poiché il luogo del vero amore
rappresenta  l’insieme,  potete  entrare  e  uscire  dovunque  desiderate.  (207-95,
1.11.1990)

Il vostro amore per l’umanità e tutte le cose che Dio ha creato è misurato in base a
quanto le amate come Dio le ama. Potrete apprendere subito qualunque cosa,  più
velocemente di un computer. Le donne sposate sono orgogliose di dire quanto i loro
mariti  le  amano,  non  è  vero?  Allo  stesso  modo,  nel  mondo  spirituale,  centrati
sull’amore di Dio, potete essere fieri di quanto ricevete l’amore di Dio. Il vero amore
originale è l’amore del livello più alto. Ogni altro livello è determinato a partire da lì.
(216-171, 10.3.1991)

Se esiste una scala  per  raggiungere il  cuore di Dio nel Regno dei  Cieli,  come la
salirete? Andando avanti e indietro su un elicottero? Oppure usando un ascensore che
vi porta dritti lassù? Andrete in elicottero? Userete l’ascensore. È un ascensore che
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funziona tutto l’anno. Viaggia verticalmente. Per collegarvi all’amore di Dio dovete
seguire la via verticale che va verso l’alto.

Nella Bibbia è scritto: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima e con tutta la tua mente». Questo significa che il centro di ogni cosa è
l’amore. Quando concentrate tutte le vostre funzioni e la vostra coscienza sul Dio
d’amore,  salirete  diritti  con  quell’ascensore.  Dovete  sperimentare  quel  mondo
straordinario. (208-142, 17.11.1990)

Nel  mondo  spirituale,  se  avete  un  rapporto  verticale  con  Dio,  vi  adattate
perfettamente dovunque andate, a nord, a sud, ad est e a ovest. Qualsiasi società che
comprende tante associazioni e ha tante caratteristiche diverse… Quante persone ci
sono in questa stanza? Se ce ne sono cinquecento, allora ci sono cinquecento tipi di
persone. Ognuno è diverso, non è vero? Nel mondo spirituale le persone che hanno
una natura simile, si riuniscono in gruppi. Questo avviene con più precisione che se
fosse organizzato da un computer. Passando accanto agli altri potete capire la loro
disposizione. Nel giro di una settimana, sarete capaci di vedere attraverso ogni cosa,
dietro ogni individuo e perfino nel più profondo del mondo segreto di una persona.
Le parole non sono necessarie. Potete percepire che cosa il cuore di una persona sta
cercando di dirvi. È un mondo che sa tutto, come una specie di nonno computer.
(211-244, 30.12.1990)

Capite che Dio ha creato tutto per amore? Se chiedete a Dio che cosa ama di più,
secondo voi quale sarà la Sua risposta? Dio non ha preferenze. Non ha bisogno di
soldi,  di conoscenza o di potere. E noi di che cosa abbiamo bisogno? Nell’amore
sono inclusi i soldi, la conoscenza e il potere. Il potere dell’amore è un potere eterno.

Una  persona  che  comprende  l’amore  autentico  non  avrà  bisogno  di  imparare
nient’altro in cielo. Questo genere di persona può entrare e uscire dal cuore di Dio in
qualunque  momento.  Può muoversi  liberamente  ad  est,  ad  ovest,  a  sud e  a  nord
attraverso  il  cuore  di  Dio,  che  è  come una stazione  ferroviaria  centrale.  Quando
entrate e uscite di là, si genera un potere tremendo, perché tutta l’energia proveniente
da nord, da sud, da est e da ovest si concentra lì. Persino una persona piccola e di
poca importanza sarà elevata alla stessa posizione di Dio, quando passa attraverso il
centro dell’amore. L’amore ha un potere così grande. (202-86, 6.5.1990)

Capisco perché il mondo d’oggi si appassiona così tanto dello spazio e dell’elettricità.
Perché è simile ad un olio di lubrificazione interiore per stabilire il mondo ideale
dell’amore. Dovreste dire: «Amen». Perciò, si può dire che il mondo spirituale è un
mondo pieno dell’elettricità dell’amore.

In  questo  mondo  dove  nulla  è  impossibile,  l’armonia  si  crea  quando  attingiamo
all’elettricità dell’amore. Non c’è nulla che non possiamo fare attraverso l’elettricità
dell’amore. Così possiamo vedere che il mondo spirituale ci offre delle possibilità che
ci  permettono  di  risolvere  alcuni  problemi  fondamentali  riguardanti  la  nostra
comprensione  e  consapevolezza.  Allora  che  cos’è  il  mondo  spirituale?  È  una
dimensione eterna che desidera degli elementi eterni.
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Quindi,  un  essere  spirituale  che  ha  sperimentato  l’amore  qui  sulla  terra  andrà
senz’altro automaticamente in questo tipo di mondo, come se fosse attratto da una
calamita.  Il  livello  del  mondo  spirituale  dove  andrete  dipende  da  quanto  avete
sperimentato e sentito queste cose. (112-17, 15.3.1981)

1.3. Nel mondo spirituale l’amore è come l’aria

Di che cosa è fatto il mondo spirituale? In quel mondo l’aria è costituita dall’amore.
L’amore è l’aria. La vostra mente e il vostro corpo devono sentire il tocco dell’amore
qui sulla terra e sperimentarli come qualcosa che genera armonia. Poi, una volta che
entrerete nella sfera di questa esperienza, potrete andare dappertutto. Sarete collegati
a Dio, come la linfa di un albero collega il germoglio alla radice. Percepirete in modo
naturale  quando Dio  gioisce.  Saprete  che  il  banchetto  di  Dio  si  terrà  ad  oriente.
Potrete andare là automaticamente. È la terra della libertà. (162-287, 17.4.1987)

L’aria che respirate nel mondo spirituale è fatta d’amore. Ogni cosa viene dall’amore,
vive per l’amore e si armonizza con il principio dell’amore per poter amare. Soltanto
quando realizzate questo amore potete incarnare la speranza a cui Dio ha aspirato nel
corso della storia umana ed essere accolti dovunque andate nel Regno dei Cieli. (143-
72, 15.3.1986)

Il mondo spirituale è costituito dagli elementi dell’amore. La terra è coperta dall’aria,
ma il  mondo spirituale  è  avvolto nell’amore.  Sulla  terra  inspiriamo l’ossigeno ed
espiriamo l’anidride carbonica, ma nel mondo spirituale dobbiamo vivere respirando
l’amore.  Nel  mondo  spirituale  non  dobbiamo  dare  e  ricevere  un  amore  umano
profano. In quel mondo dobbiamo invece dare e ricevere il vero amore. (145-267,
15.5.1986)

Io  vi  devo colpire  per  trasformarvi  in  oro  puro.  Devo  fare  di  voi  dell’oro  puro.
Dopodiché,  vi  dovete  sacrificare.  Dovete  morire  finché  non  scomparite.  Sparite,
sparite, sacrificatevi, sacrificatevi e diventate zero. Perché siamo entrati nell’era dello
spazio  e  nell’era  dell’elettricità?  Perché il  mondo spirituale  si  sta  avvicinando.  Il
nostro insegnamento dice che prima che appaia la verità, appariranno cose esteriori o
di tipo Caino. Questo mondo è un mondo di tipo Caino. Da questo punto di vista, io
sono  il  maestro  pioniere  degli  studi  sull’elettricità  dell’amore  di  Dio.  (112-19,
15.3.1981)

Una volta che andrete nel mondo spirituale, tutto sarà collegato dall’inferno al mondo
spirituale intermedio, al paradiso e al Regno dei Cieli, in base a come vi adattate e vi
conformate al Principio. Non pensate che ci deve essere un principio del genere?
Anche se uno è un presidente degli Stati Uniti, un Premio Nobel o uno studioso di
fama mondiale, può andare nel Regno dei Cieli quando va nel mondo spirituale? Può
essere ammesso? No, non è possibile. Ecco perché il mondo della religione insegna
alle persone a lasciare tutto e a partire. Allora qual è la cosa più preziosa? Ciò che
conta è quanto una persona ha sofferto per il cielo, quanto ha sofferto per questo
mondo  e  quante  lacrime  ha  versato.  Questo  è  il  biglietto  di  ingresso  per  l’altro
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mondo. Non ci sono errori. È qualcosa di assoluto. Corrisponde alla teoria. (97-172,
15.3.1978)

Volete  diventare  delle  persone  senza  fiato  che  soffocano  e  hanno  bisogno  della
maschera  d’ossigeno  per  stare  al  passo  del  mondo  eterno  allo  scopo  della
resurrezione, oppure vivrete liberi nella sfera dell’amore di Dio dove potete muovervi
in libertà? Questo è il corso di vita di ogni persona perché la vita sulla terra deve
avere  questo  scopo ed essere  per  il  bene  del  mondo.  Dovete  sapere  che  il  corso
inevitabile della vita deve essere un corso che seguite in previsione del futuro. (107-
56, 20.1.1980)

1.4. La vita e i rapporti delle persone nel mondo spirituale

Dio è il Creatore che ha fatto il cielo e la terra. Egli è l’origine, il genitore di tutti gli
esseri di questo mondo. È l’origine del valore di tutta l’esistenza. Grazie a Lui, il
mondo fenomenico  di  oggi  ha  avuto  origine.  Questo  essere  assoluto  non cambia
seguendo i cambiamenti delle ere. Un essere assoluto non cambia. Non è limitato dal
tempo e dallo spazio. Trascende tutte le limitazioni ed è colui che governa tutte le
limitazioni. Chi è questo essere? Non Lo chiamiamo solamente Dio. Egli è il nostro
“Padre” e perciò lo chiamiamo “Padre Celeste”. Come chiamate Dio? Egli è vostro
Padre, che vi ha messo al mondo. La parola “rinascita” esiste a causa della caduta, ma
Dio è il Padre, che all’origine vi ha dato la nascita. Il vostro padre fisico forma un
ponte  tra  voi  e  Dio,  ma  dopo  che  il  vostro  padre  fisico  sarà  andato  nel  mondo
spirituale,  lo  chiamerete  fratello,  non padre.  Allo  stesso  modo,  chiamerete  vostra
madre sorella. (21-249, 24.11.1968)

Quando andrete nel mondo spirituale scoprirete che Adamo ed Eva chiamano Dio
“Padre”  e  anche  voi,  che  discendete  da  loro  dopo  migliaia  di  generazioni,  Lo
chiamerete  “Padre.”  Quando pregate  dite  “Dio,  mio  fratello  maggiore,”  o  “Padre
Celeste”? E il vostro padre naturale, allora? Chi sarà per voi nel mondo spirituale?
Sarà il vostro fratello maggiore. Chi è un fratello maggiore? È qualcuno che è nato
prima di voi. Vostro fratello maggiore è qualcuno che è venuto al mondo prima di
voi. Così il fratello maggiore interiore è Dio e il fratello maggiore esteriore è il vostro
padre fisico. Sappiate che non può esistere una teoria superiore a questa. (302-168,
13.6.1999)

Tutte le persone come chiamano Dio? Lo chiamano tutti “Padre” come i cristiani.
Nella  stessa  famiglia,  il  nonno  chiama  Dio  “Padre”  e  anche  il  padre  lo  chiama
“Padre”.  Anche  i  nipoti  lo  chiamano  “Padre”.  Tutti  i  membri  della  famiglia  lo
chiamano “Padre”. Ecco perché Dio è il Padre di tutta l’umanità. Dunque, Egli è il
Padre dell’umanità e tutte le persone sono fratelli  e  sorelle.  A volte mi domando
come sarà  interessante  il  mondo spirituale  quando tutti  penseranno così.  (21-249,
24.11.1968)

Idealmente, sulla terra potremmo incontrare i nostri antenati della prima generazione.
Ma che ne pensate di incontrare il Dio che ha creato i nostri antenati? Dovremmo
anche essere in grado di vedere Dio. Sapete cosa significa questo? La famiglia è il

CHEON SEONG GYEONG 752



luogo dove il  Dio invisibile esprime il  Suo amore. Nel corso della storia tutti  gli
antenati  che  sono  nati  dall’amore  sono  governati  da  quell’amore  nel  mondo
spirituale. È lo stesso amore. (214-268, 3.2.1991)

Se  tutte  le  famiglie  si  uniscono  nel  vero  amore  e  vanno  nel  mondo  spirituale,
vivranno per sempre rimpinzandosi degli elementi spirituali della carne e del sangue
di Dio. Quando andrete là, non troverete attività agricole né nessun lavoro. Potrete
vivere  per  sempre  solo  annusando  il  cibo  del  vero  amore.  Potrete  assaggiarlo
semplicemente  guardandolo.  Condividerete  e  mangerete  il  cibo  del  vero  amore.
Vivrete condividendo la carne, il sangue e l’amore di Dio. (278-286, 26.5.1996)

Chi è Dio? È il vostro amico! È il vostro migliore amico. È vostro fratello maggiore,
Padre, Re e Creatore. Così, quando entrerete nel vasto Regno dei Cieli nel mondo
spirituale, anche se chiederete a Dio qualcosa di più grande di tutto quello che c’è là,
Lui  la  farà  per  voi.  Non sarà  un problema.  Come sarete  orgogliosi!  Questa  è  la
posizione che rappresenta Dio. Pensate che Dio detesti le persone che raggiungono
quella posizione? No! Egli  le  accoglierà dicendo: «Figlio mio,  figlio mio numero
uno!» Questo è il desiderio più grande di un genitore. (293-161, 26.5.1998)

L’amore tra un padre e un figlio è considerato prezioso in questo mondo. Se mentre
siete sulla terra vivrete la vostra vita con questo tipo di amore, servirete Dio come
vostro genitore e vivrete in cielo come il figlio o la figlia di Dio. Questo tipo di vita
nel mondo spirituale corrisponde sotto ogni aspetto al tipo di vita di una famiglia non
caduta sulla terra, perché il carattere e la qualità delle persone sono identici. (214-
268, 3.2.1991)

Una famiglia che non è caduta può comunicare sia col mondo fisico che col mondo
spirituale. Se chiamerete il vostro bis-bisnonno, lo potrete incontrare. Potrete scoprire
chi è suo nonno e in questo modo scoprirete chi sono i vostri antenati della quarta,
quinta,  centesima,  millesima  generazione  e  più  indietro.  Se  vi  chiederete  a  chi
assomigliano Adamo ed Eva, essi appariranno e diranno: «Ecco come siamo». Direte:
«I miei occhi assomigliano a quelli di Adamo ed Eva! Anche il mio naso! E la mia
bocca!» La forma dei vostri volti sarà simile. Ci sono più di quattro cose che formano
l’aspetto del vostro volto? Gli occhi, il naso, le orecchie e la bocca. Quattro cose.
Inoltre,  direte:  «Oh,  le  nostre  membra  sono  le  stesse!  Anche  loro  sbattono  le
palpebre! Anche loro parlano! Ci assomigliamo! Ci assomigliamo proprio!» (214-
268, 3.2.1991)

Nel mondo spirituale le nonne e i  nonni pieni di  rughe che ricordate avranno un
aspetto molto più grazioso del vostro. Sembreranno più belli. Possono rimanere in
quello stato se hanno l’amore. È un mondo unificato e bello. Potete comportarvi alla
stessa maniera quando incontrate i vostri nonni? Com’è meraviglioso per noi vedere
dei  nonni e delle nonne stupendi! Una scena meravigliosa nel  mondo spirituale è
vedere una nipotina che grida entusiasta andando incontro ai suoi nonni. Se voi siete
come vostro nonno, allora chi è il nonno di vostro nonno? Chi sono gli antenati dei
vostri nonni? Il primo nonno è Dio. Se dite: «Ah, Dio, sono così felice!», Lui dirà:
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«Benvenuto!» e scoppierà di gioia, «Ah, ah, ah!» dicendo: «Ah, così va bene». (216-
180, 10.3.1991)

Quando andrete nel mondo spirituale, non riconoscerete vostro nonno o vostro padre
come  quando  erano  qui  sulla  terra.  Vostro  nonno  e  vostro  padre  saranno
completamente trasformati e appariranno giovani e belli. Non sembreranno vecchi.
Così, all’inizio, non riconoscerete vostro nonno perché ha un aspetto giovane. Però,
dopo aver parlato un po’ con lui, direte: «È vero. Sei mio nonno!» e lo abbraccerete.
Ecco che tipo di mondo è. (271-333, 3.9.1995)

Quando andrete nel mondo spirituale, il vostro volto tornerà nel suo stato più bello,
come quando eravate  nei  vostri  20  anni,  nel  fiore  della  gioventù.  Il  principio  di
creazione riguarda il tempo in cui l’amore fiorisce e diffonde il suo profumo. Così,
quando  entrerete  nel  Regno  dei  Cieli,  la  patria  originale,  il  vostro  volto  tornerà
com’era a quel tempo. Non riconoscereste la persona più anziana del mondo dopo
che è andata nel mondo spirituale, anche se la incontraste là. Il suo viso sarà quello di
un giovane adulto nei  suoi  20  anni.  Se  avete  conosciuto  qualcuno quando aveva
ottanta anni, quella persona anziana non sarà là. Ecco perché non la riconoscerete.
Nel  mondo  spirituale  ci  sono  personaggi  storici  di  fama  mondiale,  ma  non  li
riconoscerete. Li conoscerete soltanto dalle foto fatte al tempo della loro morte, ma
poiché il loro aspetto è tornato ad essere come all’età in cui erano più belli, non li
riconoscerete. (271-124, 23.8.1995)

Chi sono i fratelli e le sorelle più vicini nel mondo spirituale? Non sono i fratelli
naturali. In questo mondo, il rapporto più profondo è quello tra genitore e figlio o
quello tra fratelli? Poiché il rapporto tra genitore e figlio è più profondo, sarete più
vicini a vostro padre, a vostro nonno, al vostro bisnonno e così via.

Quando risalite la linea verticale fino in cima, chi è l’ultimo nonno? È Dio. Ecco
perché non dovete  sentirvi  soli  se  in questo mondo non avete amici.  Non dovete
sentirvi tristi quando vivete da soli e morite. Quando andrete nel mondo spirituale,
avrete  un  sacco  di  fratelli  affettuosi  sopra  di  voi  e  al  vostro  fianco.  Ma  non
diventerete automaticamente loro fratello senza fare nulla.

Potete diventare loro fratello solo quando avete acquisito il privilegio di servire Dio
come vostro Padre. Vi dà fastidio avere vostro padre come vostro fratello maggiore, o
vostro nonno come vostro fratello maggiore? Vi sentite bene o male? In un certo
senso vi sentite male, vero? Sulla terra eravate abituati a chiamarlo padre, ma nel
mondo spirituale lo chiamerete fratello. Dal suo punto di vista, anche vostro padre si
sentirà male. Tuttavia, è così che lo dovete chiamare. (21-249, 24.11.1968)

Cosa succederà a una persona dalla pelle scura nel mondo spirituale? La pelle di un
uomo nero sarà  scura? Cosa  pensate?  Se una persona di  colore desidera apparire
come  una  persona  bianca,  può  scegliere  di  farlo  ogni  volta  che  lo  desidera,  e
viceversa.  In questo caso, che effetto avrà questo nel mondo spirituale? Una luce
deve essere luminosa. Che genere di luce? La luce dell’amore. 
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Per  poter  espandere  la  luce  dell’amore,  dovete  risplendere  interiormente  ed
esteriormente. Dovete prendere fuoco nello slancio di amare. Dovete liberare questa
energia in grandi quantità ad est e ad ovest. L’amore è capace di fare una cosa del
genere.  Quando  arriviamo  a  capire  questo,  tutte  le  vicende  di  questo  mondo
diventano delle semplici visite di passaggio. (194-56, 15.10.1989)

Se desiderate diventare una persona bella in cielo, dovete essere in armonia con il
fiore dell’amore che fiorisce in tutta la sua gloria. Dovete esprimere la bellezza e la
fragranza di quel fiore nel mondo dei vostri rapporti e vivere sulla terra in modo da
produrre dei nuovi semi da quel fiore. Se andrete nel mondo spirituale dopo essere
vissuti in questo modo, nel mondo eterno avrete questo aspetto. (256-170, 13.3.1994)

Quando andrete nel mondo spirituale, desidererete espandere l’amore che avevate con
vostro marito sulla terra e renderlo più stimolante. Nel mondo spirituale, una donna
innamorata avrà un uomo dentro di sé. (255-308, 11.3.1994)

Quali  vette  raggiungerà  l’amore  coniugale?  Lasciatemi  descrivere  cosa  succede
quando entrate nel mondo spirituale. Anche se siete sedute, se vostro marito va a fare
una passeggiata, nella vostra mente voi andate insieme a lui. Quando ritorna, la vostra
mente sta già ritornando con lui. Camminate con vostro marito nella vostra mente.
Sapete da dove viene e sapete dove sta andando.

Al giorno d’oggi gli uomini vanno nei bar e in altri posti. Le loro donne li sgridano,
ma sono sempre ingannate perché non sanno dove sono stati. Nel mondo spirituale,
invece, sapete tutto. (238-70, 19.11.1992)

Dovete andare nell’altro mondo, il mondo spirituale, e assomigliare a Dio. Ritornate
da  Dio.  Le  caratteristiche  duali  di  Dio,  la  Sua  natura  interiore  e  la  Sua  forma
esteriore,  sono  completamente  unite.  Quando  un  uomo  e  una  donna  si  sono
completamente allo stesso modo, paiono essere avvolti assieme nello stesso bozzolo,
e tornano a Dio sulla base della loro unità. (230-201, 3.5.1992)

Nel mondo spirituale, quando una coppia è veramente unita nello spirito e nel corpo,
in  qualunque momento  l’uomo può diventare  la  donna e  la  donna può diventare
l’uomo. Dicono che l’amore è essere una sola carne, vero? Se guardate dentro una
donna, ci sarà in lei un uomo. Il marito sarà dentro di lei. È esattamente la stessa cosa
per  le  caratteristiche  duali  di  Dio.  Poiché  gli  uomini  e  le  donne  sono  nati
separatamente dalla natura interiore e dalla forma esteriore di Dio, quando ritornano
all’origine, devono salire la scala dell’amore. Poiché il principio della creazione ha
avuto  inizio  dall’amore,  devono ritornare lì  salendo quella  scala.  La  destinazione
finale è diventare come Dio. (205-97, 7.7.1990)

Quando andrete nel mondo spirituale e guarderete un uomo che è vissuto felicemente
sulla terra con sua moglie, troverete dentro di lui una donna. Se gli chiederete: «Chi è
quella  donna?»,  risponderà:  «È mia moglie».  Vedrete  anche un uomo dentro una
donna. In questo modo, quando i due si uniscono, formano il quadrato del numero
quattro - le quattro direzioni di nord, sud, est e ovest. L’uomo e la donna sono due.
Quando  un  uomo e  una  donna,  come yang  e  yin,  abbracciano  tutte  e  quattro  le
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direzioni,  servono Dio.  Dio diventa un recinto protettivo.  Se succede questo,  Dio
diventa il vostro Dio e voi vivete insieme a Lui. Lo sapevate che quando i genitori
invecchiano  e  hanno  più  di  100  anni,  diventano  amici  del  loro  figlio  che  ne  ha
ottanta? Non dicono: «Ehi, figlio!» Dicono: «Ehi, tu!» Gli parlano come ad un amico.
Devono ritornare a Dio e alle relazioni originali. (252-105, 14.11.1993)

Quando una coppia che pratica il vero amore va nel mondo spirituale, sperimenta il
modello originale di Dio dove Dio esiste con una natura interiore originale e una
forma esteriore originale. Anche il Dio assoluto originale obbedisce assolutamente al
vero amore.  Così,  quando quella coppia raggiunge il  modello originale,  che è  un
unico punto, diventa come Dio. Ritorna a Dio. Dio è l’Alfa e l’Omega. Ciò che rende
questo possibile è il vero amore. I figli e le figlie che nascono sulla terra vanno nel
mondo spirituale  come genitori,  non è  vero?  La logica è  la  stessa.  Così,  quando
andate nel mondo spirituale, guardate gli uomini che qui sulla terra sono vissuti in
armonia con le loro spose. Sembrano degli uomini, ma se li osserverete più da vicino,
troverete dentro ognuno di loro il volto sorridente di una donna. Sarà l’adorata moglie
di quella persona. Questo è l’ideale più grande. Poi potete diventare amici di Dio.
Solo allora potete vivere con Lui. Siete nati grazie all’amore. (226-141, 2.2.1992)

Nel  mondo spirituale,  Dio  si  unisce  armoniosamente  agli  esseri  umani  attraverso
l’amore  e  noi  ci  uniamo  a  Dio  attraverso  l’amore.  Diventiamo  come  Lui.  Nella
creazione, possiamo vedere che le caratteristiche duali di Dio sono divise, ma quando
l’uomo  e  la  donna  si  uniscono  completamente  nell’amore,  nel  mondo  spirituale
saranno  come  una  persona  sola.  A  prima  vista  quella  persona  avrà  chiaramente
l’aspetto di un uomo, ma guardandola più da vicino, troverete una donna che è unita
armoniosamente dentro di lui. Gli occhi dell’amore sono completamente uniti in ciò
che vedono. Anche le persone brutte appaiono belle. E le persone belle sembrano
brutte? Appaiono belle. (205-341, 2.10.1990)

Se volete diventare un partner di vero amore, dovete mettervi nella posizione zero.
Quando  succede  questo,  Dio  dice:  «Sì,  sì!»  e  quando  guarda  il  mondo  fisico,
risplende  come  il  sole  sulla  terra.  Nell’instante  in  cui  due  persone  esplodono
nell’amore, anche Dio nel mondo spirituale sarà sorpreso di ciò che vede e dirà: «Oh,
sì!»  Quel  fenomeno d’amore  è  una  fiammata  che  dà  il  segnale.  Vedendo  quella
fiammata,  Dio  visiterà  il  luogo  dove  quella  coppia  si  svuota  mettendosi  nella
posizione  zero,  ardendo  col  fuoco  dell’amore  che  risplende  come  il  sole.  Vorrà
andare  lì  dentro  e  trascorrere  la  notte  in  quel  luogo  del  primo  amore.  (202-34,
1.5.1990)

Nel mondo spirituale, una persona che vive a migliaia e miliardi di chilometri  di
distanza verrà da voi e non vi vorrà lasciare perché avete lo stesso livello di cuore.
Non direte: «Vorrei che se ne andasse via presto!» In quel mondo non c’è bisogno di
cibo. Tutto sarà risolto dalla vostra intuizione. Questa è l’intuizione dell’amore che si
diffonde in tutte le nazioni dall’esperienza completa di questo amore. Una volta che
avrete il cuore di un rappresentante di Dio, tutte le persone necessarie si riuniranno e
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apparirà uno spiazzo che può essere riempito all’istante da milioni di persone. (225-
223, 20.1.1992)

Dio non esiste da qualche altra parte. Dove esiste? Essere onnipresente significa che
Dio non esiste soltanto in un posto. Esiste dove c’è l’amore. Dovete saperlo. Dio è
onnipresente  attraverso  l’amore.  Anche  ognuno  di  noi  può  essere  onnipresente
attraverso l’amore. È il nostro privilegio. Quindi il proprietario esiste nei luoghi dove
c’è l’amore. Poiché conoscerete immediatamente il proprietario, non ci sarà nessuna
possibilità che i ruoli dell’ospite e del padrone si invertano. Ecco com’è il mondo
spirituale. Tutto è controllato sulla base dell’amore. (149-23, 1.11.1986)

Che cos’è un uomo? Da solo non è che una metà. E la donna? Anche lei è solo una
metà. Persino Dio, l’essere supremo, non può stare senza un partner oggetto. Quindi
la cima ha bisogno del fondo e il fondo ha bisogno della cima. Che cos’è il mondo
spirituale? È solo una metà dell’universo. Anche il mondo fisico da solo è una metà.
(161-320, 8.3.1987)

Cosa farete quando andrete nel  mondo spirituale? Come vivrete in futuro quando
tutte  le  persone della  storia  passata  verranno a  vivere insieme oltre  il  livello  del
mondo? Vivrete gli uni per gli altri. Quando andate nel mondo spirituale, continuate
una vita che ruota attorno all’ideale dell’amore. Perciò investite in qualcosa che ha un
valore più grande e che vi dà gioia.

Il  mondo  spirituale  è  l’estensione  del  mondo  fisico.  Se  perseguirete  gli  aspetti
profondi e gioiosi,  che abbracciano tutto dell’ideale dell’amore celeste sulla terra,
allora, quando andrete nel mondo spirituale, vi collegherete sia alla sfera esteriore
dell’amore con tutte le sue diverse qualità, che alla sua essenza interiore. Perciò, alla
fine,  dovete  essere  in  grado  di  investire  il  vostro  amore  in  tutti  i  suoi  aspetti  -
profondo e superficiale, alto e basso. Dovete vivere questa vita di ricreazione al posto
di Dio. (164-326, 18.5.1987)

Volete diventare un rappresentante che può smuovere il mondo spirituale? I razzisti
non  ci  riusciranno  mai.  Gli  umanisti,  i  materialisti  e  i  settari  non ce  la  faranno.
Soltanto  gli  Unificazionisti  potranno  riuscire  in  questo  campo.  Supponiamo  che
andiate nel mondo spirituale. Lì non c’è bisogno di preoccuparsi del cibo o dei vestiti.
Non avete di che preoccuparvi per vivere. Quali saranno i vostri hobby là? Dovete
capire che c’è nulla di più grande che partecipare a riunioni e a banchetti insieme a
Dio. Fare una festa con Dio è il più grande ideale. Là troverete l’amore e la gioia. La
felicità comincerà a sorgere da quel luogo. (162-110, 30.3.1987)

Nel mondo spirituale, le persone verranno da voi percorrendo centinaia e addirittura
milioni di chilometri di distanza in un attimo. Quando le incontrerete, saprete da dove
sono venute guardando la loro fronte. Non chiederete a qualcuno da dove viene e poi
gli  farete  un  cenno  con  la  testa  per  salutarlo.  Questa  non è  l’usanza  del  mondo
spirituale. Quando incontrate delle persone che sono vissute centinaia di anni fa, se il
livello del vostro carattere d’amore è alto, saranno loro i primi a chinare naturalmente
il capo. Le persone sono mosse dall’amore. Il vostro amore per l’umanità e per tutte
le cose che Dio ha creato è misurato in base a quanto le amate come Dio le ama.
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Potrete apprendere subito qualunque cosa, più velocemente di un computer. Le donne
sposate sono orgogliose di dire quanto i loro mariti le amano, non è vero? Allo stesso
modo, nel mondo spirituale, potete essere fieri di quanto ricevete l’amore di Dio. Il
vero amore originale è l’amore del livello più alto. Ogni altro livello è determinato a
partire da lì. (216-171, 10.3.1991)

Un  fiore  si  schiuderà  persino  per  una  persona  anziana,  quando  prova  l’amore
essenziale e originale. Ecco perché quando le persone vanno nel mondo spirituale,
tutto ritorna al tempo in cui fioriva la loro gioventù. Ritrovano l’aspetto che avevano
quando erano nel loro periodo più bello - durante la loro giovinezza - e rimangono
così per l’eternità. Ecco perché l’amore è stupendo. Se non ci credete, potete morire
oggi e scoprirlo da voi stessi.  Non sarà meraviglioso diventare di nuovo giovani?
(204-82, 1.7.1990)

1.5. Il cibo, i vestiti e l’alloggio non sono un problema nel mondo 
spirituale

Com’è la vita nel mondo dell’aldilà? Non vi dovete preoccupare di cosa mangerete,
di dove vivrete o di come vi vestirete. Perché no? Perché secondo il  vostro stato
spirituale,  tutto  quello  che  desidererete  sarà  possibile.  Potete  mangiare  anche nel
mondo spirituale. Nel mondo spirituale, quando vi toccate, potete sentire il flusso del
vostro sangue e le vostre pulsazioni.  Anche se è un corpo spirituale,  ha le stesse
sensazioni.  Quando desiderate mangiare,  il  cibo sarà creato in un attimo. Quando
esprimete  il  desiderio  di  una  cosa,  questa  apparirà  all’istante.  Da dove  viene?  Il
mondo spirituale è un luogo dove potete usare il potere della vostra autonomia per
mobilitare le risorse essenziali. Che cosa possiede questa autorità attiva e soggettiva
da consentirle di mobilitare l’insieme? Non è il potere, la conoscenza o il denaro. È
l’amore. (194-42, 15.10.1989)

L’universo che Dio ha creato è immenso! Non ci sono automobili o ristoranti nel
mondo spirituale.  Però,  nel  mondo spirituale,  con l’amore possiamo esprimere le
nostre capacità originali. Possiamo creare tutto come se fossimo Dio, il Creatore, che
ha creato tutti i tipi di cose sulla base del concetto del vero amore. Quando, spinti
dall’amore, ordinate ad una cosa di apparire, questa cosa apparirà nella sua forma
perfetta  Se  dite:  «Appaia  questo  tipo  di  strumento!»,  apparirà  subito.  Non  è
meraviglioso? Se pensate: «Devo preparare questo tipo di pranzo per le decine di
migliaia o addirittura di milioni di persone che sono venuti nella sala del banchetto»,
apparirà senz’altro. Se desiderate un abito da cerimonia d’oro, apparirà all’istante.
Com’è bello e meraviglioso tutto ciò! È davvero stupendo! (217-293, 2.6.1991)

Ci saranno delle fabbriche di automobili nell’altro mondo? Nel mondo spirituale, le
automobili possono percorrere milioni di chilometri in un istante. Io conosco molto
bene tutte queste cose su quel mondo, ed è per questo che non voglio vivere nel
mondo  fisico.  L’immenso  mondo  spirituale  è  tutto  costruito  sull’amore.  Tutto  è
perfetto se possedete la sfera del cuore di Dio che è in armonia con quell’amore. La
storia della creazione continuerà per sempre. Dovete realizzare quello che vi siete
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prefissi armonizzandovi a quel cuore d’amore. Una volta che decidete una cosa e la
ordinate, si realizzerà all’istante. (202-86, 6.5.1990)

Quando siete nel mondo spirituale, pensate che dovrete urinare oppure no? Perché
non  andate  là  a  scoprirlo?  Io  posso  dirvi  che  dovrete  urinare  anche  nel  mondo
spirituale, ma quelli che non sono d’accordo dovrebbero andare là e scoprirlo da soli.
E per quanto riguarda andare di corpo? Pensate che là lo facciamo oppure no? Là fate
tutto, ma ritornerà immediatamente agli elementi. Gli scienziati dicono che ci sono
107  elementi  fondamentali  nell’universo,  anche  se  il  loro  numero  è  in  continuo
aumento. Comunque, l’urina e le feci ritorneranno ai loro elementi. Ecco perché non
dovete lavarvi nel mondo spirituale. Se muovete le mani con un cuore d’amore, ogni
cosa ritornerà al suo posto originale. Se chiedete qualcosa con un cuore d’amore,
quella cosa apparirà.  Con un cuore d’amore è possibile  mobilitare qualsiasi  cosa.
(212-30, 1.1.1991)

Esistono  panifici  nel  mondo  spirituale  oppure  no?  C’è  una  fabbrica  che  produce
bibite e succhi oppure no? Perché no? Non sapete perché, vero? C’è una fabbrica che
costruisce le automobili nel mondo spirituale oppure no? Direte: «Desidero andare in
giro con un’automobile di lusso» e poi viaggerete su quell’automobile? Sulla terra, le
persone si vantano di possedere una Mercedes Benz, ma nel mondo spirituale non c’è
bisogno di automobili. (207-94, 1.11.1990)

Nel mondo spirituale, potete tenere gli occhi aperti per sempre e ascoltare per sempre.
Potete vivere per sempre, anche senza mangiare. Mangereste il riso perché vi è detto
di farlo, quando siete già soddisfatti così come siete? Mangereste se vi dicessero di
farlo? Io no. Nel mondo spirituale, potete vestirvi come volete. «Oggi indossiamo
tutti un abito d’oro. Va bene, mettiamoci un diamante. La regina d’Inghilterra ha un
diamante di 517 carati, perciò prendiamone uno più bello. Datemi un diamante di
17.000 carati». Se dite queste cose, le potete avere tutte in un istante. Potete creare
qualsiasi cosa. Sentendo questo, forse penserete che sia una mia immaginazione, ma
sappiate  che  quello  che  vi  dico  è  nel  dominio  della  possibilità  logica.  (112-17,
15.3.1981)

Il mondo spirituale celeste è un luogo pieno dell’aria dell’amore. Possiamo capire
questo concetto con la struttura di percezione che esiste qui sulla terra.  Se il  Dio
d’amore, con un cuore d’amore e nella speranza di nutrire l’umanità tutta di un colpo
facendola felice, dice: «Ci sia del riso», il riso apparirà. È così,  perché dobbiamo
mangiare anche nel mondo spirituale. Perciò, mangiate il cibo dell’amore. Quando le
persone si guardano, lo fanno con gli occhi dell’amore. Anche se siete battuti, cercate
di essere colpiti di nuovo. Non ci sono parole per descrivere il mistero del mondo
spirituale. Non vi stancate mai di ascoltare. Non c’è nessun concetto di sonno o di
stanchezza. Non vi sentite mai stanchi e non c’è nulla che vi può entusiasmare più
dell’amore di Dio. Non c’è nulla che vi annoia o vi disturba. Come potete stancarvi se
tutte queste cose non esistono? (112-17, 15.3.1981)

Nel mondo spirituale siete completamente liberi dai problemi del cibo, dei vestiti e
dell’alloggio. Quando siete nel dominio dell’unità dell’amore, in posizione di partner
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oggetto di Dio, potete fare le cose che Dio fa. Potete fare qualunque cosa. Potete
trascendere miliardi di anni in un istante. La velocità dell’amore è una super velocità.
Non ci vuole del tempo per visitare il luogo dove vive la persona che amate. Potete
andare e venire in un istante. Così potete incontrare immediatamente la persona che
amate. Non ci sono ostacoli dal momento che è un regno assoluto. È un mondo che
trascende le limitazioni e va al di là del tempo e dello spazio. Nessuno sapeva che
questo tipo di mondo infinito era stato preparato per gli esseri umani. Siamo venuti a
conoscenza di queste cose attraverso i Veri Genitori. (259-56, 27.3.1994)

Sapete su cosa si focalizzerà la vostra vita nel mondo spirituale? Ci sono fabbriche e
automobili nel mondo spirituale oppure no? Ci sono fabbriche di articoli di consumo?
Nel mondo spirituale mangiate? Indossate dei vestiti? Anche se nel mondo spirituale
queste  cose  fisiche  non  esistono,  se  la  qualità  del  vostro  carattere  raggiunge  lo
standard di valore come partner oggetto di Dio, potete ereditare la capacità creativa di
Dio. Nel mondo spirituale potete preparare un banchetto per milioni di persone in un
istante. Se avete un cuore di vero amore che sente: «Devo dar da mangiare a queste
persone»,  e  se  avete  una  mente  d’amore  sincero  come  Dio,  qualunque  cosa  è
possibile. 

Perciò, nel giardino dell’amore, la persona che durante la sua vita si è allenata a stare
al passo nuotando attraverso tutte le onde del mondo dell’amore, può entrare persino
dentro Dio. Perché? Perché le onde del vero amore sono le stesse; non c’è nessuna
discordanza. (203-340, 28.6.1990)

Quando andate nel mondo spirituale, se pensate: «Oggi vorrei mangiare questo cibo»,
quel cibo apparirà all’istante. Se desiderate incontrare la persona che amate, potete
unirvi a quella persona in un baleno. Se lo chiedete in questo modo, lei può apparire
immediatamente.  Potete  creare  una  sala  da  banchetto  per  decine  o  centinaia  di
migliaia di persone in un istante. Non è un’invenzione. La teoria stessa è così. Gli
avanzi  ritornano  alla  loro  forma originale.  Ritornano  agli  elementi  nel  loro  stato
originale. Ecco com’è conveniente il mondo spirituale. Perciò sto andando in questo
posto dove ogni persona dell’universo desidera ardentemente venire con me. (227-
100, 10.2.1992)

Nel mondo ideale della creazione, il Regno dei Cieli è la nostra casa. Anche se è
tanto vasto, è lo scenario dove si svolge la nostra vita. È la nostra casa, non è la nostra
nazione. Esistono molte istituzioni e occupazioni, ma nel mondo spirituale non è così.
È semplice. Ci saranno delle fabbriche per sostenere l’economia? Ci saranno delle
fabbriche  che  confezionano  vestiti  e  lavorano  il  riso?  Là  nessuna  delle  cose
indispensabili per vivere o delle contingenze di questo mondo sono necessarie. Perciò
avremo bisogno di fabbriche oppure no? È una società ideale che fiorisce come un
fiore.  Potete  mangiare  ogni  volta  che  lo  volete.  Tutto  ciò  che  pensate  appare
immediatamente. Ci sarà bisogno dei cassonetti dei rifiuti? Non ci sono bidoni della
spazzatura. È un mondo dove le cose ritornano ai loro elementi con un gesto della
mano. (204-174, 8.7.1990)
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Quando andrete nel mondo eterno, ci sarà un sistema politico, ma non c’è bisogno di
un sistema economico. Siete riforniti di tutto ciò di cui avete bisogno in qualunque
momento. (167-59, 14.6.1987)

L’economia è un problema secondario. Pensate che entrerete nel mondo spirituale
con  una  ciotola  di  riso  in  mano?  Pensate  che  mendicherete  il  cibo?  Nel  mondo
spirituale il cibo appare nell’istante in cui desiderate mangiare. Dopo aver finito di
mangiare, se dite al cibo di ritornare a zero, lo farà. Quindi,  ogni cosa è solo un
oggetto che può essere usato in base alla qualità del vostro carattere. L’oggetto non
avrà alcuna influenza di tipo soggettivo su nessuna cosa. (167-61, 14.6.1987)

Le parole non possono esprimere quanto è meraviglioso il mondo spirituale. È un
luogo dove non c’è da preoccuparsi per il cibo, i vestiti e l’alloggio. Ci sono case,
vestiti  e cibo da mangiare che potete usare come volete. La persona sarà rifornita
gratuitamente  delle  condizioni  ambientali  appropriate  in  base  al  livello  d’amore
raggiunto  dalla  maturità  del  suo carattere.  Anche se  siete  addormentati,  il  vostro
corpo spirituale vi conduce in luoghi dove potete fare la colazione e la cena. Ecco
come stanno le cose nel mondo spirituale. Siete liberi in questo modo. Potete persino
mangiare  mentre  dormite  e  andare  avanti  per  la  vostra  strada  secondo  i  vostri
desideri. Il vostro corpo spirituale è fatto così. (248-163, 1.8.1993)

Cosa succederà quando andrete nel mondo spirituale? Là non vi dovrete preoccupare
di cosa mangerete. Non lavorerete per guadagnare il pane o il cibo. Potete mangiare
ogni volta che desiderate farlo. La cosa interessante è cosa succede agli avanzi dopo
che avete finito di mangiare. Direte: «Ritornate!» ed essi torneranno ai loro elementi,
la forma originale. Che tipo di persona può muoversi in tutte le direzioni in quel
mondo?  È  una  persona  che  vive  inebriata  dall’amore  di  Dio.  Poiché  il  mondo
spirituale è un luogo dove l’ideale di Dio si realizza in tutte le direzioni, le persone
che vivono rapite nell’amore di Dio sono in una posizione prominente.  (198-293,
5.2.1990)

Nel mondo spirituale, bevete gli elementi. Se è acqua, bevete gli elementi dell’acqua.
Sapete quali sono questi elementi? In questo modo mangiate a sazietà e, con un gesto
della mano, il cibo ritorna agli elementi. Non ci sono bidoni della spazzatura. (211-
244, 30.12.1990)

Nel mondo spirituale avete bisogno di lavorare? Dovete lavorare per otto ore anche
lì? Esiste la notte? Non c’è la notte. I vostri occhi sono sempre aperti. I vostri organi
lavorano sempre, ma cosa fanno? Di che cosa si occupano? Che genere di attività vi
fa gioire, anche se potete andare avanti per l’eternità con gli  occhi aperti  e senza
dormire? È l’amore. Una volta che avete l’ideale dell’amore e chiedete ad una cosa di
apparire, apparirà all’istante. Se sono riunite lì diecimila persone, tutto sarà preparato
quando date l’ordine: «Preparate una sala da pranzo e un banchetto per diecimila
persone!» (107-331, 5.1.1986)

Dovrebbe  esserci  l’aria  nel  mondo  spirituale?  Perché  avete  bisogno  dell’aria?
Sarebbe bello se potessimo vivere senza respirare! Perché abbiamo bisogno dell’aria?
Non potete crescere se vivete senza respirare. Non potreste collegare i due mondi.
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Dovete collegarli. Dovete unire il vostro corpo spirituale e il vostro corpo fisico. Per
poter crescere, il corpo spirituale ha bisogno di avere un corpo fisico che cresce. Non
può essere bloccato nel suo stato attuale. Allora cosa dobbiamo fare? Nello stesso
modo  in  cui  Dio  respira  l’aria  invisibile  dell’amore,  anche  le  cose  invisibili
forniscono gli elementi che sono la fonte della vita. (197-42, 7.1.1990)

In questo mondo, sbattete le palpebre per impedire che la polvere nell’aria vi entri
negli occhi. Nel mondo spirituale c’è la polvere? Se Dio avesse tenuto aperti gli occhi
nel mondo spirituale per migliaia e decine di migliaia di anni, si sentirebbe bene?
Poiché  gli  occhi  hanno  sbattuto  per  abitudine  sulla  terra,  sbatteranno  nel  mondo
spirituale, anche se non c’è polvere. Perché Dio sbatte gli occhi? Perché assomiglia a
noi. (197-15, 7.1.1990)

Volete andare nel mondo spirituale oppure no? Potrei dirvi una bugia. Ma anche se
fosse una bugia, se credete che è la Parola di Dio e poiché Dio ha l’abilità di creare,
dovete sapere che queste parole sono capaci di creare delle cose che sono persino più
grandi dei desideri di Dio. Quando il diavolo dice: «Ehi, Dio ti ha detto così e così», e
voi credete in cose più grandi di quelle che ha detto il diavolo e agite in base ad esse,
Dio ha molti modi di creare e far sì che queste cose si avverino. (212-30, 1.1.1991)

1.6. L’amore è l’origine dell’autorità nel mondo spirituale.

Nel mondo spirituale, non avete bisogno di soldi. Non avete bisogno di conoscenza.
Ecco com’era quando sono andato là. Non avete bisogno di potere. Dio può creare
abbastanza soldi per risparmiare. Può addirittura creare delle stelle di diamanti. Egli è
l’Essere Assoluto, è il grande Re della conoscenza, è il grande Re dell’autorità. Può
esercitare eternamente e liberamente la Sua autorità in ogni momento, al di là delle
quattro  stagioni  dell’inverno,  della  primavera,  dell’estate  e  dell’autunno.  Di  cosa
potrebbe avere bisogno? (196-311, 12.1.1990)

Nel mondo spirituale infinito vivono miliardi di persone. Quando andrete là, potrete
incontrare  qualsiasi  persona.  Non  c’è  bisogno  di  studiare  la  storia.  Tuttavia,  se
pensate: «Desidero incontrare il tal dei tali!» e chiamate questa persona, essa apparirà
solo se la chiamate con amore. Non apparirà se siete avidi e pensate: «Poiché è un
uomo  erudito,  lo  incontrerò  per  avere  la  conoscenza».  Non  potrete  incontrarlo.
Dovete avere l’amore. Se chiamate una persona con un cuore d’amore, riconoscendo
le difficoltà che ha attraversato per diventare così famosa, potrete avere a che fare con
qualsiasi  persona  dall’est,  dall’ovest  e  da  tutte  e  quattro  le  direzioni.  (233-140,
1.8.1992)

I  soldi?  Potete  farne  tanti  quanti  ne  volete.  La  conoscenza?  Dio  è  il  Re  della
conoscenza.  Il  potere? Il  presidente della Repubblica di Corea è forse più che un
pezzo di straccio? Posso sembrare rude, ma che cos’è il presidente di un paese grande
quanto la centesima parte dell’Unione Sovietica? La conoscenza, i soldi e il potere
sono  solo  alcuni  valori  che  le  persone  perseguono  nel  corso  della  loro  vita.  Un
professore può vantarsi della sua conoscenza per mille o diecimila anni? Può andare
in giro a vantarsene? Il sapere rimane con lui durante la sua vita. La conoscenza sta
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con voi solo durante la vostra vita fisica. La stessa cosa vale per i soldi e il potere. Mi
dispiace dire queste  cose.  Quando parlate  di  una persona dicendo: «È grande» di
solito non lo dite per la sua conoscenza, i suoi soldi, o il suo potere? In questo mondo
può essere così, ma per Dio tutte queste cose non contano nulla. Nel mondo spirituale
sono tutte senza valore. (203-291, 27.6.1990)

Su quale base l’umanità e la sua storia possono essere risolte e portate a compimento?
L’umanità deve conoscere Dio. Dio è un Dio di carattere. Dio non può essere vago.
Noi stessi siamo reali e sostanziali. Poiché siamo esseri di carattere - con intelletto,
emozione  e  volontà  -  anche  Dio,  il  nostro  partner  soggetto,  ha  un  carattere  che
comprende intelletto, emozione e volontà.  È così  che vediamo le cose.  Fra tutti  i
numerosi attributi di Dio, qual è quello principale? È l’emozione. È l’amore. Dio ha
bisogno soprattutto dell’amore per vivere realizzandosi completamente. Nel Regno
dei Cieli non si vive solo di conoscenza.

A causa della vostra ignoranza del mondo spirituale non capite queste cose, ma in
quel  mondo  vi  ci  vorrà  meno  di  una  settimana  per  imparare  tutto.  È  come  uno
specchio in cui potete vedere riflesso il vostro cuore. Il mondo spirituale è un mondo
di  intuizione  dove  potete  ottenere  in  una  settimana  tutta  la  conoscenza  che  una
persona molto intellettuale ha accumulato nel corso di tutta la sua vita sulla terra.
Poiché vedete le cose attraverso la luce del vostro cuore, capirete automaticamente
quel mondo e tutte le sue relazioni. Solo attraverso l’emozione e il cuore capirete se
una  persona  ha  con  voi  un  rapporto  di  partner  oggetto  o  di  partner  soggetto.  È
impossibile fare questo attraverso la conoscenza o qualsiasi  altro attributo di Dio.
(210-312, 27.12.1990)

Che cos’è la conoscenza? Col sapere e le informazioni potete controllare l’ambiente.
Ma se solo avete l’amore, che è la conoscenza più grande di tutte, avete una base che
permette ad ogni cosa in cielo e sulla terra di collegarsi a voi. Sono le persone con il
sapere che dominano questo mondo. Non si dice forse che sapere è potere? È logico
che una persona che ha il  potere domini.  Per questo motivo,  una persona che ha
l’amore  non  ha  bisogno  di  conoscenza.  Nel  mondo  spirituale  saprete  tutto  senza
nemmeno studiare. (202-86, 6.5.1990)

L’universo è il nostro grande campo d’azione, ma ci rompiamo la testa per cose come
i soldi, la conoscenza, il potere, che nel mondo spirituale non esistono. Nessuna di
queste cose rimane in quel mondo. Sulla terra i soldi, la conoscenza, il potere sono
necessari, ma nel mondo spirituale non c’è n’è bisogno. Sono le persone del mondo
satanico che aspirano a queste cose. (205-128, 29.7.1990)

Nel mondo spirituale avete bisogno di soldi? Avete bisogno di potere, di conoscenza
o  di  cibo?  Se  avete  bisogno  di  queste  cose,  appariranno  nel  momento  in  cui  le
desiderate. Nel mondo spirituale non ci sono fabbriche che producono il cibo. Non ci
sono scuole. Non ci sono persone con un’autorità secolare. Solo Dio è la fonte della
forza.

CHEON SEONG GYEONG 763



Il mondo spirituale è la nostra patria eterna. Il nostro luogo di riposo ci aspetta là.
Che lo vogliano o no, andranno tutti  in quel  luogo. Lo so molto bene.  (231-270,
7.6.1992)

In quel mondo il potere non è necessario. Nel mondo spirituale il potere è fondato
sull’amore che genera armonia. È un potere di influenza basato sull’amore. È questo
tipo di mondo. Perciò una persona che non ha acquisito la capacità di influenzare
attraverso l’amore non può essenzialmente entrare in armonia con il mondo originale,
che è influenzato dall’amore, e una volta che entra in quel mondo è automaticamente
respinta. Andrà all’inferno. Questo è un problema serio. (230-28, 15.4.1992)

Nessuno odia l’amore. Se non avete soldi, li fate. Potete sempre studiare nel mondo
spirituale se non lo fate adesso. Nel mondo spirituale, non ci vogliono neanche tre
giorni per ottenere i requisiti necessari per laurearsi all’università di Tokyo.

Quando provate ad esprimere i vostri pensieri più profondi guardando il cuore di una
persona,  lei  capterà il  vostro pensiero prima ancora che lo esprimiate.  Per  questo
motivo, in quel mondo non potete nascondere nulla. Non è conveniente? Neanche un
computer con il processore più veloce e con la memoria più grande può competere
con questo. (229-95, 11.4.1992)

Tutte le cose di questo universo sono collegate attraverso l’amore. Il mondo spirituale
e  tutta  la  creazione  sono collegati  dall’amore.  Sono collegati  sulla  base  del  vero
amore. Perciò, potete essere collegati a qualsiasi luogo solo se avete il vero amore. Se
avete il vero amore, tutte le cose si inchineranno davanti a voi.

Non c’è  bisogno  di  educazione  nel  mondo  spirituale.  Nel  giro  di  una  settimana,
chiunque può imparare dieci volte più di una persona che si è laureata all’università
di Tokyo. Non siate fieri di voi stessi perché vi siete laureati in quell’università. Una
persona di coscienza capirà ogni cosa in un attimo. Non avrà bisogno di nessuna
spiegazione. (229-20, 9.4.1992)

Nel mondo spirituale non c’è bisogno di studiare le lingue. Conoscerete tutto in una
settimana. Conoscerete tutti i  pensieri che passano per la mente. Li saprete prima
ancora che vengano espressi. Perciò, le persone non possono essere ingannate. Un
fascio di luce è focalizzato su di voi e voi venite osservati da quel mondo. Dovete
riuscire  a  passare  attraverso  quella  luce  sani  e  salvi,  senza  alcun  problema,  e
collegarvi alla vostra posizione originale - questo è il compito della vostra vita. (205-
67, 7.7.1990)

Com’è scomodo questo mondo! Nel mondo spirituale avete bisogno di guadagnare
dei  soldi?  Dovete  studiare? Capirete tutto senza studiare.  Prima che una cosa sia
detta, il vostro cuore la saprà già.

In quel mondo, vedrete chiaramente chi è a un livello più alto o più basso attorno a
voi. Appena incontrerete qualcuno lo saprete. Potrete misurare il loro livello. Saprete
com’è ad est, ad ovest, a sud e a nord. In questo modo, anche mentre siete sdraiati
tranquillamente, percepirete se qualcuno vi sta chiamando. In questo caso, entrerete
in uno stato di annullamento e stabilirete il mondo spirituale come il vostro partner
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soggetto. Quello è un mondo intessuto insieme elevando il potere dell’amore. (202-
86, 6.5.1990)

Il mondo spirituale è strutturato in modo tale che tutto è organizzato in un sistema che
ruota attorno alla vita di una persona, perciò il potere politico non esiste. Qui la gente
si  serve  di  qualsiasi  mezzo  per  l’espansione  militare  o  gli  scopi  politici,  ma nel
mondo spirituale queste cose non esistono. Il problema è come tutti potranno vivere
nella  ricchezza  sulla  base  di  un  movimento  che  promuove  l’equalizzazione  delle
risorse economiche. Anche il mondo fisico deve essere così. (303-192, 25.8.1999)

Capite che Dio ha creato tutto per amore? Se chiedete a Dio che cosa ama di più,
secondo voi quale sarà la Sua risposta? Dio non ha preferenze. Non ha bisogno di
soldi, di conoscenza o di potere. E noi di che cosa abbiamo bisogno? Per noi è la
stessa cosa. Nell’amore sono compresi i soldi, la conoscenza e il potere. Il potere
dell’amore è un potere eterno.

Una persona che comprende l’amore autentico, in cielo non avrà bisogno di imparare
nient’altro. Questo genere di persone possono entrare e uscire nel cuore di Dio in
qualunque momento. Possono muoversi liberamente verso est, verso ovest, verso sud
e verso nord attraverso il  cuore di  Dio,  che agisce come una stazione ferroviaria
centrale. Capite?

Perché abbiamo bisogno del cuore di Dio? Quando entrate e uscite di là, si genera un
potere straordinario, perché tutta l’energia proveniente da nord, da sud, da est e da
ovest si concentra lì. Persino una persona piccola e di poca importanza sarà elevata
alla stessa posizione di Dio, quando passa attraverso il centro dell’amore. L’amore ha
un potere così grande. (202-86, 6.5.1990)

1.7. Il mondo spirituale è il mondo della legge e dell’ordine di Dio

Il sole ruota sul suo asse proprio come la terra. Il sole, il cui volume è un milione e
trecentomila  volte  più  grande  di  quello  della  terra,  si  muove  in  continuazione.
Nell’universo ci sono delle galassie immense la cui massa è centinaia di miliardi di
volte  più  grande  di  quella  del  sistema  solare.  Queste  galassie  sono  microcosmi
dell’insieme.  Nell’universo  ci  sono  innumerevoli  gruppi  di  stelle  come  queste
galassie.  Se  le  prendiamo  tutte  insieme  le  chiamiamo  macrocosmo.  Dobbiamo
allargare la nostra mente e abbracciare il mondo di questo vasto e infinito universo.

Dio, che ha creato questo gigantesco universo il cui raggio si estende per centinaia di
milioni di anni luce, ha mosso questo grande universo per milioni e miliardi di anni
seguendo una legge immutabile. Dio muove tutti questi corpi celesti con un potere
che supera di gran lunga la nostra immaginazione e le nostre sensazioni.

Più  pensiamo a  Dio,  che  ha  creato  questo  universo,  più  ci  inchiniamo,  in  modo
naturale, davanti alla Sua magnificenza e alla Sua imponenza. Dobbiamo allargare la
nostra  mente  per  considerare  il  fatto  che il  Creatore di  questo  grande universo  è
nostro Padre, che si prende cura di noi, è il nostro Dio che ci protegge e il grande
Maestro vivente. (5-342, 8.3.1959)
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I treni corrono sui binari che sono stati fatti con dei calcoli meticolosi. Se la velocità
di un treno supera un certo limite anche solo di un secondo, il  treno deraglierà e
causerà un disastro. Il grande universo obbedisce alle leggi della natura e ruota in
modo naturale  con facilità.  Anche il  sistema solare  ha nove immensi  pianeti  che
ruotano tutti  in  questo  modo.  Dovete  sapere  che  nel  vasto  universo  ci  sono  100
miliardi  di  sistemi  solari  che  anche  adesso  sono  attivi  e  compiono  ogni  sorta  di
movimenti. Questo universo con 100 miliardi di sistemi solari esiste veramente. Sono
tutti  in  movimento.  Chiamiamo  questo  la  “natura”  perché  si  è  sviluppata
naturalmente e spontaneamente. (94-252, 1.10.1977)

L’origine deve essere rivelata. Se Dio esisteva sin dall’inizio, deve essere un essere
assoluto. Deve essere unico, immutabile ed eterno. Ecco come deve essere. Le leggi
da Lui stabilite devono essere assolute. Per questa ragione, questo universo continua
a muoversi per migliaia, decine di migliaia e miliardi di anni in accordo a quelle
leggi. Il mondo animale, il mondo vegetale e il mondo dei microrganismi continuano
la loro esistenza sulla base di formule e di leggi scientifiche. Di conseguenza, tutto si
può spiegare usando la matematica. (172-35, 3.1.1988)

Le  persone  devono  andare  nel  mondo  spirituale,  quando  muoiono.  Com’è  quel
mondo? Il mondo spirituale è un luogo dove tutto è in ordine. Lo dovete conoscere
completamente. Che tipo di mondo è? È un mondo ideale dove regna l’ordine. È un
mondo permeato dall’amore. Respirate l’amore. In questo mondo respiriamo l’aria,
vero? I pesci respirano l’acqua, vero? Allora cosa respiriamo nel mondo spirituale?
Respiriamo l’amore. (132-270, 20.6.1984)

Con che cosa governa il  cielo e la terra? Li governa con la legge,  una legge del
dominio attraverso l’amore. La legge universale esiste per sostenere il modo in cui si
realizza  il  dominio.  La  ragione  per  cui  Dio  ha  creato  gli  esseri  umani,  è  perché
desidera profondamente l’amore.  Avrebbe potuto restare  solo,  allora  perché ci  ha
creato? Perché ha bisogno di un’espressione d’amore stimolante e spontanea. (121-
103, 24.10.1982)

Molte  persone stanno avendo delle  esperienze  del  mondo spirituale.  È un mondo
speciale.  Si  sono rese  conto  che è  molto difficile  comprendere la  vastità  di  quel
mondo;  ad  esempio,  da  quali  principi  ha  avuto  origine  il  mondo  spirituale  e  di
conseguenza  come  agisce?  Se  studiate  il  contenuto  del  Principio  insegnato  dalla
Chiesa  dell’Unificazione,  capirete  che  il  mondo  spirituale  è  una  dimensione  che
possiamo percepire sulla base di una formula basata sul Principio. Io credo che il
fatto che questo Principio sia stato rivelato sarà considerato un evento di importanza
grandiosa nella storia. (53-327, 6.3.1972)

Vi siete mai sentiti pervasi da un grande entusiasmo, e tuttavia pieni di gratitudine,
per  come è  straordinario  che  Dio  governi  tutte  le  leggi  che  muovono  l’universo
mentre guida la provvidenza per ricreare gli esseri umani ed elevarli a creature di
valore che possono governare l’universo al posto Suo? (5-344, 8.3.1959)
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Sezione 2. Il cielo e l’inferno

2.1. Il cielo è il mondo dell’ideale dell’amore

Che tipo di luogo è il cielo? È un luogo la cui essenza è l’amore di Dio. Il cielo è il
regno dove è stabilito l’ambiente dell’amore di Dio. Allora che genere di persona può
andare  a  vivere  in  quel  regno?  Deve  essere  qualcuno  che  sa  armonizzarsi  con
l’essenza  dell’amore  di  Dio.  Solo  una  persona  del  genere  può andare  là.  (46-36,
18.7.1971)

Poiché il cielo è il mondo in cui le persone vivono per gli altri, dovete andare avanti
sulla base del concetto di vivere per gli altri. Se pensate solo ad essere serviti, sarete
distrutti. Il cielo è il mondo pieno dell’amore di Dio. L’essenza dell’amore è vivere
per  il  bene  di  tutti,  anziché  essere  serviti.  Quindi  il  cielo  è  diverso  dal  mondo
secolare. La religione ci insegna a vivere altruisticamente, ad essere assolutamente
obbedienti, a sacrificarci e a servire, ma nel mondo profano non si trovano questi
insegnamenti. Sono visti come qualcosa che è praticato da gruppi di mendicanti, che
non sanno nulla di questo mondo. Invece, questa è stata la strategia segreta di Dio
contro  Satana,  in  modo  che  le  persone  potessero  essere  benedette  anche  se
ignoravano la legge celeste. (46-40, 18.7.1971)

Andiamo in cielo sui binari dell’amore. Quando lo spiego in questo modo, non vi
sembra reale? Il filo dell’amore non diventa sottile se lo tirate, come fa un elastico.
Mentre un elastico più lo si tira più si assottiglia, il filo dell’amore più lo si tira più
diventa spesso.

In questo senso diventare il campione della sofferenza per la volontà di Dio sarà il
metodo  segreto  per  impadronirsi  del  mondo.  La  persona  che  soffre  di  più  ha  il
monopolio della gloria del Regno dei Cieli. (57-162, 31.5.1972)

Che genere di mondo è il cielo? Non è un mondo dove la gente si guarda con ostilità
e gelosia, diventando verde d’invidia per la fortuna degli altri o provando dispiacere
per la felicità altrui. Il successo di una persona rappresenta il successo dell’insieme.
La gioia di una persona può essere condivisa da tutti. Quindi, il cielo è dove ognuno
può essere contento della felicità di un’altra persona, e tutti si possono unire gioendo
quando qualcuno è contento. (18-102, 28.5.1967)

Il cielo è il  mondo dell’amore di  Dio. È un mondo dove sentite l’odore dell’aria
dell’amore. Quel mondo è pieno di vita. Non c’è un luogo che non palpiti di vita.
Tutti sono uniti tra loro da legami di sangue. Poiché le persone discendono dall’unico
lignaggio di Dio, se Dio è triste per qualcosa, allora tutto il mondo spirituale, come
un’unica cellula  o un unico corpo,  proverà quel  dolore.  Se Dio prova gioia,  tutti
sentiranno quella gioia. Ecco che tipo di mondo è. In questo modo, l’amore di Dio
anima il vasto Regno dei Cieli. Il mondo vivente risponde in armonia a questo amore
e si abbellisce sul piano artistico attraverso il rapporto soggetto-oggetto tra tutti gli
elementi della creazione. Sono legati tra loro dal lignaggio. Se Dio è felice, voi siete
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felici; se Dio è triste, voi siete tristi. È stato fatto inevitabilmente in questo modo.
(226-113, 2.2.1992)

Ci saranno delle lotte in cielo? Cosa faremo in quel mondo eterno senza lotte? Quel
mondo non finisce dopo un anno, ma continua per l’eternità. Non sarà noioso? Cosa
farete là? Vivrete da soli o avrete dei rapporti con tutti gli esseri che esistono nel
mondo spirituale? Con cosa stabilirete quei rapporti? Con il vero amore. In tal caso,
qual  è  l’essenza  di  quel  mondo? Quando mangiate  dovete  farlo  sentendo  amore;
dovete mettervi i vestiti con un sentimento d’amore; dovete vivere sentendo amore e
viaggiare incarnando l’amore di Dio. Quell’amore deve essere l’amore essenziale di
Dio. Senza far questo non ci sarà armonia. Una persona con un carattere che riflette
l’amore essenziale di Dio, occuperà un posto elevato nel mondo spirituale. Tutti gli
esseri esistenti di quel mondo vivranno in armonia sulla base di un simile carattere. È
un mondo dove queste persone possono vivere in armonia. (201-97, 11.3.1990)

Il vero amore espresso attraverso gli esseri umani è il fiore del valore assoluto. Per
quale motivo esiste Dio? È venuto ad esistere attraverso il vero amore e vive sulla
base del vero amore. Perché nasciamo e perché viviamo? Nasciamo a causa del vero
amore e viviamo a causa del vero amore. In tal caso, sia Dio che gli esseri umani non
hanno  motivo  di  lamentarsi.  L’umanità  fiorisce  come  il  fiore  dell’universo  e  lo
riempie di fragranza. Col vero amore al centro, i due lati si uniscono. Il lato destro e il
lato sinistro diranno: «Mansei!» con le braccia levate al cielo. Una persona vera dirà
«Mansei!»  Il  mondo  spirituale  guarderà  e  dirà  «Mansei!»  I  due  lati  diranno
«Mansei!»  Tutti  si  uniranno emanando un profumo.  Estasiati,  grideranno tutti  tre
volte «Mansei!» (201-201, 1.4.1990)

Nel mondo spirituale i fratelli e le sorelle che hanno lo stesso spirito vivono insieme.
Se non vi allenate a vivere così in questo mondo, nell’altro mondo ci saranno degli
scontri. Sarà un grosso problema. Cosa significa essere in unità di spirito con un’altra
persona? Mentre vi allenate a servire Dio, non c’è metodo migliore che essere in
sintonia  con  la  mente  delle  altre  persone.  Sapete  com’è  esigente  Dio?  Non  c’è
perdono  se  deviate  dal  Principio.  Perciò,  dovete  essere  capaci  di  accordarvi  alla
mente delle persone e armonizzarvi con gli altri. Non esiste un altro modo veloce
come questo per allenarsi a servire Dio. (207-353, 11.11.1990)

Quando una persona perfetta entra nel mondo spirituale, fa amicizia ovunque va. È
considerata un amico quando prende la posizione di un figlio, di un fratello, di uno
sposo o di un genitore. Può essere a casa dappertutto, compreso il trono di Dio. (245-
173, 7.3.1993)

Come potete andare in cielo? Dovete essere pazzi per l’amore di Dio. Dovete amare
Dio più di Adamo ed Eva. Dovete amare Gesù più di Pietro, Giacomo e Giovanni.
Senza far questo, la sfera di un partner di vero amore, dove Dio vi può amare, non
può essere restaurata. Solo quando questo sarà restaurato, tutto si realizzerà. (142-
289, 13.3.1986)

Non preoccupatevi  se  non  avete  soldi.  Non  preoccupatevi  se  non  avete  figli.  Se
seguite continuamente questa strada per dieci o venti anni, sarete in grado di scalare
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montagne molto alte e ripide. Avrete l’impressione di star attraversando solo delle
difficoltà e di discendere a poco a poco, ma in realtà state salendo sempre più in alto.
La  Chiesa  dell’Unificazione  si  ingrandisce  a  forza  di  essere  perseguitata.  In  una
famiglia  di  dieci  persone  quella  che  riceve  l’opposizione  degli  altri  e  sopporta
continuamente per il bene comune, può diventare il signore di quella famiglia. In altre
parole,  questa  persona  diventa  un  proprietario  del  Regno  dei  Cieli.  (142-289,
13.3.1986)

Il cielo è un mondo d’amore. È il mondo che esiste per Dio, l’essere centrale. È il
mondo dove si vive per Dio. (98-35, 8.4.1978)

Le prime persone ad entrare in cielo devono essere i Veri Genitori. Se dico che il
cielo è vuoto, la gente penserà che sono matto. Ma Gesù non è potuto entrare in cielo.
Non potete andare là da soli.  I nostri  antenati originali avrebbero dovuto crescere
attraverso  l’adolescenza,  stabilire  l’ideale  d’amore  dove  dimora  Dio,  diventare
genitori e trasmettere i semi del vero amore. Allora il primo posto dove sarebbero
entrati  sarebbe  stato  cielo.  Ma  finora  non  ci  sono  stati  dei  genitori  che  hanno
incarnato l’amore di Dio e che hanno potuto lasciare i semi del vero amore. Non c’è
stata una base su cui lasciare simili discendenti. Dunque, il cielo è vuoto. (140-45,
1.2.1986)

Vi dirigerete tutti verso un cielo mondiale o un cielo individuale? Potete dire che vi
dirigerete  verso  un  cielo  mondiale.  Io  ho  seguito  questa  strada,  sopportando
persecuzioni per quarant’anni, perché bramo troppo afferrare la corda dell’amore che
porta verso il  cielo mondiale.  È stato così  in modo che potessi  afferrare la corda
dell’amore che va al di là dell’individuo, della famiglia, della tribù, della società,
della nazione e del mondo. Poi, con questo in pugno, dove andrò? Dopo aver trovato
la corda dell’amore del mondo, dobbiamo ritornare nella nostra città natale perché
abbiamo  ricevuto  molte  benedizioni  e  abbiamo  avuto  successo  nella  vita.  Non
pensate che dobbiamo andare nella nostra città natale e salvare le persone sfortunate
che sono là? (143-141, 17.3.1986)

La via del  cielo si  apre amando i  vostri  fratelli  come li  ama Dio. Voi cercate di
seguirmi, ma mentre mantenete questo cuore dovete sforzarvi di raggiungere i vostri
fratelli e portarli con voi. Possiamo concludere che chi insegna la via più alta, più
veloce e migliore per andare in cielo non è né Dio né me, ma i vostri fratelli. (66-125,
18.4.1973)

Oggi le persone religiose dicono: «Andiamo in cielo!» Ma come possono aspettarsi di
andare in cielo così facilmente? Devono incontrare il cielo sulla terra, prima di andare
in cielo dopo la morte, e per poter entrare in cielo sulla terra dovete passare attraverso
la legge dell’amore. Più figli ci sono nella vostra famiglia, più grande è la croce che
portate, e più dovete amare il Regno di Dio. Il motivo per cui nella vostra famiglia
sono mandati molti figli è perché la vostra famiglia deve portare molte croci. Quindi,
la  vostra  famiglia  ha  molte  responsabilità  per  il  regno.  Sapendo  questo,  dovete
realizzare  completamente  la  vostra  responsabilità.  In  una  famiglia  del  genere,
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nasceranno dei figli che possono ereditare la buona fortuna nelle generazioni future.
(32-232, 19.7.1970)

Che tipo di persona può entrare in cielo? Prima di tutto, dev’essere qualcuno che è
unito alla mente di Dio. Fino a che punto deve essere in accordo con la mente di Dio?
Se Dio lavora in direzione dell’ideale eterno basato sul Suo scopo eterno, la mente di
questa  persona deve essere in armonia con la mente di Dio per l’eternità.  Questa
armonia non deve durare solo dieci anni. Quest’individuo deve allineare la sua mente
al  Dio eterno per l’eternità.  E come può farlo? Deve diventare un figlio che può
amare eternamente Dio ed essere amato da Lui. Per essere un figlio del genere, non
deve apparire come una persona triste. (47-255, 29.8.1971)

Il  concetto  del  cielo  può  essere  stabilito  dalla  posizione  di  soggiogare  Satana,
rinnegando tutto ciò che è collegato a lui e, meglio ancora, eliminandolo. Il cielo si
afferma  sulla  base  di  aver  rinnegato  ed  eliminato  il  retaggio  storico  negativo  di
Satana e tutti gli aspetti di un modo di vita satanico. Senza eliminare queste cose, non
potete mostrare il contenuto del cielo. (46-74, 25.7.1971)

Per  entrare  in  cielo,  una  persona  non  deve  peccare,  deve  ricevere  direttamente
l’amore di Dio, non ha bisogno di credere in Gesù e non ha bisogno di un salvatore.
Deve attraversare un corso per ottenere la qualifica per diventare un figlio del genere.
Solo quando una persona che è vissuta in questo modo va in cielo, il Regno dei Cieli
ideale di Dio si può stabilire. (160-89, 11.8.1968)

Chi è il nonno più anziano dell’universo? È Dio. Chi sono gli ultimi discendenti di
Dio che uniranno questo mondo e tutto il cielo e la terra? Sono i discendenti futuri.
Bisogna collegare il primo, Dio, agli ultimi discendenti. Quello che li collega è la
famiglia,  non  la  nazione.  Quando  entrerete  nel  mondo  spirituale,  non  sarete
riconosciuti perché siete americani e non sarete respinti perché venite da un paese
sottosviluppato.  Nel mondo spirituale, solo la famiglia esemplare che può unire il
passato, il presente e il futuro alla volontà di Dio sulla base del lignaggio principale e
dell’istituzione familiare sarà riconosciuta. Dovete sapere che questa è la formula. Il
magazzino dove si accumulano i frutti di queste famiglie è il Regno dei Cieli. (135-
118, 4.10.1985)

Per vivere una vita di servizio, è necessaria una preparazione per servire. Dopo il
processo di preparazione, bisogna praticare la vita di servizio. Dopo il processo di
preparazione e vivendo una vita di servizio, si  può andare nel Regno dei Cieli. Il
luogo dove vanno le persone che hanno servito con tutto il loro cuore, è il Regno dei
Cieli. Il luogo dove possiamo essere orgogliosi della nostra preparazione per servire e
fieri della nostra vita di servizio, è il Regno dei Cieli. È nostro destino seguire il corso
che porta verso il mondo dello scopo celeste. (8-290, 14.2.1960)

Non potete entrare in cielo senza essere uniti nel cuore. Il cielo è la nazione originale,
la  nazione  della  natura  originale,  che  può  avere  dominio  su  tutto.  Non  potete
possedere  questa  nazione  sulla  base  della  vostra  situazione.  Solo  le  persone  che
hanno un profondo legame di cuore la possono possedere. Per questo il Cristianesimo
è, alla fin fine, una religione che ha a che fare non con delle situazioni, ma con il
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cuore.  Lo  scopo  della  provvidenza  di  Dio  sulla  terra  è  creare  la  base  per  poter
condividere il cuore al di là delle nostre situazioni personali. (8-290, 14.2.1960)

Che tipo di  luogo è il  cielo? È dove potete  essere  orgogliosi  di  quello che avete
preparato durante la vostra vita sulla terra e dove sarete orgogliosi della vostra vita di
servizio. Allora che tipo di persona può entrare in cielo? È il luogo per quelli che
credono nel  Signore per poter  ricevere delle benedizioni  o per  quelli  che corrono
appresso alle benedizioni? No. Quelli che si preparano a servire Dio con tutto il cuore
possono andare in cielo. Il cielo è un luogo per quelli che possono lasciare dietro di sé
una vita  di  servizio  e  andare  avanti  con gioia,  anche  se  nel  processo  potrebbero
morire. Questa è la resurrezione. Gli sforzi nascosti della vostra vita quotidiana non si
vedono.  Come  dobbiamo  vivere  da  ora  in  poi  è  la  domanda  importante  su  cui
dobbiamo riflettere nella nostra vita di servizio. (8-304, 14.2.1960)

Che aspetto ha il cielo? Il cielo è luminoso ovunque andate. Il dott. Sang-hun Lee non
parla forse della realtà del mondo spirituale in questo modo? È proprio così. Il cielo è
dove la  luce  dell’amore  di  Dio  risplende in  ogni  angolo  dell’universo,  e  tutta  la
creazione dentro il suo cuore acclama tre volte «Mansei!» Mansei per cosa? Non è
per l’eternità. Sono tre acclamazioni per la liberazione! Se siamo liberati, tutti devono
gridare: «Mansei per la liberazione!» e sbarazzarsi di tutti i loro risentimenti. (300-
203, 4.3.1999)

Potete andare in cielo solo quando, sulla  base dell’amore di  Dio,  rappresentate  il
modello di una famiglia di vero amore e il legame con i genitori originali. Dovete
essere uniti al vero amore del vero Dio e dei Veri Genitori. Quelli che hanno vissuto
assieme e sono collegati ai  figli nati dal lignaggio di Dio possono andare a cielo.
Finora, tuttavia, nessuno ha vissuto una vita del genere prima di andare nel mondo
spirituale. Per questo il cielo è vuoto. (176-210, 9.5.1988)

Anche  se  sono  cento  anni  che  frequentate  la  chiesa,  se  avete  ancora  una  mente
egocentrica non entrerete mai in cielo. Non potete ricevere la salvezza. Dovete sapere
qual è la religione vera oggi. Dovete capire che tipo di persona è una persona vera e
che tipo di nazione è una nazione vera. (78-118, 6.5.1975)

Che genere di persona è in grado di armonizzarsi all’essenza dell’amore di Dio? Una
persona che è egocentrica non ha alcun valore. Solo quelli che sanno investire ogni
cosa - la propria vita e tutta la loro devozione per il bene degli altri - possono vivere
continuamente nel regno dell’amore di Dio. Nel corso della storia i grandi personaggi
e i santi hanno seguito questa strada. (46-36, 18.7.1971)

2.2. Il cielo è il mondo del servizio e dell’altruismo

Dovete donare totalmente voi stessi e dimenticare. Se tra cento membri c’è qualcuno
che è vestito più miseramente dei vostri figli, non dovreste riuscire a dormire. Dovete
sentire  il  desiderio  di  dargli  dei  vestiti.  Questo  è  il  cuore  di  Dio,  il  cuore di  un
genitore. Qual è il sistema fondamentale del pensiero della Chiesa dell’Unificazione?
È avere un cuore di genitore, portare i vestiti di un servo, versare sudore per la terra,
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lacrime per l’umanità e sangue per il cielo. Che cos’è il cielo? È il mondo dell’amore
dove conducete i vostri figli. Voi ricevete l’amore e dite che lo donerete all’intero
universo. Io amo Dio. Io conosco a fondo ogni cosa sul mondo spirituale e il mondo
fisico. (296-120, 3.11.1998)

Finora, il mondo spirituale celeste era un mondo di mistero. È il luogo dove vanno le
persone che vivono secondo i principi di vita stabiliti da Dio, ossia che vivono per gli
altri.  Il  cielo ideale  è un mondo costruito sulla  base  di  questi  principi.  (298-315,
17.1.1999)

Cosa dovete fare per prosperare? Dovete essere altruisti. La Chiesa dell’Unificazione
pratica l’altruismo assoluto - vivere per gli altri. Questa è la linea di divisione: un lato
finirà all’inferno e l’altro andrà in cielo. Questa è la realtà del mondo spirituale. Lo
saprete immediatamente. Conoscerete il posto dove andranno le persone che hanno
vissuto per gli altri. Per questo motivo, dovete vivere con altruismo, accettare il modo
di pensare dei santi, gli insegnamenti del Salvatore e il modo di pensare di Dio. Qual
è  il  modo  di  pensare  di  Dio?  È  vivere  assolutamente  per  gli  altri.  (299-217,
16.2.1999)

Le cose più piccole devono essere investite per il bene più grande. Perciò è logico che
la famiglia si deve sacrificare per la tribù. La tribù si deve sacrificare per la società, la
società per la nazione e la nazione per il mondo. Quelli che si appropriano dei beni
nazionali e li danno alle loro famiglie si troveranno tutti all’inferno appesi a testa in
giù. Periranno. Se non andranno in rovina qui sulla terra, saranno appesi a testa in giù
nel mondo spirituale. (302-173, 13.6.1999)

La vita sulla terra e la vita in cielo sono agli  antipodi.  Qui sulla terra le persone
cadute vivono per i propri interessi,  ma nel mondo spirituale devono vivere per il
bene dell’insieme. Diventando delle persone che sanno rinnegare la caduta e vivere
per l’insieme, possono diventare il partner oggetto di Dio! Devono dire «Amen!» per
l’eternità. (303-33, 4.7.1999)

Quelli  che  vivono per  i  propri  interessi  non  possono  andare  in  cielo.  Chi  è  una
persona cattiva? È qualcuno che cerca di unire tutto attorno a sé stesso. Una persona
del genere è un dittatore e un mascalzone. Andrà dritto all’inferno senza fermarsi.
Questo non è consentito nella Chiesa dell’Unificazione. L’individuo deve vivere per
la famiglia, la famiglia per la tribù, la tribù per la società, la società per la nazione, la
nazione per il mondo, il mondo per l’universo, l’universo per il cosmo e il cosmo per
Dio. Allora per chi vive Dio? Vive per voi. (303-260, 9.9.1999)

Che cosa insegna la religione, che deve guidare le persone verso la patria originale?
Dovete sapere che deve insegnare a vivere per gli altri. Più una religione è elevata,
più mette l’accento sull’importanza di vivere per gli altri. Per questo dobbiamo essere
gentili e miti. Perché? La religione ci insegna a metterci nella posizione di elevare
molte persone e a vivere per loro. Ci insegna a sacrificarci e a servire. Perché? Perché
le religioni devono educare le persone a conformarsi alle regole del Regno dei Cieli.
(78-117, 6.5.1975)
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Dopo essere vissute sulla terra, le persone vanno nel mondo spirituale. Quelli che
vanno nelle  sfere  più  alte  sono tutte  persone  che  hanno vissuto  per  gli  altri.  Ad
esempio, quelli che vanno in quaranta paesi del mondo e vivono per gli altri col cuore
di una madre di famiglia, e quelli che hanno il cuore di un santo per salvare dal male
le persone del mondo, andranno in un luogo più elevato. Io penso così: «Io sono un
uomo, un generale che rappresenta i figli di pietà filiale delle ere storiche, un generale
dei patrioti e dei santi. Anche se tutti quelli che hanno avuto il nome di figli di Dio
sono  falliti,  io  sono  nato  come  un  figlio  vittorioso».  C’è  solo  una  cosa  che  vi
permetterà di dire questo: vivere assolutamente per gli altri. Possiamo concludere che
solo  quelli  che si  donano agli  altri,  li  servono e  poi  se  ne  dimenticano,  possono
assorbire quel mondo. È semplice. (203-100, 17.6.1990)

Nessuno può evitare  la  morte.  Non potete  evitare la  morte.  Le persone andranno
nell’aldilà dopo essere vissute qui. Quando le persone che sono vissute per sé stesse
vanno nel mondo spirituale, vanno all’inferno. Al contrario, le persone che hanno
vissuto per gli altri vanno in cielo. Questi due mondi si separano alla morte. (203-
100, 17.6.1990)

Da ora in poi, le persone formeranno una lunga fila per offrire i loro beni al cielo.
Sarà la fila più lunga del mondo. In altre parole, tutti devono diventare persone senza
un soldo, che hanno offerto tutto. Allora rimarranno da offrire solo lacrime, muco e
sangue. Io ero così. Non mi era rimasto nient’altro da offrire. Ho offerto tutta la mia
vita e i miei beni. Se avete un libretto di risparmi per i vostri figli, dovete usarlo per
loro, oppure lo dovete usare per la salvezza del mondo? Solo se pensate in questo
modo  e  agite  di  conseguenza  potete  essere  annoverati  tra  le  file  degli  eletti  del
Messia. Dovete vivere per gli altri. Vivete per l’insieme e per il bene più grande.
Vivete per il mondo, per Dio e per la liberazione dell’umanità. Attraverso i vostri
sforzi  dovete  motivare  le  persone  a  convertirsi  al  nuovo  lignaggio.  (203-187,
24.6.1990)

Che genere di competizione ci sarà in futuro? Si competerà su chi vive di più per gli
altri. Perché? Poiché quelli che vivono per gli altri vanno in una posizione più elevata
nel Regno dei Cieli, se vivete per una persona del genere, potete elevarvi usandola
come vostro trampolino. A Cape Canaveral c’è una rampa di lancio per i satelliti.
Proprio come un satellite, siete lanciati e volate in cielo. (213-194, 20.1.1991)

Se vivete per qualcuno, dimostrate la stessa motivazione che aveva Dio nel creare il
Suo  partner  d’amore.  Sarete  nella  posizione  di  un  oggetto  d’amore  per  quella
persona. Non è così? Per questa ragione, seguite qualcuno e vivete per gli altri. Voi
lavorate  seguendo  me,  vero?  Non  state  forse  provando  ad  impossessarvi  di  Dio
saltando in alto per diventare l’oggetto del mio amore? È vero o no? I satelliti devono
essere lanciati verso una certa destinazione, non è così? È la stessa cosa. I satelliti
sono il simbolo dei credenti di oggi che cercano di saltare in alto verso il Regno dei
Cieli, percorrendo migliaia e decine di migliaia di chilometri. (213-194, 20.1.1991)

Che tipo di mondo è il mondo spirituale? È dove le persone vivono per gli altri con il
vero amore. Non vivono per sé stesse, ma per l’insieme. Anche in questo mondo,
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quelli  che vivono al 100 per cento per gli  altri  dicono: «Passa sopra di me e vai
avanti!» Non importa quanto è grande l’America, se c’è qualcuno che vive per la
nazione più del suo presidente, tutti lo accoglieranno con favore, anche se per far
questo calpesta il presidente. Ma se qualcuno vive solo per i propri interessi, tutti
diventano suoi nemici.

Nel mondo spirituale è la stessa cosa. Se uno vive per una causa più grande, può
passare liberamente. Se una cosa giova a uno scopo più alto, può passare liberamente.
Così,  se  qualcuno  vive  per  il  mondo,  non  c’è  bisogno  che  viva  per  l’America.
L’America è inclusa nel mondo. Per la Corea è la stessa cosa. Sono incluse tutte le
nazioni. Qual è l’essenza dello scopo su cui tutti concordano e che va oltre il livello
familiare? Possiamo concludere che è seguire la via del vero amore vivendo per gli
altri. (215-174, 17.2.1991)

Se avete cinquant’anni e avete vissuto per più di venticinque anni per l’universo e il
principio celeste, potete andare in Cielo. Potete andare nell’altro mondo e vivere in
un’area migliore del mondo spirituale. Ma le persone che vivono tutta la loro vita
centrate su loro stesse vanno nella patria originale del male - l’inferno - anziché nella
patria originale del bene, indipendentemente da quello che sentono. Dovete conoscere
questi fatti e liberarvi del vostro modo di vita passato per il vostro bene. Dovete fare
uno sforzo per il resto della vostra vita e vivere per l’insieme, la nazione, il mondo, il
cielo e la terra  e Dio.  Se farete così,  andrete avanti,  non all’inferno,  ma verso il
mondo ideale del cielo. (78-119, 6.5.1975)

Persino di  fronte  alla  morte,  Gesù gridò:  «Padre,  se  è  possibile,  allontana da me
questo calice!  Tuttavia,  non sia fatta la mia,  ma la Tua volontà».  Persino mentre
moriva, Gesù non protestò contro Dio, ma fu pronto, senza esitazione, ad offrire un
sacrificio completo per la Sua volontà. L’atteggiamento di Gesù lo portò più vicino a
Dio perché gli  permise di  andare più in profondità.  Di fronte ad una persona del
genere, neppure Dio può fare quello che vuole. Chi colpisce una tale persona sarà
distrutto all’istante.  Dio infliggerà personalmente una punizione a quell’individuo.
(36-84, 15.11.1970)

Conoscete il mondo spirituale? Il Cielo è per le persone che vivono per gli altri. Chi
vive  una  vita  egocentrica  non  potrà  mai  andarci;  andrà  all’inferno.  Non  importa
quanto grande sia stato un ministro, scoprirà dove si trova una volta che arriva là. La
nostra Chiesa dell’Unificazione cerca di salvare i suoi nemici e perfino i comunisti,
invece  i  comunisti  cercano  di  tagliare  la  testa  ai  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione. Questa è la differenza. Allora, che tipo di amore deve regnare nel
mondo? Dobbiamo essere più forti dei comunisti. Non dovete accrescere la vostra
forza diventando cattivi. Se diventiamo forti sulla base dell’amore vivendo per gli
altri, questo basterà a salvare il mondo. (91-173, 6.2.1977)

Il cielo è dove vivete una vita di donazione. Anche Dio deve dare. I genitori devono
dare ai loro figli. Lo spirito dei genitori è quello di voler dare e dare ancora quando
avete qualcosa di meglio da dare. (34-141, 30.8.1970)
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Se io posso dare mille cose e dimenticare di averle date, davanti a Dio che dà cento
cose  e  se  ne  dimentica,  Dio  diventerà  sicuramente  il  mio  partner.  Lo  sapete?  È
straordinario. All’interno del rapporto soggetto-oggetto le posizioni si scambieranno.
Allora, la persona che ha cercato più di Dio di vivere per il bene andrà all’inferno o in
cielo? Andrà in cielo e diventerà semplicemente un inserviente della mensa di Dio, o
andrà lì e rimarrà in una posizione dove potrà mettersi a tavola con Dio e condividere
con Lui i pasti dell’amore? Quale dei due? (208-208, 18.11.1990)

Io ho sperimentato la realtà del mondo spirituale più di chiunque altro. Il  mondo
spirituale è la mia materia di studio principale, è il mio campo di specializzazione.
Qual è l’origine dell’ordine nel mondo spirituale? Il cielo è un mondo fondato sul
principio  di  vivere  per  gli  altri.  Questa  è  la  nostra  patria  originale.  (74-51,
27.11.1974)

2.3. Il Regno dei Cieli nel mondo spirituale deve emergere attraverso il
Regno dei Cieli sulla terra

Nel  corso  della  storia,  le  persone  chiamate  da  Dio  generalmente  avevano  più  di
cinquanta o sessanta anni. La maggior parte di loro erano vecchie, già esauste e a un
passo dal funerale e dalla tomba. Dietro le quinte della Sua provvidenza, Dio a quel
tempo lavorava con queste  persone indurite  e  appassite,  ma sapeva che in futuro
avrebbe lavorato con le generazioni  giovani.  Perciò,  Dio si  preoccupava di  come
sviluppare la Sua storia provvidenziale  attraverso quella generazione più giovane.
Abbracciando quelle circostanze,  Dio ha attraversato il  corso della storia.  (20-95,
28.4.1968)

Persino una persona come Buddha, quando era in uno stato mistico dichiarò: «In tutto
il cielo e la terra io sono il signore di me stesso». Quando qualcuno che si è allenato a
raggiungere l’unità della mente, entra nel mondo spirituale ed è nella posizione di un
partner oggetto assoluto di Dio, può dire di essere il signore di sé stesso in tutto il
cielo e la terra. Io sento che,  se tengo stretto il  mondo nella mia mano, potrebbe
sciogliersi  nel  mio pugno.  Quando raggiungete  questo  livello,  i  miracoli  possono
succedere automaticamente. La cura delle malattie viene come un risultato naturale
della vita religiosa. (76-142, 2.2.1975)

Oggi la maggior parte della gente vive una vita di routine - si sveglia alla mattina, fa i
suoi pasti e poi dice: «Sono a posto agli occhi di Dio». Ci sono molte persone che
hanno questa convinzione. Tuttavia, queste persone non possono possedere il cielo.
Non possono essere  a posto con Dio.  Senza l’elemento che vi permette di  essere
riconosciuti come un partner di Dio, non potete avere uno standard di fede assoluta.
Poiché il Regno dei Cieli può venire solo dopo che è stato stabilito uno standard di
fede assoluta, se non avete questo standard il Regno dei Cieli non sarà stabilito. Non
sarà mai possibile. Perché? Perché Satana rimane in quel luogo. (46-79, 25.7.1971)

Oggi,  molti  fedeli  insegnano  che  il  cielo  sarà  stabilito  solo  dalla  loro  religione.
Questa  è  un’illusione  assurda.  Molte  religioni  dicono  che  il  cielo  sarà  stabilito
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dall’insegnamento del loro fondatore.  Guardate il  Cristianesimo.  È diviso in tante
denominazioni.  Di  solito  considerano  eretiche  le  chiese  al  di  fuori  della  loro
confessione.  In  realtà,  se  lo  facessero  da  una  posizione  autorizzata  da  Dio,  non
sarebbe un problema. Ma se lo fanno per il proprio interesse, la loro motivazione non
è  pura.  Di  conseguenza  questo  genere  di  confessione  perirà.  Se  oggi  la  Chiesa
dell’Unificazione farà così, declinerà anche lei. (47-250, 29.8.1971)

Persino il mondo spirituale è stato diviso da muri. Ci sono delle aree per i buddisti e
delle aree per i confuciani. Sono tutti separati da muri. Tutte queste barriere devono
essere superate grazie ad uno standard superiore che viene dal cuore di Dio. Dall’alto
trono del cielo e dalle sfere superiori, tutti i muri devono essere abbattuti nell’ordine
inverso. Le mura e le barriere che separano gli antenati, le persone di migliaia di anni
fa e delle epoche passate, devono essere abbattuti. Tutti i  muri sulla terra devono
essere eliminati e si deve aprire una strada per collegarsi all’inferno. Altrimenti, non
sarà possibile aprire le porte del cielo. (140-43, 1.2.1986)

Voi,  come  Unificazionisti,  che  livello  dovete  raggiungere?  Dovete  essere  delle
persone migliori di Buddha, migliori di Confucio e migliori persino di Gesù. Fino ad
ora  lo  scopo  della  religione  era  la  salvezza  individuale.  Tuttavia,  lo  scopo  della
Chiesa dell’Unificazione è la salvezza familiare, anziché quella individuale. Questa è
la differenza tra l’Unificazionismo e le altre religioni. Per salvezza, noi intendiamo la
salvezza della famiglia. Quando andiamo in cielo non ci andiamo da soli. (34-359,
20.9.1970)

Il cielo è un luogo in cui non potete andare da soli. Potete entrare in cielo solo dopo
aver realizzato l’ideale coniugale. Perciò, per entrare in cielo, gli esseri umani caduti
devono passare attraverso la dispensazione della restaurazione, della resurrezione e
della ricreazione. Darvi la Benedizione è spalancare le porte del cielo. Attraverso la
Benedizione, io apro per voi le porte del cielo che erano chiuse. (152-240, 25.5.1963)

Gesù disse che il  cielo è nei nostri  cuori,  ma immaginate come si  sentiva solo e
miserabile, non potendo dire che il cielo è nella nostra famiglia. Voi, dal momento
che  avete  una  famiglia,  potete  addirittura  cantare  di  felicità.  Ci  è  stata  data
l’opportunità di vivere così.  Invece Gesù,  il  Signore della verità venuto a salvare
l’universo,  l’unigenito  figlio  di  Dio,  non  poté  nemmeno  sognare  le  circostanze
necessarie per il cielo. Andò in giro per quasi tre anni cercando di far rivivere il cielo
nei nostri cuori dicendo che il Regno dei Cieli era dentro di noi, ma fu crocifisso.
Come fu assolutamente miserabile e triste la sua vita! (120-48, 3.10.1982)

La via del Regno dei Cieli sulla terra e la via del Regno dei Cieli nel mondo spirituale
sono identiche. Quando una locomotiva attraversa il confine tra due paesi, i binari di
un paese devono essere uguali a quelli dell’altro affinché il treno possa continuare a
correre senza problemi. Allo stesso modo, i binari della terra e quelli del cielo devono
essere collegati. La strada del vero amore - vivere per gli altri - è la via che collega i
binari dalla terra in modo che la famiglia che incarna il treno dell’amore possa andare
direttamente in cielo, senza fermarsi finché raggiunge il trono del cielo. Il cammino
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umano  individuale  e  il  cammino  della  famiglia  devono  essere  collegati  tra  loro.
Devono andare insieme nella stessa direzione. (211-288, 30.12.1990)

Siamo destinati ad andare nel mondo spirituale, che ci piaccia o no. Questa è una
realtà della nostra vita. Siamo come dei viaggiatori che si avvicinano sempre di più a
quella meta. Ciò che conta è se avete vissuto più per gli altri che per voi stessi. Se
avete vissuto di più per gli altri, andrete in cielo, ma se è vero il contrario, andrete
all’inferno.  Forse  non volete  credere  a  questa  formula  fondamentale,  nella  vostra
situazione attuale, ma quando morirete lo capirete. (74-51, 27.11.1974)

Nel mondo spirituale le persone si trovano a diversi livelli. Come vengono a trovarsi
in quella situazione? Sono nella posizione che corrisponde al grado di pietà filiale che
hanno praticato secondo la via dell’amore, alla lealtà che hanno dimostrato verso la
loro nazione e a quanto hanno realizzato la via della santità in questo mondo. La
strada che le persone devono seguire nella loro vita terrena è quella della rettitudine.
A questo riguardo, c’è una strada per l’individuo, una strada per la famiglia, per la
tribù, per il clan, per la nazione, per il mondo, per l’universo e persino per Dio. Deve
essere la stessa e unica strada. E qual è questa strada? È la via dell’amore originale.
(147-183, 21.9.1986)

In che  tipo  di  mondo andrete  alla  fine? Andrete  in  cielo o all’inferno? Lungo il
cammino, sarete una persona che dice: «Padre, aiutami!» o una persona che dice:
«Benvenuto, Vero Padre!» Sarà una questione di vita e di morte. Dopo il matrimonio,
avete promesso solennemente di vivere felici. Quando dico che dovete vivere bene,
significa che dovete diventare una coppia immutabile. Per essere così, dovete andare
nel mondo che è in continuo cambiamento ed allenarvi insieme. Dovete mantenere le
vostre promesse anche se andate in un mondo dove le persone sono divise tra nord e
sud o in tutte e quattro le direzioni. Dovete mantenere questa posizione di persona
ben allenata. (129-182, 30.10.1983)

I figli nati da dei veri genitori non sono dei figli falsi ma dei figli veri. Da loro può
nascere la vera famiglia. Quando apparirà una vera famiglia, si creeranno una vera
tribù, un vero popolo, una vera nazione e un vero mondo. In quel mondo, le persone
devono vivere una vita celeste con Dio nella famiglia, nella tribù, nel popolo e nel
mondo. Solo allora questo mondo può diventare il Regno dei Cieli sulla terra. Dopo
aver vissuto in questo modo, le persone lasciano il loro corpo sulla terra ed entrano
nel cielo eterno. Quel luogo è chiamato Regno dei Cieli nel mondo spirituale. Questa
è la realtà ultima della provvidenza di Dio. (160-44, 11.8.1968)

Non  dovete  pensare  che  non  avete  diritto  di  andare  in  cielo.  Dovete  pensare  di
costruire il cielo sulla terra. Ma prima dovete diventare una persona celeste. Per poter
diventare una persona del genere, dovete formare un’unità di cuore col Padre Celeste
al punto da poter dire con fiducia: «Il cuore del Padre è il mio cuore e il mio cuore è
il cuore del Padre». Di conseguenza, in questa vita fisica, dovete essere una persona
che rappresenta  il  cuore  di  Dio,  il  cuore del  Signore  e  anche il  cuore dei  vostri
antenati.  Così  facendo  tutti  i  problemi  storici  possono  essere  risolti.  (3-295,
19.1.1958)
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Supponiamo che ci sia una persona in punto di morte che dice: «Dio, anche se finora
non sono vissuto secondo la Tua volontà, nella mia mente cerco di andare in cielo. Ti
prego,  considerami  come  se  avessi  stabilito  le  giuste  condizioni  d’indennizzo!»
Poiché Dio è giusto, porterà quella persona nella posizione di voler andare in cielo.
Dio la compenserà secondo le sue azioni, ponendola nella posizione di voler andare
in cielo.  Quella  posizione  può trovarsi  appena al  di  sotto  del  paradiso.  Anche le
persone nell’inferno cercano di andare in cielo. (57-265, 4.6.1972)

La gente può dire che la Chiesa dell’Unificazione è solo un luogo dove le persone
vanno e vengono, ma non è così. Qualunque linea tracciate rimane per sempre. Se
questa porta è chiusa, nessuno potrà mai aprirla di nuovo. Se è aperta, nessuno potrà
mai chiuderla di nuovo. Quello che è legato sulla terra deve essere sciolto sulla terra;
dovete  sciogliere  quello  che  legate.  Questo  è  il  punto.  Perciò,  quando  andate  a
testimoniare, dovete testimoniare ai membri della vostra famiglia e ai vostri parenti.
(34-266, 13.9.1970)

Se potete dichiarare: «Io amo i frutti dell’amore di due miliardi di persone sulla terra
più di quanto amo la madre e il padre che mi hanno dato nascita. Amo quei quattro
miliardi di persone più di quanto amo i miei genitori», allora potete amare l’umanità
in una posizione unificata nel regno dell’amore di Dio. Così siete in una posizione
che non ha nessun rapporto con il mondo satanico. (140-56, 1.2.1986)

La persona originale  è  qualcuno che,  come un individuo non caduto  che  non ha
nessun rapporto con Satana, stabilisce una famiglia basata sull’amore della coppia
ideale  e  va  direttamente  in  cielo  dopo  essere  vissuto  sulla  terra.  Ecco  perché  lo
chiamiamo il  Regno dei Cieli  sulla terra. Il regno sulla terra eredita gli  ideali  del
regno  celeste.  Perciò,  il  fatto  che  Pietro  ricevette  le  chiavi  delle  porte  del  cielo
significa  che  il  modo  per  stabilire  il  cielo  si  trova  sulla  terra.  Dovete  saperlo
chiaramente. (208-345, 21.11.1990)

2.4. Gesù e il paradiso

Se non fosse stato per la caduta, il cielo sarebbe stato il luogo dove solo i figli di Dio
di discendenza diretta sarebbero andati dopo aver creato una famiglia di Dio ed essere
vissuti nel Suo amore. In cielo si può entrare solo come famiglia. Non potete entrare
in cielo da soli. Non avendo formato una famiglia, Gesù non poté entrare in cielo e
così sta aspettando in paradiso, che è la sala d’attesa per il cielo. Il paradiso è come
un ambiente di preparazione prima di entrare in cielo. (143-25, 15.3.1986)

Non avendo potuto stabilire un mondo ideale con la sua famiglia e i suoi parenti,
Gesù deve ritornare a realizzare questo ideale, altrimenti non può entrare in cielo.
Dove potete trovare i requisiti giusti e le circostanze per aprire le porte del cielo?
Sono sulla terra. È per questo che Gesù lasciò le chiavi del cielo sulla terra. Poiché né
lui  né  i  suoi  dodici  apostoli  poterono  creare  le  loro  famiglie,  oggi  la  Chiesa
dell’Unificazione deve stabilire 70 e poi 120 discepoli con le famiglie benedette. Se
questo sarà realizzato, il cielo si aprirà. (160-89, 11.8.1968)
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Potete andare in cielo solo credendo in Gesù come dicono i cristiani? Se Gesù stesso
non ha realizzato l’ideale della coppia, neanche lui può andare in cielo. Gesù può
realizzare il  vero amore da solo? Neanche Dio poteva rendere sostanziale  il  vero
amore da solo. Per questo Gesù deve ritornare. Se è così, può realizzare il vero amore
venendo sulle nuvole? Ora è giunto il tempo che il popolo di questa nazione, che nel
suo cuore capisce le circostanze attuali, mi segua. (176-210, 9.5.1988)

Oggi i cristiani pensano che si salveranno e andranno in cielo credendo in Gesù e che
tutti vanno in cielo come individui. Solo poche persone dicono che vogliono portare
in cielo con loro il padre e la madre. In futuro, la religione non deve insegnare solo la
salvezza individuale. Se è una vera religione fondata da Dio, deve poter rimanere
universale fino alla fine. La religione che tutta l’umanità desidera sarà quella che
afferma che la volontà di Dio non è che solamente gli individui entrino in cielo. Deve
insegnare che il cielo non è solo per gli individui, ma anche per le madri e i padri.
Quando i capi famiglia e i capi tribù capiranno questo, tutti li seguiranno nel Regno
dei Cieli. (41-341, 18.2.1971)

Perché Gesù non è potuto entrare in cielo? Dio creò il cielo per gli esseri umani che
vivevano senza cadere. Le persone possono entrare in cielo quando vivono secondo
lo  standard  originale  del  Principio.  Gesù doveva  salvare  l’umanità  caduta,  essere
insieme alla sua sposa nella posizione di Adamo ed Eva non caduti come genitori
dell’umanità, ed entrare in cielo con i suoi figli. Invece Gesù venne e se ne andò via
da solo; non ebbe figli e perciò non è potuto entrare in cielo ma è andato in paradiso.
È in un luogo di attesa prima di entrare in cielo. (41-300, 17.2.1971)

Il cielo è vuoto. Da qui potete capire che la provvidenza di Dio per la restaurazione è
stata dolorosa. Dio perse Adamo ed Eva. Ma non finì lì. La perdita di Adamo ed Eva
significò la perdita della loro tribù. Quella tribù si doveva espandere per diventare
una razza, una nazione e un mondo; ma tutte queste cose furono perse. In questo
modo, perdendo un uomo, Adamo, Dio perse il Suo regno basato sulla sovranità del
cielo. Perse il popolo del cielo, le tribù del cielo e l’uomo e la donna del cielo - il Suo
figlio e la Sua figlia unigeniti. (143-25, 15.3.1986)

Originariamente,  nel  mondo spirituale dovevano entrare le famiglie, ma là non ci
sono famiglie. Gesù era scapolo e non ebbe una vita coniugale. E i grandi saggi come
Confucio, Buddha o Maometto? Oppure i re? Vivono da soli nel mondo spirituale,
senza  un  partner  ideale,  poiché  erano  discendenti  del  regno  dell’arcangelo.  Se
continuo  a  parlare  di  queste  cose,  qualcuno,  ignorante  o  incosciente,  potrebbe
imparare molto e pensare, ma in un modo contrario al Principio, che potrebbe essere
come un re. Ma non potete diventare un leader supremo senza il vero amore. Dovete
vivere per gli altri. (296-191, 9.11.1998)

Dio ha portato avanti la Sua provvidenza per salvare l’umanità attraverso la religione.
Perciò, più una religione è di dimensione elevata, più il suo insegnamento deve essere
in accordo allo scopo e al principio della patria originale; non poteva fare a meno di
insegnare l’idea del sacrificio e del servizio. In questo modo, non si può negare il
fatto che Dio ha lavorato provvidenzialmente dietro la storia e la religione. Alla luce
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di questi principi, concludiamo che una religione che cerca di vivere per gli altri si
svilupperà, mentre una religione che cerca di prendere una posizione soggettiva ed
egocentrica declinerà. (74-51, 27.11.1974)

La Bibbia dice: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente! Questo è il primo comandamento». Quelli che non rispettano
questo  comandamento  non  possono  entrare  in  cielo.  Qual  è  il  secondo
comandamento? «Ama il prossimo tuo come te stesso!» Chi ama prima Dio e poi il
suo prossimo può essere un figlio di pietà filiale. (198-259, 4.2.1990)

I discepoli di Gesù pensavano che Gesù avrebbe dominato l’Impero Romano in un
attimo, che sarebbe diventato il re di Israele e che tutti loro avrebbero ricevuto delle
alte posizioni. Ma quella non era la questione essenziale. Prima di tutto dovete fare la
fondazione  per  il  cielo  nella  vostra  mente,  poi,  sulla  base  di  questa  fondazione,
dovete fare la base per l’unità fra il vostro corpo e Dio. Questa è la sfida più grande.
Alla fine, tutto inizia da voi. Quindi, la vostra mente è la base per il cielo. (47-273,
29.8.1971)

Quando Dio è amichevole, voi non dovete essere irascibili. Se Lui è amabile, anche
voi  dovete  essere  amabili.  L’interiore  e  l’esteriore  devono  corrispondere.  Tutto
funziona semplicemente facendo corrispondere l’interiore e l’esteriore? 

Dovete allinearli alla volontà di Dio. Se è così, potete fare delle cose che non sono
nella vostra mente? Potete fare delle cose che il vostro corpo detesta? Dovete fare
delle cose che piacciono sia alla vostra mente che al vostro corpo. Se Dio esiste ci
devono essere delle cose che Gli piacciono. E poiché Gesù è il figlio di Dio, queste
cose devono piacere anche a lui. (47-257, 29.8.1971)

Non vi potete liberare del dominio satanico senza amare Dio. Perciò, dovete amare
Dio più di vostra moglie o di vostro marito. Dalle insidie dell’amore nel dominio
satanico, l’umanità caduta ha solo raggiunto il bordo di quel mondo, ma non è ancora
riuscita ad uscirne completamente. Perciò, non dovete amare vostro padre e vostra
madre più di Dio. (41-299, 17.2.1971)

Nel mondo spirituale, vedrete che i  martiri  che sono morti  per entrare in cielo in
realtà non si trovano lì. Invece, i martiri che hanno saputo pensare: «Il Padre Celeste
ha  percorso  la  via  della  sofferenza  e  ha  sparso  sangue  per  trovarmi.  Io  seguirò
qualunque cammino per restituire la Sua grazia», e sono morti dicendo: «Sono grato
per  questo  momento  di  gloria  che  mi  permette  di  partecipare  alla  restituzione  di
questa grazia», sono potuti entrare nel regno. Queste persone non sono morte per sé
stesse ma per il cielo e la terra. Se pensate: «Morirò così per entrare in cielo», è
morire per sé stessi. Gli uomini caduti non potranno mai entrare in cielo mettendo al
centro se stessi. (41-355, 18.2.1971)

2.5. L’inferno non ha nessun rapporto con l’amore di Dio

Cos’è stata la caduta? Siamo giunti alla conclusione che a causa della caduta si sono
abbattute  su  di  noi  le  notti  più buie.  Invece  di  prendere  un biglietto  per  il  cielo
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abbiamo preso un biglietto per l’inferno. Non vi pare realistico? Il nostro biglietto per
il cielo si è trasformato in un biglietto per l’inferno a causa della caduta. (132-82,
20.5.1984)

Che cos’è l’inferno? L’inferno è un luogo che non ha nessun rapporto con l’amore, la
vita o il lignaggio di Dio, e nemmeno con Dio stesso. (201-97, 11.3.1990)

L’inferno è  dove siete  soli  e  tutto  vi  è  precluso.  Desiderate  ogni  cosa  ma non è
possibile averla. Intuitivamente potete vedere e percepire un vasto regno di felicità in
questo universo,  ma non potete  muovervi  di  un centimetro.  Allora,  cos’è  che sto
facendo? Sto iniziando un movimento per amare Dio, il cielo e la terra, sulla base di
un  sistema  di  pensiero  universale:  il  Principio.  È  perché  da  ora  in  poi,  dovete
preparare la strada che prenderete quando andrete nel mondo spirituale. State facendo
grandi cose facendo questi preparativi. (106-308, 13.1.1980)

Il mondo spirituale è infinito. La patria che ci abbraccerà è così immensa. La nostra
patria eterna, il mondo spirituale, è un luogo enorme. Vi piace il mondo spirituale?
Voi non sapete quanto è vasto. State facendo di quel mondo il teatro delle vostre
attività. Solo quando la vostra mente è globale e universale può stare al passo con
quel mondo. Se siete individualisti è impossibile. L’individualismo non è in grado di
collegarvi  al  tutto.  Dov’è  un  inferno  più  grande  di  questo?  È  come  prendere
un’aquila, chiuderla in un buco nero dove non si può muovere e darle soltanto da
mangiare.  L’aquila  è  l’uccello  che  simboleggia  l’America,  vero?  Come  sarebbe
miserabile vivere soltanto mangiando quello che bisogna mangiare? Questa è felicità
o infelicità? È una tragedia. (247-131, 1.5.1993)

Commettere  suicidio  è  il  peggiore  di  tutti  i  peccati.  È  un’atrocità  che  distrugge
l’universo. Una persona che fa questo andrà nel livello più basso dell’inferno. (107-
36, 20.1.1980)

Avete mai pensato a cosa succederebbe se inspirassimo un decimo d’aria dalle narici
e  un  decimo  dalla  bocca?  Sarebbe  l’inferno.  L’inferno  non  è  altro  che  questo.
L’inferno è dove non potete ricevere quando volete e non potete dare quando volete.
Quando avete bisogno di inspirare o di espirare l’aria, vedete cosa succede se cercate
di reprimere questo stimolo. Quanti minuti potete resistere? Per quanto tempo potete
stare  senza  espirare  o  inspirare  quando  volete?  Questo  è  l’inferno.  (112-210,
12.4.1981)

Nel mondo spirituale non potete mangiare senza l’amore di Dio. Non avete il diritto
di mangiare. Dovete capire che l’inferno è un luogo dove state a guardare ma non
potete mangiare e sapete le cose ma non potete agire. Perciò, dovete sapere che solo
quelli che hanno realizzato i valori fondamentali possono unire il mondo spirituale e
il mondo fisico sulla base dell’amore di Dio, e quelli che hanno sperimentato la vita
del cielo sulla terra con la mente e il corpo uniti, possono diventare proprietari del
mondo ideale ed eterno del Regno dei Cieli. (91-173, 6.2.1977)

Cosa farete nel mondo spirituale? Vorrete mangiare del cibo? Perché mangiare del
cibo lì? Mangiate sulla base dell’amore. Di conseguenza,  una persona che non ha
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amore non potrà aprire la bocca, anche se vuole mangiare. Questo è il principio. (207-
94, 1.11.1990)

Il mondo fisico è nel caos. E il mondo spirituale? Poiché le persone che vivono sulla
terra e vanno nel mondo spirituale sono confuse, nel mondo spirituale non può esserci
che il caos. Se rubare diventa un’abitudine, finirete sempre per rubare qualcosa. Di
conseguenza, quando una persona che rubava sulla terra va nel mondo spirituale, è
naturale che voglia procurarsi le cose per nulla. Poiché è difficile trattare con persone
del genere, è apparso l’inferno. Dio non ha creato l’inferno. Voi non costruite una
casa dopo aver comperato un bidone della spazzatura.  Comperate un bidone della
spazzatura dopo aver costruito la casa. È la stessa cosa per l’inferno. I cristiani non
capiscono questi principi fondamentali. (148-28, 4.10.1986)

L’inferno è come un deposito per raccogliere i rifiuti. Poiché l’inferno non ha niente a
che fare con l’amore di Dio, tutta l’umanità, che ha avuto inizio dall’amore falso, va
inevitabilmente all’inferno. Perciò la persona che va in cielo è quella che vive con
Dio e la cui mente e il cui corpo, la coppia e i  figli  sono uniti all’amore di Dio.
Proprio come la mente e il corpo di Dio sono assolutamente uniti, se un uomo e una
donna e tutti i membri della loro famiglia possono unire assolutamente la mente e il
corpo e vivere insieme di fronte a Dio, il partner soggetto, come Suoi partner oggetto,
lasceranno  naturalmente  questa  terra  per  andare  nel  Regno  dei  Cieli  nel  mondo
spirituale. (274-9, 25.10.1995)

Dio non manda mai  le  persone  all’inferno.  Quando le  persone vanno nel  mondo
spirituale, vanno all’inferno da sole. Quando le persone che vivono una vita malvagia
vanno  in  luoghi  di  bontà  non possono  respirare.  Non riescono  a  respirare.  Così,
inevitabilmente, vanno in un luogo adatto a loro. Vanno all’inferno, un luogo più
buio e dicono: «Ah, ah, questo sì che è il posto!» Quello è l’inferno. Persone come
me non possono  stare  all’inferno,  anche  se  mi  dicessero  di  vivere  lì.  Non potrei
respirare.  Avrebbe un odore e un sapore ripugnante per  me. Chi  è  che manda le
persone  all’inferno?  Non  è  Dio.  Andate  all’inferno  da  voi  stessi.  (200-192,
25.2.1990)

Se andrete in cielo, sarete liberi di andare e venire, persino nell’inferno. Preferireste
essere una persona limitata nel mondo spirituale o una persona libera in un cielo e
una terra liberi? Dovete considerare la persona che è al vostro fianco, pensando tra
voi: «Ecco, questa persona viene dall’entrata del cielo. È il guardiano della porta» e
lasciatevi addestrare da lei in modo da poter passare attraverso quella porta. Dovete
pensare:  «Ho bisogno di  superare  quella  porta.  Io  ti  considero il  suo custode.  Io
toccherò  e  scioglierò  il  tuo  cuore,  così  quando  raggiungerò  quella  porta  tu  mi
guiderai». (115-58, 28.10.1981)

L’inferno è un luogo senza futuro. Il cielo è un luogo che ha un futuro. L’inferno non
ha futuro,  ma quando entrate  in  cielo  c’è  un  futuro.  Da dove ha  avuto  inizio  la
caduta? Dovete tutti sapere che la caduta è iniziata dal luogo che non ha un futuro in
senso pubblico, un luogo dove l’io è l’unico centro. Vivere per voi stessi è la strada
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che porta all’inferno. Vivere per gli altri è la via del cielo. Questo è il concetto del
cielo e dell’inferno. (111-11, 11.1.1981)

Pensiamo ai palloni. Se lo riempite d’idrogeno, il pallone lentamente si innalza. Sale
su ma c’è un limite.  All’inizio sembra che si  alzi all’infinito,  ma c’è un limite a
quanto può salire.  Si  ferma nel  punto in  cui  trova un equilibrio con il  suo peso.
Rimane  allo  stesso  livello  della  pressione  atmosferica.  Nel  mondo spirituale  è  la
stessa cosa. Quelli che sono avidi vanno giù. Per questo motivo, l’inferno è dove le
cose pesanti si raccolgono e si scontrano. Ecco com’è. (115-186, 15.11.1981)

Supponete che un uomo bianco e un uomo nero vadano nel mondo spirituale. Cosa
succederebbe se il custode della porta del cielo per la persona bianca fosse nero e il
custode della porta del cielo per la persona nera fosse bianco? Tornerebbero indietro
da dove sono venuti? Allora cosa farebbero? Se ad una persona fosse impedito di
entrare e fosse rimandata indietro, si aggrapperebbe al custode della porta gridando:
«Uccidimi.  A quel  tempo non capivo!»  e  implorerebbe pietà  o  scapperebbe  via?
Sperimenterebbe un inferno vivente centinaia e migliaia di  volte più grande della
sofferenza che ha inflitto alle persone di colore durante la sua vita.  Se fossi  Dio,
anch’io metterei a guardia delle porte dei custodi del genere. (116-108, 27.12.1981)

Non sarete liberi di andare da nessuna parte dell’universo. Non avrete nessun posto
dove andare. Non potete correre come vi pare. Dovete sapere che non siete in grado
di liberarvi dal dominio della legge e dell’ordine universale. Dovete seguire la via
giusta.  Dovete  capire  che vivete  sotto  la  regola  della  legge universale  basata  sul
modello  della  costituzione  ufficiale.  Questo  influisce  su  tutto  ciò  che  riguarda
l’ordine dell’amore e  la  moralità:  la  famiglia,  la  società,  la  nazione,  il  mondo,  il
cosmo e Dio.  La via del  dare amore e di  vivere per gli  altri  è l’unica strada per
ottenere un’autonomia sostenuta e approvata da tutte le leggi, comprese le leggi della
natura.  I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  hanno  un  concetto  chiaro
dell’inferno.  Dovete  tutti  sapere che l’inferno esiste.  Dovete  sapere  che  esiste  un
inferno severo e spaventoso se non seguite la via di portare la bandiera dell’amore.
Lo sapevate? Spero che potrete affrontare il tribunale e uscirne vittoriosi. (117-312,
11.4.1982)

Nell’altro mondo, quando vi manca la disciplina per perseverare in accordo all’ideale
dell’amore,  si  sviluppa  una  reazione  contro  di  voi.  Nessuno  vi  dice  di  andare
all’inferno. (121-173, 24.10.1982)

I termini pubblico e privato sono chiari. Essere pubblici significa vivere per il bene
più grande, vero? Essere privati significa mettere sé stessi al primo posto. Vivere per
sé  stessi  porta  all’inferno,  mentre  lo  spirito  pubblico  porta  in  cielo.  (121-127,
24.10.1982)

I membri della Chiesa dell’Unificazione non sono senza valore. Non siamo un gruppo
di poveri ingenui che crede di  poter andare in cielo solo partecipando al servizio
domenicale con la Bibbia sotto il braccio o dando pochi centesimi di offerta. Questo è
per  la  gente  semplice.  Non  è  per  persone  così  intense  come noi.  Una  volta  che
crediamo in qualcosa, la facciamo fino in fondo. Mettendo la nostra vita in prima
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linea, anche se il nostro coniuge ci trattiene impedendoci di seguire, noi siamo molto
decisi. Seguiamo la via della fede, anche se c’è il rischio di arrivare al divorzio. (121-
70, 24.10.1982)

La ragione per cui ora soffrite è per trovare la libertà del cielo. È per creare il cielo
persino nell’inferno. Anche se andate all’inferno e agite come un giudice, quelli che
scontano la pena dell’inferno diranno: «Siccome sei passato attraverso tutto questo,
non possiamo accusarti!» In questo mondo, se una persona si abbassasse a quella
posizione o scendesse da un livello alto ad uno più basso, non farebbe forse tante
storie? Direbbe: «Perché dovrei andare là? Perché ci dovrei andare?» Scendere ad
una posizione  più  bassa  è  una  cosa  che  non succederebbe  mai  in  una  società  di
fratelli; è possibile solo nella dimensione di cuore del genitore. Dio, l’Altissimo, può
scendere  fin  nel  fondo dell’inferno.  Questo  è  un  genitore  -  un  vero  genitore.  Lo
farebbe anche se dovesse essere ferito in volto o qualunque cosa potesse succedere al
Suo corpo. (116-115, 27.12.1981)

Se le persone dicono con uno sguardo minaccioso: «Non devi bere alcool.  Vai al
diavolo!» sono solo un gruppo di buoni a nulla. Non hanno pace nella mente. Sono
stufo di loro. Quando li vedo dire: «Questo va contro la Bibbia, Matteo capitolo tal
dei  tali.  Andrete  all’inferno…»  davvero,  quegli  scellerati.  Se  uccidere  qualcuno
potesse  salvare  una  nazione,  non  pensate  che  promulgherebbero  una  legge  per
liberare la persona che ha ucciso per poter salvare la nazione? Quei buoni a nulla!
Devono riflettere su questo… Se c’è un albero di pino grande quanto un pugno con le
radici incuneate in una fessura della roccia sulla cresta di una montagna, neanche un
cane passando di là si fermerebbe ad urinare su quell’albero. Urinerebbe solo se c’è
ombra. Il cane si vergogna di urinare, per questo va vicino a qualcosa quando urina. È
migliore delle persone. Va ad urinare all’ombra. Perché? Perché si vergogna di essere
visto da qualcuno. (120-240, 17.10.1982)

Qual è l’ostacolo più grande per entrare in cielo? Voi stessi siete il vostro nemico più
grande.  Se  l’inferno  e  il  mondo  satanico  sono  stati  creati  è  a  causa  della
consapevolezza del sé. L’arcangelo pensava centrandosi su sé stesso. Pensava molto
intensamente a sé stesso. Che cos’è un traditore? Chiamate traditore una persona che
mette sé stessa al di sopra della sua nazione e della sovranità! Il picco che s’innalza
sulle fondamenta dell’io è la via del traditore. È la strada che porta all’inferno. Per gli
esseri umani è la via che porta alla rovina. Questa fondazione chiamata io e centrata
su di me, porta alla morte. (122-20, 31.10.1982)

Voler ricevere amore è la via che porta all’inferno e appartiene al lato di Satana.
Voler dare amore è la via che porta in cielo e appartiene al lato del cielo. Questo è
chiaro. C’è solo un amore di questo tipo nel mondo. C’è solo un tipo d’amore di
genitore. L’amore del genitore continua a dare anche quando il  figlio si  rifiuta di
ricevere.  Anche  se  tutta  l’umanità  è  caduta,  rimane  ancora  una  strada  attraverso
l’amore del genitore. Poiché Dio è il genitore, questo tipo di amore rimane ancora
negli esseri umani. (122-234, 14.11.1982)
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Qual è la vostra destinazione? Dove andrete a vivere? Io andrò nel mondo spirituale e
starò nel punto più alto di tutte le forme di amore. Proprio come ci sono un Polo Nord
e un Polo Sud, c’è un Polo Amore. Per quanto proviate a cercare a metà strada, o per
quanto andiate in giro, non mi troverete. Siccome non riuscite a trovarmi, potreste
dire: «Il Reverendo Moon è andato all’inferno». Sarebbe facile rimanere nel punto
più  alto? «Io non morirò congelato  al  Polo Nord.  Sarò come una palla  di  fuoco
d’amore!» Questo è un grande ideale e un grande sistema di pensiero. Così, tutto si
realizzerà. Persino Dio è dentro di me. Le persone del mondo sono dentro di me.
Quelli  che  dicono che  erediteranno l’amore  appartengono  alla  mia  tribù!  Non vi
sentite offesi? (108-182, 28.9.1980)

Se Dio visita l’inferno, i diavoli nell’inferno abbasseranno la testa. Inchinano il capo
davanti  a  Lui.  Neanche  Satana  si  può  opporre  all’amore  assoluto.  Se  Dio  va
all’inferno, l’inferno si deve adattare a Lui. Persino l’inferno appartiene a Dio. Se Dio
va là, l’inferno deve aprire tutte le sue porte. È una questione semplice, ma dovete
sapere che la regola fondamentale per i rapporti di tutti gli esseri è fatta in questo
modo. (125-82, 13.3.1983)

Nella  mente  non  ci  sono  frontiere.  Quando  pensiamo  a  Dio,  anche  Lui  non  ha
nessuna  frontiera  nella  Sua  mente.  Perciò  può  andare  dappertutto.  Se  Dio  vuole
andare in cielo, ci può andare e se vuole andare all’inferno, ci può andare. Può andare
dappertutto. Questo significa che nella mente di Dio non ci sono confini. (124-184,
15.2.1983)

Quando una persona va sul luogo dell’esecuzione detesterà i suoi vestiti, non importa
quanto possano essere belli. Al contrario, per quanto brutti siano dei vestiti, se sono
stati fatti dalle mani amorevoli di vostra moglie, quegli abiti risplenderanno in modo
straordinario. Possiamo concludere che tutto ciò che è fatto dall’essenza dell’amore
sarà accolto da Dio dovunque va.  Anche se  va all’inferno,  se ci  andasse  a  causa
dell’amore, Dio può andare a stare lì con quell’essere. Che dite se la parola “amore”
fosse attaccata all’inferno per fare “l’inferno d’amore”? Vi piacerebbe? Anche se è
l’inferno,  vi  piacerebbe  se  si  trattasse  dell’inferno  dell’amore?  Quelli  che  sono
all’inferno faranno delle smorfie, ma se diceste: «L’inferno dell’amore!» riderebbero
«Ha, ha, ha». Lo sapete? Non pensate che sarebbe così? (129-284, 20.11.1983)

Quelli che vanno in prigione a causa della persona che amano non sono veramente in
prigione. Sono in un luogo che permette loro di portare ancora più splendore ai loro
cari e rafforzare il legame che c’è tra loro. Perciò, il vero amore può controllare sia
Dio nel livello più alto, che l’inferno nel livello più basso. Allora, questo amore può
essere dato solo nel mondo umano? No. È lo stesso in tutto il mondo della creazione:
nella terra e nel mondo delle piante e degli animali. Tutti amano i canti d’amore. Alla
mattina quando vi svegliate, vi piace sentire il rumore degli uccelli che cantano canti
d’amore o quello delle loro lotte? Vorreste sentire i loro canti d’amore. Ora lo sapete.
In questo universo non ci sono frontiere nei luoghi dove c’è il vero amore. Non ci
sono confini e quelli che possiedono il vero amore hanno quello che è necessario per
passare da qualunque parte. Hanno ciò che occorre per controllare Dio e l’inferno.
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Quindi  sappiate  che  l’amore  ha  la  forza  di  abbattere  le  barriere  e  di  andare
dappertutto. (129-284, 20.11.1983)

L’amore è diventato il pilastro che permette a questo universo di esistere. Dovete
sapere  che,  allo  stesso  modo,  questo  amore  è  diventato  il  pilastro  che  sostiene
l’inferno. Com’è difficile aggiustare qualcosa che si è ridotto così. Anche se lavate le
sue cellule con un candeggiante veramente potente, poiché l’amore costituisce la sua
radice, si macchia di nuovo. (133-319, 1.1.1985)

Solo la forza del vero amore può creare l’unità totale. Parlare di vero amore farebbe
dire a Dio: «Uhm…» e persino Satana all’inferno direbbe: «Uhm…» e tutto il mondo
direbbe: «Uhm…» Quello che fa unire tutte le cose è la forza del vero amore. C’è
qualcuno che mi può dire: «Su questo ti sbagli!»? (133-311, 1.1.1985)

Stiamo cercando di costruire una teleferica tra la cima più alta dove si trova Dio e il
mondo umano che è nel profondo dell’inferno. Di che materiale dovrebbe essere fatto
il cavo? Un cavo fatto di soldi si spezzerebbe in un istante. Con un cavo fatto di soldi
è impossibile. E un cavo fatto di conoscenza? Neanche un cavo fatto di autorità ce la
farebbe.  Per  attaccare  la  teleferica  si  dovrebbe  usare  un  cavo  fatto  d’amore  che
trascende la cima e il fondo, in modo che la teleferica ci possa scorrere sopra. (130-
35, 11.12.1983)

Cos’è che fa un clown? Un clown fa divertire la gente e balla. Anche se voi in quel
luogo non sapete ballare, dovreste almeno stare al ritmo. Dio non è così meschino da
dire:  «Caro  mio,  se  tu,  che  sei  il  fondatore  della  Chiesa  dell’Unificazione,  sei
scoperto  a  stare  al  ritmo  di  un  clown,  andrai  all’inferno».  Dio  è  veramente
straordinario. La Sua mente non è più piccola di un’unghia di un cane o sgraziata
come  la  zampa  anteriore  di  una  formica.  Noi  non  sapevamo  che  è  un  Dio  così
grandioso,  talmente  vasto  che  potrebbe  aprire  la  bocca  e  respirare  tutta  l’aria
dell’universo e Gli rimarrebbe ancora dello spazio. (130-87, 26.12.1983)

Osservando la provvidenza di Dio, pensate che Dio manda le persone nel mondo
spirituale all’inferno e porta avanti la provvidenza di restaurazione solo per quelli che
sono sulla  terra? Se Dio è  amore nel  senso più autentico,  quale  sarà  il  limite  di
quell’amore? Non pensate che Dio desideri che la Sua provvidenza di salvezza sia
completata persino al di là della linea di confine dell’inferno? Questa è la risposta che
otterreste. (121-297, 30.10.1982)

La mente umana non è come il cristallo ma come il ghiaccio. In essa sono combinati
e congelati tutti i generi di cianfrusaglie. Noi cerchiamo di fonderle, di liberarci di
tutte queste cianfrusaglie e di trasformarle in un blocco di ghiaccio puro. Dall’acqua
pulita, cerchiamo di formare un blocco di ghiaccio che Dio potrebbe succhiare. Solo
quando pensate: «C’è del ghiaccio che piace a Satana e del ghiaccio che piace a Dio.
Diventiamo il  ghiaccio che piace a Dio!» potete essere  restaurati  in un blocco di
ghiaccio che appartiene al cielo piuttosto che in uno che appartiene all’inferno. (109-
28, 26.10.1980)
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2.6. Siamo noi a scegliere di andare in cielo o all’inferno

Siete voi a decidere se andare in cielo o all’inferno. Non lo decido io. Non lo decide
Dio. Siete voi quelli che decidono. Se vi lamentate, è l’inferno. Se andate con un
cuore grato nei luoghi dove vi sareste lamentati, è il cielo. (96-122, 2.1.1978)

Dio non ha  creato l’inferno per  gelosia  o  per  invidia.  Poiché  sono apparse  delle
persone  false,  l’inferno  è  diventato  il  deposito  per  occuparsi  di  loro.  La  gente
compera forse un bidone della spazzatura prima di costruire una casa? Ad esempio,
se comprate un cavolo per fare del kimchi, e mentre lo state preparando vi accorgete
che le  foglie  esterne sono state  mangiate  dai  vermi,  lo  getterete nel  bidone della
spazzatura. La caduta è stata commessa dagli antenati dell’umanità. Perciò, per poter
indennizzare ed eliminare il peccato, deve apparire qualcuno con la qualifica dei veri
genitori. (20-118, 1.5.1968)

Fino ad oggi, tutte le persone nate in questo mondo erano destinate all’inferno, perché
non esisteva nessuna condizione che permetteva a Dio di salvarle. È come se fossero
divorate  dagli  insetti  e  dai  vermi.  Poiché  queste  persone  sono  buone  solo  come
mangime per  i  maiali  o  qualcosa  del  genere,  Dio  non può far  altro  che  metterle
nell’inferno. L’inferno e il paradiso esistono veramente. Alla luce di questo, capite
cosa intendo dire quando affermo che il cielo è vuoto. (135-118, 4.10.1985)

Dalla  comparsa  dell’umanità  fino  ad  oggi,  le  persone  sono  nate  da  un lignaggio
caduto e non c’è stato mai nemmeno un momento in cui tutta l’umanità ha servito
Dio con tutto il suo cuore. Prima di cadere, Adamo ed Eva crescevano in accordo
all’ideale di creazione, ma non hanno mai servito Dio con un rapporto di cuore. (8-
290, 14.2.1960)

Che cos’è l’inferno? L’inferno è un luogo che non ha nessun rapporto con Dio o con
il Suo amore, la Sua vita e il Suo lignaggio. Non importa quanti sforzi facciate o
come agiate bene in questa vita sulla terra, il mondo fisico è diventato tale che non
potete stabilire un rapporto con il Cielo, il regno di Dio. Questa è la situazione triste e
tragica che troviamo sulla terra. (201-97, 11.3.1990)

Qual è l’amaro dolore di Dio? Consiste nel fatto che gli esseri umani, che sono stati
creati  per  servire  Dio con tutto  il  loro  cuore,  sono caduti  nella  posizione  di  non
poterlo fare. In altre parole, Dio che avrebbe dovuto essere servito con amore, è stato
abbandonato.  La  profonda  angoscia  di  Dio  non  è  dovuta  al  fatto  che  non  c’era
nessuno che credeva in Lui o che Lo conosceva. L’amarezza e il dolore del cielo e
della terra è che nessuno ha servito Dio e ha avuto un rapporto di cuore con Lui. (8-
290, 14.2.1960)

Dovete odiare il vostro io caduto. Dovete odiare il vostro corpo. Il sangue del nemico
scorre nelle vostre vene. Dovete capire che non potete bruciarlo o tagliarlo con un
coltello.  Dovete  comprendere  la  vostra  situazione  miserabile:  siete  diventati  una
fabbrica di  rifiuti  che consuma e digerisce  le  cose  della  creazione  e  siete  in  una
posizione in cui non potete ricevere la protezione di Dio. (214-285, 3.2.1991)
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Cos’è che determina la divisione fra il cielo e l’inferno? Non è deciso dal fatto di
conoscere o predicare bene la Bibbia. È deciso dai risultati e dal cuore. Alla fine, la
linea di divisione fra il cielo e l’inferno è determinata dalla linea di confine del cuore
e dei risultati. (32-231, 19.7.1970)

Nell’altro  mondo,  se  vi  manca  la  disciplina  per  perseverare  in  accordo all’ideale
dell’amore,  si  sviluppa  una  reazione  contro  di  voi.  Nessuno  vi  dice  di  andare
all’inferno. Per questo la Bibbia insegna: «Ama i tuoi nemici!» L’amore autentico
esercita la sua influenza sul nemico. Se quest’amore va dal nemico una, due, tre,
quattro  volte,  il  nemico  sparirà  sicuramente.  È  perché  l’amore  ha  questo  grande
potere che Gesù disse: «Ama i tuoi nemici!» (121-173, 24.10.1982)

Vedendo l’umanità che muore nell’inferno, Dio si dispera per cercare di dare loro la
vita eterna. Solo allora la Sua responsabilità di genitore del cielo sarà realizzata. Se
dicesse: «Va bene, eliminiamo tutto!», non potrebbe stare nella posizione di genitore.
Perciò, questo stabilisce la logica che Dio deve liberare persino l’inferno. Quando un
figlio vede i suoi genitori che cercano disperatamente di salvarlo, dirà: «Mia madre e
mio padre hanno fatto così  tanto per  me!» e si  pentirà migliaia  di  volte dei  suoi
peccati. Se c’è una madre e un padre del genere, il figlio si pentirà finché le sue ossa
si sciolgono e la sua carne cade a brandelli. Grazie al cuore dei genitori, si può aprire
questa strada. (62-51, 10.9.1972)

Nemmeno Satana può accusare Dio per il Suo amore nel cercare di salvare l’umanità.
Non c’è nessuna legge che impedisce il perdono per chi si pente attraverso l’amore
dei suoi genitori. Anche l’inferno dev’essere liberato con questo tipo di cuore. Questa
è la via di un vero figlio devoto, non è così? Perciò, la Chiesa dell’Unificazione crede
che  dev’essere  liberato  perfino  l’inferno.  Perché?  Perché  Dio  ha  questo  cuore  di
genitore. (62-51, 10.9.1972)

L’inferno è un luogo da cui non potrete mai scappare una volta che siete intrappolati.
Malgrado ciò, non vi rendete conto che vostra madre, vostro padre e i vostri parenti
stanno andando all’inferno. Pensate soltanto: «In qualche modo tutto si sistemerà».
Invece,  pensate  seriamente  che  i  vostri  amati  genitori  stanno  andando  davvero
all’inferno. Se i vostri genitori dovessero andare in prigione, la natura umana è tale
che piangereste e fareste qualunque cosa per farli rilasciare. Allora, quanto più, se
sentite che i vostri figli, genitori, parenti e fratelli e sorelle - con cui avete dei legami
creati  in cielo - stanno andando in una prigione dalla quale non saranno mai più
liberati, come potete prendere la cosa così alla leggera? (34-266, 13.9.1970)
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Sezione 3. Il rapporto tra le persone nel mondo spirituale e 
quelle sulla terra

3.1. Il mondo spirituale è diviso in un mondo buono e in un mondo 
malvagio

Quelli  che  vanno  nel  mondo  spirituale  sono  tutti  divisi.  In  altre  parole,  non  c’è
comunicazione  orizzontale  tra  le  persone  di  gruppi  diversi.  Verticalmente,
comunicano in modo limitato. (218-125, 14.7.1991)

Il mondo spirituale è diviso in due, il mondo satanico e il mondo di Dio. Se potremo
tracciare una via che permetterà alle persone di passare dal mondo spirituale satanico
al mondo di bontà di Dio, allora la situazione sulla terra si risolverà naturalmente. Di
che  tipo di  via  si  tratta?  Purché  abbiamo un metodo speciale  che  ci  permette  di
trasferire tutti gli individui, le famiglie, le tribù e le nazioni sataniche dal lato celeste,
questo è possibile. Quando quel tempo arriverà nel mondo spirituale, si rifletterà sulla
terra. Di conseguenza, avverranno rapidamente trasformazioni di tutti i generi e si
ripercuoteranno nel mondo di Dio. (134-15, 1.1.1985)

Non potete  capire  veramente il  mondo spirituale senza avere una visione del  suo
quadro d’insieme, di come si sviluppa, di come agisce e forma un rapporto con il
mondo sulla terra. Il mondo spirituale può essere diviso in buono e cattivo - in due
mondi. È un mondo che esiste veramente, anche se le persone sulla terra non se ne
rendono conto. (134-9, 1.1.1985)

Nel mondo spirituale ci  sono così  tante correnti  storiche.  Tuttavia, le  persone nel
mondo spirituale non possono scendere sulla terra e realizzare il loro lavoro come
vogliono.  Sono  bloccate.  A  meno  che  non  si  costruisca  un  ponte  attraverso  la
religione,  solo  poche  persone  speciali  possono  tornare  sulla  terra.  Ad  esempio,
all’interno del Giudaismo si sono create delle fazioni e quando scendono dal mondo
spirituale, la corrente principale non può venire in linea retta. Quando i diversi rami
del  Giudaismo offrono ciascuno  la  loro  devozione,  la  corrente  principale  cambia
oscillando avanti e indietro di conseguenza.

Perciò,  quando  si  tratta  di  scendere  dal  mondo  spirituale,  solo  quelli  che  sono
collegati  da  una  linea  retta  possono  scendere,  altrimenti,  non  possono  venire  a
cooperare attraverso il processo della resurrezione tramite il ritorno. Alla fine, anche
le persone sulla terra andranno nel mondo spirituale. Una volta che sono nel mondo
spirituale,  se  vogliono  scendere  dalle  generazioni  successive,  devono  seguire  lo
stesso  principio;  tuttavia  solo  poche  persone  speciali  lo  potranno  fare.  (102-29,
19.11.1978)

Ci saranno sempre più muri nel mondo spirituale e questo lo renderà sempre più
complicato. La generazione successiva,  alla fine, andrà tutta nel mondo spirituale.
Quindi, quei muri diventeranno sempre più grandi. Ci sono muri dappertutto. Ora è
un’era globale. Immaginate come deve essere complicato! Pensate a quante volte le
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persone  devono  girare  e  girare  per  trovare  la  strada  per  venire  sulla  terra.  Così,
quando il tempo verrà, i muri dovranno essere abbattuti. Stiamo creando dei passaggi
che  vanno  su  e  giù  dal  mondo  spirituale.  Ecco  cosa  sta  facendo  la  Chiesa
dell’Unificazione. (102-29, 19.11.1978)

Avanzando verso il mondo originale degli ideali di Dio - un regno ideale di bontà,
dove possono andare gli esseri umani originali - gli spiriti buoni stanno lottando per
andare là, mentre gli spiriti cattivi lottano per bloccare il loro passaggio. Il mondo
spirituale malvagio e gli spiriti malvagi sulla terra sono costantemente collegati. Sono
in  costante  comunicazione.  Gli  spiriti  buoni  sono  quelli  che  hanno  subito
l’opposizione e la persecuzione nel mondo malvagio. Questi spiriti sono quelli delle
persone che erano i credenti delle religioni. (134-9, 1.1.1985)

Gli spiriti buoni e gli spiriti cattivi lottano tra loro nel mondo spirituale.

Lì è in corso una battaglia. La battaglia consiste nel fatto che gli spiriti buoni cercano
di portare gli spiriti malvagi nei luoghi buoni, mentre gli spiriti malvagi fanno di tutto
per impedire agli spiriti buoni di salire verso dei posti buoni. Dovete sapere che gli
spiriti malvagi sono legati fra loro facendo capo a Satana e le persone sulla terra oggi
vivono sotto il loro dominio. Perché? Nel corso della storia, i nostri antenati, buoni o
malvagi che fossero, sono andati nel mondo spirituale. Gli spiriti buoni stanno dal
lato del bene, non perché sono completamente buoni dal punto di vista di Dio, ma
perché  hanno  stabilito  certe  condizioni  di  sacrificio  sulla  terra  per  separarsi
dall’influenza satanica. (134-9, 1.1.1985)

Quando andrete nell’altro mondo, troverete degli assassini, le loro vittime e tutti i tipi
di persone che risiedono lì. Stando così le cose, ci sono dei momenti in cui le persone
brandiscono le  loro  spade  per  vendicarsi.  Ma molti  muri  le  bloccano.  Per  questa
ragione, gli spiriti malvagi vanno dai discendenti dei loro nemici e provocano degli
incidenti causando la loro morte istantanea per portarli nel mondo spirituale. Queste
cose  devono  essere  risolte.  Per  rimetterle  a  posto,  bisogna  prima  risolvere  la
situazione  sulla  terra,  e  per  risolverla,  deve  essere  offerto  qualcosa  di  migliore.
Questo non si può fare senza offrire qualcosa di migliore della morte del nemico,
qualcosa di migliore di quello che ha fatto nascere quel nemico. (191-205, 24.6.1989)

Fu già abbastanza tragico per Gesù morire sulla croce sulla terra, ma dopo la sua
morte dovette scendere all’inferno per tre giorni. Quella fu la sua prova. La morte è la
paura più grande per l’umanità, ma andare all’inferno era la paura più grande per
Gesù.  Allora  nell’inferno,  Gesù  divenne  il  signore  della  paura  o  il  signore  della
felicità? Gesù andò all’inferno e per tre giorni dovette passare attraverso la prova di
superare la sofferenza. (34-144, 30.8.1970)

Con che cosa è liberato il mondo spirituale? Con che cosa è liberato Dio? I nostri
primi antenati umani hanno creato dei rapporti complicati. Hanno creato il caos nel
mondo spirituale.  Perciò ora i  discendenti  devono indennizzare gli  errori  dei  loro
antenati. Se un figlio desidera diventare un figlio di pietà filiale, deve pagare i debiti
dei suoi genitori. Alla luce di questo, dobbiamo creare un movimento per abbattere i
muri che bloccano i nostri  antenati  nel mondo spirituale. Facendo questo, i vostri
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antenati scenderanno e vi insegneranno. Sembra un sogno ma è la realtà. (191-205,
24.6.1989)

3.2. La situazione delle persone nel mondo spirituale

Il mondo fisico è la base per le attività di Satana, mentre il mondo spirituale è stato il
teatro delle attività di Dio. Queste due strade si sono sempre incrociate. È un fatto
innegabile  che  questa  realtà  è  rimasta  la  condizione  che  ha  generato  degli  aspri
risentimenti nell’era provvidenziale di restaurazione. Queste due strade non si devono
incrociare. Bisogna preparare il regno della mente centrato su Dio e il regno del corpo
che può essere governato da Dio. Questo modello per una base unificata può essere
realizzato concretamente solo sulla terra in base al modo in cui è stato praticato nella
sfera della vita quotidiana. (45-213, 1.7.1971)

Per realizzare l’unità in questo mondo la Chiesa dell’Unificazione deve prima unire il
mondo spirituale. Conoscete quel mondo? I membri della Chiesa dell’Unificazione
devono conoscere  il  mondo spirituale.  Dovete  unificarlo.  Pensate  che sarà  facile?
Senza l’unificazione nel mondo spirituale non ci può essere l’unificazione sulla terra.

Le  lotte  che  avvengono oggigiorno sulla  terra  non sono forse  intollerabili?  Sono
molto aspre. Tuttavia, i conflitti nel mondo spirituale sono più aspri di quelli sulla
terra.  Pensando  a  questo,  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  devono
lasciarsi sfuggire dalla bocca le parole: «È difficile». (153-56, 18.10.1963)

Nel processo di ricerca dell’ideale, cos’è che porta l’unità tra le cose spirituali e le
cose fisiche? Il mondo spirituale ha una dimensione molto spirituale e la terra ha una
dimensione molto fisica. Il mondo spirituale e il mondo fisico devono scambiarsi di
posto per potersi unire. Questo non si può fare se vi aggrappate solo a quello che
avete. Soltanto quando date tutto, l’altro lato verrà da voi, e solo quando l’altro lato vi
dà  tutto  potrete  andare  dall’altro  lato.  Voi  andate  nella  posizione  che  era  stata
perduta. (147-94, 31.8.1986)

In futuro per collegare il mondo spirituale e il mondo fisico, dovete prima munirvi di
un sistema di pensiero mondiale e unificato e poi essere pronti a percorrere la via
della sofferenza per sfondare a livello mondiale. Quando questo succederà, il mondo
spirituale e il mondo fisico si uniranno automaticamente. L’unificazione inizierà da lì
e sarà determinata la direzione che deve prendere. (29-285, 11.3.1970)

Potete portare l’unità sulla terra prima di unire il mondo spirituale? È impossibile.
Questa  è  la  regola.  Per  questo  motivo,  ho  spinto  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  sulla  terra  nelle  fauci  della  morte  e  li  ho  attaccati  senza  pietà.
Quando succede questo, il mondo spirituale non può fare a meno di venire in vostro
aiuto. Più siete in una situazione miserabile, più intensamente il mondo spirituale si
unisce  per  far  fronte  a  quella  situazione.  Quando  scendete  in  un  luogo  basso,  il
dominio  del  cielo  emergerà  dai  30  milioni  di  persone  di  questo  popolo.  Questo
dominio  comprende  anche  quelli  che  in  passato  sono  andati  all’inferno.  (49-109,
9.10.1971)
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Questo mondo appartiene al diavolo. Dovete cercare il mondo del diavolo e riportarlo
a  Dio.  Voi  non  sapete  quando  morirete,  vero?  Tutti  muoiono.  Senza  porre  la
fondazione sulla terra per superare liberamente la valle della morte, il Regno dei Cieli
sulla terra non potrà essere stabilito. E senza il regno di Dio sulla terra, il regno di
Dio nel mondo spirituale non si può stabilire. Dovete fare in modo di poter tornare
liberamente sulla terra, dopo che siete andati nel mondo spirituale. Solo allora potrete
vivere nel Regno dei Cieli sulla terra, stabilire il Regno dei Cieli nel mondo spirituale
e vivere là. (146-223, 1.7.1986)

Il  mondo  spirituale  è  un  mondo  che  trascende  il  mondo  materiale.  Trascende  il
mondo della conoscenza. Poiché è un mondo che trascende il tempo e lo spazio, è un
luogo dove la  gioia  di  ieri  può diventare  la  gioia  di  oggi  e  la  gioia  di  oggi  può
diventare la gioia di domani. Sotto questo aspetto, il mondo essenziale non si muove
sulla  base  delle  cose  che  noi,  che  oggi  viviamo  sulla  terra,  desideriamo  o
apprezziamo. Ciò che conta nel mondo spirituale è il centro di tutto ciò che ha valore
nella vita di quel mondo. (141-268, 2.3.1986)

Dobbiamo  completare  la  nostra  missione  relativa  alle  tre  ere  distinte.  Dobbiamo
liberare le persone del mondo spirituale, le persone che vivono oggi in questo mondo
di  peccato  e  liberare  anche  le  generazioni  future.  In  questo  modo  si  realizza  la
liberazione per  le  tre  generazioni.  Questo  è  un compito immenso e  straordinario.
Cosa succederà se queste cose che paiono un sogno si realizzeranno? Sgranerete gli
occhi, resterete a bocca aperta e drizzerete le orecchie, ma poi dovrete chinare il capo.
(28-201, 11.1.1970)

Il mondo spirituale è dove tutti quelli che ora vivono sulla terra, senza eccezione, e
che lo vogliano o no, andranno a vivere. Dai barbari alle persone civilizzate,  una
grande varietà di persone di tutti i tipi, che si sono succedute nel corso della storia, si
radunerà là. Finora la storia non è riuscita a diventare una storia basata sulla pace,
sulla felicità e sull’ideale. Allora, cos’è successo alle persone nel mondo spirituale?
Come sono state governate? Le persone che sono vissute  sulla terra non possono
cambiare  all’improvviso  nel  mondo  spirituale.  Non  esiste  forse  il  detto:
«Un’abitudine presa a tre anni continua fino ad ottanta anni»? È difficile correggere il
vostro carattere interiore. (141-268, 2.3.1986)

C’è qualcosa negli spiriti che sono nel mondo spirituale di fondamentalmente diverso
dalle  persone  che  vivono  sulla  terra  oggi?  Cambieranno  all’improvviso?  Non  è
possibile. Siete raccolti esattamente nello stesso modo in cui avete vissuto su questa
terra. Tutte le persone del mondo spirituale sono, dopotutto, delle persone che sono
vissute sulla terra. Vedendo le cose in questo modo, il mondo spirituale non è per
niente diverso dal mondo in cui vivono le persone oggi. (141-268, 2.3.1986)

Come  volete  che  progredisca  la  vostra  vita  nel  mondo  spirituale?  È  come  qui;
desiderate  essere  in una posizione migliore  domani  di  quella  in  cui  siete  oggi.  Il
desiderio comune delle persone sulla terra è che oggi sia migliore di ieri e domani
migliore di oggi.
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Chiunque voi siate, che veniate dall’oriente o dall’occidente, dal passato, dal presente
o  dal  futuro,  il  desiderio  comune  è  aspirare  a  qualcosa  di  migliore  nella  vita  in
confronto  al  presente.  Questo  non  cambia.  Tutti  nel  mondo  spirituale  sono  così.
Sperano che le cose migliorino rispetto al  presente.  Desiderano essere migliori di
quello che erano durante la loro vita terrena. (141-269, 2.3.1986)

3.3. Le persone nel mondo spirituale possono realizzare la loro 
perfezione solo attraverso le persone sulla terra

Poiché finora il mondo è stato il mondo di Satana, le persone malvagie hanno assunto
il  comando  nella  guida  delle  nazioni.  Le  persone  buone,  invece,  sono  state
all’estremo opposto;  malgrado ciò,  il  mondo angelico  va  verso  i  discendenti  che
hanno degli antenati con dei buoni meriti e cerca di cooperare con loro. La persona
dalla quale scendono per cooperare, non è qualcuno in una posizione alta.  Poiché
potrebbe essere una persona in una posizione bassa, non dobbiamo considerare solo
le persone al vertice della società. (286-194, 11.8.1997)

Ecco qual è la mia situazione.  Dopo essere andato instancabilmente in giro per il
mondo durante la mia vita, quando ritorno a casa non mi resta niente. Se è così, ciò
che ho piantato nelle persone era un cuore che arde di desiderio per me e che cresce
nonostante i cambiamenti dei giorni e delle stagioni. In qualunque nazione vado, se
vivo lì con un cuore di vero amore e di ardente desiderio, gli angeli scenderanno a
fare il  loro lavoro; gli  antenati  buoni scenderanno creando un terreno che non ha
nessun rapporto con la caduta. Lo faranno diventare un faro di speranza.

Gli spiriti nel mondo spirituale non possono sempre venire sulla terra. In mezzo alle
quattro stagioni c’è n’è una che si adatta alla porta del loro cuore. Persino i vostri
amici hanno dei momenti buoni e dei momenti cattivi. Quando le porte del loro cuore
saranno  in  armonia,  gli  spiriti  scenderanno  a  cooperare  sulla  terra.  (283-291,
13.4.1997)

La religione centrale nel mondo spirituale non lavora solo attraverso il dominio degli
Israeliti. Cambia e appare attraverso ogni nuovo stadio di riforma provvidenziale. La
religione  centrale  ha  lavorato  attraverso  la  resurrezione  tramite  il  ritorno  con  la
cooperazione  di  quegli  spiriti.  D’ora  in  poi,  tuttavia,  poiché  tutta  l’autorità  del
dominio della  religione centrale è  stata  uguagliata,  i  vostri  antenati  si  uniranno a
quelli che credono nella Chiesa dell’Unificazione. Poiché i vostri antenati sono nati
prima di voi, sono come gli angeli in cielo che, allo stesso modo, sono stati creati
prima.  Siccome  siamo  in  una  posizione  simile  a  quella  di  Adamo,  la  regola
fondamentale  è  che  i  vostri  antenati,  i  quali  naturalmente  sono  in  una  posizione
celeste,  sostengano  i  discendenti  che  sono  nella  posizione  di  Adamo ed  Eva.  È
semplice.

Tuttavia,  questo deve essere  coltivato sulla  terra.  Non si  fa nel  mondo spirituale.
Dovete coltivare il vostro regno del cuore sulla terra. (140-200, 9.2.1986)
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In passato, l’angelo che vegliava su Adamo ed Eva commise l’atto che li fece cadere,
ma i nostri antenati non faranno più queste cose. I discendenti sono tutti figli e figlie
di quegli antenati arcangelici. Poiché è stata stabilita la fondazione che permette ai
vostri antenati in quella posizione di scendere a sostenervi, dovete vivere in un modo
che non crei nessuna base d’accusa da parte loro. Questo viene dal Principio e dalla
legge. Vivete secondo il Principio e la legge. Dovete metterli in pratica nella vostra
vita. Se lo farete, il mondo spirituale vi aiuterà e prospererete senz’altro. La soluzione
dipende da quello che praticate nella vostra vita. (145-116, 30.4.1986)

Poiché ci incontriamo insieme, dobbiamo giungere ad una conclusione insieme. Per
cosa? Per vivere in accordo alla situazione che Dio desidera, centrati sul punto di
sapere se la Corea vivrà o morirà. Questo è ciò che i vostri antenati desiderano per
questo popolo; è la volontà di Dio, è il desiderio dei 40 milioni di persone della nostra
nazione oggi e sarà il desiderio dei nostri discendenti.

Se non realizzerete la vostra responsabilità in questo momento storico, non potrete
evitare di essere rimproverati da tutti i vostri antenati, dalle persone che vivono oggi e
dai  vostri  discendenti  futuri.  Siete  tutti  in  una  posizione  più  seria  di  quella  di
qualunque dei vostri antenati, di qualsiasi persona di questo tempo e di qualunque dei
vostri discendenti futuri. Io vivo ogni giorno con questo tipo di filosofia. Poiché vivo
con questa filosofia di vita e mi batto lottando, Dio mi aiuta. Siccome succede questo
i miei oppositori periranno. Non c’è nessuna eccezione. Sono stati messi con le spalle
al muro. Li ho portati a pensare: «O tu o io». (138-335, 24.1.1986)

Malgrado  le  differenze  fra  le  varie  sfere  culturali,  se  le  persone  capiscono  che
l’origine che collega la vita e l’amore è una sola, allora è importante anche avere il
concetto  che:  «noi  siamo  assolutamente  uniti».  L’idea  che  le  persone  sono
assolutamente unite è importante. Giapponesi, coreani, cinesi e occidentali hanno la
stessa origine. C’è una sola origine per le persone che vivono sulla terra oggi e per i
numerosi spiriti che sono nel mondo spirituale. Alla fine, tutti quelli che sono sulla
terra andranno a vivere nel mondo spirituale. (192-257, 9.7.1989)

Poiché perfino le porte dell’inferno si aprono su una strada che sale verso il mondo
celeste, dovete essere educati… I vostri genitori e i vostri antenati sono gli arcangeli,
vero? Ma non sono più gli angeli che portano il lato celeste alla rovina. Assumono la
missione dell’angelo che porta alla rovina il mondo caduto, l’arcangelo dal lato del
cielo che, secondo le leggi della restaurazione tramite indennizzo, non è più nella
posizione di distruggere il cielo, ma nella posizione opposta a quella del passato. In
questo modo essi coopereranno con i loro discendenti che sono figure di tipo Adamo.
Avverrà  un  fenomeno  del  genere  quando  gli  spiriti  del  mondo  spirituale
coopereranno. Così questi spiriti possono progredire insieme alle persone sulla terra.
(164-276, 17.5.1987)

Per liberarsi della loro posizione attuale, le persone in spirito non possono evitare la
sofferenza senza passare attraverso le persone sulla terra. Poiché non possono essere
liberate dai loro peccati, cercano le loro dimore terrene. Cercano i loro conoscenti o
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quelli che sono imparentati con loro e continuano a mandare loro dei segnali. (293-
249, 1.6.1998)

Quando andrete nel mondo spirituale dovete essere in grado di scendere sulla terra.
Senza stabilire il regno celeste sulla terra, non potete scendere a sostenere i vostri
discendenti. Questa non è un’idea impossibile. Succede proprio così. Dovete lavorare
per questo addirittura per  l’eternità.  I  vostri  antenati  sono stati  tutti  intrappolati  a
causa della loro parte di responsabilità e delle condizioni d’indennizzo. Non potendo
trovare la loro strada nel mondo spirituale, sono scesi sulla terra e hanno pagato di
nuovo indennizzo. Non dovete seguire lo stesso cammino. Se il Principio Divino è
vero, rischiate tutti di diventare meritevoli di biasimo. (146-223, 1.7.1986)

Il motivo per cui vi faccio soffrire non è perché non mi piacete, ma perché vi voglio
salvare. Dovete rendervi conto che tutto questo è per salvarvi. Dovete capire che la
vostra sofferenza è per la vostra salvezza, ed essere grati. Allora, il mondo del cuore
celeste, il nuovo mondo del cuore, si aprirà davanti a voi. Questo è l’ordine delle
cose. Così, una volta che possedete i legami del cuore, potete volare da qualunque
parte, giorno e notte, secondo il comando del cielo. Se siete determinati ad assumervi
la responsabilità e a guidare il mondo come una locomotiva, il mondo spirituale vi
aiuterà. Se pensate in questo modo, il mondo spirituale verrà sicuramente a darvi il
suo sostegno. (96-279, 13.2.1978)

Vorreste  tutti  andare  nel  mondo  spirituale?  Tra  il  vostro  desiderio  di  andare  nel
mondo spirituale e il desiderio delle persone in spirito di ritornare sulla terra, qual è il
più sincero? Dal punto di vista del Principio, dovreste essere più entusiasti voi o il
mondo spirituale? Il mondo spirituale è il mondo dell’arcangelo, mentre questo è il
mondo  di  Adamo  ed  Eva,  il  mondo  della  creazione.  I  figli  devono  essere  più
entusiasti del servo, non il contrario.

Siete voi che dovete aiutare il mondo spirituale o il mondo spirituale che deve aiutare
voi? Le persone nel  mondo spirituale stanno aspettando di venire ad aiutarvi,  ma
perché stanno ancora aspettando? Vi aiuteranno a costruire il Regno dei Cieli sulla
terra o a vivere comodamente? Loro vi aiutano a costruire il regno sulla terra. (161-
227, 15.2.1987)

Nel  mondo spirituale,  ci  sono degli  spiriti  malvagi,  degli  spiriti  in  una posizione
intermedia e degli  spiriti  buoni.  Si  trovano nei  tre stadi  di  formazione,  crescita  e
completezza. Attraverso il loro collegamento con il terzo corso di sette anni, si creerà
una strada  che permetterà  agli  spiriti  buoni  di  comunicare con la  terra.  Questo  è
inevitabile.  Poiché gli  stadi  di formazione e di crescita si  trovano nel  dominio di
Satana,  gli  spiriti  malvagi,  che sono sotto il  dominio delle forze del  male,  hanno
avuto un ruolo determinante e le persone malvagie hanno controllato tutto il mondo.
Ma da ora in poi gli spiriti cominceranno a trasferirsi sulla terra. In questo tempo di
trasposizione  il  mondo  spirituale  scende  giù  e  gli  spiriti  malvagi  sono  i  primi  a
discendere.  Questo  periodo  di  cambiamento  è  il  tempo  per  superare  il  mondo
spirituale dello stadio di crescita che è nella posizione intermedia ed entrare nella
sfera del mondo spirituale buono.
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In questo tempo di transizione gli spiriti buoni e le persone buone saliranno, mentre
gli spiriti malvagi e le persone cattive scenderanno. Fino ad oggi, il bene e il male
erano nella totale confusione e mentre salivano e scendevano uno prendeva il posto
dell’altro.  Da  ora  in  poi,  invece,  vedo  che  entreremo  in  un’era  di  una  nuova
dimensione, dove il bene e il male potranno essere completamente separati. (75-193,
5.1.1975)

Il punto è se avete lo standard di cuore che mobiliterà gli spiriti del mondo spirituale,
che sono sconosciuti  all’umanità, per farli  testimoniare. È il  mondo spirituale che
richiede questo standard. Poiché quel mondo conosce il cuore di Dio, se una persona
del genere fa un appello sulla terra, le persone spirituali si mobiliteranno per dare il
loro aiuto nelle questioni terrene che riguardano la realizzazione dell’ideale celeste.
La ragione per cui le persone del mondo spirituale non possono scendere sulla terra è
che la terra è diventata un muro di lamento e di amarezza. (4-60, 2.3.1958)

Ora dovete pregare così: «Secondo le parole del Vero Padre, voi spiriti buoni, per
favore ritornate per guidare verso il cielo i vostri discendenti malvagi sulla terra col
vostro abbraccio virtuoso». Sta arrivando un’era in cui  tali  comandi diventeranno
possibili. Noi viviamo nell’era e nella sfera di Adamo, e gli spiriti vivono nella sfera
degli  angeli.  In  virtù  del  principio  e  della  legge  che  gli  angeli  devono  assistere
Adamo, arriviamo subito alla conclusione che saranno costretti ad aiutare. (89-113,
4.10.1976)

Dovete  alzarvi  presto  alla  mattina  e  pregare  in  lacrime per  i  vostri  vicini,  per  il
quartiere di cui siete responsabili. Questa è la strada del cuore e la via per creare un
legame spirituale  con il  mondo spirituale.  Dovete  sentire  che  quando Dio guarda
questi  vicini,  non  può  fare  a  meno  di  versare  lacrime  perché  sono  destinati
all’inferno, e avrete voi stessi voglia di versare lacrime al posto di Dio, sentendo che
non potevate far altro che piangere. Quando si stabilisce una potente risonanza, che vi
permette  di  versare  lacrime ispirate  dal  cuore di  Dio,  tutto il  mondo spirituale  si
mobiliterà. (96-282, 13.2.1978)

Dovete testimoniare anche quando non va tanto bene. È come gettare delle pietre nel
mare. Dovete continuare a farlo senza fermarvi finché le pietre non riempiono il mare
e formano una montagna. In questo modo il vostro cuore cresce. Anche se il corpo
non cambia, il vostro cuore si sviluppa. (96-282, 13.2.1978)

Gli ultimi seimila anni sono stati la storia per cercare e ricreare un Adamo. È per
questo che mi dovete seguire. Eva non può essere creata senza Adamo. Ecco perché
Dio deve creare un uomo, Adamo. La carne e il sangue di un’infinità di persone che
si sono susseguite nel corso della provvidenza di restaurazione devono essere usati
come materiale per questo scopo.

Il  risentimento di miliardi di persone nel  mondo spirituale deve raggrupparsi  qui.
Solo quando la figura di Adamo apparirà finalmente in modo sostanziale, i martiri
che hanno versato il loro sangue e sono morti sotto tremende persecuzioni, sentiranno
per  la  prima  volta  il  loro  valore.  Anche  se  sono  nel  mondo  spirituale,  possono
ricevere  la  liberazione  solo  collegandosi  alla  figura  dell’Adamo sostanziale  sulla
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terra. È così che funziona. Questo non deve essere solo un concetto vago. Il problema
è come possiamo veramente concretizzarlo. (29-271, 11.3.1970)

Senza preoccuparci di cosa fanno le persone accanto a noi, se mangiano o si riposano,
dobbiamo percorrere questa strada. Di fronte a noi migliaia di persone vanno avanti
costantemente. Se cercate di avanzare e di darvi da fare al massimo senza riposare,
tirando la  corda,  allora  anche  gli  altri  tireranno  la  corda  per  voi.  Nel  frattempo,
vedrete tante persone perdersi lungo la strada. È come una maratona. In una corsa c’è
il  primo  e  il  secondo  posto.  La  storia  è  così.  Nel  corso  degli  ultimi  millenni,
un’infinità di persone in spirito si sono arrampicate su questa corda. Se arriverete al
primo  posto  e  andrete  nel  mondo  spirituale,  e  poi  vi  collegherete  alla  puleggia
avvolgendo  completamente  la  corda,  sia  il  mondo  fisico  che  il  mondo  spirituale
saranno restaurati. (32-145, 5.7.1970)

3.4. La cooperazione del mondo spirituale

Poiché ora il mondo spirituale è diventato estremamente vicino, è giunta l’era in cui
gli spiriti buoni potranno stabilirsi su questa terra. Verranno a vivere qui. Fino ad
oggi Satana e gli spiriti malvagi hanno diviso la terra e se ne sono impadroniti, ma
ora gli  spiriti  buoni si  impossesseranno della terra e ne assumeranno il  comando.
Perché  questo  possa  succedere,  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono
versare lacrime, sudore e sangue e offrire la loro devozione. Dovete pregare con un
cuore  fervoroso  che  supera  la  devozione  offerta  dai  cristiani  e  dai  seguaci
dell’islamismo, del buddismo e delle altre religioni. Dovete pregare dicendo: «Poiché
la fondazione sostanziale  è stata restaurata sulla terra grazie a tutti  voi,  la  Chiesa
dell’Unificazione avanzerà per tutti i regni del mondo spirituale sulla base di questa
fondazione spirituale!» (169-10, 1.10.1987)

Sapevate che le persone del mondo spirituale possono essere salvate solo attraverso
di  noi?  Perciò,  se  vivete  per  quelli  che  sono  andati  nel  mondo  spirituale,  le
benedizioni di quel mondo verranno da voi. Se diventate una persona così, che può
vivere e offrire indennizzo e pentimento per il mondo spirituale, allora esso scenderà
e starà con voi. Tutto il mondo spirituale si muove attorno a voi come punto centrale.
Dovete sapere come sono importanti l’indennizzo e il pentimento. (125-52, 1.3.1983)

Poiché nel mondo spirituale non ci sono frontiere, il suo territorio è infinito. Tuttavia,
ovunque andrete,  gli  spiriti  verranno e  diranno:  «Io ti  ho assistito.  Quando eri  il
leader del posto tal dei tali, io ero lì ad aiutarti». Saranno tutti vostri amici. Saranno
come i  vostri  compagni  che si  trovano nella  stessa  era  provvidenziale.  Come ho
spiegato, bisogna mobilitare il mondo spirituale. Come si può creare il cielo senza
mobilitare il mondo spirituale? È impossibile.

Il cielo deve iniziare dai veri genitori, non dai discendenti caduti. Proprio come il
mondo angelico assistette Adamo al tempo della creazione, il mondo spirituale deve
tornare sulla terra e collaborare alla ricreazione.  Senza far  questo non è possibile
costruire il cielo sulla terra. Non è forse questo il Principio della resurrezione? Sarà
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riconosciuto vero da tutti quando i risultati diventeranno visibili. Allora, come sarà
soddisfatto di me il mondo spirituale! (162-114, 30.3.1987)

Se  andate  avanti  con  una  forte  convinzione,  i  vostri  antenati  tratterranno  e
immobilizzeranno vostra madre o qualsiasi altro parente che si oppone a voi, e gli
impediranno di aprire la bocca. Gli antenati diranno: «Ascolta me!» Perché? Perché
gli spiriti malvagi caduti si  sono ritirati e voi vi trovate sulla fondazione dei Veri
Genitori che hanno respinto Satana a livello mondiale. I Veri Genitori sono collegati
al livello nazionale e sulla base della vostra fondazione tribale originale, voi vi potete
collegare alla posizione dei genitori nella sfera del bene. Quindi, gli spiriti malvagi si
sono  ritirati  e  tutti  i  vostri  antenati  del  mondo  spirituale  di  tipo  arcangelo
coopereranno con voi. (184-91, 19.3.1989)

Persino i vostri antenati nel mondo spirituale guardano la terra e vogliono venire col
desiderio di aiutare i loro discendenti di cui sono orgogliosi. Ecco perché molti dei
vostri antenati scendono giù per stare con voi. Questa è la sfera della religione basata
sulle  tribù  che  trascende  le  denominazioni.  Capite?  I  vostri  antenati  vi  vogliono
seguire riponendo in voi la loro fiducia e il  loro amore. Ecco perché si  vogliono
dedicare a darvi il loro aiuto. (189-278, 1.5.1989)

In questo tempo, sulla terra,  quando le persone pregano dopo essere  entrate nella
Chiesa dell’Unificazione, i loro antenati appariranno in una settimana e insegneranno
loro ogni cosa. Siamo arrivati a questa situazione. Ciò significa che finora le religioni
hanno aperto la strada per un dominio globale e preparato il terreno per un cammino
spirituale  verticale  per  mezzo  del  legame  di  cuore.  Poiché  il  Movimento
dell’Unificazione  ha  ampliato  il  dominio  orizzontale  fisico  a  livello  globale,
collegandolo fino ai confini del mondo, ci troviamo in un’era in cui gli antenati nel
mondo spirituale possono finalmente scendere sulla terra ad aiutare le loro tribù. La
home church è la base in miniatura di questo dominio globale. Allora, cosa succede
agli spiriti buoni? In passato venivano, offrivano il loro aiuto e poi se ne andavano,
ma  ora  si  possono  stabilire  sulla  terra.  Sta  arrivando  questo  tipo  di  era.  Si
stabiliranno, capite? Quando dico: “jeong-joo” (stabilirsi), non parlo di Jeongju, la
mia città natale. Dico che siamo entrati in un’era in cui gli spiriti buoni del mondo
spirituale  possono finalmente stabilirsi  e  vivere sulla  terra.  Voi  siete  entrati  nella
Chiesa dell’Unificazione, perciò impegnatevi nelle sue attività. I vostri antenati buoni
vivranno con voi e vi aiuteranno. Ecco perché è possibile restaurare le vostre tribù.
(163-301, 1.5.1987)

Anche se siamo entrati in un’era globale, avete ancora una posizione individuale, che
è collegata ai santi più alti del mondo spirituale. Così, se siete una persona che ha un
modo di pensare simile, che preserva un cuore del genere, erediterete la fondazione
spirituale che vi permette di ricevere un appoggio illimitato, dovunque siete e ogni
volta che ne avete bisogno. Ecco perché, sulla base delle attuali attività della Chiesa
dell’Unificazione sulla terra, gli spiriti dei patrioti di ogni nazione hanno costruito
una fondazione protetta nel mondo spirituale e ora sono scesi e si sono stabiliti sulla
terra.

CHEON SEONG GYEONG 798



Se pensate alle campagne militari del passato, il numero di persone che sono morte
cercando  di  difendere  il  proprio  paese  non  è  forse  decine  o  centinaia  di  volte
superiore alla popolazione di una nazione? Ora sono venuti sulla terra per accamparsi
e  sono in attesa che le  operazioni  si  espandano.  Perciò,  tutti  i  missionari  devono
iniziare un movimento nazionale, una mobilitazione totale ed essere pronti a fare dei
sacrifici rappresentando sia il mondo fisico che il mondo spirituale. Tutti gli spiriti
verranno in loro aiuto,  una volta che l’ordine di  avanzare è stato dato.  (162-108,
30.3.1987)

Poiché le religioni che sono esistite fino ad oggi non sono state in grado di collegare
il mondo spirituale e il mondo fisico, era possibile entrare in contatto con il mondo
spirituale  solo armonizzandosi  al  suo ritmo verticale  e alla  sua lunghezza d’onda
attraverso l’offerta della vostra devozione spirituale. Ora, però, siamo entrati proprio
nella stazione emittente. La nostra posizione è come quella di un diaframma. Non è
l’onda  stessa  ma  un  trasmettitore.  Scegliendo  una  frequenza  di  dieci  o  di  mille,
oppure una lunghezza  d’onda molto breve,  potete  inviare  delle  onde elettriche di
varia lunghezza.

Con una stazione trasmittente potete dire: «Antenati nel mondo spirituale, per favore
venite a lavorare con me. Antenati buoni per favore venite a lavorare con me. Ho
bisogno di queste vibrazioni», e loro sono tenuti a venire. Possono essere chiamati e
mobilitati degli individui e delle famiglie. Poiché il punto d’appoggio per collegarsi
alla sfera della tribù, del popolo e del mondo è stato stabilito sulla terra, gli spiriti
saranno mobilitati e scenderanno sulla terra.

Quando  questo  succederà,  il  vostro  corpo,  che  cercava  di  andare  in  una  certa
direzione,  si  volterà  e  sarà  trascinato  indietro  a  sua  insaputa.  Quando  gli  spiriti
verranno, vi prenderanno e vi guideranno, allora, poiché non sarete coscienti di essere
presi,  sarete  trascinati  senza  rendervene  conto.  Vi  sembrerà  di  andare  di  vostra
volontà. Ci credete? Questa non è una semplice teoria. È logico. (162-103, 30.3.1987)

Quando  la  Chiesa  dell’Unificazione  si  muoverà,  Maometto  verrà  ad  assisterla,
assieme a tutti i rappresentati del Confucianesimo e del Buddismo. Perfino Dio verrà
in suo aiuto. Perciò, dovete essere orgogliosi del fatto che vi muovete in mezzo alla
cooperazione di  tutta  la  sfera  spirituale,  perché rappresentate  l’umanità,  il  mondo
spirituale e Dio. (162-15, 15.3.1987)

La  posizione  dei  genitori  perfetti  non  può  ricevere  la  cooperazione  del  mondo
spirituale caduto. Questo è il motivo per cui finora il mondo spirituale non ha potuto
sostenere  i  Veri  Genitori  e  cooperare  con  loro.  Non  era  così  all’origine  con  il
Principio?  La  posizione  dei  genitori  perfetti  deve  essere  sostenuta  da  Dio  e
dall’arcangelo non caduto. Per quanto siano numerosi, gli spiriti del regno satanico
sono in una posizione che impedisce loro di assistere i Veri Genitori. Poiché gli spiriti
che  ora  sono  nel  mondo spirituale  non sono  nati  da  dei  genitori  veri  ma da  dei
genitori falsi, non possono aiutare i Veri Genitori.

Tuttavia,  indennizzando  tutti  i  fallimenti  dell’arcangelo,  possono  dare  tutto
l’appoggio che desiderano nella posizione di figli, ossia la posizione di Adamo ed
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Eva che stanno ancora crescendo. In questo modo, con la cooperazione del mondo
spirituale,  il  mondo  caduto  a  poco  a  poco  si  sgretolerà  e  in  un  prossimo  futuro
crollerà. (146-312, 20.7.1986)

3.5. Gli atei sono come degli spiriti erranti

Ditemi, sapete quanto è immenso il mondo spirituale? Avete mai immaginato quale
può essere la popolazione di quel mondo? Secondo il calcolo di uno spiritualista, per
ogni persona che vive ci sono 3.320 spiriti. Se un numero simile fosse dalla nostra
parte,  perderemmo o vinceremmo la  battaglia contro il  mondo satanico?  (86-193,
28.3.1976)

Se si  considera che le persone non vivono più di cent’anni,  su cinque miliardi di
persone ogni anno ne vanno nel mondo spirituale cinquanta milioni. Cosa possiamo
fare per quelli che vanno all’inferno? Dio vuole che raccogliamo dal Suo lato quello
che Satana ha seminato, ma cosa succederà se continuiamo a rimandare questo? Negli
ultimi  quarant’anni,  quante  persone  sono  andate  all’inferno?  Ne  sono  andate  dei
miliardi. Questo è un problema serio. Quando andrò nel mondo spirituale se diranno:
«Mentre vivevi sulla terra non hai realizzato la tua responsabilità per noi, vero?»,
come  dovrò  rispondere?  Dovremmo  almeno  pensare  a  questo.  Quando  parlo  ai
membri  condivido  questi  pensieri  ed  esprimo  la  mia  determinazione  a  prendere
responsabilità per il futuro. Essi diranno: «Tu sei una persona straordinaria. Ti sei
preso cura di noi». (205-355, 2.10.1990)

Ora ogni giorno muoiono 60.000 persone. Venti milioni di persone che ogni anno
muoiono di fame significa sessantamila morti al giorno. Quando i genitori, i fratelli e
le sorelle, e i figli di queste persone li vedono morire, il loro cuore è straziato dal
dolore e si riempie di lacrime. Se coloro che chiamiamo Veri Genitori non provano
compassione per loro e fanno i preparativi per la loro salvezza, saranno accusati dai
loro contemporanei sulla terra. (205-355, 2.10.1990)

Quelli che sono più miserabili delle persone che muoiono di fame sono quelli che
negano Dio.  È così  perché a quelli  che muoiono di  fame sarà  concesso  un certo
livello nell’altro mondo secondo i meriti delle loro buone intenzioni, ma gli atei non
avranno un posto dove stare perché negano il mondo spirituale. Vagano nel mondo
spirituale  come  delle  nuvole.  Diventano  degli  spiriti  erranti.  Come  le  nuvole  si
incontrano  e  producono la  pioggia,  così  essi  si  incontrano e  creano  un’influenza
cattiva. Vanno tutti all’inferno e infliggono dolore nell’inferno. Siccome so queste
cose fin troppo bene, devo salvarli ed è per questo che faccio questo lavoro. (205-
355, 2.10.1990)
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Sezione 4. I nostri antenati e noi

4.1. Noi siamo il frutto dei nostri antenati

Voi  siete  tutti  le  reincarnazioni  storiche  dei  vostri  antenati  e  portate  i  loro  volti.
Quanto è lunga questa storia? Si sa che è lunga centinaia di migliaia di anni. Il lungo
corso della storia era, alla fin fine, per creare una persona: voi stessi. Per creare una
persona del genere, dalla famiglia Kim ad esempio, si sono succeduti innumerevoli
antenati. Perciò noi siamo i frutti della storia umana. (46-155, 13.8.1971)

Quando guardo il volto di una persona, di solito posso dire se ha degli antenati buoni
o cattivi.  Alcune persone hanno degli antenati  buoni e ricevono benedizioni,  altre
hanno  antenati  cattivi  e  soffrono  tutto  il  tempo.  Queste  persone  soffriranno
terribilmente  quando  vanno  a  testimoniare  nei  loro  luoghi  di  missione.  (37-144,
23.12.1970)

Se state al passo con la Chiesa dell’Unificazione secondo lo standard del Principio,
gli spiriti buoni e gli antenati nel mondo spirituale che erano abituati a cooperare con
la fortuna nazionale lavoreranno per voi.  Esteriormente, potete apparire sfortunati,
con la faccia piatta e le orecchie piccole, ma il mondo spirituale vi vede come un
figlio  fortunato.  Specialmente  i  vostri  antenati  di  dieci  generazioni  sono  ansiosi,
perché la storia della restaurazione si realizza sulla base di dieci generazioni.  Ma
quando appare un discendente malvagio, gli antenati di dieci generazioni lo giudicano
dicendo: «Ehi tu! Ci vuoi rovinare!» (14-20, 19.4.1964)

Proprio come al tempo di Gesù gli antenati buoni poterono salire dal livello di spiriti
di formazione al livello di spiriti di vita nel mondo spirituale, i vostri antenati sono
entrati  nella sfera che conferisce loro il  privilegio speciale  di  ritornare sulla  terra
attraverso di voi. Quando capite questo e diventate parte della fondazione vittoriosa,
siete  nella posizione di  aver creato la vita.  Per  questo motivo i  vostri  antenati  vi
aiuteranno. Così, dovete essere la base attraverso la quale i vostri antenati di migliaia
di generazioni possono ritornare. (14-22, 19.4.1964)

Quando andrete nel mondo spirituale, incontrerete innumerevoli santi e antenati, e
parlerete con loro. Vi chiederanno: «Da dove vieni? Da quale parte del mondo? Da
quale nazione? Da dove?» E rievocheranno il passato mentre parlano con voi. Anche
gli  amici  non condividono forse  le  storie  del  loro  passato  quando si  incontrano?
Quando andrete nel mondo spirituale incontrerete il vostro bis-bisnonno e migliaia e
decine  di  migliaia  dei  vostri  antenati.  Non  vi  offendereste  se  vi  dicessero
sgarbatamente:  «Buono  a  nulla!  Che  vita  hai  fatto?»  Rifletteteci.  (148-321,
26.10.1986)

Ora i nostri antenati ci devono aiutare, per poter ricevere delle benedizioni. Più si
oppongono,  più  sprofondano  in  una  fossa.  La  fortuna  celeste  sta  cambiando
rapidamente. In futuro, chiederanno a gran voce di avere una mia foto in ognuna delle
loro case. Vi ammoniranno dal mondo spirituale. Ecco perché quelli che innalzano la
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bandiera della chiesa, appendono la mia fotografia e la salutano ogni giorno, daranno
vita all’opera della resurrezione dei loro antenati. (208-154, 17.11.1990)

Fino ad oggi, quelli che comunicavano con degli spiriti di basso livello vi dicevano di
non  andare  alla  Chiesa  dell’Unificazione.  Ma  adesso  Buddha,  Gesù,  Confucio  e
Maometto devono insegnare alle persone ad andare alla Chiesa dell’Unificazione,
altrimenti saranno giudicati dalla legge celeste. Perché? Perché la religione che io
insegno è la religione dei genitori. (208-154, 17.11.1990)

Dovete  poter  dire:  «Attraverso  i  Veri  Genitori  siamo diventati  degli  antenati  che
possono trasmettere un nuovo lignaggio e diventare una tribù benedetta che porta la
liberazione! La nostra tribù apparterrà alla famiglia e alla casata immutabile ed eterna
di  Dio».  Allora  vi  separerete  eternamente  da  Satana.  Ecco  perché  la  Chiesa
dell’Unificazione permette di onorare gli antenati.

Il  cristianesimo  permette  di  celebrare  dei  riti  per  gli  antenati?  La  Chiesa
dell’Unificazione  deve  portare  avanti  e  stabilire  questa  tradizione.  Non  è  una
tradizione profana. Onorando il Genitore celeste, il regno celeste e gli antenati celesti,
emergerà un dominio regale, dove possiamo servire eternamente la sfera dei messia
tribali  come  parte  del  lignaggio  centrale  e  tramandando  la  via  del  servizio  alle
generazioni future. Sarà una nazione dove possiamo servire il re e cantare le lodi per
il regno eterno di pace e di prosperità. Capite? Voi, vostra madre, vostro padre, la
vostra famiglia e la vostra tribù potete andare direttamente in cielo solo dopo aver
vissuto in una simile nazione. (220-221, 19.10.1991)

Se pregate e vi collegate al mondo spirituale, saprete che gli spiriti stanno lavorando
molto duramente per avvicinare i loro discendenti al cielo. Ma qui sulla terra a volte
le persone parlano male dei loro antenati e cercano di vivere meglio che possono per
conto proprio. (22-338, 11.5.1969)

Per poter essere liberate dalla loro posizione attuale, le persone in spirito non possono
evitare  la  sofferenza  senza  passare  attraverso  le  persone  sulla  terra.  Poiché  non
possono essere liberate dai loro peccati, sono sempre alla ricerca della loro dimora
terrena. Cercano i loro parenti o le persone collegate a loro e continuano a mandare
loro dei segnali. (293-249, 1.6.1998)

4.2. La salvezza degli antenati viene da quelli che sono sulla terra

Quando lascerete  dietro di  voi  un amore  più grande di  quello  dei  vostri  nonni  e
bisnonni nella casa dove voi e i vostri antenati siete nati e avete vissuto, il cielo vedrà
risplendere  la  luce  dell’amore.  Brillerà  una  luce  di  cento,  mille,  milioni  di  volt.
Questa luce sale verso i vostri antenati, va nel mondo spirituale, il Regno dei Cieli e
Dio.  Questo  Regno  è  la  nostra  patria  originale.  Dio  non  è  forse  il  nostro  Padre
originale? (213-190, 20.1.1991)

Tutti i vostri antenati nel mondo spirituale osservano il modo in cui vivete. Non c’è
un luogo dove nascondersi.  Osservano tutto. Quando andate nel mondo spirituale,
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potete vedere al di là dei muri e persino tutta la terra. Dobbiamo andare a vivere in
quel mondo per l’eternità.

Poiché siamo stati creati come oggetti dell’amore di Dio, Dio ha bisogno di esseri che
diventano gli oggetti del Suo amore eterno per sempre. Proprio come Dio è eterno,
anche noi siamo eterni. Senza essere un partner d’amore, non c’è vita eterna. (213-
196, 20.1.1991)

Il mondo spirituale è nelle vostre mani; i vostri parenti sono nelle vostre mani - non
solo  i  vostri  parenti,  ma  anche  la  vostra  nazione  è  nelle  vostre  mani;  perfino  il
compito di stabilire la giusta tradizione per i vostri discendenti è nelle vostre mani.
Dovete sempre tenerlo presente. Se voi, come singoli individui, realizzerete questo o
no, determinerà se i vostri  antenati  e i  vostri parenti saranno liberati e se i  vostri
discendenti potranno essere il popolo scelto della liberazione. (66-76, 17.3.1973)

Dovete  sempre  pensare  che  rappresentate  tre  ere.  Per  questo  motivo,  dovete
comprendere che il mondo spirituale è nelle vostre mani e che i vostri antenati sono
alla vostra mercé. Se uniamo insieme il passato, il presente e il futuro e mettiamo
insieme la sfera spirituale e quella fisica, e le guidiamo, essi accorreranno da noi.
Dobbiamo realizzare questa missione. (66-76, 17.3.1973)

Ora  il  mondo  è  in  rapido  cambiamento.  Molte  persone  malvagie  muoiono  in
incidenti. Muoiono all’improvviso. Ora non c’è indennizzo. È arrivata un’era dove i
verdetti e le punizioni sono dati all’istante. Dovete correggere le vostre azioni. Chi lo
sta facendo? Non è il diavolo che porta il nostro indennizzo. Se ne occupano i vostri
antenati.  Il  livello  della  Benedizione  che  vi  ho  dato  è  uguale  per  tutti.  Se  vi
allontanate da quel livello… Quando andrete nel mondo spirituale lo standard non
deve essere perso. Poiché dovete stare in una certa posizione spirituale, potete essere
portati nel mondo spirituale per impedirvi di perdere quello standard. Arriverà un’era
del  genere.  I  vostri  antenati  vi  daranno sia  la  malattia  che la  medicina.  Diranno:
«Onora la foto dei Veri Genitori!» (301-164, 25.4.1999)

Dovete ricevere la cooperazione dei vostri antenati con un cuore pieno di fervore più
grande del cielo e della terra. Tutto va in questo senso. Sono incluse tre generazioni. I
vostri antenati sono la prima generazione, voi siete la seconda e i vostri figli la terza.
Dovete unire insieme queste tre generazioni con un cuore fervoroso in modo che i
vostri discendenti sulla terra, la terza generazione, rinascendo possano collegarsi ai
vostri genitori e persino ai vostri antenati in cielo. Non è così? (302-39, 18.5.1999)

I vostri antenati nel mondo spirituale guardano la terra e vogliono venire col desiderio
di assistere i loro discendenti di cui sono orgogliosi. Ecco perché molti dei vostri
antenati scendono giù per stare con voi. Questa è la sfera della religione basata sulle
tribù che trascende le denominazioni. Capite? I vostri antenati vi vogliono seguire
riponendo in voi la loro fiducia e il loro amore. Ecco perché si vogliono dedicare a
darvi il loro aiuto. (189-278, 1.5.1989)

Per poter scendere sulla terra a dare il suo aiuto, mia madre ha potuto farlo solo dopo
aver raggiunto la giusta posizione come mia madre. Ecco perché è venuta adesso. La
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resurrezione può avvenire grazie a voi. Perfino i vostri antenati ricevono la salvezza
attraverso di voi. Ecco perché desiderano sostenervi attivamente. Quindi, nel vostro
quartiere, lavorate duramente senza riposarvi. (179-25, 15.6.1986)

Una regola ferrea che dovete conoscere è che dovete fare più di quello che qualsiasi
servo leale,  patriota,  figlio  devoto o  ministro della  chiesa,  che  sono vissuti  nella
vostra area, abbiano fatto. Se fate degli sforzi più grandi di loro, essi vi sosteranno.
Questa è la condizione. Se farete questo, sarete in un luogo che è al di sopra del
dominio dell’accusa di Satana. Perciò, Satana non si opporrà a voi e, col sostegno del
mondo spirituale, i vostri antenati appariranno alla vostra famiglia e ai vostri parenti e
spiritualmente li  spingeranno ad entrare nella Chiesa  dell’Unificazione.  Succederà
che vostro nonno verrà ad aiutarvi e testimonierà per voi. (179-17, 15.6.1986)

Quando siete seduti sul gabinetto, il mondo spirituale vi dirà: «Ehi, oggi devi fare
queste  cose!»  e  vi  insegnerà  l’intero  programma.  Queste  cose  meravigliose
succedono veramente. Perciò, quando siete per la strada, ci sono molti casi in cui
delle persone collegate a voi vengono contattate spiritualmente in anticipo e finiscono
per incontrarvi. Ecco perché dovete ottenere l’appoggio del mondo spirituale. Dovete
avere il sostegno del mondo spirituale.

Ora i vostri antenati coopereranno con voi. Nel mondo del dominio non caduto, la
perfezione  di  Adamo doveva essere  realizzata  con la  protezione  degli  angeli  che
dovevano educarlo e portarlo alla Benedizione. Facendo sì che il mondo spirituale
realizzi  la  sua  missione  originale,  la  sfera  arcangelica  del  mondo  spirituale  sarà
restaurata e attraverso questo si restaurerà la sfera terrestre. L’arcangelo ha causato la
caduta, non è vero? Per questo i vostri antenati verranno e agiranno come l’arcangelo
buono.  In  questo  modo siete  nella  posizione  originale  dell’Adamo non  caduto  e
potete entrare nel regno del cuore di Dio. Poiché potete seguire quella strada nella
cerchia  della  cooperazione  dei  vostri  antenati,  questo  non  appartiene  al  dominio
caduto, ma si trova nella sfera vittoriosa del cuore originale e avanza verso la sfera
della liberazione.

In questo modo potete andare direttamente in cielo. Tutto ciò è conforme ai principi
della restaurazione tramite indennizzo. Non c’è nulla di vago a questo riguardo. (178-
133, 1.6.1988)

Il mondo spirituale vi sosterrà. Riunirà i vostri parenti e tutti quelli che vi sono vicini
e li porterà davanti a voi. In questo modo, gli spiriti nel mondo spirituale centrati su
Dio scenderanno e si metteranno intorno a voi che siete nella posizione di Adamo.
Poiché i vostri antenati buoni vi circonderanno, creeranno un dominio dove il male e
Satana  non  possono  infiltrarsi.  Così,  sulla  base  di  quello  standard,  erediterete  la
posizione del vero antenato originale attraverso dei legami di cuore. Poiché questa
diventa come una fondazione appena impiantata, sulla base di quel livello di cuore,
tutti i nonni e le nonne del vostro parentado chineranno la testa davanti a voi. (177-
75, 15.5.1988)

Ora, i vostri antenati vi sosterranno. In passato, gli antenati malvagi usavano i loro
discendenti, ma ora è il tempo in cui gli antenati buoni scenderanno giù ed entreranno
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in azione. Perciò, dovete portare la croce. Ci deve essere qualcuno che è disposto a
portare la croce e a pagare indennizzo per la tribù, la società, la nazione e il mondo.
La  speranza  della  nazione  e  della  razza  deve  essere  incorporata  nell’era
provvidenziale dell’ideale mondiale, ma finora gli spiriti degli antenati non potevano
essere in una posizione di grande influenza ed erano tenuti prigionieri nelle sfere più
basse.

Ma se portate la croce e vi battete per il beneficio del livello mondiale, tutto può
essere resuscitato rapidamente grazie a voi. Allora, da quelli che vivono sulla terra,
può essere posta una fondazione per salvare egualmente tutti gli antenati attraverso le
generazioni. Questo è l’unico modo in cui la vostra tribù può essere liberata. Capite
cosa voglio dire? (172-253, 23.1.1988)

Dal punto di vista della terra, tutti i  vostri antenati verranno a costruire un ponte.
Poiché  i  vostri  antenati  sono  nella  posizione  dell’arcangelo,  cooperano  alla
ricreazione e si elevano secondo il loro legame con l’amore dei Veri Genitori. Poiché
perfino le porte dell’inferno si aprono su una strada che sale verso il mondo celeste,
dovete essere educati e…

I vostri genitori e i vostri antenati sono gli arcangeli, non è vero? Ma non sono più gli
angeli che causano la rovina del lato celeste. Assumono la missione dell’angelo che
distrugge il mondo caduto. Questo è l’arcangelo dal lato celeste che, secondo le leggi
della  restaurazione  tramite  indennizzo,  è  in  una  posizione  opposta  a  quella  del
passato. Di conseguenza essi coopereranno con i loro discendenti e con delle figure di
tipo Adamo. Questi fenomeni succederanno quando gli spiriti nel mondo spirituale
coopereranno  e  potranno  risorgere  assieme  alle  persone  sulla  terra.  (164-276,
17.5.1987)

Gli spiriti buoni e tutti i vostri antenati scenderanno ad aiutarvi. Non ci saranno più
dei  momenti  in cui  dovete sentirvi  in ansia  per le persone che si  oppongono alla
Chiesa dell’Unificazione. Ora, anche se il mondo intero provocasse dei disordini, la
vostra  mente  sarà  tranquilla.  La  vostra  mente  non  tremerà.  Quel  tempo  è  ormai
giunto. L’atmosfera spirituale malvagia non ci può toccare.

Quando guardate attentamente i discendenti di antenati buoni, il loro cuore è tale che
sono contenti se andate a casa loro; e quando lo fate, vi vogliono dare qualcosa di
prezioso. Anche se forse non ne siete consapevoli, quando i vostri antenati cooperano
e vi  fanno agire  attraverso  i  vostri  sentimenti  per  aiutare  una persona bisognosa,
ricevono  un beneficio  da  questo.  Anche  voi  potete  svilupparvi  attraverso  questo.
Secondo il principio della cooperazione tra il mondo angelico e la sfera di Adamo, in
questa che è l’era della ricreazione, i vostri antenati del regno angelico sosterranno
voi che siete i discendenti di Adamo. Cooperando al processo della ricreazione, in un
certo modo possono crescere in presenza della volontà di Dio. (164-308, 17.5.1987)

Anche se i vostri nonni sono deceduti, possono ritornare in vita grazie a voi. I vostri
genitori possono rivivere attraverso di voi. A causa del vero amore, e sulla base del
vero amore, quando direte: «Vivi», vostra nonna apparirà e dirà: «Si?» e voi potrete
incontrare i vostri nonni e i vostri genitori che sono morti. Dovete sapere che questa
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strada si trova nel vero amore. I vostri nonni e tutti i vostri antenati sono nel mondo
spirituale.  Ma  quando  direte:  «Ho  questo  problema  difficile.  Aiutatemi»,  lo
risolveranno per voi immediatamente. State entrando in un’era del genere. Essi vi
daranno delle istruzioni.

Dio è il nostro antenato e noi siamo i Suoi nipoti. Quindi, quando dite: «Per favore, fa
che sia così, come chiedo», Lui dirà di sì. Non dirà di no. Ogni cosa si realizzerà con
Dio. (162-143, 5.4.1987)

Gli  spiriti  nel  mondo spirituale si  metteranno all’opera in tanti  modi per  ricevere
l’aiuto delle persone sulla terra e scenderanno dai loro discendenti. Tuttavia, poiché i
loro discendenti  non sanno come risolvere la  situazione,  le  circostanze  della  loro
famiglia cominciano ad andare storte, il cammino diventa difficile e si ripetono altri
problemi. Gli spiriti che sono elevati attraverso l’aiuto delle persone sulla terra vanno
in  una  posizione  migliore  di  quella  attuale.  In  questo  modo la  loro  vita  diventa
comoda e anche la vita dei loro discendenti sulla terra diventa pacifica. (292-287,
27.4.1998)

4.3. Le famiglie benedette e i riti per gli antenati

La Chiesa dell’Unificazione permette di onorare gli antenati e deve continuare questa
tradizione. In futuro, tuttavia, questo sarà fatto in riferimento ai Veri Genitori e così
questa  tradizione sarà diversa da quella profana del  mondo secolare.  Onorando il
Genitore celeste, il regno celeste e gli antenati celesti, emergerà un dominio regale,
dove  possiamo  servire  eternamente  la  sfera  dei  messia  tribali  come  parte  del
lignaggio centrale tramandando la via del servizio alle generazioni future. Sarà una
nazione dove possiamo servire il Re e cantare le lodi per il regno eterno di pace e di
prosperità. Voi, vostra madre, vostro padre, la vostra famiglia e la vostra tribù potete
andare direttamente in cielo solo dopo aver vissuto in una simile nazione. (220-221,
19.10.1991)

I  vostri  antenati  vengono  nell’anniversario  del  giorno  in  cui  sono  morti  e  voi
preparate un tavolo delle offerte e fate un servizio in loro memoria. Se vi inchinate ai
vostri antenati in una stanza in cui è appesa la fotografia dei Veri Genitori non è un
peccato. Non è un peccato preparare un’offerta di cibo e tenere dei servizi in memoria
dei vostri antenati. (212-100, 2.1.1991)

Dovete apprezzare il diritto del popolo scelto e del suo lignaggio. Il diritto del popolo
scelto è il diritto della primogenitura. La Corea è la nazione del figlio maggiore. Se il
popolo della Corea è diventato un popolo che ama la sua genealogia era allo scopo di
perpetuare il lignaggio. Non è sbagliato venerare i vostri antenati e tenere dei servizi
in loro memoria. In futuro, ci sarà un tempo in cui riveriremo i nostri genitori più di
quello che fanno i seguaci del confucianesimo. Capite cosa sto dicendo? (226-277,
9.2.1992)

Se  i  vostri  nonni  sono  morti,  dovete  visitare  le  loro  tombe.  Dovete  visitarli  ed
esprimere a loro il vostro rispetto come se Dio fosse sepolto in quella tomba. Dovete
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fare ammenda per il triste dispiacere che avete causato non avendo servito bene i
vostri nonni durante la vostra vita. (220-349, 20.10.1991)

Il  primogenito  del  figlio  maggiore  deve  piantare  profondamente  le  sue  radici.
Nessuno le può sradicare. Non può farlo il nonno e tanto meno lo zio. Ecco perché
quando fate dei riti per gli antenati, dovete mettere in prima fila il figlio maggiore
persino  davanti  allo  zio,  al  cugino,  al  terzo  cugino  e  addirittura  al  prozio.  Lo
sapevate? Il figlio maggiore viene messo davanti, così possiamo vedere che i coreani
erano un popolo che attribuiva grande importanza alla posizione del primo figlio,
grazie al loro sfondo culturale tradizionale che onora gli antenati. Le persone di umili
natali  vivevano  con la  nobiltà?  Si  mescolavano  fra  loro  con noncuranza?  No.  Si
diceva che i nobili non avrebbero acceso un fuoco con le bucce del riso, neanche se
avessero dovuto morire di freddo. È incredibile. (197-340, 20.1.1990)

Ci sono alcune ragioni valide nel fatto che i  cristiani hanno proibito i  riti  per gli
antenati fino ad oggi. Questi riti devono essere offerti a Dio e ai Veri Genitori di tutta
l’umanità. Gli antenati idealmente devono prima essere serviti dal cielo. Tuttavia, a
causa  della  caduta,  questo  fino  ad  oggi  è  stato  proibito.  Ma  ora,  nell’era  della
restaurazione,  poiché avete  ricevuto  la  Benedizione,  d’ora in  poi  dovete  servire  i
vostri antenati. (223-210, 10.11.1991)

Quando  arriva  il  giorno di  un  servizio  commemorativo,  il  primogenito  del  figlio
maggiore decide l’ora del servizio. Ecco perché potete tenere la funzione alle 5 del
mattino,  anche  se  in  passato  si  faceva  all’una  del  mattino.  A  seconda  delle
circostanze,  l’orario  può  essere  cambiato  dalle  cinque  alle  sette  di  mattina,  o
addirittura  durante  la  giornata.  La  persona  che  decide  non  è  vostro  nonno  o  gli
antenati  che sono morti,  ma il  figlio  maggiore.  Il  tavolo delle  offerte  può essere
servito ai nonni che sono morti solo quando vengono all’ora stabilita dal primogenito
del figlio maggiore. Se ai nonni quell’orario non piace, non saranno serviti. La terra
non è forse il centro? Per la stessa logica quello che è sciolto sulla terra è sciolto in
cielo. Ecco perché i due devono diventare una cosa sola. (231-168, 2.6.1992)

Dovete amare e servire i vostri antenati. Non è un peccato farlo. Perfino nel mondo
satanico, le persone servono i loro antenati. Ma il cristianesimo non vi dice di non
servire i vostri antenati? In futuro, tuttavia, dovrete servire gli antenati del mondo
celeste  continuamente.  Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  approva  i  riti
ancestrali. I cristiani fanno un sacco di storie dicendo: «Questa è idolatria!», non è
vero? Ma le famiglie benedette che vivono nel mondo caduto hanno la responsabilità
di  preservare  questa  tradizione  e  tramandarla  ai  loro  discendenti.  (241-127,
20.12.1992)

La  storia  coreana  è  veramente  straordinaria.  Lo  zio  parteciperà  ai  servizi
commemorativi servendo il figlio maggiore durante la cerimonia che si tiene a casa
sua, non è vero? Dovete sapere che il contesto storico della Corea nella provvidenza
di Dio aveva come scopo di stabilirla come la razza del figlio maggiore. Sapendo
questo,  potete vedere com’è superiore la razza coreana e com’è importante il  suo
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popolo. Perciò, i vostri figli non devono essere timidi. Dovete conoscere chiaramente
queste cose. (245-156, 28.2.1993)

Per quel che riguarda il primogenito del figlio maggiore, perfino il nonno si mette ai
suoi ordini durante i riti per gli antenati. Il nonno deve mostrare il suo rispetto. Il fatto
che i coreani danno valore al lignaggio del primogenito, e poi alla loro genealogia e
al  loro  lignaggio,  è  qualcosa  che  rappresenta  un valore  storico insuperabile  nella
provvidenza di restaurazione di Dio, qualcosa che non potrà mai essere dimenticato
dal più profondo della Sua mente. (290-9, 2.2.1998)

Non importa quanti figli Adamo abbia, la nazione è centrata sul suo primogenito.
Allora,  con  il  primo figlio  a  capo,  i  fratelli  si  espandono  da  entrambi  i  lati  per
diventare una tribù e una nazione. Il primo figlio succede al trono. In Corea, questo si
applica al primogenito del figlio maggiore. È davvero sorprendente. La grandezza
della  Corea è che ha potuto ricevere le benedizioni  da Dio perché ha protetto la
tradizione del figlio maggiore. Quando il nipote maggiore del nonno tiene un servizio
commemorativo, i pro-zii - che sono i fratelli minori del nonno - devono servire quel
figlio  in  posizione  centrale  mentre  svolgono  i  riti  ancestrali.  È  straordinario  che
abbiano onorato il figlio maggiore. Devono essere assolutamente obbedienti. (301-
189, 26.4.1999)

Nella tradizione coreana del figlio maggiore, persino i prozii dovevano esaltare la
posizione del primogenito del figlio maggiore durante i riti ancestrali. Questa storia è
straordinaria. Quando questa tradizione del primo figlio si collega a un modello più
elevato del lignaggio, della vita e dell’amore, allora Dio può considerarla come lo
standard  più  elevato  del  Suo  desiderio.  Facendo  capo  al  cielo,  questo  modello
influisce sulle circostanze terrene, che sono assorbite da quella sfera d’influenza. Di
conseguenza il Regno dei Cieli sulla terra può svilupparsi in questo modo. Questo è
del tutto logico. Non è un’idea stravagante. (301-288, 5.5.1999)

Qual è la strada del figlio divino? “Figlio divino” indica qualcosa di verticale. Si
riferisce al concetto verticale di relazione con Dio. “Santo” è orizzontale rispetto alle
quattro direzioni - nord, sud, est ed ovest. Non è così nel confucianesimo? Quando
diciamo: “Cheon” (cielo), non abbiamo l’impressione che solo il figlio del cielo può
avere un rapporto con il cielo? Ecco perché è verticale. Ciò che è straordinario nel
galateo coreano è che perfino lo zio permette al figlio maggiore del capo famiglia di
svolgere i riti ancestrali. Perché agisce così? È la verticalità. Il verticale viene prima.
(196-320, 12.1.1990)

Sezione 5. Dobbiamo conoscere il mondo spirituale

La ragione per cui ho detto a quella equipe speciale di portare avanti una ricerca è
perché ora la scienza è molto avanzata. Ho chiesto di fare una ricerca sulla frequenza
che permette il contatto con il mondo spirituale. I movimenti nel mondo spirituale
sono tutti  fatti  di  vibrazioni.  Li  ho incaricati  di  fare  questa  ricerca  perché siamo
entrati  in  un’era  dove  l’esistenza  del  mondo  spirituale  può  essere  provata
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scientificamente. Lo si può fare scoprendo la frequenza delle vibrazioni usata dagli
spiritualisti quando entrano in contatto con il mondo spirituale. Dopo che ho dato loro
una spiegazione completa del mondo spirituale, i loro occhi erano spalancati per la
sorpresa.

Ecco  perché  ieri  ho  spiegato  in  che  modo il  processo  psicologico  è  collegato  al
mondo spirituale e al mondo fisico. Si dice che la psiche mette in azione una forza
assoluta. Le persone conoscono solo un aspetto del motivo per cui è così. L’elettricità
è creata dall’interazione tra più e meno. La gente non sa che si tratta dello stesso
fenomeno,  quando la  forza è  manifestata  dal  più e  dal  meno nell’ambito di  quel
rapporto.  Perciò,  se  approfondiremo  questa  area,  troveremo  un  mondo  di  nuove
dimensioni. Quando entreremo nell’era in cui il mondo spirituale sconosciuto potrà
essere capito razionalmente, l’era della religione giungerà a termine. Sarà un’era dove
l’umanità crederà in Dio anche se le dicessero di non credere. Questo è un compito
grandioso. (134-239, 20.7.1985)

Sezione 6. Il giudizio

6.1. Dio non ha nessun concetto di nemico

Perché Dio ha creato l’umanità? Dio sarebbe contento di essere solo? Sarebbe felice o
si sentirebbe solo? Oggi la religione non può neanche rispondere a queste domande. I
cristiani dicono: «Dio è il grande Signore del giudizio, il Giudice che manda i cattivi
all’inferno e i buoni in cielo». Se Dio è il giudice supremo, è qualificato per essere
Dio? Sarebbe un giudice severo. Nessuno vorrebbe avere a che fare con un Dio del
genere. Quello che Dio voleva diventare era il Dio del vero amore per l’umanità.
(278-197, 24.5.1996)

Il concetto che Dio è il Signore del giudizio in Dio non esiste. Se Dio covasse l’idea
di  cercare  la  vendetta,  il  Suo mondo ideale  non potrebbe emergere.  Ecco perché
l’idea di un giudizio con un fuoco letterale, in Dio non esiste. Poiché il concetto di
nemico  Gli  è  estraneo,  Dio  educò  Abele  perché  portasse  Caino  a  sottomettersi
attraverso dei mezzi naturali, non con la forza. (233-228, 1.8.1992)

Persino in questo mondo, se il giudice supremo emette una sentenza capitale più di
cinque volte, durante la notte fa dei sogni terribili. Se Dio avesse giudicato milioni e
miliardi di persone e le avesse mandate all’inferno, questi  spiriti all’inferno se ne
starebbero tranquilli? Andrebbero alla ricerca di questo Dio. E allora come sarebbero
orribili i sogni di Dio? In realtà non sarà così, ma quello che ho detto ha un senso.
(221-113, 23.10.1991)

L’idealismo non si può trovare là dove il Dio onnisciente e onnipotente giudica a Suo
piacimento,  mandando  i  cristiani  in  cielo  e  i  non credenti  all’inferno.  Ciò  che  è
l’ideale dev’essere valido universalmente. Dev’essere uguale in qualsiasi luogo e in
qualunque  momento,  nel  passato,  nel  presente  e  nel  futuro.  La  ragione  per  cui
possiamo dire che l’acqua di mare è ideale nei suoi attributi immutabili, è perché
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riempie sempre i luoghi profondi, mentre la sua superficie rimane sempre orizzontale.
Non c’è nessun cambiamento. Se c’è un cambiamento, diventa dualismo o trialismo.
(219-39, 25.8.1991)

Dio non può distruggere nessuno. Dio ha creato con l’ideale dell’amore. Dio, che
desidera praticare l’ideale dell’amore, non può giudicare con la Sua verga di ferro.
Non può farlo. Perché? Perché ha creato con l’ideale dell’amore. Perciò, anche se
quell’ideale non si è realizzato, Dio non può colpire. Se colpisse e lasciasse dietro di
Sé la tradizione e l’abitudine di colpire,  non ci sarebbe nessun modo di risolvere
questa situazione. Oggigiorno c’è il cosiddetto termine “abitudinario”, non è vero?
Alla luce di ciò,  il  Dio assoluto deve essere in grado di portare un’illuminazione
assoluta, anche senza colpire. (213-11, 13.1.1991)

Nel corso della storia, la strategia di Dio nelle Sue battaglie è stata quella di essere
colpito per primo e poi di riprendere ciò che Gli appartiene. Dio non può colpire per
primo. Se fosse stabilito che Dio può colpire per primo, allora verrebbe fuori la logica
che Dio ha fissato delle regole che Gli permettono di giudicare. Se dicessimo che Dio
ha la responsabilità di giudicare il bene e il male, allora verrebbe fuori logicamente
che Dio aveva in Sé i concetti di bene e di male. Questo porterebbe al dualismo. Per
questa ragione Dio non può colpire. (242-108, 1.1.1993)

Quando chiedete ai cristiani: «Come passa Dio la Sua vita?» la loro risposta sarà:
«Siede sul Suo trono e manda le persone cattive all’inferno e le persone buone in
cielo». È questo quello che Dio fa? Dovreste provare a fare il giudice della corte
suprema per cinque anni. Potreste farlo? Immaginate di dover giudicare i vostri figli,
infliggendo la pena di morte a vostra moglie o a vostra madre.  Sareste capaci  di
dormire dopo aver condannato a morte vostra madre e vostro padre? Chi potrebbe
alleviare il dolore del vostro cuore angosciato? Né una nazione né il mondo intero
potrebbero togliervi  questa  pena.  È una contraddizione in  sé  servire  Dio come il
signore della pace mondiale da questo punto di vista unilaterale che mette Dio in una
posizione  così  miserabile.  Questo  tipo  di  cristianesimo  deve  declinare.  (204-100,
1.7.1990)

Forse non conoscete bene il mondo spirituale ma quando andrete lì, Dio non diventa
il giudice di giustizia che dice: «Via! Vattene all’inferno!» Questo non succede mai.
Come può Dio essere così? Potrebbe Dio, il Padre dell’umanità e il grande sovrano
della  bontà,  aver  creato l’inferno per  mandarci  le  persone?  Quelli  che parlano di
predestinazione e cose del genere sono pazzi. Secondo voi, quanto conosco il mondo
spirituale? Conosco ogni cosa, perfino i segreti di Gesù. Ecco perché ho decifrato i
segreti della Bibbia e creato un sistema coerente di pensiero basato sulla realtà oscura
della  Bibbia  che  fino  ad  oggi  nessuno  conosceva.  Chi  è  veramente  il  grande
insegnante? Non è forse la persona tanto perseguitata, e che pure sta davanti a voi?
(201-273, 29.4.1990)

Un genitore non può essere felice quando il suo amato figlio si ammala. Se Dio non
prova dolore nel Suo cuore per la condizione degli esseri umani che sono diventati la
causa  della  rovina  nazionale  e  che  stanno  andando  dritti  all’inferno,  e  invece  è
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contento e dice: «Bene! Avete avuto quello che vi meritate e ora perirete», allora un
Dio del genere dovrebbe essere colpito da un fulmine.

Essendo un Dio ideale che rappresenta la posizione del genitore, non se ne sta seduto
a guardare quella situazione. Quando pensiamo al cuore nascosto dei genitori che
ignorerebbero le leggi della loro nazione pur di salvare i propri figli, sappiamo che
per Dio è la stessa cosa.

Se non fosse per Satana, Dio perdonerebbe l’umanità e la salverebbe. Nonostante il
Suo  desiderio,  poiché  Dio  non  può  evitare  le  accuse  di  Satana,  è  costretto,  con
tremendo rammarico, ad accettare quelle accuse. Chi comprende la posizione difficile
ed estenuante di Dio? Noi dobbiamo liberarLo da questa situazione. Per far questo, ci
devono essere dei figli e delle figlie che possono affrontare Satana e salvare quelli
che sono all’inferno. Senza far questo è impossibile. (210-218, 23.12.1990)

Come se non fosse già abbastanza difficile trascinare un vagone vuoto,  Dio deve
trascinare l’umanità in senso inverso. Non è un percorso facile. Dio ci sta trascinando
all’indietro. Poiché deve andare nella direzione opposta, ci trascina a ritroso. Oggi le
persone religiose non immaginano neanche che Dio possa fare queste cose.

Nel pensiero buddista e cristiano, si dice che Dio è onnisciente e onnipotente, è libero
di  dare e  di  togliere la vita,  e  può giudicare dando punizioni  e  benedizioni.  Non
potrebbero sbagliarsi  così  tanto.  Da questo punto di  vista,  tra tutte le religioni  la
Chiesa  dell’Unificazione  abbraccia  insegnamenti  di  una  dimensione  più  elevata.
Senza dubbio è una religione che lavora intensamente per trovare delle soluzioni.
Quindi è una religione di dimensione più alta. A parte la Chiesa dell’Unificazione,
non c’è mai stata una religione che si propone di liberare Dio. (233-270, 2.8.1992)

Oggi i cristiani dicono che Dio esiste come il Signore del giudizio che giudica le
ingiustizie, ma un Dio del genere potrebbe essere a Suo agio? Qualcuno di voi ha mai
fatto il giudice prima? Quando un criminale condannato a morte viene giustiziato, il
giudice  dev’essere  presente  sul  luogo  dell’esecuzione.  Non  c’è  una  persona  più
miserabile del giudice. Vorreste essere il giudice supremo? Come volete guadagnarvi
da vivere? Come un giudice supremo? Quanti giorni potreste vivere nell’ambiente
giudiziario, anche se diventate una persona autorevole e tutto ciò di cui vi occupate
fila liscio proprio come desiderate, secondo i vostri ordini? Dopo un mese di quella
vita vi rifiutereste di continuare. Ne avreste la nausea.

Perfino un cibo prelibato diventa ripugnante se mangiate tutti i giorni lo stesso piatto.
Anche  l’odore  del  gas  che  vi  lasciate  sfuggire  dopo  aver  mangiato  quel  cibo
peggiorerebbe. Le persone sono fatte per vivere in una varietà di circostanze: alto e
basso, davanti e dietro, sinistra e destra. (199-327, 21.2.1990)

Se chiedete a Dio: «Cosa vorresti fare della Tua vita?» Io sono una persona che Glie
l’ha  chiesto  e  ha  ricevuto  una  risposta.  Dio  non  è  un  giudice.  Non  è  neanche
l’avvocato difensore, né il pubblico ministero. Dio risponderà: «Ma che domanda è
questa? Io voglio vivere in un’estasi d’amore». La Sua risposta sarà semplice. Dio, da
che cosa vuole vivere inebriato? Dio vuole vivere inebriato dall’amore. Quando siete
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in un’estasi d’amore, i vostri occhi vanno verso un certo luogo, il vostro naso col
senso dell’olfatto andrà verso quel luogo, le labbra che usate per parlare andranno
verso quel luogo, le orecchie che usate per ascoltare andranno verso quel luogo; tutto
andrà  in  quella  direzione.  Qual  è  l’elemento  stimolante  che  ci  permette  di  unire
completamente i nostri cinque sensi? È l’amore. (199-266, 20.2.1990)

Oggi i cristiani dicono: «Dio è un essere santo, onnisciente e onnipotente, è il giudice
che  siede  sul  Suo  trono  come  il  giusto  Signore  del  Giudizio  e  giudica  tutte  le
persone». Ma vi piace fare il giudice? Se fate il giudice per dieci anni, vi ammalerete
e morirete, o per lo meno vi ammalerete gravemente. Se non vi ammalate siete falsi.
A volte i giudici emettono la sentenza capitale, eppure i loro verdetti possono non
essere assolutamente giusti.  Ci sono molti  modi diversi  di  vedere la situazione,  e
tuttavia i loro giudizi decidono se una persona vivrà o morirà. Questo è un problema
serio. Le leggi non possono essere assolute alla luce della legge universale. Per questa
ragione, una persona comune si ammalerà dopo aver fatto il giudice per dieci anni.
(198-285, 5.2.1990)

Alla  maniera  dei  cristiani,  diremmo:  «Dio  siede  sul  Suo  trono  in  cielo  come  il
Signore giusto del Giudizio. Giudica il bene e il male, e manda i buoni in cielo e i
cattivi  all’inferno.  Questo  è  il  passatempo della  Sua  vita!» Amen o  no-men? Un
giudice è costretto a far questo, ma dopo aver emesso la sentenza, il giudice supremo
di notte non riesce a dormire. Soffre indipendentemente se la sua decisione era giusta
o  sbagliata.  C’è  soltanto  un  giudice.  Se  questo  è  il  modo  in  cui  siamo,  e  se
assomigliamo a Dio, Dio sarà contento di essere il giudice o lo detesterà? (197-145,
13.1.1990)

I cristiani non sapevano che Dio è un Dio di sofferenza e un Dio di dolore. Dio esiste
come il Re Santo e il Signore del Giudizio? Dio che cosa potrebbe desiderare così
tanto da spingerlo a voler essere il Signore del Giudizio? A causa della caduta, Dio è
costretto a fare da giudice, ma nessuno sa come mettere a posto questa situazione.
Non c’è nessuno, neanche nei circoli religiosi, che lo sa. L’unico posto che lo sa è la
Chiesa dell’Unificazione. (196-172, 1.1.1990)

6.2. I Veri Genitori giudicano sulla base della legge sovrana 
dell’amore.

Chi è mai il Salvatore? Qual è lo scopo della sua venuta? Non viene per essere un
capo  politico.  Perché  verrà  un  salvatore?  Oggi  i  cristiani  dicono  che  quando  il
Signore verrà tutti si alzeranno e saranno rapiti in cielo, e quelli che rimarranno sulla
terra  saranno giudicati,  ma questo  non succederà.  Non è  la  realtà.  Dicono che  il
salvatore porta il giudizio, ma lui non viene per giudicare, viene come il Figlio di Dio
e anche come il Genitore dell’umanità.

La  persona  che  viene  come  il  genitore  dell’umanità,  con  un  cuore  di  genitore,
toglierebbe di mezzo i suoi figli e le sue figlie che gemono nella malattia e sono in
punto di morte dicendo: «Ehi voi, andate all’inferno!»? Persino i genitori del mondo
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caduto sarebbero straziati dal dolore e dal dispiacere vedendo i loro figli morire in
una situazione miserabile.  Il  loro cuore li  costringerebbe a fare qualsiasi  cosa per
salvare i loro figli, anche a costo di perdere la propria vita. Se i genitori del mondo
caduto sono così, quanto più lo sarà il Salvatore che viene con il cuore del Genitore
originale? Il giudizio sarebbe impensabile. Non è così? (222-150, 3.11.1991)

La gente recita la Bibbia dicendo: «Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo
Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna».
Si dice che Dio ha tanto amato il mondo. Gesù è venuto per la salvezza di tutto il
mondo, non per la salvezza solo dei cristiani. Porterà il giudizio negli Ultimi Giorni?
Allora l’affermazione che «Dio ha tanto amato il mondo» sarebbe sbagliata. Dio ama
solo i cristiani? Essi non sanno che Dio ha sempre amore. Dobbiamo insegnarglielo
per farli pentire e cambiare idea. Finiamola con i settarismi! (210-110, 1.12.1990)

Oggi le chiese cristiane dicono che Dio giudica e fa altre cose. Se Dio fosse libero di
fare quello che vuole, non avrebbe avuto bisogno di sospendere il giudizio in questo
modo fino ad ora. Avrebbe emesso il giudizio immediatamente subito dopo la caduta.
Non esiste un principio che permette a Dio di stabilire il Suo ideale d’amore sulla
base della vittoria ottenuta pronunciando il giudizio. (210-61, 1.12.1990)

Qual è lo sbaglio della filosofia delle chiese cristiane oggi? È chiamare Dio il Giudice
della  giustizia.  Se svolgete  il  ruolo di  un giudice per  cinque anni,  comincerete  a
incurvarvi. Perché? Perché non potete stare diritti. I cristiani non lo sapevano. Hanno
solo  adorato  Dio come il  Dio potente  e  che  può tutto.  Credevano che avrebbero
potuto fare qualunque cosa se si fossero uniti a Lui. È da qui che hanno ricavato la
teoria che giustifica l’uccisione delle persone. Poiché oggi la cultura occidentale è
basata  sul  cristianesimo,  ha  coltivato  la  filosofia  della  forza  e  così  la  civiltà
occidentale è collegata a conflitti sanguinosi. (208-248, 20.11.1990)

Dio  non  giudica  le  persone  direttamente.  Nel  giudicare  e  disporre  delle  persone
malvagie sulla terra, Dio non vuole farlo Lui stesso. Lo lascia fare a Satana. (208-
248, 20.11.1990)

Quando Dio è sul punto di giudicare questo mondo e qualcuno dice: «Per favore,
aspetta un momento. Dio, guarda un po’ qua. C’è qualcosa di molto interessante», e
Dio risponde:  «Che cos’è?» e  questa  persona dice:  «È il  palmo della  mia  mano.
Guarda come sono belle le linee del mio palmo. Io faccio quello che faccio perché le
mie linee sono molto più belle  delle  Tue»,  cosa farà  Dio? La Sua rabbia  non si
dissolverà mentre confronta le linee del palmo della Sua mano con quelle di questa
persona? Se questa persona dicesse: «Dio, mi taglierai la mano? Mi giudicherai?»
Dio risponderebbe ridendo: «He, he, birbante, birbante!» Anche se quella persona
può essere brutta, Dio è divertito. Capite cosa voglio dire? Ci devono essere tutti e
due  gli  aspetti,  il  positivo  e  il  negativo.  Per  diventare  un  capolavoro,  il  vostro
carattere deve sviluppare una struttura pluridimensionale. Tutto deve fare così. Solo
quando qualcuno unisce insieme gli aspetti più e meno può diventare una persona dal
carattere rotondo. Non importa quanto Dio possa essere arrabbiato, invece di dirGli:
«Dio non farlo», è meglio dire: «Dio, guarda qui». Allora Dio dirà: «Perché?» E voi
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direte: «Quell’aquila sta catturando quel  pulcino». Allora Dio probabilmente dirà:
«Lascia  che  il  pulcino  sia  catturato».  E  voi:  «Ma  allora  Tu  sei  proprio  come
quell’aquila!» Così Dio rimarrà di stucco: «Ehi, brigante, cosa hai detto? Io sarei…»
E Dio non potrà dire nient’altro se non: «Uhm…» (202-219, 24.5.1990)

Se Glielo chiedete, Dio non vi dirà che vuole diventare il Signore del giudizio. Dio
non giudica. Queste parole sono per quelli che non conoscono il mondo spirituale.
Quando  leggete  i  sermoni  dei  cristiani  sembrano  così  illogici.  Non  conoscono
veramente il  mondo spirituale.  Credete  che andranno in cielo pensando in questo
modo? Andate a vedere da voi stessi che cosa succede. Saranno tutti portati via dai
corvi e dalle aquile. Sono peggiori delle persone mondane. Io non ho nessun rapporto
con gente del genere. Se un cane abbaia e voi abbaiate con lui, diventate un cane
anche voi. Allora cosa? Io non ho nessun rapporto con loro. Sono da commiserare,
così  in  seguito,  quando  moriranno  di  fame,  penserei  a  portare  loro  qualcosa  da
mangiare. (201-286, 29.4.1990)

Tutta  l’umanità  si  deve  svegliare.  L’insegnamento  del  fondatore  della  Chiesa
dell’Unificazione è la verità che salverà il mondo. È la parola del vero amore e della
vera vita di cui tutto il genere umano ha bisogno per l’eternità. Quando il Signore del
Secondo Avvento ritorna per salvare il mondo, non deve giudicare l’umanità con la
sua verga di ferro. Colpendo la gente, non potrebbe portare neanche una persona a
sottomettersi completamente.

La mano di una madre è raggrinzita e ricurva come la schiena di un rospo per le
fatiche  sopportate  per  il  figlio.  L’amore  sacrificale  della  madre  ha  il  potere  di
trasformare il figlio disobbediente e farlo pentire. Questo non è possibile usando il
bastone. Senza il vero amore, l’unificazione del cielo e della terra sarebbe impossibile
persino per Dio che è il grande re del giudizio e che può guidare liberamente il cielo e
la terra a Suo piacimento. Le difficoltà non sono un problema per il vero amore. Il
vero amore ha la forza di andare avanti mentre buttate via persino la vostra vita. (201-
139, 30.4.1990)

L’amore può sciogliere il nemico. L’amore ha il potere di far diventare perfino il
figlio più disobbediente  un figlio di  pietà  filiale.  Solo l’amore ha il  potere di  far
arrendere  quelli  che  sono  stati  chiamati  traditori  e  farli  diventare  dei  servi  leali.
Questo  è  possibile.  Perciò,  dalla  notte  dei  tempi,  le  persone  hanno  desiderato
ardentemente di vivere legate dall’amore, qualunque sia l’aspetto della persona. Chi
vi ha detto di dire «Amen»? Amen è il mio brevetto. (195-70, 5.11.1989)

Il  presbiterianesimo  insegna  che  Dio  è  diventato  il  giudice  della  giustizia,  che
prestabilisce  il  destino  delle  persone  e  poi  le  salva.  Tutto  questo  ha  senso?  È
totalmente fuorviante. Io ho scoperto che Dio non è così. Se Dio ha predestinato le
persone ad andare in cielo o all’inferno sin dalla loro nascita, che tipo di Dio di bontà
è? Non ha nessun senso logico. Deve seguire la logica per diventare buon senso. Non
c’è nessuna verità che va contro il  buon senso.  State a vedere cosa succede a un
giudice supremo che emette la sentenza capitale e condanna a morte cinque assassini.
Ogni volta dovrà passare degli esami medici. Le leggi della Repubblica di Corea sono
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diverse da quelle della Corea del Nord. Quelli che qui sono condannati a morte, nel
nord possono diventare dei patrioti. Se pensate ai principi del cielo e della terra e alla
legge della giustizia, credete che un giudice si senta a suo agio? (200-192, 25.2.1990)

Solo con l’uso del potere, l’unificazione del cielo e della terra non sarebbe possibile,
perfino per Dio, che è il grande re del giudizio e può governare il cielo e la terra
liberamente come vuole. Non sarebbe possibile con i soldi, la conoscenza o l’autorità.
Ci si può riuscire solo con l’amore. (200-173, 25.2.1990)

Dio non può giudicare il diavolo. Nel libro di Giobbe, perché Dio trattò con Satana
nonostante  il  fatto  che  Satana  era  andato  dietro  a  Dio  cercando  di  assumere  il
controllo? Dio fu costretto a trattare con lui. Satana diceva: «Se Tu non mi digerisci
nel  Tuo  amore,  se  Tu  non  stabilisci  il  modello  originale  dopo  avermi  digerito
nell’amore, non mi puoi controllare. Non è forse questa la Tua strada? Tu mi puoi
dominare  dopo  aver  superato  la  via  dell’amore  assoluto,  al  di  là  di  tutte  le  vie
complete dell’amore fondate sul Principio. Poiché non hai raggiunto questo livello,
non mi puoi dominare. Se mi vuoi dominare, se mi vuoi indurre a sottomettermi, devi
farlo sulla base del modello conforme alla Via. Io mi sottometterò all’individuo a
livello individuale, alla famiglia a livello familiare, alla tribù a livello tribale e al
popolo a livello nazionale, ma questo non succederà se Tu non stabilisci lo standard,
non  è  vero?»  Dio  non  ha  potuto  fare  una  mossa  ed  è  rimasto  bloccato.  Dovete
conoscere queste cose. (188-228, 26.2.1989)

In  questo  mondo,  se  vi  chiedessero  «Cosa  vorresti  fare?»  rispondereste:  «Voglio
diventare un giudice della Corte Suprema». Non è così? A tutti piacciono i giudici,
vero? Oggi i cristiani dicono: «Dio è il grande Signore del cielo e della terra. È anche
il Giudice che separa il bene dal male, manda le persone buone in cielo, i malvagi
all’inferno e governa il  cielo e la terra sulla base della legge della giustizia».  Vi
piacerebbe un giudice del genere? Se in tutto il corso della storia fino ad oggi, Dio
avesse mandato miliardi di persone all’inferno, la Sua mente sarebbe tranquilla? Non
potrebbe mai esserlo.

In questo senso, Dio non ha l’ambizione di sedersi sul Suo trono ed esercitare la Sua
autorità di giudice. Dio detesta queste cose. (201-21, 28.2.1990)

Voi  vi  conoscete  meglio  di  Dio.  Perciò,  non  abbiamo  bisogno  del  Signore  del
giudizio. In effetti, non abbiamo bisogno di un Dio di giudizio. La vostra coscienza
conosce le cose meglio di tutti. Alla luce di questa legge fondamentale, fino a che
punto vi siete impegnati per contribuire allo scopo di portare la liberazione sulla base
dello standard liberato sarà valutato in proporzione. Saprete se siete autentici o falsi.
Volete saperlo o no? Se non lo sapete, non c’è speranza. Se non lo sapete dovete
andare nel cimitero pubblico, andare nel bidone della spazzatura o essere spinti alla
deriva su una zattera nell’oceano Pacifico. È qualcosa difficile da gestire.

Voi sapete cos’è il bene e cos’è il male. Anche dicendo solo una parola, saprete cos’è
sbagliato. Ad uno sguardo saprete cos’è sbagliato, il suono che udite, il vostro senso
del tatto sapranno tutto.
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Quando andrete nel mondo spirituale tutte queste cose saranno rivelate. Se alzate la
testa, tutto ciò che vi riguarda appare. Lo specchio della vostra mente, la luce della
vostra mente appariranno all’istante. Non ci sarà bisogno di nessuna spiegazione. È
così perché non conoscete il mondo spirituale. Ma poiché io conosco queste cose,
sono tranquillo  anche quando le  persone di  questo  mondo mi  maledicono.  Io ho
continuato fino ad oggi a fare delle cose che le persone considerano stupide. (201-
270, 29.4.1990)

In questo  mondo ci  sono servi  dei  servi,  servi,  figli  adottivi  e  figli  illegittimi.  Il
mondo  è  immerso  nel  fango.  Bisogna  mettere  ordine.  Con  che  cosa  troveremo
l’ordine?  È  possibile  solo  attraverso  l’amore.  Le  religioni  che  hanno  ereditato  e
portato  avanti  la  via  tradizionale  dell’amore  sarebbero  dovute  diventare  delle
religioni mondiali. Le religioni che vanno contro la via dell’amore e le persone che
non seguono questo amore saranno giudicate di fronte alla storia come rappresentanti
di questa era.

Che cosa giudicherà il mondo? Sarà la tradizione dell’amore, la tradizione di amare il
cielo e la terra, la tradizione di amare il mondo, la tradizione di amare la nazione, la
tradizione di amare la gente, la tradizione di amare la propria famiglia, la tradizione
di amare i propri genitori, la propria moglie e i propri fratelli e la tradizione di amare
sé stessi. (192-75, 2.7.1989)

Dio è il Giudice e Gesù è come un avvocato. Tuttavia, non c’è mai stato un pubblico
accusatore dal lato del cielo. Finora, il diavolo è stato il pubblico ministero. Devono
apparire un accusatore,  un giudice e  un avvocato dal  lato del  cielo.  Sotto questo
aspetto, poiché la Chiesa dell’Unificazione è armata di tutto, deve bandire per sempre
dalla  terra  Satana,  l’umanesimo,  l’oscenità  e  il  nichilismo distruttore.  Questo  è  il
credo della Chiesa dell’Unificazione. (192-49, 2.7.1989)

Non c’è nulla che Dio desidera più dell’amore. Chi sarà il Suo nemico più grande
negli  Ultimi Giorni?  Quale sarà  la  condizione numero uno per  il  giudizio? Negli
Ultimi Giorni, l’amore individualista sarà la condizione numero uno per il giudizio.
Per gli studiosi, la coscienza del loro sapere e il loro desiderio di studiare saranno le
basi  del loro giudizio. Le cose che vi piacciono di più saranno le basi del vostro
giudizio. Per la persona che ama più di tutto i soldi - una persona che sacrifica tutto
per accumulare soldi - questa diventerà la condizione del suo giudizio. Una donna
avrà qualcosa che le piace in base a tutte le sue qualità e alla sua natura specifica.
Questa sarà la condizione del suo giudizio. (170-92, 8.11.1987)

Anche se sono stato criticato, non ci penso. Anche se sono stato frustato, non me ne
ricordo più. Ho sperimentato un sacco di situazioni da questa storia, ma non cerco di
giudicare in  base  a  queste  cose.  Percorro questo  cammino con l’amore per  poter
digerire delle cose ancora più grandi. Per questo penso di piacere a Dio. Anche io
desidererei ardentemente una persona del genere. Non mi piacciono le persone che
fanno  qualcosa  e  poi  cercano  la  ricompensa.  C’è  qualcuno  che  chiederebbe  una
ricompensa da me? Fatemi vedere la vostra faccia e ditemelo. (148-56, 4.10.1986)
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Se non vi pentirete, dovrete subire il giudizio. Non c’è nessuno che può stare davanti
alla legge dell’amore. A quel punto io sarò il vostro avvocato, la mia famiglia e la
mia tribù diventeranno il vostro avvocato, tutti i leader nella Chiesa dell’Unificazione
diventeranno il vostro avvocato - e perfino Dio sarà il vostro avvocato. Solo quando
gli avvocati saranno in soprannumero rispetto al campo dell’accusa, potrete essere
registrati come persone del regno celeste di bontà. Se saranno di meno non potrete
essere registrati. (147-331, 1.10.1986)

Anche io seguo la via della legge celeste. Perciò, voi dovete seguire questa strada
senza dire una parola. Il giorno in cui seguirete questa strada senza dire una parola,
riceverete il  beneficio di unirvi a me lungo questo corso. Se invece costruirete la
vostra casa e creerete il vostro territorio su questa strada in modo egocentrico, sarete
accusati e giudicati. Proprio come le persone che sono in prigione sono state mandate
là perché hanno violato un certo articolo della legge, non hanno trasgredito tutte le
leggi della nazione ma hanno solamente violato un certo numero di disposizioni della
legge, così, allo stesso modo, se voi violerete determinate leggi, non sarete liberi di
seguire questo corso. (147-317, 1.10.1986)

Anche se affrontiamo insieme la rovina, non seguite la via dei traditori. Anche se ci
capiterà questo, saremo in una buona posizione nel mondo spirituale. Se non siete
stati dei traditori, potete sempre prosperare nel gruppo di persone che non sono state
dei  traditori.  D’altra  parte,  i  traditori  non  possono  prosperare.  Ci  sarà  sempre
qualcosa che vi blocca. Non avrete la forza di digerirla e di andare avanti. Questa è la
via dei traditori della nazione. Se tradite la vostra nazione pur essendovi determinati a
seguire  la  via  del  bene  più  grande,  sarete  sempre  giudicati  e  puniti  dalla  vostra
responsabilità  per  il  bene  più  grande.  Non  sarà  possibile  evitarlo.  (144-254,
25.4.1986)

Quando il mondo si dirigerà verso la creazione di una nazione, dovrete scrivere in
modo dettagliato il corso della vostra vita passata e passare attraverso le corti del
giudizio. Senza passare attraverso questo riesame, non potrete avanzare alla posizione
delle benedizioni a livello nazionale. Rimane ancora la strada verso le benedizioni a
livello  mondiale.  La  Benedizione  impartita  nella  Chiesa  dell’Unificazione  è  una
Benedizione a livello di chiesa. Il giudizio viene dalla famiglia Unificazionista, dai
figli benedetti e dai genitori benedetti. Io penso che progredirà verso il giudizio a
livello mondiale in accordo ad una dispensazione speciale. Dovete conoscere queste
cose molto chiaramente.

Voi  qui,  buoni  a  nulla,  che  avete  ricevuto  la  Benedizione,  dovete  veramente
correggere le vostre azioni. Se mettete da parte il Principio e vivete a modo vostro,
pensate che il mondo basato sul Principio, il mondo della volontà di Dio, vorrà avere
un  rapporto  con  voi?  Assolutamente  no.  Se  questo  fosse  possibile,  non  passerei
attraverso questo genere di difficoltà. (137-259, 3.1.1986)

Sarete giudicati da una verga di ferro con l’amore di Dio, la vita di Dio e il lignaggio
di Dio. Questo tempo arriverà. Il Messia viene in quel momento. Sapete che tipo di
persona è il Messia e il Salvatore? Viene a cercare l’ordine dell’amore originale e il

CHEON SEONG GYEONG 817



palazzo della vita eterna, dell’amore e del lignaggio del Dio originale. Dovete sapere
che egli è colui che viene per stabilire la base della felicità e la sfera della leadership
d’amore nella famiglia e nella tribù collegate a lui e, al di là di questo, nel popolo,
nella nazione e nel mondo. (209-40, 25.11.1990)

Che cos’è la famiglia di Dio? Il vero amore, che è nella posizione di Dio, si adatterà
nella famiglia quando è portato sul fondo e si adatterà dappertutto anche se è tolto e
messo da qualche altra parte. Anche se un nipote si arrampica sulle spalle del nonno,
non sarà giudicato dalla legge della famiglia. Anche se il nipote porta via le coperte
del nonno, lasciandolo dormire rannicchiato in un angolo, non sarà giudicato come un
figlio  che  manca  di  pietà  filiale.  Nel  vero  amore  tutto  andrà  bene.  (209-102,
27.11.1990)

Potete invocare il nome dei Veri Genitori, ma li avete mai serviti? Potete essere in
una posizione di servizio solo se potete rimanere alzati di notte più tardi di me. Potete
essere in quella posizione solo se soffrite più di me. Seguendo me, siete diventati tutti
dei parassiti. La parola parassita vi calza bene. Impostori! Ci sono molti come voi
nella Chiesa dell’Unificazione. Ora questa situazione dev’essere messa a posto.

Con l’amarezza che provo verso il mondo secolare, sto pensando di togliere di mezzo
quelli  che  nella  Chiesa  dell’Unificazione  prendono  le  cose  alla  leggera  e  vivono
comodamente. Prima di giudicare il mondo, comincerò col giudicare queste persone.
Se non si conformano alla via dei miei insegnamenti, devono essere portate via. (260-
80, 11.4.1994)

Non c’è niente che questo mondo satanico può offrire per costruire il regno celeste.
Dev’essere  tutto  bruciato.  Ecco perché  ho creato  il  sale  benedetto  per  santificare
queste cose in modo che possano essere usate di nuovo. Anche il mondo caduto deve
essere bruciato. Deve essere giudicato col fuoco. Le persone devono essere ricreate
dalle mie mani. Darò tutto il mio cuore per salvarle in modo da poterle portare in
cielo.

Finora non ho mai sparso il sangue di un’altra vita con le mie mani. Se dovesse mai
venire il giorno in cui dovessi alzare la mano, sarebbe un giorno tremendo. Dovete
tenerlo a mente, in modo che queste conseguenze non si debbano verificare. Capite?
Il  problema  sarà  grande  il  giorno  in  cui  vedrò  il  sangue.  Ecco  com’è  la  regola
fondamentale.  Ecco perché sto  cercando di  salvare perfino Kim Il-sung.  (210-73,
1.12.1990)

Ho pensato  a  quanti  rimarrebbero se  bevessi  dell’alcool,  mi  sedessi  qui,  urinassi,
chiedessi alle persone perché sono qui e le cacciassi via. Perché ridete? Questo tipo di
giudizio è qualcosa che può succedere a chiunque in cielo e sulla terra.

Per trovare una vera donna che può partecipare al vero amore… se diventassi mezzo
matto, mi togliessi  i  vestiti  e urinassi  proprio qui,  mi chiedo quanti rimarrebbero.
Perché? Voi non sapete quanto è stato terribile il corso che ho intrapreso. Non lo
sapete. Nemmeno mia madre lo sa. Nemmeno la Madre qui lo sa. Per questo molte
donne  spiritualiste  piangono  provando  compassione  per  me.  Se  non  parlassi  di
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questo, chi lo saprebbe? Voi non sapete quali problemi seri ho affrontato e quanto ho
dovuto lottare con lo spirito e col corpo. (210-81, 1.12.1990)

6.3. Il peccato personale sarà giudicato dal clan nel tribunale familiare

I vostri genitori sono i giudici del tribunale. Dovete saperlo. Nelle vostre famiglie,
vostra  madre  sicuramente  è  l’avvocato  difensore.  Quando  i  fratelli  sbagliano,
svolgono tutti  il  ruolo del pubblico ministero. Se un fratello dice: «Veramente! È
stata la sorella a cominciare, non io!», la madre ascolterebbe tranquillamente e dirà:
«Giusto. Hai fatto bene», oppure «Non hai fatto bene. Ha ragione lei». Ecco perché la
madre è come un avvocato. E chi è il pubblico ministero quando i fratelli e le sorelle
litigano?  La  sorella  maggiore  o  il  fratello  maggiore  diventa  l’accusatore.  Dovete
sapere che nella vostra famiglia ci sono dei  giudici e dei pubblici  ministeri.  Voi,
giovani, ci avete mai pensato? (147-303, 25.5.1986)

Non diventate un marito che fa vergognare sua moglie. Vostra moglie è l’inviato
speciale di Dio. I vostri figli sono inviati speciali di Dio. Sono inviati speciali come i
vostri aiutanti più vicini che vi controllano e vi educano a seguire la giusta strada.
Non siate un padre che prova vergogna davanti ai  propri figli.  Non nutrite questi
inviati  speciali  dal cielo con della merce rubata. Potete servire il  cielo dopo aver
commesso una frode? Potete servire i vostri antenati?

Allora,  quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  i  vostri  antenati  vi  giudicheranno
immediatamente. Non è Dio che giudica. I vostri antenati pronunciano il giudizio e
alla fine vi trascinano davanti a un tribunale pubblico a livello mondiale. Se i vostri
antenati non vi denunciano e non vi trascinano in un tribunale pubblico, non possono
diventare buoni. È così. Nell’ambito di questa legge, il corso della nostra vita in cui
dobbiamo stabilire le basi  per  la speranza del  futuro e accogliere questi  giorni,  è
sicuramente qualcosa di serio. (163-33, 18.4.1987)

Nei tempi ideali del futuro, non saranno necessari i palazzi di giustizia. Il corso della
nostra vita in questo mondo è la base e la preparazione per la vita eterna nel mondo
dell’aldilà. Perciò, se qualcuno dei vostri parenti sbaglia, l’intera tribù si occuperà di
questa persona. Chi è il giudice principale? Se la moglie sbaglia, il marito diventa il
giudice.  Se  il  figlio  sbaglia,  il  padre  diventa  il  giudice.  Ricevono  delle  direttive
secondo la legge pubblica ed è il loro clan che si occupa di loro. (197-359, 20.1.1990)

Quando  andrete  nell’altro  mondo,  chi  vi  giudicherà?  Vi  giudicheranno  i  vostri
antenati.  In futuro nella nazione non ci saranno più tribunali.  Saranno i  parenti  a
pronunciare  il  giudizio.  Le  persone  che  svolgeranno  il  ruolo  di  giudice  supremo
saranno  i  vostri  genitori.  La  persona  più  vicina  prenderà  quella  posizione.  Nel
Giardino di Eden, chi giudicò Adamo ed Eva quando sbagliarono? Non fu forse Dio?
Non fu il padre? Si fa in questo modo perché è una cosa vergognosa per i vostri
parenti. Chi è il pubblico ministero? La persona che vi ama di più. Quando il marito
sbaglia, la moglie l’accuserà. (198-367, 11.2.1990)
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Chi pronuncia il giudizio? Vi giudicherà la persona che vi ama di più. Chi giudicò
Adamo ed Eva? Adamo era il fratello maggiore di Eva. Essi diventarono nemici. Chi
li condannò in quanto nemici? Adamo condannò Eva ed Eva condannò Adamo. Sta
arrivando un tempo del genere. (199-119, 16.2.1990)

Dovete sapere che il compito di stabilire la legge che governa il cielo e la terra e il
nostro destino ci attende sul nostro cammino. Quando quella legge sarà stabilita, non
ci sarà perdono per quelli che sono vissuti come volevano. 

La vostra tribù sarà il centro e si occuperà di voi. Non andrete in un tribunale. Ad
esempio, se qualcuno della tribù Moon ha sbagliato, il capo delle famiglie della tribù
dei Moon di tutte le otto province della Corea giudicherà questa persona secondo le
leggi della tribù dei Moon. Non ci sarà nessuna misericordia. (206-140, 3.10.1990)

Da ora in poi chi giudicherà i peccati delle persone? Naturalmente il giudizio sarà
emesso nel mondo spirituale, ma saranno le persone intorno a voi a giudicarvi. Se in
questo mondo commettete un errore, non sono forse i vostri vicini che vi giudicano?
Se è un villaggio che commette un errore, lo giudicherà la gente della contea. Se
sbaglia una contea, la giudicheranno i residenti della provincia; per una provincia il
giudizio  sarà  emesso  dalla  nazione,  e  per  la  nazione  il  giudizio  sarà  emesso  dal
mondo. Quindi questo sistema è quello che si conforma a questo modello d’ordine.
(208-12, 13.11.1990)

In  futuro,  se  commetterete  un  reato,  non  sarete  portati  in  tribunale  per  essere
condannati. La cosa verrà gestita nell’ambito della vostra tribù. Sta arrivando un’era
del genere. Perciò, non potrete maledire nessuno. Vostra madre e vostro padre vi
giudicheranno. Se la moglie sbaglia, il marito la giudicherà. In questo caso, in futuro
chi  punirà  la  seconda  generazione  delle  famiglie  benedette  del  Movimento
dell’Unificazione se sbaglieranno? Li puniranno i loro genitori. (208-86, 17.11.1990)

Il padre di Adamo ed Eva è Dio, non è vero? Ma quando Adamo ed Eva peccarono,
chi  li  giudicò? Chi  sono i  giudici  dopo questo?  Poi  sarà  il  vostro partner  che  vi
giudicherà. Il marito deve giudicare la moglie e la moglie deve giudicare il marito. E
poi? Saranno i loro figli. Ogni cosa si muove in questo modo sulla base della fonte
dell’amore. Se voi peccate, le persone che vi sono più vicine saranno quelle che vi
detesteranno di più. Non piacerete ai vostri figli, non piacerete a vostro marito, non
piacerete a vostra moglie e non piacerete ai vostri genitori.

Se, malgrado tutto, fate delle cose per ingannare i vostri genitori, ingannare il vostro
partner e ingannare i vostri figli, non potrete chiamarli vostro padre, madre, coniuge e
figli  di fronte al cielo e alla terra. Se qui ci sono degli uomini e delle donne del
genere, dovete abbattervi gli uni gli altri con un bulldozer. (215-278, 21.1.1991)

Verrà  un  tempo di  giudizio  per  le  famiglie  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Tutti
avranno attraversato il fiume Giordano, ma voi sarete ancora lontano da una parte e
non potrete attraversare il fiume; proprio come Mosè, che non poté entrare nella terra
di Israele e dovette contemplarla dal monte Pisga. Sarà la stessa cosa per le vostre
famiglie. Ecco perché vi sto mettendo in guardia. (228-20, 1.3.1992)
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In futuro non ci sarà bisogno della polizia. Non ci sarà bisogno delle prigioni. Le
persone responsabili per la tribù si riuniranno e giudicheranno la famiglia al posto
della  polizia  e  del  giudice.  Non  si  deve  violare  le  leggi  del  villaggio,  altrimenti
sorgeranno dei problemi. (242-148, 1.1.1993)

Dio non avrà forse un modello esemplare che stabilisce come devono essere un figlio
perfetto, dei fratelli, una coppia e dei genitori perfetti? Solo quando questo modello
esiste sulla terra, può diventare il criterio per il giudizio eterno. Il sistema in base al
quale  le persone saranno designate  come persone qualificate di  primo, secondo o
terzo ordine nel Regno dei Cieli e verrà determinata la loro posizione potrà essere
stabilito secondo questo modello. Non pensate che esisterà una cosa del genere? Deve
esistere sicuramente. L’ideale della creazione si concretizza e si realizza attraverso
questo modello d’amore esemplare sulla terra. Questo è il  motivo per cui Dio ha
creato i Suoi figli. (245-209, 7.3.1993)

In futuro, se in una certa tribù ci sarà un criminale, se ne occuperà il leader di quella
tribù. Il messia tribale diventerà il giudice supremo nel nome di Dio. Se nella vostra
tribù  ci  sarà  un  incidente,  la  colpiranno i  fulmini.  Il  fatto  che  la  vostra  tribù  ha
prodotto una persona così orribile sarà una disgrazia per il nome della vostra tribù. Il
villaggio  stesso  non  deve  diventare  come  questa  nazione,  che  sta  andando  a
catafascio.  L’intera  tribù  si  deve  unire  per  proteggersi.  Se  dalla  generazione  più
giovane  vengono  fuori  dei  cattivi  soggetti,  le  persone  devono  prenderli  dicendo:
«Buoni a nulla!» e punirli severamente. Alla fine, il nonno diventa il presidente della
Corte Suprema,  il  padre diventa il  pubblico ministero e il  fratello maggiore deve
diventare l’avvocato.

Per  rivelare  il  grande  principio  del  cielo  e  della  terra,  il  padre  deve  diventare
l’accusatore  e  il  fratello  maggiore  deve  diventare  l’avvocato.  Devono  giudicare
pubblicamente e  senza pietà  il  trasgressore dicendo:  «Per poter  rivelare il  grande
principio del cielo e della terra, tu non puoi far parte dei nostri parenti, anche se sei
carne e sangue della nostra famiglia».  Se si  farà così,  non ci sarà più bisogno di
nessuna forza di polizia o di eserciti. (252-296, 1.1.1994)

In futuro, non ci sarà più la polizia. Se commetterete un reato, la famiglia si assumerà
l’autorità  assoluta  per  risolverlo.  La  madre  e  il  padre  se  ne  assumeranno  la
responsabilità. Se il marito sbaglia, la moglie lo giudicherà. La persona deve essere
giudicata da quelli che le sono più vicini. Perché? Poiché i partner del vero amore
devono occuparsi degli avanzi dell’amore falso, sono le persone più vicine a voi che
vi devono giudicare. (264-223, 3.11.1994)

Che cos’è il peccato? Il peccato nasce dalle parti private. È anche a livello privato che
uno perisce. Per il male è la stessa cosa. Quando si perseguono gli affari privati oltre
un certo punto, quella situazione appare come male. Gli affari privati hanno un certo
limite. Quando vanno oltre quel limite, diventano malvagi e inducono le persone a
commettere dei peccati e a rovinarsi.

Allora, qual è la posizione che può essere benedetta eternamente dal bene e dalla
prosperità? Dov’è la posizione che può evitare il pericolo, il peccato e il male? È la
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posizione pubblica. Quando mangiate, dovete mangiare in una posizione pubblica.
Quando  lavorate,  dovete  farlo  in  una  posizione  pubblica.  Quando parlate,  dovete
digerire  la  situazione  con  parole  pubbliche.  Così  dovete  vivere  la  vostra  vita
collegando tutti i suoi aspetti alle questioni pubbliche. La persona che vive in questo
modo non potrebbe andare all’inferno neanche se ci provasse. (31-164, 24.5.1970)

C’è una mente che difende e protegge dalla distruzione quelli che seguono i principi
del  cielo.  Poiché questa mente esiste  in Dio,  allora anche gli  esseri  umani hanno
questa mente originale. Non è una legge creata dall’uomo. Potete dire: «Coscienza!
Io sono così  come sono»? La coscienza agisce semplicemente perché le ordinate:
«Ehi, coscienza! Tu devi essere in questo modo perché io la penso così?» Noi non
sappiamo da dove vengono gli ordini della coscienza,  ma vengono al di là di noi
stessi. Osservando come un tale sentimento ci controlla, possiamo vedere che lo fa
sulla base dei concetti di pubblico e privato. (31-241, 4.6.1970)

Immaginate se quelli che commettono tanti peccati fossero mandati al polo nord. Un
tempo del  genere  potrebbe  arrivare.  Perché  dovremmo dar  da  mangiare  a  queste
persone? Potrebbero vivere cibandosi di cuccioli d’orso. Potrebbero essere confinati
per  qualche  anno.  Sopravvivrebbero  mangiando  quello  che  trovano.  Dopo  essere
sopravvissuti per un paio di anni, potrebbero ritornare. È possibile che arrivi questo
periodo di isolamento.

Se  in  quel  mondo  muoiono  o  riescono  a  sopravvivere,  così  sia.  Se  desiderano
mangiare delle tigri, che lo facciano pure. Se volessero costruirsi una casa di ghiaccio
per abitarci, o viceversa se scegliessero di non farlo, in qualunque modo, va bene.
Questo tempo di isolamento potrebbe venire.  Non mettiamo forse in quarantena i
pazienti  affetti  da  malattie  infettive?  In  questo  modo  sarebbero  completamente
separati.  È per  questo che mettiamo l’accento sull’importanza di  non commettere
peccati come la medicina preventiva. (202-280, 25.5.1990) 

CAPITOLO III - I Veri Genitori e il mondo spirituale

Sezione 1. L’autorità e la missione dei Veri Genitori

1.1. I Veri Genitori sono l’incarnazione di Dio

Poiché Dio è senza una forma fisica, è invisibile persino nel mondo spirituale. Di
conseguenza Dio vuole diventare un genitore con un corpo fisico.  Diventando un
genitore  con  una  forma  fisica,  l’incorporeo  e  il  corporeo  si  uniscono.  Questo
simboleggia il mondo spirituale e il mondo fisico che diventano una cosa sola. Dio
creò  Adamo ed  Eva  in  modo  da  poter  assumere  una  forma  fisica,  ma  questo  è
possibile  solo con il  vero amore. Solo attraverso l’amore,  Dio avrà un corpo che
riflette la Sua immagine.

Quando Adamo ed Eva raggiungono la maturità come il corpo fisico di Dio, Dio può
dimorare nel loro cuore e dominare il mondo fisico e il mondo spirituale attraverso di
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loro. Ecco come si stabilisce il Regno di Dio. È un regno d’amore. Lo spirito e la
carne sono fatti  per unirsi  solo attraverso l’amore; non possono unirsi con nessun
altro mezzo. (143-93, 16.3.1986)

Dio intendeva realizzare molto più che un rapporto verticale d’amore tra Sé stesso e
gli esseri umani. Voleva realizzare anche il rapporto d’amore orizzontale tra Adamo
ed Eva attraverso la perfezione del loro amore verticale con Lui.

Il momento in cui l’ideale d’amore di Dio si realizza è quando Dio, come genitore
interiore,  raggiunge la completa unità con Adamo ed Eva come genitori esteriori.
Dio, il genitore incorporeo, diventa il genitore eterno nel mondo materiale prendendo
la forma di Adamo ed Eva. Poi Adamo ed Eva possono diventare i veri genitori e i
veri antenati di tutta l’umanità. (135-10, 20.8.1985)

Quando un uomo e una donna, ognuno ricolmo dell’amore di Dio sia nella mente che
nel corpo, si sposano, di chi diventa quel matrimonio? È il matrimonio di un uomo e
di  una  donna,  ma  è  anche  il  matrimonio  di  Dio.  Questa  è  un’affermazione
straordinaria. Molti cristiani rimarranno sorpresi ed esclameranno: «È veramente un
eretico  per  dire  queste  cose!»  Ma  chi  è  l’eretico?  Andate  voi  stessi  nel  mondo
spirituale a vedere chi è il vero eretico. (248-284, 3.10.1993)

Originariamente  chi  erano  Adamo  ed  Eva?  Erano  il  figlio  maggiore  e  la  figlia
maggiore di Dio. Dio è il re onnipotente che ha creato tutto il cosmo.

Adamo ed Eva sono i figli di quel re. Il figlio e la figlia del re si devono unire sulla
base dell’amore di Dio, come l’Essere assoluto, ed essere ad un livello d’unità con
Dio.  Questa  è  la  posizione  di  Adamo  ed  Eva.  In  altre  parole,  Adamo  ed  Eva
dovevano diventare  il  re  e  la  regina del  Regno dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo
spirituale.  La  forma  di  Dio  non  è  visibile  neanche  nel  mondo  spirituale.  Dio  è
invisibile. Qual era il Suo scopo di creazione? Dio desiderava avere una forma. Il Suo
scopo era assumere una forma fisica. (250-37, 11.10.1993)

Poiché  il  Dio  invisibile  non  ha  un  corpo  fisico,  i  Veri  Genitori  sono  la  Sua
incarnazione. I Veri Genitori sono i genitori per l’individuo, la famiglia, la tribù, il
popolo  e  la  nazione.  In  futuro  Dio apparirà  sotto  la  forma dei  Veri  Genitori  nel
mondo spirituale. (98-224, 1.8.1978)

Questa  è  la  grandezza  dell’insegnamento  della  Chiesa  dell’Unificazione.  La  mia
grandezza sta nel fatto che Dio vuole apparire attraverso il mio corpo fisico. Capite
cosa sto dicendo? (162-232, 7.6.1987)

Quando sono andato in prigione, correvano tante voci strane. La gente pensava che
sarei andato in rovina e sarei scomparso completamente. Invece sono ancora vivo e
parlo con ardimento. Posso parlare a voce alta e con sicurezza, perché ho un’antenna
che mi permette di vedere, di sentire e di conoscere tutto. Persino Dio vuole vedere la
mia  autorizzazione  prima  di  dare  il  Suo assenso.  Controllerà  se  io  ho  approvato
qualcosa oppure no e se sì, dirà che va bene, in caso contrario dirà di no. Ora è facile
per me dire queste cose, ma vi rendete conto di quanto sia stato difficile rendere
possibile questo? In futuro il mondo spirituale si muoverà nelle mie mani, e il mondo
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fisico alla fine diventerà una valle circondata da montagne che andrà in un’unica
direzione. (134-17, 1.1.1985)

Il mondo della natura è impregnato di verità. Io sono un esperto del mondo spirituale,
ma voi non lo conoscete tanto. Può darsi che dobbiate aspettare fino al ventunesimo,
al ventiduesimo o addirittura al trentesimo secolo, che si aprano le porte del regno nel
mondo spirituale, perché non si apriranno senza di me. Le mie realizzazioni come
fondatore vivranno per  l’eternità  come colui  che ha spiegato  in  maniera  logica e
rivelato in modo sistematico i particolari del mondo spirituale e ha permesso che si
aprissero le porte del regno celeste. (203-324, 28.6.1990)

Il  mondo spirituale  deve essere  unito insieme.  Una persona che  non può mettere
ordine nel mondo spirituale non può unire questo mondo. Il mondo spirituale è la
radice della fortuna celeste. Come può una persona che non è in grado di mettere
ordine nel mondo spirituale, portare questi risultati sulla terra e unire questo mondo?
Per questo motivo, bisogna unire il mondo spirituale prima del mondo fisico. (191-
204, 24.6.1989)

Ci sarà un palazzo reale nel Regno dei Cieli? Che tipo di re ci sarà? Il re sarà il re di
una democrazia? Poiché il mondo spirituale è fondato sul vero amore, una volta che il
re del mondo spirituale diventa il centro, è per l’eternità. Perciò i luoghi più alti e più
bassi devono essere considerati come un tutt’uno e l’insieme dev’essere visto come
una sfera non divisa. (167-123, 1.7.1987)

1.2. Il signore del cielo e della terra è l’asse dell’universo

Nel  mondo spirituale,  Adamo ed  Eva  dovevano  diventare  il  re  e  la  regina  della
famiglia e della tribù, il re e la regina del popolo e della nazione e il re e la regina del
mondo e del cosmo. Nel mondo spirituale dovevano dunque essere i rappresentanti di
Dio. Essendo incorporeo, Dio è invisibile e non può essere visto persino nell’altro
mondo. Nonostante ciò, Dio desidera una forma fisica e così ha creato il mondo di
tutte  le  cose  in  forma  sostanziale.  Il  Dio  incorporeo  ha  creato  tutte  le  cose  per
realizzare il Suo desiderio di avere un rapporto con degli esseri che hanno una forma
fisica. Così Adamo ed Eva, una volta raggiunta la perfezione, sarebbero diventati il
corpo di Dio. (242-166, 1.1.1993)

Partendo dalla sua famiglia, Adamo sarebbe potuto diventare il leader del suo futuro
clan, il re del regno di Adamo e il re dei re di questo mondo. Quello sarebbe stato un
mondo unito al rappresentante di Dio. Perché Dio creò Adamo ed Eva? Lo scopo di
Dio nel creare Adamo era di educare delle persone che appartenevano al Regno dei
Cieli attraverso i discendenti di Adamo sulla terra. Senza Adamo ed Eva non possono
nascere dei figli sulla terra. Nel mondo spirituale non si possono mettere al mondo
dei figli. Il mondo spirituale è un mondo verticale e lì la procreazione non è possibile.

Le cose verticali si appoggiano su un punto ma non coprono nessuna area. Adamo ed
Eva si sarebbero mossi di 360 gradi attorno all’asse verticale e avrebbero formato un
dominio sconfinato dove un numero infinito di figli, nati da questo desiderio di uno
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spazio illimitato, sarebbero diventati i cittadini del Regno dei Cieli. Se questo fosse
successo, Dio sarebbe potuto diventare il Re di quel regno. Dio doveva diventare il
Re.  Dio  voleva  delle  persone  che  potessero  diventare  un  solo  corpo  con  Lui,
permettendoGli così di assumere un corpo, e Adamo ed Eva dovevano essere quel
corpo. (284-132, 16.4.1997)

Se Adamo non fosse caduto, chi sarebbe diventato? Nel mondo spirituale sarebbe
diventato Dio. Sarebbe stato il Signore con una forma corporea nel mondo spirituale.
Dio è invisibile persino nell’altro mondo. Perché creò gli esseri umani? Poiché questo
universo ha una forma sostanziale, Dio creò gli esseri umani in modo da essere nella
posizione di poterlo amministrare e guidare attraverso Adamo ed Eva come i signori
della creazione sotto una forma sostanziale.

Poiché Dio è senza forma anche nel mondo spirituale non può governare il mondo
fisico.  Ma  acquisendo  un  corpo,  Dio  poteva  diventare  il  Re  in  forma  fisica  e
governare i Suoi figli e i discendenti che nascevano nel mondo fisico. Ecco perché
Dio creò gli esseri umani con una forma fisica.

A quale volto avrebbe dovuto assomigliare il volto di quel re? Al volto di Adamo.
Poiché Dio creò un re, aveva bisogno di una regina. E chi avrebbe dovuto essere
quella regina? Eva sarebbe diventata la regina. Adamo ed Eva sarebbero diventati gli
antenati dell’umanità sia sulla terra che nel mondo spirituale. (199-144, 16.2.1990)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  io  governerò  ogni  cosa.  Non  sarò  io,
comunque, ma Dio. Io sono il corpo di Dio. La mente e il corpo sono uniti, così la
mente  sarà  sempre  dov’è  il  corpo,  non  è  vero?  Sarebbe  bello  parlare  più
profondamente di queste cose, ma non posso spiegare di più altrimenti alcuni di voi
potrebbero  rimanere  scioccati.  Sarebbero  sbalorditi  e  direbbero:  «Ma  com’è
possibile?»

Ci  sono  molte  realtà  sorprendenti  in  questo  mondo.  Dio  non  esiste  in  un  luogo
lontano. Forse non lo sapevate, ma Lui è vicino, in un luogo dove queste cose sono
possibili. (273-243, 29.10.1995)

Nel  mondo  spirituale  Dio  è  invisibile.  Dio  creò  Adamo  ed  Eva  così  da  potersi
prendere  cura  del  mondo  sostanziale  della  creazione  e  in  modo  che  in  seguito
avrebbero potuto farlo i loro discendenti. Dio desidera una forma fisica. Assumendo
la forma di Adamo ed Eva, Dio poteva tornare nel mondo spirituale e realizzare il
ruolo di Genitore e di essere centrale di tutta la creazione. Quando i Veri Genitori
andranno nel mondo spirituale, Dio sarà nel loro cuore ed essi saranno un solo corpo
con Lui. Tutto il mondo spirituale e la terra si uniranno.

Dio  entrerà  nel  cuore  dei  Veri  Genitori  e  i  Veri  Genitori  saranno  dentro  Dio.
Assomiglia  al  rapporto  fra  la  nostra  mente  e  il  nostro  corpo.  Grazie  a  questo
principio, la vostra famiglia sulla terra, per quanto abbia una forma più piccola, è la
realizzazione  dell’unità  fra  la  famiglia  dei  Veri  Genitori,  la  famiglia  centrale  del
mondo spirituale, e Dio. (284-52, 28.4.1996)
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Se Adamo ed Eva non fossero  caduti  ma avessero  raggiunto la  piena maturità  e
realizzato la loro parte di responsabilità, il Regno dei Cieli sarebbe stato stabilito sia
nel  mondo  fisico  che  nel  mondo  spirituale,  creando  un  unico  mondo  fondato
sull’amore - il vero amore. Quale giorno in definitiva sarebbe stato sia il primo che
l’ultimo giorno? Il Giorno dei Veri Genitori.

Il termine Veri Genitori significa Dio come genitore verticale e i Veri Genitori come i
genitori orizzontali. Dio, il genitore verticale che rappresenta il mondo spirituale e i
Veri Genitori, i genitori orizzontali che rappresentano il mondo fisico, si uniscono.
Questi due mondi si uniscono attraverso il vero amore. Il nucleo centrale di questi
due mondi sono i Veri Genitori. Dovete rendervi conto che nei Veri Genitori ci sono i
genitori verticali e i genitori orizzontali. (248-50, 28.4.1996)

1.3. Andiamo in cielo attraverso i Veri Genitori

Il  centro dell’universo  è  il  Vero  Genitore  nello  spirito  e  nella  carne.  Dalla  fonte
originale emergono il nord, il sud, l’est e l’ovest e da lì emergono la famiglia, la tribù,
il popolo, la nazione e il mondo. Questa è l’origine dell’universo. Il mondo spirituale
si sviluppa attorno a questo centro. Forma un angolo di 90 gradi che ruota di 360
gradi. Su questa base l’universo si espande. (147-111, 31.8.1986)

Le parole del Principio Divino sono un resoconto delle battaglie vittoriose che ho
combattuto  per  scoprire  tutto  ciò  che  riguarda  il  mondo spirituale.  Ho affrontato
queste  questioni  fin  dalla  mia  gioventù.  Io  non dico niente  di  vago o  di  oscuro.
Perfino Sang-hun Lee non aveva una fede totale in me, mentre era sulla terra. Quando
dicevo: «Il Vero Genitore ha la responsabilità di afferrare il mondo spirituale con la
mano destra e la terra con la sinistra e di scambiarli», si domandava cosa volevo dire.
(302-156, 13.6.1999)

Ora, se dicessi a Dio: «Dio, sono stanco di guardare questo mondo caduto e il mondo
spirituale.  Vorrei  che  Tu  creassi  un  mondo  nuovo  e  migliore»,  questo  sarebbe
possibile. Il problema è che Satana non è stato ancora liberato. Io voglio spingere
Satana in un abisso senza fondo. Non voglio vedere la sua ombra; non voglio sentire
nemmeno un sussurro da lui. Ma anche dopo averlo liberato, restano ancora delle
questioni da risolvere. (302-257, 14.6.1999)

Voi non capite il mondo spirituale, vero? Io sono un esperto del mondo spirituale.
Molto  probabilmente  il  mio  nome,  Sun  Myung Moon,  rimarrà  nella  storia  come
quello del fondatore che ha insegnato logicamente e rivelato in modo sistematico i
particolari del mondo spirituale per aprire le porte del regno celeste.  Conoscete il
significato di won-jo (fondatore)? Non è won-jo che significa aiuto o sostegno ai
bisognosi.  È  formato  dal  carattere  cinese  won,  che  significa  originale,  e  jo,  che
significa antenati.

Voi mi chiamate tutti il Vero Genitore, ma se c’è qualcuno a cui non piacciono le
parole “Vero Genitore” sono proprio io. Sono delle parole tremende. Una volta che
diventate un vero genitore dovete guidare una vera famiglia. Quando i vostri parenti o
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la vostra tribù si uniscono a questa famiglia, dovete guidare una vera tribù. Dovete
guidare il mondo in modo ordinato. E quando questo si espande a tutta l’umanità, sia
nel mondo spirituale che nel mondo fisico, dovete avere la capacità di guidare questi
due mondi. È incredibile. Io conosco tutte queste cose. (203-324, 28.6.1990)

Quando viene il Vero Genitore originale, Dio che è verticale e gli esseri umani che
sono orizzontali, possono formare per la prima volta un angolo di 90 gradi. Il Vero
Genitore viene per educarci in modo che possiamo creare questo angolo di 90 gradi.
Se andate nel mondo spirituale e scoprite che le mie parole sono sbagliate, potete
venire da me e tagliarmi la testa.

Quando viene il Vero Genitore, l’orizzontale e il verticale possono essere sistemati in
modo fa formare un angolo di  90 gradi.  Il  Vero Genitore vi  mostra come creare
questo  angolo  di  90  gradi.  Dovete  essere  assolutamente  obbedienti  a  questi
insegnamenti. Dovete afferrare il vostro corpo e colpirlo per creare questo rapporto
perpendicolare. (201-165, 30.3.1990)

Il Vero Genitore è la base fondamentale del vero amore universale. Quando questo
Vero Genitore fa la sua apparizione, tutto il creato si volge a guardarlo, proprio come
tutti gli alberi e le piante sui monti e nelle valli si volgono verso il sole che sorge la
mattina. Tutte le cose della creazione sono come le foglie e i rami. Ogni cosa nel
mondo spirituale si volge verso Dio. Allo stesso modo, quando io vado in Corea, tutti
i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  concentrano  automaticamente  la  loro
attenzione su di me. (202-360, 27.5.1990)

Se volete ottenere un dottorato, dovete andare dal professore col quale fate la tesi e
lavargli addirittura il di dietro, per ottenere la sua firma. Se vi dà un calcio nel sedere,
dovete dire: «Oh, grazie mille». Solo allora avrete la sua firma. Se non lo farete può
darsi che non firmi. Forse vi verrà voglia di dire: «Io ho un aspetto migliore. Ho un
naso più bello, una faccia più bella, un portamento più bello. Se dovessimo fare alla
lotta,  vincerei  io.  Posso  mangiare  più  di  lui.  Posso  batterlo  in  qualunque
competizione. Sono migliore di lui in dozzine o addirittura centinaia di cose. Eppure,
lui pensa di potermi rifiutare il dottorato solo perché non conosco due o tre cose!» Ma
nulla di tutto questo vi gioverà. E se io avessi questa autorità speciale in relazione al
mondo spirituale? (134-17, 1.1.1985)

Perché gli esseri umani, con un valore nobile che supera addirittura quello del cielo e
della  terra,  sono  caduti  così  in  basso?  È  stato  a  causa  della  caduta.  Per  liberare
l’umanità da questo, dovete passare attraverso di me. Per conoscere questo principio
dovete passare attraverso di me. Non importa quanto gli studiosi abbiano successo in
questo  mondo,  quando  vanno  nel  mondo  spirituale  possono  essere  ammessi  solo
ricevendo la firma del Reverendo Moon. (280-169, 24.11.1996)

Pensate  che sia  una cosa ordinaria che il  mondo spirituale cooperi  con me? Ora,
tuttavia,  devo affrontare con più severità il  mondo spirituale e tutte le altre cose.
Quando provo un sentimento di giudizio, posso incutere paura. Quando mi sento di
giudicare, non ho pietà. Spazzerò via tutto l’indennizzo storico, tante e tante volte.
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Non c’è modo di confortare Dio che ha visto spargere sangue per tutto il corso della
storia. La mia idea è di porre fine a questo con le mie lacrime. (207-175, 9.11.1990)

Nel mondo spirituale, tutta l’attenzione è concentrata sui Veri Genitori e solo sui Veri
Genitori. Essi sono la fonte della vita e dell’amore, l’origine della coscienza e di tutta
la  creazione.  Senza  passare  attraverso  di  loro  non  potete  crescere.  (256-28,
12.3.1994)

C’è bisogno di me nel mondo spirituale come in questo mondo terreno. Nel mondo
spirituale  le  persone  che  sono  vissute  con  amore  sulla  terra,  avrebbero  dovuto
costruire un palazzo d’amore, ma queste persone non c’erano. Dio stesso e le persone
nel  mondo  spirituale  non  possono  costruire  questo  palazzo  d’amore.  Lo  devono
costruire i Veri Genitori. Inizia da loro. Anche se ci fosse già un palazzo nel regno
spirituale,  tutto  il  mondo  spirituale  potrebbe  stabilirsi  lì  solo  se  i  Veri  Genitori
entrassero e dichiarassero: «È qui che avremo un palazzo». Il mondo spirituale ha
assolutamente  bisogno  di  me  perché  questa  responsabilità  deve  ancora  essere
realizzata. (205-255, 9.9.1990)

Io non sarò qui per sempre. Io sono colui che è nato in questo periodo di duecento
anni di storia che capiterà solo una volta nell’eternità. Non ero qui cento anni fa e non
sarò di nuovo qui fra cento anni. Non sono qualcuno che può nascere in qualsiasi
momento. C’è un valore infinito nella vostra possibilità di imparare direttamente i
segreti  da me durante questo periodo. Se andrete nel  mondo spirituale dopo aver
messo  in  pratica  queste  cose,  andrete  sicuramente  in  cielo.  Quel  regno futuro  vi
aspetta.  Il  Regno  dei  Cieli  finora  è  stato  vuoto.  Originariamente  i  Veri  Genitori
dovevano entrare in cielo, ma non sono comparsi. (249-327, 11.10.1993)

Come fondatore della Chiesa dell’Unificazione, io sono fiero di conoscere Dio. Lo
conosco più profondamente di quanto Lo conoscono nel mondo spirituale. Anche se
oggi sulla terra vivono molte persone, Dio ama me più di tutti perché conosco il Suo
cuore. (146-333, 10.8.1986)

Le persone religiose, che pregano tutta la loro vita con gli occhi pieni di lacrime e le
ginocchia inchiodate a terra, non sono sicure di poter incontrare Gesù e ricevere la
sua guida. Tuttavia, venendo qui e ascoltando le mie parole, voi partecipate a questo
evento storico. (146-335, 8.10.1986)

Io non ho scoperto la verità sulla restaurazione, la morte o il mondo spirituale senza
sforzo. Sono arrivato a pregare in continuazione per diciassette ore, senza mangiare.
Le mie preghiere di solito duravano dieci o dodici ore. Ecco perché le mie ginocchia
si sono indurite. Posso stabilire immediatamente un contatto con Dio anche senza
pregare per tanto tempo, perché Lui è vicino a me. Potete ancora vedere le tracce di
quell’indurimento sulle mie ginocchia. (250-317, 15.10.1993)

Quando  pregavo,  piangevo  così  profondamente  che  i  miei  pantaloni  di  cotone  si
inzuppavano  di  lacrime,  anche  in  pieno  inverno.  Ma  voi  come  avete  trattato  il
Principio,  che  ho  scoperto  con  tanta  fatica?  Quando  scoprirete  questa  realtà  nel
mondo spirituale, come vi avvicinerete a me? Perfino la Madre deve stare attenta nel
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suo rapporto con me. Ci sono molte cose che non sapete. Una volta che le conoscete,
dovete unirvi a me su questo cammino. Quando attraversate il colle dell’amaro dolore
e siete addirittura pronti a morire dovunque siete, con un cuore d’amore, solo allora la
vostra morte può essere accettata come una morte celeste. Ecco come potete superare
la morte. Lì è il regno dove la morte non si infiltra. (253-325, 30.1.1994)

Quelli che pensano di aver perso qualcosa conoscendomi, alzino la mano. Quelli che
hanno questo sentimento sono dei ladri. Chi è il perdente? Io o voi? In tutta la mia
vita ho subito delle perdite, eppure non ho mai pensato di aspettarmi nulla in cambio.
Invece, vi dico di tramandare ai vostri discendenti quello che c’è di più prezioso. Vi
incoraggio  ad  essere  delle  madri  e  dei  padri  che  possono  rappresentarmi,  e  di
conseguenza  essere  serviti  dai  loro  figli.  Se  non  realizzerete  questo,  dovrete
nuovamente  stabilire  delle  condizioni  d’indennizzo  per  tutto  quello  che  vi  ho
trasmesso. Quando andrete nel mondo spirituale sarete subito intrappolati. Non c’è
perdono. (252-263, 1.1.1994)

Le parole “Veri Genitori” sono straordinarie. Tra voi quelli che possono comunicare
con il mondo spirituale devono provare a pregare: «Dio, il Reverendo Moon è a un
livello spirituale alto come il  Tuo?» La risposta verrà che io sono sul  Suo stesso
livello. Poiché dico queste cose, diranno inevitabilmente che sono un eretico. (266-
249, 1.1.1995)

Nella sfera del cammino religioso, dovete ricevere il riconoscimento di Dio anche
dopo che sarete andati nel mondo spirituale. Perché? Lo saprete quando studiate il
Principio. È molto difficile. Qualcuno ha dovuto scavare a fondo in queste cose e
creare  una  comprensione  sistematica.  Essendo  una  persona  così  profondamente
scrupolosa ho creato un simile sistema. Il mondo spirituale è talmente vasto che non è
possibile  comprenderlo.  Se fate  un vestito  dipanando completamente  un sacco  di
stracci,  allora dovete essere  capaci  di tessere  un abito regale che un sovrano può
indossare e col  quale può andare in giro. Così  facendo, dovete mettere Dio nella
condizione di dire: «In tutta la storia, tu sei migliore di me». (203-296, 27.6.1990)

Se investite tutta la vostra vita nel  vero amore e andate nel  mondo spirituale,  mi
potete incontrare dovunque siete in un batter d’occhio, dicendo soltanto: «Padre!» Mi
potete incontrare subito. Non c’è niente di cui preoccuparsi. Quando vi sintonizzerete
col cuore dell’amore, avrete il diritto di partecipare, di essere nella stessa posizione e
di vivere insieme a me. Quando mi chiamerete, vi incontrerò subito. Che meraviglia!
Mostrerei  tutto il  mondo spirituale  a queste  persone.  Ci sono delle  stelle  fatte di
diamanti  e  delle  stelle  d’oro.  Con  la  mia  autorità  speciale,  posso  semplicemente
donarvene una. Io ho questa autorità speciale. (229-164, 11.4.1992)

Capite cosa sto dicendo, razza di buoni a nulla? Dicendovi delle cose offensive in
questo modo, stabilisco la condizione per il vostro perdono. C’è chi dirà: «Reverendo
Moon, ma come puoi imprecare in questo modo? Questa è la prima volta che ti vedo,
e non posso credere a nulla di ciò che dici se mi insulti così». Ma io impreco contro
di voi in modo da potervi perdonare quando verrà il tempo. In questo modo, quando
la gente andrà nel mondo spirituale dirà: «Poiché hai imprecato contro di me, io non

CHEON SEONG GYEONG 829



ho creduto nella Chiesa dell’Unificazione». Allora è comprensibile. Io dico delle cose
offensive alle persone per stabilire una condizione di perdono per loro nel mondo
spirituale. Ma quando le maledico non suscito un dolore nel loro cuore. Se ne tornano
semplicemente a casa. Magari diranno: «Mamma mia, è terribile!» ma, il tempo di
arrivare a casa, e se ne saranno già dimenticati. Ecco come funziona la mente. Capite
o  no?  Quelli  che  dicono  «Capisco»  alzino  la  mano.  Ora  avete  capito.  (283-211,
12.4.1997)

Dio non fa debiti con nessuno. Restituisce decine di migliaia di volte altrettanto. Per
questo, anche se sono andato in prigione come un individuo miserabile, ora è giunto
il momento che il territorio in mio possesso si espanda al di là della nazione, del
mondo, del cielo e della terra. È giunto per me il tempo di trovare una posizione di
unità tra il mondo spirituale e il mondo fisico. La mia autorità è straordinaria, perché
inaugura  questo  tempo  privilegiato  in  cui  posso  donare  il  modello  di  una  base
familiare di Adamo a tutte le persone del cielo e della terra. È tutto trascendente e
tutto immanente. Abbraccia e copre ogni cosa senza eccezione. Dopo questo, la meta
finale di avanzare verso un’era di completa autorità e potere mi attende nel mondo a
venire. (284-113, 16.4.1997)

Il cosmo è costituito dal mondo spirituale e dal mondo fisico. Dio può essere liberato
solo dopo che tutte le porte del mondo spirituale sono state aperte e tutti gli spiriti che
rimangono nell’inferno e nel regno intermedio sono stati liberati. Solo a quel punto
tutta  l’umanità  può  vivere  insieme in  armonia  in  un’era  di  pace  e  di  prosperità.
Questa è la via della Chiesa dell’Unificazione e continuerà fino al giorno in cui Dio
sarà liberato. Questa via è una realtà straordinaria. Non è un concetto vago. (249-248,
10.10.1993)

Nel suo stato attuale, il mondo spirituale non ha forma. Sta acquisendo una forma
attraverso  i  Veri  Genitori.  Quando  la  Benedizione  sarà  dichiarata  per  il  mondo
spirituale e finalmente per il mondo della sovranità dell’amore - cioè il Regno dei
Cieli e della terra unificato - Dio potrà esercitare il Suo dominio sul mondo spirituale
nella forma di un Genitore, anche se io non sono lì. Il mondo spirituale sta aspettando
che succeda questo. Tutto ciò che era separato, ora sta aspettando di essere unito.
Stanno aspettando che io arrivi presto nel mondo spirituale.

Una volta che avrò completato il mio lavoro sulla terra, inizierà il mio lavoro nel
mondo spirituale. Sarò nella posizione del re del mondo spirituale. Come re della
terra, diventerò automaticamente il re del mondo spirituale ed entrerò nella terra della
patria originale che è conforme al principio e alla legge. (295-202, 28.8.1998)

Il mio desiderio è di diventare, tra i fondatori religiosi, il rappresentante che vive per
il vero amore. Non vi fa piacere questo? Voi non conoscete il mondo spirituale. La
persona che vi parla qui è un esperto del mondo spirituale. Poiché so chiaramente
cosa succede dopo la morte, non importa quanto le persone coinvolte negli affari del
mondo sbraitino contro di me, questo non disturba la mia visione. Perché? Perché io
guardo al di là, in direzione dell’altro mondo e vivo al suo ritmo. Perciò, in futuro, gli
spiritualisti e i medium di tutto il mondo, a prescindere dalla loro fede, devono venire
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da me per  essere  educati.  Non c’è mai stato nessuno che ha conosciuto i  segreti
profondi del Cielo. Finalmente la persona che sta davanti a voi è apparsa in questa era
e ha rivelato questi segreti di Dio. Questa conoscenza è diventata una biblioteca di
storie che non erano neanche conservate nel museo del mondo spirituale. Quando
tanti  spiriti  buoni scopriranno queste  verità da sé  stessi  e le insegneranno ai  loro
discendenti sulla terra attraverso sogni e rivelazioni, questa conoscenza riempirà le
biblioteche  del  mondo.  Le  cose  che  dico  qui  oggi  non  si  trovano  in  nessuna
biblioteca. (200-173, 25.2.1990)

Dovete  capire  che  io,  che  ho  scoperto  il  mondo  del  cuore  di  Dio,  non  sono  un
impostore. Tutte le cose che ascoltate da me non si trovano in nessuna parte di questo
mondo. I miei insegnamenti non si trovano nei libri di nessuna biblioteca né qui sulla
terra,  né nel  mondo spirituale.  È la  prima volta,  è  veramente la  prima volta,  che
queste verità sono conosciute! Queste sono le nuove parole di verità. Non si possono
trovare da nessuna parte, né sulla terra né nel mondo spirituale. Erano rinchiuse nella
stanza del tesoro, e non potevano essere tirate fuori né da Dio né da qualsiasi persona
nel mondo spirituale o sulla terra. (303-59, 4.7.1999)

Il fatto stesso di avermi visto sulla terra sarà qualcosa di cui potrete essere orgogliosi
quando  andrete  nel  mondo  spirituale.  Potrete  dire:  «Io  ho  servito  il  Padre».  Se
osserviamo la vita delle piante, vediamo che le gemme delle piante si volgono verso
la luce del sole. Allo stesso modo, la vostra natura originale si volge verso la luce
dell’amore. Dio è il  sole dell’amore.  Ecco com’è nel  mondo spirituale.  (142-312,
13.3.1986)

Qual è la conclusione finale? È la perfezione di Adamo. Che dite della perfezione di
Adamo? Adamo non realizzò la sua parte di responsabilità. Qual è la sua parte di
responsabilità?  È stabilire la pietra  angolare  e lo standard tradizionale del  mondo
delle famiglie celesti, ossia la pietra angolare della famiglia, della tribù, del popolo,
della nazione e del mondo e il Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale.
Questa pietra angolare è stata contaminata e deve essere purificata. Per questo ho
bisogno di purificare il mondo spirituale e il mondo fisico e realizzare molte altre
cose. (302-241, 14.6.1999)

Sezione 2. I Veri Genitori e la costruzione del Regno dei Cieli

2.1. Per diventare i Veri Genitori è necessaria l’approvazione di Dio

Che cosa bisogna fare per diventare il Signore del Secondo Avvento? Dovete andare
nel  mondo spirituale,  rivelare  i  principi  riguardanti  i  rapporti  di  tutte  le  religioni
attorno a Gesù, chiarire ogni cosa che riguarda il cielo e la terra e le loro leggi, e
ricevere l’approvazione del mondo spirituale. Dovete proclamare queste cose sulla
terra. Questa era una cosa che non era riconosciuta neanche nel mondo spirituale. La
sapevano solo Dio e Satana. Dopo che ebbi proclamato tutte queste cose nel mondo
spirituale, ci fu una forte opposizione. In quel mondo ci fu un periodo di confusione
per  quaranta  giorni.  Satana  resisteva  stabilendo  la  condizione  di  negare  Dio.  Di
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conseguenza il mondo spirituale si divise a metà, con una metà che era contro di me.
Alla  fine,  questa  situazione  caotica  doveva  essere  risolta  in  base  a  ciò  che  Dio
avrebbe  deciso  essere  la  verità.  Ecco  perché  il  Vero  Genitore  porta  il  mondo
spirituale a sottomettersi completamente, riceve l’approvazione di Dio e scende sulla
terra. (236-323, 9.11.1992)

Per creare un cielo e una terra unificati, prima bisogna unire il mondo spirituale. Gli
antenati  nel  mondo spirituale  dicevano:  «Reverendo Moon,  sei  un eretico,  sei  un
traditore!» Più tardi, persino Dio disse: «Sì, buttatelo fuori!» Le leggi dell’indennizzo
sono  così.  Poiché  Adamo  ed  Eva  abbandonarono  Dio,  anche  Dio  doveva
abbandonarli,  come  una  condizione.  Sopportando  un  tale  abbandono,  ho  dovuto
conquistarmi  l’accettazione,  ritrovare  il  sostegno  di  Dio  nei  miei  confronti,
riconquistare il mio cielo e ricevere l’approvazione di Dio. Durante quel periodo, Dio
ha dovuto mettersi contro di me quando qualcuno mi accusava, ma in seguito tutto…

Il mio carattere è tale che una volta che inizio a fare una cosa la porto avanti fino in
fondo.  Non  indietreggio  fino  alla  morte.  Poiché  conosco  chiaramente  questo
principio, sono sicuro di me stesso.  Ecco perché ho resistito apertamente a questi
attacchi  spirituali.  Come potevano Gesù,  Confucio o altri  leader conoscere questi
principi?  Alla  fine,  facevano  solo  delle  domande  negative,  perché  quello  che  io
dicevo non era contenuto nelle dottrine insegnate da loro. Insistevano sul loro punto
di vista.

Ho lottato contro tutto il mondo spirituale per quarantatré giorni. Nel quarantesimo
giorno persino Dio disse: «Reverendo Moon, buono a nulla! Perché sei venuto qui a
portare il caos in questo mondo celeste pieno di pace? Figlio di un ladro!» Tutti erano
d’accordo con Dio. Eppure, io non mi sono ritirato. (282-168, 11.3.1997)

Per  diventare  il  Signore  del  Secondo  Avvento,  sono  dovuto  andare  nel  mondo
spirituale e ritornare con l’approvazione di Dio. Il mio arrivo nel mondo spirituale
provocò una battaglia che durò quarantatré giorni. Tutti, dal profondo dell’inferno
alla cima del cielo, dicevano: «Il Reverendo Moon è un eretico!» Dovetti occuparmi
di  questo  partendo  dal  luogo  più  basso,  fino  arrivare  in  cima,  dai  santi.  Dovetti
discutere con loro alla presenza di Dio e affrontare una battaglia decisiva per stabilire
chi era il Signore della giustizia. Qual era l’argomento a quel tempo? Riguardava il
lignaggio  profanato  di  tutte  le  persone  nel  mondo  spirituale  e  se  sapevano  che
avrebbero dovuto cambiarlo.

Qual era il secondo punto? Riguardava il trasferimento dei diritti di proprietà di tutte
le cose materiali. Io sostenevo che «quelli che avevano avuto dei diritti di proprietà
durante la loro vita sulla terra erano dei traditori del Regno dei Cieli!» Per quanto
grandi fossero i  fondatori  delle  religioni,  dovevano affrontare quel  giudizio.  Ecco
perché, lottando nel mondo spirituale, tenni fermo il mio punto di vista nella battaglia
e li sfidai con sicurezza chiedendo: «Chi è l’eretico?»

Siccome questo mise il mondo spirituale in un gran caos, Dio, come Giudice, doveva
prendere una decisione. Ma perfino Dio si mise contro di me dicendo: «Il Reverendo
Moon è un eretico, come dite tutti voi». Poiché Adamo aveva tradito Dio, secondo le

CHEON SEONG GYEONG 832



leggi  della  restaurazione  tramite  indennizzo,  la  persona  che  rappresenta  l’Adamo
perfetto doveva affrontare la situazione di essere tradito anche da Dio stesso. Solo
allora i muri che erano sorti nel cuore di Dio potevano essere abbattuti. In questo
mondo tutti erano contro di me e persino Dio si mise dall’altra parte, lasciandomi
completamente solo.

Tuttavia, il mondo spirituale non poteva essere lasciato così com’era, nel vortice del
caos.  Dio  dovette  prendere  la  decisione  finale  e  proclamò:  «Il  transizione  del
lignaggio, la transizione dei diritti di proprietà e la transizione del regno del cuore di
cui  parla  il  Reverendo  Moon  sono  veri».  Allora  dovetti  ritornare  qui,  in  questo
mondo,  dopo  aver  ricevuto  il  sigillo  di  Dio  come  campione  vittorioso.  (264-50,
9.10.1994)

Prima che tutto possa essere  risolto nel  mondo fisico,  bisogna mettere ordine nel
mondo spirituale. Dopo aver scoperto le parole di verità,  quando affermai: «Ecco
come deve essere il mondo spirituale», Satana si oppose e si  oppose persino Dio.
Poiché l’umanità ha abbandonato Dio, Dio deve abbandonare l’umanità. Per questa
ragione, nel mondo spirituale ci fu una battaglia di quaranta giorni. I quattro grandi
santi esclamarono: «Il Reverendo Moon è un eretico!»

Tutti i leader religiosi nel mondo spirituale si misero contro di me. Ci fu una riunione
ostile e una discussione con argomenti contrari e a favore alla presenza di Dio per
capire  chi  aveva  ragione.  Per  quaranta  giorni  tutto  il  mondo  spirituale  fu  in
agitazione.  Erano  tutti  in  fermento  e  gridavano:  «Il  Rev.  Moon  è  un  eretico!»
Gridavano tutti in coro: «Il mondo spirituale sarà molto disturbato. Non vogliamo
questo. Mandatelo via!»

Nonostante ciò io insistetti, perfino con Dio, che questa era l’unica strada, e che se
tutti non l’avessero seguita non sarebbe stato possibile mettere un ordine logico in
tutto  il  mondo. Feci  notare che Confucio non conosceva il  carattere di  Dio.  Non
sapeva che Dio è un Dio personale. Confucio aveva parlato del cielo ma era stato
vago. In un confronto di domande fu battuto. A Gesù chiesi: «Perché non hai parlato
di certi argomenti riguardo il tuo Secondo Avvento?» Gesù fu colto alla sprovvista.

I  cristiani  credono  che  il  regno  millenario  sarà  stabilito  in  cielo,  ma  sapranno
chiaramente che questo è sbagliato quando andranno nel mondo spirituale. Quando
facevo delle  domande  a  questi  leader  religiosi  non potevano  aprir  bocca.  Poi  mi
rivolsi a Dio: «Giudica Tu chi ha ragione». Alla fine, Dio dichiarò: «Ha ragione il
Reverendo Moon!» (259-320, 24.4.1994)

Dopo essere entrato nel mondo spirituale, fui trattato con disprezzo per quarantatré
giorni, persino dalle sfere più basse.  Mi chiedevano chi mi credevo di essere.  Mi
chiamavano schiavo, un parente dell’anziana signora Pak, un impostore, il capo di
tutti gli eretici. Poi incontrai i principali leader religiosi e le persone scelte. Alla fine,
parlai con i quattro grandi santi. Erano tutti contro di me. Si opponevano tutti a me
dicendo: «Quel buono a nulla, figlio di un traditore, catturatelo e uccidetelo». Perfino
Dio li  appoggiava. Era una lotta occhio per occhio, dente per dente. Per quaranta
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giorni tutto il mondo spirituale si scagliò contro di me. Io non potevo ritirarmi e lottai
per quarantatré giorni. 

Fino alla fine persino Dio fu contro di me. Avrei potuto ritirarmi? Non pensate che
sarebbe successo  qualcosa di  terribile se  mi  fossi  ritirato? Così,  alla  fine,  indussi
perfino  Dio  a  cedere.  Allora  Dio  gridò  alle  persone  del  mondo  spirituale:
«Attenzione!», e proclamò: «Sono arrivato ad una decisione riguardo questa battaglia
nel mondo spirituale. Il testimone che dice la verità sotto ogni aspetto è Sun Myung
Moon».  Dio  mi  disse  di  voltarmi  e  di  pronunciare  la  mia  difesa.  Tutti  furono
d’accordo che le mie parole erano vere. Dio gridò: «Attenzione!» e testimoniò Lui
stesso per me, a tutto il mondo spirituale. Quindi avevo finito con il mondo spirituale,
non è vero? Ricevetti il sigillo di Dio, la Sua approvazione e venni sulla terra. (295-
293, 24.9.1998)

Per unire questo mondo, prima dovete entrare nel mondo spirituale e creare unità lì.
Come  porterete  l’unificazione?  Non  sarete  i  benvenuti.  Se  andate  nel  mondo
spirituale e dite: «La via del Principio celeste deve essere rivelata in questo modo»,
Satana e Dio capiranno ma non daranno nessuna risposta.

Era la prima volta che tutti  i  leader religiosi ascoltavano queste cose.  Chiesero il
significato del cambiamento del lignaggio, della transizione dei diritti di proprietà e
della transizione del regno d’amore. Persino Gesù mi faceva questa domanda ogni
giorno. Tutti  i  santi  si  opponevano a me. Così,  per quarantatré giorni,  nel mondo
spirituale ci fu un periodo di grande confusione. Dicevano: «Cacciate quel Reverendo
Moon, l’eretico numero uno!» Cosa sarebbe successo se mi avessero scacciato in quel
modo? La Chiesa dell’Unificazione non sarebbe mai nata. Perciò dovetti spingermi
avanti per quarantatré giorni in mezzo a quell’intensa persecuzione.

In questo tipo di situazione io sono un esperto. Sono un esperto nel discernere ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato.  Ecco perché so immediatamente chi  è a favore di
Satana e chi è a favore di Dio. E là, guardando tutte le cose, vidi che era sbagliato.
Per questo motivo decisi di continuare. Alla fine, persino Dio divenne più disperato.
Il  mondo  spirituale  era  nel  caos.  Io,  da  solo,  stavo  scuotendo  l’intero  mondo
spirituale,  suscitando  un  tumulto.  Poiché  Dio  è  il  Signore  del  Giudizio,  doveva
assumersi la responsabilità. La situazione era che tutto il mondo spirituale mi aveva
messo davanti e mi accusava di fronte a Dio.

Di conseguenza, Dio doveva portare la giustizia e il giudizio. Per porre fine a questa
battaglia,  doveva  chiarire  cos’era  giusto  e  cos’era  sbagliato.  C’era  una  completa
divisione di opinioni.  Io ero da solo e tutto il mondo spirituale era contro di me.
Persino Dio era contro di me. Dicevano: «Che individuo malvagio è questo! Chi dice
delle cose del genere?» Poiché Adamo cadde andando contro Dio, Dio doveva essere
contro di me.

I genitori qualche volta non devono sculacciare i loro figli? Se un figlio fa qualcosa di
sbagliato, il padre o la madre potrebbero sculacciarlo, rimproverarlo e poi perdonarlo.
Allo  stesso  modo,  proprio  alla  fine,  Dio  mi  portò  davanti  e  prese  la  decisione
gridando: «Guarda davanti!» Poi dichiarò: «Finora ci sono state tante argomentazioni
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a favore e contro le parole del Reverendo Moon, ma le sue argomentazioni sono
assolutamente giuste». (273-67, 21.10.1995)

Ci  sono  diversi  atteggiamenti  e  stranezze  nella  Chiesa  dell’Unificazione.  Certi
arrivano addirittura a dire di essere il Messia. C’è chi dice: «Il Reverendo Moon è
Giovanni Battista e io sono Gesù». Io non sono diventato automaticamente quello che
sono.  Sono  dovuto  andare  nel  mondo  spirituale  e  ritornare  con  il  sigillo
d’approvazione di Dio.

Poiché ho unito il mondo spirituale, tutto quel mondo mi sostiene. Ho messo ordine
nel mondo spirituale che era nel caos. Finora i buddisti e i confuciani hanno tutti
creato i loro domini e i loro circoli, formando numerose fazioni. Io li ho portato tutti a
guardare in una sola direzione, non due. Dopo che il mondo spirituale è stato unito in
questo modo, sono venuto su questa terra con l’autorità e la convinzione di andare
verso un’unica direzione e un unico scopo.

In questo mondo ci sono tante direzioni. Se ci sono cinque miliardi di persone, ci
sono cinque miliardi di direzioni. Io le porto tutte insieme verso un’unica direzione e
un unico scopo. Anche se il mondo satanico mi viene contro, cercando addirittura di
uccidermi, e succedono tanti tipi di cose, a poco a poco si sta unendo insieme in
un’unica direzione.  Si  sta muovendo verso una sola direzione.  Ora la gente  dice:
«Colui  che porta la pace nel mondo è il  Reverendo Moon». Per questo c’è tanto
interesse nei miei confronti.

Una volta messo ordine in tutto il caos del mondo spirituale, dovevo fare in modo che
tutte  le  cose  confuse  sulla  terra  andassero  verso  un’unica  direzione.  Ecco perché
riunisco insieme gli uomini politici, gli studiosi illustri, i giornalisti, gli economisti e
altre celebrità del mondo. Pensate che mi rispettino? Mi hanno tutti messo alla prova
e mi hanno valutato secondo i loro diversi criteri. Poiché ho portato l’ordine nel caos
del mondo spirituale, ora posso vedere l’arena dove possiamo mettere ordine sulla
terra. Com’è possibile? Io so cosa succede quando fate un passo oltre quello che sta
davanti ai vostri occhi.

Nessuno di voi qui è uno stupido, ne sono sicuro. Intelligenti  come siete, quando
guardate questa situazione, credete che il mondo sia nelle vostre mani, non è vero?
C’è solo un esemplare di Veri Genitori, per l’eternità. Non ce ne sono altri. Per questa
ragione, tutto il mondo spirituale deve seguire obbedendo, e ogni cosa sulla terra si
deve  sottomettere.  Non ci  sono due esemplari,  c’è  n’è  solo  uno.  La destinazione
finale sono i Veri Genitori. (259-320, 24.4.1994)

Si sono sviluppati tanti tipi di religioni. Poiché gli sfondi culturali delle persone sono
diversi,  era  inevitabile.  Ci  sono cinque miliardi  di  persone al  di  fuori  della  sfera
cristiana. Le persone che non credono in Gesù vanno tutte all’inferno? No. I cristiani
dicono diversamente perché non lo sanno. Se andate nel mondo spirituale, Confucio e
Gesù sono amici. Buddha e Maometto sono amici. Santi famosi del cristianesimo e
monaci importanti del buddismo sono tutti amici. L’unica cosa che si frappone fra
loro  è  una  tenda.  Appartengono tutti  alla  tribù  di  Dio.  Questa  tenda  deve  essere
aperta.  Quando  le  religioni  si  uniranno,  questa  tenda  sarà  tolta  e  tutti  gioiranno
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insieme  come  un’unica  famiglia.  Nel  mondo  spirituale  stanno  aspettando  questo
giorno.

Io ho affrontato tante battaglie perché la gente ignorava il retroscena delle religioni
nella storia. Perciò i capi di tutti gli ordini religiosi, i fondatori delle religioni e tutti i
leader storici devono incontrarsi e pentirsi di tutto il risentimento storico. La persona
che può portarli a pentirsi è il Vero Genitore. (232-20, 1.7.1992)

Chi è un figlio di pietà filiale? È un figlio che dedica la propria vita a servire i suoi
genitori. Allora chi è un suddito leale o un patriota? Diciamo che è un suddito leale o
un patriota qualcuno che è radicato nell’amore, sacrifica sé stesso e offre la propria
vita per  il  suo re che rappresenta  Dio.  Il  santo è colui  che vive per  la gente del
mondo.  È  una  persona  che  decide  di  offrire  la  propria  vita  per  amare  tutti
indipendentemente  dalle  differenze  dei  loro  ambienti  culturali,  dalle  barriere
nazionali  o  razziali.  Il  santo  cerca  di  guidare  le  persone  ad  amare  gli  altri  non
temporaneamente ma per l’eternità. Spingendoci un passo più in là, chi sono i figli o
le figlie divini? I figli e le figlie divini sono quelli che offrono la loro vita per amore,
non solo per il mondo, ma anche per il mondo spirituale infinito e per Dio.

L’amore è la radice di ogni cosa. (143-151, 17.3.1986)

Se andrete nel mondo spirituale conoscerete la vera natura del fondatore della Chiesa
dell’Unificazione.  Non ho forse benedetto tutti  i  leader religiosi? Li ho benedetti.
Ecco  perché,  secondo  le  lettere  di  Sang-hun  Lee  nel  mondo  spirituale,  essi  mi
esprimono la loro gratitudine. Voi, che avete ricevuto la Benedizione nel corso della
vostra vita, siete in una posizione più alta di tutti quei milioni e miliardi di persone
che  sono  stati  resuscitati  nel  mondo  spirituale  o  addirittura  dei  fondatori  delle
religioni.  Finora  avete  vissuto  la  vostra  vita  troppo  alla  leggera.  Dovete  esserne
consapevoli. Forse vi sembrerà che io viva senza pensieri, ma dovunque vado e mi
metto a sedere, qualunque cosa faccio in qualunque luogo, seguo la legge di Dio,
pulisco l’area e prendo il mio posto. Lo faccio seguendo la legge celeste. Voi non
state forse vivendo tutti in modo sconsiderato? (304-50, 5.9.1999)

2.2. Costruire il Regno dei Cieli e unire il mondo spirituale e il mondo 
fisico

Per potersi  costituire,  una nazione deve avere la sua sovranità,  deve avere il  suo
popolo e deve avere il suo territorio. Da questo punto di vista, quando verrà il tempo
di costruire il Regno dei Cieli sulla terra, chi sarà il proprietario? Chi sarà il sovrano?
Sicuramente sarà Dio. E chi sarà il popolo del Regno dei Cieli? Sarà tutta l’umanità.
E dove sarà il suo territorio? Sarà tutta la terra. (96-14, 1.1.1978)

Cosa avrebbe fatto Dio per Adamo ed Eva se non fossero caduti? Li avrebbe sposati
con la Sua Benedizione. Essi allora avrebbero avuto dei figli creando una famiglia
che avrebbe dato gioia a Dio, e l’avrebbero espansa per creare una tribù e un popolo.
Quando questo  si  fosse  sviluppato  ancora di  più,  su quale  filosofia  sarebbe stato
basato  quel  mondo?  Sarebbe  stato  un  mondo  fondato  contemporaneamente  sul
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Dioismo e sulla filosofia che fa capo ad Adamo. I principi di quel mondo sarebbero
una filosofia centrata su Adamo. La visione dell’universo,  del cosmo e della vita
sarebbe basata su questo. Tutte le cinque razze dell’umanità formerebbero un mondo
variopinto e le persone sarebbero felici di questo. Poiché il colore della pelle dipende
dall’ambiente, la gente sarebbe felice di vedere i diversi colori della pelle di tante
razze. Allora, come mai le lingue di tante nazioni si sono differenziate? Dio ha le
separate a causa della caduta dei nostri primi antenati. (156-202, 25.5.1966)

Dovete vivere la vostra vita sulla terra pensando che dovete assumere la missione di
stabilire la nazione di Dio. In altre parole, diventate un suddito leale e un patriota che
può portare  la  liberazione  della  patria.  Oppure  potete  immaginare  che,  in  quanto
inviati segreti del cielo, vi è stato dato l’ordine di venire in questo mondo di male a
fare queste cose. Dovete sapere che senza questo, non potrete ottenere la dignità e
l’onore  dei  cittadini  della  nazione  celeste  che  sarà  stabilita  in  futuro.  (50-255,
7.11.1971)

Sappiamo che siamo arrivati  a  un punto in cui  non possiamo,  in senso autentico,
costruire un mondo di pace o un mondo unito solo attraverso i nostri sforzi umani,
usando il nostro potere, la nostra saggezza, la nostra cultura o qualsiasi altra cosa. Da
questo  punto  di  vista,  qual  è  il  punto  centrale  per  risolvere  tutti  i  problemi  del
mondo?  Dare  una  spiegazione  chiara  dell’esistenza  di  Dio  è  più  importante  di
qualunque altra  cosa.  Quando tutti  gli  esseri  umani  arriveranno a  capire  che Dio
esiste davvero, conosceranno chiaramente la direzione della Sua volontà. Quando lo
capiranno, si realizzerà sicuramente un mondo ideale, di pace e di unità. (56-131,
14.5.1972)

La Benedizione in matrimonio e la vita eterna iniziano dai Veri Genitori. Devono
essere i Veri Genitori. I Veri Genitori devono risolvere questo problema gigantesco e
portare l’unificazione tra il mondo spirituale e il mondo fisico, nonché l’unità nel
mondo terreno. Il mondo intero che si era messo contro di me, cambierà direzione e
mi  seguirà.  Senza  andare  davanti  a  Dio  e  ricevere  la  Sua  approvazione,  sarà
impossibile  portare  l’unificazione  del  mondo  spirituale  e  del  mondo  fisico.  Non
importa quanto questo mondo si oppone a me, non può bloccare la strada verso cui
sono  diretto.  Verrà  il  tempo  in  cui  il  mondo  angelico  e  il  mondo  spirituale  si
mobiliteranno insieme ai nostri antenati. Usando le tattiche di Satana, daranno degli
incubi  a  quelli  che  si  rifiutano  di  seguirmi.  Gli  schiacceranno  la  testa  e  gli
strizzeranno il collo. (290-172, 18.2.1998)

Ho già stabilito la sfera della liberazione per il mondo spirituale. Ora sto iniziando un
movimento  per  mettere  alla  pari  la  terra  e  il  mondo  spirituale.  Sta  arrivando  la
primavera.  La  primavera  sta  arrivando  nel  mondo  spirituale  e  sulla  terra.  Ora  è
primavera nel mondo spirituale, ma l’inverno sta giungendo a termine sulla terra. Qui
sulla  terra,  l’estate  è  passata  da  tanto  tempo,  l’inverno  se  ne  sta  andando  e  sta
arrivando la stagione della primavera,  che nutrirà  l’ideale della  felicità eterna del
cielo, assorbirà ogni cosa e donerà nuova vitalità alla vita. Così, l’era della pace sta
arrivando  sulla  terra.  Ora  che  cosa  ha  adottato  il  fondatore  della  Chiesa
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dell’Unificazione? La parola “pace” è inclusa dappertutto, a partire della Federazione
delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. (301-288, 5.5.1999)

Va bene se il mondo spirituale e il mondo fisico salgono su, scendono giù, vanno a
sinistra oppure a destra l’uno rispetto all’altro. Non importa quanto si scambino le
posizioni di davanti e dietro, o di sinistra e destra, poiché i due mondi hanno un ugual
valore, l’era del regno dell’amore - l’amore cosmico che realizza la perfezione del
mondo fisico e del  mondo spirituale -  ora sta cominciando. Chiamiamo questo il
Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale. È la sfera di liberazione per tutto.
Capite cosa sto dicendo? (301-236, 2.5.1999)

È arrivato il tempo per le persone che sono vissute nel passato e che ora sono nel
mondo spirituale, per quelle che vivono attualmente sulla terra e per le generazioni
future,  di  cooperare  alla  liberazione  della  nostra  patria.  Tante  persone  avranno
l’esperienza di vedere i loro antenati che scendono a minacciarli affinché seguano la
Chiesa  dell’Unificazione.  Questo  non  avviene  solo  grazie  alla  mia  forza.  Dio,  il
mondo angelico e i nostri antenati, si sono tutti uniti per mettere questo mondo con le
spalle  al  muro.  Lì  nessuno  sarà  in  grado di  affrontare  i  problemi  della  famiglia.
Quando questa nazione riconoscerà il fatto straordinario che solo io ho ed esercito la
piena autorità, come un faro di speranza, come la base per questa nazione e per la
patria, diventerà una nazione invincibile in tutto l’universo. (290-172, 18.2.1998)

Finora il mondo spirituale, in posizione di fratello maggiore, ha disturbato il mondo
fisico.  Ora  siamo entrati  in  un  ambiente  dove il  fratello  maggiore  può aiutare  il
mondo  terreno.  Grazie  a  questo,  il  dominio  di  Abele  sulla  terra  non  sarà  più
maltrattato come è successo finora. Il mondo spirituale non può ingannare la terra e
portarla nella sua direzione. Non può farla deviare dalla sua direzione. In rapporto
alle quattro direzioni nord, sud, est e ovest, l’est non poteva essere invaso; nonostante
ciò,  il  mondo spirituale poteva andare avanti e indietro ad ovest,  a  sud e a nord,
influenzando le cose sulla terra. A causa di questo, molti sacrifici spirituali hanno
continuato ad essere offerti sulla terra. Ora, però, questo sarà risolto. La terra e il
mondo spirituale si avvicineranno ad uno stato di unità. (208-85, 17.11.1990)

Non esiste un altro modo al di fuori dei miei insegnamenti per risolvere i  diversi
problemi fondamentali dell’io che sono emersi nel corso della storia. Non ci sarà mai
un altro modo. Potete andare nel mondo spirituale e vedere se dico una bugia. Io
insegno  queste  cose  non  perché  le  conosco,  ma  perché  le  ho  realizzate  e  le  ho
conquistate. La vostra coscienza lo sa.

Perciò, il fatto che ho dichiarato i Veri Genitori e l’era del Completo Testamento
significa  che  ho  realizzato  queste  cose.  Ho  affrontato  Satana  e  l’ho  indotto  a
sottomettersi. Satana non può apparire nel mondo verso il quale sono diretto e che
m’immagino.  Ciò  significa  mettere  allo  stesso  livello,  su  uno  stesso  piano,
l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e perfino l’universo e il cielo
nel mondo spirituale. Quando pareggio tutte le cose mettendole sullo stesso piano e le
collego, diventa il Regno dei Cieli sulla terra. Le persone e i loro clan che vivono nel
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Regno dei  Cieli  sulla  terra  saranno trasferiti  tali  e  quali  nel  Regno dei  Cieli  nel
mondo spirituale. Il Regno dei Cieli è la nostra casa natale. (256-24, 12.3.1994)

Il Dott. Sang-hun Lee è stato chiamato nel mondo spirituale perché era arrivato il suo
tempo. È andato nel mondo spirituale secondo la volontà provvidenziale, per poter
riferire sulla terra tutte le realtà di quel mondo.

Per conoscere tutto il mondo spirituale, bisogna saper ricevere le istruzioni di Dio e
innestarsi  a Lui.  Tutto questo doveva essere organizzato in modo sistematico,  ma
finora il mondo spirituale non ha potuto raggiungere quello standard. Di conseguenza
sono apparse  innumerevoli  religioni  per  introdurre  la  realtà  del  mondo spirituale.
Tuttavia, esse rappresentavano solo una parte del quadro e così le persone ricevevano
insegnamenti solo in base ai contenuti di queste religioni.  Non potevano afferrare
tutta  la  realtà  e  la  natura  di  quel  mondo.  Ora,  poiché  siamo  entrati  nell’era  del
Completo Testamento, con il permesso di Dio, tutti gli aspetti del mondo spirituale
possono essere  spiegati  alle persone sulla terra.  Perciò dovete capire la realtà del
mondo spirituale. (295-120, 19.8.1998)

Il mondo spirituale è diventato perfetto? È ancora lontano dall’essere perfetto. In quel
mondo il  sistema gerarchico originariamente era un sistema in cui  tutto il  mondo
spirituale avrebbe ruotato attorno a Dio, ai Veri Genitori e ai Veri Figli, ma questo
non  si  è  realizzato.  E  tanto  meno  questo  è  successo  sulla  terra.  Quando  questa
gerarchia sarà stabilita sulla terra, il mondo spirituale seguirà automaticamente.

In altre parole, il mondo spirituale deve essere un sistema gerarchico basato sui Veri
Genitori e il sistema di pensiero dell’Adamo non caduto centrato su Dio. Ma questo
non è ancora successo. Finora il centro della gerarchia spirituale era occupato e diviso
dal  gruppo  buddista  fondato  sul  buddismo,  dal  gruppo  confuciano  basato  sul
confucianesimo, dal gruppo mussulmano e da altri. Ecco perché il mondo spirituale, e
perfino questi gruppi religiosi, hanno tutti sperato che si stabilisse l’ideologia dei Veri
Genitori e di Adamo, che non ha nessun rapporto con la caduta.

Il mondo spirituale deve prendere una direzione unificata. Così, ora che il lavoro dei
Veri  Genitori  sulla  terra  ha  raggiunto  il  livello  mondiale,  le  barriere  tra  tutte  le
religioni  sono  scomparse.  I  risultati  del  movimento  per  l’integrazione  si
manifesteranno automaticamente sulla terra in accordo ai cambiamenti  del  mondo
spirituale. Quando la Chiesa dell’Unificazione raggiungerà il livello mondiale, tutti
gli spiriti del mondo spirituale non saranno più lì. Questo perché devono realizzare il
loro scopo sulla terra e poi ritornare nel mondo spirituale. Perciò scenderanno tutti
giù a lavorare.

La speranza dei miliardi di spiriti nel mondo spirituale è che i membri della Chiesa
dell’Unificazione diventino l’avanguardia che grida «Avanti! Avanti! Avanti!» Così,
se  creeremo un mondo unito e l’offriremo al  mondo spirituale,  entrambi i  mondi
finiranno sotto il dominio di Dio. Questi due mondi unificati dureranno per l’eternità
nel nome dei Veri Genitori. (161-222, 15.2.1987)
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Da ora in poi, entreremo in un’era dove le nazioni e i popoli possono unirsi insieme
in gruppi. Le nazioni, le tribù e le famiglie sulla terra si riuniranno insieme per creare
un mondo unito. In questo modo il mondo si trasformerà rapidamente. Satana andrà
da quelli che si oppongono a questo e li tratterà duramente.

Fino  ad  oggi,  Satana  ha  cercato  di  portare  le  persone  all’inferno,  ma  ora  le  sta
portando in cielo. Sta cooperando a questo scopo e cerca di portare in cielo perfino i
nostri antenati. Di conseguenza non c’è nessuno che ostruisce la strada verso il cielo.
Poiché è diventato un dominio liberato, ora stiamo rapidamente raggiungendo l’era
della globalizzazione. (298-221, 8.1.1999)

Credete che abbia la capacità di purificare il mondo spirituale e il mondo fisico e
realizzare l’ideale del Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale? Pensate che
non riesca a farlo? Lo credete possibile o impossibile? È giunta l’era in cui posso
esercitare  i  poteri  che  sono  trascendenti  e  immanenti,  con  una  totale  autorità  e
capacità.  Tutte  le  organizzazioni  a  livello  nazionale  e  mondiale  diventeranno
semplicemente ordinarie.

Il mondo satanico che possedeva tutti i poteri trascendenti e immanenti è diventato
completamente impotente davanti all’autorità di Dio. Il Vero Genitore è colui che
rende questo possibile. Tutto comincia dal Vero Genitore. (293-325, 7.6.1998)

Quando tutti nel mondo spirituale saranno mobilitati, succederanno molte cose buone
sulla terra. Ci saranno tante occasioni di abbracciarsi l’un l’altro. Ci saranno delle
persone  che  gioiranno  e  quelle  che  erano  scappate  via  maledicendo  la  Chiesa
dell’Unificazione batteranno la terra con rimpianto dicendo: «Non è possibile». (302-
71, 18.5.1999)

Sezione 3. I Veri Genitori e le opere del vero amore

3.1. I Veri Genitori e la benedizione dei santi e dei criminali

Non ho perdonato i santi e perfino gli assassini? Allora, posso o non posso perdonare
i peccati dei miei figli? Stalin e Hitler hanno ucciso milioni di persone. Ho perdonato
e benedetto persino questi demoni fra tutti i demoni. Se non l’avessi fatto, non avrei
potuto aprire le porte dell’inferno. È stato un bene che l’abbia fatto? I buddisti che
vivono sulla terra esclamano: «Santo cielo! Ha preso il nostro Buddha e l’ha sposato!
Come ha potuto farlo?» Mentre altri dicono: «Mio Dio! Ha sposato Gesù!» Quando
andrete nel mondo spirituale vedrete che questi leader sono tutti in paradiso. Sono
nella sfera intermedia del mondo spirituale.

Ho chiesto a questi leader religiosi nel mondo spirituale: «Che cosa volete?» ed essi
mi  hanno  implorato:  «Quello  che  desideri  tu.  Il  nostro  desiderio  è  semplice.
Vorremmo che ci benedicessi». Allora ho chiesto: «Cosa succederà se vi benedico?»
ed essi hanno risposto: «Le porte dell’inferno si apriranno. Poiché attualmente non
c’è nessun modo per raggiungere il cielo, noi avremo la forza e la fiducia di fare del
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nostro meglio dieci volte di più per trasformare questo mondo, portarlo ad unirsi e
guidare perfino i santi».

Se  potete  avere  una  determinazione  così  fiduciosa  e  cambiare  completamente  la
vostra direzione, quando gli scellerati che si sono opposti a Dio andranno nel mondo
spirituale, potranno anche loro essere trasformati in servi leali esemplari che Dio può
usare - proprio come quando Dio elevò Paolo, che aveva perseguitato aspramente i
cristiani, facendolo diventare uno dei Suoi servi più leali. (299-26, 2.1.1999)

Io ho liberato i santi e gli assassini secondo i principi. I vostri mariti, che si erano
opposti  alla  Chiesa  dell’Unificazione  e  perfino quelli  che sono andati  all’inferno,
possono essere liberati e benedetti da me, se desiderate portarli dai Veri Genitori.
Poiché c’è stato questo principio di unire insieme i santi e gli assassini, ora stanno
succedendo  queste  cose.  Attraverso  questo,  si  deve  creare  una  sfera  unita  della
Benedizione  per  il  mondo spirituale  e  il  mondo fisico,  e  tutti  devono addirittura
passare attraverso la cerimonia dei tre giorni. Perciò, tra quelli che sono nel mondo
spirituale, ora sto liberando e perfino benedicendo le persone che non hanno vissuto a
lungo sulla terra o che sono morte senza sposarsi, e tutti quelli che hanno più di sedici
anni.

Aprendo le porte dell’inferno e dando la Benedizione a tutti quelli che sono andati nel
mondo spirituale, l’autorità di Dio sul Suo lignaggio è stata riconosciuta. Grazie a
questo, Satana deve ritirarsi completamente. Questa è una rivoluzione. Tra tutte le
rivoluzioni non ce n’è mai stata una come questa. Ho creato l’ambiente in cui tutti
quelli che sono morti a causa della caduta possono entrare in cielo. Creando tutte le
fondazioni che permettono a quelli che sono morti senza sposarsi, sin dal tempo della
caduta di Adamo ed Eva, di entrare in cielo e vivere lì, e creando l’ambiente che
permette  a  tutti  i  nostri  antenati  di  entrare  in  una  sfera  del  mondo spirituale  nel
dominio  della  Benedizione,  ho  costruito  un’autostrada  che  porta  in  cielo.  Ho
restaurato tutte queste fondazioni attraverso l’indennizzo. (300-305, 11.4.1999)

Se non avessi conosciuto il mondo spirituale, non avrei potuto seguire questa strada.
Il Padre nel mondo spirituale è mio padre. Ecco perché conosco i segreti del mondo
spirituale più di chiunque altro. Durante la guerra di Corea, quando mi veniva fame,
mentre  cercavo  un  rifugio  mobilitavo  gli  antenati  nel  mondo  spirituale.  Loro
facevano in modo che le persone preparassero un pasto quelli che passavano di là, ed
è così  che tante volte ho potuto mangiare. Ci sono molte storie come queste che
potrebbero sembrare delle frottole, e per questo non ne parlo. Perché una persona
intelligente come me, che ha studiato scienze, dovrebbe raccontare delle storie così
incredibili? Credereste a queste storie che sfidano la logica se vengono da me, non è
vero? (299-46, 1.2.1999)

L’umanità caduta non vive nel Regno dei Cieli che Dio ha creato. Il cielo è un luogo
dove possono vivere solo le famiglie benedette perfette. È un ambiente celeste, dove
Adamo ed Eva avrebbero dovuto vivere dopo aver raggiunto la perfezione. Perciò,
con  tutta  la  Sua  autorità,  Dio  può  disporre  liberamente  di  questo  mondo  come
desidera,  dalla  cosa  più  piccola  a  quella  più  grande.  Ricevendo  la  Benedizione,
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realizziamo l’espansione cosmica della vera Benedizione e sradichiamo il lignaggio
di Satana. Distruggiamo quel lignaggio caduto. Ecco perché nel 2000, quando avrò
raggiunto  l’età  di  ottanta  anni,  tutti  i  clan  sulla  terra  potranno  entrare  in  cielo
attraverso la Benedizione.

Come al tempo dell’esodo, sulla terra comincerà una mobilitazione. Proprio come
Mosè lasciò l’Egitto quando aveva ottanta anni, da quel momento in poi partirò come
il Vero Genitore e il Re delle famiglie sulla terra. (300-305, 11.4.1999)

Non  ho  ancora  annunciato  la  creazione  di  un’autostrada  globale.  Ho  rivelato
chiaramente dove dobbiamo andare e ho aperto tutte le strade. Sono sceso persino
nelle sfere più basse del mondo spirituale e ho aperto le porte dell’inferno. Ho dato la
Benedizione addirittura agli assassini.

Per citare il racconto del Dott. Sang-hun Lee riguardo la sua visita all’inferno, mentre
piangeva e pregava da solo, un messaggero di Dio andò da lui e gli disse di ritornare
in cielo. Siccome si lamentava e gemeva, Dio gli chiese: «Sei triste?» Allora Dio gli
disse che tutti dovevano essere salvati; al che la sua domanda fu: «Cosa farai per
questo?» e Dio continuò: «I tuoi figli devono prosperare».

Allo stesso modo, poiché tutti gli esseri umani sono figli di Dio devono vivere nella
prosperità. Per aprire la strada in modo che tutti possano vivere così, Dio disse al
Dott. Lee che doveva assumersi la responsabilità, perché Lui stesso non poteva farlo.
Tutto questo è scritto nel libro “La vita nel mondo spirituale e sulla terra”. Perché Dio
gli  chiese  di  assumersi  la  responsabilità?  Siccome delle  persone erano andate  nel
mondo spirituale dopo essersi opposte alla Chiesa dell’Unificazione, Dio voleva che
il Dott. Lee me lo riferisse, in modo che io potessi liberarle. Ho versato tante lacrime
per questo.

Il  Dott.  Lee  domandò meravigliato:  «Dio,  come mai  devi  chiedere  questo  a  una
persona come me? Come si è arrivati a questo punto?» Per questa ragione, dal 13 al
15  maggio  dell’anno  scorso,  ho  messo  in  subbuglio  tutto  il  mondo  spirituale
dichiarando che mi sarei assunto la responsabilità. Ci vuole del coraggio a dire: «Mi
assumerò  la  responsabilità  e  lo  farò».  Dicendo  questo,  ho  dato  la  Benedizione  a
quelle persone. (301-156, 25.4.1999)

Poiché il primo Adamo, il secondo Adamo e perfino il terzo Genitore hanno fallito,
indennizzando  e  liberando tutto  questo  attraverso  il  corso  nel  deserto,  l’era  della
Benedizione del  dominio del  quarto Adamo può diventare l’era in cui  apparirà il
Regno dei Cieli sulla terra. Tutto questo deve conformarsi ad una logica. Non può
essere  fatto  a  casaccio.  Che  sia  il  mondo  spirituale  o  il  mondo  terreno,  quando
valutiamo alla luce dello standard che ho chiarito attraverso il  Principio, la mano
destra e la mano sinistra devono essere perfettamente allineate. Solo allora, quando
battete le mani si produce un suono, non è vero? È l’amore ciò che le unisce insieme.

Il mondo fisico e il mondo spirituale, che erano divisi in Caino e Abele, possono
finalmente unirsi attraverso il legame di fratellanza, l’amore dei Veri Genitori e il
loro collegamento al vero lignaggio. Perciò, quando le persone moriranno, moriranno
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insieme con la stessa benedizione; e quando vivranno, vivranno insieme con la stessa
benedizione. Qui non è più il caso di dire che quelli che cercano di morire vivranno e
quelli che cercano di vivere moriranno.

Quando i Veri Genitori sono qui, quelli che cercano di vivere vivranno. Quelli che
cercano di vivere con i Veri Genitori vivranno. Senza i Veri Genitori dovevano tutti
fare il  contrario. Paradossalmente,  senza cercare la morte, non potevate trovare la
strada dei Veri Genitori o il luogo per servirli. Il mondo spirituale deve essere liberato
e la terra deve essere liberata. Dal tempo di Adamo ed Eva non c’è mai stato nessuno
che ha potuto togliere il  grosso chiodo piantato nel cuore di Dio. Nel corso della
storia gli antenati buoni hanno tutti dovuto versare il loro sangue. La loro angoscia
non è stata liberata. (301-166, 25.4.1999)

Quando avrò superato gli  ottanta  anni,  inizierà un’era in cui  il  cielo e la terra  si
uniranno insieme. All’età di ottanta anni, avrò completamente liberato ogni cosa sulla
terra e nel mondo spirituale entro la mia generazione. Il mondo spirituale e la terra
insieme, il marito e la moglie insieme e la famiglia insieme entreranno nel Regno dei
Cieli. Marito e moglie devono entrare in cielo insieme, non possono entrare da soli.
Io ho aperto le porte sia dell’inferno che del cielo. Tutti, quando verrà il loro turno,
saliranno.

I  vostri  antenati  formeranno una fila  per  farvi  da scorta  e  guidarvi.  In  passato,  i
demoni scavavano una fossa secondo i loro desideri e vi impedivano di uscire per
migliaia  e  decine  di  migliaia  di  anni.  Si  servivano  dei  vostri  antenati  come  dei
fattorini. Ora io ho completamente abolito tutte queste cose. Sembra irreale, ma sarà
così. Aspettate e vedrete. Perché? Io conosco ogni cosa sulla realtà futura del mondo
spirituale. Se non lo farò sarò accusato dalle generazioni future. (300-74, 21.2.1999)

3.2. L’equalizzazione del mondo spirituale e del mondo fisico 
attraverso l’espansione cosmica della vera Benedizione

Cosa viene dopo l’espansione cosmica della vera Benedizione? L’estirpazione del
lignaggio di Satana. Significa recidere la radice. Poiché l’umanità è andata all’inferno
contraendo  un  matrimonio  falso,  i  Veri  Genitori  devono  sposare  le  persone  e
correggere questa situazione. Per restaurare, tramite indennizzo, l’atto dell’arcangelo
nel mondo spirituale che ha amato Eva sulla terra provocando la caduta, la famiglia in
posizione di arcangelo nel mondo spirituale viene sulla terra per sostenere la famiglia
in posizione di Adamo ed Eva. Così, queste famiglie andranno là dove sono le vostre
famiglie iniziando un movimento per espellere Satana. Questo è il punto di vista del
Principio. Solo allora le cose potranno essere messe nel giusto ordine.

Ora il compito che ci rimane è aprire le porte dell’amore, permettendo agli sposi di
amarsi tra il mondo spirituale e il mondo fisico. Anche se vostro marito è morto,
potete vivere con lui sulla terra. Alcune coppie stanno già vivendo in questo modo.
Per  questo  motivo  ho  perdonato  i  mariti  che  erano  stati  ostili  alla  Chiesa
dell’Unificazione e ho donato loro la Benedizione.
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Qualche giorno fa, poco prima di celebrare la Benedizione di 400 milioni di coppie e
di partire per l’America, ho fatto fare la cerimonia dei tre giorni alle persone che
avevano ricevuto la Benedizione spirituale. Dopo quella cerimonia, ho dato a tutta
forza l’ordine di partenza alle famiglie nel mondo spirituale. Allora cosa resta da
fare? Ci sono miliardi  di  persone che aspettano di  essere  benedette;  specialmente
quelle anime che sono morte senza essersi mai sposate, che sono nate sulla terra e
sono cresciute  nel  mondo spirituale.  Poiché  ho aperto la  strada,  ho benedetto  un
miliardo e seicento milioni di coppie, ossia quattro volte i 400 milioni di coppie che
ho benedetto qualche giorno fa. (301-171, 25.4.1999)

Mentre percorrevo la via della volontà di Dio non ho mai pensato di vantarmi. Ho
fatto molte cose a livello mondiale, ma ne restano ancora tante da fare. 

Ecco come sono. Rimane ancora il lavoro del mondo spirituale. Se una cosa è stata
fatta sulla terra, deve essere rimessa a posto sulla terra.

Io ho aperto la strada della benedizione per quelli che sono vissuti  da soli e sono
morti senza sposarsi, uomini e donne che sono stati amati dai loro genitori ma non
hanno potuto sposarsi, e per i bambini che sono morti appena nati. Questi bambini
crescono nel mondo spirituale. Non restano così come sono. Il cuore delle madri, che
piangono tristemente per i loro figli, permette ai bambini di crescere. Non è sbagliato
che i genitori si rattristino per la morte dei loro figli. Il vostro partner defunto sta
veramente  crescendo  nel  mondo  spirituale.  Se  la  moglie  serba  caro  nel  cuore  il
ricordo del suo defunto marito ed è addolorata per lui, egli ne trarrà beneficio. (301-
187, 26.4.1999)

Tra le persone nate sulla terra non ce n’è mai stata una che è nata da dei veri genitori.
Quelli che sono nati senza ricevere il lignaggio dei Veri Genitori - il Vero Padre e la
Vera Madre - non possono assolutamente entrare in cielo.

Alla luce dell’ideale di creazione di Dio, il  cielo è il  luogo dove sono guidate le
persone dopo che hanno ricevuto il lignaggio dei Veri Genitori; li servono come il
Signore del Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale; vivono con i Veri
Genitori  nella  sfera  dei  loro  parenti  e  famigliari  sulla  base  del  vero  amore  e,
attraverso il matrimonio, lasciano dei discendenti benedetti. Di conseguenza quelli
che non hanno delle profonde esperienze  d’amore nella sfera della famiglia  reale
celeste non possono entrare in cielo. (250-49, 11.10.1993)

Io ho realizzato la mia responsabilità. Cos’altro devo fare? Ho benedetto le persone
allo stesso modo nel mondo spirituale attraverso il regno unito di quel mondo e ho
perfino salvato  i  miei  nemici.  Non esiste  assolutamente  nessuna  base  sulla  quale
Satana mi può accusare. Ora non c’è più indennizzo. (272-121, 30.8.1995)

Devo portare il mondo spirituale allo stesso livello. Che tipo di persone sono vissute
sulla terra e poi sono andate nel mondo spirituale? Sono quelle che sono vissute con
delle relazioni d’amore egocentriche; sono uomini e donne che hanno avuto delle
avventure amorose e sono vissuti come volevano. Ci sono molte donne infedeli che
hanno commesso adulterio, non è vero? Andranno a finire nel profondo dell’inferno.
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Al giorno d’oggi molte coppie si sposano stipulando un contratto. Lo sapevate? Non
vogliono avere dei figli. Non vogliono avere una famiglia.

Nell’era degli arcangeli è così. Le persone che non hanno figli possono conoscere
l’amore di genitore? Sanno amare i bambini? Non potranno mai imparare ad amare
stipulando  dei  contratti.  Sono  un  gruppo  di  vagabondi  e  nel  mondo  spirituale
andranno  alla  deriva.  Non  hanno  una  base  che  permette  loro  di  stabilirsi.  Come
sarebbero  grate  queste  persone  se  potessero  sposarsi  attraverso  di  me!  (301-63,
16.4.1999)

Che cos’è il mondo spirituale? Il mondo spirituale è il mondo dell’arcangelo e la terra
è il mondo di Adamo. Il mondo del figlio e il mondo del servo sono diversi. Allora,
dovrebbe  lavorare  di  più  il  mondo  spirituale  o  la  terra?  Prima  avevamo  40.000
famiglie benedette. Ce n’erano circa 40.000, forse 5.000 in più. Ora ci sono più di
400  milioni  di  coppie.  Perciò,  una  famiglia  deve  trovare  e  portare  due  persone
singole, un uomo e una donna, come candidati alla Benedizione. Questo deve essere
fatto anche nel mondo spirituale.

Tutti  gli  spiriti  nel  mondo  spirituale  sono  discendenti  di  Adamo.  A  causa  della
caduta, tuttavia, il lignaggio dell’arcangelo si è trasmesso nel mondo spirituale. Era
una cosa  che  non doveva assolutamente  succedere.  Il  mondo spirituale  non deve
essere  lasciato  così  com’è,  permettendo  che  la  natura  di  tipo  Caino  si  sparga
dovunque. Devono ricevere la Benedizione. Ricevendo la Benedizione,  questi  due
mondi devono essere portati allo stesso livello.

Ecco perché ho riunito tutti gli spiriti che sono morti senza sposarsi e li ho benedetti.
Gli spiriti dei bambini che sono morti appena nati stanno crescendo. Sto dando la
benedizione a tutti quelli che avevano più di sedici anni e sono andati nel mondo
spirituale senza sposarsi. Ce ne saranno dei miliardi. Ecco perché ora sto facendo la
Benedizione per loro. (301-209, 1.5.1999)

Quando la marea si ritira, le cose cattive sono portate via. Quando ritorna, le cose che
erano  andate  vie  per  ultime  tornano  per  prime.  È  come  la  restaurazione  tramite
indennizzo. Quando il ciclo naturale fa coincidere l’alta marea e la luna piena, noi
siamo intrappolati in mezzo a quello che deve essere riconciliato e unificato dalla
forza del vero amore. Quando questo fenomeno si diffonde in modo eguale nel corso
di una generazione, Satana può essere completamente espulso benedicendo insieme
persone di natura opposta.

I genitori falsi  saranno scacciati  e le persone si uniranno ai Veri Genitori.  Poiché
questo sta succedendo adesso, l’inferno è abolito e gli antenati nel mondo spirituale
ricevono la Benedizione. Perfino adesso, miliardi di spiriti sono benedetti. I nostri
antenati sono quelli che guidano il mondo spirituale verso il cielo. Le famiglie dei
discendenti sulla terra uniscono spiritualmente le posizioni del padre e del figlio sulla
base del vero amore. La base familiare centrata sul vero amore è il punto di partenza
per collegare l’oriente e l’occidente. (300-224, 14.3.1999)
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La Benedizione significa ereditare la base che collega il lignaggio della vera vita di
Dio. Le persone che hanno ereditato il lignaggio di Dio attraverso la Benedizione
esistono sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico. Di conseguenza, Dio le può
dominare liberamente. Ecco perché Dio può spingersi liberamente avanti con le opere
della  ricreazione  e  della  restaurazione  con  tutta  la  Sua  autorità,  senza  nessuna
condizione di indennizzo. Perciò, il punto è se siete veramente decisi a mantenere la
vostra posizione in relazione a questo. Quando vi unite risolutamente al principio
della  fede  assoluta,  dell’amore  assoluto  e  dell’obbedienza  assoluta,  si  può  aprire
rapidamente  una  strada  dritta  che  pareggia  tutte  le  cose  del  mondo.  (300-303,
11.4.1999)

Il figlio è quello che rende il padre il proprietario dell’amore; la moglie è quella che
rende il marito il proprietario dell’amore, e il fratello minore è quello che rende il
fratello  maggiore  il  proprietario  dell’amore.  D’altra  parte,  senza  un  genitore,  un
marito e un fratello maggiore, il figlio, la moglie e il fratello minore non possono
diventare proprietari dell’amore.

Per possedere il vero amore, dovete mettere i membri della vostra famiglia più in alto
di voi e vivere per loro. Perciò, l’unità della mente e del corpo nell’individuo, l’unità
della coppia nella famiglia, l’unità fra fratelli e l’unità della nazione, si formano per
completare la sfera dell’amore che è il modello ideale degli otto stadi nei rapporti. In
altre parole, stabilendo la tradizione del vero amore immutabile attraverso il periodo
nel grembo materno, il periodo dell’infanzia, dei fratelli, della gioventù, dei coniugi,
dei genitori,  dei nonni e dei veri re e regina, il  modello del vero amore - cioè il
rapporto tra vero genitore e vero figlio - sarà realizzato.

Così la famiglia e la nazione ideale sono là dove i genitori e i figli, il marito e la
moglie e le nazioni fraterne, desiderano ardentemente diventare i proprietari come i
modelli  degli  otto  stadi  centrati  sul  vero  amore.  L’equiparazione  globale  eterna
comincia da qui. Ha inizio il Regno dei Cieli sulla terra e poi il Regno dei Cieli nel
mondo spirituale si stabilisce automaticamente. (300-303, 11.4.1999)

3.3. Il vero amore libera l’inferno sulla terra e nel mondo spirituale

Il mondo spirituale e il mondo fisico, e perfino l’inferno, devono essere portati allo
stesso livello. Bisogna aprire la strada che arriva fino alle basi del regno di pace, per
poter abbattere le porte dell’inferno e aprire le porte del cielo. Poi Dio potrà andare
liberamente  dappertutto  nel  mondo  fisico  e  nel  mondo  spirituale… La  porta  del
dolore che è l’inferno, a Dio non serve a nulla. Deve essere completamente distrutta.
Nessuno lo sa.

Allora, cos’è che ho fatto? Ho abbattuto le porte dell’individuo e tutte le cose che
bloccavano il mondo fisico e il mondo spirituale… Devo creare un’autostrada. Devo
portare l’equalizzazione. Questo non vale solo per la terra. Tutto il mondo spirituale
deve essere portato allo stesso livello. La famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il
mondo  e  il  cosmo  devono  essere  portati  allo  stesso  livello.  Com’è  possibile?  È
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possibile  attraverso  un  uomo  e  una  donna  che  formano  una  famiglia.  (302-226,
14.6.1999)

Ora che è possibile dare la Benedizione spirituale, posso dare la Benedizione come
voglio. Devo dare la Benedizione a tutti senza eccezione. Devo fare in modo che,
prima che me ne vada, non sia rimasto nessuno nel mondo spirituale che non è stato
benedetto. Prima questo era impossibile, ma ora si può fare.

Le persone che hanno ricevuto la Benedizione devono riempire la terra e il mondo
spirituale prima che io vada là, altrimenti, tutte le linee di sangue cadute seminate da
Adamo  fino  ad  oggi  non  saranno  sradicate.  Qual  è  il  motto  di  quest’anno?
«L’espansione  cosmica  della  vera  Benedizione  e  l’estirpazione  del  lignaggio  di
Satana». Tutti quelli che sono nel mondo spirituale devono ricevere la Benedizione.
Bisogna completare questo prima che io muoia. Devo purificare il mondo spirituale
prima di andare là. Avete mai pensato di sradicare il lignaggio di Satana? Io ho già
messo ordine nel mondo spirituale.

Forse non lo sapete, ma io sto facendo tutto questo lavoro. Ho raggiunto il livello che
permette perfino al mondo spirituale e a tutti gli antenati di essere benedetti dopo
essere stati liberati. Liberando quelli che sono morti da bambini, o che sono andati
nel mondo spirituale senza sposarsi, ora queste persone hanno la possibilità di entrare
nella sfera della Benedizione. Realizzando questo, la radice di Satana sarà sterminata.
Ecco perché venti giorni fa, prima di tornare in America, ho dato l’ordine che persino
le persone nel mondo spirituale facciano la cerimonia dei tre giorni, proprio come la
facciamo noi sulla terra. È complicato. È la stessa cosa che sulla terra. Poiché qui i
giovani sono benedetti, alla stessa maniera io do la Benedizione nel mondo spirituale
a uomini e donne non sposati. (301-212, 1.5.1999)

Poiché ho benedetto tutti, compresi i bambini, tutto il mondo spirituale verrà… Cos’è
la Benedizione secondo il Principio? È la parte di responsabilità di ogni persona. La
nostra  responsabilità  è  ricevere  la  Benedizione.  Se  gli  esseri  umani  avessero
realizzato  la  loro  parte  di  responsabilità,  sarebbero  stati  nella  posizione  di  figli
perfetti  di  Dio  e  avrebbero  esercitato  il  dominio  sul  mondo angelico.  Per  questa
ragione,  il  fatto  stesso  di  ricevere la  Benedizione  cambierà l’identità  della  vostra
registrazione familiare. Ad esempio, quando un coreano ottiene la cittadinanza degli
Stati  Uniti,  sottostà  alle  leggi  dell’America.  Questo  tipo  di  mondo  non è  ancora
comparso. Per chiarire questo, sto creando un equilibrio fra il mondo spirituale e il
mondo  fisico  e  riportando  alla  sua  giusta  posizione  il  figlio  maggiore  del
primogenito,  come  individuo  e  nella  tribù.  Il  diritto  del  primogenito  del  figlio
maggiore a livello dell’individuo, della tribù, del popolo, della nazione, del mondo e
del cosmo - il mondo spirituale deve seguire questa strada. Ora io sto mettendo queste
cose nella loro giusta posizione. (301-189, 26.4.1999)

Sulla strada dell’amore le persone non si possono separare. Sono in equilibrio. Poiché
l’amore è sempre uguale, non scompare solo perché vostro figlio è morto. È andato
nel  mondo spirituale  e  cresce  con la  stessa  qualità  di  rapporti.  Perfino  quando i
bambini muoiono appena nati, continuano a crescere nel mondo spirituale. La gente
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non lo sapeva, ma ora la Chiesa dell’Unificazione deve essere consapevole di questo.
In futuro se un avete un figlio che va nel mondo spirituale senza aver commesso la
caduta, tornerà a vivere con voi in spirito.

Poiché ho autorizzato la cerimonia dei tre giorni per quelli che sono benedetti con
persone nel mondo spirituale, d’ora in poi i credenti della Chiesa dell’Unificazione
che muoiono possono tornare sulla terra a vivere col loro marito o la loro moglie.
Finora le persone in spirito non avevano il permesso di venire sulla terra nel legame
della Benedizione. Avevo detto che la Benedizione di Conforto non deve essere data
oltre i 49 anni, ma finora non abbiamo tenuto fede a questo. Ho dato la Benedizione
di conforto, ma d’ora in poi è per quelli che hanno meno di 50 anni. Ora vi dico di
non dare la Benedizione di conforto a quelli che hanno più di 49 anni. Perché lo dico?
Perché ho permesso a quelli che sono benedetti con persone nel mondo spirituale di
fare la cerimonia dei tre giorni. (301-189, 26.4.1999)

Il Signore del Secondo Avvento realizza in modo sostanziale, anziché condizionale,
la  restaurazione  tramite  indennizzo.  È  perché  sono  passato  attraverso  queste
battaglie… Proprio come ho lottato nel mondo spirituale per portare la vittoria sulla
terra,  devo  restaurare  tramite  indennizzo  la  sfera  sostanziale  sulla  base  di  quella
vittoria spirituale. Questo è il motivo per cui la sfera culturale cristiana mi avrebbe
dovuto accettare e oramai essere unita a me. Se il cristianesimo mi avesse accettato
non avrei subito tutte quelle persecuzioni. Avrei immediatamente trovato ed elevato
un certo numero di persone che erano state preparate da Dio. La sposa è una sola.
Non ci sono soluzioni terrene temporanee ai complicati problemi spirituali. Se non
passiamo attraverso la via sostanziale della restaurazione, dovremo ripeterla su scala
mondiale, per superare il livello nazionale.

La Benedizione consiste in una Benedizione a livello di chiesa, una Benedizione a
livello nazionale e una Benedizione a livello mondiale. Devo realizzare questo perché
se andassi nel mondo spirituale senza averlo fatto sarei accusato. Se le cose stanno
così, possono essere necessari migliaia di anni per risolvere questa situazione. Senza
aver realizzato questo non potrete fare delle attività una volta che sarete entrati nel
mondo spirituale. Sarete tutti trattenuti in una sala d’aspetto. Perciò, dovete capire
com’è importante la vita sulla terra.

La posizione del nonno deve diventare la posizione del nipote, la posizione del padre
deve  diventare  la  posizione  del  figlio  e  la  posizione  del  figlio  deve  diventare  la
posizione del padre. Le posizioni saranno invertite. Perciò, con il ritorno del Signore
quale asse, Adamo diventa il primo padre, Gesù diventa il secondo padre e il Signore
del Secondo Avvento diventa il terzo padre. Ora il Signore del Secondo Avvento ha
indennizzato i  fallimenti del primo e del secondo padre,  ed è salito allo stadio di
perfezione… I figli e le figlie di queste tre categorie di figli vivono non solo in questo
mondo ma anche nel mondo spirituale. (236-330, 9.11.1992)

Tutti voi vi rivolgete a me ora che sono sulla terra, ma cosa farete dopo che sarò
andato nel mondo spirituale? D’ora in poi, dove andranno le generazioni future della
Chiesa  dell’Unificazione?  Cercheranno  di  seguire  esattamente  il  corso  della  mia
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storia. Le tribù di Israele dovevano seguire la via di Giacobbe, gli Israeliti dovevano
seguire la via di Mosè e i cristiani hanno dovuto seguire la via di Gesù. Allo stesso
modo, in questo tempo, gli Unificazionisti devono seguire la via di cui io sono stato il
pioniere.  Devono seguire  questa  strada.  Se  non lo  faranno,  non saranno  liberi  di
attraversare i grandi oceani come gli uccelli migratori e collegare il Polo Nord e il
Polo Sud. Dovete essere capaci di volare. (142-168, 9.3.1986)

Questa volta ho unito le coppie usando le fotografie di donne che non avevo mai visto
di persona. Nel corso del “matching” mi sono reso conto che non c’erano abbastanza
donne coreane. Così ho preso alcune foto da un album di migliaia di candidati uomini
e li ho uniti con delle donne giapponesi, dicendo: «Ecco tuo marito!» Anche allora, le
donne giapponesi non hanno detto: «Come puoi unirci in matrimonio senza neanche
guardare?»  Ora  vivono con  la  persona  di  quella  fotografia.  Com’è  meraviglioso!
Ecco perché la Chiesa dell’Unificazione può rimettere a posto questo mondo. È una
cosa straordinaria.

Non  verranno  sempre  al  mondo  delle  persone  come  me.  Non  c’è  mai  stata  una
persona come me in passato e non ci sarà in futuro. C’è solo una volta,  e questo
tempo è ora, che sto vivendo sulla terra e vivo in questo mondo fisico. Pensate al
fatto  che  siete  stati  sposati  attraverso  una  persona  del  genere.  Potrete  andare
orgogliosi di questo nel mondo spirituale, e dire: «Io sono stato benedetto dal Padre».
(165-90, 20.5.1987)

Finora, se la vostra adorata moglie andava nel mondo spirituale, rimanevate separati
da lei.  Quando andate  lì,  andate  ad un livello  che corrisponde al  vostro standard
spirituale.  Una  volta  che  arrivate  in  quel  mondo,  potete  premere  un  bottone  su
qualcosa di simile a un video, e tutto quello che avete fatto nella vostra vita apparirà.
È tutto registrato. Chiameranno il vostro numero e la persona che vi porta via sarà già
lì pronta ad aspettarvi. Allora andrete nel vostro posto. Anche se in una famiglia ci
sono dieci persone, saranno tutte separate perché i livelli della loro spiritualità sono
tutti diversi. Non si possono incontrare. Ora, però, questa situazione è stata risolta.

Se qualcuno ha ricevuto la Benedizione, e questa persona sulla terra ama qualcuno
che è nel mondo spirituale, possiamo benedirli. Ecco come ho benedetto Daemo nim
e Dae-hyung nim. Ho benedetto perfino Choong mo nim. Ho benedetto le persone nel
mondo spirituale. Quella via sarà aperta. Solo allora sarà possibile liberare l’inferno.
Solo allora potremo stabilire un modello globale riorganizzando il cielo, il mondo
originale del Giardino di Eden non contaminato dalla caduta, come la strada diretta
per entrare in cielo, e si potrà stabilire lo standard a livello mondiale, andando al di là
di tutti gli individui e le famiglie sulla terra.

Una volta completata la riorganizzazione del mondo spirituale come una strada per
entrare direttamente in cielo, si formerà la sfera unificata del Regno dei Cieli in cielo
e sulla terra e arriverà l’era in cui Dio potrà essere liberato. (283-146, 8.4.1997)

I Veri Genitori danno la Benedizione nel mondo fisico, trascendendo le barriere della
razza e della religione. Collegandosi a questo, la sfera di liberazione per l’individuo,
la famiglia, la tribù, il popolo e la nazione può essere stabilita sulla terra. Questa sfera
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di liberazione non è creata nel mondo spirituale. Poiché sulla terra esiste la base per
collegarsi al mondo dell’amore celeste e dell’amore cosmico, il mondo spirituale e il
mondo fisico si possono unire attorno ai Veri Genitori. Questo eliminerà tutti i debiti
e porterà a compimento la Benedizione dell’individuo, della famiglia, della tribù, del
popolo, della nazione, del mondo e persino la Benedizione del cosmo.

Creando una sfera unita ed armoniosa di famiglie benedette nel mondo spirituale e
nel mondo fisico, si può stabilire la base per l’ideale del cielo fondato sull’Adamo
puro.  Questo  fa  sì  che  tutte  le  famiglie  della  storia  abbiano  lo  stesso  valore.
Attraverso la manifestazione del Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale,
Dio  può  scendere  a  dimorare  su  questa  base.  Dio  è  il  Genitore  verticale.  I  Veri
Genitori sono i Genitori orizzontali che possono equiparare la terra.

Perciò,  nel  Chil  Pal  Jeol,  è  stato  proclamato  il  Regno  del  Sabato  Cosmico  dei
Genitori del Cielo e della Terra, ed è iniziata una nuova era. Inoltre, dal giorno del
9.9. Jeol, entriamo in una nuova era. (303-257, 9.9.1999)

Ora, sulla base del 9.9. Jeol, dovete tutti fare un’offerta di indennizzo totale. L’offerta
di indennizzo totale riguarda la cerimonia di liberazione del risentimento. Si deve fare
una cerimonia di liberazione. Dovete liberare Dio dal Suo risentimento e renderlo
libero.  E  non solo,  dovete  liberare  il  cosmo.  L’offerta  di  indennizzo totale  potrà
liberare anche tutti voi. (298-59, 1.1.1999)

Ora che siamo entrati nell’era della liberazione, non avete idea di quanto l’universo
canti le sue lodi, mentre si concentra su questa terra. Non sapete come è contento di
questo giorno. Dall’inizio di quest’anno fino ad oggi, c’è stata un’atmosfera di festa.

Ora la fortuna celeste ci seguirà e ci aiuterà in tutto quello che cerchiamo di fare.
Eravamo abituati a correre dietro alla fortuna celeste, ma ora la fortuna celeste ci
seguirà e ci assisterà.  Questo significa che è giunto il  tempo per Dio e il  mondo
spirituale di mobilitare numerosi antenati e innumerevoli spiriti buoni per aiutare le
persone sulla terra. Possiamo stabilire un regno di liberazione. È arrivata l’era della
trasformazione. (298-228, 8.1.1999)

Ora  le  vostre  famiglie  devono  diventare  delle  famiglie  ideali,  che  servono
direttamente  i  Veri  Genitori  e  Dio  e  diventano  rappresentanti  dei  Veri  Genitori.
Diventando delle famiglie che rappresentano il primo, il secondo e il terzo Adamo -
quello dell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento, e il Messia che è venuto dopo
nell’era del Completo Testamento - siete venuti a servire Dio e così tutta l’umanità
può  andare  direttamente  in  cielo.  Attraverso  questo,  entriamo  nell’era  delle
benedizioni per la liberazione del regno del quarto Adamo. (298-224, 8.1.1999)

Riversate il vino benedetto su tutte le nazioni. Non riceverebbero tutti una nuova vita
dopo aver bevuto il vino benedetto? La liberazione del mondo caduto sarà accelerata.
Datelo perfino a tutta la creazione. Allora ogni cosa ritornerà dal lato di Dio. Ora io
farò piovere il vino benedetto su tutta la terra servendomi di un aeroplano. Anche se
non raggiungerò tutti, lo spargerò sulle città principali e pregherò per loro. Dovete
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capire  come  sono  tremende  le  preghiere  dei  Veri  Genitori.  Se  io  prego  per  la
distruzione di una nazione, essa sarà distrutta. Sarà inevitabile. (298-232, 8.1.1999)

3.4. La registrazione in cielo delle famiglie benedette

3.4.1. I requisiti per la registrazione

Fino ad oggi, nessuno è stato registrato nel regno celeste. Il Regno di Dio non aveva
una nazione. Non aveva una famiglia o una nazione. Quando una famiglia andava nel
mondo spirituale si separava; se in una famiglia c’erano dieci membri, tutti e dieci si
separavano. Da ora in poi, però, non sarà più così. Dovete sapere che in origine, se gli
esseri umani non fossero caduti, il cielo sarebbe il luogo dove entrereste con vostra
madre, vostro padre e il vostro clan.

Se i vostri nonni, i vostri genitori, la vostra coppia e i vostri figli si uniscono nel vero
amore ed ereditano il vero amore di Dio che vive per gli altri, allora perfino Dio
mostrerà assoluta obbedienza a loro. In un mondo che cerca di vivere per gli altri - un
mondo che si muove in accordo all’amore obbedendo alla tradizione di vivere per gli
altri - la base per la pace emergerà sicuramente, anche se incontrasse degli ostacoli.
(210-354, 27.12.1990)

Quelli  che  si  registrano facendo capo ai  Veri  Genitori  in  futuro diventeranno gli
antenati del loro lignaggio. Diventeranno gli antenati nel mondo spirituale e la loro
registrazione sarà organizzata essenzialmente attorno alle tribù e ai popoli principali e
a tutte le persone della linea collaterale della famiglia. Perciò vi dovete registrare. La
registrazione non avviene così semplicemente.

Dovete completare la benedizione di 160 o 180 famiglie. Quelli che non lo faranno
saranno esclusi.  È passato il  tempo in cui potete sostenere di essere una delle 36
coppie,  o  chiunque  voi  siate.  Poiché  è  giunta  l’era  dell’equalizzazione,  ora  il
problema  è  chi  sarà  il  primo  ad  entrare  realizzando  quei  numeri.  Nella  Chiesa
dell’Unificazione se avete molte persone nel vostro clan siete avvantaggiati.  (286-
247, 11.8.1997)

Poiché il lignaggio è stato cambiato, senza cambiare il vostro lignaggio non potete
legarvi alla nazione di Dio e registrarvi lì. Dio è il proprietario del lignaggio. Poiché
gli  esseri  umani,  che  hanno  ereditato  la  linea  di  sangue  caduta,  si  sono  messi  a
rapinare e hanno annullato la proprietà di Dio, l’ordine può essere ristabilito solo
collegandosi al lignaggio di Dio attraverso il Suo amore. Per questo dovete cambiare
il vostro lignaggio. La linea di sangue è stata cambiata a causa del rapporto d’amore
della caduta.  Poiché il  lignaggio è stato invertito,  senza cambiarlo,  non c’è  alcun
modo di ritornare a Dio. (258-287, 20.3.1994)

Riguardo  la  Benedizione,  dovete  passare  attraverso  una  Benedizione  a  livello  di
chiesa, una Benedizione a livello nazionale e una Benedizione a livello mondiale.
Solo andando nel mondo spirituale attraverso la cerimonia della Benedizione eterna,
ci  può  essere  una  strada  per  ritornare  nel  mondo  originale.  Potete  ricevere  la
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Benedizione  della  Chiesa  dell’Unificazione  in  una  cerimonia  comoda  e  semplice
facendo i furbi e senza che io lo sappia, ma anche se dite di essere stati benedetti non
basta. Dovete ancora passare attraverso la Benedizione a livello nazionale. Lì tutta la
storia sarà rivelata. Poi dovete passare attraverso la Benedizione a livello mondiale.
Solo quando i Veri Genitori andranno in cielo, passeranno attraverso le cerimonie
dell’ammissione e della registrazione, completeranno l’organizzazione delle dodici
tribù e si siederanno sul loro trono - prenderanno la loro posizione e il loro posto -
nell’altro  mondo,  con  Dio  al  centro,  tutte  le  persone  potranno,  una  dopo  l’altra,
prendere la loro posizione e il loro posto. (185-36, 1.1.1989)

Dovete cambiare il vostro lignaggio, i diritti di proprietà e il vostro regno del cuore. Il
regno  del  cuore  significa  la  tribù.  Deve  essere  cambiato.  Ecco  perché  bisogna
restaurare la tribù. Gesù venne a restaurare la nazione, ma non riuscì a registrarsi.
Non  poté  creare  un  registro  familiare.  Questo  deve  essere  restaurato  tramite
indennizzo.  Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  non  permetteva  ai  membri
benedetti di iniziare la loro vita famigliare se non avevano superato i 33 anni. Ora
l’età è 30 anni.

Siete arrivati al punto in cui potete vivere insieme all’età di 30 anni, l’età che Gesù
aveva prima di lasciare la sua casa. Quando arriverà il giorno della riunificazione
della Corea del Nord e del Sud, potremo superare completamente questo cammino di
sofferenza.  Quindi,  la  Benedizione  della  Chiesa  dell’Unificazione  comprende  la
Benedizione della chiesa, la Benedizione per l’era della riunificazione della Corea e
la Benedizione per l’era dell’unificazione mondiale. Potete avanzare alla posizione
della liberazione solo dopo essere passati  attraverso queste tre grandi Benedizioni.
(252-140, 14.11.1993)

Senza una nazione non vi potete registrare. Vi potete registrare a livello di chiesa ma
non  a  livello  nazionale.  Con  la  riunificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud,
possiamo entrare  nell’era  della  registrazione.  Poiché quel  tempo verrà,  vi  dico di
restaurare al più presto 160 famiglie sulla base dei messia tribali. Quando questo sarà
realizzato e quando avverrà la riunificazione della Corea del Nord e del Sud, io sarò
registrato come la prima generazione e diventerò il primo antenato. Le persone che
saranno registrate dopo questo saranno quelle che, per ordine, avranno benedetto 160
famiglie.  L’ordine  per  diventare  antenati  dipende  dal  tempo  della  vostra
registrazione.  Se  più  di  1.600  persone  fossero  sedute  qui  e  avessero  ricevuto  la
Benedizione,  ci  sarebbe  una  differenza  di  più  di  1.600  generazioni.  (256-332,
14.3.1994)

In futuro tutto il mondo deve essere registrato ed entrare a far parte delle dodici tribù.
Quando questo succederà dovete registrare in modo dettagliato tutta la vostra vita -
ogni cosa dal tempo in cui siete entrati nella Chiesa dell’Unificazione fino ad oggi.
Dovete  registrare  tutto,  qualunque cosa  avete  fatto  nella  chiesa,  fosse  anche aver
preso un fazzoletto. Se non corrisponderà ai dati registrati sul computer nel mondo
spirituale non potrete andare in cielo. (212-56, 1.1.1991)
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Nella sfera del cuore della famiglia reale sarete accolti calorosamente; là non ci sono
muri né sentieri scoscesi. È come un piano aperto. Tutti vi daranno il benvenuto. È
collegato al mondo dell’amore eterno. Sarete nella posizione di proprietari di quel
luogo. Il vostro clan diventerà così. Sarete registrati ed entrerete nel Regno dei Cieli
portando  il  valore  del  mondo  spirituale  dove  tutte  le  vostre  tribù  restaurate  si
riuniranno. Non vi volete registrare? Come leader tribali della completa liberazione,
come messia e come genitori,  tiriamo gli  altri  in modo che possano registrarsi  di
nuovo ed entrare nel Regno dei Cieli. (218-358, 22.8.1991)

Capirete se ho ragione o no quando andrete nel mondo spirituale. Le donne devono
essere mobilitate secondo le mie istruzioni. Non faccio questo per guidarle in una
direzione  sbagliata.  Lo  faccio  per  registrarle  nel  regno  celeste.  Allora,  quando
registrerò  i  loro  figli,  anche  i  loro  mariti  saranno  registrati.  Così  facendo  queste
famiglie possono superare la cima della collina originale e il trentottesimo parallelo.
Nel  mondo unificato  della  volontà  di  Dio,  la  famiglia  sarà  benedetta  di  nuovo e
comincerà partendo dal modello originale del cielo che non ha nessun rapporto con la
caduta.  Attraverso  questo,  daranno  nascita  ai  cittadini  del  Regno  dei  Cieli  senza
peccato e seguiranno la strada che porta direttamente in cielo. Ho aperto la strada a
questa posizione dove non c’è bisogno del Messia. Cerco di guidare le persone verso
quel luogo, ma se non agiscono qui in questo mondo, periranno. (230-250, 8.5.1992)

Dovete registrarvi. Dove andiamo per registrarci? Non potete evitare il vostro destino
di ritornare alla patria originale. Se non lo farete nella vostra vita fisica, andrete nel
mondo spirituale e girerete in tondo per l’eternità. Non ci sarà modo di liberarvi dal
dominio della sfera caduta che deve essere superata con le lacrime e i lamenti. Per
questo, vi ho spiegato tutto dettagliatamente, nella speranza che prendiate la strada
giusta. Per favore, non dimenticate quello che vi ho detto e imprimetelo nel vostro
cuore. Prego che possiate ereditare il diritto della regalità che vi permette di varcare
le  porte  vittoriose  del  cielo  e  ricevere  questa  eredità.  Prego  anche  che  possiate
diventare queste persone in grado di stabilire il loro indirizzo permanente in cielo, la
patria originale, ed essere registrate là. Quelli che lo faranno alzino tutte e due le
mani e facciano una promessa solenne. (177-351, 22.5.1988)

3.4.2. La sfera unita del mondo spirituale comprende un regno intermedio e una 
prigione

Le  coppie  che  sono  state  benedette  sulla  terra  staranno  insieme  anche  quando
andranno nel mondo spirituale eterno. Non importa quante coppie o quanti figli ci
sono in  questo  mondo,  nel  mondo spirituale  saranno dispersi  e  separati.  Saranno
separati e non sapranno dove sono andati gli altri. Sarà difficile per loro incontrarsi.
Senza un rapporto reciproco non si possono incontrare. Nel mondo spirituale sono
tutti separati secondo il livello della loro spiritualità. È straordinario. Se i membri di
una famiglia possono unirsi sulla base dell’amore, possono stare insieme nel mondo
spirituale. È qualcosa di gioioso o di triste? (250-334, 15.10.1993)
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Quando andrete nel mondo spirituale nessuno vi dirà di andare all’inferno. Ci andrete
da  soli.  Andate  nel  luogo  che  si  adatta  al  vostro  livello.  Perfino  nella  Chiesa
dell’Unificazione, anche se la meta è andare nella stessa sfera, il luogo in cui andrete
dipende dal vostro stato spirituale. Ma allora, in che cosa differiscono le famiglie
benedette? I membri di una famiglia benedetta non possono essere separati gli uni
dagli altri, anche se ci provano con tutte le loro forze. Quando andrete nel mondo
spirituale,  se  vostra  moglie  non  ha  realizzato  la  sua  responsabilità,  prenderete
responsabilità insieme e le porterete la liberazione. Anche se è solo la moglie che ha
sbagliato,  saranno accusati  tutti  e  due;  se  ha sbagliato il  marito,  saranno accusati
entrambi; e se hanno sbagliato i figli, saranno accusati tutti. (242-108, 1.1.1993)

Nella sfera celeste del mondo spirituale, i luoghi dove le persone rimangono sono
decisi a seconda del loro livello. Una volta lì, passano attraverso un lungo periodo di
educazione. Quel mondo non appartiene al dominio caduto, appartiene al regno del
Principio di Dio. Se il cittadino di una nazione commette un peccato, sarà considerato
come  un  peccato  commesso  dal  popolo  di  quella  nazione.  Se  un  cittadino  della
nazione celeste trasgredisce la legge celeste, sarà processato dalla legge celeste. Tutte
le infrazioni contro la nazione saranno passibili di un giudizio che sosterrà lo scopo
dell’insieme…

Da ora in poi, il paradiso sarà creato nel mondo spirituale celeste. Dovrete aspettare
là. Il regno intermedio del mondo spirituale sarà creato là. L’inferno sarà creato là.
Sarà  creata  anche  una  prigione.  Comprendendo  questo,  saprete  esattamente  dove
andrete.  Siete  destinati  a  saperlo.  Lo  sapevate  o  no?  Ve  lo  sto  insegnando
chiaramente. (295-135, 19.8.1998)

Quelli che hanno ricevuto la Benedizione ma non hanno partecipato alla registrazione
sono proprio come la famiglia di Adamo che è caduta. Quando entrerete nel mondo
spirituale sarà creata una prigione dal lato celeste. Sarà creata la sfera intermedia del
mondo spirituale. Sarà creato un paradiso per le famiglie benedette. Le testimonianze
di Sang-hun Lee in questi giorni sono diventate rappresentative del mondo spirituale.
Perfino nel mondo spirituale intermedio, quelli che hanno peccato devono andare in
giro con un cartellino che indica i peccati che hanno commesso sulla terra. Devono
essere puniti secondo il grado di deviazione dall’angolo retto. Non ci sarà nessuna
indulgenza.  Le  deviazioni  devono  essere  corrette  persino  con  la  forza.  Le  parti
sporgenti devono essere tagliate e smussate. Se questo non succede, devono essere
isolati in luoghi come il Polo Nord o il Polo Sud. Un’era del genere verrà. Vedrete in
futuro. Il mondo spirituale è fatto in questo modo. (300-158, 3.3.1999)

Le 36 coppie che sono andate nel mondo spirituale sono in un luogo glorioso. Sang-
hun Lee non ha parlato di tutte le realtà del mondo spirituale? Le 36 coppie benedette
sono in una posizione gloriosa, ma se hanno commesso degli sbagli andranno in giro
portando delle targhette che rivelano questi  errori. Questa sarebbe la realizzazione
dell’inferno. Il Paradiso esiste. Quando in futuro il mondo satanico sarà sradicato…

Il cielo è il cielo, ma il Paradiso non è il Regno dei Cieli. Gli spiriti saranno rinchiusi
nelle sfere intermedie, nella prigione del mondo spirituale. L’inferno non è molto
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lontano,  è  a  un giorno di  viaggio  da  qui.  Sulla  terra  viviamo in  una  dimensione
temporale fissa, ma in quel mondo [il mondo spirituale], una volta all’anno o quasi,
potete  avere la  vostra  filosofia  di  vita.  Questa  è  la  differenza  fra  loro.  (299-315,
21.2.1999)

Tutte le persone che sono all’inferno devono ricevere i  benefici della liberazione,
avere  una  famiglia  ed  essere  in  grado  di  vedere  di  nuovo  i  loro  figli.  Quando
riuniscono  i  loro  nipoti  e  varcano  le  porte  del  cielo,  devono entrare  nella  stessa
posizione della famiglia di Adamo non contaminata dalla caduta. Poiché questa è una
sfera  lontana  dal  dominio  del  mondo  satanico  e  dalle  accuse  di  Satana,  la
restaurazione si realizzerà rapidamente.

Non vi ho detto che nel mondo spirituale, Sang-hun Lee è nella posizione più alta fra
le  famiglie  benedette?  Questa  posizione  più  alta  sarà  il  modello  per  il  mondo
spirituale che si creerà da ora in poi. È il modello per il mondo spirituale. Ci sarà il
cielo e ci sarà un paradiso per le famiglie. Si creeranno il regno intermedio del mondo
spirituale per le famiglie e l’inferno per famiglie. È un’era in cui tutte le ombre che
rimangono  nella  vostra  coscienza  della  vostra  vita  attuale  saranno  chiaramente
visibili alla luce del giorno. Le scuse non serviranno a nulla. Non ho detto che là c’è
una prigione? C’è una prigione. Anche quando le famiglie benedette entreranno nel
mondo spirituale o in cielo, ci  sarà una classifica e alcune famiglie andranno più
vicino a Dio e ai Veri Genitori. (295-300, 24.9.1998)

Sezione 4. La Vera Famiglia e le opere del mondo spirituale

4.1. Heung-jin nim e l’instaurazione del diritto della primogenitura 
nel mondo spirituale

Attraverso l’ascensione  di  mio figlio Heung-jin nel  mondo spirituale,  Abele e  gli
angeli  che erano stati  completamente separati  come la terra e il mondo spirituale,
sono stati legati insieme come dei gemelli. Quando si sono uniti, su quella base i
genitori  hanno  potuto  essere  mobilitati.  Questa  è  la  visione  del  Principio
dell’Unificazione.

Heung-jin è il figlio tipo Abele. Questo figlio è andato nel mondo spirituale sulla base
delle  condizioni  d’indennizzo per  il  regno del  dominio di  Dio basato sui  risultati
acquisiti  in  accordo al  Principio,  stabilito  attraverso l’amore dei  Veri  Genitori.  È
andato nel mondo spirituale dopo che era stato stabilito il dominio diretto di Dio,
sulla base della vittoria sul regno di Satana. Per questa ragione, ha raggiunto lo stato
del  figlio  che,  per  la  prima  volta  dal  tempo  della  caduta,  è  andato  nel  mondo
spirituale con la qualifica della perfezione. Originariamente, se gli esseri umani non
fossero caduti quelli che sarebbero andati nel mondo spirituale avrebbero ottenuto le
qualifiche di proprietari o eredi, stabilendo una famiglia fondata sull’amore. In questa
famiglia,  il  regno  del  dominio  diretto  e  il  regno  del  dominio  basato  sui  risultati
conseguiti in accordo al Principio, si sarebbero uniti attorno al regno del cuore dei
Veri Genitori.
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Il Principio vuole che non si possa raggiungere il regno del dominio diretto senza le
qualifiche appropriate. (131-52, 1.4.1984)

Ho celebrato la Cerimonia dell’Unificazione prima che Heung-jin andasse nel mondo
spirituale. Ho preparato ogni cosa per questo e ho dato il mio consenso al dottore di
togliere la maschera dell’ossigeno. Ecco come l’ho mandato dopo avergli aperto la
strada. In questo mondo la gente direbbe che sono matto a fare una cosa del genere
mentre  mio  figlio  stava  morendo.  Io  l’ho  offerto  al  cielo.  In  questa  era  storica
trilaterale, l’ho offerto per il bene dell’umanità, per il popolo coreano e la Chiesa
dell’Unificazione, per il bene di questo mondo e del mondo spirituale. Proprio come
Gesù è ritornato dopo essere asceso al cielo, avverranno dei fenomeni del genere.
Così, dal punto di vista del mondo spirituale, Heung-jin è il Signore che ritorna. È il
salvatore del mondo spirituale. Heung-jin è stato mandato dai Veri Genitori come il
Messia  dell’amore.  Poiché  Heung-jin  aiuta  i  Genitori  sulla  terra,  l’era  della
resurrezione e di un mondo unificato si stanno realizzando sulla terra. Ecco perché è
arrivato il tempo per la seconda generazione di ricevere la Benedizione. Capite cosa
sto dicendo? (225-86, 2.1.1992)

Come si svolge la Cerimonia dell’Unificazione? Non si può fare prendendo qualsiasi
cosa  a  caso.  Ho  svolto  questa  cerimonia  per  Heung-jin  tenendo  il  suo  organo
sessuale. Solo svolgendo la Cerimonia dell’Unificazione dell’amore per questo figlio
che stava andando nel mondo spirituale senza aver realizzato lo scopo dell’amore, lui
poteva essere collegato direttamente a Gesù. Neanche la Madre non sapeva niente di
questo. Facendo la Cerimonia dell’Unificazione per lui che era sul punto di morire,
superavamo tutto ciò che era sotto lo sguardo attento del diavolo.

Non si trattava di piangere. Non si trattava di un figlio che stava morendo o di versare
lacrime. Si trattava di sapere cos’è una famiglia amata da Dio. In quella situazione,
quando tutti erano addolorati, ho dovuto mettere da parte tutto e, come padre, aprire
la strada per mio figlio che stava morendo. (212-93, 2.1.1991)

Poiché ho mandato Heung-jin come un’offerta vivente, lui è diventato un ponte. È il
ponte dal mondo spirituale fondato sull’amore, con la sua famiglia dietro di lui. Così,
perfino Gesù deve seguire Heung-jin. Non sapete che Gesù deve attraversare il ponte
della famiglia? In definitiva Heung-jin è l’unico che è andato nel mondo spirituale
come un’offerta vittoriosa dopo essere stato amato dai Veri Genitori su questa terra
come figlio dei Veri Genitori.  Perciò può governare con tutta l’autorità del cielo.
(280-281, 2.1.1997)

Heung-jin ha realizzato l’unità con il mondo spirituale collegandolo alla famiglia dei
Veri  Genitori  grazie  al  suo  passaggio  nell’aldilà  come  adolescente  e  amato
discendente dei Veri Genitori. È diventato il primo figlio e il fratello maggiore nel
mondo spirituale.

Di  conseguenza,  il  dominio  d’amore  dei  Veri  Genitori  si  è  espanso  nel  mondo
spirituale. Perciò i cristiani nel mondo spirituale che non hanno potuto stabilire un
contatto con la terra, e tutte le altre religioni, ora possono farlo con Heung-jin… Gesù
deve mettersi al servizio di Heung-jin come fratello maggiore. Così facendo, Gesù
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può entrare in contatto con la terra. Attraverso questi sviluppi, il sostegno spirituale
nel  mondo  crescerà  rapidamente  grazie  al  ritorno  degli  spiriti  sulla  terra  e,  di
conseguenza,  il  mondo  satanico  inizierà  a  sfaldarsi.  Comincerà  a  declinare
rapidamente.

Le frontiere che si sono formate tra il mondo fisico e il mondo spirituale dopo la
caduta saranno eliminate. Attraverso l’ascensione di Heung-jin, la terra è collegata al
mondo spirituale sulla base del dominio dell’amore dei Veri Genitori. Perciò i muri
tra il mondo fisico e il mondo spirituale sono crollati e siamo entrati in un’era di
comunicazione tra i due mondi. (225-86, 2.1.1992)

In  questa  era,  in  che  modo  il  dominio  dei  figli  adottivi  e  quello  dei  figli  di
discendenza  diretta  si  scambieranno  di  posto?  Heung-jin  ha  una  responsabilità
importante a questo proposito. Deve mettere ordine nel mondo spirituale prima che
arrivi quel tempo. Finora Gesù e tutti quelli che sono andati nel mondo spirituale non
avevano nessun rapporto di parentela con i Veri Genitori. Non erano collegati alla
carne e al sangue dei Veri Genitori e tanto meno potevano stabilire un rapporto con
l’amore dei Veri Genitori. Così, tutti quelli che sono andati nell’altro mondo sono
come  persone  singole,  uomini  e  donne  non  sposati.  Gesù  stesso  è  così.  Devono
scendere sulla terra e formare quel rapporto con l’amore dei Veri Genitori. (225-85,
2.1.1992)

Non  ho  benedetto  Heung-jin  in  matrimonio?  Poiché  egli  è  nella  posizione  di
comandante supremo delle famiglie nel mondo spirituale, deve essere benedetto in
matrimonio. Tutti sono collegati sotto di lui. E con al centro Daemo nim e Choong-
mo  nim  nel  mondo  spirituale…  Quando  le  persone  vanno  nel  mondo  spirituale
devono ricevere  la  benedizione  da  Daemo nim.  Molte  denominazioni  e  religioni,
come  l’islamismo,  il  cattolicesimo,  il  protestantesimo,  devono  creare  tra  loro  un
legame stretto… Allora ci  sarà  una grande migrazione.  Si  possono collegare solo
attraverso i Veri Genitori sulla terra. Per far questo, devono diventare figli di pietà
filiale, patrioti e santi. Questa è la tradizione. (292-226, 17.4.1998)

In questo tempo, ho permesso alla famiglia di Gesù e alla famiglia di Heung-jin di
vivere sotto lo stesso tetto. Heung-jin e Gesù devono vivere nella stessa casa. Il figlio
adottivo di Gesù deve essere affidato a Heung-jin. Dio non può fare questo. Sono i
Veri Genitori che lo devono fare. I Veri Genitori devono fare quello che Dio non può
fare. Dio non ha forse detto nella Bibbia: «lasciamo che sia Adamo a dare loro un
nome»? Capite? (292-327, 27.4.1998)

Ora devo andare a Cheongpyeong a prendermi cura della famiglia di Gesù, fargli
stabilire  un  legame  di  fratellanza  con  Heung-jin  e  benedire  tutti  gli  apostoli  del
cristianesimo. La Chiesa dell’Unificazione è in posizione Abele e il cristianesimo è in
posizione Caino. Come possono unirsi? Dal punto di vista spirituale e fisico, io devo
unire tutto. Heung-jin, il vero figlio, è dal lato Abele ed è il figlio maggiore. Il figlio
maggiore dal lato Caino è Gesù. Io collego il mondo terreno al mondo spirituale e
benedico i membri della Chiesa dell’Unificazione e le chiese cristiane tutti in una
volta.
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Benedico anche insieme bianchi e neri, in modo che in futuro avranno dei discendenti
misti. Allora non ci saranno più conflitti. Chi risolverà i difficili problemi razziali
dell’America? Chi porrà fine a questo conflitto? È qualcosa che nessuno in America
può fare, e non può farlo nessuna istituzione. Neanche le organizzazioni religiose
possono  risolvere  questo  problema.  È  possibile  solo  attraverso  di  me.  (292-312,
27.4.1998)

Ho proclamato  l’unificazione  del  mondo fisico  e  del  mondo spirituale  al  popolo
americano, che è nella posizione del figlio maggiore della sfera culturale cristiana.
Heung-jin e Gesù si sono uniti… Heung-jin, che è completamente dedicato ai Veri
Genitori che rappresentano la Chiesa dell’Unificazione,  e Gesù che rappresenta  il
cristianesimo, sono in un rapporto soggetto-oggetto. Quest’ultimo è Caino. Quelli che
si sono opposti alla Chiesa dell’Unificazione ora si sono arresi e sono nella posizione
del fratello più giovane, mentre quello che prima era il fratello più giovane ora è nella
posizione del fratello maggiore. Quelli che sono nella posizione del fratello minore
sono così perché Heung-jin e la Chiesa dell’Unificazione sono uniti…

Il diritto della primogenitura non appartiene solo all’America.  L’unità  viene sulla
base delle persone che servono i Veri Genitori, la Chiesa dell’Unificazione, Heung-
jin e i membri della Chiesa dell’Unificazione. Dopo che è stabilita l’unità tra queste
persone e la Chiesa dell’Unificazione, essi prendono la posizione del figlio maggiore.
Stando nella  posizione  del  primo figlio  nel  mondo spirituale  e  nel  mondo fisico,
uniranno questi due mondi, realizzeranno il Regno dei Cieli sulla terra ed entreranno
in una sfera unificata. Amen! (293-79, 24.5.1998)

Per il mondo spirituale, il giorno in cui ha ricevuto Heung-jin è stato il giorno più
gioioso della storia. Heung-jin ha aperto le porte del mondo spirituale come messia
dell’amore e  ha  aperto  la  strada  del  martire  esemplare  sulla  terra.  Ecco perché  i
membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  amare  Heung-jin.  (130-201,
15.1.1984)

Di conseguenza Heung-jin può permettere al regno del secondo figlio di ereditare le
benedizioni e la fortuna del primo figlio. Satana ha cercato di impedire che questo
succedesse depredando l’eredità, ma Heung-jin, che ora è nella posizione del figlio
maggiore, ha distribuito tutte le benedizioni che ha ricevuto mentre era sulla terra.
Così  si  sta  creando  un  collegamento.  Heung-jin  si  sforza  incessantemente  di
trasmettere  queste  benedizioni,  mentre  il  mondo  satanico  cerca  di  impedirglielo.
(131-52, 1.4.1984)

Poiché Heung-jin è nel mondo spirituale, deve prendere responsabilità per diventare
una  barriera  protettiva,  educando  e  addestrando  le  persone  ad  impegnarsi  con
determinazione ad eliminare la loro vergogna per le cose che non sono riuscite a
realizzare sulla  terra.  I  Veri  Genitori  non sono un semplice guscio vuoto.  Vanno
avanti con tutta la loro autorità in rapporto al mondo spirituale. Ecco perché posso
benedire le persone nel mondo spirituale. Poiché nel mondo spirituale esiste l’autorità
regale  dei  Genitori,  posso  dare  la  Benedizione  unificata  alla  terra  e  al  mondo
spirituale, in modo che le persone che sono benedette possano andare nel Regno dei
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Cieli. Il Regno dei Cieli è vuoto. Per poterlo riempire, la Benedizione deve prima
essere  data  sulla  terra.  Senza  la  Benedizione  sulla  terra,  non  possono  esserci
Benedizioni nel mondo spirituale. (304-306, 12.11.1999)

Ora ho intenzione di costruire un complesso sperimentale per l’educazione anche nel
mondo spirituale. Insegnerà le tradizioni  delle diverse fedi e religioni  del mondo.
Deve anche insegnare le filosofie collaterali del mondo. Deve insegnare il Pensiero
dell’Unificazione. È necessario che crei questo tipo di dipartimento educativo… Il
mondo  spirituale  ignora  queste  cose  perché  è  completamente  diviso  e  separato.
Dobbiamo insegnare che Dio è il nostro Genitore, ed educarli a stabilire una famiglia
ideale diventando i Suoi amati figli e figlie. (300-314, 15.4.1999)

Ora, con la nascita di Shin-choon, nella mia famiglia ci sono quaranta membri. Ci
sono esattamente quaranta persone. Il numero quaranta è stato realizzato. Da qui il
nome Shin-choon. Che cosa significa Shin-choon? Nel suo nome, il carattere cinese
shin significa “fede” anziché nuovo. In termini di fede, è arrivata la primavera per la
Chiesa dell’Unificazione. È così quando guardiamo il numero dell’indennizzo e tutto
il resto.

In futuro nella mia famiglia ci saranno tanti  figli  e  tante figlie.  Nasceranno molti
nipoti.  Quanti figli  ho? Dodici? Ne avevo tredici,  ma Hye-jin è morta otto giorni
dopo  la  sua  nascita.  In  futuro  anche  Heung-jin  deve  adottare  un  figlio.  Dovete
praticare il controllo delle nascite? Nel mondo satanico le persone lo devono fare, ma
le nostre famiglie benedette non devono praticare il controllo delle nascite. Tuttavia,
se il vostro corpo è profanato e credete che nel modo in cui siete adesso non dovreste
mettere al mondo dei figli, non dovete farlo. (213-189, 20.1.1991)

La famiglia dei Veri Genitori, che rappresenta tutta la sfera storica della vittoria, ha
raggiunto questa posizione perché è passata attraverso una storia di purificazione alla
radice. Se Hye-jin è stata sacrificata per troncare la linea di sangue della donna caduta
nel Giardino di Eden, allora Hee-jin rappresenta l’era dell’Antico Testamento. Hanno
madri diverse. Così, Hee-jin appartiene all’Era dell’Antico Testamento e Heung-jin
rappresenta l’era del Nuovo Testamento. Non era sposato, proprio come Gesù. Ma
dopo  che  è  stato  benedetto  in  matrimonio,  la  terra  è  stata  collegata  al  mondo
spirituale. Questa Benedizione collega anche la base fisica perfetta del cristianesimo
al lavoro di stabilire la perfezione spirituale di quelli che non sono stati benedetti nel
cristianesimo.  La  Benedizione  a  livello  famigliare  è  stata  collegata  al  mondo
spirituale. (304-304, 12.11.1999)

4.2. La provvidenza di Cheongpyeong e la cerimonia della liberazione 
degli antenati

Perché andate nel centro studi di Cheongpyeong? Dovete eliminare tutto quello che è
spiritualmente ingarbugliato in voi. Lì dovete liberare tutti i vostri antenati. Dovete
essere esaminati e riconosciuti, e realizzare queste cose. Heung-jin sta lavorando a
Cheongpyeong. Heung-jin è il figlio maggiore più elevato del mondo spirituale. Di
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chi  è  fratello  minore Heung-jin? Il  fratello  maggiore di  Heung-jin  è  Hyo-jin,  ma
Heung-jin  è  in  posizione  di  fratello  maggiore  rispetto  a  Hyo-jin  ed  è  il  fratello
maggiore più elevato del mondo spirituale. Tutti là lo devono servire come un re.
(299-309, 21.1.1999)

Ora stiamo entrando nell’era  della  nazione.  Dovete  aggiustare  la  vostra  direzione
verso questo scopo. Ora sto dando le Benedizioni di liberazione al mondo spirituale.
Ci saranno Benedizioni fino a 120 generazioni di antenati. In passato era per quattro
generazioni.  Quale  sarà  il  grado  di  vicinanza  in  termini  di  parentela  per  quattro
generazioni? Saranno inclusi i parenti fino all’ottavo grado. Quando sarà portato a
sette  generazioni  ne  saranno  inclusi  ancora  di  più.  Saranno  centinaia,  addirittura
migliaia  di  famiglie  ancestrali  per  una  famiglia  che  ha  tanti  figli.  Ci  saranno
benedizioni  per  quattro  generazioni  e  poi  per  sette  generazioni.  Quando  sono
benedette  sette  generazioni,  questo  va  oltre  la  parentela  della  famiglia.  Con  120
generazioni  raggiungerà  il  mondo  intero.  Poiché  stiamo  facendo  questo  a
Cheongpyeong, tutte le famiglie benedette devono competere tra loro per liberare i
loro antenati, e hanno la responsabilità di aprire per loro la porta della Benedizione.
(299-307, 21.2.1999)

Avete tutti partecipato alla cerimonia della liberazione degli antenati? Dovete liberare
le  prime  sette  generazioni.  Solo  dopo  averne  liberato  sette  potete  continuare  ad
andare avanti  per  realizzare la  liberazione di  120 generazioni.  Concentrandovi  su
questi  antenati,  ogni  cosa  può essere  messa  in  ordine e  120 generazioni  possono
essere  benedette  insieme.  In  questo  modo  tutti  possono  ricevere  la  Benedizione.
Allora, i muri dell’inferno saranno abbattuti o no? Il Paradiso, dove dimora Gesù, e il
regno intermedio del mondo spirituale, si sono formati a causa della caduta. Anche il
mondo spirituale è costruito su dei rapporti basati sul sistema di coppia. Se non faccio
queste  cose,  mi  troverò  in  una  situazione  difficile  quando  andrò  là.  Non  devo
permettere che questo succeda. Quando il mondo spirituale sarà messo in ordine, la
situazione sulla terra potrà essere risolta molto rapidamente. (301-205, 26.4.1999)

Vi  dico  di  andare  a  Cheongpyeong  ed  essere  educati  per  poter  liberare  120
generazioni  dei  vostri  antenati.  Quando  ho  dato  istruzione  di  liberare  quattro
generazioni, Cheongpyeong era in subbuglio. Poi ho detto loro di continuare fino a
sette generazioni e l’hanno realizzato.  Ora vi dico che dovete arrivare fino a 120
generazioni, e la gente pensa: «Accidenti!» Come potete dire: «Accidenti!»

Ho chiesto a Heung-jin e a Daemo Nim di essere disposti a fare delle cose disperate
per  le  Benedizioni  degli  antenati.  Ho detto  loro di  diventare  offerte  in  sacrificio.
Perciò, quando libererete 120 generazioni, li chiamerete perché vengano.

Quando alla fine Adamo entrerà nel  Regno dei  Cieli,  pensate  che si  sentirà bene
sentendo  le  coppie  che  piangono nel  regno intermedio  del  mondo spirituale  e  le
persone che gemono all’inferno? Non dovrebbero essere lì, vero? Non è secondo i
Principi. Ecco perché li sto liberando. Ho proclamato il 4.4 Jeol a Kodiak in Alaska e
ho dichiarato il 4.4 Jeol cosmico l’8 gennaio a Punta del Este. (300-96, 1.3.1999)
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A parte Daemo nim ci sono anche Choong-mo nim e mio fratello maggiore Dae-
hyung nim. Ora, se do l’ordine, la mia famiglia può andare dappertutto e fare le cose
che ha fatto Daemo nim. Anche se Heung-jin non è stato educato da Daemo nim, lui
la  guida.  Io  ho tanti  figli  e  insieme ai  miei  nipoti  sono più di  quaranta.  Eppure,
nessuno può fare i preparativi per loro, riceverli e servirli. Siete preoccupati di questo
o no? Poiché ogni  tanto scherzo,  prendete  sempre le  mie parole  alla  leggera,  ma
questa è una cosa seria! (298-165, 1.1.1999)

Kim Hyo-nam! Devi creare un centro studi come quello di Cheongpyeong in ogni
continente. Devi girare nei sei continenti ogni due mesi e creare delle nuove filiali.
Ogni volta che bisogna riunire le persone in un luogo come Cheongpyeong, per i
partecipanti  è  molto dispendioso.  Non c’è  bisogno di  fare questo.  Iniziando delle
filiali locali nei sei continenti puoi andare là e, in una volta sola, fare le cerimonie per
migliaia di persone. Questo ridurrà i costi, mobiliterà il mondo spirituale per le opere
dello Spirito Santo e ti permetterà perfino di raggiungere gli africani.

Crea un luogo come Cheongpyeong in tutti e sei i continenti. Devi far sì che ogni
nazione stabilisca una filiale locale nei sei continenti per creare delle infrastrutture
equilibrate per l’educazione spirituale in tutto il mondo. Se non lo farai, ti manderò
via da Cheongpyeong. Hoon-mo nim deve smettere di fare questo lavoro da sola a
Cheonpyeong. Affidalo a qualcuno altro e vai in Europa e in altri continenti. Heung-
jin, Daemo nim e Choong-mo nim, andranno tutti insieme e dopo aver lavorato lì per
tre mesi si può creare una filiale locale. In futuro molte persone comunicheranno con
il mondo spirituale. (294-197, 14.6.1998)

Sezione 5. Il desiderio finale della vita

Più siete perseguitati, più ideale e alto sarà il luogo dove andrete. Quando arriverete
là, diventerete un cittadino nobile del cielo. Dio vi guarderà e dirà: «Questo è il mio
adorato figlio!» I vostri cinque organi di senso saranno rapiti nell’amore di Dio. Tutto
l’universo chinerà il capo e vi renderà lode. Un mondo del genere vi aspetta, come
per  la  venuta  di  un  santo.  Questa  è  la  nostra  ultima  speranza.  Capite?  (294-96,
14.6.1998)

Io  non  ho  risposto  agli  attacchi.  Ho  sopportato  e  sopportato  fino  alla  fine,
mantenendo un’attitudine umile mentre andavo avanti.  A forza di  perseverare,  ho
visto  che  questa  strada  mi  ha  permesso di  raggiungere  la  posizione  più alta  -  la
posizione dove ho potuto ricevere i  diritti  di  eredità di  Dio senza rispondere agli
attacchi. In questo modo, non sono perito e invece ho preso la posizione vittoriosa di
leader su un mondo che era intenzionato a distruggermi. Ho creato un ambiente dove
ho potuto essere  accolto al  di  là della nazione e del  mondo. Ho realizzato tutti  i
compiti per portare l’equalizzazione nel mondo fisico e nel mondo spirituale. Amen!
(302-207, 13.6.1999)

È finito per me il tempo di sacrificare la mia carne e il mio sangue per servire la
Corea. Sulla base della nazione, ora le cose si stanno sistemando. Io vi ho mostrato
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l’esempio, così dovreste dire: «Prima di morire lavorerò persino più duramente del
Padre e lascerò dietro di me qualcosa di valore dopo la mia vita sulla terra». Senza
vivere così, non potete seguire le orme dei Genitori del mondo celeste. Poiché avete
ricevuto i diritti di eredità, dovete essere in grado di influenzare il vostro ambiente
familiare  nella  vostra  nazione,  anche  se  è  solamente  un’ombra  dell’esempio  dei
Genitori. Se non riuscirete a diventare un tronco, dovete diventare un ramo. Se non
riuscirete  a  diventare  un  ramo,  dovete  diventare  una  foglia.  Voi  appartenete
all’albero.  Siete  capaci  di  collegarvi  al  mondo spirituale  intorno a  voi.  (267-279,
20.1.1995)

Quando la notte dormivo con i pugni stretti, la mia mano si irrigidiva, così una volta
Dio mi prese la mano, la distese e mi disse di non fare così. Allora scoprii che le cose
si sarebbero risolte. Di cosa si deve preoccupare uno che crede in questo tipo di Dio?
Ci  sono  molti  miracoli  e  opere  del  genere  dietro  le  quinte  della  Chiesa
dell’Unificazione.

Le testimonianze che il Dott. Sang-hun Lee ha dato sul mondo spirituale non sono
nulla. Io conosco tutte quelle cose. Il mondo può non crederle, ma io conosco quelle
cose. Io non le credo semplicemente; le so. Le persone dubitano di queste cose, ma
poiché dubitano, il mondo spirituale non le aiuta. Quando andranno là, mi saranno
grate.

Anche  Sang-hun  Lee  pensava  che  avrebbe  sofferto  nel  mondo  spirituale  perché
credeva nella Chiesa dell’Unificazione.  Eppure, lavora là dalla posizione più alta.
Non aveva mai immaginato una realtà così sorprendente. Tuttavia, non può passare
tutto il  tempo solo a sorridere.  Deve ancora occuparsi  di  situazioni serie.  Se non
credete  a  queste  cose,  puntate  un  coltello  nel  vostro  fianco  e  pregate  con  la
determinazione che morirete, se vi assopite. Dovete impegnarvi in una preghiera così
disperata. Non si possono fare le cose a cuor leggero. (302-270, 17.6.1999)

Io non sono una persona comune. Una volta che mi viene in mente qualcosa, non la
dimentico.  È qualcosa  di  cui  mi  preoccupo.  Voi  non sapete  nulla… Io non sono
ancora diventato rimbambito per la vecchiaia. Anche se sono un uomo di ottanta anni,
sono intelligente ed ho ancora tutte le mie facoltà. Dovete pensare a me come ad un
vecchio dal quale un computer andrebbe ad inchinarsi con rispetto. Quando mi metto
in testa una cosa, non la dimentico mai. La ricorderò anche dopo essere andato nel
mondo spirituale. Se avete fatto qualcosa di sbagliato sulla terra, la dovete risolvere.
(298-129, 1.1.1999)

Fin dagli anni Sessanta ho scalato le montagne e sono andato a caccia regolarmente.
Dal 1963, ho preparato vari progetti marini, per assolvere tutte le mie responsabilità
per la nazione, andando al di là del mondo animale. Devo assumere il dominio sia del
mare che della  terra.  Devo offrire dei  riti  in sacrificio per  riprendere quei  luoghi
occupati.

Non c’è nessun altro a parte i Veri Genitori che può stabilire questo legame di aver
amato Caino - un legame che dimostra il  proprio amore - attraverso le offerte in
sacrificio di Abele. Nessun altro lo può fare. I membri della Chiesa dell’Unificazione
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non possono farlo. Tutto quello che è stato separato a causa dei genitori falsi deve
essere realizzato attraverso i Veri Genitori. Perciò, con la pioggia o con la neve, ho
lavorato concentrandomi sul mare… Nel mondo spirituale può venire la liberazione
per tutte quelle persone che sono state sacrificate sul mare e per quelli che hanno
vissuto nell’inferno sulla terra. È la stessa ragione per cui ho dato la Benedizione per
quelli che sono morti in mare. Com’ero serio quando ho stabilito quel termine così
importante: «Vero Dio!» Capite cosa sto dicendo? (298-19, 31.12.1998)

Io intendo trasmettere la posizione di re a voi, persone ignare e pure di cuore, che non
potete  capire  le  battaglie  che  ho  dovuto  intraprendere.  Andrò  liberamente  e
comodamente nel mondo spirituale senza alcun bagaglio. Poiché un mondo migliore,
il mondo spirituale celeste, è preparato e mi aspetta ansiosamente, cosa devo portare
con me dalla terra? (299-239, 17.2.1999)

È  quasi  tutto  fatto.  Vi  ho  insegnato  ogni  cosa.  Ora  non  ne  posso  più  di  essere
affaticato, importunato e biasimato in questo mondo complicato. Mi sono stancato di
tutto ciò. Così vivrò dieci anni contemplando un albero di pino in un luogo tranquillo
e poi, dieci anni contemplando una roccia. Facendo queste cose, devo prepararmi per
andare nel  mondo spirituale.  Devo mettere  in  ordine tutte  le  cose  complicate  del
mondo spirituale. (296-286, 10.11.1998)

Poiché dovevo aprire  la  strada per  tutta  l’umanità,  ho fatto  amicizia  anche con i
criminali condannati. Ho portato le manette insieme ai ladri, ho mangiato insieme a
loro e li ho confortati. Qualche tempo fa sono andato a Las Vegas a pregare per quelli
che erano chiusi lì in prigione. Il motivo per cui ho comperato il New Yorker Hotel
era per ripulire i covi peggiori di Satana a New York e costruire un ambiente nuovo.
Sono dovuto andare là personalmente, mescolandomi tra loro e confortandoli. Solo
allora  ho  potuto  aprire  una  strada  persino  per  le  persone  condannate  in  diverse
situazioni nel mondo satanico. Aprendo la via sulla terra, si possono aprire le barriere
nel mondo spirituale e il mondo sarà unificato. Per questo ho dato la Benedizione
interrazziale ai bianchi e ai neri. Comprerò delle case per i bianchi e per i neri. In
questo modo, faccio delle cose che non sono mai state fatte in questo mondo. (91-
160, 6.2.1977)

Sono indignato quando penso al trattamento che ho ricevuto da questa nazione. Molte
persone nella Chiesa dell’Unificazione mi considerano un bastone, che è stato usato e
gettato  via  da  un vecchio.  Pensano di  usarmi  per  scavare  una  buca  nello  sterco.
Andate nel mondo spirituale a vedere quello che succede. Non sanno che sfortuna li
attende là. Le loro lacrime di rammarico non finiranno perché per milioni di anni
proveranno dolore davanti ai tribunali dei loro grandi antenati. Poiché sapevo queste
cose, sono arrivato fin qua. (263-221, 4.10.1994)

Di notte qualcuno può venire a spruzzare del veleno su quelli che dormono in pace.
Questo è macchiare il corso di milioni di anni. Ecco perché metto in gioco la mia vita
e vivo come se fossi seduto su un cuscino di aghi. Io non mi sono mai messo a sedere
o a dormire con la mente tranquilla. Dormivo raggomitolato su un fianco. Le mie
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membra non possono voltarsi verso il cielo finché non realizzo la mia missione. Sono
vissuto in questo modo. (247-81, 2.4.1993)

Voi portate tutti la cravatta, ma io mi vesto in modo più semplice. Sono pronto a
partire in qualsiasi momento. Sono già davanti a tutti. A casa mi tolgo i calzini e
cammino a piedi scalzi. Cerco di vivere il più possibile senza vestiti. Queste pratiche
possono far risparmiare dei soldi da usare per le persone che muoiono di fame. È
diventata  un’abitudine e  ora  mi  dà  fastidio portare  i  calzini.  Ho calcolato  quante
settimane ci sono nella mia vita e quanto potrei risparmiare. Quando andrò nel mondo
spirituale, se saranno diventate diverse migliaia di dollari, farò un deposito e lo userò
per aiutare le persone bisognose  dell’Africa.  Penso di  istituire un fondo prima di
andarmene. (279-308, 22.9.1996)

Qual è l’ideale originale di Dio per la creazione? È costruire un regno nel mondo
spirituale e sulla terra, nel  nome dei Veri Genitori.  Il  Regno dei Cieli  può essere
creato solo attraverso i Veri Genitori. Oggi quando chiediamo ai cristiani: «Perché
Gesù, l’adorato figlio di Dio, è in paradiso invece che nel Regno dei Cieli?» non
sanno rispondere. Il Regno dei Cieli può essere stabilito solo attraverso la perfezione
dei Veri Genitori e la fondazione dell’amore. Nessuno può realizzare la missione di
unificare il regno nel mondo spirituale, tranne i Veri Genitori. (131-182, 1.5.1984)

Per tutta la mia vita, ho lottato tra la vita e la morte. In questo mondo, le cose che
fanno male si possono evitare, ma questo compito non può essere evitato. Non può
essere realizzato con la forza fisica o la forza bruta.

Quando non vivete in accordo ai principi e alle leggi, non potete evitare le frecce che
piovono da tutte le direzioni. Questa lotta è più difficile che la creazione del cielo e
della terra. Non riuscireste neanche a immaginare come ho stabilito le fondazioni
spirituali offrendo condizioni di indennizzo, mentre succedevano tutte queste cose.
Queste  fondazioni  rappresentano una vittoria cosmica  per  raggiungere il  punto di
transizione. (35-167, 13.10.1970)

Io ho superato la via della morte centinaia di volte per trovare questa strada. Sono
colui che ha fatto piangere Dio centinaia di volte. Nel corso della storia nessuno ha
mai amato Dio quanto l’ho amato io. Perciò, non importa quanto il mondo cerchi di
sbarazzarsi di me, non perirò mai perché Dio mi protegge. Anche voi potete entrare
nel dominio della verità che io insegno e Dio vi proteggerà. (279-256, 15.9.1996)

Vivete con lo spirito fresco di un pioniere e non invecchierete. Per mia natura, non
morirò sdraiato. Finché non muoio, sarò sempre in movimento.

Mi muoverò anche se dovrò strisciare. La mia vita è stata una sofferenza continua. La
più  grande  umiliazione  per  me  sarebbe  di  essere  molto  vecchio  e  aver  bisogno
dell’attenzione e della cura delle persone intorno a me. Poiché conosco il  mondo
spirituale, come sarò libero dopo essermi sbarazzato del corpo! In futuro, se avrete un
sistema di pensiero che abbraccia l’oceano - l’acqua - potrete dominare il mondo.
L’acqua  è  la  risorsa  più  importante.  Ecco  perché,  prima  di  andare  nel  mondo
spirituale,  devo  iniziare  dei  progetti  in  questi  vasti  campi.  Io  credo  che  se  avrò
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insegnato tutto e avrò parlato di tutto, le generazioni future realizzeranno queste cose.
(276-296, 10.3.1996)

Per mia natura non posso andare nel  mondo spirituale seduto su un trono e dare
ordini…  Quando  andrò  là,  diventerò  il  soldato  coraggioso  che  avrà  aperto  una
dimensione  più  elevata  del  mondo  del  cuore  di  Dio,  un  mondo  che  supera
l’immaginazione delle persone nel mondo spirituale e che fino ad ora non è stato mai
trovato e rivendicato. (276-75, 4.2.1996)

Uno spiritualista pianse a non finire dopo aver pregato per sapere se ero una persona
genuina o falsa. Iniziò a piangere amaramente senza sapere perché. Pianse per un
giorno,  due  giorni,  poi  ogni  giorno.  Perché?  Per  conoscermi  dovete  sperimentare
questo tipo di cuore in agonia. Senza questo, non potete capirmi. Se qualcuno dicesse
una parola che mi riguarda, scoppierei in lacrime col dolore di duemila anni di storia
nel mio petto; ma chi conosce la mia situazione? Se non avessi conosciuto Dio, non
sarei stato oltraggiato in questo modo. A causa del mio “crimine” di conoscere Dio
troppo bene… Come dev’essere triste per Dio poter riporre la Sua fiducia solo in me.
In  venti  anni  ho  dovuto  restaurare  tramite  indennizzo  la  storia  ingarbugliata  di
duemila  anni.  È  una  cosa  semplice?  Se  ne  può  parlare  facilmente?  (137-183,
1.1.1986)

Quale sarà la mia speranza più grande quando andrò nel mondo spirituale? Invocherò
il Padre Celeste dalla dimensione di cuore che ho esperimentato al culmine del mio
ardente desiderio e del mio amore. Aspiro a quel livello in cui ricevo l’amore del
Padre. (282-311, 7.4.1997)

Dio e l’umanità si sono separati tra le lacrime. Quindi, dopo aver pianto tanto, Dio
abbraccia Suo figlio che piange e dice: «Non è questo quello che desideravi?» Io so
che solo trasmettendo e ricevendo le parole di benedizione, l’autorità vittoriosa ed
eterna dei Veri Genitori può essere tramandata. È una questione seria. Io offro tutta la
mia vita per quel giorno. (288-153, 27.11.1997)

Che cosa potrò offrire a Dio quando andrò nel mondo spirituale? Mi preoccupo di
questo. Ho lavorato per la nazione e il mondo che Dio desidera ardentemente, e ho
vissuto per educare le generazioni future che stabiliranno la società ideale e il mondo
ideale che verrà. Le ho amate come Dio.

Sarà naturale per me continuare così anche quando andrò nel mondo spirituale. Sarà
il  prolungamento esatto della mia vita,  né più né meno. Continuerò a fare questo
lavoro. Poiché Dio stabilisce il  Suo Regno, io sarò vicino a Lui e realizzerò quel
compito insieme a Lui. Ecco perché Dio può dire con orgoglio: «La mia nazione è la
tua nazione… Con un amore immutabile e assoluto sei rimasto fedele dopo avermi
conosciuto.  Con il  mio amore sei  stato costante  nell’imperversare  delle tempeste,
anche se sei stato messo in prigione e disprezzato, anche se hai subito l’opposizione
degli individui, delle famiglie, delle società, delle nazioni, del mondo e di tutto il
mondo spirituale. Con la stessa attitudine immutabile che ho io, tu hai perseguito
quell’amore e quell’ideale. Perciò, la nazione che hai stabilito è la mia nazione. Ciò
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che hai restaurato per il bene dell’umanità è sicuramente la mia nazione». (205-212,
2.9.1990)

Qual è il mia solo e unico desiderio? Come mi tratterà Dio quando entrerò nel mondo
spirituale? Quando sarò alla Sua presenza, Dio sarà seduto sul Suo trono, ma salterà
giù in un istante Suo malgrado. Mi abbraccerà e mi bacerà per le mie fatiche e dirà:
«Che le benedizioni eterne siano su di te». Il mio desiderio è vedere quel giorno. Non
posso morire, anche se lo volessi, senza lasciare dietro di me queste opere sulla terra.
Dovete capire che questa è la situazione del Vero Genitore. (264-63, 9.10.1994)

Quando la famiglia è salvata, è la volta di salvare la nazione. Dopo la nazione devono
essere  salvati  il  mondo e  il  cosmo.  In  seguito,  persino Dio  deve  essere  liberato.
Perfino Satana e Dio devono essere liberati. Questo non è ancora stato fatto. Io devo
raggiungere  quel  punto.  Se  dovessi  andare  nel  mondo  spirituale  senza  realizzare
questa responsabilità, dovrei vivere nella vergogna per non avere adempiuto alla mia
responsabilità, come un criminale. Io rischio la mia vita. Sto liberando tutti quelli che
sono nel mondo spirituale, ma dopo che li avrò liberati non dirò: «Io vi ho liberati,
allora vivete per me!»

A quelli che sono nel mondo spirituale sto insegnando a vivere per Dio, a passare
addirittura sopra di me per vivere per il mondo. Questo è il cuore di un figlio di pietà
filiale e di un patriota. L’io non può diventare il centro. (301-187, 26.4.1999)

A causa del fatto che Adamo non realizzò la sua responsabilità, si è creata una strada
che porta alla valle dell’inferno. Nessuno sa come è stato miserabile il corso della
restaurazione,  per  poter  ribaltare questa  situazione e  ristabilire  una via  della  vita,
digerendo l’umiliazione, la persecuzione e un cuore colmo di amarezza e di dolore.
Solo Dio conosce queste cose.

Quando gli spiritualisti pregano chiedendo chi è il Reverendo Moon, il cuore di Dio
può solo rispondere tra le lacrime. Ogni volta che sento questo, dico semplicemente:
«Padre,  non  era  nulla…» Quante  lacrime  di  gratitudine  verserà!  Dopo  che  sono
vissuto con questo cuore e ho mostrato al mondo queste cose, Dio è stato liberato
dalla Sua prigionia. Dovete tutti esserne consapevoli.  Lo scopo della mia vita era
ridare  vita  al  cuore  del  Padre  Celeste,  in  modo  che  quando  entrerò  nel  mondo
spirituale, Egli vorrà accogliermi e ricevermi con grande gioia, come qualcuno che
vale migliaia di volte più di Adamo. (302-250, 14.6.1999)
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LIBRO SETTIMO - TRADIZIONI E
CERIMONIE

CAPITOLO I - La maniera appropriata di servire Dio

Sezione 1. Vivere al servizio di Dio

1.1. Tra Dio e gli esseri umani c’è un rapporto genitore-figlio

Tra tutti i rapporti che ci legano, il modello fondamentale è il rapporto genitore-figlio
stabilito tra Dio e gli  esseri umani. Il  cuore che viene da questo legame non può
essere  minacciato  dall’autorità  di  nessun  essere  ed  è  eterno,  immutabile  e  unico.
Anche l’autorità di questo cuore è assoluta. Per questo motivo, quando vi fate avanti
con questa autorità, tutti gli esseri esistenti chineranno il capo davanti a voi. Quando
vi muovete con l’autorità di questo cuore, tutto l’universo vi deve seguire. Questa è la
regola ferrea dell’universo. (7-105, 26.7.1959)

Dobbiamo  stabilire  delle  famiglie  dove  Dio  e  l’umanità  si  uniscono,  dove  Dio
stabilisce un rapporto d’amore con le persone e si  unisce a loro. Dio considerava
queste  famiglie  come  il  Suo  ideale  e  desiderava,  al  tempo  della  creazione,  che
avessero come centro un amore grande e vero. Se i nostri antenati avessero stabilito
queste famiglie, oggi entreremmo tutti nel Regno dei Cieli così come siamo, senza
doverci preoccupare del cielo o dell’inferno. (275-54, 3.10.1995)

Qual è il punto più alto dove un padre e un figlio si possono incontrare? Si incontrano
nel punto centrale dove il loro amore, la loro vita e i loro ideali si incrociano. Allora
l’amore, la vita e gli ideali sono in un unico posto. In quel punto Dio è amore e anche
io lo sono; Dio è vita e anche io lo sono; Dio è ideale e anche io lo sono. Il primo
legame e il primo luogo di unità dove questo si può realizzare deve essere il punto in
cui  si  stabilisce  il  rapporto  genitore-figlio.  Questo  è  un  fatto  innegabile.  (69-78,
20.10.1973)

Su quale base dite “un sol corpo fra padre e figlio?” L’amore non può essere escluso
da questo. L’amore, la vita e la linea di sangue sono collegati a questo. Questi tre
fattori sono essenziali. Quando diciamo “un sol corpo fra padre e figlio”, l’amore, la
vita e la linea di sangue devono sempre essere collegati lì. (197-234, 19.1.1990)

Non c’è bisogno di un rapporto tra genitore e figlio stabilito a parole, o di un rapporto
tra genitore e figlio creato attraverso degli accordi scritti. Quando impegnate tutta la
vostra mente, esprimete la vostra devozione e vivete per la volontà del Padre potete
sopportare persino un dolore che scioglie la carne e le ossa. Quando fate questo per
ottenere  la  vittoria,  potete  restaurare  il  rapporto  genitore-figlio  con  Dio.  (2-234,
2.6.1957)
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Dov’è il luogo più elevato dove vorreste ricevere l’amore di Dio? È la posizione di un
figlio e di una figlia. Dio ha dei sentimenti celesti e noi esseri umani abbiamo dei
sentimenti umani. Il luogo che diventa un punto di convergenza per le emozioni del
cielo  e  le  emozioni  umane  è  il  luogo  che  Dio,  l’Essere  Assoluto,  desidera
ardentemente e che anche gli esseri umani desiderano ardentemente. In altre parole, è
il  luogo dove possiamo condividere l’amore nella posizione di  un figlio o di  una
figlia attorno a un genitore. (39-9, 9.1.1971)

Originariamente,  al  culmine  della  gioia,  sia  Adamo  che  Eva  avrebbero  dovuto
mostrare la vitalità più grande unita alla più grande energia, e manifestare persino la
potenza degli ideali di tutta la creazione.  Il  fiore dell’amore deve sbocciare in un
luogo del genere. Così, sbocciando come un fiore, la fragranza dell’amore si sarebbe
propagata  a  tutto  l’universo.  Dio  sognava  questo  amore  dove  avrebbe  potuto
contemplare  quel  fiore,  odorarne  il  profumo  e  rimanerne  estasiato.  (104-44,
28.3.1979)

Quando Dio e Adamo diventano una cosa sola  e tutti  e  due traboccano d’amore,
Adamo può diventare Dio. Quando Adamo si unisce completamente a Dio attraverso
l’amore, Dio dimora in Adamo. La Bibbia dice: «Non sapete che siete il tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio dimora in voi?». Noi siamo il tempio di Dio. (54-139,
22.3.1972)

Dovete sapere che Dio esiste accanto a voi e si interessa ad ognuno di voi più di
chiunque altro. Le persone pensano che l’amore della loro famiglia sia l’amore più
grande del mondo, ma dovete sapere che l’amore di Dio è più grande e più profondo
di  quell’amore;  è più grande e  più profondo di  qualsiasi  amore umano di  questo
mondo. Dovete  essere  abbracciati  nell’amore di  Dio e poterLo chiamare “Padre”.
Dovete diventare questi  figli  e  figlie veri,  che hanno una profonda esperienza del
cuore di Dio e possono dire: «Io conosco il dolore del Padre». Se potete diventare
quei figli e quelle figlie e possedere il Regno dei Cieli in cui servite Dio, nessuno vi
potrà portare via quel regno. (2-234, 2.6.1957)

Secondo la logica, quando un padre e un figlio si uniscono sulla base dell’amore, i
beni del padre possono diventare i beni del figlio. Allo stesso modo le proprietà del
marito  diventano  le  proprietà  della  moglie.  Con  al  centro  l’amore,  il  diritto
dell’eredità è garantito eternamente. Se siete diventati un figlio o una figlia che ha
stabilito un legame d’amore come oggetti partner del vero amore di Dio, allora per
voi il corpo di Dio diventerà il vostro corpo, il Suo amore diventerà il vostro amore e
tutto ciò che Egli ha creato diventerà vostro. Perciò, dentro ognuno di voi c’è ancora
il desiderio della vostra natura originale di avere il dominio dell’universo. Questo era
il dono che Dio ha distribuito equamente a tutta l’umanità, il dono che vi permette di
avere  l’autorità  di  possedere  l’universo  come  figli  e  figlie  di  Dio.  (199-346,
21.2.1990)
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1.2. Vivere una vita di unità

In tutte le religioni si insegna alle persone a non guardare, ascoltare, parlare o trattare
gli  altri  con  negligenza.  Questo  significa  che  dovete  fare  ogni  cosa  -  guardare,
ascoltare, parlare, sentire e amare - centrati su Dio. Non dovete farlo centrati su voi
stessi. (66-231, 13.5.1973)

Quando siete felici, come persone che servono Dio, quanto avete fatto felice Dio?
Avete mai servito Dio con una gratitudine più grande dei  sentimenti  che provate
mangiando quando siete affamati? Dovete sempre essere grati a Dio quando mangiate
o indossate qualcosa di bello, e persino quando siete tristi o affrontate delle difficoltà.
Perciò  dovete  lasciare  dietro  di  voi  delle  circostanze  buone  che  possono  essere
ricordate nella mente di Dio. (17-291, 15.2.1967)

La  mia  consapevolezza,  la  mia  intuizione  e  persino  i  miei  organi  di  senso
appartengono tutti  al  Padre.  Dev’essere  stabilita  l’idea che tutto ciò che sentite  e
percepite appartiene al Padre. Sappiate chiaramente che quando non è così, il Padre,
che si muove in accordo al cuore, non può appartenere a voi. (8-294, 14.2.1960)

Tutte le persone sono create per raggiungere l’unità di cuore con Dio. Dio, come
Padre,  e  gli  esseri  umani  come  figli,  sono  collegati  attraverso  il  cuore.  (55-163,
7.5.1972)

Tutto ciò che diciamo, vediamo, sentiamo e percepiamo attraverso le emozioni deve
essere collegato a Dio. (53-239, 29.2.1972)

Dovete vivere al servizio di Dio e dei Veri Genitori. Questo deve essere evidente
quando parlate  e  quando vi  muovete.  Dovete  vivere una vita  di  servizio,  sia  che
dormiate o che siate svegli. Se pensate in questo modo ventiquattro ore al giorno,
Satana non vi può invadere. (161-231, 15.2.1987)

Al mattino, dopo che vi siete alzati da letto, offrite le vostre prime parole al cielo.
Quando uscite di casa, dovreste fare il primo passo con il piede destro, dedicando il
vostro primo passo al cielo. Se sviluppate queste abitudini, la vostra vita diventerà
una vita  di  servizio.  Da questo  punto di  vista,  dovete  mantenere uno modello di
comportamento basato sul Principio nella vostra vita quotidiana. (17-296, 15.2.1967)

Al mattino, una volta che ci siamo alzati, tutti i nostri sentimenti e le nostre azioni per
tutta la giornata devono essere uniti in linea retta, focalizzati su un obiettivo. Non
possiamo  negare  che  se  perdiamo  quel  punto  di  concentrazione,  non  ci  potremo
collegare alla Volontà di Dio. (57-231, 4.6.1972)

Il cielo è dove potete essere orgogliosi della vostra vita di servizio. Allora, che tipo di
persona può entrare in cielo? Il cielo non è un luogo per quelli che si aspettano di
ricevere benedizioni semplicemente perché hanno creduto nel Signore. Il cielo è per
quelli che preparano il loro cuore per servire. È il luogo in cui quelli che lasciano
dietro di  loro una vita  di  servizio andranno con gioia,  anche se  in quel  processo
moriranno. La resurrezione si trova in un luogo del genere. (8-304, 14.2.1960)
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Ora  noi  tre  -  Dio,  i  Veri  Genitori  e  voi  -  dobbiamo  unirci.  Dobbiamo  agire  in
concerto. Poiché si tratta di una questione decisiva di vita o di morte, tutti e tre si
devono unire  nel  punto in  cui  si  incontrano.  Il  regno di  resurrezione della  vita  è
proprio in  quel  punto.  È il  punto di  connessione  dove viene l’unità,  dove i  Veri
Genitori e voi diventate una cosa sola e vi unite insieme. Lì avviene l’unificazione in
un solo cuore. Quindi dovete condurre una vita in unità alla Volontà di Dio. (31-321,
6.7.1970)

Perché guardate e ascoltate tutte le cose nelle 24 ore della vostra giornata? Per Dio.
Dobbiamo guardare ed ascoltare per Dio e addirittura sentire per amore Suo. Anche
se stiamo vivendo sulla terra, dobbiamo essere collegati alla vita nel mondo celeste e
vivere in quel modo. (35-284, 25.10.1970)

Quelli  che  non  desiderano  ardentemente  Dio  ogni  giorno  non  possono  servirLo.
Dovete sempre essere immersi in un desiderio struggente, ogni volta che desiderate
ardentemente qualcuno. Ma quando arriva la mezzanotte e dite: «È già mezzanotte,
andiamo a letto», questo fa preoccupare Dio. Non c’è nessun concetto di giorno e di
notte nel Regno dei Cieli. La notte non rappresenta nessuna difficoltà quando vivete e
abbracciate nei legami del cuore. (17-293, 15.2.1967)

Originariamente, come regola, noi avremmo dovuto vivere, pensare e amare centrati
su  noi  stessi  dopo  aver  raggiunto  la  completa  unità  con  Dio.  Dovete  saperlo
chiaramente. Vivere, pensare e amare centrati su voi stessi, sarebbe la stessa cosa che
vivere, pensare e amare centrati su Dio. Questo è il Principio. (92-166, 3.4.1977)

Il fervore con cui vi siete dedicati ad incontrare il Padre e a creare un legame con Lui,
diventerà il vostro patrimonio. (50-288, 8.11.1971)

Dovete diventare dei figli e delle figlie che, da una valle di lacrime, possono ricevere
una risposta quando invocano il Padre. Dovete diventare le persone alle quali, quando
chiamerete “Padre” da un luogo di lacrime, Dio risponderà «Sì! Sono qui». Quando
chiamate «Padre!» da un luogo di dolore straziante, versando sudore e lacrime, Egli
risponderà:  «Io ho sopportato,  così  puoi  farlo  anche tu».  Quando Lo invocherete
persino nel momento in cui si avvicinerà la morte, Egli risponderà: «Sono qui, stai
tranquillo». Il punto è quanto servite il Padre, quanto vi consultate con Lui e quanto
vivete con Lui in quelle situazioni. Non importa con quanta forza chiamate il Padre
da un luogo di gloria egocentrica, non serve a nulla perché il Padre non ha ancora
visto il Suo giorno di gloria. (11-102, 12.2.1961)

Per chi mangiate quando dite: «Oh, ho fame! Oh, ho così tanta fame! Cibo, cibo,
cibo!». Dovete sentire che state mangiando per Dio. Perché dovete pensare che state
mangiando per Dio? Se siete diventati il tempio santo di Dio, come tempio santo di
Dio  dovete  pensare:  «Quando  io  ho  fame,  Dio  dentro  di  me  mi  sta  dicendo  di
mangiare». Se mangiate in questo modo, quel pasto diventa sacro. Il cibo diventa
santo. (92-166, 3.4.1977)
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Sezione 2. La nostra attitudine di servizio

2.1. Stabilire una vita celeste attraverso il servizio

Dio non è un’immaginazione, né un Dio di concetto o un Dio astratto. Con la Sua
guida nella nostra vita di ogni giorno, Egli è sempre con noi come il padrone delle
nostre situazioni quotidiane. Non riceve semplicemente il nostro servizio, ma vive
insieme a noi condividendo l’amore. Sembra un sogno. (168-111, 13.9.1987)

Senza stabilire un punto d’inizio dove Dio entra nella nostra mente e dove noi esseri
umani diventiamo completamente un solo corpo con Dio, non c’è modo di eliminare
il mondo del diavolo. Da questo punto di vista, possiamo capire che questo tempo è
l’era  del  servizio  e  l’era  della  salvezza  per  mezzo della  giustificazione  tramite  il
servizio. Siamo salvati attraverso il servizio. Dio non è un Dio che sta lassù in alto
nel cielo, molto lontano da noi. Dobbiamo servire Dio come il signore nella nostra
vita quotidiana. (144-274, 25.4.1986)

Quante volte, durante il giorno, siete consapevoli dell’esistenza di Dio? Quante volte
durante  le  24  ore  sentite  la  Sua  presenza?  Come  possono  persone  che  sono
determinate ad essere salvate attraverso il servizio, servire Dio solo una o due ore al
giorno? Dio è qualcosa di cui avete disperatamente bisogno addirittura più dell’aria.
Dio è qualcosa di cui avete disperatamente bisogno addirittura più dell’acqua. Dio è
più prezioso dei vostri pasti. Però, sentite veramente questo? (33-230, 16.8.1970)

Da ora in poi dovete vivere una vita di servizio. Finora, una vita di fede portava la
salvezza attraverso la fede, ma da ora in poi ottenete la salvezza attraverso il servizio.
Originariamente,  se  l’umanità  non  fosse  caduta,  noi  seguiremmo  il  nostro  corso
normale servendo Dio. Quando servite Dio dovete servirLo con tutto il vostro cuore
nella vostra vita di ogni giorno. (150-213, 15.4.1961)

Dobbiamo vivere una vita di servizio. Anche se abbiamo accolto il Regno dei Cieli di
speranza, non abbiamo accolto un Regno dei Cieli di servizio e di pratica. In altre
parole, non siamo stati consapevoli nella nostra vita quotidiana che Dio è il nostro
partner soggetto. (6-226, 17.5.1959)

Per quale ragione ascoltiamo e impariamo queste cose e viviamo una vita di servizio?
A che scopo abbiamo sofferto per seimila anni? È per capire la situazione di Dio e il
Suo cuore proprio come ha mostrato la Bibbia. È per capire che Dio ha stabilito un
rapporto con popoli di diverse razze e nazioni, così come con gli individui, con un
cuore di genitore, e che Egli è il nostro Padre che è stato ferito, calpestato, rifiutato e
straziato. (8-252, 17.1.1960)

L’era  del  Completo  Testamento  è  l’era  dell’amore.  Così  avete  il  permesso  di
sposarvi. Nella storia della religione, le religioni di livello più alto non permettevano
il matrimonio perché finora l’amore coniugale non era santificato. (96-117, 2.1.1978)
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Poiché  Dio  è  il  centro  dell’universo,  quando  vi  avvicinate  a  Lui,  vorrete  essere
governati da Lui per decine di migliaia di anni e anche di più. Questo è il modo per
servire Dio. Non c’è felicità più grande. Non avremmo potuto immaginare che oggi
gli esseri umani potevano essere governati in questo modo. (77-328, 30.4.1975)

Perché cerchiamo la giustificazione attraverso la fede, la giustificazione attraverso le
opere e la giustificazione attraverso il servizio? Senza essere giustificati non potete
distinguere tra il bene e il male. Il mondo del male e il mondo del bene non sarebbero
separati. Qual è il punto di riferimento della rettitudine? È Dio. Ciò che Dio crede, il
modo in Dio cui lavora e serve è il modello. Perché? Satana non può accusare le
persone giuste che assomigliano a Dio. Se create un ambiente in cui la fede, le opere
e il modello di servizio di Dio vivono attraverso di voi, Satana non può interferire.
Anche se siete dentro il dominio satanico, se si crea un modello standard giusto che
vi permette di essere con Dio in quell’ambiente, Satana si ritirerà da lì. (161-218,
15.2.1987)

Il servizio nell’era del Completo Testamento non è l’unica cosa che rimane dopo che
l’era delle opere dell’Antico Testamento e l’era della fede del Nuovo Testamento
sono passate. Anche nell’era del Completo Testamento abbiamo bisogno di compiere
delle opere, abbiamo bisogno di avere fede e abbiamo anche bisogno di vivere una
vita di servizio. Ci sono gli  stadi  di formazione, di crescita e di completezza che
rimangono e che non possono essere separati. (161-218, 15.2.1987)

La Chiesa dell’Unificazione afferma che la salvezza viene per mezzo del servizio. È
la  giustificazione  attraverso  il  servizio  o,  in  altre  parole,  la  salvezza  tramite  il
servizio. Quando gli uomini comperano dei vestiti per ogni stagione, dovrebbero farlo
anche per il Padre. Tuttavia, poiché Dio non ha un corpo, dovrebbero mettere insieme
un’offerta  in  denaro  con  la  loro  devozione.  Durante  queste  stagioni  devono  fare
un’offerta  nel  cestino  delle  donazioni  per  la  chiesa,  col  cuore  di  servire  Dio  in
lacrime, indipendentemente se qualcuno li sta osservando. Se riescono a far questo,
quella devozione si accumulerà nell’Arca dell’Alleanza. Questo modo di vita deve
essere reale ed espresso concretamente, non rimanere soltanto un concetto. (48-328,
26.9.1971)

Perché dobbiamo vivere una vita di servizio? Per ricevere l’amore di Dio. (78-30,
1.5.1975)

Fino ad oggi una vita di fede portava la salvezza attraverso la fede, ma da ora in poi
ottenete la salvezza attraverso il servizio. In origine, se l’umanità non fosse caduta,
noi seguiremmo il corso a cui eravamo normalmente destinati servendo Dio. A che
serve la fede da sola? Potete realizzare tutto conducendo una vita di servizio. Quando
servite Dio, dovete servirLo nelle vostre attività quotidiane e con tutto il vostro cuore.
(150-213, 15.4.1961)

Il problema che ora ci troviamo di fronte è come creare una nuova tradizione dal
modello di  servizio che Dio vuole dall’individuo,  dalla  famiglia,  dalla  chiesa,  da
questa nazione e da questo popolo. (38-12, 1.1.1971)
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L’era della Chiesa dell’Unificazione è l’era dei genitori.  Noi prepariamo la strada
attraverso la quale Dio può venire ed essere presente sulla terra. Ecco perché ha senso
dire che siamo salvati mettendoci al Suo servizio quando Egli viene. Ecco come si
sviluppa la storia. (177-157, 17.5.1988)

Per  entrare  nel  regno del  servizio  dovete  possedere  le  qualità  di  cuore  capaci  di
confortare un Dio addolorato e sperimentare insieme a Lui le circostanze dolorose
della Sua dedizione. I principi della restaurazione ci rivelano questo e ci insegnano a
stabilire condizioni di indennizzo davanti a Dio. (17-245, 29.1.1967)

Dovete  vivere  una  vita  di  servizio.  Allora,  perché  dobbiamo  vivere  una  vita  di
servizio? Per ricevere l’amore di Dio. Per questo motivo dovete servire per primo
Dio. Lo dovete servire. (78-30, 1.5.1975)

2.2. La trasgressione delle leggi celesti addolora Dio

Ci sono delle leggi per servire Dio e Dio è dispiaciuto quando queste leggi sono
trasgredite. (17-287, 15.2.1967)

Dovete  saper  obbedire  alle  leggi  nella  vostra  vita  quotidiana.  Il  cielo  chiede  che
osserviate le vie del cielo. Non basta conoscere le vie del cielo, dovete anche vivere
le sue vie. Dovete unirvi all’amore del cielo comprendendo le vie del cielo. (1-337,
30.12.1956)

Colui  che  è  sempre  capace  di  distinguere  se  Dio  è  felice  o  triste,  non  potrebbe
diventare una persona cattiva, neanche se ci provasse. Non potrebbe andare contro la
legge  del  cielo  neanche  se  ci  provasse.  Quest’uomo  non  cederebbe  mai  alla
tentazione di una bella donna. Non si lascerebbe trascinare. (40-297, 7.2.1971)

Perché oggi ci sono tanti uomini e donne infelici che scappano dalle loro famiglie?
Perché la legge celeste dell’amore è stata perduta. Per questo motivo, sulla base della
famiglia, devono apparire i Genitori del Cielo e della Terra che permettono a Dio di
stabilirsi nella loro famiglia. (21-155, 17.11.1968)

Non ci può essere nessuna lamentela da parte del partner oggetto che esiste per il
bene del suo partner soggetto. Lamentarsi sarebbe un atto di incoscienza e porterebbe
a un disastro. Perciò nella vita di fede non è consentito lamentarsi. Dovete solo essere
grati. Poiché il cielo sarà sempre il soggetto, non ci possono essere delle regole o dei
modi di vita che si allontanano da questo.

La legge del cielo è stabilita quando si segue l’ordine nel modo appropriato. Perciò,
nel  rapporto fra i  partner  soggetto e oggetto,  Dio deve essere  nella  posizione del
soggetto assoluto. La persona che ignora questo soggetto non può diventare il Suo
partner oggetto. Se vi impegnate a diventare l’oggetto assoluto davanti al soggetto
assoluto, diventate assolutamente uniti. Così tutto ciò che vedete, ascoltate, sentite,
persino i rapporti d’amore nella vostra famiglia, sono per Dio, che è in posizione di
partner soggetto rispetto a voi, come Suo oggetto. Tutto lavora in questo modo. Una
famiglia del genere non perirà mai. (58-310, 25.6.1972)
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Cos’è che rimarrà alla fine? Dio e gli esseri umani, il corso della loro vita e la loro
visione della vita quotidiana - le prospettive divine e umane sulla vita e sul mondo.
Queste prospettive non saranno basate su una conoscenza vaga, ma su un rapporto
inseparabile ed eterno. Perché? Poiché Dio e l’umanità si sono separati nel punto in
cui  originariamente  non  avrebbero  potuto  separarsi,  devono  raggiungere  una
posizione  più  alta  di  questa.  In  quel  punto,  devono avanzare  cercando un livello
mondiale, uno stadio per la vita quotidiana dove Dio e l’umanità sono una cosa sola.
(65-127, 5.11.1972)

Dovete vivere con Dio per stabilire la sfera vittoriosa del dominio. Di conseguenza
potete stabilire una base vittoriosa solo avendo una convinzione assoluta, vivendo la
vostra vita in unità con Dio e servendoLo. Questo è il corso della restaurazione. (14-
247, 1.1.1965)

Sezione 3. Il modo del Vero Padre di servire Dio

3.1. La sincerità muove il cielo

Cosa significa per voi servire con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra mente e con
tutta la vostra devozione? Significa offrire la vostra vita. C’è qualcosa di più grande
di questo? Dedicare voi stessi con tutto il vostro cuore significa rinunciare alla vostra
vita. Servire con tutta la vostra mente e devozione significa rinunciare alla vostra vita.
Non esiste forse il detto: «La sincerità muove il cielo»? Esiste un limite alla sincerità,
una  fine  alla  devozione  di  una persona?  Mettete  in  gioco la  vostra  vita  e  offrite
devozione. Dio riconoscerà la persona che è pronta a sacrificare la propria vita e a
offrire una vita di devozione. (38-242, 8.1.1971)

Non sto dicendo che dovete costringere voi stessi a dare la vostra vita se non volete
farlo;  dico  che  dovreste  essere  disposti  a  farlo  con  gioia.  Dio  vorrebbe  che
sacrificaste  la  vostra  vita  se  facendo  questo  siete  totalmente  miserabili,  oppure
preferirebbe che, inebriati d’amore e senza sapere se vivrete o morirete, danzaste di
gioia mentre donate la vostra vita? Cosa preferirebbe? (48-114, 5.9.1971)

Quando pregavo inginocchiato sul pavimento, le mie lacrime non si asciugavano mai.
Avevo persino i calli alle ginocchia. In Corea c’è il detto: «Una torre fatta con tanta
cura non crollerà mai». Dobbiamo essere devoti a Dio. Dobbiamo entrare in uno stato
spirituale  in  cui  proviamo  tanto  dolore  nel  nostro  cuore  al  punto  da  impazzire
d’amore nel nostro desiderio struggente di Dio. Se Dio potesse dimorare da qualche
parte sulla terra, il Suo cuore visiterebbe quel posto mille volte al giorno, ma poiché
un luogo del genere non esiste, Dio non ha avuto altra scelta che mandare me. Dal
momento  che  questa  è  la  situazione,  non  potete  fare  a  meno  di  amarmi.  Potete
amarmi così facilmente? Quanto a me, quando pregavo versando lacrime durante i tre
mesi  invernali,  a  volte  tutti  i  miei  vestiti  diventavano  completamente  inzuppati.
Pensate a come ero disperato. In più di un’occasione ho pregato così seriamente per
ottenere una risposta come se affondassi la lama di un pugnale nel tavolo. (60-212,
17.8.1972)
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Supponiamo che ci fosse una miniera di diamanti. Cosa fareste se ci fosse un luogo
del  genere  che  conoscete  soltanto  voi?  Per  conquistare  quel  posto  potreste  dover
rinunciare a stare con la vostra famiglia. Non sarebbe un peccato rinunciare a stare
con vostra moglie per salvare tante famiglie. Non è neanche un peccato rinunciare a
stare con i vostri figli per salvare tanti bambini della nazione. Tuttavia, non dovete
sacrificarli per soddisfare i vostri interessi personali. Quella miniera di diamanti è la
strada per salvare la nazione e un popolo; è la strada della vita per le persone di tutto
il mondo. In questo caso la storia non considererà un peccato il sacrificio di vostra
moglie e di vostro figlio. Può sembrare sbagliato sacrificare vostra moglie e vostro
figlio  per  salvare  la  nazione  e  il  mondo,  ma  al  contrario,  è  lì  che  troverete
un’abbondanza di tesori che tutto il mondo può lodare. (21-314, 8.12.1968)

Qualunque cosa facciate, che mangiate, beviate, siate seduti o in piedi, con qualunque
persona abbiate un rapporto, riceverete il massimo voto se mostrerete il vostro cuore
d’amore  davanti  ai  Veri  Genitori  e  a  Dio.  Questo  non  succede  avendo  tanta
conoscenza o tanti titoli accademici. Vivrete al cospetto di Dio dicendo: «Io ho un
dottorato»? Non c’è nessun bisogno di questo davanti a Dio. Allora, come possiamo
attirare l’amore di Dio? Esiste solo una strada: «La sincerità muove il cielo» - non c’è
altro metodo. (78-38, 1.5.1975)

Il motto della mia vita è stato essere il “portavoce di Dio”. Da oggi io chiedo a tutti
voi  di  diventare  un portavoce  celeste.  Diventate  i  rappresentanti  di  Dio  e  i  Suoi
sostituti, e inoltre, spero che possiate diventare una persona capace di morire al posto
di Dio. (9-7, 13.3.1960)

Di fronte ai grandi Ultimi Giorni della storia, che altro potremmo chiedere se non di
diventare degli oggetti degni di fiducia davanti a un Dio solitario, che si trova nella
posizione di non potersi fidare di nessuno? Neanche la morte ci preoccuperà. Anche
se la nostra carne diventa acqua e scorre via o diventa polvere e si disperde nell’aria,
come possiamo nutrire  risentimento?  Ci  sono sempre  tante  vite  senza  valore  che
finiscono come quelle dei porci e dei cani. (62-140, 17.9.1972)

Non vi dovete lamentare. Non c’è spazio per i lamenti. Non dovete pensare a voi
stessi. Pensate a Dio con questo cuore: «Se io mi lamento, quanto dolore causerò ai
Veri Genitori! Io capisco la loro situazione. Se verrà il momento in cui potrò ereditare
la loro tradizione, la erediterò e mentre li seguo li conforterò». Allora, se verserete
lacrime con questo tipo di cuore,  Dio le condividerà con voi.  Non c’è dubbio su
questo.  Dovete  versare  lacrime per  amore di  Dio e  per  amore dei  Veri  Genitori.
Dovete sapere che questo è l’altare della Chiesa dell’Unificazione; questa è la vita di
servizio nella Chiesa dell’Unificazione. (114-281, 20.10.1981)

Poiché avete detto che vivete con l’amore di Dio, quale deve essere lo scopo della
vostra vita adesso? Dovete vivere una vita di servizio con un cuore d’amore. Anche
se vi prostrate davanti a un fazzoletto con questo tipo di cuore, non sarà considerata
idolatria. Cosa può dominare qualcuno che china la testa con un cuore d’amore? Se
offrite un profondo inchino con un cuore che trascende la vostra gloria personale,
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persino Satana non vi dirà di smettere. Non c’è bisogno di idoli quando si va avanti
dritti con un cuore celeste. (9-174, 8.5.1960)

3.2. La strada di un figlio di pietà filiale

Anche se dovevo crollare dalla fame e dalla fatica, pensavo a come avrei proseguito il
mio cammino sapendo quanto Dio era preoccupato e come, lungo la strada, avrei
preso  sulle  mie  spalle  questa  croce,  se  necessario.  Tuttavia,  voi  non  vi  state
preparando  a  seguire  questa  strada.  Anche  se  adesso  sapete  che  sarete  salvati
attraverso il servizio, mi guardate lo stesso con sfrontatezza. Non dovete continuare
con questo tipo di mente. (13-233, 22.3.1964)

Dovreste vivere la vostra vita in modo tale che, se non sapete cosa sto facendo, non
riuscireste a dormire e correreste fuori a chiedermelo, persino nel cuore della notte.
Ecco perché ho detto che la salvezza viene attraverso il servizio. Io vivo sempre con
questa disposizione d’animo verso Dio. Non abbandona la mia mente per un secondo.
(21-68, 9.9.1968)

Nell’era  della  giustificazione  vivendo una  vita  di  servizio  dovete  tutti  stabilire  il
giusto centro e  andare avanti  da lì.  Nel  luogo dove servite  Dio esiste  una legge.
Quando violate quella legge, Dio è molto dispiaciuto.

Quando i genitori amano profondamente i loro figli, una sola parola del figlio può
bastare a piantare un chiodo nel loro cuore. Allo stesso modo, poiché Dio ama così
tanto gli esseri umani, può anche essere ferito profondamente da loro. Se fate anche il
più piccolo errore incorrerete nella Sua ira. Per questa ragione, io ho sempre il forte
desiderio di essere una fonte di gioia per Dio. (17-287, 15.2.1967)

Non volete andare dalla persona che pensa a voi? Per Dio è la stessa cosa. Il modo
per catturare Dio è pensare a Lui più che a chiunque altro. Dio è alla ricerca di quelli
che pensano di dedicarsi a Lui. (128-172, 12.6.1983)

Non so quante volte ho pregato fino al punto che i miei vestiti erano tutti bagnati.
Non so quante volte ho promesso solennemente davanti  a Dio con un coltello in
mano, puntandolo contro il mio stomaco. Non so quante volte, quante migliaia di
volte, ho preso una ferma decisione davanti a Dio mentre superavo l’orlo della morte.
(19-19, 5.11.1967)

Per l’umanità, amare Dio è il primo comandamento. Allora, dovete amare Dio per
tutta la vita o momentaneamente? Amerete Dio tutta la vostra vita oppure no? Dovete
amare Dio persino se vi colpisce un fulmine e morite. Dovete amare Dio con la vostra
vita. Se Lo amate con la vostra vita, allora potete fare qualunque cosa fino alla morte.
(37-25, 22.12.1970)

Dovete desiderare ardentemente Dio finché vi sembra che vi si sciolgano gli occhi e
il vostro naso è pieno e tappato. Se una persona piange troppo, le fa male il petto.
Ecco come dovete  desiderare  ardentemente  Dio.  Persino quando gridate  “Padre”,
dovete dirlo come se foste un figlio che è trascinato sul luogo dell’esecuzione o come

CHEON SEONG GYEONG 876



un figlio che parte per un paese lontano. Per invocare “Padre Celeste”,  dobbiamo
avere uno standard ancora più alto di questo. (50-288, 8.11.1971)

Potete salire in cima al monte Baekdu, togliere le pietre, arare un campo, piantare
delle patate e servire Dio con quelle patate? Dovreste  farlo.  Sareste colpiti  da un
fulmine se faceste arare quel campo a vostra moglie perché non avevate un bue? Vi
fermereste se Dio dicesse: «Ehi, smettila!» perché vi vede arare quel campo usando
vostra moglie come un bue? Lo servirete lo stesso con tutto il vostro cuore, con tutta
la vostra mente e con tutta la vostra devozione? Dovete farlo. (37-25, 22.12.1970)

Dove risiedete attualmente? Vivete in concerto con me giorno e notte, dovunque vado
e in qualunque momento? Finora io non ho fatto le cose da solo. Sono vissuto con
Dio  e  sono  andato  nella  Sua  stessa  direzione,  seguendo  i  Suoi  passi,  donando
completamente la mia vita. (31-320, 7.6.1970)

Io risolvo le questioni  importanti  nella mia vita quotidiana pregando Dio. Non lo
faccio a casaccio. (43-33, 18.4.1971)

Per seguire questa strada dovete essere un po’ stupidi. A ben guardare, i sudditi leali
erano delle persone piuttosto stupide. Sembravano in qualche modo stupidi. Avevano
il carattere di un orso. Dovete avere il tipo di stupidità tale che, se vi tagliassero un
braccio, direste semplicemente: «Oh, non è tagliato abbastanza. Per favore, taglialo
un po’ di più».  Se gli  orsi  o i  cinghiali  sono colpiti  da una fucilata e la ferita li
rallenta, rosicchiano l’arto ferito per staccarlo, e poi scappano via. L’ultima cosa a cui
pensano è la morte e la prima cosa che hanno in mente è che la ferita li fa rallentare.
Dovete avere questo tipo di stupidità. I patrioti e gli eroi erano un po’ stupidi. Dovete
essere un po’ stupidi. (26-143, 19.10.1969)

Dobbiamo liberare Dio. Con l’autorità del vero Dio, i nostri primi antenati avrebbero
dovuto servire  Dio in  un mondo ideale  dove Dio avrebbe potuto vivere con loro
cantando lodi in una beatitudine senza limiti.  Ma poiché ora sappiamo che Dio è
diventato miserabile per mano nostra, dobbiamo liberarLo allo stesso modo, con le
nostre  stesse  mani.  Questa  è  una  proposta  straordinaria.  È  una  notizia
straordinariamente  gioiosa  per  Dio  sentire  queste  cose  che  vengono  dal  mondo
religioso.  È il  più grande di  tutti  i  vangeli.  Se pensiamo a questo,  è  stato Dio a
stabilire il Buddismo; è Lui che ha stabilito il Confucianesimo, che ha stabilito la fede
islamica e ha stabilito il Cristianesimo. Tutte le religioni devono sollevare le mani e
darGli il benvenuto. (176-242, 11.5.1988)

Fino ad oggi ho affrontato delle prove per amore della volontà di Dio. Persino adesso
seguo questa strada giorno e notte. Quelli che non mi hanno servito da vicino non mi
conoscono bene. Nel momento in cui apro gli occhi dal sonno mi inginocchio sul
pavimento e  prego.  Perché vivo in  questo modo? Perché,  persino nel  cuore della
notte, i miei amati figli sparsi in tutto il mondo, dipendono da me quando pregano
Dio. Anche se non posso offrire devozione insieme a loro, non pensate che dovrei
ugualmente  stare  al  loro  passo?  Poiché  non  sono  consapevole  di  questo  quando
dormo, persino Dio mi perdona. Quando, ad una certa ora, un figlio si addormenta
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per  la  fatica,  Dio  prega  per  lui  allo  stesso  modo in  cui  un  padre  veglia  sul  suo
bambino. (26-138, 19.10.1969)

Che tipo di persona sono? Sono una persona con un unico talento. Sono una persona
che va avanti dritta, non importa cosa succede. Alcuni chiedono perché faccio sempre
delle  cose  che  sono  criticate,  invece  di  prendere  tranquillamente  un’altra  strada
tenendo la bocca chiusa. È perché la vetta si può superare solo ricevendo opposizione
da tante persone. Ma voi state pensando di fare una deviazione, non è vero? Allora,
perché dobbiamo separarci da tutte le cose del mondo profano? Perché non possiamo
andare avanti dritti se siamo trattenuti dall’amore per i nostri genitori fisici. Poiché
Dio è andato avanti dritto verso di noi, anche noi dobbiamo andare avanti dritti. (97-
257, 19.3.1978)

Poiché  sapevo  che  Dio  era  un essere  così  solitario  e  isolato,  sono  andato  avanti
sapendo che la mia missione, fino al giorno in cui sarei morto, era di realizzare anche
solo una parte della volontà e del desiderio di Dio, di espandere una fondazione in
almeno un campo e di riunire insieme quelli che possono vivere per amore di Dio. È
perché sono nato come figlio di Dio e mi sentivo responsabile di stabilire la Sua
volontà che ho perseverato fino ad ora con amore. Anche se ero perseguitato ed ero
picchiato, ho sopportato tutte queste cose senza vendicarmi. Persino mentre lottavo
per aprirmi la strada barcollando o strisciando sul ventre, ho sempre pensato a come
stabilire questa tradizione e lasciarla in eredità al mondo. (82-47, 30.12.1975)

Non bisogna essere orgogliosi di distinguersi. Se vi siete elevati a quella posizione da
voi  stessi  cadrete  giù.  Tuttavia,  anche  se  le  persone  non  vi  innalzano  a  quella
posizione, se è il cielo che vi ci ha messo, avrete sicuramente successo. (155-242,
31.10.1965)

Che cosa fanno i Veri Genitori? Vincendo ogni battaglia, entrano nel più profondo
del cuore di Dio per liberare il Suo dolore e la Sua amarezza e stabilire quel regno di
vittoria sulla terra. Dovete tutti essere grati che sono apparsi questi Veri Genitori.
(235-21, 24.8.1992)

Con quanta serietà avete seguito la volontà di Dio? Io ho seguito questa strada tutta la
mia vita. Neanche mia moglie e i miei figli lo sapevano. Solo Dio conosceva la mia
situazione. Era un cammino desolato, che quest’uomo solitario doveva seguire, senza
che nessuno lo sapesse. Ho realizzato questi risultati straordinari grazie all’aiuto di
Dio e con questo ho sollevato dei problemi fondamentali nella società di oggi. Sono
diventato una persona controversa che ha presentato una nuova corrente di pensiero
in questo mondo democratico in declino. Sono diventato quello che sono, non perché
ho fatto tanto bene, ma perché Dio era con me. (82-45, 30.12.1975)
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CAPITOLO II - La maniera appropriata di servire i 
Veri Genitori

Sezione 1. I Veri Genitori sono il centro delle famiglie 
benedette

1.1. Diventare i figli e le figlie dei Veri Genitori

Da ora in poi, dovete vivere con i Veri Genitori. Perciò i Veri Genitori sono nella
posizione dei vostri nonni, e anche nella posizione di vostro padre e vostra madre.
Voi  siete  nella  posizione  del  figlio  maggiore.  Così  possiamo  concludere  che  tre
generazioni  vivono insieme nella  vostra  casa.  Dovete  vivere  avendo  nel  cuore  il
sentimento che Dio è con voi e che i Veri Genitori, come vostri genitori, sono con
voi. Ora siamo entrati in un’era in cui non possiamo pensare che Dio non esiste, che
Dio è morto. (131-97, 16.4.1984)

In ogni cosa che fate deve coinvolgere i Genitori. Dovete consultarvi con loro nel
prendere le decisioni, discutere le situazioni e cercare di risolvere i problemi con loro.
(44-173, 6.5.1971)

Non  potete  semplicemente  mangiare  del  buon  cibo  e  indossare  dei  bei  vestiti.
Innanzitutto, dovete offrire le cose migliori a Dio. Quando camminate, pensate che
state camminando con il Padre alla vostra destra e la Madre alla vostra sinistra. (24-
181, 4.8.1969)

Cosa dovete fare per ricevere l’amore dei Genitori? Dovete amare tutto ciò che è
amato dai Genitori. Solo allora potete ricevere amore da loro. In una famiglia, se un
figlio vuole essere amato dai suoi genitori, ha bisogno di capire che può ricevere
amore da loro solo quando ama tutto ciò che essi  possiedono. Se qualcuno vuole
ricevere amore senza fare questo, non è migliore di un ladro. Se un figlio reclama
tutto ciò che è apprezzato dai suoi genitori solo perché lo vuole, non può ricevere
amore da loro. (133-26, 1.7.1984)

Non dovete vivere secondo i vostri desideri personali ma secondo le mie parole e
seguire la strada che io sto percorrendo. Dovete ereditare la tradizione della Chiesa
dell’Unificazione. Dovete fare come faccio io. Io ho abbandonato la mia famiglia e i
miei genitori per percorrere questa strada. Questo è ciò che dovete fare anche voi.
Dovete essere obbedienti mentre percorrete questa strada. (49-214, 10.10.1971)

I  Veri  Genitori  e  voi  formate  un  rapporto  di  unità.  Questo  rapporto  non  deve
cambiare mai, per l’eternità. (55-173, 7.5.1972)

Voi siete stati riscattati con il mio sangue e il mio sudore. Siete stati riscattati con la
mia carne e il mio sangue. Perciò dovete realizzare il mio stesso lavoro. Voglio essere
orgoglioso di voi membri. Per realizzare tutto questo, prendiamo un impegno. (11-
164, 20.7.1961)
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Poiché Satana si è ribellato contro Dio e ha distrutto la strada determinata dalle leggi
del cielo e della terra, voi dovete stare nella posizione dell’arcangelo che sostiene
Dio; dovete stabilire la via della lealtà verso il cielo. Allora, per la prima volta, si può
aprire una nuova via di restaurazione. Ecco perché vi metto in prima linea. (25-203,
4.10.1969)

Poiché Adamo fu separato da Dio con le lacrime e non poté sentire il cuore di Dio, ci
deve essere un ricongiungimento con le lacrime. Le nostre lacrime devono liberare il
risentimento di Caino e Abele che si separarono in mezzo alle lacrime. Non c’è altro
modo per unirsi. In tutto il mondo, ci sono addirittura degli uomini che piangono nel
desiderio di vedermi. Ma qui ci sono persone del genere? Voi gente terribile! Tanto
tempo fa erano tutti così. Nei primi tempi della chiesa, erano tutti così.

Poiché le donne venivano alla Chiesa dell’Unificazione e mi seguivano, i mariti si
lamentavano che le loro mogli non andavano da loro. D’altra parte, poiché gli uomini
mi seguivano, le donne si lamentavano che i loro mariti non andavano da loro! Deve
essere  così.  Se  gli  uomini  vogliono vedermi,  devono versare  lacrime anche  loro.
Quelli  che  non  possono  versare  lacrime  non  possono  entrare  in  cielo,  nemmeno
quando il  regno sarà  stabilito  attraverso il  movimento dell’Unificazione.  (31-332,
7.6.1970)

Dovreste piangere desiderando ardentemente i Veri Genitori che sono nella posizione
di Dio in forma sostanziale. Dovreste sempre avere voglia di vedere i Veri Genitori.
Dovreste desiderare di servire i Veri Genitori anche solo preparando per loro una
scodella di riso o dando loro un bicchier d’acqua. Dovreste sempre avere un cuore
così sincero. Il vostro cuore deve traboccare di lacrime.

Sentendo in questo modo, se siete uniti nel cuore con me al centro e respirate insieme
a me, arriverete a capire il livello del mio carattere, il mio passato e le situazioni in
cui mi trovavo nei primi tempi, che sono la base di quello standard. Potrete anche
ereditare e ricevere queste cose. (38-75, 1.1.1971)

1.2. La nostra dedizione nel servire i Veri Genitori

Le strade  attraverso  le  quali  le  persone cadute  vanno a  Dio sono state  diverse  a
seconda  dell’epoca.  Nell’era  dell’Antico  Testamento,  le  persone  potevano  offrire
sacrifici; nell’era del Nuovo Testamento potevano credere in Gesù, il Figlio di Dio;
nell’era  del  Completo  Testamento  possono  servire  i  Veri  Genitori.  (20-340,
20.7.1968)

Adamo ed Eva caddero nel Giardino di Eden. Poiché vivevano nel dominio caduto
non potevano vivere una vita di servizio diretto. Le persone che non hanno nessuna
esperienza di servire Dio non sono qualificate ad entrare nel Regno dei Cieli. Ma voi,
anche  se  avete  vissuto  la  vostra  vita  nella  linea  di  sangue  caduta,  avete  pagato
indennizzo nel corso di restaurazione e avete servito i Veri Genitori sulla terra, nella
carne. Nemmeno Adamo ed Eva li hanno potuti servire. Questa condizione, di aver
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servito Dio durante la vostra vita, vi dà le qualifiche per entrare nel Regno dei Cieli.
Così ricevete la cittadinanza del Regno dei Cieli. (150-233, 15.4.1961)

Non siete potuti diventare un figlio di pietà filiale per tutte le cose della creazione che
dovete amare; non siete potuti diventare un figlio di pietà filiale per i vostri genitori
che vi hanno messo al mondo e non siete potuti diventare un figlio di pietà filiale per
Dio e per il mondo spirituale. Ma, in cambio di servire i Veri Genitori, vi è stata
concessa la qualifica di un figlio di pietà filiale. Per questo motivo dovete seguirmi
con perseveranza. (105-112, 30.9.1979)

Da lontano, i Veri Genitori sono trattati come il re di una nazione; da vicino sono i
genitori. È così che sono. (150-235, 15.4.1961)

Con  quanta  serietà  avete  pregato  per  me?  Quanto  avete  veramente  desiderato
vedermi?  Se  aveste  veramente  il  desiderio  di  vedermi,  se  pregaste  con  profonda
sincerità  e  vi  struggeste  disperatamente  per  me,  allora,  vedermi  di  persona,  non
sarebbe un problema. (23-52, 11.5.1969)

Persino  prima  di  mangiare,  dovreste  pensare:  «Padre,  dopo  di  te!»  (11-218,
26.8.1961)

Quando verrà il tempo e l’ora di servire il Padre, cosa farete e come mostrerete la
vostra pietà filiale? Dovete pensare con quale disposizione servirete il Padre. (17-293,
15.2.1967)

Dovete  preparare  una  stanza  della  preghiera  dove  mettete  la  mia  fotografia  e  vi
inchinate  davanti  ad  essa  mille,  addirittura  diecimila  volte.  In  passato  i  gruppi
spirituali  come  quello  di  Heo  Ho  Bin  che  si  preparavano  a  ricevere  il  Messia,
facevano  ogni  giorno  tremila  inchini.  Dovreste  provare  questo.  Quando
confezionavano  gli  abiti,  cucivano  a  mano  ogni  capo  di  vestiario,  uno  per  uno.
Credevano che farlo con la macchina per cucire fosse una mancanza di rispetto. Ma
pure una devozione così grande, non era ancora sufficiente. (179-77, 15.5.1988)

Quando vi guardate allo specchio, dovreste chiedere a voi stessi quante lacrime hanno
versato i vostri occhi nel desiderio ardente di vedere i Genitori; quanto ha gridato la
vostra bocca per alleviare il dolore dei Genitori; quanto hanno faticato le vostre mani
versando sangue per la terra dei Genitori e quanto ha lavorato il vostro corpo fino a
spezzarsi per la fondazione che i Genitori stanno cercando. Se cercate quella strada
sentendo nel vostro cuore: «Il mio dolore è non essere stato capace di fare queste
cose!»  quello  diventerà  un  cammino  di  felicità.  La  persona  felice  è  quella  che
stabilisce un rapporto con il  cielo in questo corso.  Nessuno può dominare questa
persona. L’unico che può muoverla è il Genitore; l’unico che può toccare il suo cuore
è il Genitore; l’unico che può farla felice è il Genitore. E il figlio è l’unica persona
che può fare felice il Genitore. I desideri dei genitori risiedono nel figlio piuttosto che
nei genitori stessi. (78-35, 1.5.1975)

In che modo dovete pensare per condurre un tipo di vita di servizio nei confronti di
Dio? Dovete pensare che siete uniti a Dio e uniti ai Veri Genitori. Se ogni cosa della
vostra vita è in unione a loro, dovete avere l’idea che tutto appartiene a Dio e ai Veri
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Genitori  e  che  ciò  che  appartiene  ai  Veri  Genitori  appartiene  al  regno  dei  Veri
Genitori e poi a voi. Poiché persino questa casa, la nazione, il mondo e l’universo
appartengono ai Veri Genitori, arrivate alla conclusione che tutto appartiene a voi
poiché siete un figlio dei Veri Genitori. (161-231, 15.2.1987)

Una volta un membro fece per me dei dolci di riso che contenevano dell’assenzio
selvatico.  Li aveva impacchettati  per proteggerli  dalla polvere e li  portò alla sede
centrale della chiesa. Quando aprì il pacchetto davanti a me i dolci di riso avevano
cominciato a fare la muffa. Anche se erano immangiabili, quei dolci di riso valevano
centinaia di milioni di oro. Il mio cuore si sente più vicino a delle persone così. (33-
113, 9.8.1970)

A volte l’amore sembra stupido e sciocco,  non è vero? Quando amate veramente
qualcuno, non v’importa di essere osservati dagli altri. Se vi importa, il vostro amore
è semplicemente un amore con delle limitazioni.  Come sembra sciocco e stupido
l’amore in uno stato in cui non v’importa di essere osservati dagli altri! Un giorno, un
altro vecchio portò delle radici di campanula che aveva dissotterrato su una montagna
lontana  e  me  le  offrì  con  le  lacrime  agli  occhi.  Queste  cose  diventano  un  buon
materiale per liberare questa persona quando andrà nel mondo spirituale. (33-113,
9.8.1970)

Quando parlo delle mie difficoltà, dovreste pensare che sono le vostre; dovreste poter
sentire la stessa cosa - il vostro cuore dovrebbe soffrire, dovreste essere nel dolore e
nelle lacrime, sentirvi mortificati e arrabbiati. La mia sofferenza è la materia prima
che potete usare per provare le stesse cose. (34-101, 29.8.1970)

Non dite che mi conoscete. Io conosco solo il Principio. Io conosco solo quelli che
sono radicati nel Principio e nelle leggi. (10-249, 21.10.1960)

Cosa  succederebbe se  io  facessi  visita  alla  vostra  casa  ogni  giorno per  tre  mesi?
Finireste per essere stufi e direste: «Che barba!». Quelli che la pensano diversamente
alzino la mano. Io ho veramente tante cose da dire, su una cosa e sull’altra. Sarà
opprimente o rivitalizzante  per  me conoscere  tutte  queste  cose?  Ecco perché  uso
l’espressione: «È opprimente».

Voi  non  sapete  nemmeno  mantenere  la  vostra  dignità  e  avere  il  giusto
comportamento. Perciò io vi devo educare su queste cose. (26-299, 10.11.1969)

La mia storia non sarà scritta durante la mia vita. Tuttavia, una volta che sarò morto,
non  pensate  che  sarà  scritta?  Allora,  se  si  scoprisse  che  ho  fatto  delle  cose
sconvenienti dal punto di vista del Principio, sarei nei guai.

La  domanda  è  se  il  motivo  per  cui  ho  condotto  una  vita  del  genere  può  essere
sostenuto o meno dal Principio. Se ci fosse qualcosa di veramente sbagliato in questo,
potrei arrivare a perdere tutto ciò che ho realizzato. Ecco perché la posizione di un
leader è molto difficile. (33-167, 11.8.1970)
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Sezione 2. Amiamo i Veri Genitori e siamo orgogliosi di loro

2.1. I Veri Genitori sono la speranza di tutta l’umanità

Chi sono i Veri Genitori di cui parla la Chiesa dell’Unificazione? Se Adamo ed Eva
non fossero caduti, Dio sarebbe diventato la forma verticale dell’amore, e Adamo ed
Eva sarebbero diventati il corpo di Dio. Sarebbe stati come la carne di Dio - Dio è
come le ossa, e Adamo ed Eva sono come la carne. Dio avrebbe realizzato l’unità tra
la mente e il corpo attraverso Adamo ed Eva.

Dio è destinato a diventare il genitore interiore nella posizione interiore e Adamo ed
Eva i  genitori  esteriori  nella  posizione  esteriore.  Il  genitore  interiore  e  i  genitori
esteriori si devono unire attraverso l’amore e in quel luogo noi ci troviamo ad avere i
genitori esteriori e a servire il genitore interiore nel cuore. Con l’unione d’amore tra
Dio e Adamo ed Eva, possono emergere i Veri Genitori - l’uomo e la donna perfetti.
Senza la loro unione nell’amore le persone non possono diventare perfette. (184-71,
13.11.1988)

Che cosa devono fare i Veri Genitori? Devono correggere la linea di sangue falsa che
forma  la  radice  del  mondo  satanico,  cambiare  la  direzione  della  vita  che  si  è
allontanata dall’ideale e riaprire nel modo corretto la via dell’amore che ha preso la
strada sbagliata. La Bibbia dice che quelli che cercano di morire vivranno e quelli che
cercano di vivere moriranno. Perché è necessario questo paradosso? Perché il mondo
satanico deve perire. (169-37, 4.10.1987)

Siete i veri figli e le vere figlie dei Veri Genitori? Quando parlate di veri figli, su che
cosa si centra la vostra mente? Sulla vera linea di sangue. Naturalmente attraverso il
vero amore si forma un rapporto, ma il collegamento effettivo è attraverso la vera
linea  di  sangue.  Ecco  perché  quelli  che  sono  collegati  attraverso  quel  lignaggio
assomigliano alla madre e al padre. Voi assomigliate a me?

I vostri occhi sono azzurri mentre i miei sono neri e i nostri capelli sono diversi. I
vostri  capelli  sono di  un colore chiaro.  Io  sono un asiatico e  ho la  faccia  piatta.
Quando assomigliate ai Veri Genitori, avete bisogno di assomigliare solo nelle parti
più essenziali. Per parti essenziali, intendo essere vittoriosi su Satana e amare Dio in
modo assoluto. Questo è tutto ciò che avete bisogno di ereditare da me. Poi potete
dominare e controllare Satana. (170-237, 8.11.1987)

Quanto mi dovete amare? Questo ci riporta al problema fondamentale. Non dovete
amare da una posizione che ha tracce del mondo satanico ed è macchiata dall’amore
di quel mondo. Dovete essere in una posizione più alta. Dovete amare il Padre più di
quanto  amate  i  vostri  genitori,  il  vostro  coniuge  e  i  vostri  figli  nati  nel  mondo
satanico.

Ecco perché nella Bibbia Gesù dice: «Chi ama il padre o la madre più di me non è
degno di me; e chi ama i figli e le figlie più di me non è degno di me». Giunse a
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questa conclusione per ogni cosa. Poi dice anche: «Prendi la tua croce e seguimi».
Disse di prendere la vostra croce. Vincere la forza che vi tira nella direzione opposta
significa prendere la croce. Lì dovete versare lacrime di amarezza. (178-97, 1.6.1988)

Che significato hanno i Veri Genitori? Sono il simbolo della speranza per tutti. Sono
il simbolo della speranza assoluta per l’umanità caduta. Sono il frutto della storia, il
centro dell’era presente e il centro delle nazioni di questo mondo dove oggi vivono 5
miliardi di persone. Sono il punto d’inizio da cui possiamo essere collegati al mondo
ideale del futuro. (35-237, 19.10.1970)

Oggi  qual  è  il  desiderio  di  tutte  le  persone?  Prima di  stabilire  una nazione  e  un
mondo, vorrebbero accogliere i Veri Genitori. Da chi vorrebbero discendere i nostri
discendenti futuri? I vostri futuri figli e figlie non vogliono nascere dalla vostra linea
di sangue caduta. Desiderano nascere attraverso la linea di sangue dei Veri Genitori.
Ecco perché i Veri Genitori diventeranno il punto d’inizio di un nuovo futuro. (35-
237, 19.10.1970)

Qual è la speranza di Dio oggi? Dio spera di rendersi visibile in questo tempo degli
Ultimi Giorni. Perciò spera di apparire come un essere dal cuore assoluto e come un
individuo restaurato verticalmente che ha raggiunto la perfezione, in altre parole, il
Messia. Perciò deve apparire una figura centrale che stabilisce la posizione di Adamo
perfetto e di Eva perfetta.

Nell’era del  Completo Testamento,  Dio apparirà  all’umanità nella forma dei  Veri
Genitori. Questa è la ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione ha un potere enorme,
che non può essere controllato da nessuna autorità politica.

La via della Chiesa dell’Unificazione è la strada in cui accumuliamo esperienze della
dimensione  in  cui  vediamo  direttamente  il  Dio  vivente  e  Lo  sperimentiamo
profondamente. (La volontà di Dio - 279)

Il desiderio dell’umanità è incontrare i Veri Genitori. Persino quando percorrete la via
della morte, desiderate incontrare i Veri Genitori. Anche se avete perso tutta la storia,
tutte le ere passate e tutti i vostri discendenti, se doveste incontrare i Veri Genitori
riconquistereste quella storia, quelle ere passate e il futuro. Dovete capire che questo
è il valore dei Veri Genitori. (35-237, 19.10.1970)

Quando pensate ai Veri Genitori vi rendete conto che essi governano la storia e che
stabiliscono un punto di inizio da cui possiamo ritornare verso un mondo ideale. I
Veri Genitori determinano i rapporti interiori di posizione e di cuore attraverso i quali
possiamo  dominare  Satana.  Attraverso  questo,  Satana,  che  controlla  il  mondo
esteriore, può essere soggiogato e finalmente può essere stabilito il centro con cui
possiamo liberare Dio dalla Sua angoscia. Perciò, innanzitutto, dovete essere grati per
la straordinaria benedizione di poter vivere con i Veri Genitori e agire seguendo le
loro direttive. (43-144, 29.4.1971)

Quando vi unite completamente ai Veri Genitori, la nazione, la tribù e la famiglia
possono cominciare ad esistere. I Veri Genitori sono il modello concreto che integra
il valore della gloria del cielo e della terra.
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Scambiereste i Veri Genitori per tutti i soldi di questo mondo? Scambiereste i Veri
Genitori per la vostra vita? Le cose sono diverse da come erano in passato. Dovunque
andate, dovete visitare la Corea per servire i Veri Genitori. I vostri figli e i vostri
discendenti di mille o diecimila generazioni devono tutti fare la stessa cosa. Questo è
il motivo per cui la Chiesa dell’Unificazione è unica. (30-237, 23.3.1970)

Qual è il punto culminante di ogni cosa? È quando tutto incontra i Veri Genitori. La
comparsa dei Veri Genitori dell’umanità è la speranza della storia, la speranza della
nazione e la speranza della provvidenza.

Il tempo in cui appaiono i Veri Genitori è un avvenimento cruciale che si verifica
solo una volta nella storia; non è mai successo prima, e non si ripeterà mai più. Dal
punto di vista del mondo eterno, la vita umana non è che il tempo di un respiro. (51-
354, 5.12.1971)

2.2. Onorare la fotografia dei Veri Genitori in ogni famiglia

È bene che da ora in poi portiate con voi la mia fotografia. Vi proteggerà in modo che
possiate superare senza danni qualsiasi difficoltà possiate incontrare.

Mosè condusse  gli  Israeliti  lontano dal  Faraone d’Egitto  e  li  guidò nella  terra  di
Canaan mostrando grandi opere e miracoli.  A quel tempo tutti i  primogeniti degli
egiziani  furono  colpiti  mentre  gli  Israeliti  evitarono  questa  sciagura  tingendo  gli
stipiti delle loro porte col sangue di un agnello. Così il mondo spirituale veglia su di
voi e vi proteggerà. (130-290, 7.2.1984)

Io sono molto famoso. Tutti riconoscono che sono un patriota che vive per il bene
della nazione. Inoltre, tutto l’universo ha onorato le mie opere. Così, se le persone
cominciano  a  dire:  «Poiché  abbiamo  appeso  la  fotografia  dei  Veri  Genitori,  mia
moglie e io non possiamo litigare di fronte ad essa» e dicono ai loro figli:  «Non
dovete  fare  queste  cose  davanti  al  Reverendo  Moon»,  che  c’è  di  male?  Poiché
rispettate  la  fotografia  dei  Veri  Genitori  più di  quella dei  vostri  genitori,  i  vostri
antenati  verranno  a  rendere  omaggio  anche  loro  ai  Veri  Genitori  come  ai  loro
antenati. Diventerà un altare dove possono venire a servire e a proteggere la vostra
famiglia.

Di conseguenza, poiché è stata aperta la strada per ricevere la benedizione del cielo,
anche  dopo  che  vi  siete  addormentati,  alle  tre  del  mattino,  i  vostri  antenati
scacceranno tutti gli spiriti cattivi dal vostro ambiente familiare. (219-91, 25.8.1991)

Quando  gli  Israeliti  si  apprestavano  a  lasciare  l’Egitto,  poterono  evitare  la  piaga
dell’uccisione dei primogeniti tingendo col sangue di un agnello gli stipiti delle loro
porte. Allo stesso modo voi potete essere protetti se portate con voi la mia fotografia.
Il mondo spirituale può riconoscere la fotografia anche se è nella vostra tasca. Questa
piccola condizione ha lo stesso effetto di quando gli Israeliti tinsero col sangue di un
agnello gli stipiti delle loro porte. (132-190, 1.6.1984)
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Probabilmente vi siete accorti che c’è un lato misterioso nel mio sorriso, come quello
della Gioconda. Credo che quasi tutti probabilmente abbiate sperimentato centinaia di
migliaia di modi diversi di vedere il mio aspetto misterioso. A volte appaio in un
modo,  a  volte  in  un  altro.  Questo  perché  in  momenti  diversi  il  mondo spirituale
coopera con voi in modi diversi. Penso che la maggior parte di voi abbia avuto questa
esperienza.  Tutte  le  persone  nel  mondo  spirituale  mi  conoscono.  Così,  quando
vedranno la mia fotografia, saranno contente oppure no? I vostri antenati si possono
collegare a voi per mezzo della fotografia. Voglio che sappiate che cosa buona è
questa. (132-190, 1.6.1984)

Ora la mia fama è andata oltre i confini nazionali. Ho sentito che tanti uomini di stato
in  diversi  luoghi  hanno appeso  la  mia  fotografia  alla  parete  del  loro  studio  e  le
rendono omaggio.

Hai appeso la mia fotografia alla parete della tua camera, Dott. Yoon Se-won? La
saluti  con  un  inchino  ogni  giorno?  La  baci  ogni  giorno?  Dovresti  baciarla  con
passione. Non è irrispettoso farlo. Se la baci come un rappresentante dell’amore di
Dio, gli spiriti intorno a te avranno il diritto di partecipare al tuo lavoro insieme a te e
riceveranno il beneficio. Dio non dirà di no a questo. Dirà: «Va bene!» Non pensi che
sia così, Dott. Yoon? Perché non provi? (171-239, 1.1.1988)

Quando mettete la fotografia dei Veri Genitori nella vostra camera e appendete la
bandiera della Chiesa dell’Unificazione, entrate sotto il dominio di Dio. Sto cercando
di far sì che apparteniate al dominio di Dio. Ci sono state molte persone che sono
state colpite da un fulmine mentre maledivano la bandiera. Questo ha del miracoloso.
Alcune persone hanno sviluppato delle malattie alle mani perché puntavano il dito
contro di me; sono potute guarire solo dopo aver pregato in pentimento per diversi
giorni.  Sono  successi  questi  fenomeni,  vero?  Perché?  Quando  la  fortuna  celeste
viene, non può essere bloccata dal destino di un individuo. È un destino immutabile.
Quando Mosè teneva in alto il suo bastone, tutti quelli che lo guardavano vivevano.
Voi  vivrete  purché  guardiate  in  alto,  in  direzione  della  bandiera  della  Chiesa
dell’Unificazione, inchinandovi ad essa ogni volta che andate e venite; ogni volta che
uscite di casa o che ritornate, inchinatevi davanti alla fotografia. (219-91, 25.8.1991)

Quando  appendete  la  bandiera  della  Chiesa  dell’Unificazione,  è  un  invito  per  i
membri che passano di là ad entrare nella vostra casa per riposarsi se sono stanchi o
per  mangiare  se  hanno fame prima di  proseguire  il  loro cammino.  Perciò dovete
sempre essere pronti a ricevere degli ospiti. Dovete fare questi preparativi nel nome
dei Veri Genitori. Ecco perché avete bisogno di una stanza separata.

Poiché i Veri Genitori non possono venire di persona, dovete servire i vostri ospiti
come se fossero i Veri Genitori. Questa pratica si collega all’idea di trattare tutti alla
stessa maniera in conformità allo standard celeste più alto. Per questa ragione dovete
servire i vostri ospiti come se fossero Dio o i Veri Genitori. Una persona così riceverà
sicuramente delle benedizioni. (169-220, 31.10.1987)
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Sezione 3. La maniera di servire i Veri Genitori

3.1. La legge nell’era della giustificazione attraverso il servizio è la 
legge suprema

Il vostro comportamento, il modo in cui vi sedete - tutto deve essere conforme alla
legge celeste.  Persino la  maniera  in  cui  mi  salutate  deve seguire  un codice.  Non
dovrebbe  forse  esserci  un  protocollo  per  salutarmi  quando  mi  incontrate?  Non
bisognerebbe crearlo? Se persino nella società ci sono queste regole, non pensate che
noi dovremmo averle? (66-267, 16.5.1973)

Fino ad oggi, il significato dell’etica umana è stato che i genitori devono amare i loro
figli e i figli devono amare i loro genitori e che ci deve essere una distinzione fra
marito e moglie. Queste  virtù sono state tramandate fino ai  nostri  giorni come la
pietra  angolare  dei  tre  principi  fondamentali  e  delle  cinque  discipline  morali  nei
rapporti umani. Tuttavia, sembra che la situazione stia cambiando. Oggi le usanze e
le norme tradizionali stanno cambiando. Qualcosa di spirituale si sta infiltrando e sta
minacciando il  nostro ambiente sociale  e quotidiano.  Chiamiamo questi  tempi gli
Ultimi  Giorni.  Se  il  Messia  appare,  deve  risolvere  tutti  questi  problemi.  (11-19,
11.12.1960)

Non pensate che ci devono essere delle nuove leggi per correggere le nostre abitudini
cadute? Dovete capire che in futuro ci attendono numerose procedure legali. Dovete
passare attraverso queste cose. (66-299, 16.5.1973)

Secondo il costume coreano, ogni volta che uno riceve qualcosa da una persona più
anziana, deve riceverla con tutte e due le mani. Questo significa che solo quando le
loro  mani  sono  a  livello  completamente  orizzontale  riceveranno  l’amore  della
persona più anziana. Tutto ciò che si riceve deve andare dal verticale all’orizzontale
in senso perpendicolare. Si dice che la mente di una persona è la mente del cielo, non
è vero? Tutte le regole di comportamento devono essere orizzontali, poiché si sono
formate attraverso questi rapporti reciproci in accordo alla via della coscienza. (171-
236, 1.1.1988)

Secondo il pensiero orientale, quando le persone camminano per la strada, la persona
più anziana cammina davanti.  Perché? Perché la  persona più anziana è  venuta al
mondo prima. Ecco come cerchiamo di creare ordine nell’ambiente. La persona nata
dopo deve stare dietro. Superiore e inferiore, davanti e dietro, sopra e sotto,  tutte
queste cose devono essere nelle loro posizioni. Queste prospettive non devono essere
modificabili, sono eterne e immutabili. (168-252, 27.9.1987)

Ogni giorno,  alla mattina,  ci  sono degli  incontri  fra il  re di  una nazione e  i  suoi
sudditi. Nelle famiglie coreane, i figli prima di tutto salutano i loro genitori quando i
genitori si alzano al mattino. Questo non fa forse parte della tradizione coreana? Per
indennizzare la storia caduta, dovete stabilire il corpo di leggi migliore fra tutte le
leggi,  comprese le leggi dei doveri dei figli  verso i  loro genitori.  Persino per una
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nazione dovete stabilire delle leggi superiori allo standard più alto che esiste.  (31-
275, 4.6.1970)

Nella società coreana, durante i tre anni di lutto che seguono la morte dei genitori, i
figli  offrono pasti  agli  spiriti  dipartiti  dei  loro  genitori  ogni  mattina  e  ogni  sera.
Inoltre, ogni volta che escono di casa o che ritornano, fanno un saluto verso l’altare
dei  loro  genitori.  Non ci  sono  forse  queste  tradizioni  nella  società  coreana?  Voi
dovete fare meglio di questo. Quello che fate adesso si conforma esattamente alle
procedure ufficiali del cielo dal punto di vista della volontà di Dio? No. Ne è ben
lontano. (31-275, 4.6.1970)

Il modo più veloce per stabilire la tradizione celeste in una famiglia è farlo mentre io
sono vivo. Originariamente avreste dovuto fare il bagno ogni mattina per purificarvi e
percorrere 10 ri per inchinarvi a me. Senza stabilire questa tradizione, la strada dei
vostri discendenti sarà bloccata. (21-88, 3.11.1968)

Fra i membri della chiesa, alcuni dicono che possono andare al cinema perché io ci
vado spesso. Non capiscono. In passato io non ho nemmeno mai camminato davanti a
un cinema o ne ho guardato uno.  Ora  non è  un problema,  perché,  dopo essermi
sottoposto  a  così  tanto  addestramento  armandomi  di  un  tale  autocontrollo,  non
importa dove vado, non sono influenzato o dominato da quei posti.

Eppure, ci sono alcuni che dicono che faranno tutto quello che faccio io. Quando
sono andato in campagna una persona si è lamentata perché ho usato un linguaggio
colloquiale… Ci sono dei membri così stupidi. Per raggiungere il punto in cui ho
potuto  usare  un  linguaggio  informale,  io  ho  persino  servito  i  bambini  piccoli
inchinandomi a loro con rispetto, e di fronte a Dio ho vissuto servendoli. Dopo aver
conosciuto la volontà di Dio, le persone si sentono imbarazzate al punto che, quando
mi rivolgo a loro con un linguaggio rispettoso, non possono rispondere tenendo la
testa alta. Immaginate come sarebbe strano se io dovessi trattarvi con tanto riguardo.
(57-277, 4.6.1972)

3.2. L’etica e la moralità danno valore agli esseri umani

Oggi le leggi di questo mondo sono fondate per la maggior parte sul diritto romano.
Tuttavia, la moralità è basata sulla coscienza piuttosto che sulla legge. Il fondamento
della coscienza è la bontà. Lo standard della coscienza è quello della bontà. Quando
vi allontanate dal bene e agite male, la vostra coscienza cerca di correggere il vostro
errore. Se le persone cercassero di creare un sistema sociale universale in accordo alla
coscienza, avrebbero ugualmente bisogno delle leggi. Dove affonda le sue radici la
moralità umana? Le affonda nella legge celeste. (33-44, 2.8.1970)

L’etica è formata sulla base delle emozioni d’amore, vero? Nei rapporti fra i membri
di una famiglia, le idee della moralità, dell’ordine, del sistema sociale e così via, sono
basate su dei profondi fattori emotivi. Le persone esprimono il loro rispetto per chi sa
mostrare il sentimento profondo di un amore costante o duraturo. Dovete saperlo. La
motivazione per stabilire l’etica sta nell’emozione dell’amore. L’etica inizia dal punto
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in cui i genitori amano i loro figli. I veri rapporti umani si stabiliscono quando i figli
amano i loro genitori. (64-124, 29.10.1972)

Tutti hanno bisogno dei genitori e li amano. Tutti vogliono vederli e stare con loro.
Ma  perché?  Per  quale  ragione?  È  la  differenza  di  età  che  porta  al  rapporto  tra
superiore  e  subordinato  in  un modo ordinato.  Perciò  le  persone devono mostrare
deferenza, rispetto e devozione verso i loro genitori. Sulla base di tutte le questioni di
etica e di moralità nella vita sociale, ognuno di noi deve stare nella posizione di un
partner soggetto o di un partner oggetto nell’ambito di un rapporto fra superiore e
subordinato. Per diventare un figlio di pietà filiale sotto certi aspetti, dovete mostrare
obbedienza ed umiltà e avere un forte desiderio di incontrare i genitori. Questo è il
rapporto tra genitore e figlio. (112-251, 19.4.1981)

Le persone hanno valore a causa della moralità e dell’etica umana. La moralità forma
la base dei rapporti fra le persone. I principi morali umani non servono a niente se c’è
una persona sola;  si  applicano quando ci  sono due o più persone.  L’etica sociale
deriva dalla famiglia formata attraverso il matrimonio di un uomo e di una donna.
L’etica fornisce la via e le leggi dei rapporti umani. (136-208, 29.12.1985)

Occorre  mostrare  che  esiste  un  sistema  di  ordine  verticale  conforme  alla  legge
celeste,  formato  dai  principi  della  creazione  del  sole,  della  luna  e  delle  stelle
dell’universo. Questo sistema di ordine verticale appare all’interno la famiglia come
l’ordine fra i nonni, i genitori e i figli. Si crea l’ordine orizzontale tra fratelli e sorelle
e nello stesso tempo emerge un senso corrispondente dei valori e delle norme. (122-
304, 25.11.1982)

Dobbiamo  stabilire  una  nuova  tradizione  che  trascende  le  razze  e  le  nazioni.
Dobbiamo stabilire la base per questa tradizione secondo il desiderio di Dio anziché il
nostro. Significa che non dovete attaccarvi alle vostre abitudini, ai costumi passati o
alle mode attuali. Dovete sapere che questa tradizione è totalmente diversa. Quando
osservate il mondo della natura, vedrete che tutto esiste in armonia. Tutto è naturale,
in armonia, senza alcun segno di stranezza. Tutto è fatto per diventare attraente e per
essere una forza stimolante. Se una cosa non piace, non attirerà nessuna attenzione.
(66-299, 16.5.1973)

CAPITOLO III - Il servizio di culto e il codice di buona 
condotta nella chiesa

Sezione 1. Il giusto modo di comprendere la chiesa

1.1. La chiesa integra il carattere umano e la Parola

Lo scopo di una chiesa è trovare e stabilire la nazione di Dio, non è trovare e stabilire
una chiesa. L’ideale originale di Dio per la creazione era di stabilire un mondo unito
con al centro una nazione. Quindi l’obiettivo della chiesa è trovare questa nazione.
(149-48, 2.11.1986)

CHEON SEONG GYEONG 889



In futuro il tempo della chiesa passerà. La chiesa non è ciò che l’umanità desidera. La
chiesa  è  necessaria  durante  il  processo  di  restaurazione  nel  dominio della  caduta
umana, ma una volta che arriva una nuova era, il tempo della chiesa finirà. Per questo
motivo la Chiesa dell’Unificazione non sta facendo solo attività di chiesa. Sotto il
nome della chiesa ci stiamo adattando alla società, riformando la società e iniziando
un movimento per purificare la società.

La missione dei pionieri è fare ciò che non può essere fatto dalle persone che vivono
semplicemente  entro  i  confini  della  loro  cultura,  della  loro  società  e  del  mondo.
Dovete percorrere questa strada di pionieri. (28-222, 11.1.1970)

La chiesa è la base attraverso cui si collegano il passato, il presente e il futuro. Perciò
agisce  da  mediatore  attraverso  il  quale  possono  essere  stabilite  condizioni  di
indennizzo; è un luogo dove la Parola, la nobiltà del carattere e la qualità del cuore si
possono unire. (La via della guida spirituale - 238)

La chiesa è un luogo santo che collega il cielo e la terra. È una porta per il mondo,
che permette alle persone di interagire in rapporti di collaborazione ed è un pilastro
spirituale per il benessere della nazione. Come fonte di vita spirituale, la chiesa vi
fornisce la forza nella vostra vita quotidiana. (La via della guida spirituale - 238)

Prima di essere leali alla vostra famiglia, dovete essere leali  alla chiesa.  Prima di
essere leali alla società, dovete essere leali alla chiesa. La chiesa è nella posizione di
partner  soggetto  mentre  la  famiglia  e  la  società  sono  nella  posizione  di  partner
oggetto. Dove stanno le persone sagge? Stanno nella posizione del partner soggetto.
Il soggetto occupa solo una posizione. Gli oggetti possono stare in una qualsiasi delle
quattro direzioni - nord, sud, est e ovest - o in qualunque punto dei 360 gradi, ma il
centro è uno solo. Questa è una posizione all’interno di un dominio assoluto. Non ce
ne possono essere due. Possono esserci due centri? Se il centro si muove perirà. (25-
126, 30.9.1969)

I cristiani  affermano che il  Dio onnisciente,  onnipotente,  di  grazia e di amore, ci
perdonerà anche se commettiamo peccato decine di migliaia di volte. Poi, non appena
lasciano la chiesa, cominciano a lottare. La chiesa non è un posto per pentirsi dopo
aver commesso peccato. Se Dio è un Essere che può perdonare facilmente così tanti
peccati, c’è un grosso punto interrogativo: come mai Dio non ha perdonato l’unico
peccato che fu commesso da Satana nel Giardino di Eden? Cosa pensate? Se ci fosse
stato un modo per Satana di essere perdonato così facilmente, si sarebbe pentito. Si
sarebbe pentito tra le lacrime decine di migliaia di volte. (19-161, 1.1.1968)

Se la chiesa si dovesse dividere in due, e poi in quattro, e se si dividesse tre volte in
questo modo, Dio lascerebbe la chiesa. Questa è la via del principio celeste. Invece le
persone si riuniranno come famiglie. Quelli che hanno la grazia si riuniranno come
famiglie.  Non  andranno  in  chiesa.  Si  inginocchieranno  in  preghiera  nelle  loro
famiglie. Aspettate e vedrete se questo succederà oppure no. (9-266, 5.6.1960)

Qual è lo scopo della Chiesa dell’Unificazione? È creare un ambiente in cui l’umanità
può danzare insieme a Dio e al Messia qui sulla terra e attraverso il quale persino
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Satana  può  ricevere  benedizioni.  Questa  è  la  via  della  Chiesa  dell’Unificazione.
Come è meraviglioso! Questa è la Chiesa dell’Unificazione. Le persone del mondo
dicono che la Chiesa dell’Unificazione che è questo e quello, che è eretica e così via,
ma noi non ci diamo neanche la pena di sbuffare. Le persone sante vanno per la loro
strada mentre i cani del vicinato abbaiano; noi la pensiamo così. (80-285, 2.11.1975)

In  questa  era  degli  Ultimi  Giorni  la  Chiesa  dell’Unificazione  deve  insegnare  le
risposte  alle  seguenti  domande:  «Qual  è  il  desiderio  di  Dio?  Qual  è  il  desiderio
dell’umanità?  Che cos’è  l’amore di  Dio?  Qual  è  la  situazione  dell’umanità?  Che
cos’è il cuore di Dio? Che cos’è il cuore dell’umanità?» La Chiesa dell’Unificazione
è apparsa per fare questo. Deve insegnare questo tipo di mondo. Se lo può insegnare e
lo insegna a mille persone, a diecimila persone, a tutte le persone, allora, anche se il
mondo  non  si  volesse  unire,  non  potrebbe  fare  a  meno  di  unirsi.  (151-209,
15.12.1962)

1.2. La chiesa è un’estensione della famiglia

Quelli che dicono che vanno in chiesa per qualcun altro, per i loro diletti figli e figlie
o per il loro amato marito o moglie, non potranno andare al di là di questo. Devono
andare in chiesa per amore di Dio. Dovete andare in chiesa per servire Dio come il
vostro Dio personale e per trovare l’amore di Dio come un amore che vi appartiene.
(8-162, 6.12.1959)

Una chiesa pubblica è più preziosa della vostra stessa casa. (15-271, 24.10.1965)

Potete raggiungere il Regno dei Cieli attraverso la chiesa. La famiglia deve passare
attraverso la chiesa. Così la chiesa è la base perché le famiglie riportino la vittoria, un
luogo dove emergono le leggi della famiglia, un luogo dove è riconosciuta la nobiltà
del carattere e un campo d’addestramento per il Regno dei Cieli. (La via della guida
spirituale - 238)

Alcuni dicono che devono testimoniare alle persone belle e giovani,  ma questo è
assurdo.  La chiesa è l’estensione della nostra famiglia.  Ci devono essere  nonne e
nonni,  zie  e  zii,  e  giovani.  Se  nella  Chiesa  dell’Unificazione  ci  fossero  solo  dei
giovani sarebbe malata. Questo deve essere corretto in fretta. Dovete saper servire le
persone più anziane di voi. Vostra nonna e vostro nonno rappresentano Dio; vostra
madre e vostro padre sono i vostri genitori e con voi e i vostri figli in tutto formano
quattro stadi. I vostri nonni, i vostri genitori e voi sono tre stadi.

La nostra vita è tale che non possiamo sottrarci a questo destino inevitabile. I nonni, i
genitori e i figli formano tre stadi. Per formare tre stadi è necessario tracciare quattro
linee. Questo costituisce il numero sette. Non potete avere tre stadi senza collegare
insieme  queste  quattro  linee.  Senza  collegarle,  i  corsi  degli  uni  e  degli  altri  si
incroceranno a casaccio. Per avere tre stadi, queste linee devono essere collegate. (70-
149, 9.2.1974)

Nella  vita  della  chiesa,  chi  non è  in  una  posizione  riconosciuta  da  Dio  non può
condurre una vita che rappresenta Dio nella sua vita sociale. Perciò la domanda è se
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siamo  delle  persone  che  possono  essere  riconosciute  da  Dio  nella  nostra  vita
all’interno della  chiesa.  Se guardiamo l’atteggiamento dei  nostri  membri  riguardo
l’orario delle riunioni della nostra chiesa, vediamo che non è serio. Poiché le vostre
idee sugli incontri pubblici della chiesa sono vaghe, anche la vostra comprensione
della  direzione  che  la  Volontà  di  Dio  sta  prendendo  è  vaga.  Poiché  non  capite
esattamente in che posizione interiore dovete stare, non avete uno standard esteriore
chiaro. (22-36, 19.1.1969)

Se guardate alcune persone, vedete che riescono bene nella vita della chiesa ma non
tanto bene nella vita sociale. D’altra parte, vedete che altri riescono bene nella vita
sociale ma non tanto bene nella vita della chiesa. Quelli che riescono bene nella vita
sociale ma non tanto nella vita di chiesa non possiedono gli elementi e i contenuti
importanti per portare frutto. Tra quelli che fanno bene nella chiesa ma non nella vita
sociale, e quelli che fanno bene nella vita sociale ma non nella chiesa, la persona che
fa  bene  nella  vita  della  chiesa  è  migliore.  Quelli  che  sono  dotati  degli  elementi
importanti  che  permettono  di  portare  dei  risultati  possono  andare  avanti  con  la
speranza del domani, ma quelli che non lo sono non possono portare frutto. (36-20,
8.11.1970)

Dovete trovare e stabilire un criterio che vi permette di dimostrare che siete un figlio
di Dio attraverso il vostro lignaggio, attraverso la verità, attraverso la vostra vita e
attraverso il vostro lavoro. Senza far questo, andare in chiesa e impegnarvi in una vita
di fede non sarà altro che una vita da fattorino. (3-40, 15.9.1957)

Se  considerate  i  rapporti  a  tre  fra  famiglia,  chiesa  e  società,  il  vostro  punto  di
concentrazione  dovrebbe  essere  la  famiglia?  Dovrebbe  essere  la  chiesa?  Oppure
dovrebbe essere  la  società  per  il  vostro  successo  personale?  Pensateci.  Per  quale
persona  Dio  avrà  più  compassione  e  comprensione?  Pensare  alla  chiesa  significa
amare le persone come le ama Dio. Significa anche portare la salvezza alle persone.
(42-169, 4.3.1971)

Per diventare una persona di carattere, è necessario un esercizio sistematico. Dovete
sperimentare attività di gruppo nella chiesa. In altre parole, la domanda è se potete
passare attraverso un’ideologia o un sistema olistico. La chiesa deve essere quella
porta. (9-8, 13.3.1960)

Se paragonate tutte le abitudini sociali che avete avuto finora a tutta la vostra vita
nella chiesa, la vostra vita nella chiesa è più interiore. Fino a che punto avete stabilito
uno standard di valore nella vostra vita interiore? Alcuni dicono che vanno per la loro
strada centrati sulla volontà di Dio e credono in modo arbitrario: «Quello che sto
facendo adesso diventerà la volontà di Dio». Pensate che Dio dimorerebbe in una
persona del genere? (22-38, 19.1.1969)

Se viene una persona che si oppone alla Chiesa dell’Unificazione e consuma un pasto
nella chiesa, dovete essere ugualmente capaci di salutarla sorridendo quando se ne va.
Non dovete mai essere avari riguardo il cibo quando avete a che fare con qualcuno.
Anche se viene una persona che non è un membro,  dovete  offrirle del  cibo;  non
respingetela. Dico questo perché so che delle persone provenienti dalle otto province
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della Corea, non importa se sono membri della Chiesa dell’Unificazione o no, sono
venute qui e abbiamo condiviso il nostro cibo con loro. (37-329, 1.1.1971)

Alla gente piacciono più di tutti i bambini appena nati e meno di tutti i nonni e le
nonne che sono più vicini alla morte. Sono ai due poli estremi. Le attività del cielo
conquistano entrambi i lati. Vi dovete sforzare di unirvi ai bambini. Dovete anche
lasciare che le nonne e i  nonni vengano con i  loro bastoni,  trascorrano un po’ di
tempo e mangino insieme a voi. Se saprete far questo, prospererete dovunque sarete.
Se potete fare amicizia con le nonne e i nonni al punto che impazziscono per voi e
invece di dormire nelle loro belle case con i loro bei giardini e i pavimenti di legno,
vengono  nel  cortile  della  chiesa  e  dormono  lì,  allora  quel  luogo,  quella
organizzazione  e  quel  posto  con  delle  persone  così  servizievoli,  di  regola
prospereranno. (60-158, 17.8.1972)

Se  arriva  una  nonna  e  chiede:  «Il  leader  della  chiesa  è  qui?»  e  voi  la  guardate
rispondendo:  «No,  non  è  qui»,  sarete  puniti.  Vedrete  cosa  succede  quando  lei
chiederà: «Dove è andato il leader della chiesa?» e voi risponderete: «Nonna, perché
fai questa domanda? Non abbiamo nessun bisogno di una nonna vecchia». Dio vi
sgriderà dicendo: «Buono a nulla! Da dove sei  venuto?» Respingere le nonne e i
nonni anziani è come respingere vostra madre e vostro padre. Ecco perché potete
essere un figlio di pietà filiale solo quando servite e sostenete i vostri genitori e nonni
di età avanzata. (56-38, 10.5.1972)

Sezione 2. Il culto è la cerimonia più grande che mostra 
rispetto a Dio

2.1. Il tempo del culto è il momento per incontrare Dio

Che scopo ha osservare santamente il Sabato [il settimo giorno della settimana]? È
per portare la salvezza all’umanità e trovare la nazione che Dio desidera. La ragione
per  cui  il  Cristianesimo  ha  osservato  santamente  il  Sabato  era  per  elevarsi  e
concentrare  i  suoi  sforzi  ad  estendere  la  meta  della  salvezza.  Lo  scopo  per  cui
osserviamo il Sabato è per sostenere la strada verso la nostra salvezza. Inoltre, è per
accrescere l’importanza dello scopo della salvezza mondiale e cercare la nazione e il
mondo della provvidenza di Dio. Dovete sapere che questa è una delle dimensioni più
elevate del desiderio di Dio. (69-240, 30.12.1973)

Il momento del culto è il  tempo per l’offerta.  Dovete fare ammenda per il  vostro
passato davanti a Dio. Quindi il tempo del culto è un tempo senza libertà. (11-163,
24.6.1961)

Il tempo del culto blocca l’avanzata di tutta l’autorità di Satana ed è l’occasione per
promettere al Padre che Gli porterete la gloria della vittoria. (6-263, 7.6.1959)

Il tempo del culto è un momento più serio di quando incontrate il vostro nemico in
battaglia. (9-296, 12.6.1960)
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Tutto il tempo in cui arrivate in anticipo per la funzione della chiesa sarà offerto a
Dio. Così il suo valore non può essere scambiato o comperato con nessuna quantità
d’oro. Il tempo del culto è un’offerta a Dio. Quindi arrivare in ritardo alla funzione è
rubare a Dio.

Dovete arrivare in tempo per il servizio. In questo modo potete stare davanti a Dio
con dignità.  Poi  vi  potete avvicinare al  cielo con un cuore migliore di quello del
giorno precedente.  Invece,  se  arriverete  tardi,  anche  quando pregherete,  starete  lì
seduti sbattendo gli occhi e domandandovi: «Di cosa parlerà il Padre?» Quando vi
vedo  seduti  lì  in  quel  modo,  avete  un  aspetto  incredibilmente  pietoso.  (36-125,
22.11.1970)

Quando cercate Dio, potete andare in chiesa senza indossare gli abiti santi? Non parlo
di abiti esteriori, parlo degli abiti santi del vostro cuore. Voi che siete riuniti qui, se
attraverso  il  sermone  e  gli  inni  nascerà  nel  vostro  cuore  un’ispirazione,  il  cielo
lavorerà con voi.

Quando gli antenati caduti furono espulsi dal Giardino di Eden, se ne andarono via
versando  lacrime.  Dovreste  poter  versare  lacrime  di  gioia  in  modo tale  da  poter
incontrare Dio col sorriso sul volto. Tuttavia, quelli  che prima non hanno versato
lacrime di dolore non possono versare lacrime di gioia. (9-296, 12.6.1960)

Dovete prepararvi per il culto con un cuore trepidante tre giorni prima del servizio.
Dovete varcare le porte della chiesa mentre pregate con grande fervore per la felicità
di tutte le persone, in modo che possano collegarsi all’autorità della resurrezione e
alla vita. Dovete partecipare al servizio con un cuore pieno di emozione per Dio. E
tuttavia  questo  non  sarebbe  ancora  sufficiente.  Invece  siete  più  sfrontati  di  un
commesso viaggiatore. (20-284, 7.7.1968)

Per il servizio domenicale dovete purificarvi facendo un bagno, offrire un profondo
inchino davanti a Dio e andare a pregare alla terra benedetta. Anche se è possibile che
le persone non vengano, dovete porre la fondazione di cuore che permette a Dio di
guardare con tenerezza il vostro villaggio e lavorare con voi. Quando pregate da soli
in lacrime davanti a Dio non siete mai soli. Dio è con voi; non sarete mai soli. Se,
dopo che avete dedicato totalmente voi stessi per più di tre anni, in quel villaggio non
è restaurato nessuno, quel posto andrà in rovina. (17-293, 15.2.1967)

Quando  venite  al  servizio,  invece  di  venire  senza  pensare  a  nulla,  dovete  aver
investito il vostro cuore invisibile e offerto devozione per più di due giorni; più farete
così, più risplenderete. Per questa ragione più grande è il vostro cuore, più il cielo vi
proteggerà e difenderà.

Se la moglie pensa tutto il giorno al marito con la sua mente invisibile e poi sorride
col  suo  volto  visibile,  una  luce  di  gloria  splenderà  attraverso  di  lei.  Quel  volto
sorridente ha un potere affascinante che attira il marito verso di lei. Funziona con la
stessa logica. (228-84, 15.3.1992)

In futuro i  messaggi  durante  i  servizi  saranno dati  in  forma di  report  anziché  di
sermoni.  Le  famiglie  devono  riportare  le  cose  di  cui  sono  orgogliose.  Tutta  la
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famiglia  deve  venire  e  partecipare  al  servizio  religioso.  Le  testimonianze  delle
famiglie che hanno avuto dei buoni risultati serviranno da esempio e le famiglie che
hanno meno successo, seguendo questo esempio, saranno guidate verso il successo.
In questo modo si costruirà il Regno dei Cieli nella famiglia. Senza costruire il Regno
dei  Cieli  nella  famiglia,  il  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  non  sarà  stabilito.  (23-62,
11.5.1969)

Innanzitutto, dovete essere scrupolosi nella vostra vita di chiesa. Per questo dovete
osservare rigorosamente gli orari ufficiali delle funzioni. Dovete dare il buon esempio
partecipando al servizio all’ora stabilita. (31-269, 4.6.1970)

Dovete essere scrupolosi nel mantenere la vostra promessa di servire Dio.

Come può ricevere la grazia chi non mantiene la sua promessa? Questa persona si
perderà per strada. Da ora in poi io vi guiderò mentre vi muovete. Se non vi piace, ve
ne potete andare. Vediamo chi sarà quello che perirà. (11-133, 26.3.1961)

Dovete dare il buon esempio partecipando al servizio della domenica e alle assemblee
ufficiali della chiesa. Quando il marito e la moglie vengono al servizio, devono venire
insieme con amore in modo che i figli li seguiranno perché invidiano la devozione dei
loro genitori. Dovete venire in chiesa prima delle dieci e prepararvi per il servizio
domenicale. (21-87, 11.3.1968)

La funzione in chiesa è un’occasione per combattere contro Satana. È uno scontro
decisivo. Come potete dormire in quel momento? Se c’è una persona così, dovete
scuoterla  e  svegliarla.  Proprio  come Gesù  disse  a  Pietro:  «Vattene  via,  Satana!»
dovreste colpirla sul fianco. Questo è amore. Non permetterò a nessuno di dormire
durante il servizio. (15-121, 3.10.1965)

È giusto che le persone che offrono devozione arrivino in ritardo al servizio? Queste
persone  dovrebbero  vergognarsi  così  tanto  da  non  poter  mostrare  la  faccia.
Dovrebbero sentire che sono i più grandi peccatori. Devono promettere solennemente
di  arrivare in  tempo e offrire una devozione ancora più grande degli  altri.  Come
potete pregare «Oh, alto dei Cieli!» quando non arrivate neppure in tempo. Il vostro
zelo non è per essere notato dagli altri. Se volete offrire devozione in chiesa, dovreste
andare a piedi invece che in macchina. Non dovete venire solo qui a pregare. Anzi,
dovete pregare prima di venire e poi venire qui e pregare ancora più intensamente.
Ecco come dovete offrire la vostra devozione. (42-235, 14.3.1971)

Il cielo stabilisce un rapporto con quelli che desiderano sinceramente Dio. Dio non
visita nessuno a casaccio. Perciò dovete almeno essere assolutamente puntuali. Da
ora in poi se non arrivate in tempo vi farò stare davanti e vi farò vergognare. (11-133,
26.2.1961)

Dovrei chiudere le porte a chiave dopo che inizia il servizio. Non voglio riunire le
persone e parlare a loro quando arrivano in ritardo. Riunisco le persone qui e parlo
per due o tre ore per elevarle fino a raggiungere un certo livello. Solo allora posso
mantenere lo standard di cuore che ho stabilito pregando con determinazione davanti
a Dio. (11-132, 26.3.1961)
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Quando si va al cospetto di Dio, il tempo è più importante di qualunque altra cosa. Se
non sapete arrivare in tempo, fallirete. Se non riuscite ad essere puntuali perirete. Dio
chiede  un  ambiente  santificato  e  un  cuore  estremamente  puro,  ma  voi  non  siete
nemmeno capaci  di essere puntuali  e quando siete in ritardo vi sedete in fondo e
cantate le lodi. Dio non vuole questo genere di lodi. (11-132, 26.3.1961)

Dovete rispettare l’orario ufficiale delle funzioni. Allora, senza dubbio, prospererete.
(31-268, 4.6.1970)

2.2. I servizi alla mattina presto, alla sera e le veglie notturne

Concentratevi sui servizi della sera. (10-249, 21.10.1960)

Dovete  tenere  delle  veglie  per  tutta  la  notte  nella  chiesa,  il  sabato sera.  (17-347,
11.5.1967)

Da ora in poi, tante riunioni si terranno di notte. È perché dobbiamo spezzare il regno
dell’oscurità.  Per  far  questo,  dovete  avere  un  cuore  serio  e  sincero.  (11-247,
1.11.1961)

Testimoniate e portate le persone alla funzione serale. Se non lo farete, la dignità
della chiesa non si sosterrà. Dovete essere alla funzione prima di chi la guida. (10-
250, 21.10.1960)

Qualcuno forse  dirà:  «Dovremmo dormire quanto  vogliamo come fanno gli  altri,
mangiare  a  sazietà  e  poi  venire  qui  e  sederci  comodamente  per  partecipare  alla
funzione.  Perché  la  teniamo così  presto?  Perché  teniamo le  funzioni  alla  mattina
presto?» Perché dobbiamo essere diversi dagli altri. Non dovete essere uguali agli
altri gruppi religiosi o alle altre persone di fede. Dobbiamo essere diversi dagli altri.
(84-194, 29.2.1976)

Io stabilirò questa tradizione di riunirvi alle tre del mattino per un anno o più, senza
lasciarvi  dormire.  Non  è  giusto  che  le  persone  diventino  pigre.  Non  è  giusto
prendersela comoda. Non c’è nessuna crescita in un mondo di comodità. Perciò, ogni
nazione, qualunque essa sia,  se sperimenta una nuova rinascita ma diventa troppo
compiaciuta e orgogliosa di sé stessa, andrà in rovina. (51-280, 28.11.1971)

Anche se dovete lavorare durante il giorno, l’attività religiosa deve essere fatta anche
di  notte.  Di  notte  è  più  efficace.  È  anche  efficace  insegnare  alla  mattina  presto.
Dovete  dare a un nuovo ospite  un’ispirazione spirituale  così  grande al  punto che
decide di scappare di casa, mettendo da parte tutti gli ostacoli. Dovete diventare così.
Come si possono avere dei risultati senza motivazione? Se non siete stati capaci di
farlo, da ora in poi dovete lavorare più duramente e fare meglio. Dovete riuscirci,
proponendo qualcosa di creativo. (97-196, 15.3.1978)

Provate a trasmettere la Parola fin dopo la mezzanotte e finché non sentite il canto del
primo gallo. Com’è misterioso! Cercate di trasmettere la Parola mentre ascoltate i
cani  del  vicinato  che  abbaiano nella  notte  quieta  e  tranquilla.  Vi  parrà  di  essere
riusciti ad aprirvi una nuova strada nella vita alla ricerca della luce splendente del

CHEON SEONG GYEONG 896



sole; vi sentirete come il capitano di una nave che decide ancora una volta di andare
alla ricerca del faro. Sperimenterete un senso di ardimento, di fierezza e di maestà
come se foste soli in questo mondo totalmente colmo di ogni genere di misteri. Per
avere  questo  legame  di  cuore,  dovete  offrire  la  vostra  guida  durante  la  notte.  È
necessario svolgere queste attività durante la notte o all’alba. (29-196, 28.2.1970)

La notte,  la  notte  fonda,  ha una forte  natura misteriosa.  Perciò sentite  più grazia
durante un revival notturno che un revival tenuto di giorno. La ragione è che durante
il giorno tutti i nostri sensi sono dispersi e disattenti. In altre parole, la vista, l’udito e
tutti gli altri sensi attraverso i quali possiamo avere delle percezioni, sono facilmente
distratti.

Di notte, invece, non lo sono, anzi al contrario sono messi a fuoco. Di notte ogni cosa
si concentra su di me circondandomi e in quell’ambiente mi trovo a stare in modo
naturale. Per questa ragione durante la notte per me è più facile lavorare con Dio,
quando Egli dispensa la Sua grazia. Anche Dio può lavorare più facilmente. (29-196,
28.2.1970)

Quando  vi  svegliate  alla  mattina  presto,  dovete  pregare  perché  la  vostra  vita  nel
giorno  che  viene  possa  diventare  un’incarnazione  di  gratitudine  davanti  al  Padre
Celeste. Dovete determinarvi a diventare l’incarnazione della speranza di Dio in un
giardino di primavera pieno di fiori che il Padre Celeste può coltivare e usare per la
Sua provvidenza.

Nel pomeriggio, che è come l’estate, dovete essere determinati sul vostro luogo di
lavoro a sviluppare voi stessi ancora di più, mentre crescete per diventare una persona
di valore in cui Dio può dimorare.

Quando viene la sera, che assomiglia al tempo dell’autunno, dovete determinarvi e
pregare  di  fronte  a  Dio  che  sarete  nella  posizione  di  un’offerta.  Di  notte,  che  è
paragonabile alla stagione invernale, dovete pregare che, possedendo l’energia della
vita,  stabilirete  con  Dio  il  rapporto  intimo di  padre  e  figlio  diventando così  una
persona che realizza pienamente il suo valore. Se c’è una persona che trasforma tutti i
365 giorni dell’anno in giorni di vittoria e di gratitudine, questa persona sentirà che
un rapporto di dare e avere con Dio dona alla vita il  valore più grande.  (29-340,
14.3.1970)

Il motivo per cui non vi accorgete che il tempo passa è perché siete rapiti nell’amore
di Dio. Era comune, nei primi tempi della Chiesa, che io stessi alzato tutta la notte a
parlare e ad ascoltare i membri. (97-307, 26.3.1978)

Dico che non dovete calcolare il tempo del vostro sonno e pensare: «Dato che ieri
non ho dormito abbastanza, è meglio che oggi recuperi». Invece è proprio quello che
fate,  non è  vero? È la  stessa  cosa  quando pensate:  «Poiché  la  domenica  mattina
digiuno, farei meglio a mangiare di più il sabato sera». Al contrario è meglio che non
digiuniate perché, se mangiate di più a cena la sera prima di un digiuno, avrete più
fame. Se il vostro stomaco si è dilatato per una cena abbondante e poi la mattina dopo
è vuoto, avrete più fame, e allora? (44-161, 6.5.1971)
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Sezione 3. L’atteggiamento dei responsabili della chiesa

3.1. I responsabili della chiesa devono praticare una vita pubblica

Una persona che guida più di mille persone è stata valutata e approvata dal mondo
spirituale. (18-223, 9.6.1967)

Non si diventa una persona responsabile avendo troppa fiducia in sé stessi. Neanche
io ho mai pensato di essere sicuro di me stesso. Ho capito che prima di amare me
stesso, dovevo amare Dio e amare colui che Dio stava cercando. Il mio impegno era
come possedere questo tipo di cuore. Se ho quel cuore, non c’è nulla di impossibile.
Dovete avere un cuore capace di rendere più felici gli altri e di consolare chi è nel
dolore. (70-170, 9.2.1974)

Un vero pastore non dice di essere il vero pastore. Abbraccia sempre tranquillamente
nel suo cuore la volontà di Dio e l’intero universo e parte; non cerca delle scuse. (3-
210, 1.11.1957)

Dopo aver lavorato duramente per lo scopo pubblico, potreste addormentarvi senza
rendervi  conto  di  quanto  siete  stanchi,  eppure  al  mattino  risvegliarvi  totalmente
rinfrescati.  Da  un’esperienza  del  genere  capite:  «Ah,  questa  è  la  vita  basata  sui
principi!» Ma se pensate: «La notte scorsa ho dormito solo tre ore e mezza, perciò
dovrei dormire almeno sei ore», vi sembrerà che tutto il vostro corpo pesi mille o
addirittura diecimila chili, e sentirete dolori dappertutto. Ecco perché vi dico di non
avere questi pensieri. (44-160, 6.5.1971)

Il leader non deve essere il primo a coricarsi, non importa quanto possa essere stanco.
Deve coricarsi solo dopo che si sono coricati tutti gli altri. Deve essere l’ultimo a
finire di pregare. Persino nella sua vita di fede, deve offrire devozione senza cibo,
vestiti  e  casa;  questa è  la posizione del  leader.  Se sa  vivere in questo modo non
perirà. (33-169, 11.8.1970)

Io resto senza parole davanti a una persona piena di devozione. Come leader della
Chiesa  dell’Unificazione,  quando fra  due persone penso a  chi  è  la  migliore,  non
considero la loro bellezza, ma guardo piuttosto la direzione della loro mente. In altre
parole, vedo se hanno una mente pubblica o privata. (31-260, 4.6.1970)

Persino quando fate il primo passo alla mattina, dovete pensare se è per lo scopo
pubblico  oppure  no.  E  quando  andate  a  letto,  dopo  aver  finito  il  vostro  lavoro
quotidiano, dovete riflettere se la vostra giornata è stata spesa per lo scopo pubblico o
personale. Inoltre, riandando col pensiero agli ultimi 12 mesi della vostra vita o a
tutta la vostra vita passata,  dovete riflettere se avete condotto una vita pubblica o
privata. (39-76, 9.1.1971)

La persona che è in una posizione pubblica merita compassione. Cosa succede se, pur
facendo del suo meglio, commette un errore nel seguire la Volontà di Dio e migliaia
di  anni  di  meriti  vanno  a  finire  male?  Vive  con  un  cuore  così  serio.  (46-55,
18.7.1971)
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Non  possiamo  andare  alla  deriva,  col  passare  dei  giorni  e  dei  mesi.  Se  non  ci
concentriamo a prepararci per il progresso del nuovo giorno, diventeremo preda degli
avvoltoi nel deserto. (135-279, 15.12.1985)

Siamo  dei  pionieri  storici.  Il  pioniere  deve  farsi  strada  in  mezzo  alle  difficoltà
dell’ambiente circostante e andare avanti preparandosi verso un domani di speranza.
(La via della guida spirituale - 63)

Una volta che prendete responsabilità, la prima cosa da fare è combattere e lottare.
Dovete affrontare una lotta tra la vita e la morte. In quella battaglia dovete porre la
base di portare almeno tre persone che vi sono ostili a sottomettersi in modo naturale
durante la vostra vita. (14-13, 19.4.1964)

Prima dovete avere la conoscenza ideologica, poi la fede che funzionerà. Se i vostri
pensieri e la vostra fede non raggiungono un certo livello, non potete reclamarne il
possesso ed essi possono essere facilmente portati via da qualcun altro. La base che io
ho realizzato e consolidato, e il terreno che ha radici che sono piantate fermamente,
non potranno mai essere  portati  via,  se non esercitando una forza e una fede più
grande di loro. (19-39, 24.12.1967)

Che tipo di cuore dovete avere prima di assumervi una responsabilità? Dovete avere
la  determinazione  di  dare  in  cambio  la  vostra  vita  se  non  potete  realizzare  la
responsabilità.  In  questo  caso  emergerà  una  soluzione  che  risolve  l’essenza  del
problema. (19-142, 1.1.1968)

Quando  potete  dire:  «Io  ho  fatto  tutto  quello  che  avrei  potuto  fare  come essere
umano. Giorno e notte ho offerto tutto il mio cuore e un’assoluta dedizione», e Dio
può vedere che ve ne andate dopo aver fatto tutto quello che potevate fare anche se
non avete potuto completare la vostra missione, allora Dio vi compenserà al di là dei
vostri sforzi. Dovete sapere queste cose. (56-33, 10.5.1972)

Il responsabile di una chiesa è come il sommo sacerdote di quella regione. Dovete
pregare per le persone anche se rinunciate al sonno. Poiché dovete fare delle offerte
per salvare la gente, dovete mettere tutta la vostra devozione. Nell’offerta, il sommo
sacerdote e Dio devono unirsi affinché ci possa essere una risposta. (9-80, 12.4.1960)

Chi si deve assumere l’incarico del servizio religioso? Deve farlo il sommo sacerdote.
Non è giusto che un ospite prenda la responsabilità del servizio. Per questa ragione se
non  prendete  sul  serio  una  riunione  ufficiale  non  potete  prosperare.  (17-293,
15.2.1967)

È la legge del cielo che i partecipanti si inchinino di fronte alle offerte. Dio scende su
quell’altare e interviene.

Dio vi aiuterà solo quando offrite tutta la vostra passione, la vostra forza e il vostro
impegno, e parlate con una sincerità più grande di quella che avete mai dimostrato
nella vostra vita. (60-347, 18.8.1972)

Le offerte devono essere fatte con un cuore serio e con dedizione. È possibile dare
delle benedizioni a quelli che vanno nella tomba dopo aver trascorso una vita di agi,
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cibo abbondante, balli e risate? Sulla tomba di queste persone crescerà solo l’erba.
Ma sulle tombe di quelli che sono morti versando sangue per la nazione, sbocceranno
dei fiori finché quella nazione rimane. (46-347, 17.8.1971)

Non  è  facile  essere  il  maestro  della  Chiesa  dell’Unificazione.  È  estremamente
difficile. È la stessa sensazione che indossare una divisa da prigioniero e camminare
verso  la  stanza  dell’esecuzione;  eppure  io  sto  percorrendo  questa  strada.
Probabilmente  voi  non  lo  capite,  perché  non  avete  mai  trascorso  del  tempo  in
prigione.

Io vivo in una casa lussuosa ma non ne ho bisogno. Mi sono allenato a vivere in un
tugurio.  Posso  benissimo vivere  anche  lì.  Mi  sono  allenato  a  diventare  l’operaio
migliore; posso togliermi la giacca e lavorare in un cantiere edile. Se nella prigione
c’era qualcuno che Dio amava, allora io allenavo il mio cuore a tenermelo stretto, a
dominare completamente l’ambiente e a diventare l’amico con cui questa persona
poteva versare lacrime. (85-43, 2.3.1976) 

3.2. Per guidare i membri occorre investire devozione e sincerità.

Dovete provare per i membri lo stesso cuore di ardente desiderio che provavate per il
vostro primo amore. (La via di una guida spirituale - 290)

Dovete  rimanere  alzati  tutta  la  notte  impegnandovi  con  devozione  ad  educare  i
membri.  Se potete offrire  questo sforzo per tre  giorni,  essi  si  legheranno a  voi  e
sentiranno una grazia che rimarrà con loro per tutta la vita. Se testimoniate con una
forte  determinazione,  sentendo  che  il  tempo  è  troppo  breve,  e  diventate  ansiosi
quando i vostri ospiti se ne vanno perché è tardi, allora il mondo spirituale coopererà
con voi. (23-249, 5.1969)

Dovete essere assolutamente dedicati alla volontà di Dio per poterla trasmettere agli
altri. (23-249, 5.1969)

Dovete passare attraverso difficoltà indescrivibili per educare i membri come ho fatto
io. Se di notte avete un ospite, dovete chiedere in ginocchio le benedizioni del cielo
per questa persona.  Se gli  ospiti  vengono durante il  giorno, li  dovete invitare nel
salotto ricevendoli con più calore di quello con cui ricevereste i vostri parenti. Dovete
stabilire una tradizione familiare tale da poter  dire:  «Qui siete  a casa vostra».  Se
stabilite questa tradizione familiare, per chi vivranno queste persone? Le persone che
hanno la tradizione di ricevere con calore gli  altri  lascerebbero morire di fame il
leader della loro chiesa? Quelli che lasciano morire di fame il responsabile della loro
chiesa e continuano a chiedere delle benedizioni dovrebbero avere la bocca riempita
di sabbia. (60-308, 18.8.1972)

Anche  quando  parlate  tutta  la  notte  dovete  rendere  la  cosa  interessante.  Quando
parlate dopo la mezzanotte fino alle due o alle tre del mattino e pensate: «Vorrei che
se ne andassero. Dovrei dormire un po’», scapperanno tutti via. Anche quando sono
le tre o le quattro del mattino dovreste pensare: «Spero che non se ne vadano. Vorrei
che il tempo si fermasse». Quando torneranno a casa dopo aver sperimentato questa
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situazione,  il  loro  spirito  capirà  come era  importante.  Si  sentiranno dispiaciuti  e,
subito dopo mangiato, vorranno ritornare. Io ho lavorato in questa maniera. (56-51,
10.5.1972)

Ogni  volta  che  incontriamo qualcuno,  non dobbiamo pensare  che  tutto  finisce  lì.
Specialmente  se  il  nostro  incontro  con  quella  persona  è  centrato  su  Dio,  non
dobbiamo mai dimenticare quel rapporto. Anche se questa persona smette di venire in
chiesa,  non  dovete  troncare  il  rapporto  con  lei  o  disprezzarla.  Anche  se  questa
persona se ne va, non dovete mai abbandonare il rapporto che avete creato con lei.
(42-162, 4.3.1971)

Perciò non scoraggiatevi mai se un membro se ne va. Quando un membro se ne va
succede  un  fenomeno  molto  interessante:  una  persona  che  gli  assomiglia  nel
carattere, nel modo di parlare e persino di camminare entrerà a far parte della chiesa.
Sotto ogni aspetto la nuova persona che entra assomiglierà in modo sorprendente a
quella che se ne è andata, anzi sarà molto migliore. Quando vedete questo fenomeno,
potete capire che l’investimento sincero e la preghiera non vanno mai perduti. Questa
è una realtà assoluta. (42-162, 4.3.1971)

Se  c’è  qualcosa  di  cattivo,  non  sbarazzatevene  immediatamente.  Anche  se  c’è
qualcosa di cattivo, dovete trattarlo con la flessibilità e la capacità di trovare alcune
condizioni che lo miglioreranno mentre mantenete sotto controllo gli aspetti negativi.
Se qualcuno è tagliato fuori a causa di un errore che ha commesso un anno prima,
può morire del tutto spiritualmente. Ma se per uno, due o tre anni sarà mantenuto
nella convinzione che quell’errore è considerato secondario, allora dopo quel periodo
ci potrà essere per lui un modo per vivere. (72-313, 14.7.1974)

Se amate i membri che sono entrati da poco, possono stabilire in fretta la condizione
d’indennizzo. La ragione per cui la chiesa non riesce a fare progressi è perché non si
sta facendo questo. Questo è il motivo per cui Dio ha detto di amarci gli uni gli altri e
di vivere in armonia. (18-40, 15.5.1967)

Nei primi anni della nostra chiesa, quando educavo i membri in Corea, la notte non
dormivo.  Impiegavo  una  strategia  individuale.  Quando  insegnavo  una  lezione  a
qualcuno,  immaginavo di  avere  un pubblico  di  cento  o addirittura  mille  persone.
Pensavo che quella particolare persona avrebbe potuto determinare la vita di diverse
migliaia o addirittura decine di migliaia di persone. Se volete che qualcuno vi segua,
qualunque siano le vostre direttive, dovete investire totalmente voi stessi per creare
una motivazione del genere in quella persona. (96-284, 13.2.1978)

Quanti membri con un cuore fervoroso e sincero avete incontrato? Io ho incontrato
tante persone del genere. Vengono a trovarmi dai confini della terra per inchinarsi
davanti a me. Perché? Poiché ho già gettato la linea dell’amore, collegata al cuore,
all’estremità della terra mandando attraverso di essa una corrente elettrica, loro sanno
in che direzione devono andare. Ecco come deve essere. (171-30, 5.12.1987)

Per diventare un leader, dovete veramente mettervi nei panni di un dottore che cura
gli ammalati. Se la situazione spirituale di una persona malata comincia a peggiorare,
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dovrete fare uno sforzo per curare il cuore di questa persona versando lacrime giorno
e  notte,  dimenticando il  tempo.  Questa  è  una  guida spirituale.  Quante  notti  siete
rimasti alzati cercando di salvare la vita delle persone? Quanto vi siete dati da fare
per  cercare di  salvare delle  vite?  Se queste  azioni  saliranno nel  mondo spirituale
insieme a voi, sarete oggetto di lodi e stabilirete l’esempio del buon carattere. (69-
165, 31.10.1973)

3.3. Il denaro pubblico e i rapporti tra l’uomo e la donna esigono una 
stretta disciplina

Da ora in poi non ci sarà nessun perdono per i problemi nei rapporti con l’altro sesso.
Non nominate nemmeno il perdono. Dio non vuole avere a che fare con questo. Cos’è
stata la caduta? Non è successa perché le persone non sono riuscite a controllarsi
sessualmente? I problemi più grandi per  le persone sono i  problemi del cibo,  dei
vestiti,  della  casa,  del  desiderio  sessuale  e  del  desiderio  eccessivo  delle  cose
materiali;  queste sono le radici del peccato.  Quelli  che non riescono a controllare
queste cose non diventeranno dei leader. (194-87, 17.10.1989)

Il nemico più grande è il problema che esiste nel rapporto tra uomo e donna. A causa
di questo il mondo è andato in rovina e le leggi del cielo e della terra sono state
trasgredite. Dico chiaramente che quelli che non sono sicuri di sé stessi su questo
punto  non dovrebbero partecipare  alla  Benedizione.  Se ricevete  la  Benedizione  e
portate la rovina e poi andate nel mondo spirituale, io non avrò nulla a che fare con
voi. Non sarà mia responsabilità.  Una volta intrappolati, non c’è modo di fuggire.
Dovete stringere i denti e non deviare mai. (120-220, 16.10.1982)

Da ora in  poi  dovete  essere  estremamente  cauti  nei  rapporti  tra  uomini  e  donne.
Quelli che si sono scambiati parole con l’altro sesso dicendo che si piacciono, non
potranno  mai  diventare  dei  responsabili.  Non  si  deve  mai  permettere  che  questo
succeda. (67-55, 20.5.1973)

Dovete  essere  chiari  sui  rapporti  tra  uomini  e  donne.  I  leader  devono  seguire
rigidamente  questo  principio.  Se  non  lo  faranno  saranno  fraintesi.  Non  avranno
nessuna possibilità di scusarsi. Se rimanete invischiati in questo problema, per voi
non ci sarà mai una via di uscita. (66-226, 12.5.1973)

I  problemi  nel  rapporto  tra  l’uomo  e  la  donna  sono  sempre  stati  collegati  alla
religione.  I  gruppi  spirituali  si  sono  sempre  trovati  ad  affrontare  i  problemi  del
rapporto uomo-donna. Perché? Perché quando Eva cadde, aveva a che fare sia con il
marito, Adamo, che con l’arcangelo.

Quindi negli Ultimi Giorni, le donne sono destinate a distinguere tra il bene e il male
nel  loro  rapporto  con  due  uomini.  Quando  un  uomo  abbraccia  una  religione  e
disciplina sé stesso, nella fase culminante, apparirà davanti a lui una bella donna a
tentarlo. Se cederà a questa tentazione, precipiterà da un burrone in un abisso senza
fondo. (138-286, 24.1.1986)
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Voi leader della chiesa state allevando i vostri figli. Non dovete fare nulla che va
contro  la  vostra  coscienza,  né  usare  il  denaro  pubblico  con  leggerezza.  Sarebbe
meglio morire di fame. Se morite di fame, il cielo e la terra avranno simpatia per voi.
Non c’è nessuno che non proverebbe pietà vedendo delle persone che muoiono di
fame. Quando dei bambini muoiono di fame hanno bisogno di essere nutriti.

È proprio della natura umana provare compassione per chi è vicino alla morte. Per
questa ragione, quando un assassino sta per essere giustiziato, gli viene accordato un
ultimo desiderio. Ecco perché credo che dobbiamo provare compassione per quelli
che sono nel dolore e nelle difficoltà. (60-162, 17.6.1972)

Anche fra i leader della Chiesa dell’Unificazione ci sono quelli che potrebbero fare
un uso improprio del denaro pubblico o delle cose materiali. Potrebbero essere tentati
di usare il denaro pubblico per prendersi cura dei loro figli provando pietà per loro.
Fare un cattivo uso del denaro calpesta il cuore delle altre persone. È come dare del
veleno ai vostri  figli.  Su questo non c’è dubbio. Questa diventerà una condizione
attraverso la quale il mondo satanico accuserà quei leader. Cosa dobbiamo fare del
denaro pubblico? Come saranno decise  e gestite  le  cose?  In futuro i  leader della
Chiesa dell’Unificazione si dovranno riformare. (46-95, 25.7.1971)

Fra  le  leggi  del  mondo  spirituale,  le  più  terribili  sono  quelle  sull’appropriazione
indebita dei fondi pubblici e il maltrattamento di una persona in posizione pubblica.
Queste sono le leggi più terribili. Quando un leader o una persona mandata da Dio è
trattata in malo modo, la nazione e il mondo saranno giudicati. (96-154, 3.1.1978)

Non dovete essere negligenti con le cose materiali nella vostra vita quotidiana; dovete
stare attenti quando adoperate il denaro pubblico. Solo perché siete stati promossi ad
una posizione più alta, questo non vi dà il diritto di cambiare il personale in modo
arbitrario.  Se usate  male il  denaro pubblico sarete  giudicati  dalla costituzione del
Regno dei Cieli. Dopo la vostra promozione, potreste trovare i figli del vostro nemico
nel posto dove andate. Se li mandate via in un luogo di miseria o di morte, avrete dei
problemi. (196-235, 1.1.1990)

Quando io uso il denaro pubblico lo faccio tenendo in considerazione l’insieme. (19-
266, 19.2.1968)

Da ora in poi dovrete essere scrupolosi nel distinguere fra le questioni pubbliche e le
questioni private. Il denaro pubblico è un veleno messo in circolazione da Satana. Se
fate cattivo uso del denaro pubblico sarete rovinati. Il denaro pubblico causa ogni
genere di  problemi. Da lì  vengono fuori  dei  servi  che ingannano. Portano la loro
nazione alla rovina e la vendono addirittura. (33-172, 11.8.1970)

Io non posso usare in modo arbitrario questo denaro che ho fatto col mio sudore e il
mio sangue. Il giorno che lo facessi, i miei parenti distanti otto gradi e i miei antenati
sarebbero accusati. È una cosa che fa paura. Io lo vedo come un denaro che porta il
sigillo di Dio. I funzionari civili sono puniti se si appropriano indebitamente dei fondi
nazionali, ma l’ira di Dio ricadrà su quelli che si appropriano indebitamente dei fondi
celesti su cui Dio ha posto il Suo sigillo. (85-209, 3.3.1976)
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Sezione 4. I sermoni devono infondere grazia e ispirazione

4.1. L’arte di dare i sermoni

I sermoni devono essere dati con lo stesso sentimento intenso di una donna che sta
dando alla luce un figlio. Dovete concentrare lì tutta la vostra attenzione. Quando
siete  davanti  al  vostro  auditorio,  dovete  sentirvi  come una donna incinta  che  sta
andando nella sala parto. Se raggiungete questo livello non avete bisogno di nessuna
preparazione. Il contenuto del vostro sermone non è un problema. Il problema è se il
vostro cuore ha raggiunto quel livello. (96-168, 3.1.1978)

Durante il sermone si crea una linea di divisione che decide chi va in cielo e chi
all’inferno.  Se  qualcuno  viene  nella  nostra  chiesa  pensando:  «Sono  sempre  stato
curioso  riguardo la  Chiesa  dell’Unificazione,  vediamo un po’  com’è!»,  ma poi  è
deluso dal sermone e dice: «Che razza di sermone è questo!», è come se tagliaste la
gola  di  questa  persona.  Dare i  sermoni  è  un momento serio,  persino più serio di
quando un giudice emette una sentenza in tribunale. (96-169, 3.1.1978)

La cosa più difficile da fare per una persona è parlare di fronte agli altri.

Quando siete davanti alle persone per parlare a loro, tutti vi prestano attenzione. Tutti
ascoltano,  criticano  o  giudicano  a  modo  loro.  Ecco  perché  è  molto  difficile  per
chiunque parlare di fronte a tante persone. (39-150, 10.1.1971)

I leader della chiesa devono sempre arricchire i loro sermoni e fornire ai membri tutto
ciò di cui hanno bisogno o che può essere loro d’aiuto. (56-12, 10.5.1972)

Senza avere delle esperienze profonde, le guide spirituali non possono fare il loro
lavoro. Possono preparare le loro lezioni facendo riferimento ai libri e dare i loro
sermoni sulla base dei libri, ma Dio è dentro quei libri? No. Dio esiste come uno
spirito divino e i  vostri  sermoni non avranno efficacia se non vi collegate al Suo
spirito. (76-151, 2.2.1975)

Quando date un sermone, se i membri sanno che avete già dato un sermone con quel
titolo  non  saranno  contenti.  È  simile  al  desiderio  delle  persone  di  sentire  il
cambiamento delle stagioni. La gente non è sempre felice perché è mattino. Ci sono
dei giorni di depressione persino quando ci sono poche preoccupazioni.

Anche se è una giornata così bella e esilarante, potete ugualmente sentirvi depressi.
Allora  cosa  fate  per  superare  quella  situazione?  Se  non  c’è  nessuno  stimolo  per
aiutarvi  a  cambiare  in  fretta,  andate  a  trovare  un  posto  ancora  più  deprimente.
Andando in quel posto e mettendovi in un ambiente contrario al vostro, potete trovare
uno stimolo nuovo. Potete anche arricchire il vostro stato attuale creando un nuovo
stimolo attraverso il quale potete superare direttamente la vostra situazione. Se non
riuscite a trovare delle soluzioni e a gestire la vostra vita quotidiana, non sarete in
grado di offrire una guida spirituale a tante altre persone. (30-126, 21.3.1970)
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Avete bisogno di offrire qualcosa di nuovo. Dovete ispirare le persone in qualche
modo. Rimediate a questo con la preghiera, se necessario. Se questo non funziona,
dovete mettere in gioco la vostra vita per fare la differenza. (30-126, 21.3.1970)

Se date un sermone preparato male e nessuno riceve ispirazione da questo, anche se
mettete tutta la vostra energia e non c’è lo stesso nessun risultato, dovete tornare
indietro e passare del tempo a piangere dispiaciuti. È una cosa vergognosa. Dovete
provare vergogna. È in questo modo che sviluppate voi stessi. (96-168, 3.1.1978)

Quando alla mattina mangiate il riso, mangiate del riso nuovo, vero? Ci deve essere
un  sapore  fresco.  Allo  stesso  modo,  dovete  dare  delle  cose  nuove.  Sul  piano
spirituale,  dovete  fornire  qualcosa  di  nuovo,  come  un  integratore  alimentare  e
aggiungere  del  sapore.  Dovreste  aggiungere  un  condimento  per  dargli  un  sapore
nuovo, per dargli un gusto acre, un gusto salato o persino un gusto amaro. (75-176,
2.1.1975)

Se  avete  dato  un  sermone  di  un’ora  senza  infondere  nessuna  ispirazione,  dovete
pentirvi per tre ore. Questo vi deve essere chiaro. Se date un sermone misero e non
ispirate le persone, dovete pentirvi tre volte la lunghezza di quel periodo.

Come per ogni forma di vita, bisogna dare acqua e cura. Ma se non date l’acqua, anzi
portate  via  l’acqua  e  rovinate  il  terreno  seminato,  sarete  responsabili  per  questo.
Persino dopo che gli ascoltatori se ne sono andati, dovete benedirli e pregare per loro
sulla base del discorso di quel giorno. (160-194, 12.5.1969)

Alla domenica forse vorrete dire: «Che parte della Bibbia leggeremo? Tirate fuori gli
inni, tirate fuori i canti sacri!» Non fate così. Non è così che dovete fare. Basate le
vostre parole sulla vostra conoscenza delle persone; usate delle fonti di vita reale e
collegatele a passi della Bibbia con cui potete fare un paragone. Fate un sermone
interessante  che  mette  a  confronto  le  esperienze  personali  con  il  contenuto  della
Bibbia.  Allora  la  mente  di  quell’ascoltatore  sarà  completamente  rapita.  Quando
sentirà le sue esperienze personali, gli piacerà. Non cercate di farlo guardando i libri.
Anche i libri vengono dalle persone. Dovete sapere che le persone stesse sono i libri
originali. (46-284, 17.8.1971)

I  leader  della  chiesa  devono  passare  attraverso  tante  difficoltà.  Devono  passare
attraverso tanto addestramento nella vita. Hanno bisogno di sperimentare la vita di un
povero operaio, di un mendicante, di un dirigente di alto livello, e persino di qualcuno
con  la  massima  autorità.  Poi,  con  tutte  quelle  esperienze  in  una  posizione  così
pubblica, le vostre testimonianze saranno più reali. (160-194, 12.5.1969)

4.2. I sermoni del Vero Padre

Io  passo  più  tempo  a  pregare  per  i  membri  che  per  il  sermone  stesso.  Prego
investendo con sincerità:  «Padre  Celeste!  Che  cosa  devo fare  per  educare  queste
persone? Devo fare questo o quello?» Poi offro il sermone secondo come mi dirige la
mente. (9-81, 12.4.1960)
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Non c’è mai stato un tempo in cui mi sono preparato per un sermone; la preparazione
è venuta attraverso la vita quotidiana. Quando si parla partendo dalle esperienze di
vita è impossibile non toccare il cuore di tutti i presenti. (16-345, 14.10.1966)

Una volta dovevo scavare un tunnel  ad Hamheung. C’era venuta così  tanta fame
mentre  lavoravamo  che  non  riuscivo  a  sollevare  l’attrezzo  che  tenevo  in  mano.
Eravamo sull’orlo del collasso. Quando sentimmo gridare: «È ora del pranzo!» non
potete immaginare come fu meraviglioso il suono di quelle parole alle nostre orecchie
dopo avere faticato col  piccone e  la  pala.  Oh,  quel  riso!  Ho avuto un’infinità  di
esperienze  che possono servire  da  materia  prima per  una storia  vivente.  (30-152,
21.3.1970)

Queste  situazioni  miserabili  nel  corso  della  restaurazione  non  sono  cose  che  mi
distruggono, ma cose che saranno celebrate nella storia. Perciò io devo andare avanti
finché verrà il giorno in cui potrò riunire tutti i tesori nascosti di Dio. Potrei parlare
per un’ora su qualsiasi argomento, ma se parlassi solo dieci minuti su questo tema e
queste  esperienze  di  sofferenza  fossero  rivelate  alle  persone  del  mondo,  tutti
scoppierebbero a piangere.  Dove possiamo trovare un argomento per un sermone
migliore di questo? (30-152, 21.3.1970)

Se avete un rapporto intimo con Dio, non preoccupatevi se non vi siete preparati per
il vostro sermone. Avete bisogno anche di questo tipo di esperienza. Anche io quando
incontro delle persone famose e devo parlare fino a dieci volte al giorno, ogni volta
devo parlare di cose diverse.

Ma pensate  che  mi  preparo  per  ogni  singola  persona?  Il  mio  sentimento  in  quei
momenti è di avere completamente la coscienza di un’offerta. Non esiste nessun “io”.
Non c’è nessun concetto della mia esistenza. Non c’è alcun sentimento di possedere
qualcosa. Quando siamo in una posizione di dedizione assoluta, il cielo è con noi.
(60-348, 18.8.1972)

Dovete essere sempre consapevoli della direzione che sto prendendo. Se seguirete i
miei passi, sarà la cosa più efficace per i vostri sermoni. Diventa per voi un motivo
per dare ispirazione.

Il problema è cercare di scoprire perché sto facendo una determinata cosa. 

Per incontrare il mio livello di cuore, dovete elevare il vostro cuore e pensare a come
andrete al posto mio e mi rappresenterete. Se tutti voi vi muovete all’unisono come
un mio oggetto, allora la fortuna celeste verrà. (60-349, 18.8.1972)

La domenica, quando date il sermone, dovete essere seri. Se fossi in voi, non andrei a
dormire.  Come  si  può  dormire?  Dare  un  sermone  è  come  fare  un’iniezione  per
salvare la vita degli  altri.  È la stessa cosa che fare un’iniezione per ringiovanire.
Abbiamo bisogno di  dare ai  membri  una settimana di  medicine  e  di  punture per
ringiovanire. Dovete guidarli dalla posizione seria di un dottore che fa un’iniezione
ad un paziente che è in punto di morte. Ecco perché quando salite sul pulpito è come
andare sul luogo dell’esecuzione. (75-176, 2.1.1975)
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Quando fate un sermone dovreste sudare. Il  sudore vi dovrebbe scorrere lungo la
spina dorsale. Deve essere fatto col sudore e con le lacrime. Questa è una regola
ferrea. (160-194, 12.5.1969)

Non c’è bisogno che vi preoccupiate dei vostri  sermoni. Ci sono più di duecento
volumi di sermoni che ho dato nel corso della mia vita. Quando sarete interrogati nel
mondo spirituale, direte: «Non li ho mai visti né letti»? Non li tradurrò nemmeno in
inglese. È una questione seria se andate nel mondo spirituale senza leggere questi
libri. È un problema serio se i leader non li leggono. (173-76, 3.1.1988)

Sezione 5. Offrire donazioni secondo la legge celeste

5.1. I modi di offrire la decima

Dovete essere rigidi con i fondi pubblici. Dovete essere scrupolosi nel dare la decima.
Dovete offrire immancabilmente un decimo di tutto il vostro reddito a Dio. (11-218,
26.8.1961)

Offrendo a Dio la decima dei vostri beni materiali, potete stabilire una condizione
equivalente  ad aver offerto tutto ciò che avete.  Anche se  non offrite  tutto a Dio,
offrirne una parte con tutto il vostro cuore e la vostra mente permetterà al resto di
essere considerato santo. La persona che dà la decima non perirà mai. Man mano che
i giorni passano, il suo magazzino si riempirà sempre più di benedizioni materiali.
(31-239, 4.6.1970)

Se  potete  dare  la  decima  con  devozione  sincera  non  morirete  mai  di  fame.
Normalmente  i  vostri  discendenti  non  soffriranno  mai  per  la  mancanza  di  cose
materiali. Investite la vostra devozione nell’offrire la decima; questa è l’essenza della
fede. Offrirla solo in modo mediocre non servirà. L’offerta è qualcosa che offrite al
posto  della  vostra  vita.  Ecco  perché  dovete  offrire  la  cosa  che  per  voi  è  più
importante. (63-338, 22.10.1972)

Per fare certe condizioni di indennizzo sono necessarie le cose materiali. Qui sta la
ragione per cui dobbiamo offrire la decima al cielo. Il numero nove è un numero del
mondo caduto e il numero dieci è il numero che rappresenta il mondo celeste così
come il numero che si libera del numero nove. (10-217, 14.10.1960)

Delle dodici tribù di Israele, undici dovevano offrire la decima all’altare governato
dalla  tribù  di  Levi.  Da  ora  in  poi,  non siete  un  membro se  non date  la  decima.
Dovreste offrire tre decimi del vostro reddito: un decimo per la nazione, un decimo
per il mondo e un decimo per la chiesa.

È  assolutamente  essenziale  dare  la  decima  nella  nostra  vita  quotidiana  mentre
seguiamo questa strada. Non dovete considerare o usare il vostro reddito come se vi
appartenesse. La ragione è che il numero nove – tre per tre fa nove – finora è stato
governato da Satana.
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Se il numero nove è riportato e collegato a Dio sulla terra dove Satana è il padrone,
Dio può avere dominio su quel numero. In questo modo Dio può restaurare il numero
dieci. Così, se credete in Dio e portate il numero nove, tutti i possedimenti sotto il
regno del numero nove possono essere separati dal dominio di Satana. Ecco come è
nato il termine “offrire la decima”. (150-218, 15.4.1961)

Noi, che stiamo attraversando il corso della provvidenza di restaurazione, dobbiamo
essere determinati non solo a realizzare la condizione di donare un decimo del nostro
reddito  ma  addirittura  tre  decimi.  Un  decimo  dei  vostri  introiti  dovrebbe  essere
offerto alla vostra nazione, il secondo decimo alle persone del mondo. Deve essere
offerto nel corso della restaurazione. Il terzo ed ultimo decimo deve essere offerto al
regno di Dio. Le persone che hanno ricevuto una responsabilità dal cielo non devono
mai violare la condizione di dare la decima. Nello stesso tempo dovete adempiere a
tutti i doveri della pietà filiale. (150-218, 15.4.1961)

Quando fate una donazione non dovete usare il denaro avanzato dopo aver comperato
qualcosa da mangiare.  Quel denaro è contaminato.  Inoltre,  Dio non sarà presente
quando una donazione è fatta con i soldi che avanzano dopo aver comperato delle
cose al mercato. (48-86, 5.9.1971)

Non dovete usare gli avanzi per le offerte in sacrificio. Gli avanzi sono contaminati.
Una persona che è  nella  grazia  se  ne accorgerà immediatamente.  Ecco perché  vi
impedisco di andare nei luoghi impuri. (30-133, 21.3.1970)

In futuro, tutto deve appartenere al mondo. Nello stesso tempo tutto deve appartenere
al Dio di tutto il mondo, ai Veri Genitori di tutto il mondo e ai Veri Figli di tutto il
mondo. Siamo responsabili di riportare tutte le cose a quella posizione. È questo che
dovete capire profondamente. (23-336, 15.6.1969)

Fare un’offerta a Dio per il mantenimento della chiesa dopo aver prima provveduto
alle vostre spese, sembra una cosa estremamente buona, ma non lo è. Fare un’offerta
a  Dio  deve  essere  la  prima  priorità  della  vita,  prima di  pensare  alla  vostra  vita.
Pensare che state offrendo una percentuale del vostro reddito può facilmente portare
all’abitudine di mettere la vostra vita prima di Dio. Se Dio è messo al secondo posto,
in seguito finirà per essere all’ultimo posto. Pensate che succederà così oppure no?
(96-101, 2.1.1978)

Quando alla domenica fate una donazione alla chiesa, se i bambini dicono: «Mamma,
papà,  per  favore  dammi  i  soldi  per  l’offerta…»  direte,  porgendo  una  qualsiasi
banconota  vecchia:  «Ecco,  questo  è  per  la  tua  scuola  domenicale»?  Dio  è  un
mendicante? Anche il ministro della chiesa è un mendicante? La chiesa e il ministro
non devono essere trattati in questo modo. Per le donazioni dovete offrire l’essenza
della vostra proprietà. Dovreste preparare le donazioni con cuore sincero e tenerle al
sicuro nella vostra cassaforte fino momento dell’offerta.

In autunno, quando fate il raccolto, un decimo di quello che raccogliete deve essere
separato e messo in un fienile a parte. Poi, durante l’anno, i vostri figli e i vostri
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parenti  devono riunirsi  insieme e offrire umilmente quella decima con sincerità  e
amore. (166-71, 28.5.1987)

Dopo aver fatto un’offerta non chiedetelo indietro. Non è appropriato. Quello che
conta è se il denaro è usato dalla persona responsabile per uno scopo più alto. Non
sarà usato per uno scopo più basso. Non deve essere usato per tutti voi. (125-188,
20.3.1983)

Dio è il Creatore dell’universo come l’Essere onnisciente e onnipotente. Pensate che
Dio, essendo questo Essere, sarebbe contento se un membro della chiesa offrisse i
soldi come se fossero dati a un mendicante e direbbe: «Ah, benedetti quelli che mi
hanno fatto un’offerta. Siete un gruppo di persone religiose così adorabili!»? Come
potrebbe salvare la Sua faccia davanti a Satana? Se nella chiesa viene fatto circolare
un cestino per le offerte,  come l’atto di  un mendicante che porta il  segno di  una
chiesa, Dio non sarà contento di questo. (96-101, 2.1.1978)

Voi mi fate delle donazioni, ma io non le ricevo. La mia politica è di non ricevere.
Cosa avete fatto per procurarvi quei soldi prima di fare quell’offerta? A meno che
non lo sappia e sia in una posizione dove non provo vergogna di questo, non posso
riceverla.  Poiché  ho  questa  mentalità,  Dio  desidera  dare  sempre  di  più.  (51-276,
28.11.1971)

Dovete capire chiaramente che quando toccate le donazioni e le offerte che sono state
fatte con il cuore, se non riconoscete il loro valore sarete giudicati da loro. Persino un
re può perire se sbaglia nella sua condotta di re, in altre parole se ha trattato male
qualcuno che è dedicato a Dio. Se tratta male questa persona sarà considerato un
traditore del cielo. Per questa ragione, io non tratto alla leggera la persona che offre
con il cuore. (18-143, 4.6.1967)

Se date più valore alla vostra proprietà personale che a quella pubblica, state violando
la legge del  cielo.  Se stimate la vostra  integrità personale  più di  quella pubblica,
andate contro la legge celeste. (51-291, 28.11.1971)

Oggi, come chiamereste il modo di raccogliere le donazioni che si usa nella maggior
parte  delle  chiese  cristiane?  Fanno circolare  un cestino  per  raccogliere  le  offerte.
Nella  Chiesa  dell’Unificazione  ricevete  le  donazioni  in  questa  maniera?  Fate  la
raccolta  usando  una  sorta  di  colino?  Prima che  le  persone se  ne  vadano,  dovete
mettere la scatola delle offerte all’ingresso. Le persone doneranno come un atto di
devozione e di espressione di gratitudine per aver ricevuto la grazia da Dio. Quelli
che non vogliono fare un’offerta eviteranno quelle scatole. Il cielo non vuole quelle
somme di denaro senza significato. Deve essere un denaro offerto con devozione.
Non dovete donare i soldi che trovate nella tasca di vostra madre o di vostro padre.
Dovete tenere il denaro dell’offerta per tre giorni per santificarlo e poi offrirlo. Dove
pensate di donare una somma che non vale nemmeno un pranzo? Dovreste offrire i
beni di tutta la vostra vita… (166-319, 14.6.1987)
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Dovete offrire la prima parte di qualunque cosa a Dio. Le cose pure devono essere
offerte  a  Dio.  Dio  non  sarà  con  voi  se  non  offrite  qualcosa  di  puro.  Le  vostre
abitudini quotidiane devono essere realizzate in questo modo. (30-133, 21.3.1970)

Come decima dovete offrire qualcosa di puro in cui avete investito tutta la vostra
devozione. È un’offerta in sacrificio. Le offerte in sacrificio devono essere qualcosa
di puro. Se dovete sacrificare vostro figlio, che tipo di figlio dovrebbe essere per voi?
Dovrebbe essere un figlio che odiate? Un figlio disperato? Questi figli non devono
essere offerti in sacrificio. Dovete offrire il figlio che amate di più. Perché? Perché
un’offerta è qualcosa che prende il vostro posto. (48-85, 5.9.1971)

Quello  che  dovete  capire  è  che le  cose  che  avete  posseduto  finora,  i  vostri  beni
materiali,  non  sono  realmente  vostri,  ma  siete  temporaneamente  nel  processo  di
amministrarli. Le cose che amministrate bene devono essere offerte a Dio attraverso i
Veri Genitori. In altre parole, se non passano attraverso il processo di appartenere ai
Veri  Genitori  e  a  Dio  non  possono  essere  vostre.  Questo  deve  essere  capito
chiaramente. (23-334, 15.6.1969)

Dal modello del principio del corso di restaurazione, possiamo vedere che le cose
della  creazione  dovevano  innanzitutto  appartenere  ai  primi  antenati  dell’umanità.
Ovviamente appartengono a Dio, ma se si considera il criterio della benedizione che
Dio diede all’umanità, vediamo che sarebbero dovute appartenere ai primi antenati
dell’umanità. Sarebbero dovute appartenere ai genitori di bontà non contaminati dalla
caduta. (23-330, 15.6.1969)

La caduta è venuta dal desiderio di possedere, di avere qualcosa di proprio. Anche
quando vengono Dio e il Messia, se continuate ad avere questo desiderio, finirete per
essere dal lato di Satana. Ecco perché dovete seguire la via dell’obbedienza. Tuttavia,
di tanto in tanto, rimangono in noi questi problemi persistenti, ereditati dal mondo
caduto. Cosa fareste se vi chiedessero di usare le vostre proprietà per Dio? Io non ho
mai,  nemmeno per sogno, detto che le cose che ho guadagnato mi appartengono.
(107-207, 1.5.1980)

Uno degli insegnamenti principali della nostra filosofia è: quello che è mio è tuo,
quello che è tuo è della nazione, quello che è della nazione è del mondo, quello che è
del mondo è di Dio e quello che è di Dio è mio. Prima viene l’era delle benedizioni
materiali, poi l’era delle benedizioni per l’umanità, poi verrà l’era delle benedizioni
del cuore con Dio al centro. (12-55, 7.10.1962)

Noi  non  sappiamo  quanto  le  cose  della  creazione  hanno  contribuito  a  restaurare
l’umanità. Però, se le cose della creazione e l’umanità non riescono a unirsi,  non
possono andare dal Padre. (23-326, 15.6.1969)

5.2. La decima della nostra vita quotidiana

Riguardo la pratica di offrire la decima nella chiesa, dieci famiglie devono sostenere
un responsabile della chiesa, altrimenti non avete il diritto di diventare un cittadino
del Regno dei Cieli. Dieci persone devono sostenere una persona celeste.
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L’offerta della decima si applica ad ogni aspetto della vita. Persino in una scuola, su
dieci classi una dovrebbe essere usata per i bambini meno fortunati, per offrire loro
delle lezioni gratuite. Da ora in poi dovete dare la decima non solo dei vostri beni
materiali ma anche del vostro tempo.

Non si tratta più soltanto dell’aspetto materiale come in passato. Se in una famiglia ci
sono dieci membri, un componente della famiglia deve essere offerto per la missione
pubblica a nome di tutta la vostra famiglia. Dovete mantenere questo standard. In
futuro i membri della Chiesa dell’Unificazione non devono evitare di dare la decima.
Quelli che non danno la decima non saranno considerati membri della chiesa. Dare la
decima è un dovere, un dovere celeste. (150-218, 15.4.1961)

Poiché la domenica è un giorno di decima, non è il nostro giorno personale. È un
giorno in cui dobbiamo obbedire,  secondo il  comandamento di Dio. Usare questo
giorno, che appartiene a Dio, come vi pare è un peccato. Uno dei vostri figli deve
essere offerto a Dio, altrimenti dovete educare il figlio di qualcun altro come se fosse
vostro figlio e offrirlo a Dio.

Persino quando mangiate un piatto di minestra non dovete mangiarla da soli. Se vi
vergognate a mangiare da soli come una persona che serve il Padre Celeste, dovete
stabilire la condizione di essere con il Padre dicendo: «Mi dispiace di mangiare da
solo alla presenza di Dio che è con me». Dovete sempre vivere col cuore di servire
prima i genitori. Quando comperate dei vestiti non dovete farlo solo per voi stessi.
Dovete vivere in questo modo. (150-218, 15.4.1961)

5.3. Il fondo di indennizzo

In che modo le persone cadute indennizzeranno il peccato di aver ucciso i figli e i
genitori e di aver perso tutte le cose della creazione? I soldi che Giuda ricevette per
aver  venduto Gesù  furono usati  per  comperare  un pezzo di  terra  per  seppellire  i
forestieri. Così dobbiamo usare il fondo di indennizzo per preparare una casa dove i
membri  della chiesa possono riunirsi  e abitare.  Originariamente,  avremmo dovuto
comperare una sede centrale. Poiché i dodici discepoli abbandonarono Gesù, dovete
donare 12.000 won in quattro anni. Dovete offrire i vostri soldi più preziosi per il
fondo  di  indennizzo.  Donando  attraverso  questo  fondo  di  indennizzo,  espiate  il
peccato di aver ucciso il padre e Abele. Per i figli è come pagare il prezzo del sangue
del padre e del fratello. Da ora in poi dovete incrementare questo fondo e costruire un
palazzo santo. (14-69, 12.5.1964)

Dovete  impegnarvi  con  devozione  per  offrire  il  fondo  di  indennizzo.  Lo  dovete
offrire  voi  stessi,  senza  l’aiuto  di  nessuno,  investendo  la  vostra  devozione  e
sacrificando quello che vi piace mangiare e portare. Questo fondo di indennizzo deve
diventare  una  tradizione  che  tutti  i  nostri  discendenti  dovranno  seguire.  Quando
questo sarà completato,  la fortuna della nazione cambierà. Esteriormente può non
essere visibile, ma in un pozzo senza fondo sta ribollendo una sorgente, che ha il
potere di esplodere appena trova un’apertura. Dobbiamo essere in grado di assumerci
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la responsabilità di sommi sacerdoti e maestri di cerimonie offrendo questo rituale
sacro che gli altri non conoscono. (14-97, 14.6.1964)

Gesù, che venne come il vero padre, fu cacciato da questo mondo e la provvidenza di
Dio fu bloccata  in  tutte  le  direzioni  a  causa  del  comportamento degenere  di  una
persona. Come condizione per indennizzare questo, una somma di denaro relativa al
numero tre deve essere restituita a Dio nel corso di quattro anni, rappresentando il
valore reale pagato per tradire Gesù. I quattro anni si riferiscono alle quattro direzioni
- nord, sud, est ed ovest. In Corea i membri donano 12.000 won con la condizione di
pagare tremila won ogni anno per quattro anni. (22-188, 2.2.1969)

Dobbiamo sciogliere l’amara sofferenza del cielo e della terra e abbattere le fortezze
che sono state costruite sulla terra. Poi dobbiamo costruire una residenza per quei
leader spirituali che sono stati sacrificati mentre preparavano la strada. Questo fondo
di indennizzo è per l’indennizzo a livello mondiale. Per questo fondo dovete offrire i
soldi che avete raccolto versando sangue e lacrime. Non dovete pagarlo prendendo i
soldi dai conti che avete in banca. (14-97, 14.6.1964)

Il Signore ha stabilito le condizioni di indennizzo della storia e ha percorso questa
strada versando sangue. Ecco come ha liberato il risentimento del cielo e della terra. I
figli, tuttavia, non hanno ancora liberato questa amara sofferenza. Così il fondo di
indennizzo è una condizione che serve a sollevare questo dolore. I genitori sono stati
vittoriosi, ma i figli sono stati assoggettati. Perciò, sulla base dei genitori vittoriosi,
dovete liberare il  risentimento che si  è venuto a creare quando il  genitore è stato
venduto. Ci saranno dei grandi progressi nello sviluppo solo quando offrirete il fondo
di indennizzo. Anche se i figli possono aver accolto i Genitori e possiedono il cielo e
la  terra,  devono  liberare  l’amaro  dolore,  imbevuto  del  sangue  versato  dai  Veri
Genitori. (14-97, 14.6.1964)

I membri devono dare l’esempio nel fare un’offerta per il fondo di indennizzo. Una
nuova  provvidenza  può  iniziare  solo  quando  riportate  la  vittoria  stabilendo  le
condizioni per indennizzare l’amaro dolore, intriso di sangue, sudore e lacrime.

Sulla  base  del  popolo  di  questa  nazione,  dovete  essere  vittoriosi  superando  le
circostanze avverse a livello nazionale. Desidero che i coreani siano il popolo più
degno di compassione. Solo quando sono nella posizione più miserabile, l’indennizzo
si  può  realizzare  senza  pagare  un  prezzo.  Ecco  perché  stiamo  stabilendo  delle
condizioni di indennizzo a livello di popolo. (14-73, 23.5.1964)

Il fondo di indennizzo è il fondo più prezioso di tutti. Ci saranno tante cose incredibili
lavorando per preparare questo fondo. Dovete aspettarvi di affrontare tante situazioni
difficili. (14-69, 12.5.1964)
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Sezione 6. Dio accetta le preghiere per uno scopo pubblico

6.1. Il protocollo per salutare

Una persona di fede deve pregare per le questioni pubbliche e per il bene più grande.
(28-271, 8.2.1970)

Persino quando ho trascorso quasi tre anni nella prigione di Heung Nam, in mezzo a
grandi difficoltà, non mi sono mai dimenticato di pregare ogni giorno per i membri
prima di andare a letto. Pregavo in continuazione anche per quelli che se ne erano
andati.  Allora,  quella  persona  appariva  spiritualmente  di  fronte  a  me  e  parlava
sconsolata tra le lacrime. Confessava tristemente che, a causa della debolezza della
carne, mi doveva lasciare e mi diceva addio. In quella situazione così miserevole, non
potevo fare a meno di provare pietà di lei. Anche se quella persona se ne era andata in
quel modo, io dovevo continuare a pregare per lei. Perché? Poiché quella persona se
ne  era  andata  senza  realizzare  la  sua  responsabilità,  finché  non  appariva  il  suo
successore dovevo pregare per lei.

Fintanto  che  esiste  una  base  di  devozione,  anche  se  un  membro  se  ne  va,  Dio
manderà sicuramente una persona giusta a sostituirlo. (42-163, 4.3.1971)

Anche quando sono stato torturato al punto da vomitare sangue e crollare, ho pregato:
«Caro Padre Celeste, per favore non versare lacrime sul mio sangue. Questo sarà un
sangue di vergogna e qualsiasi lacrima sarà intrisa di lamenti e di risentimento. Non
voglio che il cielo mi compatisca». Perciò non ho pregato per me stesso, nemmeno
quando sono andato in prigione. Alla luce del mondo del cuore, questo è quello che
bisogna fare. (26-20, 14.10.1969)

Non esiste forse un modo appropriato di salutare le persone in questo mondo? Anche
per la preghiera dovete essere consapevoli di questo. (La via della volontà di Dio)

Se andate in un ambiente spirituale santificato, sentirete che prima dovete pregare per
Dio. Poi dovete pregare anche per Gesù; solo dopo questo capirete il cuore storico.
Dopodiché, dovete pregare a nome delle moltitudini di persone che si sono battute
per la grande volontà della provvidenza nel Cristianesimo, sin dalla creazione del
cielo  e  della  terra.  Seguendo le  orme degli  innumerevoli  profeti  dal  tempo della
caduta  di  Adamo  ed  Eva,  dovete  pregare:  «Per  favore,  permettimi  di  diventare
un’offerta che può risolvere tutti  i  loro dolori». Una volta realizzato tutto questo,
potete pregare per i vostri amati figli e poi pregare per voi stessi. Questa è la via della
legge celeste. (7-328, 18.10.1959)

Dovete versare lacrime ed entrare in uno stato d’animo serio che scioglie il midollo
delle ossa e domandare un incontro faccia a faccia. Dovete entrare in uno stato in cui
potete avere uno scambio di dare e avere con Dio con una mente talmente obbediente,
che Dio piangerà quando voi piangerete voi e voi piangerete quando Dio piangerà.
Qualunque cosa accada dovete essere in grado di farlo. E per questo avete bisogno di
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pregare.  Avete  bisogno  di  una  radice  e  questa  radice  è  la  preghiera.  (31-290,
4.6.1970)

Quando offrite la vostra devozione, dovete mettervi in una posizione di fede assoluta.
Dovete mettervi nella posizione in cui avete assoluta fede in Dio e nella Sua volontà.
Dio coopera con voi solo quando siete in questa posizione.

Quando  pregate,  non  dovete  dubitare  stupidamente  se  la  vostra  preghiera  verrà
esaudita oppure no. Dovete essere capaci di pregare dicendo: «Padre! Io sono l’unico
che  rimane.  Senza  di  me,  questa  nazione  e  il  mondo  scompariranno.  O  Padre!
Rimango solo io  in  questo stato di  dedizione,  per  la fondazione per  la quale  hai
lavorato faticosamente per seimila anni. Non sono io l’unico che è vicino alla Tua
volontà che Tu sicuramente realizzerai? Anche se questa mia posizione è importante,
io non mi sono ancora preparato. Ma Tu mi hai dato lo stesso l’ordine e perciò io mi
preparerò con le condizioni e le basi che mi permettono di seguire quell’ordine e
rappresenterò  tutto  questo  popolo.  Non è  forse  questa  la  Tua provvidenza  per  la
restaurazione?» La preghiera è necessaria anche per realizzare questi scopi. (31-290,
4.6.1970)

Quando pregate, prima dovete pregare per la nazione, poi pregare per il mondo e poi
pregare per la liberazione di Dio. Pensate che Dio sia in una situazione comoda?
Eppure, senza sapere che cosa devono fare e in che modo la fortuna del mondo sta
cambiando, tante persone chiedono: «Signore, Ti prego, mandami in cielo». (14-65,
3.5.1964)

Come  leader,  dovete  saper  seguire  questa  strada  essenziale  del  Principio.  Perciò
dovete pregare. Pregate profondamente sul rapporto che c’è fra voi e Dio, pensando a
quanto  Dio  vi  ama.  Inoltre,  dovete  pregare  per  i  membri  e  investire  per  loro,
riflettendo sulla profondità dei rapporti  che avete creato con loro. Dovete pregare
finché questi rap-porti non diventano sereni e armoniosi. (70-171, 9.2.1974)

Quelli che hanno fede nella religione solo per il loro beneficio personale, dopo che
hanno  ricevuto  le  benedizioni  abbandoneranno  Dio.  Questo  perché  ricevere  le
benedizioni è il loro scopo. Dopo un po’ se ne andranno. Dovete pregare cercando di
trovare quello che  Dio  desidera.  Poi  bisogna pregare  perché  Dio dispensi  le  Sue
benedizioni al mondo intero. (127-27, 1.5.1983)

Per consentire al maestro di essere veramente un maestro, dovete compiere la vostra
responsabilità. Anche quando pregate di fronte al Padre, dovete creare l’ambiente in
cui  potete  pregare apertamente dicendo:  «Padre,  i  Tuoi  figli  e  le  Tue figlie  sono
venuti. I figli che volevi incontrare sono venuti». (11-132, 26.3.1961)

Non importa  se  qualcuno vi  sta  guardando o meno,  dovete  fare  il  vostro lavoro.
Dobbiamo essere capaci di mantenere veramente le promesse che abbiamo fatto a
Dio. Solo quando pregate per il bene dell’insieme, notte e giorno, la vostra diventerà
una  preghiera  vivente.  Allora  il  contenuto  e  l’argomento  di  quella  preghiera
cambiano e voi vi sviluppate. Dovete sapere che tipo di tempo è quello in cui stiamo
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vivendo. Dovete capire che dovete possedere questo aspetto  nascosto nella vostra
esistenza attraverso la vostra vita di preghiera. (104-111, 15.4.1979)

Ecco perché mi piace la natura e faccio tesoro dei momenti di solitudine. A me piace
veramente  la  tranquillità  della  notte,  ma  non  parlo  di  queste  cose.  Eppure,  non
pensate che abbia questi interessi? Non sono evidenti perché non li manifesto. Dovete
sapere che non è possibile donare alla vita uno sfondo così ricco senza seguire un
cammino di preghiera. (104-111, 15.4.1979)

Le benedizioni non esistono da qualche altra parte. Le benedizioni vengono secondo
lo stato del vostro cuore. Per che cosa pregate e offrite devozione? Se una persona,
che ha pregato e offerto la sua devozione, vede un bambino che piange e gli dà un
calcio coi piedi nella schiena, la sua casa andrà sicuramente in rovina. Se avete fatto
una  preghiera  bella  e  fervorosa,  dovete  trattare  l’ambiente  con  un  cuore  bello  e
fervoroso. In una posizione che rispecchia il livello della vostra preghiera, dovete
avere la disposizione d’animo che permette alla vostra preghiera di portare frutto.

I cristiani di oggi andranno nel Regno dei Cieli partecipando alle funzioni religiose e
cantando  le  lodi?  Assolutamente  no!  Potrebbero  andare  nel  Regno  dei  Cieli  se
incominciano a  lottare,  a scambiarsi  dei  colpi  e  a fare ogni genere di  cose,  dopo
essere usciti dalla chiesa? (233-210, 1.8.1992)

6.2. Pregare nel nome dei Veri Genitori

Quando pregate, voi pregate nel nome dei Veri Genitori. Chi sono i Veri Genitori?
Non pensate a questa parola solo in riferimento a me e alla Madre; pensate piuttosto
al livello dei Veri Genitori in termini della madre e del padre che possono abbracciare
il  mondo ad un livello più alto e amare veramente tutte le persone come un solo
popolo,  trascendendo i sentimenti  razziali  o nazionali.  Questo è il  motivo per cui
anche io prego nel nome dei Veri Genitori. (33-143, 11.8.1970)

Ora non è il tempo di dire “Prego nel nome di Gesù”. Ora non è l’era della parola
salvezza. È l’era della salvezza concreta. I cristiani pregano nel nome di Gesù, ma il
Vero Padre non prega in questo modo. Abbiamo bisogno di Gesù, non del suo nome.
Anche se ci sono decine di parole per dire “Padre”, l’essere sostanziale è uno solo.
Non  è  così?  Perciò  dobbiamo  andare  nel  Regno  dei  Cieli  a  cavallo  dell’essere
sostanziale di Gesù o solo del suo nome? (13-63, 16.10.1963)

La Chiesa dell’Unificazione non prega nel nome di Gesù. Quelli che sono entrati da
poco nella Chiesa dell’Unificazione penseranno: «Ma che cosa sono i Veri Genitori?
Perché  pregare  nel  nome  dei  Veri  Genitori?»  Conoscete  il  significato  dei  Veri
Genitori?  I  Veri  Genitori  sono  gli  antenati  che  non  hanno  patito  la  caduta  nel
Giardino di Eden e dei quali possiamo essere orgogliosi per l’eternità nella gloria di
Dio.

Siccome i primi antenati dell’umanità caddero, dovevano esserci dei nuovi antenati e,
poiché anche Dio porta avanti la Sua provvidenza centrato su degli antenati nuovi,
noi preghiamo nel nome di questi nuovi antenati. È molto logico.
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Non dobbiamo pregare attraverso una persona, Gesù; dobbiamo pregare attraverso
Gesù e lo Spirito Santo. Poiché Gesù è il padre spirituale e lo Spirito Santo è la madre
spirituale,  l’umanità  caduta  non  può  entrare  nel  Regno  dei  Cieli  senza  passare
attraverso il rapporto dei genitori. (20-268, 7.7.1968)

Nella Chiesa dell’Unificazione noi non preghiamo nel nome di Gesù. Andiamo in
cerca dei genitori. Chiamiamo questi genitori i Veri Genitori. Dobbiamo restaurare
tutto. Poiché le persone non sapevano che questo doveva essere restaurato, voi dovete
raddrizzare la pietra angolare. Se la lasciate inclinata e vivete lì  dentro… quando
arriverà l’uragano tutto sarà distrutto. (48-228, 19.9.1971)

Sezione 7. Testimoniare la propria fede è cercare il vero amore

7.1. Testimoniare è moltiplicare se stessi

Che cos’è testimoniare? È mostrare la via. È mostrare come si ritorna a Dio. Perciò,
come è meraviglioso! Se domandaste alla mente originale: «Dove stai andando?»,
essa  risponderebbe:  «Ah!  Passando  attraverso  questo  mondo  devo  ritornare  nel
Regno dei Cieli». Così,  com’è grande la missione che prepara la strada! Ricevere
persecuzioni, ricevere una cosa e l’altra… Dovete tornare in cielo passando attraverso
questo mondo. (117-102, 14.2.1982)

Se una persona può sottomettere il male offrendo la propria vita, l’amore di Dio andrà
da lei. Questa è la formula. È come i pesi di una bilancia; se un lato va giù, l’altro
sale  su.  Se eliminate  più male,  il  bene aumenterà;  se  il  male aumenta,  il  bene si
ridurrà. Dio può dare amore nella misura in cui eliminate il male.

Per questo Dio chiede che Lo amiate più di chiunque altro. La ragione di questa Sua
richiesta è perché più Lo amate, più potete ricevere il Suo amore. In altre parole,
poiché avete amato Dio, potete essere amati da Lui. (40-243, 6.2.1971)

Stiamo per dare il benvenuto alla primavera; allora che cos’è la testimonianza? Cosa
state  cercando  di  realizzare  attraverso  la  testimonianza?  È  una  preparazione  per
ricevere l’estate. Stiamo cercando di introdurre dei giorni migliori quando spuntano i
rami e le foglie si infoltiscono in modo che possono sbocciare i fiori e nascere i frutti.

E per  quanto riguarda la Chiesa dell’Unificazione? Cosa succederebbe se diceste:
«Dato che ho fatto testimonianza per tre anni, ora posso andare a casa a rilassarmi».
Come sarebbe? Anche se quell’impegno porta frutto, se non avete la forza vitale che
può superare questo, quando il vento freddo soffierà forte dal nord, comincerete ad
appassire e a rimpicciolire. (159-81, 1.3.1968)

Lo scopo della testimonianza è creare il mio secondo io. (18-186, 6.6.1967)

Anche  se  un  giorno  di  vita  in  questa  era  può  sembrare  breve,  un  giorno  di
testimonianza sarà collegato all’eternità. Ogni nostra azione su quella base di ordine
conforme  al  Principio,  si  collegherà  allo  scopo  dell’insieme  e  all’eternità,  non
scomparirà ma rimarrà per sempre. (152-219, 15.5.1963)
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Quando  fate  testimonianza,  sentirete  gioia.  D’altro  canto,  senza  testimoniare,  la
felicità  non verrà.  Anche io  sto  portando avanti  questo  lavoro  perché,  se  non lo
faccio, sento un grande dolore. Quando faccio testimonianza, sento una grande gioia
persino quando mi maledicono. (19-22, 5.11.1967)

Quando avrete l’esperienza profonda che Dio è vivo, uscirete a testimoniare persino
se le persone vi dicono di non farlo. La testimonianza produce cose nuove. Se avete
dieci persone davanti a voi, e instaurate con loro un dialogo sincero, allora quelle
dieci persone diventeranno delle persone nuove. Dopodiché, dovete andare in chiesa
a pregare e vedrete cosa succederà. Poi, mentre loro faranno progressi, vi svilupperete
anche voi. Sarete elevati. (30-154, 21.3.1970)

Quando andrete nel mondo spirituale, l’unica cosa di cui potrete essere orgogliosi è il
risultato della vostra testimonianza. Nel mondo spirituale la vostra ricchezza terrena
non può essere  motivo di  orgoglio.  Inoltre,  non potete  vantarvi  di  quanto  potere
avevate in questo mondo. L’unica cosa di cui potete essere orgogliosi è quante vite
avete salvato. La domanda è quante persone o, trascendendo la vostra tribù, quanti
popoli avete collegato alla nuova vita. Questo è il vostro patrimonio. Questo è l’unico
vostro patrimonio. (30-148, 21.3.1970)

Poiché il mondo spirituale è completamene provvisto di tutto, non c’è nulla di cui
sentirete la mancanza. Se vi dovesse mancare qualcosa, sarebbe una persona vera. Per
questa ragione quei santi meritevoli che hanno dato un grande contributo coltivando
delle persone vere, possono in modo naturale diventare dei figli e delle figlie onorati
nel  mondo celeste.  Di conseguenza,  la  testimonianza è  l’unica cosa di  cui  essere
orgogliosi. (30-148, 21.3.1970)

Avete mai pianto e pregato tutta la notte per amore di un nuovo ospite? Avete mai
pianto con più dolore che alla morte di vostro padre, di vostra madre o persino del
vostro innamorato? Se non l’avete fatto,  allora dovete provare.  Dovreste  piangere
passando  notti  insonni.  Se  potete  salvare  una  vita  non  c’è  nulla  che  non  sarete
disposti  a  sacrificare.  I  soldi,  i  vestiti  e  la casa non sono neanche in discussione.
Dovete amare le persone alla follia. (34-270, 13.9.1970)

Quando andate chiesa, dovete portare con voi i vostri genitori e tutti i membri della
vostra  famiglia.  Dovete  portare  con  voi  vostro  fratello  maggiore,  vostra  sorella
maggiore  e  tutti  gli  altri.  Quanto  sangue  e  quante  lacrime  avete  versato  per
testimoniare ai vostri genitori, cugini, parenti acquisiti e parenti lontani? Vi siete mai
battuti accanitamente e avete pregato con tremenda devozione per guidare la vita di
una persona? Questo è il punto.

Dovete diventare il centro dell’ambiente in cui vi trovate. Dovete capire che ognuno
di voi deve diventare il centro. (41-90, 13.2.1971)

Per fare testimonianza, dovete studiare la psicologia delle persone. Dovete essere in
grado di dire se a una persona piace qualcosa solo guardando la sua espressione e il
modo in cui  cammina. Dovreste essere  in grado di escogitare un metodo con cui
giudicare le emozioni delle persone. (42-174, 4.3.1971)
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Non ditemi che  non potete  andare  a  testimoniare  per  mancanza  di  soldi.  Gesù è
venuto forse con i soldi? Dio ha portato avanti la storia di restaurazione con i soldi?
L’ha fatto con la vita; l’ha fatto con il sangue. Quindi la storia del Cristianesimo è la
storia dell’indennizzo attraverso il sangue. È stata fatta con il sangue e con la vita.
Non è stata fatta con i soldi. Se andate avanti con questa mentalità, Dio vi aiuterà.
(154-210, 17.7.1964)

Quando uscite a testimoniare,  non portate con voi i  soldi,  andate piuttosto con il
cuore. (27-267, 19.12.1969)

Quando uscite a testimoniare, non dovete andare impreparati. Il problema è quanto è
dedicato il vostro cuore quando partite. Se sembra che ci vorrà una settimana, un
mese,  uno,  due  o  tre  anni  per  portare  dei  risultati,  allora  dovete  impegnarvi  con
devozione durante quel periodo di tempo. Indipendentemente dalla pioggia o dalla
neve, o se state mangiando, siete svegli o addormentati, se andate o venite, se state
riposando o siete impegnati in qualche attività, dovete dare tutto a quella persona con
un  cuore  immutabile.  Se  darete  completamente,  allora  vi  sarà  restituito
completamente. Questo è il Principio. (42-228, 14.3.1971)

Il problema nell’amare Dio e le persone è quanto ci siamo dati da fare. Questo si
trasformerà in maturità di carattere nel mondo spirituale e diventerà la base della
gloria. (42-228, 14.3.1971)

Siete mai rimasti alzati tutta la notte per fare testimonianza? Io sono rimasto alzato
tante notti. Nell’altro mondo vi chiederanno quante notti siete rimasti alzati a fare
testimonianza. Dovete sforzarvi di fare testimonianza. (10-252, 21.10.1960)

Quando pescate con una rete, dovete gettare i piombini un po’ più lontano per riuscire
a  pescare  un  pesce  in  più.  Poiché  noi  siamo nella  posizione  dei  pesi,  dobbiamo
allungare il nostro cuore un po’ di più per cercare di portare una persona in più dal
lato del cielo, sottraendola al dominio di Satana. (12-19, 4.7.1962)

Dovete  educare  le  persone  e  farle  crescere  finché  possono  testimoniare  ad  altre
persone. Se questo si realizzerà, allora di tutte le persone a cui avete testimoniato non
ne perderete nemmeno una. (29-196, 28.2.1970)

Provate  a  vedere  quanto  Dio  vi  aiuterà  quando  investite  voi  stessi.  Se  non
testimoniate ai vostri parenti e amici intimi mentre vivete sulla terra, non avrete modo
di sfuggire alle loro accuse nel mondo spirituale. (18-134, 30.5.1967)

La testimonianza dovrebbe essere fatta come un business. Ciò che voglio dire è che
dovete farla in modo efficiente. In passato, non importa dove andavate a testimoniare,
non facevate  tanti  preparativi,  ma adesso  dovete  andare completamente preparati.
Dovete  offrire  devozione quando andate a testimoniare.  Dovete essere  diversi  dal
passato. (102-45, 19.11.1978)

Dovete esplorare la filosofia di ‘una persona vivente’. Dovete sempre pensare a come
potete guidare una persona verso di me o verso di voi. Dovete escogitare dei modi per
attirare le persone a voi. C’è solo un modo per realizzare questo compito, ed io so
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qual  è.  È  lo  spirito  di  servire  gli  altri.  È  la  natura  fondamentale  delle  persone
avvicinarsi a qualcosa che può procurare loro un beneficio. (52-276, 3.1.1972)

Per trovare delle persone, dovete essere preparati ad andare in posti che sono come le
stagioni della primavera,  dell’estate,  dell’autunno e dell’inverno e versare sangue,
sudore e lacrime. Dovete dire a voi stessi: «Io amerò le persone che appartengono alla
stagione della primavera, dell’estate, dell’autunno e dell’inverno, a tutte e quattro le
stagioni. Io amerò persino le persone della stagione invernale, il popolo russo». Solo
dopo questo, potete amare il vostro sposo. Questo è il processo della restaurazione.
(96-152, 3.1.1978)

Non dovete sentirvi soli o tristi solo perché qualcuno non presta molta attenzione alle
vostre  parole,  nemmeno  dopo  che  avete  investito  tutto  il  vostro  cuore  in  questa
persona.  Il  principio  della  legge  celeste  è  che  non  perderete  mai  ciò  che  avete
investito. Quelli che lo capiscono saranno benedetti. Non diventeranno mai afflitti o
abbattuti. Presto verrà il tempo in cui comincerà a soffiare la brezza della primavera.
D’altro canto,  per  quelli  che non hanno saputo ricevere il  vostro cuore e i  vostri
sforzi, soffierà un vento d’autunno. Questo dice che il loro tempo sta arrivando. (42-
174, 4.3.1971)

7.2. Il programma dell’educazione e i sette giorni di digiuno

Nella Chiesa dell’Unificazione ci sono corsi di 2, 7 e 21 giorni e sessioni di studio di
40 giorni; complessivamente, di regola, in sei mesi dovreste fare 70 giorni di corso.
Questa è la Parola e la legge. Facendo questo, potete arrivare a conoscere la natura
della Chiesa dell’Unificazione. (103-238, 1.3.1979)

Quelli che fanno un corso di 120 giorni diventeranno i membri centrali che possono
stabilire  la  dignità  e  la  reputazione  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Poiché
l’educazione è organizzata in modo sistematico dal livello di 2 giorni a quello di 120
giorni, è la stessa, non importa in che parte del mondo siate. (78-188, 8.5.1975)

Negli Ultimi Giorni dovete passare attraverso i tre stadi del giudizio: il giudizio della
verità,  il  giudizio del carattere e il  giudizio del cuore. Qui la dottrina è la verità.
Passando attraverso questi tre giudizi, ricevete l’autorità di essere nella posizione di
formare un rapporto con i Veri Genitori. (26-289, 10.11.1969)

Quando andrete nel mondo spirituale se non avete digiunato per il cielo almeno sette
giorni, non potrete registrarvi nel mondo spirituale. Perché? Perché Dio ha lavorato
faticosamente  per  seimila  anni  nel  corso  di  restaurazione,  e  quindi  voi  dovete
digiunare  e  pensare  alle  Sue  fatiche.  Questo  è  il  motivo  per  cui  nella  Chiesa
dell’Unificazione abbiamo il digiuno di sette giorni. Non è per farvi soffrire ma per
permettervi di stabilire una condizione di colpire il vostro corpo di fronte al cielo.

Dovete colpire il vostro corpo. Dovreste dire: «Questo corpo, nemico mio. Ammasso
di carne! Il sangue malvagio scorre attraverso di te!», e poi colpirlo con un coltello.
Tuttavia, possiamo essere grati a Gesù che è stato colpito al nostro posto per noi.
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Allora cosa ci ha lasciato Gesù? Ci ha dato la sua carne e il suo sangue. Dovete
diventare una persona che può rappresentare Gesù. (17-182, 18.12.1966)

Sezione 8. L’indennizzo, il servizio e la vita di devozione

8.1. Il corso dell’indennizzo

Oggi ai membri della Chiesa dell’Unificazione non piace il corso dell’indennizzo.
Questo significa che non amano la restaurazione. Non è possibile dire: «Mi piace la
restaurazione, ma non mi piace l’indennizzo». Così, cosa viene prima? Viene prima
la  restaurazione  o  viene  prima  l’indennizzo?  Vi  piace  la  restaurazione  ma  non
l’indennizzo. Ma per Dio è il contrario. Da che parte state? State dalla parte di Dio o
dalla  parte  di  Satana?  Dovete  essere  chiari  su  questo  punto.  A  voi  piace  la
restaurazione, ma al lato di Dio non può semplicemente piacere la restaurazione. Solo
dopo essere passati attraverso l’indennizzo può avvenire la restaurazione. (116-127,
27.12.1981)

Se le persone capiscono il vero significato della parola indennizzo, tutti l’ameranno
tantissimo. Senza l’indennizzo non ci può essere nessuna benedizione. Nella Chiesa
dell’Unificazione  l’indennizzo  è  una  pepita  d’oro  dal  valore  inestimabile.  È  una
parola straordinaria che può affrontare la morte, sacrificare ogni cosa e superare ogni
difficoltà. (97-71, 26.2.1978)

Se si fa un paragone tra la parte di responsabilità e l’indennizzo, la prima è dal lato
destro e il secondo dal lato sinistro, una è come la gamba destra e l’altro come la
gamba sinistra;  sono come un paio di  gambe.  Dovete  capire  che  non è  possibile
progredire senza che la parte di responsabilità e la restaurazione tramite indennizzo
siano collegate. Avete pensato a queste cose? A voi non piace l’indennizzo, vero?
Non vi piace Dio, la provvidenza, tutto quanto, non è vero? Da ora in poi, anche se vi
dimenticate di mangiare, di dormire, di pensare alle persone a cui volete bene, non vi
dovete mai dimenticare di questo; dovete essere chiari su questo punto. È una cosa
molto seria.

Dio  deve  attraversare  questo  corso,  il  Vero  Padre  deve  attraversarlo  e  deve
attraversarlo  tutto  il  mondo.  Altrimenti  non  c’è  altra  strada.  Volete  tutti  passare
attraverso queste cose facilmente, non è vero? Come potete diventare un professore o
un dottore senza fare nulla? Per ottenere una laurea o diventare un dottore dovete
seguire  un  certo  corso.  Come potete  farlo  senza  pagare le  tasse?  Se non passate
attraverso quel corso, siete un truffatore. (124-106, 30.1.1983)

Le  condizioni  di  indennizzo  devono  essere  stabilite  da  voi  stessi.  Non  vi  può
sostituire un’altra persona. La caduta significa la perdita del dominio. Ai fini della
restaurazione,  non  importa  chi  si  intrometta,  dovete  avere  fiducia  in  voi  stessi  e
andare  con  una  chiara  natura  soggettiva.  Non  importa  dove vadano  gli  altri,  voi
dovete  essere  occupati  ad andare avanti  per  la vostra strada.  Non avete tempo di
ascoltare quello che dicono le altre persone. Di notte non c’è tempo per dormire, di
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giorno non c’è tempo per starsene comodamente seduti a consumare un pasto. Senza
avere  un cuore  così  serio,  non potete  seguire  la  via  della  restaurazione.  (22-211,
4.2.1969)

Per guarire, una persona malata deve prendere la medicina anche se è amara. Quando
guardiamo la medicina, vediamo che la medicina buona è amara. La medicina amara
è la vera medicina. Stabilire condizioni di indennizzo è come prendere una medicina
amara:  è una cosa difficile da fare.  Tuttavia,  senza aver stabilito le condizioni  di
indennizzo, non potete essere restaurati. (92-254, 18.4.1977)

Il cielo è il luogo dove si serve Dio come il centro assoluto e si creano dei rapporti di
amore attraverso di Lui. Per stabilire questa origine celeste in modo appropriato, Dio
ha guidato la provvidenza di restaurazione. Così, se siete presuntuosi, non potrà mai
avvenire. (92-255, 18.4.1977)

La via della salvezza è la via della restaurazione tramite indennizzo.

Indennizzo significa prendere il corso opposto alla caduta; significa andare in senso
inverso. (167-98, 30.6.1987)

8.2. Servizio e devozione

Come si può aprire la strada del vero amore? Si può aprire attraverso la dedizione, il
servizio e il sacrificio. Questo significa che è il corso della ricreazione. Su questo
corso di ricreazione dovete fare dei sacrifici. Questo corso di indennizzo diventa la
via del servizio. Dovete seguire la via del sacrificio. Solo quando percorriamo la via
dell’indennizzo possiamo stare  dal  lato di  Dio.  Sulla  base  dell’indennizzo,  potete
stare  dal  lato  di  Dio.  Questo  è  un  fatto  assoluto.  Quindi  dovete  seguire  la  via
dell’indennizzo. (146-294, 20.7.1986)

Quale lato è il partner soggetto e quale il partner oggetto? Chi è nella posizione di
seguire e chi nella posizione di guidare? Dio conosce molto bene la risposta; è quello
che è dal lato di Dio. Quando Dio guarda questo mondo, vede due lati costantemente
in lotta. Alla domanda: «Qual è il lato di Dio?» Dio sa già la risposta e dice ridendo:
«Le persone dal mio lato sono quelle che sono in una posizione di costante sacrificio,
dedizione e servizio. Quelli che stanno da questa parte sono quelli che lottano per la
giustizia ed io sceglierò queste persone». Quelli al  centro si  sacrificano e servono
sempre. (147-98, 31.8.1986)

La Chiesa dell’Unificazione insegna la legge del cielo che stabilisce che siamo nati
per gli altri e che dobbiamo seguire la via di vivere per gli altri. (133-16, 1.7.1984)

La formula per andare in cielo è semplice. Tutto ciò che occorre è amare il cielo e la
terra,  ma  questo  comporta  sofferenza.  Non  c’è  stata  una  sola  persona  che  ha
veramente lavorato per questa provvidenza. (11-70, 22.1.1961)

Le persone che seguono la via del bene si trovano sempre di fronte al sacrificio. Ecco
perché insegniamo la via del sacrificio. Dire “vivere per gli altri” significa sacrificarsi
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anziché cercare un profitto. È l’atto di investire sé stessi. Investire sé stessi, significa
che dovete donarvi fino in fondo, offrendo persino la vostra vita. (78-61, 4.5.1975)

Qual è l’idea principale della Chiesa dell’Unificazione? Vivere per gli altri. Dio esiste
per i Suoi oggetti d’amore. Quando anche noi viviamo allo stesso modo per gli altri,
possiamo vivere per il  mondo persino se tutto il  popolo ci viene contro. Sapendo
questo, la Chiesa dell’Unificazione va avanti. (77-302, 25.4.1975)

Satana non può andare dalla persona che tratta con calore gli ospiti e offre la sua cura
e il suo sostegno alle altre persone. Dovete saperlo. (37-329, 1.1.1971)

Per trasformarvi in una persona che può ricevere l’amore di Dio e amare l’umanità vi
sarà  chiesto  di  sacrificare  voi  stessi,  di  affrontare  delle  difficoltà,  di  diventare
qualcuno che può dare un contributo con spirito di sacrificio e produrre dei frutti
d’amore  che  rappresentano  il  mondo.  Dovete  sapere  che  noi  siamo  questo
movimento.  Lo  scopo  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  creare  delle  persone  che
possono ricevere l’amore di Dio e dell’umanità. (82-53, 31.12.1975)

Se siete determinati a sacrificarvi per il  mondo, non c’è niente di vergognoso nel
vostro stato umile, nemmeno se avete l’aspetto di un mendicante. Anche se i membri
della  Chiesa  dell’Unificazione  mangiano  pane  o  dolci  fatti  di  orzo  e  acqua,  se
riescono a mordersi le labbra e a dire con gratitudine: «Ah, stamattina l’acqua fredda
è  più  deliziosa  di  un  banchetto»,  l’universo  piangerà  per  loro.  Se  siete  in  una
posizione del genere per amore dell’universo, l’universo si aggrapperà a voi perché è
in una posizione inferiore alla vostra e senza un partner soggetto. (61-223, 31.8.1972)

Nei tempi antichi, non c’erano forse molti periodi duri in cui la gente usava un bue
per arare la terra? Le persone ogni tanto frustavano l’animale sul dorso gridando:
«Tu, putrido animale,  perché ti  comporti  così?  Ti ho allevato per  questo periodo
dell’anno ma tu ti comporti così male!» Invece, bisognerebbe dire alla bestia: «Salve,
mi dispiace tanto che tu debba essere usato in questo modo dopo un lungo inverno di
inattività e scarsità di cibo». Se sarete più pazienti di quel bue, il cielo vi riconoscerà
e vorrà stare accanto a voi.

Invece di fare i furbi o di prendere temporaneamente la via facile, bisogna essere
pazienti con un cuore puro e attendere le benedizioni. Solo quando vivete una vita
benedetta  con  una  mente  benedetta,  le  benedizioni  verranno  da  voi.  (127-89,
5.5.1983)

Il mondo si sta dirigendo verso la sua ultima meta per la provvidenza più grande,
attraverso un processo di indennizzo. Quando pensate a quanta gioia proverà Dio,
dovete riceverLo e sentire profondamente il Suo cuore persino al di là del dolore e
delle ferite che portate nel vostro cuore quando vedete la vostra famiglia patire la
fame o morire. Quando verrà il giorno, non importa che tipo di croce possa venire,
dovete essere capaci di pregare su quella croce e promettere solennemente di essere i
primi  a  seguire  quel  cammino  di  sofferenza.  Dovete  dare,  dare  di  nuovo  e
dimenticare. (229-237, 12.4.1992)
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Vivendo la vostra vita di fede, avete al centro del vostro cuore un potere esplosivo e
stimolante  che  si  muove  incessantemente  verso  il  mondo  della  volontà  di  Dio?
Quando avete questo tipo di cuore è evidente che Dio è con voi. Ma se al contrario
non avete questo potere, è evidente che Dio è separato da voi. (32-21, 14.6.1970)

Dall’inizio della storia, le numerose religioni che hanno seguito la volontà di Dio
hanno  negato  sé  stesse  esortando:  «Sacrificatevi  e  servite  gli  altri!».  Finora  non
sapevamo per quale ragione era così. È perché il mondo originale è la nostra terra
natale originale dove viviamo per gli altri. Per andare in quel mondo dobbiamo avere
la preparazione e l’addestramento necessari.

Quindi possiamo vedere che più una religione è alta, più mette l’accento sul sacrificio
e  sul  servizio  e  possiamo  riconoscere  il  fatto  che  Dio  ha  portato  avanti  la  Sua
provvidenza attraverso un corso storico in certi  periodi  storici.  Attraverso questo,
possiamo capire che Dio esiste. (77-270, 14.4.1975)

Quando  il  vostro  cuore  trabocca  d’amore  per  l’umanità  e  avete  lo  spirito  di
condividere senza limiti la vostra vita con il genere umano, è chiaro che appartenete
al cielo. Se finite per essere una creatura con un amore egoista, con dei valori superbi
ed  egocentrici,  sappiate  che  questa  è  la  prova  che  Dio vi  sta  già  lasciando.  Una
persona  così  non  va  verso  il  cielo.  Sarà  limitata  dal  suo  egocentrismo.  (32-21,
14.6.1970)

Voi non conoscete le tattiche di Dio e di Satana. La strada di Abele è quella di essere
colpiti per primi e poi riprendersi tutto. All’inizio sembra che Satana vinca perché è il
primo a colpire, ma alla fine deve restituire tutto dopo aver aggiunto a questo un po’
della bontà originale che è in lui. Il lato del male, anche se conquista gli altri, non
trionferà; invece, persino l’‘elemento buono originale’ che è dentro il lato del male
sarà conquistato.

In altre parole, Dio lavora in questo modo: è come se facesse un dolce di riso, lo
desse a qualcuno e, poi, quando se lo riprende, sulla sua superficie sono stati aggiunti
dei fagioli in polvere. Per un breve periodo il male prospera ed è nella posizione di
colpire il bene, ma questo non vuol dire che il cielo declinerà. (56-85, 14.5.1972)

Ad ogni singolo momento, dovete fare una risoluzione disperata. Non dovete perdere
stupidamente l’opportunità che Dio ha cercato. Ha un valore insostituibile, addirittura
più  che  mille  anni  di  storia.  Così  perderla  sarebbe  terribile.  Dovete  promettere
solennemente che non perderete mai questa opportunità, anche se doveste perdere il
mondo intero e tutto ciò che avete trovato. Dovete andare avanti offrendo ogni genere
di  devozione  e  ancora una  volta  promettere  solennemente  di  lasciare  un risultato
vittorioso  attraverso  questa  opportunità,  anche  se  la  vostra  vita  dovesse  essere
sacrificata. (26-141, 19.10.1969)
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Sezione 9. Regole e codice di condotta tra i membri

9.1. I membri stabiliscono dei legami attraverso l’amore celeste

Noi  chiamiamo i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  ‘membri  della  famiglia’
(sikgu). I membri devono avere tra loro un rapporto di fratelli e sorelle e nascere dal
cuore degli stessi  genitori.  Solo allora possiamo diventare un membro. Dobbiamo
avere un rapporto di fratelli  e sorelle sotto gli  stessi  genitori.  Dobbiamo ereditare
direttamente il modo di vita, le abitudini e le tradizioni dei genitori. Poi dobbiamo
creare una famiglia di cui Dio può essere contento. Solo allora possiamo diventare
dei membri. (155-211, 30.10.1965)

Oggi siamo riuniti  qui,  mano nella mano. Giovani e vecchi,  uomini e donne, che
erano dei perfetti estranei sono riuniti insieme. Abbiamo ereditato la stessa linea di
sangue  con  lo  stesso  cuore  di  Dio.  Poiché  abbiamo  cominciato  ad  essere  santi,
dobbiamo anche ottenere dei risultati degni di questa posizione. (67-325, 22.7.1973)

Dovete sapere che fino ad ora il rapporto fra noi è stato un rapporto tridimensionale.
Non è qualcosa basato su un’ideologia che esisteva nella storia precedente. È basato
sul cuore di Dio e sul Suo ideale di creazione; è iniziato sulla base del modello del
carattere  originale.  Questa  è  l’essenza  di  tutti  i  rapporti  e  perciò  deve  essere
considerata assoluta. (49-206, 10.10.1971)

Siamo riuniti qui per formare dei nuovi rapporti. Perciò le persone riunite qui non
sono fratelli e sorelle di sangue. Degli individui che non sono fratelli devono unirsi
insieme stabilendo fra loro dei rapporti più forti di quelli fra fratelli di sangue. È una
cosa diversa. Il rapporto con quelli che non sono vostri fratelli fisici deve dominare il
rapporto fra voi e i vostri fratelli e sorelle di sangue. Se questo non succede, la vostra
famiglia non ha nessun legame spirituale con voi.  In effetti  non potete interferire
direttamente in questo. Perciò dobbiamo trattare con più attenzione i nostri fratelli e
sorelle della chiesa. (49-209, 10.10.1971)

Quando avete a che fare con i membri, dovete stare attenti a non ferirli o a dire delle
cose che li scoraggerebbero nella loro vita di fede. (18-43, 17.5.1967)

Dovete avere comprensione per gli altri membri che sono in difficoltà e hanno dei
problemi in determinate circostanze, come se foste voi stessi ad avere quei problemi.
(25-291, 5.10.1969)

Non posso tollerare che qualcuno critichi e attacchi deliberatamente altri membri. Se
desideriamo amare il mondo, da dove dobbiamo cominciare ad amare? Dobbiamo
cominciare amandoci gli uni gli altri. Ci siamo riuniti qui da nord, sud, est e ovest,
sotto gli stessi legami e perciò dobbiamo amarci reciprocamente. Dovrebbe essere
insopportabile vivere se non possiamo vederci o incontrarci. Poiché siamo collegati
da un simile  legame,  la  Chiesa  dell’Unificazione  è  fiera  di  avere qualcosa che il
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mondo del male non ha. Se perdiamo questo legame, non siamo proprio nulla. (49-62,
3.10.1971)

Noi siamo delle persone stupende. Percorriamo il corso della nostra vita con dignità,
in una posizione che il mondo, l’universo e tutti i santi e i saggi nel mondo spirituale
ci invidiano. Viviamo avendo ereditato un bagaglio di realizzazioni che impedisce a
Dio  di  abbandonarci  e  che  Gli  permette  anche  di  lodarci  e  di  venire  da  noi  a
esprimere il Suo amore. (171-29, 5.12.1987)

Se  qui  c’è  un  discendente  che  ha  dei  buoni  antenati,  questi  antenati  cooperano
attivamente con lui. Vi trovate tutti in questa posizione. Il mondo spirituale sarà felice
eternamente se voi, che siete in questa posizione, lottate con entusiasmo e con stile e
vincete ogni battaglia dovunque andate. Tanti spiriti malvagi saranno colti di sorpresa
e si ritireranno, ancor prima di farsi vedere. Così questi antenati vi serviranno come
un re. Dovete provare questo tipo di sentimento. (14-21, 19.4.1964)

Sarebbe  giusto  se  questo  frutto  sostanziale  di  seimila  anni  cadesse  senza  essere
maturato, come un frutto che cade dal suo albero? Avrebbe senso preoccuparsi che
possa soffiare il vento e dire: «Oh no, va a finire che cado. Se il vento soffia un po’ di
più, cadrò. Padre, non mi scuotere, lasciami stare fermo». Ci sono delle persone così.
D’altro canto, ci sono dei membri che dicono: «Anche se prendi un’ascia e scuoti i
rami come ti pare, i miei rami non cadranno finché non sono stati tagliati». A quale
gruppo appartenete? Siete quelli che si preoccupano che soffierà il vento, oppure siete
il gruppo che non cadrà anche se siete scrollati? (46-155, 13.8.1971)

A che scopo siete venuti qui? Non siete venuti per risolvere dei problemi esteriori.
Siete  venuti  qui  per  chiarire  il  problema  fondamentale  dell’umanità,  per  stare  al
cospetto  dell’Essere  Assoluto  ed  essere  riconosciuti  e  confermati  dall’Essere
Assoluto. (11-224, 20.9.1961)

9.2. I rapporti Caino e Abele tra i membri

Quando guardiamo i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  e  domandiamo chi  è
Caino e chi è Abele, dal punto di vista verticale i membri in posizione Abele sono
quelli  che  sono  entrati  prima,  mentre  dal  punto  di  vista  orizzontale  i  membri  in
posizione  Abele  sono  quelli  che  sono  entrati  da  poco.  Nei  rapporti  verticali  e
orizzontali, l’orizzontale deve essere pieno di riguardo nei confronti del verticale, non
il contrario. Ecco come sarà. (49-214, 10.10.1971)

Qual è il segreto per diventare una figura Abele? Preservare la tradizione. Uno che
non si ribella nemmeno di fronte alla morte può diventare Abele. Dovete capirlo.
Gesù è definito il giovane agnello, non è vero? Perciò, anche se siete trafitti, non
dovete ribellarvi. (49-214, 10.10.1971)

Abele deve amare Caino. Deve sottometterlo in modo naturale con l’amore. Deve
essere nella  posizione di  amarlo con le lacrime e il  sangue.  Deve dare un amore
supremo,  altrimenti  Caino  non  si  placherà  e  la  restaurazione  non  potrà  essere
realizzata. Dobbiamo far questo per amore della chiesa cristiana, della Repubblica di
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Corea e della Corea del Nord. Questa è la ragione per cui ora sto pregando per la
Corea del Nord. (34-283, 13.9.1970)

Che cosa deve fare Abele? Deve restaurare tre generazioni. Prima di tutto deve essere
restaurato Caino. Poi devono essere restaurati i genitori. Poi deve essere liberato Dio.
Queste sono le tre grandi missioni. In altre parole, senza liberare il mondo satanico,
non  possono  apparire  i  genitori,  e  senza  liberare  i  genitori  Dio  non  può  essere
liberato. La responsabilità di queste tre liberazioni spetta ad Abele. (58-68, 6.6.1972)

Nella  chiesa,  dovete  saper  discernere chi  è  Abele  e  chi  è  Caino.  Se ci  sono due
persone, una è sicuramente Abele e l’altra è Caino; se ce ne sono tre, una può essere
la figura Abele, l’altra può essere Caino e la terza può essere in posizione o di Abele
o di Caino. Dovete essere capaci di distinguere chiaramente fra l’Abele e il Caino più
centrale. (3-206, 1.11.1957)

Caino e Abele non devono essere disuniti e separati. Un lato è la mano destra, l’altro
la sinistra. Perciò, tutti devono cercare e servire la loro figura Abele con la fede che il
mio Dio è il tuo Dio e che Egli ama sia me che te. Ognuno deve fare del suo meglio
per evitare la posizione di Caino. Se non riuscite a diventare una persona così, dovete
capire chiaramente che in qualsiasi momento finirete per essere passibili del giudizio
del cielo. (3-206, 11.1.1957)

Dove si decidono le posizioni di Caino e Abele? Le posizioni di Caino e Abele non
saranno decise in un luogo bello e confortevole. Perché abbiamo bisogno di Caino e
Abele? Sono necessari per la restaurazione tramite indennizzo. Cosa dobbiamo fare
per realizzare la restaurazione tramite indennizzo? Dobbiamo diventare un’offerta in
sacrificio. (34-91, 29.8.1970)

Dov’è che Dio decide la figura Abele? Fa la scelta in un luogo che Satana non può
accusare.  È la posizione dove si realizza l’unità con Dio. Non è una posizione di
gioia,  ma la posizione più difficile e dolorosa.  In altre parole,  potete raggiungere
l’unità con Dio nella  posizione in cui  siete  disposti  a  morire  nella situazione più
miserabile. (34-51, 29.8.1970)

9.3. Definizione di Caino e Abele

Oggi fra i membri della Chiesa dell’Unificazione, ci sono dei pazzi che dicono: «Ehi,
io sono Abele perché sono entrato prima e quelli che sono entrati dopo sono Caino;
quindi tu mi devi servire!». Che tipo di persona è Abele? Abele è quello che vive
secondo la volontà di Dio. Chi ha la mente più pubblica è Abele.

Chi è Caino? Caino è dal lato di Satana. Satana parte da pensieri egoistici. Abele
inizia pensando non a sé stesso, ma a Dio. Dovete capirlo. (58-68, 6.6.1972)

Anche fra coloro che sono entrati prima, quello che soddisfa la sua avidità è Caino.
Quello che pensa prima a sé stesso è Caino. Questo è il principio che uso quando ho a
che fare con le persone. Non importa da quanto tempo uno è nella chiesa, se vive in
modo egoistico, io ignoro completamente questa persona.
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Adesso non posso fare nulla, ma quando verrà il tempo, gli dirò di fare le valigie e di
andarsene. Voi non siete Abele solo perché siete entrati prima. Chi pensa prima i suoi
piani personali è Caino, e chi pensa più alle questioni pubbliche e al cielo che a sé
stesso è Abele. (58-68, 6.6.1972)

Nel decidere l’ordine dei fratelli tra i membri della Chiesa dell’Unificazione, chi è
entrato prima è in posizione Abele, ma nello stesso tempo è anche Caino, e chi è
entrato dopo è in posizione Caino ma contemporaneamente è anche Abele. (24-348,
14.9.1969)

Dal  punto  di  vista  del  Principio,  Abele  è  il  centro.  Dio  deve  entrare  proprio  nel
centro.  Ma  siete  diventati  Abele?  Per  diventare  Abele  dovete  obbedire.  Dovete
obbedire a Dio e unirvi a Lui. Per unirvi a Dio dovete fare tutto ciò che Dio vi dice di
fare. Non potete essere un Abele senza fare tutto ciò che Dio vi dice di fare. Anche se
su cento compiti ne avete eseguiti novantanove, se non riuscite a fare l’ultimo, non
potete diventare la figura Abele. (34-46, 29.8.1970)

Fra i membri della Chiesa dell’Unificazione, che genere di persona è Caino? Quelli
che alzano la testa e danno ordini alle persone intorno a loro sono tutti Caino. Allora
chi è Abele? La persona che si sforza di realizzare la sua responsabilità è Abele.

Originariamente, quelli che sono entrati prima sono di tipo Caino, ma tengono la testa
alta e cercano di essere la figura Abele. Stanno scavando la loro fossa. Non importa
quanto duramente si impegnino, se non vivono secondo le regole e i principi, io non
mi servirò di loro. (49-214, 10.10.1971)

Che tipo di esseri sono Abele e Caino? In breve, dal punto di vista del Principio,
Caino è uno che scarica le sue preoccupazioni sugli altri; Abele invece è quello che
prende  su  di  sé  le  preoccupazioni  degli  altri  pur  avendo  le  proprie.  Questa  è  la
differenza. (62-189, 25.9.1972)

Per definire chi è Caino e chi è Abele, quello che è colpito è Abele e quello che
colpisce è Caino. Facciamo un esempio e diciamo che ci sono due figli davanti ai loro
genitori e che tra loro la differenza di età è notevole. Il fratello maggiore può agire al
posto dei genitori per dare consigli o per qualunque altra cosa. Tuttavia, se colpisce il
fratello più piccolo, che è senza colpa, i genitori staranno dalla parte del figlio più
piccolo  anziché  di  quello  più  grande.  Le  persone  non  capiscono  che  questo  è  il
criterio per giudicare il bene e il male nella società odierna. Chi fa del male agli altri
diventa sempre la figura Caino. (56-85, 14.5.1972)

Se voi membri dell’Unificazione, prendete in giro qualcuno che lavora duramente e
mostra una grande devozione per il bene della chiesa, dicendo: «Perché si dà così
tanto da fare?» allora diventate Caino.  Dovete capire questo.  Ecco come Caino e
Abele  si  distinguono  l’uno  dall’altro.  Quello  che  è  criticato  e  ferito  senza  aver
commesso nessun peccato è sempre Abele, mentre quello che critica e colpisce gli
altri diventa sempre Caino. (56-85, 14.5.1972)

Persino quando si parla, chi dice delle parole che fanno del bene è Abele, mentre chi
dice delle parole  che feriscono gli  altri  è  Caino.  Quando fate del  bene a un’altra
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persona, le portate dei benefici, ma quando fate qualcosa per voi stessi è come se
faceste del male a quella persona. Per questo motivo la posizione pubblica ha come
scopo essere di beneficio agli altri, mentre la posizione privata è dove uno vive per il
proprio beneficio personale.  In questo modo, facendo riferimento al  pubblico e il
privato, Abele e Caino, così come il bene e il male, si distinguono. Dovete capirlo.
(56-85, 14.5.1972)

Chi ha una mente più pubblica è Abele. Fra i membri della Chiesa dell’Unificazione
ci sono quelli che credono di essere Abele perché sono entrati prima, ma anche se
sono  entrati  prima,  se  non  sanno  avere  una  mente  pubblica,  sono  Caino.  Sono
sicuramente Caino. Caino nacque per primo, ma poiché era meno pubblico di Abele,
doveva seguire Abele.

Tra i membri della Chiesa dell’Unificazione potrebbero esserci quelli che insistono a
dire: «Siccome io sono entrato prima, sono Abele». Tuttavia, quelli che non sanno
avere una mente più pubblica di quelli che sono entrati dopo sono Caino. La figura
Abele è quella che è in una posizione che pensa di più allo scopo pubblico. (31-165,
24.5.1970)

Arriverete  ad  ammirarmi  in  modo  naturale  perché  io  ho  offerto  la  mia  vita  in
sacrificio più per la causa pubblica che per i miei interessi personali, e ho investito
una tal qualità e quantità di materie prime di cui voi non siete consapevoli. Questo è il
Principio e la fortuna celeste. (64-81, 24.10.1972)

La restaurazione del Regno dei Cieli universale non può iniziare se le basi per la
perfezione  di  Abele  a  livello  individuale,  familiare,  tribale,  razziale,  nazionale  e
mondiale  non  possono  essere  collegate.  Noi  che  lo  capiamo  dobbiamo applicare
questo principio alla nostra vita quotidiana, a prescindere dal giorno o dalla notte, e
per sostenere lo sviluppo di questo principio fondamentale dobbiamo andare avanti di
corsa  senza  riposarci.  Possiamo dire  che una  persona così  è  una persona di  Dio.
Capite? (64-81, 24.10.1972)

Sezione 10. Le relazioni sociali

10.1. Le persone non devono essere trattate con leggerezza

Non dovete trattare le persone con leggerezza. Ecco perché fino al 1970, ogni volta
che qualcuno che aveva fame passava dalla nostra sede centrale, lo facevo mangiare
prima che proseguisse il suo cammino. È nostro dovere di esseri umani dare cibo agli
affamati.  Anche  quando  riceviamo  gratuitamente  un  pasto,  sarebbe  giusto
condividerlo con gli altri. Se qualcuno che ha una riserva abbondante di riso colpisse
una persona affamata che, passando da casa sua, ha chiesto qualcosa da mangiare,
quella famiglia non durerebbe a lungo. (56-37, 10.5.1972)

Mi è capitato di vedere una persona che mi faceva così tanta pietà che volevo aiutarla
offrendole tutto ciò che avevo. Se siete ansiosi di volere dare e desiderate aiutare
qualcuno, Dio vi loderà. È una cosa buona essere generosi per il bene più grande,
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anziché per il vostro benessere personale e per migliorare la vita delle persone in
futuro, anche se al momento è miserabile. (42-168, 4.3.1971)

Non dovete  dare  solo un sacco di  cibo gratuitamente.  Nello stesso  tempo dovete
investire anche uno spirito pubblico.  Questo porterà delle benedizioni.  A nessuno
dispiace una persona che dà del cibo gratuitamente e nello stesso tempo mostra uno
spirito pubblico. (56-37, 10.5.1972)

Non dovete ignorare le persone. Non dicono forse che un verme si contorce se lo
calpestate?  È  sicuramente  così.  Quando  qualcuno  muore  serbando  rancore  e
sentimenti  di  amarezza  verso  qualcun  altro,  la  persona  che  ha  suscitato  quel
risentimento non durerà a lungo. (56-38, 10.5.1972)

Quando vi relazionate con le persone non dovete farlo in maniera insoddisfacente.
L’opera della resurrezione non avviene per costrizione. Deve essere entusiasmante.
Dovete stare alzati tutta la notte senza nemmeno accorgervi che è notte. Scoprite il
valore del  cielo solo  quando arrivate  al  punto di  poter  dire:  «Il  posto  dove sono
adesso è il cielo». Non è così? Persino gli alberi, se non sono completamente legati,
non si innestano. (75-177, 2.1.1975)

Io cerco di trattare cordialmente quelli che vengono anche se dovessimo morire di
fame. Se hanno raggiunto un certo livello di spiritualità, diciamo cento, noi saremo
bloccati e giudicati se li trattiamo da meno. In quelle situazioni, dovete trattare queste
persone due, tre, cinque, addirittura dieci volte più del loro livello. Se farete questo
non andrete in rovina. Dio sarà profondamente impressionato e dirà: «Questa persona
è migliore del cielo!» (56-38, 10.5.1972)

Un cane entrerà anche nel cortile della casa più bella per fare i suoi bisogni. Se il
proprietario della casa si lamenta e dice: «Ohi tu, piccolo sporco animale! Perché
vieni  a  casa  nostra  a  defecare  nel  nostro  cortile?»,  allora  sta  scacciando  le  sue
benedizioni. Invece dovrebbe dire: «Vieni pure qui a fare i tuoi bisogni». (60-158,
19.8.1972)

Non dico che non dobbiamo batterci  o litigare.  Se entrambi i  lati  riceveranno un
beneficio, allora dobbiamo lottare. Non dobbiamo lottare se un lato dovesse essere
distrutto.  Noi lottiamo per educarli  e  portarli  dalla nostra parte,  non per farci  dei
nemici. (104-33, 25.3.1979)

Dovete  dare  con un cuore  di  genitore.  Non  dovete  dare  centrandovi  sulle  vostre
ambizioni e desideri. Poiché il Vero Padre ha fatto in questo modo, anche voi dovete
fare la stessa cosa. (11-268, 14.12.1961)

Quando mostrate amore alle persone, non dovete essere avari. Non dovete ricordare
quello che avete investito. Io voglio dare di più… Perciò, quando avete qualcosa di
buono da mangiare, se lo mangiate nascondendovi da soli da qualche parte, allora
siete un leader che tramonterà immediatamente. Se avete qualcosa da mangiare, non
dovreste mangiarlo ma conservarlo. Dovreste desiderare di darlo a qualcuno anche se
non potete mangiarlo voi, e pensare ai membri perché non potete mangiarlo da soli.
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Questo è il tipo di persona che dovete diventare. Dovete diventare dei leader che
hanno sviluppato questo tipo di cuore di genitore. (70-166, 9.2.1974)

Quando date, come dovete dare? Non dovete dare gli avanzi. Se date quello che è
avanzato del vostro pasto, allora, anche dopo averlo mangiato, le persone saranno
disgustate e lo sputeranno. Se ad esempio, quando date dei dolci di riso, impiegate
tanto  tempo  per  sceglierne  uno  in  mezzo  a  cinque,  prendendone  uno  e  poi
rimettendolo a  posto,  e  poi  prendendone un altro,  è  peggio che  non dare  affatto.
Quando date agli altri, se ci sono cinque pezzi, non dovete avere nessuna esitazione a
prenderne la metà e a darli. Allora le persone vi ringrazieranno. Invece, se siete così
esitanti e difficili, le persone vi giudicheranno persino dopo che si sono indebitate
con voi. Per questa ragione, quando date, dovete farlo insieme a Dio e con un cuore
di genitore. (60-170, 17.8.1972)

10.2. I rapporti sociali

Oggi le persone non prestano abbastanza attenzione le une alle altre. Nei rapporti
orizzontali  è  raro che le persone si  portino reciprocamente rispetto sulla  base dei
legami orizzontali. Indipendentemente dal sesso o dall’età, tutti tendono a pensare
che avere a che fare con la gente è fastidioso. Se vedete gli altri come una seccatura,
non potrete mai seguire la via del cielo. (25-291, 5.10.1969)

Io credo che la vita delle persone religiose dev’essere una vita in cui raggiungono
l’unità con Dio, prendono la posizione di rappresentanti dell’amore di Dio di fronte
alla creazione e al mondo, ed espandono e collegano i  rapporti orizzontali  a tutto
l’ambiente sulla base di un principio d’amore. Questo deve essere collegato e stabilito
nella vostra vita. Per farlo, dovete instaurare dei rapporti con le altre persone con il
cuore di Dio. (82-275, 1.2.1976)

Quando le persone si incontrano, è proprio come le palline che si scontrano su un
tavolo da biliardo, non è vero? È interessante. I nostri incontri con le persone sono
soggetti ad un’azione del genere. Avete la sensazione che, quando vi trovate di fronte
gli uni agli altri, siete attratti insieme per unirvi e poi nuovamente respinti. Quando
date un calcio a un pallone, non siete contenti se va su e giù e cambia direzione in
ogni modo? Con i rapporti umani è la stessa cosa. (91-81, 30.1.1977)

La domanda quanto valore abbiamo come esseri umani è determinata dal grado di
investimento di tutti i nostri cinque sensi nella nostra vita e nell’amore. Perciò non
possiamo fare a meno di domandarci se abbiamo stabilito dei rapporti e condotto una
vita sociale con vitalità e con un cuore di amore profondo. Dovete sapere che se non
siete in questa posizione, siete in uno stato di sospensione o di regressione. (32-19,
14.6.1970)

Per la provvidenza di restaurazione, la Repubblica di Corea non è l’unico posto di cui
Dio ha bisogno. Dio ha bisogno di tutte le persone del mondo. Per questa ragione Dio
si preoccupa profondamente di tutti. Finora questa è stata la meta più importante nella
provvidenza  di  Dio.  Poiché  siamo  un  gruppo  di  persone  che  si  sono  riunite  per
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realizzare questo scopo, dobbiamo stare nella stessa posizione di Dio e avere lo stesso
grado di preoccupazione verso tutte le persone. (25-291, 5.10.1969)

Non dovete essere avidi nei vostri rapporti con gli altri. (33-143, 11.8.1970)

Per diventare buoni non dovete pensare che non avete niente a che fare con il male
degli altri. Dovete soffrire per loro, pregare tutta la notte in lacrime per loro e vivere
con la  determinazione  di  offrire  un sacrificio in  espiazione  dei  loro peccati.  Una
persona così diventerà sicuramente la loro figura centrale. (34-130, 30.8.1970)

Una persona buona deve saper amare i bambini, i giovani e i vecchi. Se gli esseri
umani sono nella posizione di sovrintendenti nei confronti della natura, devono amare
la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. (72-100, 26.5.1974)

Dovete  amare  e  rispettare  gli  anziani  più  dei  giovani.  Potreste  accontentarvi  di
incontrare  solo  i  giovani,  ma dovete  amare  e  avere  simpatia  specialmente  per  le
persone anziane che non possono lavorare, che sono deboli e hanno bisogno di cura.
Io,  però,  non  riesco  a  vedere  questa  tendenza  nella  società  di  oggi.  (25-289,
5.10.1969)

Quando amate gli altri, non dovete amare solo i giovani; dovete amare i giovani, gli
anziani e tutti gli esseri umani. Quando guardo i giovani d’oggi, vedo che evitano di
avere a che fare con le persone anziane, ma non dovrebbero agire così. Devono amare
gli anziani e anche i giovani. (25-289, 5.10.1969)

Dobbiamo amare le persone. Dobbiamo amare le persone e il nostro desiderio ardente
per loro deve essere più grande di chiunque altro. Siamo riuniti insieme, con al centro
la volontà di Dio piuttosto che la volontà umana. Perciò rimarremo sicuramente come
il frutto dell’amore in tutto il mondo.

Quando il folto degli alberi ricopre le colline, è difficile distinguere un albero di pino
da  una  fusaggine.  Tuttavia,  la  differenza  apparirà  quando  arriverà  l’autunno  e
l’inverno. Se d’inverno, in mezzo agli alberi che hanno solo il tronco e i rami trovate
un  albero  verde,  suscita  dentro  di  voi  una  speranza.  Questo  simboleggia  che  è
stabilito un nuovo rapporto. (25-287, 5.10.1967)

Il primo comandamento è: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta
la  tua anima e  con tutta  la  tua  mente».  Il  secondo comandamento  è:  «Amerai  il
prossimo tuo come te stesso». Il primo comandamento dice che dovete amare Dio e il
secondo  dice  che  dovete  amare  il  vostro  prossimo,  ossia  tutta  l’umanità.  Dovete
amare  tutte  le  persone;  sono  i  vostri  fratelli  e  il  vostro  prossimo.  (136-139,
22.12.1985)

Il  vostro  nemico  è  l’arroganza.  L’arroganza  e  l’ostinazione  sono  le  nature  e  gli
elementi  di  Satana.  Invece  di  essere  arroganti  e  ostinati  dovete  essere  umili  e
armoniosi. Dovete essere una persona che sa creare armonia e amicizia, qualcuno che
sa armonizzarsi con tutti. Ogni cosa inizia a fluire da lì. Non può nascere qualcosa di
più grande se le persone o le cose non si uniscono. Questo è ciò che succede quando
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non c’è armonia. La gelosia e l’invidia sono delle altre nature di Satana, ma per noi
l’arroganza e l’ostinazione sono imperdonabili. (37-132, 23.12.1970)

CAPITOLO IV - Le tradizioni e le norme di 
comportamento quotidiano di una famiglia benedetta

Sezione 1. Le norme di comportamento quotidiano di una 
famiglia benedetta

1.1. Stabilire le giuste regole e tradizioni della famiglia

Abbiamo vissuto e parlato con negligenza, ma da ora in poi dobbiamo stabilire delle
regole  nelle  nostre  famiglie.  I  genitori  non  devono  picchiare  i  loro  figli  con  un
bastone  spinti  dalla  collera  o  accusarli  con  parole  volgari.  Ora  tutto  deve  essere
aggiustato. Le nostre parole, i nostri gesti, il nostro stile di vita si devono conformare
avendo Dio come punto centrale. (28-252, 22.1.1970)

Le vostre  famiglie non devono diventare schiave delle abitudini.  La famiglia è  il
punto di inizio per stabilire la base delle quattro posizioni. Qui si  richiede l’unità
della famiglia. La famiglia si deve conformare al criterio originale del desiderio di
Dio. (21-76, 20.10.1968)

Affinché  la  famiglia  del  primogenito  prosperi,  i  membri  della  famiglia  devono
accettare e praticare scrupolosamente le regole e le norme di comportamento della
famiglia  che  vengono  dai  loro  antenati.  Le  persone  che  tendono a  dire:  «Queste
regole non hanno niente a che fare con me», non possono essere i  discendenti di
quella famiglia. Una persona così non può essere l’erede di quella famiglia, anche se
è nata come primogenito. (21-252, 24.11.1968)

Come  manterremo  la  linea  di  sangue  puro  ereditata  da  Dio?  Come  possiamo
preservare la linea di sangue puro anziché il lignaggio caduto?

Dobbiamo prenderci sinceramente cura della seconda generazione. È molto difficile
diventare puri in questo mondo caduto; i primi esseri umani caddero anche se erano
nel  Giardino  di  Eden  incontaminato.  Nonostante  la  loro  sofferenza,  i  genitori
benedetti nati nel mondo caduto devono creare un ambiente incontaminato per i loro
figli benedetti. È mio desiderio preparare questo ambiente per la seconda generazione
al più presto possibile, non importa quanti sacrifici questo comporti. Dobbiamo fare
in fretta. (La volontà di Dio - 550)

Per essere liberati dal mondo di peccato, non dovete pensare che siete dei cittadini
coreani. Invece di pensare che siete coreani, dovete avere questo concetto: «Io sono
una persona di Dio, un cittadino del cielo, una persona celeste». Dovete vivere la
vostra  vita come se steste  affilando un pugnale  per  tagliare  senza pietà  la natura
caduta di cui sono impregnati i costumi e le abitudini del mondo caduto, inclusi la
lingua, i vestiti, le scarpe e i cosmetici. Questo tipo di vita dedicata può liberarvi dal
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mondo  di  peccato.  Non  è  possibile  sottomettere  il  mondo  di  peccato  se  non
riportiamo  la  vittoria  sulla  storia  profana,  sulle  abitudini  e  i  cattivi  costumi  che
pervadono  l’ambiente.  Dovrete  essere  liberati  da  queste  condizioni  ambientali
malvagie se volete diventare una persona vera, restaurare una vera nazione e andare
nel Regno dei Cieli. (97-327, 1.4.1978)

La vostra famiglia non deve secolarizzarsi o diventare schiava delle abitudini. Non
dovete pensare: «In futuro le cose andranno meglio, anche se ora è terribile». Dovete
essere perfetti adesso; il problema è il presente. Quando il passato e il presente sono
perfetti,  il  futuro  sarà  perfetto.  Il  fatto  di  non  aver  avuto  un  giorno  perfetto  nel
Giardino di Eden fa sì che soffriamo ancora per le conseguenze della caduta.

L’ideale è il luogo dove il passato, il presente e il futuro si possono unire insieme.
Dovete poter offrire il presente. Il desiderio di Dio è stabilire il fondamento eterno
sulla terra. Questo è il punto di sintesi storico. (21-77, 20.10.1968)

La ragione per cui gli Israeliti furono distrutti dopo essere entrati in Canaan è perché
furono  assorbiti  da  quell’ambiente  e  si  adeguarono  alle  sue  abitudini.  Andarono
incontro alla rovina perché l’attenzione della loro mente si  concentrò su una vita
dedita  allo  sfarzo  e  al  cibo.  Gli  israeliti  sposarono  addirittura  i  Gentili  purché
provenissero  da  famiglie  ricche.  Aspiravano  al  potere  ed  erano  appassionati  di
conoscenza.  Perirono  perché  assorbirono  la  cultura  cananea  del  tempo  e
abbandonarono ai Gentili lo spirito di essere il popolo scelto. (144-134, 12.4.1986)

Le  abitudini  malvagie  sono  profondamente  radicate.  Dopo  che  vi  sposate,  se
conducete  una vita di  routine mentre allevate  i  vostri  figli,  le  abitudini  diventano
parte del vostro corpo. In un ambiente del genere non trovate più il tempo per pregare
o fare offerte speciali. Non c’è tempo per la preghiera quando i bambini fanno rumore
accanto a voi. (30-125, 21.3.1970)

Da ora in poi dobbiamo tagliare ciò che ha bisogno di essere tagliato e dividere ciò
che  ha  bisogno  di  essere  diviso.  Non dovete  fare  quello  che  vi  pare.  La  Chiesa
dell’Unificazione deve stabilire il Regno dei Cieli. Perciò deve restaurare la famiglia
piuttosto che l’individuo. Quelli che non possono diventare delle persone esemplari
nella loro vita familiare riceveranno le critiche di tutto il mondo, addirittura di tutto
cielo e la terra. (30-230, 23.3.1970)

La Benedizione è preziosa solo dopo che avete realizzato la vostra responsabilità. Gli
uomini non devono usare i pugni e le donne non devono imprecare.

Non  devono  bestemmiare  nel  modo  secolare.  In  voi  ci  deve  essere  qualcosa  di
diverso. La famiglia è una chiesa in miniatura. Deve essere l’agenzia del cielo. Deve
essere una famiglia che Dio desidera visitare. Almeno tre famiglie dovrebbero vivere
insieme.

In  particolare,  quello  che  voglio  dire  oggi,  è  che  le  vostre  famiglie  devono
innanzitutto essere delle famiglie che tante persone possono visitare. L’armonia fra le
persone è  estremamente importante.  In  secondo luogo,  le  famiglie  celesti  devono
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costruire  tra  loro  dei  legami  di  solidarietà.  Come  minimo  dovete  essere
completamente uniti alle altre famiglie della vostra trinità. (15-270, 24.10.1965)

Noi non ci concentriamo sull’individuo ma sulla famiglia. Tuttavia, non cerchiamo di
risolvere tutto solo sulla base della famiglia. Piuttosto, dobbiamo collegare tutto alla
famiglia. Quindi, gli sforzi fatti in passato coltivando una vita di spiritualità nella
solitudine  ora  non  bastano.  Dovete  aggiungere  a  questo  anche  la  vostra
determinazione e risoluzione a darvi da fare molto più di quello che avete fatto in
passato. Una vita impegnata a sfidare il male, può, in un istante, condurre facilmente
sentirsi stanchi e a tirarsi indietro. Quando avete una famiglia dovete lavorare molte
più duramente di quando non eravate sposati.

La  famiglia  è  nella  posizione  centrale.  Non  possiamo  evitare  la  realtà.  Dovete
stabilire  le  relazioni  davanti  e  dietro,  sinistra  e  destra,  sopra  e  sotto  nella  vostra
famiglia. Il genere di fede che esisteva in passato non servirà. L’attitudine di una fede
a senso unico che avevate in passato non funzionerà. (27-85, 26.11.1969)

Le famiglie benedette devono stabilire una tradizione familiare e creare un codice di
condotta familiare. Dovete anche creare un modello di educazione per i figli e delle
regole di condotta per la famiglia. Se i genitori non hanno fatto questo, non avranno
nulla da dire quando commettono un errore e i loro figli li mettono alle strette. (21-
87, 3.11.1968)

1.2. La vita familiare

Ci deve essere un chiarimento riguardo il modo di vita che gli individui e anche le
famiglie devono seguire. (24-29, 22.6.1969)

Il modo di vita vago con cui avete vissuto in passato deve essere trasformato in un
modo di vita pieno di significato. (18-178, 4.6.1967)

Quando sacrifichiamo ogni cosa in silenzio per amore di Dio, Lui ci proteggerà. Dio
sarà sicuramente al nostro fianco. (88-231, 20.9.1976)

La vostra famiglia deve essere una famiglia d’amore e voi dovete diventare un marito
e una moglie o dei genitori che hanno uno spirito pubblico, centrati sull’amore di
Dio.  Non  siate  un  marito  e  una  moglie  o  dei  genitori  che  cercano  gli  interessi
personali e che vivono solo per sé stessi. (111-257, 22.2.1981)

Quando i genitori si sforzano seriamente di non allontanarsi dalla via del cielo, i figli
non saranno mai disobbedienti. (27-88, 26.11.1969)

La famiglia deve essere restaurata. Non c’è un atto di testimonianza più grande di
questo. Marito e moglie devono alzarsi presto la mattina e pregare in lacrime tenendo
per mano i loro figli. Se faranno così, i figli sentiranno ardentemente il desiderio dei
loro genitori quando sono usciti e canteranno per loro aspettando il loro ritorno. (21-
88, 3.11.1968)
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Quando eravate soli, tutto si risolveva quando pregavate, ma se nella famiglia c’è una
persona  che  si  oppone  a  voi,  dovete  portare  la  croce  e  perseverare  finché  non
raggiungete il criterio originale. Da soli siete come il vagone di un treno e la famiglia
è come una locomotiva. È semplice restaurare l’errore di un individuo, ma un errore
nella famiglia porta alla rovina. (27-86, 26.11.1969)

La famiglia dove i figli possono dire: «Papà, ti vogliamo bene! Mamma ti vogliamo
bene! Ci piace veramente quando vi amate tra voi!» diventa per loro un luogo di
riposo. (30-282, 4.4.1970)

Nella  famiglia  c’è  bisogno  di  una  base  sulla  quale  il  figlio  può  rispondere  con
entusiasmo alla chiamata di suo padre. Però, anche se avete dei figli, a che cosa serve
senza una nazione? Non serve a nulla essere al primo posto o in qualunque altra
posizione come famiglia se non possiamo costruire una nazione. (29-73, 24.2.1970)

Le famiglie benedette sono la manifestazione della speranza di tutti. Tuttavia, se non
riescono a realizzare la loro responsabilità, diventano delle famiglie di disperazione.
(21-87, 3.11.1968)

Sezione 2. La vita di fede esemplare della famiglia

2.1. La vita di fede della famiglia educa i figli

Pensate.  Quante  persone  arrivano  prima  del  servizio  domenicale  e  aiutano  a
prepararlo? Tanti arrivano quando il sermone sta per cominciare, dopo che sono stati
cantati gli inni sacri. Come possiamo dire che queste persone seguono la volontà di
Dio? Non importa quante scuse valide portino, vivono una vita privata, non una vita
pubblica. Non c’è nulla che possiamo sperare o che ci possiamo aspettare da queste
persone. Perciò dovete trovare una nuova comprensione della volontà di Dio e andare
avanti  con la determinazione di essere  coscienziosi  nella vita pubblica e un buon
esempio nella vita privata. (31-271, 4.6.1970)

Tutte  le  famiglie  benedette,  senza  eccezione,  devono  arrivare  prima  che  inizi  il
servizio religioso e creare un’atmosfera di grazia per i tanti tipi di persone che vi
parteciperanno in modo che possano sperimentare la grazia. Se create una base di
cuore per  sostenere il  ministro prima che venga a dare il  sermone,  l’oratore sarà
stimolato  dall’espressione  di  fervore  sul  volto  dei  membri.  Il  numero  di  questi
membri determina lo sviluppo della chiesa. (31-271, 4.6.1970)

Dovete considerare gli anniversari e gli eventi pubblici della nostra chiesa come parte
della vostra vita e mobilitarvi. Le famiglie che non lo fanno sono un fallimento come
famiglie benedette. (31-276, 6.4.1970)

Le famiglie benedette devono insegnare ai loro figli ad offrire il giorno del Sabato (il
settimo giorno) a Dio mostrando loro una vita esemplare, offrendo devozione dallo
spuntar  del  giorno  per  prepararsi  per  il  servizio.  Ma  in  realtà  fanno  quello  che
vogliono.  Non  pregano,  non  offrono  devozione,  non  studiano  il  Principio,  non
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testimoniano una vita di fede vivente. Se il  servizio domenicale inizia alle 10:30,
dovrebbero partire per andare in chiesa alle 9:30 o alle 10:00. Invece partono da casa
tardi  e prendono velocemente posto nel  bel  mezzo del  servizio.  Una famiglia  del
genere sarà accusata. Come genitori, non importa quanto educhino i loro figli, non
avranno assolutamente nessuna influenza su di loro. (31-269, 6.4.1970)

I genitori devono dare il buon esempio nella loro vita di fede. Nella famiglia, devono
mostrare ai figli come praticano con fervore tutti gli aspetti della vita di fede, inclusa
la vita di preghiera e i servizi familiari. Devono aiutare i figli a riconoscere quanto è
importante  il  tempo  della  Promessa.  In  quel  momento  particolare  non  devono
semplicemente tenere la Cerimonia della Promessa ma, come genitori, devono anche
insegnare ai loro figli la volontà di Dio. (31-269, 4.6.1970)

Le famiglie benedette devono dare l’esempio nella loro vita di servizio verso il cielo.
Devono  vivere  una  vita  dedicata  ad  offrire  donazioni,  fare  la  Cerimonia  della
Promessa e testimoniare. (35-312, 30.10.1970)

La domenica è il giorno per offrire agli altri membri quello che avete preparato e
risparmiato  durante  la  settimana  e  che  può  farli  felici.  Alla  domenica,  potete
condividere insieme del cibo preparato in modo speciale e tutti devono elogiare i loro
sposi. (21-88, 3.11.1968)

Non vi potete aspettare che i vostri figli crescano bene quando non osservate neppure
la  cerimonia  della  Promessa  alla  mattina,  non  offrite  devozione  e  non  andate  al
servizio domenicale. Perciò dovete stabilire la base delle quattro posizioni centrata
sui Veri Genitori. Per educare bene i discendenti, i genitori devono vivere nel modo
appropriato. (21-87, 3.11.1968)

Le famiglie benedette devono dare l’esempio partecipando al servizio domenicale e
alle riunioni ufficiali della chiesa. (21-87, 3.11.1968)

Qualunque posto vadano a visitare, i membri devono prima andare in un luogo santo,
in altre parole le terre benedette della nostra chiesa. Se non possono farlo, devono
almeno stabilire la condizione di averlo fatto. Ognuno di voi è un individuo, ma vi
dovete ricordare che siete più di questo. Ognuno deve essere nella posizione di un
antenato. (17-86, 26.11.1966)

Ogni famiglia deve preparare un cuscino bianco. Deve preparare un posto pulito e
ordinato,  sedersi  su  quel  cuscino  e  prendere del  tempo per  offrire  la  sua  sincera
devozione a Dio. (17-87, 26.11.1966)

Che siate  svegli  o addormentati,  che mangiate  o riposiate,  qualunque cosa fate o
vedete,  tutte le vostre azioni  devono essere  centrate sulla  volontà di  Dio.  (73-61,
29.7.1974)

Dovete  offrire  tutta  la  vostra  devozione  testimoniando ai  vostri  genitori.  Non c’è
felicità più grande che ricevere le benedizioni del cielo insieme a loro, in presenza
della volontà di Dio e creando una barriera protettiva come famiglia benedetta. (16-
329, 31.7.1966)
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2.2. Una vita di preghiera

Dovete pregare. Quando decidete il momento di pregare, dovete cercare di pregare
allo spuntar del giorno, al mattino, a pranzo, alla sera e persino alle undici o alle
dodici di notte. Quando conducete una vita di preghiera così per tanti anni, dovete
sapere qual è il  periodo di tempo più ideale per voi  per  pregare. Sapendo questo
dovete offrire devozione all’ora che vi è conveniente.

Se possibile dovete pregare con una persona che ha un livello di grazia più alto. Così
facendo, riceverete grazia attraverso questa persona. Se vostro marito ha uno standard
di grazia più alto del vostro, e vive una vita di fede esemplare, riceverete grazia per
mezzo di lui. Dopo aver ricevuto la grazia in questo modo, vedrete vostro marito
come  l’uomo  più  bello  del  mondo.  Al  contrario,  se  il  marito  riceve  la  grazia
attraverso sua moglie, la moglie gli apparirà sicuramente bellissima. Sarà la donna
più bella del mondo. Ecco come avrebbero dovuto essere le coppie.

Così, quando siete svegli, desiderate vedervi e sussurrarvi l’uno l’altro tutta la notte.
Non è qualcosa che porta la rovina ma piuttosto la prosperità. (31-288, 4.6.1970)

Quante ore spendete per consumare i pasti ogni giorno? Non sarà almeno un’ora e
mezza?  Spendete  in  media  un’ora  e  mezza  per  mangiare.  Per  l’attività  spirituale
dovete investire molto più della quantità di tempo che utilizzate per mangiare. Io
sono arrivato a capire questo attraverso i miei numerosi anni di vita di fede. (70-171,
9.2.1974)

Le preghiere si  realizzano sempre.  Attraverso la  preghiera  riceviamo energia e ci
vengono dati dei chiarimenti su come si svilupperanno le situazioni in futuro. Vi sarà
insegnato: «In questa situazione fai in questo modo, e in questo tipo di lavoro fai
così». Sapendo questo potete realizzare delle grandi cose. Solo attraverso la preghiera
potete essere pionieri di questo tipo di cammino. Dovete sapere che pregare è più
essenziale che consumare i vostri pasti. (104-111, 15.4.1979)

Man mano che ci rendiamo sempre più conto che la strada che dobbiamo percorrere è
una strada che ha bisogno di una svolta importante, ci viene da sentire che questo è
impossibile solo con le nostre forze. Perciò dobbiamo capire che una persona di fede
deve pregare. (71-275, 5.5.1974)

Pregate. La preghiera è il magazzino del vostro cuore. Se non avete tempo, dovreste
almeno pregare mentre fate il vostro lavoro. (27-89, 26.11.1969)

Dovreste pregare persino mentre lavate i panni o camminate per la strada. Dovete
riempire  costantemente  il  vostro  magazzino;  non  deve  mai  essere  vuoto.  (27-87,
26.11.1969)

Senza vivere una vita di costante preghiera non potete seguire la via della volontà di
Dio. Nella vostra vita di ogni giorno, non pensate ai soldi. Prima dovete pensare alla
volontà di Dio. (27-88, 26.11.1969)
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Siete diventati dei figli di Dio che possono ricevere il Suo sostegno? Se desiderate
mantenerlo, dovete essere sempre con Lui e diventare una persona che permette a Dio
di essere con voi. Un cucciolo che lascia le mammelle della madre e va in giro per
conto proprio non può godere la protezione della madre. (100-104, 8.10.1978)

2.3. Le famiglie benedette sono gli anziani della tribù

Proprio come ho dato le direttive nel  1968 al  tempo della Benedizione delle 430
coppie,  anche  voi  dovete  diventare  dei  messia  tribali.  Dovete  realizzare  questa
missione. Ad esempio, le 36 coppie della tribù Kim si devono organizzare attorno ai
membri  della famiglia  Kim che hanno già ricevuto la Benedizione,  proprio come
nella chiesa le 36 coppie sono organizzate attorno a me. Se è troppo difficile stabilire
36 coppie, dovete almeno diventare gli antenati di 12 coppie. Poi dovete diventare gli
antenati della vostra tribù e organizzare la vostra tribù in dodici sotto-tribù. Quando
realizzerete  questo,  tutta  la  vostra  tribù  sarà  inclusa  in  quelle  dodici  sotto-tribù,
diventando così una tribù della vostra discendenza diretta. (31-276, 4.6.1970)

Oggi le famiglie benedette sono importanti perché sono gli antenati della tradizione.
Dovete  diventare  una  famiglia  messianica  per  la  vostra  tribù  e  stabilire  una
tradizione. (21-87, 3.11.1968)

Da ora in poi  attorno alle famiglie benedette emergeranno le tribù.  Perciò dovete
realizzare la vostra missione di messia tribali. Da ora in poi le chiese faranno tutte
capo al più anziano della tribù. Tutte le famiglie benedette sono gli anziani delle loro
tribù. (23-62, 11.5.1969)

Poiché è stata stabilita la fondazione per una nuova famiglia e una nuova tribù, siete
entrati  nel  regno di grazia più meraviglioso della storia,  dove potete restaurare le
vostre tribù. Così è giunto il tempo per voi di testimoniare ai vostri genitori, e ai
vostri fratelli e sorelle. Lo scopo della storia di restaurazione è restaurare la famiglia.
Come  sarebbe  più  veloce  restaurare  la  vostra  famiglia  diretta  anziché  le  altre
famiglie!  Sembra  un  sogno  per  voi  sentirmi  dare,  mentre  sono  vivo,  l’ordine  di
testimoniare ai vostri genitori e ai vostri fratelli. (67-253, 1.7.1973)

Ora  potete  costruire  una  base  tribale  durante  la  vostra  vita.  Che  gloria  grande è
questa! Sapendolo dovete essere riconoscenti. Ma se non riuscirete a realizzare questa
responsabilità, la vostra famiglia sarà ugualmente ritenuta responsabile. Sotto questo
aspetto,  naturalmente,  la  responsabilità  della  famiglia  è  importante,  ma  ora  le
famiglie si devono assumere la missione di messia tribali. (31-280, 4.6.1970)

L’inferno  è  un  luogo  dal  quale  non  potrete  mai  scappare  una  volta  che  siete
intrappolati. Malgrado ciò, non vi rendete conto che vostra madre, vostro padre e i
vostri parenti stanno andando all’inferno. Pensate soltanto: «In qualche modo tutto si
sistemerà».  Invece,  provate  a  pensare  che  i  vostri  amati  genitori  stanno  andando
veramente all’inferno.  Se i  vostri  genitori  dovessero andare in  prigione,  la  natura
umana è tale che piangereste e fareste qualunque cosa per farli uscire. Allora, allo
stesso modo, se sapete che i vostri figli, genitori, parenti, fratelli e sorelle - che sono
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legati a voi da un rapporto celeste - stanno andando in una prigione dalla quale non
c’è scampo, non avreste lo stesso tipo di reazione? (34-266, 13.9.1970)

Nelle famiglie benedette, l’uomo è nella posizione di un rappresentante fisico di Gesù
e la donna è nella posizione di un rappresentante fisico dello Spirito Santo. Perciò le
famiglie benedette devono correre a salvare il popolo coreano senza esitazione, come
fecero Gesù e lo Spirito Santo per il popolo di Israele. Così le famiglie benedette
possono iniziare la loro missione di messia tribali. (21-284, 1.12.1968)

Avete la responsabilità di raggiungere la terra di Israele con la vostra famiglia. Come
le dodici tribù di Israele dovevano andare nelle aree della terra che erano state loro
assegnate, voi dovete andare avanti per prendere la vostra famiglia e trovare la terra
che avete ereditato per la vostra tribù. (35-302, 30.10.1970)

Perché vi  ho inviato come messia  tribali? In passato,  Gesù fu mandato in questo
mondo dal mondo spirituale attraverso un corso verticale. Oggi il Vero Padre è nella
posizione di Dio e, come rappresentante del cielo, sta mandando nel mondo migliaia
di famiglie messianiche che possono rappresentare le loro tribù. Ora non possiamo
perire. Ho proclamato la missione dei messia tribali  alle 2:30 del pomeriggio il 3
gennaio 1989. (185-238, 8.1.1989)

Dovete capire che il messia tribale è l’avanguardia che guida la sua tribù alla sua
storica terra natale durante la sua vita. Voi siete l’avanguardia, proprio come lo era
stato Mosè durante l’esodo. Non è una devozione cieca. Mosè non sapeva certe cose,
ma io so tutto in modo logico e dettagliato. Dovete ritornare nel vostro paese natale,
ma non potete ritornare là senza trovare Caino. (102-264, 14.1.1979)

Perché dovete realizzare la responsabilità di messia tribali? La prima ragione è che
dovete  salvare  i  vostri  genitori.  I  vostri  genitori  sono  nella  posizione  del  primo
Adamo  e  voi  siete  nella  posizione  del  secondo  Adamo.  Dovete  completare  la
missione di Adamo restaurando e ricreando i vostri genitori. La seconda ragione è
che avete bisogno di una terra natale. Completando la responsabilità di messia tribali,
potrete avere la vostra terra natale.

Infine, la ragione per cui dovete realizzare la vostra parte di responsabilità di messia
tribali è la perfezione della famiglia di Adamo. In termini reali, dovete educare la
vostra tribù. (244-211, 7.2.1993)

Per riuscire a stabilirsi, l’individuo ha bisogno di una famiglia. Per questo la Chiesa
dell’Unificazione  si  è  battuta  per  stabilire  delle  famiglie.  Allo  stesso  modo,  una
famiglia non può trovare la sua sistemazione finale senza una tribù. La vostra tribù
funge da barriera per proteggere voi e la vostra famiglia dalle folate di vento e da
tutte  le  altre  avversità;  senza  creare  un dominio  del  genere,  che  può assolvere  a
questo scopo, non potete esistere in una famiglia pacifica.

Per far questo, dovete diventare l’anziano della tribù per i vostri parenti. Se diventate
l’anziano della loro tribù, anche se è in corso un combattimento, i parenti dei diversi
villaggi andranno in prima linea a combattere e l’anziano dovrà solo coordinare i loro
sforzi. Poi si potrà riposare! Per questo vi dico di realizzare la missione di messia
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tribali. Poi potrete proseguire realizzando la missione di messia nazionali. In futuro,
se andrete a testimoniare nel mondo, svolgerete la missione di un messia nazionale.
(56-311, 18.5.1972)

Se vi chiamate Kim, dovete realizzare la missione di un messia del clan Kim. Dovete
pensare: Io sono il messia, che rappresenta il clan Kim se siete un Kim, o il clan Park
se siete un Park, e sentirvi responsabili di costruire la nazione celeste rappresentando
quel clan. Pensate che siete il salvatore che redime il clan Kim. Per far questo dovete
realizzare la responsabilità di un sommo sacerdote per tutto il clan Kim. (155-265,
31.10.1965)

Qual è lo scopo finale? Qual è il metodo per trovare la soluzione? Cosa dobbiamo
fare per avere il beneficio di abbattere tutti i muri ed essere in grado di risolvere i
problemi  umani?  Dobbiamo  diventare  dei  messia  tribali.  Quando  questo  sarà
completato, non rimarrà nulla che può essere una condizione perché gli individui, le
famiglie, le tribù, le nazioni o chiunque al mondo accusino i Veri Genitori. (189-110,
19.3.1989)

Sezione 3. Vivere con il vero amore

3.1. Vivere per gli altri

Che tipo di essere è il Dio che ha creato questo universo e le sue leggi? Egli è colui
che è nella posizione rappresentativa di aver vissuto per gli altri più di chiunque altro.
Ecco chi è Dio. Perciò, per incontrarLo, dovete vivere per gli altri. Anche se Dio è il
grande re della conoscenza non vi chiede di andare da Lui con la conoscenza. Dio è
anche il grande re del potere, eppure non vi chiede di andare con il potere. È il grande
re dell’autorità,  del denaro e dei  beni materiali,  ma il  Suo desiderio non è che le
persone accumulino queste cose. Se vivete per gli altri, tutto può venire da voi. (133-
16, 1.7.1984)

Riguardo il processo di ricreazione, il  fatto di dare e dare nuovamente per amore
degli altri è come di Dio che espande sé stesso nell’atto di creazione. Investire sé
stessi è l’atto di creare un secondo sé stessi; è come quando Dio dona Sé stesso per la
creazione.  Le opere della  ricreazione seguono il  corso  della  restaurazione tramite
indennizzo; l’indennizzo si realizza attraverso le opere della ricreazione.  Perciò la
ricreazione può avvenire solo quando investite voi stessi. Per questo motivo è logico
concludere che il sacrificio è inevitabile. (82-240, 31.1.1976)

Dio non è un dittatore. Anche Dio ha investito per il bene dell’umanità. 

Dio  esiste  per  l’umanità.  Per  questa  ragione  gli  esseri  umani  hanno  cercato  di
seguirLo per migliaia e migliaia di anni. Poiché l’universo e tutti gli esseri esistenti
sottostanno alla legge celeste di vivere per gli altri, per mantenere la loro posizione
attuale,  gli  esseri  umani devono vivere per gli  altri.  Vivere per gli  altri  trascende
l’oriente e l’occidente, il passato e il presente. (187-89, 6.1.1989)
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Dobbiamo  sapere  che  vivere  per  sé  stessi  genera  il  male,  ma  agire  per  amore
dell’insieme porta sviluppo. Quando vivete per l’insieme, tutte le porte si apriranno
per voi. Si apriranno le porte dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo,
del mondo e del cielo; ogni cosa aprirà la sua porta e vi darà il benvenuto.

Vivere per gli altri è una verità universale necessaria per stabilire un modo di vita
vero. È un principio che si può applicare dappertutto e che non cambia per l’eternità.
Poiché trascende il passato, il presente e il futuro, bisogna sempre vivere per gli altri.
Se Dio appare di fronte a Gesù, a Maometto o a santi come Confucio e Buddha, e
chiede cosa pensano di questa verità, risponderanno che è giusta o sbagliata? È un
principio  e  una  legge  universale  per  l’umanità  vivere  la  vita  in  questo  modo
autentico. (133-16, 1.7.1984)

Quali  realizzazioni  possiamo  lasciare  dietro  di  noi  nella  storia  come  nostra
tradizione?  Solo  i  risultati  che  sono  stati  conseguiti  vivendo una  vita  altruista  in
spirito di sacrificio sono sopravvissuti nel mondo fino ad oggi. Queste persone sono
state ricordate come santi,  figure storiche e patrioti.  Solo con un simile spirito di
sacrificio, la nostra eredità sopravvive. Sappiate dunque che solo vivendo una vita di
sacrificio potete lasciare dietro di voi un’eredità di valore. (82-239, 31.1.1976)

L’amore di  Dio consiste  nell’amare non solo tutte  le  cose  della  creazione e tutta
l’umanità, ma tutte le persone del passato, del presente e del futuro. Per questo Dio
sta lavorando per liberare persino gli spiriti delle persone che sono andate all’inferno.
L’umanità deve seguire la via della verità, della vita e dell’amore. Per quanto grandi
possiate essere, se non avete un fondamento di vita altruista, non vi seguirà nulla. Al
contrario, una persona che vive per gli altri diventerà automaticamente il soggetto.
Diventerà una persona di vera vita. (133-30, 7.1.1984)

La ragione per cui nel XXI secolo le idee dei Veri Genitori emergeranno come la
corrente di pensiero principale è perché essi si oppongono al modello di “vivere per
sé stessi” a favore della filosofia di “vivere per gli altri” che io ho scoperto. Dal punto
di  vista  logico  è  inevitabile  che  il  mondo  andrà  in  quest’ultima  direzione.  Ecco
perché l’unica speranza sta nella Chiesa dell’Unificazione. Decine di millenni dopo il
XXI secolo il mondo seguirà l’ideale di vivere per gli altri, anziché la filosofia di
vivere per sé stessi. Le persone non seguiranno o ameranno l’idea di vivere per sé
stessi. (169-88, 25.10.1987)

Come  è  possibile  l’unificazione?  Come  realizzerò  l’unificazione?  Attraverso
l’aggressione fisica? Con la forza? Con i soldi, il potere o la conoscenza? Tutto si
risolve nel momento di vivere per gli altri, sulla base del vero amore. La conclusione
è  semplice,  non è  vero?  Vivendo per  gli  altri  centrati  sul  vero  amore,  il  mondo
satanico sarà ricreato in un mondo celeste. Questa è una conclusione logica. (182-
134, 16.10.1988)
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3.2. Le persone che vivono per gli altri diventano il centro.

Voi unificazionisti dite che volete mangiare e vivere bene o che volete vivere nelle
difficoltà? Vivremo bene o nelle difficoltà? Per chi? Per il Reverendo Moon della
Chiesa  dell’Unificazione?  È  per  Dio.  Questo  è  l’unico  modo  in  cui  possiamo
sciogliere il cuore di Dio. (42-52, 19.2.1971)

Il modo per conquistare qualcuno non è cercare di vincerlo attraverso un conflitto, ma
prendersi prima cura di lui dalla posizione di genitore. Così facendo, avrete successo.
Se vi curate di questa persona per tre anni, sicuramente vi darà ascolto. Ecco come
lavora la mente umana. Aprirà tutte le porte della sua casa, compresa la sua camera
da letto, e vi accoglierà dicendo: «Puoi venire a casa nostra in qualunque momento».
Dovete capire che queste azioni altruiste, che sono in linea con il principio universale
originale, muoveranno la mente originale delle persone. (103-139, 18.2.1979)

Qual è la posizione di Dio e dei genitori? È una posizione in cui si preoccupa prima
degli altri. Dio pensa a voi prima che lo facciate voi. I genitori pensano a voi prima di
voi. Ecco perché sono grandi e sono in posizione di soggetto. Quando voi due vivete
insieme, dovete avere l’inclinazione a pensare: «Io devo fare le cose che dovrebbe
fare lui». Dio è questo tipo di persona. Questa persona è il centro. La persona che
vive per gli altri diventa sicuramente il centro. (103-139, 18.2.1979)

Se il  mio partner mi amasse e vivesse per me preoccupandosi  delle piccole cose,
allora  io  gli  vorrei  restituire  di  più.  Questo  si  espanderebbe  continuamente.  Con
questo  tipo  di  espansione,  dopo  che  è  passato  un  po’  di  tempo  -  diciamo  se
continuasse così per il resto della nostra vita - allora questo modo di vita improntato
al sacrificio si estenderebbe al di là della nazione, del mondo, del Regno dei Cieli e
del mondo spirituale eterno. (119-326, 26.9.1982)

Perché le persone amano le cose di un livello più alto? Amano i posti alti perché lì si
possono collegare a  una grande varietà  di  cose.  Perché non amano i  posti  bassi?
Perché nei posti bassi la gente diventa limitata e si allontanai dai rapporti più ampi.
Per gli esseri umani la persona più preziosa di tutte è quella che cerca di collegarsi
agli ideali, alle prospettive e alle cose più elevate. Da qui possiamo capire che una
persona del genere è una persona preziosa. (129-308, 1.12.1983)

Dovete essere più altruisti. Che cosa significa? Chi è più altruista diventerà il leader.
Tra dieci persone, quella che diventa il centro è quella che ama di più e vive di più
per gli altri. Tutti andranno a cercarla. In genere la gente pensa che vivere per gli altri
non è buono. Invece, questo è il vero modo per raggiungere il centro, diventare i
proprietari e ricevere tutto. Questo è un principio universale. Perciò, dovete capire
questo  concetto  di  vivere  per  gli  altri.  Non è  una  cosa  brutta  che  provoca  delle
perdite. Non c’è un affare migliore di questo. (132-276, 20.6.1984)
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Sezione 4. I genitori devono stabilire la legge dell’amore

4.1. I genitori sono più vicini degli amici

I genitori esistono per i loro figli. Se i genitori vivessero per loro stessi,  la parola
genitore  non  esisterebbe.  Da  ora  in  poi  i  principi  morali  devono  essere  formati
facendo  capo  al  Principio  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Come  devono  vivere  i
genitori? I genitori che mettono al mondo dei figli devono vivere per loro. Questo è il
primo articolo del  principio morale.  Non occorre nessuna spiegazione per questo.
Vivere per i figli non è una cosa triste, ma qualcosa di felice e di gioioso. (62-214,
25.9.1972)

Nessun genitore insegna ai propri figli a fare del male. Tuttavia, è possibile che un
insegnante insegni ai suoi studenti a fare del male. Se l’insegnante è nella posizione
di un nemico, può insegnare a loro delle cose dannose. Ci sono due tipi di insegnanti
e  due  tipi  di  fratelli,  ma c’è  un solo  tipo  di  genitore.  Persino i  genitori  malvagi
insegnano ai loro figli a fare delle cose buone. (28-85, 4.1.1970)

A  chi  appartenete?  Appartenete  sia  ai  vostri  genitori  che  a  vostro  figlio.  A  chi
appartengono i genitori? Appartengono contemporaneamente sia al figlio che a Dio.
Perciò  prima  appartenete  a  Dio  e  poi  appartenete  a  vostro  figlio.  Dopodiché
appartenete a voi stessi. Quando raggiungerete questo livello, sarete perfetti.

Ecco perché nella vita umana rimane ancora il principio morale di mostrare rispetto ai
genitori. La frase “rispetto per i vostri genitori e amore per vostro figlio” deriva da
questo  principio.  Una  persona  senza  genitori  è  orfana.  Solo  dopo  aver  avuto
l’esperienza  di  ricevere  l’amore  dei  genitori  e  di  amare  i  vostri  figli,  potete
distinguere la vostra posizione nelle quattro direzioni sul piano orizzontale, nonché
verso l’alto e verso il basso. (18-209, 8.6.1967)

I  vostri  figli  devono poter  dire:  «I  nostri  sono i  genitori  migliori  della terra».  Le
persone  del  mondo  verranno  a  visitare  la  Corea  in  cerca  di  famiglie  esemplari.
Dovete  avere  qualcosa  da  mostrare  e  da  dire  a  loro  in  quel  momento.  (21-87,
3.11.1968)

Un padre deve essere l’amico migliore di tutti. Quando appare il padre, il figlio deve
correre  da lui  abbandonando persino i  suoi  amici.  Un padre deve essere  anche il
maestro dei maestri. Perciò un padre deve essere considerato persino migliore del
presidente, il migliore e secondo solo a Dio. I figli devono pensare al loro padre come
al  loro  migliore  amico  e  maestro,  che  non  scambierebbero  mai  con nessun  altro
amico o maestro. I figli devono poter dire: «Preferirei abbandonare la mia adorata
moglie che abbandonare mio padre». (57-282, 4.6.1972)

Io accarezzo sempre il volto dei miei figli addormentati quando torno a casa. Non è
facile essere un buon genitore. Attraverso questo, nella mente dei bambini si imprime
automaticamente un pensiero: «Anche io amerò i miei figli e le mie figlie come mio
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padre ama me». Devono poter capire che il loro padre è il padre migliore del mondo.
(97-310, 26.3.1978)

Tutti  vogliono avere  un figlio  in  gamba.  Possono  chiedere  cosa  devono fare  per
educare un figlio ad essere grande, ma l’educazione continua per tutta la vita dei
genitori. Devono offrire una devozione sincera. Quando i genitori lasciano in eredità
la loro casa ai figli che hanno allevato con la più grande dedizione, o li nominano loro
rappresentanti, hanno in comune il desiderio che i figli abbiano il loro stesso modo di
pensare e seguano la loro strada. (24-257, 24.8.1969)

I genitori soffrono così tanto per i loro figli che il dolore potrebbe persino sciogliere il
midollo delle loro ossa, però non avvertono nessun dolore. Perché? Perché amano
così tanto i loro figli. Tengono forse il conto delle spese dopo aver donato il loro
sangue e la loro carne? No. Invece si sentono frustrati perché non possono dare tutto
ai loro figli. (39-334, 16.1.1971)

L’amore dei genitori verso i figli non viene solo dal rapporto che hanno tra loro ogni
giorno. È un amore che scaturisce dalle viscere. I genitori hanno per i figli un cuore
d’amore che non potrà mai essere dimenticato o interrotto. Perciò i genitori amano i
loro  figli  finché  dura  la  loro  vita.  Quando  i  genitori  sentono  che  la  loro  vita  è
collegata ai figli, si sviluppa in modo naturale un cuore d’amore nei loro confronti. I
genitori  non  possono  fare  a  meno  di  amare  i  propri  figli,  non  perché  hanno
consapevolmente l’intenzione di amarli in quanto appartengono a loro, ma a causa
della  forza  di  vita  che  li  collega  a  loro  più  profondamente  di  quel  tipo  di
consapevolezza.  Avvertiamo  fortemente  questa  realtà  nella  nostra  vita  familiare
quotidiana. (32-15, 14.6.1970)

L’uomo deve prendere responsabilità per tutte le dispute che sorgono nella famiglia.
Deve mantenere la posizione centrale di autorità nella famiglia. (21-87, 3.11.1968)

4.2. La tradizione è trasmessa dai genitori

Io non mi preoccupo di lasciare dietro di me il nome della Chiesa dell’Unificazione,
ma di come lasciare delle persone che hanno ereditato la tradizione dei Veri Genitori.
È per questo che le ho continuamente educate sull’importanza della tradizione. (35-
115, 4.10.1970)

Guardando avanti, cosa s’intende per vivere bene in futuro? Essere benestanti non è
importante.  Dobbiamo  prendere  responsabilità  per  l’educazione  dei  nostri
discendenti. Dobbiamo lasciare loro un buon esempio. Finora tutti noi, me compreso,
abbiamo attraversato un corso miserabile. Come dei profughi, non avevamo un posto
dove stare  mentre  attraversavamo il  corso del  deserto.  Tuttavia,  da ora in poi,  ci
dobbiamo stabilire e per far questo dobbiamo riportare la vittoria. Se non vinciamo
come  gli  Israeliti  quando  cacciarono  le  sette  tribù  di  Canaan,  non  ci  possiamo
stabilire. Dobbiamo riportare la vittoria in questa battaglia focalizzandoci su questa
nazione. (77-251, 13.4.1975)
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Dovete educare i vostri figli insegnandogli a diventare come i loro genitori. Non è
una vergogna se non mangiavate abbastanza e portavate dei vestiti terribili mentre
testimoniavate. Diventerà un materiale educativo per i vostri discendenti che non può
essere scambiato per milioni di dollari. (83-259, 12.6.1964)

Soffrire  è  meraviglioso;  perciò  dovete  stabilire  una  tradizione  che  farà  sentire
orgogliosi tutti i vostri discendenti per tante generazioni. (14-92, 12.6.1964)

Il grosso problema è come le tre generazioni dei figli delle nostre famiglie benedette
possono vivere con me. Se tre generazioni insieme acquisiscono dei meriti, saranno
dei soggetti degni di lode nel mondo spirituale. Ci avete mai pensato? Quindi, dovete
abbracciare  i  vostri  figli  e,  da ora  in poi,  dedicarvi  sinceramente  ad educarli  con
questa idea. (51-269, 28.11.1971)

Dovete  lasciare  dietro  di  voi  una  tradizione,  seguita  da  discendenti  buoni  e
rispettabili. Dovete lasciare dei discendenti forti, audaci e pieni di meriti. Se riuscite a
far questo, anche se la vostra nazione può essere stata destinata a perire, non perirà.
Nei momenti di crisi appariranno dei nuovi benefattori e sarà innalzata una nuova
bandiera  di  vittoria  quando  quella  tradizione  è  sostenuta.  Essa  deve  rimanere  e
porterà gioia non solo ai coreani ma a tutta l’umanità. Se non possiamo far questo,
non ci sarà nessuna offerta da presentare al cielo. (99-329, 1.10.1978)

Fino al momento in cui muoiono, i genitori devono trasmettere la tradizione celeste.
Per cosa esiste la famiglia? Anche se esiste per i figli, deve innanzitutto servire Dio e
la nazione.  Alla fine,  questa è la strada che porterà beneficio ai vostri  figli.  Solo
allora i vostri figli potranno ricevere la fortuna di Dio e la fortuna del mondo e della
nazione.  Di  conseguenza,  anche  se  i  vostri  figli  preziosi,  nati  dopo  la  vostra
Benedizione, passano attraverso delle sofferenze, voi non dovete schierarvi con loro,
ma piuttosto con la fortuna di Dio, del mondo e della nazione. (21-87, 3.11.1968)

Dovete essere la famiglia che vive per il mondo e per l’eternità, non solo per il bene
della  vostra  generazione.  La  vostra  famiglia  deve  espandere  la  base  dell’amore,
raccogliere il cuore di tutta l’umanità, accendere una candela, bruciare l’incenso per
invocare l’aiuto di Dio e diventare una famiglia che può vivere in collaborazione con
il cielo, la terra e l’umanità. Se diventerete una famiglia del genere, Dio vi proteggerà
dai  problemi  e  dalle  disgrazie.  Dio  conserverà  la  vostra  famiglia  come  il  seme
principale. (100-306, 22.10.1978)

Sezione 5. Il comportamento appropriato tra coniugi

5.1. I coniugi sono compagni per la vita

Dopo che vi siete sposati, non potete fare tutto quello che volete. Una volta che siete
sposati e avete una famiglia dovete seguire la strada stabilita dal destino per quella
famiglia, anche a costo della vostra vita. (120-225, 17.10.1982)
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A partire dal primo momento d’amore siete come una persona sola, non più due. Una
volta che siete una coppia, non potete comportarvi in modo individuale, ma dovete
prendere responsabilità per ogni cosa in comune. (253-211, 23.1.1994)

Se distruggete voi stessi  è un conto, ma la famiglia non deve essere distrutta.  La
moglie è la persona più necessaria al mondo per il marito e il marito è la persona più
necessaria al mondo per la moglie. Dovete essere il bastone e il compagno l’uno per
l’altra, consigliandovi a vicenda. (27-87, 26.11.1969)

La moglie non deve pensare che realizza la sua responsabilità solo preparando da
mangiare quando il marito torna a casa dal lavoro. La cosa più importante è che lei si
metta a tavola e condivida parole intime d’amore con lui. Se conforta il marito dopo
una faticosa giornata  di  lavoro con l’amore e  con la voce con cui  gli  sussurrava
teneramente al loro primo incontro, la sua fatica svanirà e il loro amore diventerà più
profondo. (Tongil Segye - febbraio 1982)

Idealmente la  voce  della  donna dovrebbe avere un suono più delicato  della  voce
media di un uomo. La sua voce dovrebbe essere come un mormorio d’amore. (Sabo,
39-5)

Anche se ho quasi  settant’anni,  quando voglio andare fuori sull’oceano, la Madre
prepara  tutto  il  mio  equipaggiamento  con  tutto  il  suo  cuore.  Prepara  perfino  le
provviste necessarie nel caso restassi fuori tutta la notte e prega perché realizzi lo
scopo che mi prefiggo andando in mare. Che moglie bella e meravigliosa! (Tongil
Segye - novembre 1986)

Quando il marito va a letto subito dopo il lavoro, e si mette a russare forte senza fare
la cena e senza dire nulla,  il  rumore del  suo russare  dovrebbe essere  coperto dal
pianto di compassione della moglie, che sgorga dal profondo del suo cuore. Il mio
desiderio è vedere questo tipo di famiglia. Se non posso trovare una famiglia del
genere, la mia sofferenza sarà stata vana. I seimila anni di sacrificio di Dio andranno
in fumo. Dovete essere consapevoli di questo. (35-192, 13.10.1970)

Quando il marito parte per l’area che gli è stata assegnata, la moglie non dovrebbe
aver voglia di dire: «Ci vediamo più tardi. Sono tanto stanca. Adesso devo dormire».
Finché il marito non torna dai suoi giri, il suo cuore deve fare lo stesso sforzo che sta
facendo lui.  Anche i  figli  devono aspettare  con un cuore serio il  ritorno dei  loro
genitori. (30-82, 17.3.1970)

La moglie deve fare di suo marito un uomo di successo. Deve essere il suo grande
sostegno. (21-79, 20.10.1968)

Se il marito dice alla moglie di non intromettersi nei suoi affari, lei non si deve affatto
intromettere? La moglie può stare nella stessa posizione del marito. Se il marito è
assente, la moglie deve essere in grado di prendere il suo posto. (31-210, 31.5.1970)

Voi pensavate che sarebbe stato meraviglioso una volta sposate. Però ci sono anche
dei momenti brutti. Non dovete aspettarvi solo cose buone. Potete abbronzarvi al sole
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ventiquattro ore al giorno? Avete bisogno della notte. Non è una regola che l’alto è
seguito dal basso? (30-143, 21.3.1970)

Una moglie non deve essere triste perché la sua famiglia è povera o perché non può
mettersi dei bei vestiti. Non è vero che vostro marito non conosce il vostro cuore. Un
amore profondo e dei tesori inestimabili più preziosi dei diamanti sono nascosti nel
suo cuore che si sente dispiaciuto per voi. (141-26, 16.2.1986)

Voglio consigliare alle mogli di svegliare i loro mariti dal sonno, rimproverandoli:
«Come mai dormi così tanto?» (12-89, 11.11.1962)

Una piccola dose di consolazione cancellerà immediatamente la rabbia di una donna.
(203-155, 24.6.1990)

Le coppie  non devono abbandonarsi  a  lotte  futili  accusandosi  l’un  l’altro  di  non
amarsi o di non riconoscersi. Persino quando litigate dovreste farlo per la volontà di
Dio. (21-87, 3.11.1968)

Il giorno del compleanno di vostra moglie dovreste invitare le signore del vicinato e
danzare e cantare davanti a loro mostrando un cuore d’amore per vostra moglie. (127-
95, 5.5.1983)

Potete  distinguere,  solo  ascoltando  vostra  moglie  o  altre  persone  della  vostra
famiglia, se hanno avuto una bella giornata oppure no. Così, quando vostra moglie
entrerà, le chiederete: «Perché sei turbata?» Allora lei rimarrà senza parole perché il
marito sa già tutto anche senza averla vista. Dovreste essere capaci di giudicare le
cose  in  questo  modo.  Quando  pregate  per  qualcuno  perché  siete  preoccupati,
arriverete a sapere le cose così. (42-174, 4.3.1971)

Anche  se  un  marito  affettuoso  dovesse  imprecare  in  casa  sua,  quello  potrebbe
diventare uno stimolo per l’amore. Una parola da parte di un marito senza amore può
causare  distruzione  quando  quella  parola  penetra  nella  carne.  Se  c’è  amore  sarà
accettabile  anche  essere  rimproverati,  ma  senza  l’amore  ogni  cosa  sarà
insopportabile. (83-177, 8.2.1976)

5.2. I coniugi sono compagni nella fede

Quando lavorate in  una comunità  agricola,  non dovete  lavorare da soli.  Marito  e
moglie insieme devono riportare a Dio il programma del giorno prima di uscire a
lavorare e fare un rapporto a Dio dopo il lavoro, poi cenare. Dovete sapere come è
rigido il codice di vita centrato su Dio che regola tutte queste cose. Ci sono delle
norme di vita familiare per le donne e per gli uomini, rispettivamente.

La strada che dovete prendere è quella di organizzare le grandi regole celesti e poi
seguirle. Se non lo farete, la vostra vita perderà il suo significato. (31-276, 4.6.1970)

Quando camminano, gli uomini devono fare il primo passo con il piede destro e le
donne con il piede sinistro. Ogni volta che si mettono a sedere la regola è che gli
uomini si siedano ad est e le donne ad ovest. C’è sempre una certa maniera per fare
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ogni  cosa,  persino  per  apparecchiare  la  tavola  o  appendere  gli  abiti.  (26-241,
4.11.1969)

Gli uomini devono guardare le donne dall’alto in basso per il loro bene e le donne
devono guardare gli uomini dal basso in alto per il loro bene. Le donne non devono
guardare l’acqua che scorre verso la sorgente ma guardarla verso la valle. La donna
che guarda verso la sorgente è il tipo di donna che non sarà fedele. Di solito le donne
devono preparare il posto a sedere per gli uomini. Quando si usa un cassettone, gli
uomini devono usare la parte destra e le donne la sinistra. Se gli uomini usano il lato
superiore,  le  donne  devono  usare  quello  inferiore.  Ad  esempio,  una  donna  non
dovrebbe mettere la sua gonna o la sua biancheria sopra gli abiti degli uomini. Gli
abiti della donna non devono essere messi sopra quelli degli uomini. (Sabo 39-5)

La moglie di un leader non deve brontolare a suo marito quando sta per andare a
lavorare alla mattina. I sentimenti che sorgono nel suo cuore a causa del brontolio
della moglie saranno come delle onde e lo disturberanno molto. Il suo cuore turbato
può influenzare il  mondo intero. Se le donne vogliono brontolare devono farlo di
notte e allora tutti i problemi saranno risolti durante la notte. Al mattino gli uomini
escono a combattere. La moglie di un marito così deve svegliarsi presto e servirlo
bene. (27-88, 26.11.1969)

Dovete offrire una preghiera di gratitudine anche se siete rimproverate fortemente da
vostro marito dicendo: «Come posso aspettarmi che mio marito non mi sgridi mai?
Grazie». (27-88, 26.11.1969)

Se  in  una  coppia  un  lato  dovesse  vacillare,  l’altro  deve  supplire  con  cuore  e
devozione. (21-87, 3.11.1968)

Le donne devono sempre essere belle, anche se per questo è necessario che usino il
trucco e il profumo. Una moglie non deve essere indebitata emotivamente verso il
marito  e  deve  sempre  preoccuparsi  del  corpo e  dei  vestiti  del  marito.  Quando il
marito, tornando a casa, appare stanco, deve preparare l’acqua per lavargli la faccia e
l’occorrente per lavargli i denti, deve sapergli lavare i piedi e pettinare i capelli. Il
sorriso di una moglie è il fiore della famiglia. Per stabilire una famiglia armoniosa, la
donna deve essere un’attrice di prima categoria sia nella commedia che nella tragedia.
Deve incantare completamente il marito in ogni momento, che sia gioioso o triste.
(27-88, 26.11.1969)

La donna  deve  cambiarsi  i  vestiti  almeno una  volta  ogni  tre  giorni.  Deve  anche
lavarsi i capelli con questa frequenza. Deve sorridere sempre. Un sorriso è un fiore
della  mente.  Mantenete  sempre  dischiusi  i  vostri  fiori  ed  emanate  una  dolce
fragranza.  La  donna  deve  mettere  alla  prova  la  reazione  del  partner  alla  sua
pettinatura  e  al  suo trucco.  Se non potete  dare gioia  al  vostro partner  col  vostro
aspetto esteriore o con l’immagine del vostro volto, dovreste farlo attraverso i vostri
interessi anche se dovete mobilitare tutti i sensi artistici, come la musica. Potete fare
delle ricerche sulla fisiologia delle donne consultando le riviste o spiegare a vostro
marito la letteratura dopo aver letto diversi libri. Fate vivere vostro marito come un
bambino avvolto nella vostra gonna. (27-88, 26.11.1969)
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Una volta che marito e moglie si  incontrano, devono stare insieme, tenendosi per
mano, sia che percorrono la via della vita o la via della morte. Poiché dovete andare
insieme, dovete farlo con stile. (27-89, 26.11.1969)

Dopo il matrimonio non potete agire come vi pare. In che direzione dovete andare
dopo esservi sposati? Dovete assumervi responsabilità dell’amore di Dio. Gli esseri
umani nascono come uomini e donne a causa dell’amore. L’amore può portare frutto
quando marito e moglie si uniscono. Voi siete delle incarnazioni dell’amore di Dio e
siete divisi  nelle Sue caratteristiche duali.  Di conseguenza,  per formare un’unione
armoniosa, queste due incarnazioni separate devono cercare l’amore di Dio. (144-
132, 12.4.1986)

Quando le famiglie benedette abbracciano e amano i loro bambini, devono conoscere
chiaramente lo scopo per cui nascono i loro figli. Nascono a causa di Dio; nascono in
relazione a Dio. Anche se potete condividere dei segreti col vostro prezioso marito o
la vostra preziosa moglie, questo rapporto non è per uno scopo personale. Vi siete
incontrati su una strada pubblica, seguendo un principio celeste. Dio è intervenuto per
creare il vostro incontro. A causa di questo collegamento, se vi sentite infelici, Dio
prova la stessa infelicità. (67-291, 22.7.1973)

Nel porre la base della famiglia, se la moglie può accordare la sua mente a quella del
marito, sarà benedetta; se il marito può fare la stessa cosa nei confronti della moglie,
anche lui sarà benedetto. Se i figli si  uniscono, saranno benedetti anche loro. Ora
siamo nell’era della salvezza della famiglia. (12-261, 22.5.1963)

Le donne devono seguire la via delle donne in risposta alla legge celeste.  Dovete
essere  capaci  di  morire  se  vostro  marito  vi  chiede  di  morire  con  lui.  Anche  se
morirete,  vivrete insieme nel  mondo spirituale.  Ci sarà  una via per  la liberazione
purché consideriate l’ordine di vostro marito come assoluto e siate obbedienti al suo
comando. Dal punto di vista della moralità, ci sarà sempre una via di liberazione per
quelli  che  mantengono un’obbedienza  assoluta  ai  tre  principi  fondamentali  e  alle
cinque discipline morali nei rapporti umani, anche se vivono nel dominio del male,
nel regno caduto. (26-265, 9.11.1969)

Sezione 6. Allevare i figli nella fede

6.1. I genitori devono insegnare ai loro figli la legge celeste

Cosa insegnerete ai vostri figli? Affinché i vostri figli ereditino la tradizione, dovete
educarli  e  condurre  una  vita  pubblica  esemplare.  Originariamente  le  persone
dovevano essere educate dai loro genitori. Non devono ricevere educazione solo dalla
scuola. Specialmente l’educazione per ereditare la tradizione non può essere impartita
a scuola. (111-256, 22.2.1981)

I  figli  scoprono tutti  i  loro valori  attraverso i  genitori.  A chi  assomigliano i  figli
quando crescono in una famiglia? Assomigliano ai  loro genitori.  Chi  seguiranno?
Seguiranno i loro genitori. È così. (24-133, 20.7.1969)
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Le famiglie benedette devono stabilire una tradizione familiare e creare un codice di
condotta familiare. Dovete anche creare un modello di educazione per i figli e delle
regole di condotta per la famiglia. Se i genitori non hanno fatto questo, non avranno
nulla da dire quando commettono un errore e i loro figli li mettono alle strette. (21-
87, 3.11.1968)

Per educare i figli, i genitori devono prima mettere in pratica. I genitori devono essere
un modello di lealtà alla volontà di Dio. Devono essere in una posizione in cui i figli
li considerano con un rispetto tale che non direbbero una parola contraria a qualsiasi
cosa essi dicano. Altrimenti i figli non li seguiranno.

Per  quanto  riguarda  la  vita  della  chiesa,  i  figli  osserveranno  i  loro  genitori  e
confronteranno le loro azioni con quello che capiscono della volontà di Dio e del
Principio. Quando i figli vedono che i loro genitori trascurano la chiesa e non vivono
secondo le direttive del quartier generale, ma tuttavia si aspettano che essi, in quanto
loro figli, vivano secondo il Principio, allora sicuramente si faranno beffe dei loro
genitori. (31-268, 4.6.1970)

Tutto ciò che i genitori fanno deve incoraggiare i loro figli a seguire la retta via della
Chiesa dell’Unificazione. Deve essere così. Anche i genitori devono seguire questa
strada. Devono essere i primi a passare attraverso questo corso e solo allora possono
insegnare ai loro figli  ed educarli.  Se i  genitori  cercano di  educare i  loro figli  in
qualcosa che essi stessi non hanno fatto, questo andrà contro la via del cielo.

Io  vi  insegno  quello  che  prima  ho  messo  in  pratica  e  stabilito  come  una  base
vittoriosa. Se non potete crederci, pregate Dio per vedere se vi sto dicendo la verità
oppure no. (23-322, 8.6.1969)

Quando pregate dovete farlo chiedendo a Dio di far sì che i vostri figli seguano quello
che  fate.  Dovete  prima  diventare  voi  il  modello;  poi  i  vostri  figli  potranno
raggiungere quella posizione. Se siete prima voi in quella posizione, Dio guiderà i
vostri figli nella stessa direzione. Perciò, se voi non andate nella direzione giusta,
quando andrete nel mondo spirituale sarete accusati di essere irresponsabili. (13-103,
1.11.1963)

Quando educate  i  vostri  figli,  dovete  farlo dicendo loro di  diventare  come i  loro
genitori. (38-292, 8.1.1971)

I figli imparano il cuore dei loro genitori. (30-87, 17.3.1970)

Quando insegnate ai vostri figli a vivere, dovete insegnare loro la strada che devono
percorrere per diventare delle persone grandi,  anziché dirgli  solo di essere  in una
certa maniera. Un padre è responsabile come padre, e un fratello maggiore e una
sorella  maggiore  devono  essere  responsabili  come  fratello  maggiore  e  sorella
maggiore. In altre parole, dovete saper coltivare un’attitudine che vi permetterà di
seguire la strada di un vero uomo o di una vera donna e di seguire la via del cielo.
Solo dopo aver continuato a seguire obbedientemente questa strada potete diventare
un cittadino della nazione di Dio. (68-331, 5.8.1973)
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La parola “padre” è una parola terribile. Se non siete un “vero” padre non potete
nutrire e dare la vita ai vostri figli. Versando sangue, realizzate dei risultati e delle
cose buone in modo da provvedere ai vostri figli. Quando i vostri figli fanno qualcosa
di sbagliato, dovete guidarli tra le lacrime verso la strada giusta, pregando per le loro
benedizioni. Solo allora i genitori possono essere liberati dai debiti che hanno verso i
loro figli. (14-92, 12.6.1964)

In futuro, come genitori, dovete abbracciare i vostri figli e seguire la legge celeste.
Non  dovete  mai  mostrare  le  lacrime  di  fronte  ai  vostri  figli,  anche  se  le  vostre
condizioni di vita diventano tremendamente difficili e dovete vivere negli stenti. (23-
182, 18.5.1969)

Quando educano i  figli,  i  genitori  devono pensare  a  come allevarli  in  modo che
possano diventare delle persone capaci di realizzare la missione per la volontà di Dio.
Devono pensare nello stesso modo quando si prendono cura di un bambino appena
nato. (12-134, 25.1.1963)

I figli devono stare attenti a tutto ciò che fanno, anche se sono allevati in una famiglia
con uno standard rispettabile. In altre parole, persino i figli allevati in una famiglia di
buona reputazione devono essere prudenti in ogni cosa. Ogni passo intrapreso, ogni
parola pronunciata, ogni azione contemplata devono essere ben ponderati. Le norme
di buona condotta sono complesse.  Le famiglie dignitose hanno tante utili  risorse
educative per  i  loro figli.  Riuniscono i  figli  che crescono e  insegnano loro come
comportarsi con gli adulti, coi fratelli e con i genitori. (42-17, 19.2.1971)

6.2. L’importanza di educare alla fede

L’educazione alla fede è più importante che l’educazione scolastica. Il mio pensiero è
focalizzato sulla volontà del cielo, ma il vostro pensiero è individualista. Il potere
creativo si sviluppa in coloro che hanno fede e agiscono. (Sabo, 42-12)

I figli delle famiglie benedette devono essere educati  a diventare delle persone di
carattere  attraverso  l’educazione  del  cuore.  Devono  essere  educati  a  diventare  le
persone scelte e fiere, attraverso l’educazione della norma e contribuire al progresso
della volontà di Dio esprimendo pienamente, al cento per cento, i talenti che hanno
ricevuto da Dio, attraverso dei ricchi programmi educativi. (133-282, 3.11.1984)

Perché  vi  sentite  stanchi  quando  studiate?  Perché  studiate  per  voi  stessi.  Invece,
pensate che la sopravvivenza dei trenta milioni di abitanti della Corea dipende da
quella pagina o da quella frase che sta davanti a voi. Studiate pensando che l’aggiunta
di una parola del vocabolario salverà quei trenta milioni di persone e che la perdita di
una  parola  destinerà  alla  rovina  lo  stesso  numero di  persone.  Quindi,  con questa
serietà, offrite ancora più devozione.

Non è perché vi manca la memoria. Voi non dimenticate mai cosa succede in un
momento estremamente serio, vero? Studiate a rischio della vostra vita. Potete sentire
il  battito  del  vostro  cuore  quando  siete  seri.  In  quei  momenti  così  seri,  potete
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dimenticare  le  cose  che  avevate  deciso  di  fare?  Essere  smemorati  è  solo  una
questione di grado. (35-38, 27.9.1970)

Quando  ero  studente  mi  sostenevo  da  solo.  Le  tigri  fanno  sperimentare  ai  loro
cuccioli diverse prove e li sottopongono ad una dura disciplina per allevarli ad essere
i re della montagna sviluppando la loro natura selvaggia. Il ferro diventa più forte
riscaldandolo. Si deve tenere in considerazione questo principio quando si educano i
figli. (35-38, 27.9.1970)

Anche se i  genitori non possono dare liberamente ai figli  dei benefici  materiali  a
causa delle loro situazioni difficili, devono servire i figli con un cuore d’amore che
trasuda  dal  midollo  delle  loro  ossa.  Allora  i  figli  saranno  in  debito  verso  i  loro
genitori.  Ecco perché  la  maggior  parte  dei  figli  di  pietà  filiale  viene  da famiglie
povere.  Poiché  i  genitori  hanno trasmesso  questa  tradizione,  i  figli  si  impegnano
fortemente  a  non  essere  in  debito  verso  i  loro  genitori.  Quando  fanno  questo,  i
genitori provano gioia. (77-38, 30.3.1975)

Sezione 7. L’amore fra fratelli e sorelle

Se i genitori hanno solo un figlio o una figlia, cosa succede? Il figlio ha bisogno di
una sorella  maggiore e  di  un fratello maggiore,  vero? La figlia  ha bisogno di  un
fratello maggiore e di una sorella maggiore. Hanno anche bisogno di un fratello e di
una sorella più piccoli. Se non hanno tutti i tipi di fratelli sono tristi. Dio protegge la
famiglia dove il fratello e la sorella più piccoli e il fratello e la sorella più grandi sono
tutti presenti e completamente uniti. Questa diventa la base per una tribù, un popolo e
una nazione.

Il  fratello  maggiore e  la  sorella  maggiore rappresentano l’est  e  l’ovest,  mentre  il
fratello e la sorella minore rappresentano il nord e il sud. Quando raggiungono la
perfezione diventano tridimensionali. Questa è la legge dell’amore. Quando questa
legge dell’amore è stabilita si crea l’origine della pace. (20-40, 31.3.1968)

Il  cuore dei  genitori  desidera che i  figli  si  amino tra loro più di  quanto amano i
genitori. Anche se non potete prendervi cura dei vostri genitori, però dite: «Mamma,
aspetta.  Prima  mi  prenderò  cura  del  mio  fratello  più  piccolo»,  i  vostri  genitori
diranno: «Mamma mia! Questo ragazzo diventerà un uomo buono». Non è vero? (78-
41, 1.5.1975)

La persona che è disposta ad amare suo fratello anche più dei suoi genitori vivrà
eternamente in cielo. Quelli che non sanno amare il loro fratello come amerebbero i
loro genitori non sono accolti in quel luogo. La fonte di questo principio, quando lo si
capisce, è semplice. I membri non sono stati capaci di amarsi gli uni gli altri perché
finora non lo sapevano. Il problema è se i nostri membri sanno unirsi fra loro. Se siete
in una posizione dove non potete adempiere al vostro dovere di pietà filiale verso i
Veri Genitori, dovreste offrire ai membri anziani, anziché ai Veri Genitori, le cose
che  volevate  dedicare  a  loro.  Allora  il  cielo  può  accettare  questa  offerta  come
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qualcosa  di  più  grande  della  vostra  devozione  filiale  verso  i  Veri  Genitori.  Una
persona così sarà sicuramente benedetta. (78-41, 1.5.1975)

La via del cielo si apre amando i membri nello stesso modo in cui amate Dio. Voi
state  cercando  di  seguirmi,  ma  con  lo  stesso  cuore  dovreste  sforzarvi  di  andare
insieme ai vostri fratelli. Sotto questo aspetto, possiamo concludere che chi insegna la
via più alta, più veloce e migliore per andare in cielo non è né Dio né me, ma i vostri
fratelli. Chi si dà da fare con un amore più grande dell’amore di genitore o dell’amore
coniugale diventa il soggetto supremo dell’amore che poi conquista il suo partner
oggetto. (66-125, 18.4.1973)

Non è meraviglioso quando il  fratello  più piccolo di  una famiglia  fa qualcosa  di
sbagliato e gli  altri  fratelli  lo aiutano e i  genitori lo amano? La madre e il  padre
diranno: «È il nostro futuro Dio!» Perché? È la stessa cosa di quando vi collegate
all’amore di Dio. Dovete sapere che in una famiglia con questo tipo di amore, dove i
fratelli  più  grandi  amano  i  fratelli  più  piccoli  come  la  madre,  e  dove  la  madre
manifesta amore quando serve il padre, Dio sarà in quella famiglia e in futuro i figli
diventeranno i rappresentanti di Dio. (184-63, 13.11.1988)

Chi  sono  i  fratelli?  Sono partner  nello  stesso  tipo  di  amore,  sono  compagni  che
condividono l’amore degli stessi  genitori. Se è così,  possono lottare fra loro? No.
Quando alzate la mano destra è la mano di vostro padre e quando alzate la mano
sinistra è la mano di vostra madre. Il vostro piede destro è il piede di vostro padre.
Quando ho chiesto a mia figlia Sun Jin: «Di chi sono questi piedi?», lei ha risposto
che il piede destro era di suo padre e il piede sinistro di sua madre. Aveva veramente
ragione. Perché? È stato fatto in quel modo a causa dell’amore. (106-80, 9.12.1979)

Il fratello maggiore può amare la sorella minore e la sorella minore può amare il
fratello maggiore, ma il loro amore non deve coinvolgere soltanto loro due. Devono
sempre  coinvolgere  i  loro  genitori  in  modo  da  potersi  amare  vicendevolmente
mettendo l’accento sul fatto che sono stati allevati nel seno dei loro genitori. Devono
essere  dei  fratelli  collegati  sulla  base  dell’unità  fra  genitore  e  figlio.  Solo  allora
possono salire insieme man mano che crescono. Continuano a salire in questo modo
attraverso la scuola elementare e la scuola media. (236-11, 2.11.1992)

Non importa quanto spesso viaggiate per il  mondo, non troverete un amore come
quello fra fratelli, l’amore fra i fratelli nati dagli stessi genitori. C’è qualcuno nella
società più vicino a voi dei vostri fratelli e sorelle? Gli altri possono avvicinarsi, ma
poi si allontanano. (228-199, 3.4.1992)

Se in una famiglia ci sono tanti fratelli, quando mangiano due devono condividere lo
stesso  piatto.  Non  devono  litigare,  dicendo  che  c’è  solo  un  piatto.  Non  importa
quanto è difficile la vita con tanti fratelli, tutti staranno bene se sapete avere un cuore
d’amore offrendo il vostro cibo a vostra sorella maggiore o a vostro fratello minore,
anche se dovete saltare un pasto. (112-195, 12.4.1981)

I  cittadini  di  una nazione e  tutta  l’umanità emergono dalle relazioni  fra  fratelli  e
sorelle.  I  fratelli  rappresentano  il  davanti  e  il  dietro.  Allora  ciò  che  aveva  due
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dimensioni prende carne. Da lì si  forma una sfera. I fratelli  creano questa sfera e
mentre si espandono diventano i cittadini di una nazione. L’amore fra fratelli porta
all’amore per il mondo. Una famiglia che alleva tanti figli è come un modello che
abbraccia l’umanità e crea il cielo ideale nel Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo
spirituale. Di conseguenza il numero dei fratelli e delle sorelle si espande. (235-268,
11.10.1992)

Sezione 8. Parsimonia, diligenza e una vita familiare frugale

8.1. Una vita frugale

La felicità non consiste  forse nel  vivere e lavorare gli  uni  per  gli  altri  sulla base
dell’amore? La moglie vive per il marito, i figli vivono per i genitori e i genitori, i
nonni e i  nipoti  vivono per la famiglia. Quando tutti  i  membri di una famiglia si
impegnano  a  creare  qualcosa  per  l’intera  famiglia  anziché  per  loro  stessi
individualmente, quando il nonno, il padre e la madre e persino i figli sono frugali
nelle loro spese personali per creare qualcosa per tutta la famiglia, e quando tutta la
famiglia lavora duramente per espandere i suoi beni comuni, quella casa prospererà.
Per questa ragione, quel nido d’amore può espandersi da un luogo che rinuncia a
spendere i soldi per risparmiare e vivere per l’insieme. Quando queste famiglie si
espandono nella società e nel mondo si può realizzare l’ideale. Questo non succede
centrandovi su voi stessi o sui vostri beni personali. (167-214, 19.7.1987)

I diritti di proprietà devono essere restituiti a Dio. Per questa ragione io non ho nulla.
Sapendo questo, vivo una vita semplice. A poco a poco si avvicina l’era in cui l’intera
famiglia potrà andare a vivere da qualunque parte con una sola valigia. C’è una verità
nel passo biblico: «È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che
per un ricco entrare nel Regno dei Cieli». (229-65, 9.4.1992)

Come stabilite una solida base economica? Prima dovete essere frugali. Ecco perché
vi dico di essere frugali. Ma per quanto insista su questo, non lo si sta ancora facendo.
Persino in un ambiente dove possiamo dare e ricevere liberamente le cose materiali,
possiamo  essere  scacciati  se  non  sappiamo  realizzare  la  nostra  responsabilità.  In
questo  caso  la  Chiesa  dell’Unificazione  dovrà  passare  un  secondo  corso  di
tribolazione. (24-101, 13.7.1969)

I nostri missionari sono così allenati che non hanno bisogno dei lussi delle società
occidentali.  È perché abbiamo una nuova cultura chiamata “la cultura del sacco a
pelo”. Dovunque vanno, i nostri giovani non si sentono disorientati. Scoprirete che le
case  dei  missionari  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  hanno  un  arredamento
lussuoso e possiedono solo il mobilio più semplici. (130-280, 7.2.1984)
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8.2. La parsimonia

Dovete  essere  esemplari  in  tutto.  Mangiare  del  buon  cibo,  vivere  una  vita  di
abbondanza non può mai essere esemplare. Dovete sapere che una vita esemplare
consiste nella moderazione e nello spendere solo ciò che è assolutamente necessario.

Alla domenica sono costretto a indossare un vestito elegante, ma le altre volte vado il
più possibile senza cravatta. Quando sono a casa non porto la giacca ma indosso delle
cose semplici, come un maglione. Pensate a quanto costano le cravatte nella società
occidentale. Se includete i fermacravatta,  quanto costerà in tutto? Immaginate due
persone: una pensa al mondo e vive tutta la vita senza cravatta, l’altra vive la sua vita
portando la cravatta senza pensare al mondo. Secondo voi chi dei due sarà più vicino
a Dio quando andranno nel mondo spirituale?

Quando digiunate, vi rendete conto di quanto tempo disponete. Vi rendete conto di
quanto  tempo  spendete  facendo  tre  pasti  al  giorno.  Quanto  sforzo  è  sprecato
mentalmente  solo  pensando  a  cosa  mangiare,  se  andate  costantemente  avanti  e
indietro aprendo lo sportello del frigorifero per mangiare una mela o bere una coca
cola? È necessario abituarsi a mangiare solo all’ora dei pasti.  Se lo farete non vi
ammalerete, anzi diventerete più sani.

Io non sono a favore dell’idea di fare il bagno tutti i giorni. Non fa bene alla salute.
Ho come regola fare il bagno una volta ogni tre giorni. Faccio il bagno solo quando
non posso farne a meno, quando ho sudato tanto. Quanta acqua consumiamo facendo
il bagno tutti i giorni? Fa male alla salute. Forse direte: «Oh, il Padre è un barbaro»,
ma per me va bene. Nel giardino di Eden, Dio, Adamo ed Eva erano tutti dei barbari.
A quel tempo avevano la stanza da bagno come abbiamo noi oggi? Avevano la carta
igienica? Non avevano nulla. Perciò dovete essere grati per tutte queste cose e salvare
il mondo anche se dovete vivere in questo modo. (131-283, 4.5.1984)

Quando mangiate dovete farlo in modo diverso dal passato. Anche quando andate al
gabinetto deve essere con un atteggiamento diverso da prima. In questi giorni quando
prendete il treno e usate il gabinetto, trovate appesa la carta igienica. Probabilmente
ne usate troppa pensando: «Beh, tanto nessuno vede». Non dovete usarla sprecandola
solo perché appartiene a qualcun altro. Dovete usarla con parsimonia e prenderla solo
una volta. Dovete avere un atteggiamento migliore. (57-179, 31.5.1972)

Anche quando mangiate perché avete fame non dovreste riempire completamente il
vostro piatto di cibo. Dovete mantenere l’esempio di sentirvi soddisfatti mangiando
tre quinti del piatto dopo averne tolti due quinti. Solo allora siete una persona saggia.
Dovete saper essere frugali in tutto. Dovete risparmiare il massimo e poi trovare il
minimo con cui potete vivere. Se vi impegnate ad usare il minimo necessario almeno
per tre settimane scoprirete qual è effettivamente il minimo con cui potete vivere.
Dopo aver fatto questo, vediamo come va. (57-197, 31.5.1972)
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Dovete studiare dei modi per risparmiare anche un centesimo per la volontà di Dio e
la restaurazione di questa nazione. Quindi, io credo che dobbiamo trovare un modo
per essere ancora più frugali nelle nostre finanze. (77-31, 23.3.1975)

Sto pensando di provare a farvi vivere con meno soldi da ora in poi. Può darsi che
cerchi di farvi rinunciare a cose come le bibite. Nel ristorante vi ho visto entrare tutti
senza discrezione e mangiare tutto quello che c’era. Mangiavate come dei maiali.
Non c’è nulla di straordinario nell’essere frugali. Dovete essere frugali in quello che
indossate, in quello che mangiate e nel modo in cui vivete. (96-134, 3.1.1978)

I nostri membri non dovrebbero portare delle cravatte dispendiose. Non dico questo
perché sono preoccupato di quello che pensano le altre persone. Se possibile, tuttavia,
dobbiamo essere frugali in questi aspetti. Se viviamo in questo modo, scoppierà una
grande rivoluzione di ingegnosità. C’è assolutamente bisogno di questo in America.
(94-195, 1.9.1977)

Alcuni dicono che io sono un milionario perché ho un sacco di soldi, ma io ho versato
sangue  e  lacrime  senza  riposarmi  ventiquattro  ore  al  giorno  per  risparmiare  un
centesimo in più. Ho sparso in tutto il mondo il denaro che ho raccolto in questo
modo. Io non ho nemmeno un pezzo di carta in mio possesso. Non ho nemmeno un
marchio registrato.  Nessuno può disporre  come gli  pare  di  questo  denaro che ho
raccolto con tanta cura. Dio lavora come me. Capite? (101-161, 29.10.1978)

Io faccio quello che altri non possono fare vivendo in modo frugale – ho rinunciato al
sonno, al riposo e al cibo quando gli altri dormivano, si riposavano e mangiavano.
Questo è stato il mio credo fin dall’inizio. (103-241, 1.3.1979)

Cosa stiamo cercando di fare risparmiando, usando i soldi con parsimonia e soffrendo
in questo modo? Stiamo cercando di  creare qualcosa di  buono per le generazioni
future. Perciò stiamo cercando di acquisire un’ideologia che può creare una base della
quale possiamo essere fieri di fronte al mondo. Dopo dieci, cento o mille anni che la
Repubblica  di  Corea  avrà  trasmesso  una  tradizione  basata  su  questa  ideologia,
diventerà sicuramente un paese che può conquistarsi l’appoggio del mondo. Quindi lo
scopo dei  miei  insegnamenti  è  guidare  le  persone sulla  base  di  questo  principio.
Anche se questo modo di pensare può essere considerato il peggiore nel suo genere,
in un tempo in cui stiamo incontrando delle difficoltà, solo questo tipo di pensiero
prevarrà per l’eternità. Per questo motivo sono partito iniziando questo corso. (109-
104, 26.10.1980)

Quando diciamo: «Risparmiate soldi!» dovremmo pensare allo scopo più pubblico di
risparmiare per la nazione che allo scopo più personale di accumulare ricchezza. Noi
non risparmiamo per diventare ricchi. Lo facciamo per salvare la nazione. Il motivo
per cui dico all’America: «L’America deve essere frugale e deve risparmiare!» è per
salvare il mondo. L’America è il paese del mondo che raccoglie più tasse. Se avesse
raccolto un sacco di tasse per il mondo, l’America sarebbe stata rispettata dal mondo.
Se questo è stato fatto solo per gli americani, allora essi devono opporsi al governo e
anche il mondo si opporrà. Io penso che l’America mostra una tendenza e una cultura
che stanno portando il  mondo alla rovina.  Di conseguenza  a nome del  mondo io
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posso dire: «Anche se incontro opposizione, la strada che sto seguendo è buona e
giusta». È così in tutto quello che sento, dico e faccio. (111-256, 22.2.1981)

Sezione 9. Le buone maniere nella vita quotidiana

9.1. I vestiti

Persino  i  vostri  vestiti  devono  essere  appesi  in  un  modo  conforme  al  Principio.
Nell’armadio dovete mettere gli abiti degli uomini a destra e gli abiti delle donne a
sinistra. Quando mettete i vostri vestiti in un cassetto, dovete mettere gli abiti degli
uomini sopra e quelli  delle donne sotto. Questo è il  modo conforme al Principio.
Avete tutti bisogno di questa educazione. È la prima volta che sentite queste cose,
vero? Dovete fare le cose in questo modo. Cosa succede se mettete gli abiti degli
uomini in fondo e quelli delle donne in cima? È una violazione del Principio. (131-
283, 3.5.1984)

Quando vi  togliete  i  vestiti,  vi  dovete prima togliere  i  pantaloni  e  poi  mettere  la
giacca sopra i pantaloni. Non vi dovete togliere prima la giacca. Dovete saper mettere
ordine nell’ambiente circostante secondo questi modi di vita conformi al Principio.
Le scarpe dell’uomo devono essere messe a destra e quelle della donna a sinistra.
Anche se vivete in una casa piccola con una sola scarpiera a due piani, dovete mettere
le scarpe degli uomini sopra e le scarpe delle donne sotto. Dovete saper mettere tutto
in ordine seguendo la via del Principio. (131-283, 3.5.1984)

Quando voi donne vi mettete i vestiti, cosa indossate prima? Vi mettete prima gli
indumenti più in alto o quelli  più in basso? È un principio che la donna si  vesta
partendo dagli indumenti più in basso. È un principio vestirsi partendo dal capo di
vestiario più basso.  Anche se,  occasionalmente,  va bene per gli  uomini indossare
prima la giacca, questo principio vale anche per gli uomini. È la via del Principio.
Dovete sapere tutte queste cose e mettere in ordine il  vostro stile di vita.  Dovete
sapere che il Principio è anche una filosofia di vita. (131-283, 3.5.1984)

9.2. L’espressione del volto

La vostra faccia è quello che è, ma cosa potete fare per l’espressione del vostro volto?
Dovete  abituarvi  ad  aggiustarla.  Se  i  vostri  denti  hanno  la  punta  indentro  non
dovreste  ridere  molto  spesso.  Perché?  Se  le  donne  hanno  questo  tipo  di  denti
sembreranno  i  denti  di  una  vipera.  Per  questa  ragione,  queste  donne  per  quanto
possibile non dovrebbero ridere con la bocca aperta. (131-283, 3.5.1984)

Le donne non devono ridere in modo rumoroso. Le donne sono come i fiori. Quando i
fiori  sbocciano lo fanno senza fare nessun rumore. Non sbocciano all’improvviso.
Fioriscono quietamente. Queste sono delle donne belle, non quelle che ridono forte.
Gli occidentali ridono rumorosamente. Gli uomini possono ridere rumorosamente, ma
le donne non dovrebbero farlo. Sembrano goffe. Non è attraente. Anche se siete una
donna occidentale, non dovreste ridere a voce alta. (131-283, 4.5.1984)
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Il riso della gente è una cosa curiosa. Alcune persone quando sorridono sogghignano.
Cosa succede quando ridete? Tutto diventa rotondo. Quando un vecchio ride «Ho!
Ho! Ho!» la sua bocca non continua ad andare su, ma comincia a curvarsi verso il
basso in un «He! He! He!». Perché si curva all’ingiù? Non trovate che sia strano?
Dovrebbe curvarsi all’insù. Perché si curva all’ingiù? Perché deve essere rotonda. Se
sorridete dolcemente la vostra bocca si curva solo un po’, ma se ridete facendo «Ha!
Ha!  Ha!»  la  vostra  bocca  diventa  molto  rotonda.  Perciò  tra  quelli  che  hanno un
grande sorriso non ci sono delle persone cattive. Non sto parlando di lettura del volto.
Non è interessante questo? (173-242, 21.2.1988)

Quando ridete, i vostri occhi ridono in un modo e il vostro naso in un altro, oppure
ridono insieme? Se le persone hanno le  labbra chiuse quando gli  occhi  e  il  naso
ridono significa che sono povere.  Se il  vostro naso non si  muove quando ridete,
avrete pochi figli  e  discendenti.  Se i  vostri  occhi  non ridono quando ridete,  siete
carenti  nel cuore. Dovete avere un sorriso luminoso e una grande risata. (96-232,
22.1.1978)

9.3. La pettinatura

Gli uomini devono pettinarsi con cura i capelli come fanno le donne. Devono stare
attenti quando decidono qual è il lato migliore per dividere i capelli, proprio come le
donne quando si mettono i cosmetici. In occidente, così come in oriente, gli uomini
dividono i capelli sulla sinistra. Lo stile occidentale è dividere i capelli a sinistra. È
bene avere più capelli sul lato destro che sul lato sinistro. Anche le donne devono
tenere in considerazione questo. (131-283, 3.5.1984)

9.4. Le unghie delle dita e dei piedi

Da quando sono venuto nella società occidentale, la cosa che ho temuto di più era
affrontare le donne. Avverto un grande pericolo solo guardando le loro unghie. Le
unghie delle mie dita sono sempre corte. È necessario. Se diventano lunghe, mi taglio
le unghie delle dita e dei piedi. È mia abitudine tagliarmi le unghie delle mani e dei
piedi.  Le donne che mantengono le unghie delle dita lunghe sono quelle che non
lavorano. Come possono scrivere a macchina con quelle unghie? Così, quando vedo
delle  donne  con  le  unghie  lunghe,  le  considero  delle  donne  sfaticate.  (131-283,
3.5.1984)

Quando le donne si tolgono le calze, le unghie dei piedi non devono essere lunghe. Le
donne occidentali devono soffrire con le unghie dei piedi lunghe. Sarebbe doloroso
per loro portare i tacchi alti. (131-283, 3.5.1984)

9.5. L’andatura

Dovete  camminare  correttamente.  Il  vostro  portamento,  quando  camminate,  deve
essere bilanciato. Dovete sempre pensare se la vostra postura è buona o no. Dovete
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camminare con sicurezza. Alcune persone camminano così e cosà. Quando state in
piedi, dovete essere in equilibrio. Sono cose necessarie. (131-283, 3.5.1984)

Le donne non devono avere la schiena incurvata. La stessa cosa vale per gli uomini.
Le donne che dormono in un letto sviluppano un petto ricurvo ma non dovrebbe
essere così. La loro postura deve essere corretta dalla testa ai piedi. Perciò dovete
esercitarvi a stare sedute diritte. La stessa cosa vale per gli uomini. Le donne devono
stare sedute con il sedere ben appoggiato; se non lo fate, la spina dorsale si curverà.
La vostra posizione quando camminate e il modo in cui camminate sono importanti.
(131-283, 4.5.1984)

9.6. La posizione da seduti

Nella società asiatica quando una donna va da qualche parte e si mette a sedere non le
è  consentito  di  appoggiare  la  schiena  da  nessuna  parte,  anche  se  agli  uomini  è
permesso farlo. Questo perché le donne hanno i fianchi larghi. Si sentono comode
quando stanno sedute naturalmente. Gli uomini, invece, hanno i fianchi piccoli e la
parte superiore del corpo più grande. Perciò, quando le donne si siedono appoggiando
la schiena contro qualcosa, questo potrebbe causare dei problemi ai loro bambini. Se
sono incinte, potrebbe sorgere un problema. (131-283, 3.5.1984)

9.7. Dormire

Quali sono le maniere di dormire in occidente? Dormite sulla schiena o sul fianco?
Avete bisogno di un sonno profondo. Il sonno deve essere tranquillo. L’uomo che ha
un corpo grosso può russare, ma le donne non dovrebbero russare. La donna deve
russare  molto  delicatamente,  altrimenti  potrebbe  dare  fastidio.  Se  il  collo  è
immobilizzato, il rumore quando uno russa è più forte. Non è così? Per questo dovete
tenere il vostro cuscino così per tenere il mento alto. Questo è necessario. (131-283,
3.5.1984)

Quando una donna va a letto mentre il marito è già addormentato, si deve sdraiare
facendo  attenzione,  girandogli  intorno  anziché  scavalcarlo.  Se  il  marito  sa  già
dormendo,  non  deve  fare  nessun  rumore  improvviso.  Deve  andare  a  letto
silenziosamente. (131-283, 3.5.1984)

9.8. La salute

La salute è la cosa più importante. Anche se siete ammalati di raffreddore, dovete
avere dei sentimenti sani. È importante esercitarsi ad avere sul volto un’espressione
che non lascia trasparire nulla agli altri. Anche se avete il raffreddore non dovete
sembrare malati, né apparire preoccupati quando state attraversando delle difficoltà.
Quando un uomo sembra  preoccupato,  dovete  chiedergli  che  cos’è  che  non va  e
confortarlo, sempre con un’espressione felice. (131-283, 3.5.1984)
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9.9. Parlare

In oriente c’è il detto che quando la voce della donna va al di là del muro, quella casa
perirà. Le voci degli uomini di solito sono forti e vanno oltre i muri, ma le donne
parlano tranquillamente. Di solito è così. Se la voce della donna supera il muro va
contro questo principio. Ecco perché se vivete con una donna del genere perirete.

Ascoltando  la  voce  di  una  donna,  uno  saprà  immediatamente  come  vivrà  questa
persona: se avrà una vita felice o miserabile, o se sarà amata. Perciò la voce della
donna è molto importante. Non avete mai pensato a queste cose,  vero? (131-283,
3.5.1984)

Non  dovete  parlare  o  agire  con  qualsiasi  parola  o  azione.  Dovete  elevarvi  alla
posizione di figli e di figlie di Dio e parlare ed agire come un figlio e una figlia di
Dio. (91-89, 30.1.1977)

Non dovete usare delle parole che non avete nel vostro cuore. Assolutamente no,
altrimenti sarete accusati dalla legge celeste. (91-97, 30.1.1977)

Potete usare le parole con spontaneità, ma se fate un errore scegliendo una parola, la
sua ripercussione durerà almeno un anno. Se usate male una parola per un secondo, vi
troverete  nella  situazione  in  cui  dovrete  pagare  il  prezzo  per  un  anno.  (43-111,
25.4.1971)

Le parole dette per amore, persino le parole di imprecazione o qualunque altra parola,
prospereranno e si svilupperanno soltanto. Tutto, incluso l’universo, gioirà ascoltando
quelle parole. (91-91, 30.1.1977)

Sezione 10. Insegnamenti sulla purezza

10.1. Osservate rigorosamente il comandamento durante l’adolescenza

Entrando  nell’adolescenza,  i  vostri  occhi  si  aprono  all’altro  sesso  e  tutti  i  vostri
pensieri si concentrano su questo, non è vero? Tutte le azioni delle cellule del vostro
corpo si focalizzano su questo. (108-233, 16.10.1980)

Se guardate i giovani nell’adolescenza, vedrete le ragazze sbattere le ciglia, indossare
vestiti colorati e andare in giro col sedere attillato. Se il loro sedere sembra grosso, è
un disastro. Per evitare di vergognarsi di questo, vanno in giro facendo sembrare il
loro sedere più piccolo.

Il tempo in cui le persone possono usare pienamente tutta la loro saggezza e tutti i
loro attributi fisici al cento per cento è l’adolescenza.  Tutte le cellule lavorano al
cento  per  cento.  Solo  in  questo  periodo  saranno  totalmente  in  azione.  Perché  le
ragazze  si  mettono  dei  vestiti  belli  e  colorati?  Sono  come  dei  segnali  d’amore
colorati. (144-202, 24.4.1986)
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Al  giorno  d’oggi  nel  mondo  soffiano  tanti  venti  strani.  I  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione non devono mai essere influenzati da queste correnti. Questo tipo
di adolescenza non è Sa Choon Gi (思春期), ‘il tempo di pensare alla primavera’ ma
è Sa Choon Gi (死春期), ‘il tempo della morte della primavera’. Quale scegliereste,
quella con il  carattere ‘Sa’ che significa ‘pensare’  o quella col carattere ‘Sa’ che
significa ‘morte’? (57-159, 31.5.1972)

Gesù ha avuto un’adolescenza o no? Non pensate che anche Gesù abbia avuto la sua
adolescenza? Che genere di adolescenza fu la sua? Quella di ‘pensare alla primavera’
o quella della ‘morte della primavera’? Non ebbe un tipo di adolescenza dove faceva
dei fischi e dei segnali alle ragazze. Passò attraverso l’adolescenza con il carattere
che significa ‘pensare alla primavera’. (57-159, 31.5.1972)

Innanzitutto,  dovete  passare  attraverso  l’adolescenza  nel  modo  giusto.  Se  volete
vivere, l’adolescenza che contiene il carattere pensare (思春期) fa per voi; se volete
morire, l’adolescenza che contiene il carattere morte (死春期) fa per voi. Se cercate
sinceramente  di  superare  l’adolescenza  che  contiene  il  carattere  morte,  allora
capovolgetelo.  Se lo invertite  di  180 gradi  l’adolescenza  che contiene il  carattere
morte  (死 )  si  trasforma nell’adolescenza  che  contiene  il  carattere  pensare  (思 ).
Quindi, superando l’adolescenza della morte, Gesù avanzò verso l’adolescenza dello
sposo e della sposa, che era come un giorno primaverile di speranza e di nuova vita.
Ecco  in  che  cosa  consiste  la  storia  cristiana  dello  sposo  e  della  sposa.  (57-159,
31.5.1972)

Che cos’è la caduta? È non aver potuto ricevere la primavera centrata su Dio. Quando
viene la primavera, i figli che aspirano a diventare dei figli e delle figlie devoti, si
godono la stagione da soli?  Sono dei  figli  di  pietà filiale  se possono dire ai  loro
genitori:  «Mamma,  papà,  è  primavera.  Usciamo  insieme  a  goderci  la  giornata».
Tuttavia, ci sono alcuni che dicono: «Mamma, papà, anche se è primavera è meglio
fare un pisolino». Poi, mentre i genitori dormono, vanno fuori da soli a cantare e a
ballare. Possono essere considerati dei figli devoti? Non solo mancano di pietà filiale,
ma meritano anche di essere castigati. Non siete d’accordo? (57-159, 31.5.1972)

Che  cos’è  stata  la  caduta?  Dal  punto  di  vista  di  Dio,  fu  l’inizio  del  tempo
dell’adolescenza contenente il carattere cinese che significa morte (死春期). La storia
iniziò con l’adolescenza della morte.

Perciò sta venendo la primavera per quelli che rischiano la vita. Sta arrivando una
nuova era. La storia del cristianesimo è passata attraverso queste cose fino ad oggi.
(57-159, 31.5.1972)

Al giorno d’oggi le persone dicono che gli anni dell’adolescenza sono importanti.
Perché?  Ci  sono  più  e  meno  da  ogni  parte…  Sono  impossibili  da  controllare  e
vogliono andare in giro dappertutto. Quando lo fanno, causano la distruzione di sé
stessi così come della loro società.

Poiché l’adolescenza è un tempo di cambiamento, dicono, «uffa!» a chiunque dice
loro anche solo una parola. Poiché è un tempo di transizione, vogliono andare in giro
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senza meta. Perciò devono seguire una via conforme al Principio, stando attenti alla
situazione. Ora dovete mettere in ordine tutte queste cose; non importa quanto sia
difficile controllarle, dovete farlo. Se si confronta il bene e il male, che cos’è il male?
Il male è distruttivo. Non c’è nessuna protezione contro il male. (118-196, 1.6.1982)

L’adolescenza è un tempo pericoloso, sia per l’uomo che per la donna. (124-120,
1.2.1983)

Se scegliete il posto sbagliato durante l’adolescenza potete rovinare tutta la vostra
vita. Se fate una scelta saggia, potete vivere nella prosperità per il resto della vostra
vita. Possono succedere questi tipi di cose. (50-270, 8.11.1971)

Oggigiorno i giovani vanno contro i loro genitori e distruggono la famiglia. Poiché
questo distrugge l’ordine descritto nella legge celeste, è un male. A causa di questo le
famiglie  sono  distrutte;  le  società,  le  nazioni  e  persino  l’umanità  sono  distrutti.
Quindi non potete negare che è un male.

È possibile che durante l’adolescenza sentiate il desiderio di provare a ricostruire le
scene ricche di tensione di un film. I giovani chiedono cosa c’è di sbagliato in questo.
Tuttavia,  è  sbagliato,  perché  le  azioni  irresponsabili  portano  alla  distruzione
dell’ambiente.  Perciò  è  necessario  autorizzare  queste  attività.  Quando  avrete
sviluppato il vostro intelletto, avrete acquisito esperienza nella società e sarete capaci
di controllare voi stessi in qualunque circostanza, allora sarete liberi di farlo, ma ora
no. (117-184, 1.3.1982)

Vi piacciono i boccioli dei fiori che sono prossimi a sbocciare, oppure vi piacciono i
fiori  che sono già sbocciati?  A me piacciono i  fiori  che sono sbocciati.  Siete voi
quelli che sboccerete? Quando lo farete, dovrete sbocciare in tutta la vostra pienezza.
Non contate su qualcun altro per fiorire, ma fiorite in modo splendido attraverso il
vostro  desiderio.  Questo  vuol  dire  che  dovete  crescere  in  modo naturale,  passare
attraverso  l’adolescenza  in  modo  naturale,  fiorire  in  un  ambiente  naturale  e  poi
ricevere il marito che volete amare.

Non lasciatevi  schiacciare  prima di  fiorire.  Non siate  dei  fiori  le  cui  foglie  sono
cadute e il polline è stato disperso. La stessa cosa vale per gli uomini. Anche gli
uomini devono fiorire in tuta la loro pienezza. (47-88, 19.8.1971)

Come  boccioli  non  siete  ancora  sbocciati.  Non  diventate  cattivi  come quelli  che
scrivono delle lettere d’amore e hanno dei rapporti d’amore illeciti. Dovete fiorire in
modo naturale. Quando Dio vi vede, deve poter esclamare: «Oh! Sei sbocciato in
modo puro e naturale. Poiché posso sentire il profumo, posso dire che sei vergine». In
questo caso Dio sente così tanta speranza. Dio vuole qualcosa di puro o qualcosa di
rovinato? E voi, allora? Volete qualcosa di puro o di rovinato? Persino gli uomini
caduti  vogliono  avere  qualcosa  di  puro.  Non  pensate  che  Dio  apprezzerà  questo
ancora di più? Per questa ragione io spero che possiate fiorire pienamente con un
cuore puro ed essere persone di valore che possono andare al di là del mondo caduto
di oggi senza rimanere intrappolati nella valle del dolore. (47-88, 19.8.1971)
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10.2. I figli del cielo

«Dobbiamo diventare i figli e le figlie del nostro Padre Celeste. Dobbiamo veramente
diventare dei figli che possono portare avanti la Sua stirpe. Dobbiamo stabilire un
rapporto di unità in cui il cuore di nostro Padre è fermamente legato al nostro cuore e
dove l’aorta del cuore di nostro Padre è collegata fermamente all’aorta del nostro
cuore. La strada che percorre nostro Padre deve essere la nostra strada, la situazione
in cui si trova nostro Padre deve essere la nostra situazione e la volontà di nostro
Padre deve essere la nostra volontà». (27-270, 21.12.1969)

Pensate a questo. Come un giovane che si avvicina ai vent’anni, dove porterete il
vostro cuore, innocente, immacolato, puro e santo, avvolto come un dono? Dovete
portarlo sull’altare dove il cielo sarà immensamente felice e darà gioia a Dio. La base
sacra su cui Dio può unire insieme gli uomini e le donne di amore puro come voi è là
dove la sposa e lo sposo si devono incontrare; voi, tuttavia, ignorate il suo valore.
(64-84, 24.10.1972)

Il  vostro corpo è prezioso.  Non macchiate  il  vostro corpo ma realizzate il  vostro
dovere di figli devoti. Dovete essere responsabili di sfuggire al regno della morte di
Satana con un corpo che è approvato da Dio. Questa è la meta più alta e lo standard
che le persone devono avere. Secondo il Principio di creazione, non potete fare a
meno di essere così. (15-202, 9.10.1965)

Poiché di fronte a Dio il vostro sangue non è puro, per cambiare questo dovete essere
totalmente  obbedienti.  Perciò,  se  siete  disobbedienti,  occorre  insegnarvi  la  via
dell’obbedienza, anche se questo significa essere castigati.  Vuol dire che vi viene
insegnato  l’amore  di  Dio.  Questa  è  la  Chiesa  dell’Unificazione.  Ecco  perché  la
Chiesa dell’Unificazione diventerà il centro di tutte le religioni. (33-332, 23.8.1970)

Ora dobbiamo creare il seme del lignaggio puro. Se spaccate un seme e lo aprite nel
centro troverete l’albume. Il centro dell’albume è l’amore di Dio. Allora, se doveste
aprire il vostro cranio, cosa ci sarebbe al centro? Ci sarebbe l’amore di Dio. Il centro
del seme, in altre parole la sorgente che può diventare la radice, è l’amore di Dio.
Inizia dall’amore di Dio. Ma, avete mai detto: «Io ho l’amore di Dio. Anche se ho un
aspetto umile e sono alto meno di cinque o sei piedi, l’amore di Dio trabocca dalla
sorgente viva del mio cuore»? (33-332, 23.8.1970)

La vita sulla terra è preziosa. È soprattutto importante che i giovani mantengano puro
il  loro  corpo.  Una  mente  e  un  corpo  puliti  ed  obbedienti  è  ciò  che  occorre  per
diventare genuinamente devoti verso i vostri genitori. (15-201, 9.10.1965)

Dovete andare da Dio con il  cuore immutabile che avevate verso il  vostro primo
amore. (129-149, 9.10.1983)

Sappiate che le persone che vanno nell’altro mondo essendo rimaste fedeli al loro
primo amore, possono andare nelle posizioni più alte nel Regno dei Cieli. (129-135,
9.10.1983)
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Le persone sulla terra che possono andare in cielo sono quelle che hanno vissuto la
loro vita centrate sul loro primo amore, rinunciando a tutto e rischiando la loro vita
per il loro primo amore. Perciò, dovete fare bene nel vostro rapporto con il primo
amore. (128-85, 5.6.1983)

Sezione 11. Una vita di santificazione

11.1. Il sale benedetto

Il sale benedetto fu creato e usato la prima volta il 16 marzo 1960 (calendario lunare)
in occasione del santo matrimonio dei Veri Genitori. Da quel giorno in poi, tutte le
famiglie cominciarono ad usare il sale benedetto per santificare le cose usate nella
loro vita e nel loro ambiente.

Il sale benedetto è come il lievito. Di norma, quando comperate le cose, le dovete
santificare con il sale benedetto e quando tornate a casa dovete santificare anche voi
stessi con il sale benedetto sulla porta. (9-78, 11.4.1960)

Quello  che  è  stato  santificato  con  il  sale  benedetto  non  deve  essere  restituito  al
mondo satanico. Tuttavia, se questo non si può evitare, dovete darlo con la mano
sinistra. (9-78, 11.4.1960)

Quando usate il sale benedetto dovete pregare: «Nel nome del Padre, del Figlio, dello
Spirito Santo, dei Veri Genitori e nel mio nome» e poi spargere il sale benedetto in
forma di croce. (secondo l’ordine: nord, sud, est e ovest). (9-78, 11.4.1960)

Come regola generale, quando dovete vendere un immobile che era stato santificato,
dovreste farlo gradualmente dopo aver ricevuto l’approvazione. (9-78, 11.4.1960)

I nostri membri devono occupare a poco a poco sempre più terra santificando l’area
in cui si trasferiscono. (9-78, 11.4.1960)

Quando visitate un posto, spargete il sale benedetto prima di sedervi? Se non lo fate,
dovete stabilire una condizione per cui interiormente soffiate per tre volte ‘fu, fu, fu’
prima di mettervi a sedere. Quando vedete un bell’uomo nel mondo satanico invece
di pensare: «Vorrei vivere con quest’uomo», dovete essere capaci di farlo volare via
da  voi,  anche  se  vi  tiene  per  la  mano.  Dovete  spargere  il  sale  benedetto,  ossia,
interiormente,  soffiare tre volte,  ‘fu, fu, fu.’ Dovete spargere il  sale benedetto tre
volte. (170-233, 21.11.1987)

I membri della nostra chiesa devono santificare tutto. Nella maggior parte dei casi
usare  il  sale  benedetto  per  santificare  le  cose  non  è  un  problema,  ma  quando
mangiamo il riso o una zuppa, o beviamo dell’acqua, cosa dobbiamo fare con il sale
benedetto? Cosa dobbiamo fare da ora in poi? Dobbiamo fare come ordinò Gesù
dopo la sua resurrezione, cioè ricevere lo Spirito Santo soffiando. È la stessa cosa di
quando Dio generò una nuova vita soffiando nelle narici di Adamo. Da ora in poi,
stando nella posizione di un’entità di vita sostanziale, dovete soffiare sulle cose prima
di mangiarle o di berle.
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I costumi coreani sono sorprendenti. Quando i coreani bevono dell’acqua, prima ci
soffiano sopra,  e  prima di  sedersi,  soffiano sul  posto.  Dio deve  avere  ispirato la
coscienza naturale di questo popolo in modo che questa potesse essere una delle loro
usanze. Non è stata una coincidenza.

Ecco perché, nel nostro cuore, dobbiamo sempre santificare la nostra vita in questo
modo. Per santificare la lunga storia di 6.000 anni che è stata contaminata mentre
procedeva in tre stadi - formazione, crescita e completezza - dovete soffiare tre volte
prima di mangiare. Ovunque andate, persino quando andate al gabinetto, dovete fare
la stessa cosa. Dovete farlo dovunque andate. (150-222, 15.4.1961)

11.2. Le candele benedette

11.2.1. La candela Shimjung

La candela Shimjung fu creata il 5 gennaio 1961 e fu data alle famiglie benedette. La
candela Shimjung simboleggia i Veri Genitori e perciò è usata quando uno prega per
confortare il cuore di Dio e dedicare sé stesso a realizzare la volontà di Dio.

«Dopo la caduta, Adamo perse la fonte della sua vera vita e del suo vero amore, il
cuore (shimjung). L’umanità ha continuato a deluderTi nel cuore. A causa di questo
fallimento, Tu ti sei dovuto impegnare a restaurare gli uomini caduti. Ricordando le
Tue fatiche ognuno di  noi  è vissuto con la speranza di  elevarsi  alla  posizione di
Adamo restaurato. Per favore rafforzaci nella nostra determinazione a restaurare tutte
le cose. Ogni volta che queste candele Shimjung saranno accese, possa la fiamma che
producono confortare il Tuo cuore e ricordarTi la nostra dedizione a realizzare la Tua
volontà.  Ogni  volta  che  le  accendiamo e  preghiamo,  fa’  che  possiamo rafforzare
ancora di più la nostra determinazione in questo tempo di restaurazione».

11.2.2. Le candele della nascita

Le candele della nascita hanno avuto origine al tempo della nascita di Ye-jin nim [la
prima  figlia  dei  Veri  Genitori].  Dopo  che  le  36  coppie  iniziarono  la  loro  vita
matrimoniale, il Vero Padre diede una candela della nascita a ciascuna famiglia.

«Ora vorrei trasmettere ad ogni famiglia le tradizionali candele della nascita che i
Veri Genitori hanno trasmesso alle 36 coppie. La candela della nascita che ho adesso
sarà usata simboleggiando la candela della nascita che i Veri Genitori hanno usato
originariamente. Fa’ che queste famiglie ricevano la candela della nascita e l’abbiano
cara, con lo stesso cuore. Io prego nel Tuo nome e con la Tua Gloria che quando
questa  candela  sarà  accesa  durante  la  nascita  di  un  bambino  possa  santificare
l’atmosfera spirituale e impedire completamente a Satana di avvicinarsi».
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11.2.3. La candela Ae Cheon (candela dell’amore di Dio)

I Veri Genitori crearono le candele Ae Cheon il 16 maggio 1984 e le trasmisero alle
coppie  benedette  il  20  maggio.  Le  candele  Ae  Cheon  significano  l’amore  per
l’umanità e sono usate in coppia.

La candela si sacrifica per effondere la luce. In questo modo simboleggia la necessità
di sacrificarsi per unire l’umanità attorno a Dio. Non è né la candela né lo stoppino
che accende la fiamma. Quando la candela e lo stoppino sono uniti insieme, il fuoco
si  accende ed irradia  la  sua  luce.  Allo stesso  modo,  quando i  partner  soggetto  e
oggetto,  marito  e  moglie,  si  sacrificano  l’uno  per  l’altro,  questo  simboleggia
l’effusione della luce. In quel luogo Satana non può esistere. (132-104, 20.5.1984)

Dobbiamo essere completamente uniti alla sfera del cuore unificato con al centro la
candela Ae Cheon. Allora tutto sarà messo in ordine. (132-107, 27.5.1984)

«Amato Dio! Il segno della vittoria che indica la designazione del Giorno dell’amore
di  Dio  (Ae Cheon Il)  è  stato  rappresentato  dalla  luce perenne di  questa  candela.
Possano l’amore dei Veri Genitori e l’amore di Dio essere in questa candela. Che la
pace risieda là dove brilla la luce di questa candela e nella famiglia che si unisce a
questa luce. Fa’ che sia collegata al Tuo dominio d’amore per bloccare le forze del
male e tutte le condizioni di ingiustizia. Fa’ che diventi una candela divina di vittoria,
che ripara dalla fonte della discordia. Effondi il Tuo amore; preghiamo specialmente
che Tu e i Veri Genitori possiate essere con ogni persona in ogni luogo di preghiera.
Preghiamo che Tu possa venire con il Tuo potere sovrano a proteggere tutto il mondo
spirituale e il mondo fisico.

Che la Tua gloria sia con la candela Ae Cheon, che acquista vita da questo momento
in poi, in modo che possa continuare nel corso della storia per l’eternità. Benedicila,
così che possa continuare finché il cielo non è realizzato. Questo prego e proclamo
nel nome dei Veri Genitori. Amen.» (132-105, 20.5.1984)

11.2.4. La candela dell’Unificazione

La candela dell’Unificazione ebbe origine dalla condizione di preghiera speciale di
120 giorni  che la Vera Madre e i  Veri  Figli  offrirono dal  5 settembre 1995 al  2
gennaio 1996. Durante questo periodo, essi pregavano ogni giorno a mezzanotte con
la candela dell’Unificazione.

Il Vero Padre farà un giro di discorsi in America a partire dal 5 settembre ed io ho già
parlato in Giappone. Prima di lasciare la casa, ho riunito i figli che erano lì e ho
discusso  con  loro  di  questo.  «Il  Padre  sta  andando  in  prima  linea  a  parlare
all’America per  avvicinare di  nuovo a  sé  l’umanità.  Perciò anche noi  dovremmo
offrire devozione insieme». Sono stati tutti d’accordo senza una parola di obiezione.
Tutti i figli vivono separati a causa dei loro studi,  ma non importa in che tipo di
ambiente si trovano, a mezzanotte accendono la candela per pregare. Abbiamo deciso
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di offrire una condizione di 120 giorni fino al 2 gennaio dell’anno prossimo. (Parole
della Vera Madre - 1995)

Oggi ho portato con me una candela. Ve la voglio trasmettere. Dopo aver ricevuto
questa  candela  dovete  tutti  diventare  dei  figli  e  delle  figlie  fieri  davanti  ai  Veri
Genitori, dei figli che possono portare dei frutti sulla terra. Così facendo, spero di
arrivare  in  cielo  con  tutti  voi.  Per  favore,  oggi  espandete  la  base  della  vostra
devozione, in modo che possa essere la condizione di offrire devozione insieme alla
famiglia dei figli  dei Veri Genitori.  Anche se avrete delle difficoltà,  io prego che
possiate  realizzare la vostra responsabilità  con un cuore di  partecipazione durante
questa condizione.

Anche se si tratta di una sola candela, è composta da tre candele diverse. In questa
candela risiede l’amore dei Veri Figli. (Famiglia - novembre 1995)

«Mostriamo la  nostra  lealtà  e  il  nostro  cuore  d’amore  davanti  a  Te dopo esserci
collegati alla candela dell’Unificazione, con un cuore che arde con una fiamma che
durerà per l’eternità. Fa’ che questo sia il tempo di dedicare noi stessi e di promettere
il nostro cuore d’amore immutabile finché tutta l’umanità sarà purificata da queste
fiamme. Padre, per favore, incoraggiaci e proteggici perché possiamo vivere tutti la
nostra vita in questo modo. Ancora una volta chiediamo le Tue benedizioni in modo
da poter diventare delle persone di valore che possono promettere solennemente di
offrire la loro vita per realizzare la loro lealtà verso di Te. Preghiamo questo nel
nome dei Veri Genitori. Amen».

Sezione 12. I riti religiosi nella vita delle famiglie benedette

12.1. La cerimonia della Promessa

Il primo giorno di ogni mese, marito e moglie in ogni famiglia devono offrire insieme
un inchino alle cinque del mattino, volgendosi verso la chiesa centrale. Questo deve
essere fatto in un’atmosfera di gioia. Dovete fare la stessa cosa anche alle cinque del
mattino  della  domenica.  Dovete  riportare  ogni  cosa  della  vostra  vita  quotidiana
durante la settimana.  La domenica deve essere  un giorno di  gioia,  che desiderate
ritorni presto. (13-104, 1.11.1963)

La cerimonia della Promessa non deve essere fatta solo la domenica mattina. Di fatto
la dovremmo fare ogni giorno. Al mattino, quando vi alzate, dovreste prima di tutto
fare la Promessa rivolti verso la chiesa centrale. È una cerimonia ufficiale. Tuttavia,
se facciamo la cerimonia della Promessa così tutti i giorni, ci possono essere degli
effetti  contrari.  Per  evitare questi  effetti  collaterali,  come condizione,  facciamo la
Promessa solo la domenica mattina e il primo giorno di ogni mese. Idealmente la
dovremmo fare tutti i giorni. (31-274, 4.6.1970)

Dovete  essere  allineati  verticalmente  con  Dio  almeno  durante  la  cerimonia  della
Promessa al  mattino.  È un momento veramente serio.  Dovete pentirvi  se  siete  in
ritardo anche di un secondo. Inoltre, dovete preparare qualche dolciume come cibo
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santo, come fareste per la Santa Comunione e condividerlo con i vostri figli. (27-85,
26.11.1969)

Non potete aspettarvi che i vostri figli crescano bene se non osservate rigorosamente
la  cerimonia  della  Promessa  al  mattino,  le  forme  di  devozione  e  il  servizio
domenicale.  Dovete stabilire una base delle quattro posizioni con al  centro i  Veri
Genitori.  Per  allevare  ed  educare  dei  buoni  discendenti,  i  genitori  si  devono
comportare bene. (21-87, 3.11.1968)

12.2. Il servizio familiare

I genitori devono dare il buon esempio nella loro vita di fede. Nella loro famiglia
devono  mostrare  ai  figli  nella  preghiera  o  nel  culto  familiare,  una  vita  di  fede
esemplare  sotto  ogni  aspetto.  Devono  aiutare  i  figli  a  capire  l’importanza  del
momento della Promessa. Non basta tenere la cerimonia della Promessa a quell’ora.
Come genitori devono insegnare ai loro figli la volontà di Dio. (31-266, 4.6.1970)

Dovete continuare ad espandere l’ambiente che permetterà a tutta la vostra tribù di
partecipare al servizio familiare in qualunque posto. (236-72, 2.11.1992)

Se partecipate o non partecipate alle riunioni della chiesa diventerà un problema; se
realizzate  o  meno  la  vostra  responsabilità  nelle  attività  della  chiesa  diventerà  un
problema; e se diventate o no un buon esempio come genitore di fronte ai vostri figli
nella vita familiare diventerà un problema. (31-268, 4.6.1970)

12.3. L’hoondokhae

L’hoondokhae deve essere fatto almeno dal marito e dalla moglie in tutte le famiglie
benedette.  Devono  farlo  un’ora  ogni  mattina.  Se  non  possono  farlo  alla  mattina
devono farlo la sera prima di dormire, anche se è mezzanotte o l’una di notte. Io sto
facendo questo. Questa volta, mentre facevo il tour in Sud America, l’ho fatto dopo
mezzanotte anche se ero esausto. Non posso saltarlo nemmeno un giorno. Capite?
Dovete leggere La Famiglia Benedetta e il Regno Ideale. Questo libro insegna tutto
ciò  che  riguarda  la  famiglia  benedetta  e  il  regno  ideale  in  cielo.  Io  ho  creato
un’autostrada, una base vittoriosa attraverso le mie battaglie, per questo contenuto.
Costruendo  un’autostrada  come  questa,  dovete  tutti  diventare  le  automobili  e  la
benzina. Dovete guidare quella macchina a tutta velocità. (288-41, 31.10.1977)

Dovete fare hoondokhae ogni volta che avete un po’ di tempo; quando siete soli o
persino quando siete al gabinetto. Dovreste tenere il conto di quante ore leggete e di
dove leggete. Dovreste tenere un libro in tasca e fare sempre hoondokhae.

Scrivete di nuovo la parola hoondok (訓讀 ). Ha il carattere eon (言 ) che significa
“parola” e che cos’è questo? È il carattere per “fiume” (111). Cosa succede quando la
“parola” sta accanto al “fiume”? La parola di Dio incontra una corrente diritta. Se
guardate questo carattere (111), c’è la formazione, la crescita e la completezza.
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Il carattere dok (讀) è composto dal carattere eon (言) che significa ‘parola’ e mae
(賣) che significa ‘vendere’. In altre parole, la parola deve essere venduta. Sarebbe un
disastro  mantenerla  per  voi  stessi.  Se  non  la  vendete  dovete  gettarla  via.  Se
ammucchiate le merci e le lasciate marcire sarete puniti. (289-295, 1.2.1998)

Non solo dovete leggere La Via della Volontà di Dio e il Principio Divino, dovete
anche leggere altri libri come La Famiglia Benedetta e il Regno Ideale. Le parole
importanti dei discorsi che ho fatto fino ad oggi sono un resoconto delle mie vittorie,
dei miei scontri e delle mie battaglie contro il mondo satanico. Perciò dovete leggerli
tutti. Poiché contengono tutti i dettagli delle battaglie del passato e del presente sono
il documento storico dei Veri Genitori. Così, affinché la Famiglia dell’Unificazione si
unisca  ai  Veri  Genitori,  dovete  unirvi  a  queste  testimonianze  e  sviluppare  un
profondo rapporto con queste parole. Voi, la vostra famiglia e la vostra tribù fino alla
settima generazione devono unirsi a questo, e a livello orizzontale le 160 e le 180
famiglie devono essere completamente unite per formare la base per portare queste
parole a concretizzarsi sulla terra.

Le parole che dico non sono mie. Non sono le mie parole, ma le parole che Dio ha
pronunciato attraverso di me. In qualsiasi momento e in qualunque luogo udite queste
parole,  il  vostro  cuore  comincerà  a  muoversi.  Quando  il  vostro  cuore  è
profondamente  commosso,  nel  vostro  corpo  avverrà  un  grande  cambiamento
rivoluzionario. Hanno questo tipo di potere. (289-295, 1.2.1998)

Dovunque vi riunite e ogni volta che avete un po’ di tempo, dovete studiare, di notte
o di giorno. Dovreste leggere questo libro cento o addirittura mille volte finché non
diventa parte di voi e voi non diventate l’oggetto sostanziale di quel libro. Da ora in
poi dovete praticare queste cose.

I membri della Chiesa dell’Unificazione si ammaleranno se stanno senza far niente.
Per evitare di ammalarvi,  dovete essere  diligenti  leggendo, superando gli  esami e
lavorando alacremente. (288-41, 31.10.1997)

L’hoondokhae è il mio modo di distribuire tutto il tesoro che ho accumulato nella mia
vita in mezzo a difficoltà indescrivibili affrontate per la nazione. Lo sto dando a tutti
senza eccezione. Ho detto persino che non dovrebbe essere tradotto. Non dovreste
tradurlo, non finché non proclamerò questo alla nazione. Ricordatelo. Capite? (290-
29, 2.2.1998)

12.4. La Promessa della famiglia

Originariamente gli esseri umani sono nati con un legame che li collega al contenuto
de La Mia Promessa. Perciò devono vivere e morire con questa solenne promessa.
Dovete poter leggere il testo di questa Promessa senza provare alcun rimorso. (11-
164, 20.7.1961)

Alla domenica dovete tutti fare la Cerimonia della Promessa con la vostra famiglia. È
una cerimonia di dichiarazione da parte di coloro che sono stati benedetti. Satana non
può invadere questa famiglia. Ecco perché recitiamo la Promessa. La Promessa è una
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proclamazione che annuncia che non avete nessun rapporto con il mondo satanico. È
una cerimonia di proclamazione che vi permette di purificare tutte le cose che avete
fatto  durante  la  settimana.  Ecco  perché  è  un  problema se  non lo  fate.  (210-280,
25.12.1990)

Sezione 13. I riti per gli antenati nelle famiglie benedette

13.1. Le leggi sul culto degli antenati originariamente facevano parte 
della legge celeste

Tanto tempo fa, quando le famiglie dei sudditi leali ricevevano qualcosa di buono,
prima la offrivano al re della nazione. Questa era la regola di una vita di lealtà in
Corea. Sotto questo aspetto la cortesia coreana rispecchia qualcosa di fondamentale
per il cielo che non si può trovare in nessun’altra nazione. I confuciani seguono gli
insegnamenti  di  Confucio  e  negli  insegnamenti  di  Confucio  sono  prescritte  tante
norme di condotta tradizionali che si avvicinano alla legge celeste. In futuro dovete
chiedere ai vostri discendenti di svolgere un rito in sacrificio per voi. Finora le regole
di  vita  e  le  procedure  per  fare  i  funerali  non  sono  state  stabilite  sulla  base  del
Principio, ma quando in futuro la norma sarà stabilita la dovrete seguire.

Dovete  sviluppare  e  proteggere  l’energia  vitale  per  sopravvivere  e  crescere;  non
importa quale tipo di tempesta sopraggiunga, dovete superare il vostro ambiente e
mettere profondamente radice, forti della convinzione che Dio è sempre con voi in
ogni situazione.  Se diventate così,  non sarà un problema per Dio stabilire le Sue
leggi, ma se non vi sviluppate in questo modo, sarà un problema. (31-292, 4.6.1970)

Che  cosa  farete  nel  vostro  paese  natale?  Innanzitutto,  dovete  prendervi  cura  con
devozione delle tombe dei vostri antenati. Poiché l’usanza coreana è di onorarle, se
non avete potuto adempiere la vostra responsabilità di figlio maggiore della famiglia
principale nel vostro paese natale, dovete erigere una pietra tombale, piantare degli
alberi in quella terra desolata che vostro nonno ha amato, creare un ambiente ideale
sulla collina che piaceva a vostra nonna e pulire il villaggio in modo che le montagne
e i corsi d’acqua del vostro luogo di nascita vi possano lodare. Se potrete far questo,
come vi  sentirete? Dopo averlo fatto,  diventereste  il  capo del  vostro paese natale
oppure no? In passato essere capi di un gruppo significava qualcosa di brutto, ma
adesso significa che siete diventati un re e un capo nel compiere delle opere buone.
(219-148, 29.8.1991)

Siete tutti delle reincarnazioni storiche che portano il volto dei vostri antenati. Quanto
è lunga questa storia? Si sa che è lunga centinaia di migliaia di anni.

Il lungo corso della storia alla fine aveva lo scopo di creare un’unica persona, voi
stessi. Per creare questa persona, ad esempio della famiglia Kim, si sono succeduti
un’infinità  di  antenati.  Perciò  noi  siamo  il  frutto  della  storia  umana.  (46-154,
13.8.1971)
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Dovete  vivere  la  vostra  vita  in  modo tale  da non vergognarvi  di  fronte  ai  vostri
antenati.  Dovete amare la nazione più di  quello che hanno fatto i  vostri  antenati.
L’amore è tale che se date il cento per cento, vi ritorna il 120 percento. Più praticate il
vero  amore,  più  esso  si  accumula.  Ha  continuato  a  muovere  la  storia.  (179-93,
22.7.1988)

Se i vostri nonni sono deceduti, dovete visitare le loro tombe. Quando visitate le loro
tombe dovete rendere loro omaggio come se in quella tomba fosse sepolto Dio. In
quel giorno dovete pentirvi per non aver servito i vostri nonni durante la vostra vita.
(220-349, 20.10.1991)

I vostri antenati vengono nell’anniversario del giorno in cui sono morti. Preparate un
tavolo delle offerte e fate un servizio commemorativo per loro. Se lo fate in una
stanza che ha la fotografia dei Veri Genitori, inchinarvi ai vostri antenati non sarà un
peccato.  Non  è  un  peccato  preparare  un’offerta  di  cibo  e  tenere  un  servizio  in
commemorazione dei vostri antenati. (212-100, 2.1.1991)

La  Chiesa  dell’Unificazione  permette  di  onorare  gli  antenati.  Dobbiamo  portare
avanti questa tradizione. In futuro questo sarà fatto nel modo opposto alla tradizione
profana e sarà invece centrato sui Veri Genitori. Questa non è una tradizione laica del
mondo laico.  Se serviamo il  Genitore  celeste,  il  regno celeste  e  gli  antenati,  può
emergere un dominio regale dove possiamo servire eternamente il regno del messia
tribale come parte del lignaggio principale che può tramandare la via del servizio alle
generazioni successive. Sarà una nazione in cui potete servire il Re e cantare le lodi
per il regno eterno di pace e di prosperità. Voi, vostra madre, vostro padre, la vostra
famiglia  e  la  vostra  tribù  possono  andare  direttamente  in  cielo  solo  dopo  essere
vissuti in quella nazione. (220-221, 19.10.1991)

Dovete apprezzare il  diritto del  popolo scelto  e la loro discendenza.  Il  diritto del
popolo scelto  è  il  diritto  del  figlio primogenito.  La Corea è  la  nazione del  figlio
maggiore. Lo scopo dei coreani di diventare un popolo che ama la sua genealogia era
per  portare  avanti  la  discendenza.  Non  è  sbagliato  venerare  i  vostri  antenati  e
celebrare ogni anno una funzione commemorativa nel giorno in cui sono morti. In
futuro  ci  sarà  un  tempo  in  cui  venereremo  i  nostri  genitori  più  dei  seguaci  del
Confucianesimo. (226-277, 9.2.1992)

Va bene per la Chiesa dell’Unificazione offrire dei riti per gli antenati? È liberatorio
per noi! Da ora in poi avrete il permesso di offrire dei riti per gli antenati. Prima Dio
non voleva che facessimo dei riti per gli antenati. Le leggi coreane sul culto degli
antenati sono la legge celeste. I coreani sono una razza unica al mondo. Solo la Corea
sta praticando questo. (240-94, 11.12.1992)

Nel giorno del servizio commemorativo è il figlio primogenito del figlio maggiore
che decide il tempo del servizio. Ecco perché potete tenere la funzione alle cinque del
mattino, anche se prima si faceva all’una. A seconda delle circostanze, l’orario può
essere di nuovo cambiato dalle cinque alle sette del mattino o addirittura ad una certa
ora durante il giorno. La persona che decide questo non è vostro nonno o l’antenato
che è deceduto, ma il figlio primogenito. Il tavolo dell’offerta può essere offerto ai
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nonni che sono morti solo quando essi vengono nell’ora stabilita dal primogenito del
figlio maggiore. Se ai nonni quell’ora non piace, non saranno serviti. La terra è il
centro. È la stessa logica di quando Gesù disse:  quello che è sciolto sulla terra è
sciolto  in  cielo.  Ecco  perché  i  due  devono  diventare  una  cosa  sola.  (231-168,
2.6.1992)

Quando celebrate dei riti per gli antenati, dovete mettere davanti il primogenito del
figlio maggiore,  persino prima dello  zio,  del  cugino,  del  cugino di  terzo grado e
addirittura del prozio. Nella cultura coreana tradizionale, per rispetto agli antenati, il
primogenito sta davanti. Così possiamo vedere che questo è un popolo che attribuisce
importanza al diritto del primogenito. (197-340, 20.1.1990)

Se siete stati devoti ai vostri genitori, non dovete offrire dei riti cerimoniali per loro
dopo la loro morte. Dovreste semplicemente mettere la loro fotografia davanti a voi e
commemorare quel giorno come se vostra madre e vostro padre fossero vivi. Quali
sono le linee di confine nel mondo spirituale? Ora, invece di andare sul luogo della
sepoltura, potete prendervi cura dei vostri genitori a casa vostra, come se fossero vivi,
e potete festeggiare e celebrare. Anche se non andate alla loro tomba sarà lo stesso
una celebrazione. Dovreste erigere la tomba dei vostri genitori su una collina accanto
a dove vivete. In occidente non seppellite forse i vostri morti in un cimitero? Non
dovete  comportarvi  in  modo vergognoso  di  fronte  alle  tombe dei  vostri  genitori.
Vostra  madre  e  vostro  padre  defunti  vi  ammoniranno.  Se  fate  qualcosa  che  si
allontana dal giusto significato dell’amore, i vostri antenati verranno personalmente a
cercarvi e vi sgrideranno. (206-294, 14.10.1990)

C’è una certa verità nella proibizione da parte del Cristianesimo di svolgere dei riti
per gli antenati fino ad oggi. Questo rito deve essere offerto a Dio e al Vero Genitore
di tutta l’umanità. Originariamente gli antenati nel mondo spirituale avrebbero dovuto
essere serviti da noi, ma a causa della caduta questo è stato proibito fino ai nostri
giorni. Nell’era della restaurazione, poiché avete ricevuto la Benedizione, da ora in
poi dovete servire i vostri antenati. (223-210, 10.11.1991)

Sezione 14. Le cerimonie delle famiglie benedette

14.1. La nascita

I vostri adorati figli e figlie sono innegabilmente preziosi. Sono i tesori preziosi del
cielo e della terra, dei tesori che non potete né comperare, né scambiare per il mondo
intero. Sono così preziosi per Dio e per i loro genitori. Qualcuno scambierebbe i suoi
figli per qualsiasi altra cosa al mondo? I figli sono il dono prezioso di Dio. (165-100,
20.5.1987)

I neonati sono molto misteriosi. Se ci pensate, sono affascinanti. Verrebbe quasi da
chiedere ad uno di loro: «Ehi, tu! Come hai fatto a nascere?» Provate a pensare a
quanto è inspiegabile questo. Se provaste a creare degli esseri umani in questo modo,
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ci  riuscireste?  Non  sareste  in  grado  di  farlo  nemmeno  in  mille  anni.  (118-289,
20.6.1982)

Vi ricordate com’è stato difficile uscire dal grembo di vostra madre? Perché Dio ha
fatto  la  nascita  in  questo  modo?  Come  sarebbe  facile  se  mettere  al  mondo  un
bambino  fosse  così  semplice  come  parlare,  mangiare  del  buon  cibo  o  sentire  la
fragranza  di  un profumo,  oppure  aprire  la  bocca  e  ridere  facendo «Ah,  ah,  ah»?
Perché dare alla luce un bambino non è così semplice? Mettere al mondo un figlio fa
sudare in una situazione al limite tra la vita e la morte. Perché è stato fatto in questo
modo?  Perché?  Era  perché  sperimentassimo  un  amore  splendidamente  luminoso.
(107-43, 20.1.1980)

In quello stato ai confini della morte, quando gli occhi vi escono dalle orbite, quando
tutto è distrutto e il cielo e la terra sono nel caos, se un bambino emette il suo primo
vagito e nasce, i vostri occhi si spalancano. Tutto il dolore scompare in un istante.
Poiché avete messo al mondo con tanta difficoltà potete amare più della difficoltà che
avete  sperimentato.  Direte:  «Oh,  cielo!»  Capite  cosa  significa  questo?  (107-43,
20.1.1980)

Dovete tenere una cerimonia di consacrazione al cielo per le figlie il settimo giorno
dopo la loro nascita, e per i figli l’ottavo giorno. (11-82, 2.2.1961)

14.2. La Benedizione

Non siete stati capaci di stabilire un legame perfetto con i Veri Genitori, perciò la
Benedizione vi permette di stabilire questo legame. (22-332, 15.6.1969)

La Benedizione riguarda raggiungere l’unità con Dio. Quando diventate una sola cosa
con Dio ottenete tutto. Ricevete tutto ciò che appartiene a Dio, il partner soggetto.
(Tongil Segye - novembre 1982)

Qual è il valore della Benedizione? È la cosa più preziosa del mondo. Con chi dovete
stabilire  un  rapporto  attraverso  la  Benedizione?  Non  potete  realizzare  la  vostra
perfezione da soli.  La realizzate  attraverso l’amore dei  Veri  Genitori.  Quando un
bambino nasce dal seno dei suoi genitori, non importa se ha un bell’aspetto o no,
assomiglia  a  loro.  Allo stesso  modo,  ai  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  si
insegna la via del vero genitore. Per voi questa è la benedizione più grande di tutte.
(35-236, 19.10.1970)

Dare  la  Benedizione  significa  trasmettere  tutta  l’autorità  del  cielo.  (17-328,
16.4.1967)

La Benedizione è la cosa più preziosa in cielo e sulla terra. Nello stesso tempo è la
cosa più tremenda. Se le coppie benedette pensano ad altri oltre che al proprio sposo,
violano reciprocamente la loro sfera emotiva. (13-67, 17.10.1963)

I buoni antenati, un territorio e una nazione emergeranno da voi. Perciò, voi che avete
ricevuto la Benedizione, dovete sempre pensare al cielo e alla terra nell’istante in cui
aprite gli occhi. La Benedizione è per condividere le vostre benedizioni con gli altri.

CHEON SEONG GYEONG 973



Avete bisogno di cambiare la linea di sangue che è stata contaminata dalla caduta.
Senza realizzare questo non potete eliminare il peccato originale. Senza eliminare il
peccato originale non vi potete elevare al livello di ricevere la Benedizione come dei
veri  figli.  Ecco come lavora  il  Principio.  La  cerimonia del  vino benedetto  è  una
cerimonia per cambiare la linea di sangue, che toglie il peccato originale ereditato
dalla caduta; in altre parole è una cerimonia per cambiare la propria carne e il proprio
sangue. (35-210, 30.10.1970)

Il vino benedetto contiene elementi di tutte le cose della creazione che non possono
essere accusate da Satana.

Dopo averlo bevuto ed esservi uniti ai Veri Genitori, se commetterete qualche azione
che contamina il vostro corpo, sarete in una situazione peggiore a quella dello stesso
Satana. Satana contaminò e violò lo stadio di completezza del periodo di crescita, ma
se qualcuno che ha ricevuto la Benedizione commette un peccato, contamina il corpo
sostanziale di Dio al livello di perfezione dello stadio di completezza e quindi non
può mai essere perdonato. Questo è un pensiero veramente terrificante. (La volontà di
Dio - 543)

La cerimonia del matrimonio non è altro che la cerimonia per tramandare l’amore. La
cerimonia delle nozze è la cerimonia di trasmissione, che vi dice di vivere in modo
tale da diventare genitori al posto dell’amore di Dio, nello stesso modo in cui i vostri
genitori sono vissuti sotto l’amore di Dio. (96-236, 22.1.1978)

Io mi assumo una responsabilità completa ed eterna per quelli che hanno ricevuto la
Benedizione, anche nel mondo spirituale. Li guiderò direttamente e li dirigerò. La
Benedizione stabilisce un rapporto eterno fra i Veri Genitori e quelli che la ricevono.
(La volontà di Dio - 533)

Se dopo aver ricevuto la Benedizione andrete fuori strada, ci sarà inevitabilmente una
condizione  di  indennizzo.  Ci  sarà  sicuramente.  Non  c’è  perdono.  Così  la  Chiesa
dell’Unificazione è un luogo tremendo. Ecco come lavora il Principio. (La volontà di
Dio - 27)

Io vi ho permesso di stabilire la condizione di indennizzo per ricevere questa nuova
Benedizione e creare una nuova famiglia, e ho cercato di assumere la responsabilità
del vostro pesante carico. Ma se trasgredite la legge celeste, anche dopo che io ho
realizzato la mia responsabilità, questo è il peccato più terribile che sarà trasmesso a
decine e decine di generazioni. (22-211, 4.2.1969)

Qual è la differenza di valore fra una persona che è passata attraverso il corso della
Benedizione e tutte le persone che sono già andate nel mondo spirituale? In termini di
livello di fede non è possibile nessun paragone. Se abbandonate questa grazia celeste,
Satana vi accuserà. L’arcangelo divenne Satana al livello dello stadio di crescita, ma
se voi siete cadete al livello di completezza Satana vi giudicherà. (La volontà di Dio -
59)
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14.3. La cerimonia Seunghwa

Oggi le persone non sanno cosa significa morire. Non è un evento doloroso. Dovreste
vederlo come il  passaggio  da un mondo di  dimensione  più bassa  a  un mondo di
dimensione  più  elevata,  attraverso  il  ponte  dell’amore.  Ecco  perché  la  Chiesa
dell’Unificazione  non  la  chiama  morte,  ma  Seunghwa.  È  ascendere  ad  una
dimensione più alta. Questo è possibile solo attraverso l’amore. (137-316, 5.1.1986)

Se gli esseri umani non fossero caduti, la morte sarebbe stata un momento felice.
Ecco perché ho insegnato ai membri della Chiesa dell’Unificazione che non devono
accogliere la morte con dolore. Questo è il motivo per cui si chiama Seunghwa. (199-
353, 21.1.1990)

Nella Chiesa dell’Unificazione il funerale si chiama cerimonia Seunghwa. Lo spirito
della persona morta si lamenterà se vede le persone che si stringono al suo cadavere e
piangono. Dirà: «L’ignoranza di queste persone è una corda che mi tiene legato giù e
mi  impedisce  di  andare  per  la  mia  strada».  Poiché  noi  sappiamo  queste  cose,
chiamiamo il funerale “cerimonia Seunghwa”.

Seunghwa  significa  un’ascensione  santa  verso  il  cielo.  Con  il  potere  dell’amore
dovete spingere la persona morta nel mondo spirituale. Non trattenetela indietro, ma
spingetela avanti. (199-130, 16.2.1990)

La cerimonia Seunghwa è iniziata con Heung-jin, non è vero? Qual è il significato
della  “vittoria  dell’amore”  nel  “Giorno  della  Vittoria  dell’Amore”?  Significa  la
vittoria sulla morte. Se fosse stata una qualsiasi altra persona, la madre sarebbe stata
sconvolta dal dolore, piangendo e gemendo dal profondo del suo cuore. Invece la
Vera  Madre  non doveva versare  nemmeno una lacrima.  Dovevamo tenere questa
cerimonia entro tre giorni. Dovevo proclamare che la morte era stata sconfitta. È in
questo  modo  che  nella  Chiesa  dell’Unificazione  abbiamo  cominciato  a  tenere  la
cerimonia Seunghwa. È una cerimonia per superare la morte andando verso la gioia.
Quelli che passano attraverso la cerimonia Seunghwa possono facilmente superare
tutte le valli del mondo spirituale. Naturalmente ci sarà qualcuno che non riesce a
farlo e rimane nel mezzo. Dovete saperlo. La cerimonia Seunghwa ha avuto inizio
con Heung-jin. (212-96, 2.1.1991)

L’ascensione di Heung-jin ha abbattuto i muri della morte. Ecco perché si chiama
cerimonia Seunghwa. La morte non deve portare tristezza o disperazione. Non è una
caduta rispetto alla vita ma un salto verso un nuovo mondo. È l’ascensione ad un
mondo  nuovo.  Per  questa  ragione  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  non
devono avere paura della morte. La morte viene secondo l’ordine naturale delle cose.
Non è altro che il processo di passare a un mondo migliore. (196-270, 2.1.1990)

Io non ho pianto nemmeno quando è morto mio figlio Heung-jin. La nostra dipartita
nel mondo spirituale non è un evento triste. Dovete innalzare la bandiera del cielo al
suono  della  tromba  che  annuncia  la  liberazione.  Andate  avanti  con  coraggio,
imbattuti,  innalzando  la  bandiera  che  segna  il  vostro  glorioso  ritorno  alla  vostra
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patria. Questa è la strada che vi permette di entrare con orgoglio nella vostra terra
natale, dove la nazione e tutta l’umanità vi accoglieranno con acclamazioni di gioia.
Non è un evento doloroso. Nella Chiesa dell’Unificazione noi non versiamo lacrime.
Come la chiamiamo? La chiamiamo Cerimonia Seunghwa. (227-260, 14.2.1992)

Anche  se  mia  suocera  è  morta  non  parliamo  di  funerale  nella  Chiesa
dell’Unificazione.  Come  lo  chiamiamo?  La  cerimonia  Seunghwa!  La  chiamiamo
Seunghwa. Significa passare allo stadio di attività nel mondo spirituale verticale, il
mondo  infinito  dopo  essere  vissuti  nel  mondo  terreno  orizzontale.  Nel  mondo
satanico, se piangete forte verranno da voi gli spiriti cattivi, ma gli spiriti cattivi non
possono trovare la loro strada nella cerimonia Seunghwa. (195-160, 15.11.1989)

Come chiamiamo i funerali nella Chiesa dell’Unificazione? Che cos’è la Cerimonia
Seunghwa? Significa essere trasformati e salire a un livello più alto. Io non ho pianto
quando è deceduta nonna Hong. Non ho pianto perché ero occupato a preparare la
strada per la sua ascensione. Dove potete trovare un figlio di pietà filiale migliore di
questo? (196-55, 24.12.1989)

Nella Chiesa dell’Unificazione non celebriamo i funerali nella solita maniera dopo
che una persona è morta. Invece, teniamo la cerimonia Seunghwa. Viviamo la nostra
vita  sapendo  dove  siamo  diretti.  C’è  qualcosa  da  temere  in  questo  mondo?  C’è
qualcosa da temere nell’universo? Da questo mondo di peccato e di caos dobbiamo
prendere la forma di un centro autonomo, allineato allo standard del cielo e della
terra, e metterci così in una posizione verticale nel regno dell’amore di Dio. Perché
abbiamo bisogno di metterci  in una posizione verticale? Perché non crea nessuna
ombra  in  relazione  all’amore  di  Dio.  Tutto  è  perfetto.  Di  conseguenza  tutto
l’ambiente  ruoterà  attorno  all’asse  verticale.  Quando  una  donna  si  unisce  con  al
centro un uomo, il regno di felicità emerge in tutto l’ambiente, attorno a quell’uomo e
a quella donna. (198-124, 25.1.1990)

Sezione 15. L’atteggiamento nell’osservanza dei Giorni di 
Celebrazione

15.1. Il significato dei Giorni di Celebrazione

Dovete  avere un cuore che desidera  ardentemente  i  Giorni  di  Celebrazione.  Solo
stabilendo  questa  tradizione  potete  costruire  una  vita  di  tradizione  per  i  vostri
discendenti.  I  Giorni  di  Celebrazione  devono  essere  trascorsi  felicemente
condividendo ogni cosa in mezzo alla gioia del cielo. Questi giorni sono basati sulla
famiglia e sono dei giorni per stabilire la legge celeste.

Dovete sapere che i giorni di festa che sono apparsi in questo mondo nel corso della
storia dopo la caduta, non erano qualcosa che ha dato gioia a Dio, ma dei giorni che
hanno fatto felice Satana. I giorni per commemorare l’indipendenza di una nazione o
per festeggiare qualche evento internazionale sono stati  tutti celebrati nel dominio
della caduta. (92-250, 18.4.1977)
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Dal punto di vista del Principio, il giorno di celebrazione e di speranza che gli esseri
umani desiderano ardentemente non è il giorno della loro nascita, il giorno del loro
matrimonio o il giorno in cui, come cittadini che hanno perso la loro nazione, hanno
recuperato la loro nazione, e nemmeno il giorno dell’indipendenza della loro nazione.
Dovete  sapere  che  il  giorno della  speranza  più  grande,  il  giorno a  cui  l’umanità
veramente aspira, è il Giorno di Dio e il Giorno dei Genitori. Stabilire questo giorno
sulla terra è diventato il nostro desiderio più profondo. Una volta che sono stabiliti il
Giorno di Dio e il Giorno dei Veri Genitori, questo porta naturalmente al Giorno dei
Figli e al Giorno di Tutte le Cose. (92-252, 18.4.1977)

Nessuno che è vissuto sulla terra fino ad oggi ha mai potuto vedere il Giorno di Dio,
il Giorno dei Veri Genitori, il Giorno dei Veri Figli e il Giorno di Tutte le Vere Cose.
In un anno ci sono 365 giorni. Dovete capire chiaramente che di tutti i 365 giorni
dell’anno i giorni più importanti sono quelli che ho appena menzionato, e che ora
sono apparsi nella storia provvidenziale. Dovete sapere che questi giorni sono i re di
tutti i giorni e, se esistesse un anno come questo, sarebbe il re di tutti gli anni. (92-
252, 18.4.1977)

I giorni santi e gli anniversari che osserviamo nella Chiesa dell’Unificazione sono
giorni di vittoria provvidenziali, conquistati dopo cruente battaglie contro il mondo
satanico.  Poiché sono dei  giorni  che commemorano la  realizzazione della  vittoria
assoluta, dovete celebrarli con un cuore di gratitudine verso Dio e i Veri Genitori.

15.2. Gli abiti da cerimonia

Io andrò nella posizione più alta, il trono celeste, ma voi non potrete venire tutti con
me. Poiché avete ricevuto quella cosa preziosa che si chiama Benedizione, per voi la
porta è aperta,  ma non tutti  avete gli  abiti  da cerimonia appropriati  da indossare.
Anche se siete stati invitati ad una festa, non potete partecipare se non avete i vestiti
appropriati, non è vero? Se vi hanno chiesto di fare da testimone a un matrimonio,
potete andare vestiti come se aveste appena finito di lavorare in una fattoria? Dovete
vestirvi in modo appropriato, prima di andare. Solo allora avrete i requisiti per essere
accolti in quell’ambiente, altrimenti sarete buttati fuori. Vi grideranno: «Vattene via
di qui, buono a nulla!».

In modo simile,  non tutti  possono venire  qui.  Non potete  venire  qui  impreparati.
Dovete venire vestiti con gli abiti santi da cerimonia. (212-226, 6.1.1991)

Un’offerta in sacrificio rappresenta la vita e la fede della persona che la fa. Quando
comperate  delle  cose  per  fare  un’offerta  non  cercate  di  ottenere  uno  sconto  sul
prezzo, ma date un po’ di più. Dovete fare la stessa cosa quando comperate il tessuto
per preparare i vostri abiti da cerimonia. (37-279, 12.30.1970)
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LIBRO OTTAVO - IL PECCATO E LA
RESTAURAZIONE TRAMITE

INDENNIZZO

CAPITOLO I - L’indennizzo: la base del principio della
restaurazione 

Sezione 1. Le dimensioni del dominio indiretto e del dominio 
diretto

1.1. La dimensione del dominio indiretto

Se esaminiamo il Principio della Chiesa dell’Unificazione troviamo menzionate le
dimensioni del dominio indiretto e del dominio diretto. A causa della caduta, tutta
l’umanità è rimasta nella dimensione del dominio indiretto, separata da quella del
dominio  diretto.  Questo  è  stato  il  risultato  del  fallimento  di  Adamo ed  Eva  nel
realizzare  la  loro  parte  di  responsabilità,  e  di  conseguenza  la  provvidenza  di
restaurazione è stata prolungata. Non l’abbiamo mai capito. Cosa dobbiamo fare nella
dimensione del dominio indiretto per raggiungere la dimensione del dominio diretto
dove ci possiamo collegare al dominio dell’amore di Dio? Dobbiamo realizzare la
nostra parte di responsabilità. (139-231, 31.1.1986)

Dobbiamo poter chiarire in modo logico che Dio, poiché desiderava che gli esseri
umani raggiungessero la perfezione, doveva inevitabilmente creare la dimensione del
dominio  indiretto  in  cui  essi  avrebbero  potuto  crescere  e  maturare.  (135-314,
15.12.1985)

Perché  fu  creata  la  dimensione  del  dominio  indiretto?  Senza  creare  questa
dimensione,  non  sarebbe  stato  possibile  delimitare  chiaramente  il  confine  fra
l’immaturità  e  la  maturità  spirituale.  In  che  modo  definiamo  il  periodo  di  vita
conosciuto come adolescenza? Dio aspetta che passiamo attraverso l’adolescenza, la
sfera del dominio basato sui risultati conseguiti in accordo al Principio. Dio non può
interferire nella dimensione dell’amore immaturo. Ciò di cui hanno bisogno gli esseri
umani è l’amore assoluto. (148-150, 8.10.1986)

Qual è il significato delle parole «Principio della Chiesa dell’Unificazione»? Perché è
chiamato il Principio? Lo scopo del Principio è di mostrare chiaramente la linea di
confine fra la dimensione del  domino basato sui  risultati  conseguiti  in accordo al
Principio e la dimensione del dominio diretto.

Adamo ed Eva,  come figli  primogeniti,  dovevano  crescere  attraverso  gli  stadi  di
formazione, crescita e completezza. Questa è la strada del Principio. Persino nella
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dimensione del dominio indiretto gli esseri umani devono realizzare la loro parte di
responsabilità,  se vogliono raggiungere la perfezione. Vuol dire che, finché non si
raggiunge  la  maturità,  non  si  deve  mai  avere  un  rapporto  d’amore.  Prima  di
raggiungere l’età adulta, Adamo ed Eva non si sarebbero dovuti impegnare in questo
tipo di rapporto. Per questo motivo fu stabilita una linea di confine, e Dio disse loro:
«Aspettate, non cogliete e non mangiate!» (137-252, 3.1.1986)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, ma avessero attraversato la dimensione del
dominio  indiretto  e  raggiunto  lo  stadio  di  giovani  adulti  -  che  si  collega  alla
dimensione  del  dominio  diretto  -  tutte  le  forze  dell’universo  sarebbero  state
convogliate in quel punto, si sarebbero armonizzate e sarebbero entrate in azione. In
quel punto focale, l’uomo e la donna si sarebbero uniti insieme come una cosa sola, e
Dio, il mondo spirituale e il mondo fisico si sarebbero incontrati. Questa unità non
avviene nel mondo spirituale. Nessuno è riuscito ad entrare nel Regno dei Cieli. Ciò
significa che nessuno ha colpito il centro, questo punto focale, morendo dopo aver
creato l’immagine di un rapporto ideale. Ciò è dovuto al fatto che le persone sono
sempre state fuori fuoco, come una fotografia sfocata. Il fuoco orizzontale e il fuoco
verticale  devono incontrarsi  nel  centro quando si  scatta  una foto,  ma non è  stato
possibile scattare foto del genere. Dobbiamo sapere che non è stata mai scattata una
foto d’amore perfetta. Capite, non è vero? Tra tutti voi, chi ha messo in pratica questo
tipo di amore? Siete diventati questo tipo di coppia? (136-37, 20.12.1985)

La  dimensione  del  dominio  diretto  è  un  posto  dove  Adamo  ed  Eva  possono
partecipare insieme, uniti nell’amore. Quindi, la dimensione del dominio indiretto è
un luogo in cui la loro parte di responsabilità deve essere ancora completata. Quando
la parte di responsabilità è realizzata, e Adamo ed Eva diventano marito e moglie
centrati  sull’amore,  Dio  diventa  il  Padre  interiore  e  Adamo  ed  Eva  diventano  i
genitori  esteriori.  Quando essi  si  uniscono come aspetto  interiore  ed esteriore,  la
dimensione del dominio diretto è stabilita per la prima volta. In questo processo, il
matrimonio  è  perciò  assolutamente  necessario.  Non  si  può  entrare  in  questa
dimensione come persone singole. (139-262, 31.1.1986)

Da dove si espande il Regno dei Cieli? Non si espande solo dal punto di separazione
da Satana. Si espande dalla sfera di realizzazione della responsabilità umana. Cioè,
attraverso  Adamo ed  Eva  che  hanno realizzato  la  loro  parte  di  responsabilità,  le
dimensioni del dominio diretto e indiretto, così come l’amore della sfera celeste e
l’amore della sfera terrena, si collegano per la prima volta. Questo è in accordo al
Principio. Finora questo non è stato stabilito perché Satana lo impedisce. È Satana
che blocca la strada dell’amore di Dio. (148-204, 9.10.1986)

Non importa quanto la sfera culturale cristiana si espanda, un Adamo perfetto che
può manifestare il vero amore di Dio deve apparire insieme alla sposa. Per questo
dovete  realizzare la vostra parte  di  responsabilità  ed entrare  nella  dimensione del
domino  diretto.  Dovete  preparare  nella  vostra  famiglia  una  base  di  vero  amore,
capace di unire il sopra e il sotto, il davanti e il dietro, la sinistra e la destra con al
centro l’amore. È una cosa facile da fare? (220-93, 15.10.1991)
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Dopo  aver  realizzato  pienamente  la  loro  parte  di  responsabilità,  i  Veri  Genitori
devono armonizzare i regni del cuore nelle dimensioni del dominio indiretto e del
dominio diretto. Per costruire il  Regno dei Cieli,  deve apparire una base che può
unificare  il  mondo  celeste  e  il  mondo  terreno.  Questo  è  l’ideale  di  creazione.
Altrimenti il regno non può venire. (148-212, 9.10.1986)

Se i primi antenati non fossero caduti, avrebbero realizzato insieme la loro parte di
responsabilità.  Tuttavia,  poiché  in  seguito  alla  caduta  è  apparso  Satana,  i  Veri
Genitori devono stabilire un modello di indennizzo di fronte ai discendenti caduti, in
modo tale da poter oltrepassare tutti insieme il livello globale. Il lavoro della mia vita
fino ad ora è stato stabilire un modello di indennizzo, creare un modello attraverso il
quale dalla dimensione del dominio indiretto potevamo saltare alla dimensione del
dominio diretto, realizzando quella parte di responsabilità. (131-97, 16.4.1984)

1.2. La dimensione del dominio diretto

Realizzando la vostra parte di responsabilità, le dimensioni del dominio indiretto e
diretto sono collegate e si  crea un legame fra il  Regno dei Cieli  sulla terra e nel
mondo spirituale; senza questo, tutto è separato. Perciò, dobbiamo tutti diventare la
sostanza  e  l’incarnazione  dell’amore  avendo  realizzato  la  nostra  parte  di
responsabilità,  e dobbiamo amare Dio, l’intero universo e la nostra famiglia. Solo
questo tipo di persone entreranno nel Regno dei Cieli. Questa è la formula per entrare
nel Regno. (149-318, 21.12.1986)

La sfera della parte di responsabilità è dove ci uniamo sulla base dell’amore di Dio.
Quando siete collegati all’amore verticale di Dio e siete diretti verso la perfezione, le
dimensioni  del  dominio  indiretto  e  diretto  si  collegano.  Satana  lì  non  c’è.  Se  le
dimensioni del dominio indiretto e del dominio diretto sono collegate, anche i regni
del cuore vengono collegati, e così Satana non può essere presente. Il problema è che
la caduta è avvenuta prima che succedesse questo. (172-198, 21.1.1988)

Quando l’amore perfetto di Dio si manifesta, Satana non può apparire. Questa è la
realizzazione  della  parte  di  responsabilità.  Mentre  realizzano  la  loro  parte  di
responsabilità,  l’amore  di  Dio  e  di  Adamo ed  Eva  si  incontrano  in  entrambe  le
dimensioni  del  dominio indiretto  e  diretto.  Lì  l’amore verticale  di  Dio e  l’amore
orizzontale di Adamo ed Eva si collegano. (173-286, 21.2.1988)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti sin dall’inizio, ma avessero realizzato la loro
parte di responsabilità, e se il cielo e la terra avessero formato un dominio unificato
con Dio e il Suo amore, e fosse stata costruita una fondazione vittoriosa, Adamo ed
Eva  avrebbero  portato  l’arcangelo  nel  dominio  unificato  dell’amore  di  Dio  e  di
Adamo, ed essi sarebbero andati in cielo. Questo è vero. Questo è il principio. (197-
286, 20.1.1990)

La parte di responsabilità è necessaria finché non raggiungete la maturità. Dopo che
avete raggiunto la maturità e siete diventati dei giovani adulti, finisce tutto. Una volta
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che entrate nel regno dell’amore, questa è la dimensione del dominio diretto. (198-
371, 11.2.1990)

Cosa  significano  le  parole  “parte  di  responsabilità”  nel  Principio?  Realizzare  la
propria parte di responsabilità significa che Dio e l’umanità diventano una cosa sola
nell’amore.  Poiché  l’amore  di  Dio  è  eterno,  gli  esseri  umani  come Suoi  partner
diventano  eternamente  un  tutt’uno  con  Lui  nel  Suo  amore.  Non  c’è  nessuna
separazione. (212-14, 1.1.1991)

Quando Dio creò gli esseri umani, creò sia la dimensione del dominio diretto che
quella del dominio indiretto. Ma perché creò una dimensione del dominio indiretto?
In  quale  momento  le  dimensioni  del  dominio  diretto  e  indiretto  si  sarebbero
collegate?  Quando  Adamo  ed  Eva,  gli  antenati  originali  dell’umanità,  avessero
raggiunto la maturità e fossero stati pronti ad unirsi nell’amore sulla base orizzontale,
Dio sarebbe sceso e avrebbe dimorato in loro. Il loro matrimonio li avrebbe messi in
condizione di unirsi insieme nell’amore orizzontale sulla base dell’amore verticale di
Dio e in questo modo il cielo e la terra si sarebbero uniti. (135-306, 15.12.1985)

Perché è necessaria la dimensione del dominio diretto? Perché, senza entrare nella
dimensione del dominio diretto, non ci possiamo unire a Dio nell’amore. Se questo
amore non è collegato a noi, non possiamo ereditare l’universo da Dio. L’eredità è
possibile solo sulla base dell’amore. Per questo, tutte le nazioni e tutte le famiglie
cercano di lasciare le cose in eredità ai loro figli sulla base di un rapporto d’amore.
Questo è il Principio. (135-324, 15.12.1985)

Le parole “parte di responsabilità” sono apparse per la prima volta nell’era del Padre.
Qualcuno  potrebbe  dire:  «Le  parole  “dimensione  del  dominio  indiretto”  e
“dimensione  del  dominio  diretto”  sono  state  inventate  dal  Reverendo  Moon  per
andare d’accordo con i suoi insegnamenti, perché lui è intelligente». Se fosse così,
allora perché passerei attraverso tante sofferenze? Se l’avessi inventato di testa mia,
perché soffrirei come ho fatto tutta la mia vita, entrando e uscendo di prigione? Non
pensate  neanche  a  dirlo.  Se  l’avessi  inventato  io,  perché  non  potrei  prendermela
comoda?  Avrei  potuto  seguire  una  strada  molto  più  facile;  allora  perché  avrei
sacrificato la mia gioventù, un periodo paragonabile a un fiore in boccio, indossando
abiti dimessi e vivendo in quel modo? Non ha senso che io mi sia inventato tutte
queste cose. Prima di creare questi termini, sapevo che c’era qualcosa al di là, ed è
per questo che ho percorso volontariamente la via della persecuzione e della morte.
Chi  mai  al  mondo  ama  la  via  della  persecuzione?  Solo  Dio  può  capire  queste
circostanze. (139-247, 31.1.1986)

Rinnegare  la  Benedizione  dopo  averla  ricevuta  è  comportarsi  peggio  di  Satana.
Satana vi accuserà. Equivale ad entrare nella dimensione del dominio diretto e poi
cadere. Voi non lo sapevate, ma io vi dico che questo principio, la legge del cielo, è
attivo. Perciò dovete fare bene. La cosa importante è in che modo tutti voi stabilirete
la tradizione celeste. (128-110, 5.6.1983)

Il mondo del servizio non è il luogo oscuro che forse vi immaginate. Dovete sentire il
Padre e la Madre direttamente nella vostra vita quotidiana e con il vostro spirito. Se
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vi sentite profondamente commossi e un sentimento di gioia e di eccitazione trabocca
dal vostro cuore, state già vivendo nel Regno dei Cieli. Se raggiungete quello stato,
quando incontrate qualcuno potete intuire immediatamente se quella persona ha un
carattere buono o cattivo. Scoprirete che siete entrati in una sfera del dominio diretto
di una dimensione elevata, che va oltre l’immaginazione. Questo è il punto di vista
del Principio. Dovete vivere in questo modo. (78-35, 1.5.1975)

Dovete  realizzare  la  vostra  parte  di  responsabilità  in  modo da  poter  collegare  le
dimensioni  del  dominio  indiretto  e  diretto.  Per  realizzare  la  loro  parte  di
responsabilità, sia l’uomo che la donna devono raggiungere la maturità.

Che cosa significa la perfezione dell’uomo e della donna? Vuol dire che conoscono
solo il Dio perfetto nel Giardino dell’Eden. Devono amare prima di tutto Dio. Poi,
l’uomo in secondo luogo può pensare alla donna, e la donna in secondo luogo può
pensare all’uomo. Dovete diventare questo tipo di persona. Quando lo fate e avete
completato la vostra parte di responsabilità, dalla dimensione del dominio indiretto
passate  a quella  del  dominio diretto.  Entrate  in una nuova dimensione.  (165-105,
20.5.1987)

La  parte  di  responsabilità  umana  significa  passare  attraverso  la  dimensione  del
dominio indiretto ed entrare nel domino diretto dell’amore di Dio. Dovete entrare
nella dimensione dove il cuore di Dio e il vostro cuore diventano una cosa sola, con
al centro l’amore di Dio, per comunicare liberamente fra il mondo terreno e il mondo
spirituale.  Una  volta  che  avete  stabilito  una  posizione  orizzontale  che  può
rappresentare il Genitore verticale con al centro l’amore di Dio, Satana è eliminato.
Questa è la dimensione del dominio diretto. La situazione è problematica perché non
avete  ancora  superato  la  sfera  della  parte  di  responsabilità  umana.  (185-126,
3.1.1989)

Ciò di cui il mondo caduto ha più bisogno sono i Veri Genitori, che sono andati oltre
il dominio della caduta. Secondo il Principio, sono coloro che hanno completato la
loro  parte  di  responsabilità  e  hanno  trasceso  quella  sfera.  Sono  entrati  nella
dimensione  del  dominio  diretto,  dopo  aver  lasciato  la  dimensione  del  dominio
indiretto. Che cos’è la dimensione del domino diretto? È un mondo unito nell’amore.
In  questo  stadio,  l’altro  padrone  non  può  comparire.  È  assoluto.  Se  siete
completamente uniti nell’amore non seguirete due padroni. Dio stesso non desidera
vedere un altro padrone e neanche l’umanità lo desidera. Raggiungendo questo stadio
si stabilisce una fondazione eterna. Se questo sarà esteso a una famiglia, a una tribù, a
un popolo e ad una nazione,  allora la fortuna celeste  ruoterà  attorno a quell’asse
d’amore. (149-154, 21.11.1986)

Sulla base di aver realizzato la vostra parte di responsabilità centrati su Dio, potete
unirvi  al  Suo amore e  la  fortuna celeste  si  mette  in  moto.  Una volta  che  questo
comincia, chi può farlo deviare dal suo corso? Satana non potrà neanche mostrare la
faccia. Se sarà posto questo tipo di fondazione, il Regno dei Cieli sulla terra apparirà
automaticamente. (149-172, 21.11.1986)
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Passate attraverso la dimensione del dominio basato sui risultati conseguiti in accordo
al Principio, e realizzando la vostra parte di responsabilità di esseri umani vi collegate
nell’amore.  Così  entrate  nella  dimensione  del  dominio  diretto.  Allora  la
dispensazione  verticale  può  essere  realizzata  orizzontalmente,  e  la  dispensazione
orizzontale può essere realizzata verticalmente. Se la spingete verso il basso, diventa
orizzontale, se la tirate su, diventa verticale. Ecco perché potete avere dominio sia
verticalmente che orizzontalmente. (193-217, 10.4.1989)

Quando  l’amore  perfetto  di  Dio  si  manifesta,  Satana  non può comparire.  Questo
viene  con  il  completamento  della  parte  di  responsabilità  individuale.  Quando  la
vostra  parte  di  responsabilità  è  realizzata,  si  forma  un  legame  d’amore  fra  le
dimensioni del dominio indiretto e del dominio diretto. È lì che l’amore verticale e
l’amore  orizzontale  si  collegano.  Quando  avviene  questo,  attraverso  quell’amore
verticale e orizzontale si formano dei rapporti basati sul lignaggio di Dio e la carne e
il sangue. Nasce un lignaggio. Satana non può interferire in quel lignaggio, che ha
avuto  inizio  per  mezzo dell’amore  di  Dio,  attraverso  il  collegamento  tra  l’amore
verticale e orizzontale. Non c’è nessun legame con Satana. Così, per ereditare il cuore
di Dio, dovete ereditare il lignaggio puro originale centrato sull’amore di Dio. Questo
è il punto. (173-285, 21.2.1988)

Solo  con  l’amore  dei  genitori  ideali  la  dimensione  del  dominio  indiretto  e  la
realizzazione  della  parte  di  responsabilità  degli  uomini  convergeranno.  (137-254,
3.1.1986)

Adempiere  alla  propria  parte  di  responsabilità  è  qualcosa  che  concerne  sia  la
dimensione del dominio basato sulle realizzazioni conseguite in accordo al Principio
che  la  dimensione  del  dominio  diretto.  Su  questa  base  diventate  una  sola  cosa
nell’amore  ed  entrate  direttamente  nella  sfera  del  dominio  di  Dio.  Entrare  nella
dimensione del dominio diretto significa appartenere al regno del cuore di Dio. (183-
89, 29.10.1988)

Sezione 2. Gli esseri umani hanno una parte di responsabilità

2.1. Il motivo per cui Dio ci ha dato una parte di responsabilità

Dio ama tutte le persone e desidera che l’intero universo si sottometta al Suo amore.
Dando autorità agli  esseri  umani,  Dio desidera che l’intero universo li  segua e si
inchini davanti a loro. Pensando a questo grande amore e a questa autorità suprema,
Dio diede agli esseri umani la loro parte di responsabilità. (20-209, 9.6.1968)

Perché  Dio  diede  agli  esseri  umani  una  parte  di  responsabilità?  Nella  Sua
onnipotenza e onniscienza, Dio conferì agli uomini le Sue stesse doti di creatività.
Inoltre, poiché Dio è anche il Soggetto dell’amore eterno e immutabile, non poté fare
a meno di affidare agli esseri umani una parte di responsabilità in modo da permettere
loro di elevarsi ad una posizione che rappresenta quel Soggetto d’amore, Dio stesso.
Questo  divenne  il  presupposto  necessario  per  ricevere  le  benedizioni  di  Dio,
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paragonabile ad una chiave che ci può condurre nel dominio dell’amore su tutte le
cose. Dio non aveva altra scelta che trasmetterci questa chiave. Tuttavia, dobbiamo
capire che sorsero dei problemi riguardo la realizzazione della parte di responsabilità
dell’uomo e che gli esseri umani caddero. (20-209, 9.6.1968)

L’umanità deve partecipare alla grande realizzazione della creazione di Dio. Anche
se  gli  esseri  umani  non  fossero  caduti,  questa  responsabilità  sarebbe  esistita
comunque. La parte di responsabilità umana non è stata stabilita a causa della caduta.
Con o senza la caduta, le persone avrebbero lo stesso la responsabilità. Anche se il
95% dell’ideale di creazione di Dio - attraverso il quale possiamo perfezionarci come
esseri umani - è stato preparato, dobbiamo lo stesso realizzare la rimanente parte del
5% di responsabilità. Non è Dio che rende un individuo perfetto: per realizzare la
perfezione dobbiamo aggiungere la nostra parte di responsabilità.  Questo varrebbe
anche se l’umanità non fosse caduta. (115-65, 4.11.1981)

Dobbiamo  ricreare,  non  ricostruire  sulle  vecchie  fondamenta.  Dobbiamo  creare
daccapo, facendo in modo che la parte di responsabilità di Dio, che è il 95%, si unisca
alla realizzazione del 5% della parte di responsabilità umana. (24-307, 7.9.1969)

Perché agli esseri umani è stata data una parte di responsabilità? Dio ci ha concesso
l’autorità di partecipare all’opera di creazione, donandoci così il valore di diventare i
Suoi partner oggetto. Questo è un fatto straordinario. (109-65, 4.10.1980)

Il Principio ha un carattere assoluto. Non c’è transigenza nel Principio. Dobbiamo
essere  preparati  a  seguire  questa  strada  in  qualunque  circostanza.  Dobbiamo
percorrere questa strada anche se possiamo morire. Dobbiamo andare, anche se ci
vuole un’eternità. Se Dio fosse stato in grado di fare come voleva, non avrebbe avuto
bisogno  di  attraversare  il  corso  di  sofferenza  della  provvidenza  di  restaurazione.
Tuttavia, poiché le cose sono stabilite in questo modo, a causa delle restrizioni dovute
alla  parte  umana  di  responsabilità,  per  restaurare  l’umanità  anche  Dio  ha  dovuto
percorrere  un  cammino  pieno  di  innumerevoli  difficoltà.  Dovete  capire  che  la
responsabilità non dipende solo da Dio. Egli porta il peso della responsabilità insieme
agli  uomini.  Sarebbe  stato  così  anche  se  non  fosse  avvenuta  la  caduta.  (115-65,
4.11.1981)

Dovete sapere che il termine doloroso “restaurazione tramite indennizzo”, emerse per
il  fatto  che  gli  esseri  umani  non  furono  in  grado  di  realizzare  la  loro  parte  di
responsabilità. Nel corso della restaurazione tramite indennizzo Dio non vi aiuterà e
non  lo  farà  neanche  il  quartiere  generale  della  chiesa;  dovete  farlo  da  soli.  Se
riceveste aiuto, non sarebbe indennizzo. Perché? Dato che esiste il principio della
parte  di  responsabilità  umana,  se  riceveste  aiuto,  in  base  a  quel  principio  non
avverrebbe il pagamento di indennizzo. Se, quando gli uomini caddero, fosse stato
possibile aiutarli, Dio sarebbe intervenuto in modo tale che la caduta non sarebbe
successa. Ma Dio non poteva farlo, perché esisteva la loro parte di responsabilità.
Non poté intervenire a causa della parte di responsabilità umana. (124-304, 1.3.1983)

Dio mi  ama,  ma non mi  può aiutare  quando percorro  il  corso  di  indennizzo  nel
processo di realizzare la parte di responsabilità umana. Devo andare avanti e superare
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Satana  da  solo.  Ad  Adamo  originariamente  fu  data  la  dimensione  dell’ideale,
attraverso la quale avrebbe dovuto dominare Satana e il  mondo satanico. Io devo
superare quella dimensione. (124-304, 1.3.1983)

Dobbiamo renderci conto del fatto che, in definitiva, a causa della nostra parte di
responsabilità, venne ad esistere anche l’indennizzo. Se non ci fosse stata la parte di
responsabilità  umana,  Dio avrebbe potuto esercitare  il  Suo dominio in  qualunque
momento. Avrebbe potuto dire: «Ehi, non fatelo!» al tempo della caduta. Però, poiché
esisteva la nostra parte di responsabilità e Dio non era nella posizione d’interferire,
non poté impedire la caduta né impedire le attività di Satana. (87-120, 23.5.1976)

Se Adamo ed Eva si fossero consultati con Dio, non ci sarebbe stata nessuna caduta.
Avrebbero dovuto fare questa domanda: «L’Arcangelo sta facendo così e così, allora
noi cosa dobbiamo fare?»

Allora Dio avrebbe potuto dare loro una risposta. L’azione di chiedere era la loro
parte  di  responsabilità.  Erano liberi  di  chiedere.  Tuttavia,  stabilirono un rapporto
orizzontale  senza  chiedere  a  Dio.  Questo  fu  il  problema.  Poiché  agirono  senza
chiedere, ecco che sorse il problema. È sempre così. Siete tutti sicuri di realizzare il
vostro 5% di responsabilità? Io vi dico che ci sono tutti i generi di persone, perfino
dei nostri membri, che si fanno pubblicità, anche se non sono veramente sicuri. Con
questo tipo di spirito, quando raggiungerete l’unificazione? (33-241, 16.8.1970)

Gli esseri umani hanno una parte di responsabilità. Lo scopo per cui Dio diede ad
ogni persona la responsabilità è per far sì che ognuno possa partecipare alla grandiosa
opera della creazione. Nel creare gli esseri umani, Dio crea il 95% e gli esseri umani
realizzano l’altro  5%.  Questo  costituisce  la  condizione  per  cui  non solo  Dio,  ma
anche noi, abbiamo partecipato alla nostra creazione. Il fatto di avere la nostra parte
di  responsabilità  ci  dà  questo  valore  uguale.  Abbiamo  ricevuto  una  posizione
grandiosa. Solo gli esseri umani hanno questa parte di responsabilità. Nonostante ciò,
sin dall’alba della storia umana, non c’è stata nemmeno una persona che ha realizzato
la sua responsabilità. Non sapevamo niente riguardo la nostra parte di responsabilità.
(139-230, 31.1.1986)

La domanda è perché il nostro Dio che può tutto, il Dio onnisciente, onnipotente e
assoluto non è stato in grado di realizzare il Regno dei Cieli che desiderava costruire
qui sulla terra. Se Dio avesse potuto fare come voleva, tutto sarebbe stato risolto in un
istante  molto  tempo  fa.  Tuttavia,  poiché  gli  uomini  caddero,  la  loro  parte  di
responsabilità rimase irrealizzata e Dio non poté stabilire il Regno dei Cieli secondo i
Suoi desideri. (82-89, 1.1.1976)

Adamo ed Eva avrebbero dovuto raggiungere la perfezione centrati sull’amore, ma fu
nel dominio dell’amore che commisero un errore. Il problema era collegato alla loro
parte  di  responsabilità.  Questa  responsabilità  esiste  in  tutti  i  campi  dell’attività
umana. Se cercate di realizzare un obiettivo, dovete seguire un determinato processo.
La parte di responsabilità individuale è collegata a questo processo. Dovete capirlo.
Durante il periodo di tempo richiesto per questo processo dovete realizzare la vostra
parte di responsabilità. Quando non la realizzate, tutto crolla. (137-175, 10.7.1984)

CHEON SEONG GYEONG 985



Adamo  ed  Eva  caddero  perché  non  riuscirono  a  realizzare  la  loro  parte  di
responsabilità. Poteva essere realizzata solo da Adamo? Prima di tutto, egli doveva
diventare  una  sola  cosa  con  Dio.  Dovete  tutti  sapere  che  la  vostra  parte  di
responsabilità  non  si  può  realizzare  se  non  diventate  uno  con  Dio.  Poi  dovete
diventare  uno  con  il  Principio.  Bisogna  stabilire  queste  due  condizioni.  (87-122,
23.5.1976)

Dovete realizzare la vostra parte di responsabilità. L’amaro dolore dell’umanità esiste
perché  è  stato  impossibile  vivere  in  un mondo dove non c’è  indennizzo.  Il  fatto
tragico e sbalorditivo è che siamo discendenti della caduta e abbiamo il destino triste
e doloroso di dover cambiare il nostro lignaggio. Per liberarci di questo, dobbiamo
impegnarci con tutto noi stessi per emergere come figli e figlie che hanno realizzato
le loro responsabilità, in modo da poter chiamare Dio nostro Padre, senza nessuna
esitazione. (197-115, 7.1.1990)

La strada di cui il Vero Padre ha dovuto essere il pioniere può essere paragonata a un
passo di montagna estremamente pericoloso. Pensate che Dio abbia alzato in alto le
mani almeno una volta, dicendo: «Ehi, questo è difficile per te!»? Pensate che mi
abbia  protetto  giorno  e  notte  e  mi  abbia  accolto  felicemente?  Mi  osservava,  ma
rimaneva  zitto.  Non  mi  ha  mai  detto  dove  dovevo  andare.  Non  era  in  grado  di
guidarmi. Io ho dovuto realizzare la mia parte di responsabilità. Dio intendeva amare
con l’amore che gli esseri umani originali possono ricevere. Non intendeva amare gli
esseri umani che sono ancora sulla strada di cercare l’amore. (202-301, 25.5.1990)

Come sarebbero gli esseri umani che fossero nella posizione di aver realizzato la loro
parte di responsabilità? Assomiglierebbero a Dio. Dio contribuisce per il 95% alla
perfezione  dell’umanità.  Gli  esseri  umani  sono  nella  posizione  di  raggiungere  la
perfezione al 100% insieme a Dio. Questo significa la realizzazione della perfezione
degli esseri umani e la perfezione della creazione di Dio. Completare la grandiosa
opera della creazione significa, nello stesso tempo, portare a compimento la volontà
di Dio, e questo a sua volta permette la perfezione di Dio stesso. Questa è la giusta
conclusione. (130-20, 11.12.1983)

A causa del peccato dei nostri primi antenati che non riuscirono a realizzare la loro
parte di responsabilità, si creò l’abisso profondo della morte. Il dominio dell’amore di
Satana si estese fino ai confini del cielo e portò una separazione fra la dimensione del
dominio diretto e quella del dominio indiretto. (137-251, 3.1.1986)

Se realizzate la vostra parte di responsabilità,  Satana, il diavolo, si  ritira. Non c’è
nessuno  che  vi  accusa.  Ma se  non raggiungerete  quel  livello,  ci  sarà  ancora  una
condizione per essere accusati, cosicché, anche se provaste ad entrare nel Regno dei
Cieli, non vi sarebbe permesso di farlo. Se c’è una condizione di accusa, non potrete
entrare.  Se  raggiungete  il  livello  di  collegarvi  all’amore  di  Dio  manifestando  un
amore  assoluto,  immutabile,  unico  ed  eterno,  Satana  non  ha  nessun  motivo  per
accusarvi. Se restate in quella posizione, Satana non può rimanere lì. Mantenendo
quello stato, dovunque andrete, Satana dovrà scappare. (169-84, 25.10.1987)
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Se Adamo ed Eva non fossero caduti, sarebbero stati in armonia con Dio, avrebbero
raggiunto la perfezione come Sue incarnazioni sulla terra, e sarebbero diventati il re e
la  regina  dell’amore.  Avrebbero  realizzato  la  parte  di  responsabilità  umana,  che
collega le dimensioni del dominio diretto e indiretto attraverso l’amore di Dio. Così,
Dio avrebbe dimorato nel cuore di Adamo e lo spirito di Adamo sarebbe diventato il
corpo di  Dio. Sarebbero diventati  un solo corpo.  Avrebbero condiviso e respirato
eternamente l’amore di Dio e dell’umanità. (213-190, 20.1.1991)

Gli esseri umani sono destinati a realizzare la loro parte di responsabilità in modo da
essere ad un livello di parità con Dio nel dare e ricevere il vero amore, ossia un amore
uguale. Diventerebbero il centro, stando nella stessa posizione, dando e ricevendo da
quella posizione. (119-125, 11.7.1982)

Se  gli  esseri  umani  non  fossero  caduti,  realizzare  la  loro  parte  di  responsabilità
sarebbe  stato  facile.  Sarebbero  cresciuti,  sarebbero  passati  in  modo  naturale
attraverso  l’adolescenza,  e  avrebbero  realizzato  facilmente  la  loro  parte  di
responsabilità. Questo sarebbe successo in modo naturale e senza difficoltà. La nostra
parte di responsabilità è diventata difficile a causa dell’amore falso. Allora, qual è il
centro  della  nostra  parte  di  responsabilità?  Dio  realizza  il  95%  di  tutta  la
responsabilità, mentre gli esseri umani devono realizzare solo il 5% per ereditare la
grande opera di creazione di Dio. Allora, qual è il centro per ereditare questo? È il
vero amore. (124-94, 30.1.1983)

2.2. Le conseguenze dovute al fatto di non aver realizzato la nostra 
parte di responsabilità

Nella  Chiesa  dell’Unificazione,  le  parole  “nostra  parte  di  responsabilità”  sono
veramente grandiose.  Tutti  voi siete nella posizione di  non aver ancora realizzato
questa  responsabilità,  non  è  vero?  Il  luogo  in  cui  gli  antenati  dell’umanità  non
riuscirono  a  realizzare  la  loro  parte  di  responsabilità  divenne  la  dimensione  del
dominio di Satana. Così, con quel fallimento, ebbe inizio la sfera della sovranità del
male.  Questo  è  logico.  La  sovranità  del  male  inizia  al  di  sotto  della  linea  della
realizzazione della parte di responsabilità, mentre la sovranità del bene comincia al di
sopra di essa. Che cosa diede origine alla sovranità del male? Ebbe inizio con l’amore
caduto, l’amore egocentrico. (139-231, 31.1.1986)

Voi sapete che il mondo satanico è venuto ad esistere perché gli esseri umani non
sono riusciti a realizzare la loro parte di responsabilità, e che questo mondo è rimasto
sotto il dominio di Satana. Dobbiamo sentire nel più profondo di noi stessi che Dio ha
dovuto perseverare fino ad oggi lungo un cammino di sofferenza a causa di questa
parte di responsabilità irrealizzata. (63-320, 22.10.1972)

Che cosa emerse dopo che la sfera della responsabilità umana fu profanata? Apparve
un altro genitore, e quel genitore è Satana. Dovete saperlo con chiarezza. (137-247,
3.1.1986)
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Adamo ed  Eva  non furono  in  grado  di  realizzare  la  loro  parte  di  responsabilità.
Tuttavia, il fatto che non riuscirono a realizzarla, non finì con loro. Adamo ed Eva
divennero la radice, e tutti i discendenti divennero il tronco, i rami e le foglie; di
conseguenza  tutti  gli  esseri  umani  non  sono  stati  in  grado  di  realizzare  la  loro
responsabilità. Questo deve essere capito chiaramente. (87-120, 23.5.1976)

Finora Dio ha instaurato un rapporto con noi da una posizione che era al di sopra
della sfera della parte di responsabilità umana. Tuttavia, tutta l’umanità, che è caduta
al di sotto di questo, deve fare il possibile per costruire un ponte ed elevarsi. Tutta
l’umanità è  intrappolata  in  quella sfera.  Il  mondo è  intrappolato lì,  come pure la
storia.  Le  persone  che  sono  andate  nel  mondo  spirituale,  quelle  che  vivono
attualmente nel mondo, e tutte quelle che non sono ancora nate non potranno sfuggire
a questa triste sorte. Questa è la sfera caduta dei sentimenti di amarezza. (115-67,
4.11.1981)

L’umanità caduta ha fallito in più modi, non solo nella parte di responsabilità umana.
Ha violato il  97% dell’opera di  creazione.  Perciò,  dobbiamo ricreare tutto perché
l’intero corso della creazione è crollato. Ecco perché è così difficile. Quindi, se le
persone non realizzano la loro responsabilità che corrisponde al 97%, la strada per
realizzare la loro parte di responsabilità sarà chiusa per sempre. Dobbiamo ricreare
tutto.

La dispensazione della restaurazione è la dispensazione della ricreazione, ma perché
la ricreazione è assolutamente necessaria? È a causa della responsabilità umana. Per
compiere  questo  e  raggiungere  quel  punto  di  realizzazione,  dobbiamo  passare
attraverso  il  processo  della  ricreazione.  Per  attraversare  questo  corso,  dobbiamo
indennizzare il nostro fallimento. Dobbiamo stabilire delle condizioni d’indennizzo.
Ciò significa che dobbiamo percorrere la via della sofferenza. (115-67, 4.11.1991)

Seguendo la restaurazione tramite indennizzo e completando la liberazione, la nostra
parte di responsabilità può essere realizzata. Dobbiamo capire che per il fatto che la
parte di responsabilità umana non è stata ancora realizzata, il cuore di Dio è colmo di
dolore e di amarezza. Poiché non abbiamo mai conosciuto neanche un momento in
cui  gli  uomini hanno potuto realizzare questa  responsabilità,  la  storia  di  dolore è
continuata. Dovete tutti arrivare a capire chiaramente in che modo superare il culmine
della responsabilità umana che, in seguito al fallimento dell’umanità, è un luogo di
profondo dolore. (63-347, 22.10.1972)

Poiché Adamo non è stato in grado di realizzare la sua parte di responsabilità, nel
mondo spirituale e nel mondo fisico si sono venuti a creare numerosi muri. Che cosa
bisogna fare con questi muri? Che cosa avrebbe potuto fare Eva per questo? Nella
storia umana il corso delle donne è stato un corso miserabile.

Sono state straziate e maltrattate dappertutto. Come delle zucche rotte, hanno dovuto
rotolare di qua e di là, sia che fossero prese a calci o spaccate. Anche se erano prese a
calci talmente forte da lasciare impressa l’impronta delle scarpe, dovevano continuare
ad andare avanti rotolando. Anche se erano nuovamente prese a calci dove andavano,
e  avevano dieci  buchi  nel  corpo,  le  donne dovevano semplicemente  continuare a
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rotolare. Le donne sono passate attraverso un corso in cui dovevano andare avanti
rotolando ricoperte di lividi. Perché? Perché dovevano restaurare la posizione di Eva.
(122-40, 31.10.1982)

Quando la gente accusa o critica Adamo ed Eva, a chi è data la colpa per primo, ad
Adamo o a Eva? Si parla prima di Eva. La parola “Eva” in coreano (haewa) significa
“lavora per  restaurare  qualcosa  e  torna  indietro”.  Dovreste  ricordarlo.  È vero.  La
parola Adamo significa che è caduto ed ha creato dei muri (dam). Per il fatto che non
realizzarono la loro parte di responsabilità, si formarono tanti muri. Noi dobbiamo
abbattere questi muri. (227-324, 16.2.1992)

Sezione 3. Realizzare la nostra parte di responsabilità

3.1. Libertà dalla parte di responsabilità in rapporto alla 
restaurazione

Se Adamo ed Eva avessero realizzato la loro parte di responsabilità, i loro discendenti
non sarebbero stati  gravati  dal peso della restaurazione.  Sarebbero entrati  nell’era
dell’etica familiare, che sarebbe stata la legge suprema. I Veri Genitori sarebbero stati
sulla terra a quel tempo, sullo stesso piano orizzontale, e avrebbero potuto insegnare
subito a tutti. Fino ad oggi, tuttavia, anche se Dio si è potuto muovere di 360° su
quello stesso livello orizzontale, non ha potuto istruirci in modo diretto, e noi siamo
stati  ad aspettare  che apparisse  una figura centrale.  Ecco perché  sono sorte  delle
difficoltà. Dovete capire queste cose chiaramente. (136-316, 29.12.1985)

I  Veri  Genitori  sono  dovuti  passare  attraverso  un  corso  di  indennizzo  a  livello
dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione, del mondo e del
cosmo.  L’amore  è  restaurato  separandosi  da  Satana  e  realizzando  la  parte  di
responsabilità dell’uomo, che fu persa a causa sua. Satana non può invadere quelli
che amano i loro nemici e amano le nazioni dei loro nemici. Ma questo non funziona
con un amore egocentrico.  Satana iniziò ad amare centrato su sé  stesso;  noi  non
possiamo contrapporci a questo con un amore egocentrico. (137-113, 24.12.1985)

La restaurazione tramite indennizzo esiste per creare una dimensione di libertà dove
potete  realizzare la  vostra parte  di  responsabilità.  Esiste  per  restaurare  l’ambiente
libero, incontaminato dalla caduta, in cui realizzare la vostra parte di responsabilità
originale. È logico. Anche io sono completamente avvolto in questa responsabilità.
Ecco perché ricevo opposizione in tutto il mondo. Ricevo persecuzioni e attacchi a
livello  mondiale.  Mentre  subisco  questa  persecuzione  in  tutto  il  mondo,  posso
separarmi da Satana a livello mondiale. (148-199, 9.10.1986)

Non è possibile evitare la restaurazione tramite indennizzo. Perché dobbiamo seguire
il corso della restaurazione tramite indennizzo? Perché abbiamo bisogno di separarci
da  Satana?  Perché  è  necessario  realizzare  la  parte  di  responsabilità  originale  e
costruire un ambiente libero. Allora Satana non potrà accusarci, e ci troveremo ad
occupare una base sulla quale Satana non potrà avere alcun rapporto con noi. Ecco

CHEON SEONG GYEONG 989



perché la  restaurazione tramite  indennizzo e la realizzazione della  nostra parte  di
responsabilità non possono essere evitate, in termini logici. Per questo ci dobbiamo
separare da Satana. Quindi, dobbiamo pensare che, anche se andremo avanti senza
mangiare, non avremo nessun rapporto con il mondo satanico. Questo è il punto di
divisione, la linea di confine. (148-204, 9.10.1986)

Finora  siete  tutti  vissuti  senza  sapere  quanto  è  importante  la  vostra  parte  di
responsabilità. Che cos’è la restaurazione tramite indennizzo? Crea un ambiente in
cui possiamo realizzare liberamente la nostra parte di responsabilità.

Satana cerca di invadere, perciò dobbiamo proteggerci da lui. E cosa dobbiamo fare
per proteggerci da Satana? Dobbiamo amare Dio e l’umanità più di quanto Satana li
detesti.  Satana  odia  Dio  e  l’umanità,  ma  noi  dobbiamo  essere  in  grado  di  dire:
«Ameremo Dio di  più,  e ameremo l’umanità  di  più».  Non possiamo separarci  da
Satana se non siamo nella posizione di esseri umani non caduti con lo standard di
aver realizzato la nostra parte di responsabilità. (148-154, 8.10.1986)

Per  realizzare  la  parte  di  responsabilità  umana,  è  necessaria  una  condizione  di
indennizzo.  Il  Vero  Padre  ha  posto  le  condizioni  di  indennizzo,  e  se  tutti  voi
apparirete  orgogliosamente  come i  portabandiera  della  nazione  -  come quelli  che
hanno ereditato la mia visione sullo scopo della vita - diventerete dei patrioti. Per la
famiglia, sarete un figlio di pietà filiale. Come coppia, diventerete uomini e donne di
fedeltà. Nel mondo, percorrerete la via dei santi e raggiungerete la posizione di un
principe che vive secondo le leggi del palazzo celeste. C’è un solo modo per poter
avanzare con sicurezza, ed è attraverso una vita che offre tutto per amore, una vita
vissuta per gli altri. Questo è un fatto straordinario. (169-94, 25.10.1987)

I cinque miliardi di persone che formano l’umanità sono tutti vincolati dalla parte di
responsabilità lasciata incompiuta da Adamo ed Eva e dal mare di risentimenti che ha
causato  a  Dio  una  continua  angoscia.  Anche  gli  innumerevoli  antenati  che  sono
andati nel mondo spirituale sono tutti coinvolti in questo. Come può Dio, che deve
stare a guardare tutte queste cose, restaurare il modello originale prima della caduta?
Questo è il motivo per cui Dio è un Dio da commiserare.

Per questo, mi sono offerto subito di seguire volontariamente la via dell’indennizzo, e
ho percorso la strada lungo la quale ho realizzato la mia parte di responsabilità, per
aprire la via che permettesse a tutta l’umanità di essere liberata, dicendo: «Tempo,
passa in fretta! Mesi e anni, volate! Giorno della liberazione, vieni presto!» (197-104,
7.1.1990)

Fino ad oggi Dio non è cambiato perché ha perseverato attraverso il processo della
restaurazione  tramite  indennizzo.  Avendo  stabilito  l’ideale  dell’amore,  Dio  ha
perseverato finché non ha raggiunto il punto di fare la Sua proclamazione a tutto il
mondo dinanzi a tutte le persone, al suono delle campane della liberazione. Dio ha
mantenuto il cuore di resistere finché il Signore del Secondo Avvento è potuto venire
sulla terra a realizzare tra le lacrime la missione della restaurazione, a compiere la
volontà di Dio, ereditare il diritto di proprietà di tutto il mondo satanico e restituirlo
interamente a Dio, e stabilire qui sulla terra un mondo di pace e di unità. Non si tratta
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di un’imposizione. Il diritto di proprietà deve essere tolto a Satana e restituito a Dio.
(197-96, 1.7.1990)

3.2. La perfezione è una famiglia che ha unito il cielo e la terra

Realizzare la nostra parte di responsabilità vuol dire unire il mondo terreno con il
mondo  spirituale,  unire  la  mente  e  il  corpo.  Il  Dio  verticale  e  i  Veri  Genitori
orizzontali sono una cosa sola. La meta è l’amore unificato, l’amore che collega il
cielo e la terra, l’amore dove il corpo e la mente sono un tutt’uno, e dove l’uomo e la
donna sono una cosa sola. Dopo aver costruito la base di un amore unificato, allora
l’amore, la vita e il lignaggio di Dio per la prima volta possono essere collegati a quel
punto. E quando questo si espande e si sviluppa orizzontalmente in tutte le direzioni,
ecco  che  si  crea  il  diritto  della  regalità.  È  una  questione  semplice.  (218-124,
14.7.1991)

L’uomo e la donna sono il  nucleo concentrato del  cielo e della terra.  Quando un
marito e una moglie si uniscono attraverso il vero amore, tutto l’universo è coinvolto.
L’uomo e la donna sono nati per amare. Sono stati creati per avere un rapporto sia
verticale  che  orizzontale.  Realizzando  la  loro  parte  di  responsabilità,  ecco  che
compare il proprietario verticale, poi può venire ad esistere il proprietario orizzontale.
Questo si realizza attraverso il vero amore. (218-136, 14.7.1991)

Quando Adamo ed Eva realizzano la loro parte di responsabilità, Dio diventa l’essere
verticale  nei  loro  confronti,  e  Adamo ed  Eva diventano  gli  esseri  orizzontali.  Si
uniscono attraverso il vero amore. In questo modo, il verticale si unisce per la prima
volta  all’orizzontale,  e  il  punto della loro unione diventa  la base per  innestare  la
radice  dell’amore.  Se  questo  non  succede,  l’asse  non  può  stare  nella  posizione
corretta. Se l’ideologia che onora il Messia e onora i genitori diventa l’asse, cosa
pensate  che  succeda?  Quando  si  uniranno  a  quell’asse,  si  moltiplicheranno
automaticamente.  Allora  l’amore,  la  vita  e  il  lignaggio  di  Dio  si  stabiliranno
fermamente per l’eternità. (218-136, 14.7.1991)

La parte di responsabilità è innanzitutto diventare dei veri figli; secondo, è diventare
dei  veri  fratelli;  terzo è diventare delle vere coppie,  e quarto è diventare dei  veri
genitori. Voi nascete come neonati, poi diventate bambini, fratelli, coppie e genitori.
Come genitori, potete creare dei figli al posto di Dio. Sperimenterete in modo reale,
spiritualmente e fisicamente, la felicità che Dio provò al tempo della creazione di
Adamo ed Eva. Vi rendete conto di quanto è prezioso questo? (225-126, 5.1.1992)

La sfera della vittoria dei Veri Genitori viene rispettivamente a livello individuale,
familiare,  nazionale,  mondiale  e  cosmico,  poi  a  livello  del  vero  amore  di  Dio.
Successivamente  c’è  la  realizzazione  dell’ideale  unificato  dove  tutte  queste  cose
raggiungono l’unità attraverso il vero amore. Dio è il proprietario del vero amore e,
per mezzo di questo amore, tutto è collegato. Attraverso la realizzazione dell’unità
ideale,  l’amore  di  Dio  si  collega  all’ideale  unificato.  Nessuna  famiglia  o  nessun
individuo è separato.  Avendo raggiunto l’ideale unificato, il  mondo spirituale e il
mondo fisico si uniscono. Quando Adamo ed Eva restaurati ottengono il diritto del
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primogenito, il mondo spirituale deve seguire la terra. Questo dev’essere fatto sulla
base dell’amore, attraverso il vero amore. In termini del Principio, significa realizzare
la parte di responsabilità umana. (212-137, 2.1.1991)

Come si eredita il regno del cuore di Dio? Gli esseri umani nella loro forma originale,
non  contaminati  dalla  caduta,  dovevano  realizzare  la  loro  parte  di  responsabilità
unendosi da sinistra a destra, con l’essenza dell’amore verticale di Dio. Questo punto
di unità diventa la fonte e la radice del lignaggio dal quale vengono generati dei veri
figli  e  delle  vere  figlie.  Il  regno  del  cuore  di  Dio  avrebbe  potuto  apparire
all’improvviso  ed essere  impiantato,  e  la  base  del  lignaggio di  Dio sarebbe stata
stabilita da quel punto. Questa è una questione seria. (173-302, 21.2.1988)

Il  completamento  della  provvidenza  di  restaurazione  di  Dio  non  può  avvenire
semplicemente  mobilitando  40  o  60  milioni  di  cittadini  coreani,  ma  deve  essere
realizzato attraverso le offerte sacrificali richieste. È come il destino di una nazione
che è incerta se tagliare un piccione in due. (175-20, 6.4.1988)

Innanzitutto, dovete realizzare la vostra parte di responsabilità. Poi, tutte le cose in
cielo e sulla terra risuonano attorno ad un amore unificato. I  rapporti  fra padre e
figlio, marito e moglie, fratelli e sorelle si uniscono tutti attorno al vero amore. Se
una moglie insiste su un amore centrato su Dio, il marito deve seguirla. Se una madre
insiste su questo tipo di amore, il padre deve seguirla. Se i nipoti o i figli insistono su
questo, anche i genitori, i nonni e i fratelli e le sorelle li devono seguire. In questo
modo, la famiglia diventa la base centrale. Quando la nostra parte di responsabilità
umana è  realizzata,  l’amore del  cielo,  l’amore della  terra,  l’amore della  famiglia,
l’amore dei genitori e l’amore dei fratelli e delle sorelle saranno tutti realizzati. (218-
124, 14.7.1991)

L’amore del cielo è verticale e l’amore della terra è orizzontale. L’amore tra fratelli è
un amore fra davanti e dietro. Tutto è a tre dimensioni. Ecco perché, quando c’è unità
fra genitori e figli, si stabilisce una base che permette a Dio di risiedere sulla terra. In
questo  modo,  Dio  può  occupare  la  posizione  di  antenato  dell’umanità.  È  nella
posizione di genitore. Gli esseri umani devono collegarsi a Dio come Suoi figli e
questo porterà alla creazione di una famiglia unita al cielo e alla terra. Questo può
avvenire solo dopo che avete realizzato la parte di responsabilità umana. L’amore del
cielo e l’amore della terra si devono collegare. È così semplice. (218-124, 14.7.1991)

L’amore di Dio è collegato al Suo lignaggio. La caduta di Adamo ed Eva troncò il
lignaggio  di  Dio.  Perciò,  il  problema è  come collegarsi  alla  vita,  all’amore  e  al
lignaggio  di  Dio  per  ritornare  a  quel  punto  originale.  Questo  è  il  punto  di
completamento della ricreazione. (217-106, 12.5.1991)

La restaurazione del  lignaggio è la restaurazione a livello della radice.  Le offerte
condizionali  non sono sufficienti  per  restaurarlo. L’amore condizionale non basta.
Avete bisogno di un amore fondamentale, non è vero? Poiché il lignaggio è iniziato
dalla  radice  dell’amore,  l’amore  condizionale  non  può  portare  una  restaurazione
totale. La restaurazione tramite indennizzo non si può realizzare facilmente, come se
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faceste semplicemente ammenda per aver rubato una mucca, un melone, una zucca o
un’anguria. L’amore deve indennizzare la radice. (215-98, 6.2.1991)

Quando Adamo realizza la sua parte di responsabilità, è nella posizione del primo
figlio. Poi può accedere alla posizione dei veri genitori.  Questa è la restaurazione
della posizione dei genitori. È la posizione del re, il re del cielo e della terra.

La difficoltà nel restaurare il diritto del primo figlio attraverso le battaglie dei Veri
Genitori con il mondo satanico non può essere paragonata a nessuna cosa nella storia
del  mondo.  La restaurazione  del  diritto  dei  genitori  è  come un puzzle.  Anche la
restaurazione del diritto del re (la regalità) è stata realizzata in questi tempi difficili
nel  mondo democratico.  Riflettete su questo.  Quando mai era possibile  parlare di
cose del genere? Ora l’atmosfera è tale che la gente dice: «Questo è stupendo perché
lo dice il Reverendo Moon». (217-45, 16.4.1991)

Considerate la posizione del vero uomo che si trova in uno stato di perfezione, o la
posizione dell’Adamo originale che è il soggetto perfetto. Quando questa persona ha
realizzato  la  sua  parte  di  responsabilità,  eredita  il  seme  dei  figli  originali
dell’umanità. Questa dev’essere una posizione in cui l’amore, la vita e il lignaggio di
Dio saranno ereditati.  Adamo avrebbe dovuto ricevere questo tipo di  seme, ma a
causa  della  caduta,  questo  è  stato  praticamente  mandato  a  monte.  (213-303,
21.1.1991)

Adamo  ed  Eva  dovevano  essere  il  corpo  di  Dio.  Dovevano  essere  i  genitori
orizzontali,  mentre  Dio  era  il  genitore  verticale.  Alla  fine,  dobbiamo  disfarci  di
questo  corpo  orizzontale,  entrare  verticalmente  nella  patria  originale  e  vivere
servendo  il  Re  eterno  nel  regno  celeste.  Se  Adamo  ed  Eva  non  fossero  caduti,
raggiungendo la perfezione, sarebbero diventati il corpo di Dio e il re e la regina
dell’amore. Avrebbero realizzato la loro parte di responsabilità, collegando i regni del
dominio diretto e del dominio indiretto sulla terra attraverso l’amore di Dio. (213-
190, 20.1.1991)

La  parte  di  responsabilità  umana  fu  perduta.  Ma  che  cos’è  questa  parte  di
responsabilità? Fu affidata agli uomini e alle donne, in modo che tutti e due potessero
maturare:  gli  uomini  avrebbero  preso  il  lato  ad  oriente  e  le  donne  quello  ad
occidente… Gli uomini nascono per il bene delle donne, e le donne per il bene degli
uomini, perciò devono maturare e sposarsi. E dove si devono incontrare? Nel punto in
cui le linee perpendicolari si incontrano. Quando il polo positivo e il polo negativo si
incontrano, l’amore esplode e diventa la base per l’amore, la vita e il lignaggio di
Dio. 

Questa diventa una radice talmente salda, che anche se uno cercasse di estirparla, non
ci  riuscirebbe.  Come  esseri  umani  siamo  destinati  a  nascere  centrati  sull’origine
dell’amore, della vita e del lignaggio assoluti. (196-222, 1.1.1991)

Ciò che deve rimanere nel vostro cuore, così come nel cuore di Dio, deve essere la
vostra  parte  di  responsabilità  e  la  restaurazione  tramite  indennizzo.  Non  c’è
nient’altro. Il punto è come trovare quel modello originale. La restaurazione tramite
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indennizzo, e poi il lignaggio, il lignaggio del vero amore! Dovete conoscere queste
tre cose: la parte di responsabilità, la restaurazione tramite indennizzo e il lignaggio.

Pensate che la restaurazione tramite indennizzo sia facile? Il lignaggio deve cambiare
tornando  ad  essere  come avrebbe  dovuto  essere.  Dovete  essere  innestati.  Dovete
essere  delle  persone  completamente  diverse  da  quelle  del  mondo  satanico.  Solo
quando dimenticate il volto di vostro padre e di vostra madre potete essere restaurati.
(197-100, 7.1.1990)

Sezione 4. La scoperta della parte di responsabilità e il suo 
significato

“Parte di responsabilità” è un termine che non si usa molto nella società comune.
Tuttavia,  specialmente  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  è  un  termine  che  è  più
importante di qualsiasi altro. All’interno della nostra chiesa, se non conoscete questi
due termini  -  “parte di  responsabilità”  e “restaurazione tramite  indennizzo” -  non
potrete  capire  il  contenuto  del  nostro corso  storico o  risolvere  gli  errori  e  i  fatti
sconosciuti  della  storia.  Ecco  come  sono  importanti  queste  parole.  (169-45,
25.10.1987)

Finora le persone non hanno compreso la loro parte di  responsabilità,  e  così  non
hanno  capito  le  vicende  contorte  del  passato.  Perché  le  persone  buone  venivano
sacrificate mentre le cose andavano bene per le persone malvagie? Se considerate la
storia,  come  mai  il  mondo  è  stato  governato  da  dittatori,  mentre  anche  quando
sorgeva un buon re non era in grado di unire il mondo? Solo i sogni di unificare il
mondo  promossi  dai  dittatori  sono  stati  registrati  nella  storia.  È  successo  perché
questo è il mondo di Satana. Poiché la sfera della parte di responsabilità dell’uomo è
stata invasa, anche se consideriamo tutta l’umanità, tutta la gente che vive sulla terra
e persino tutti gli antenati che sono stati qui e sono andati nel mondo spirituale, non
c’è stata neanche una persona che ha potuto realizzare questa parte di responsabilità.
Lo si può capire attraverso il Principio. Io non ho messo insieme tutti questi concetti
così a caso. Se non capiamo il problema della responsabilità umana, non possiamo
risolvere tutte le situazioni complicate della storia. Perché è stata una storia di guerre?
Realizzando la parte di  responsabilità,  le  condizioni  del  bene possono superare le
condizioni del mondo malvagio. Dobbiamo continuare a combattere, lottando con chi
è diventato parte del mondo satanico caduto. Ecco perché la storia riflette il conflitto
fra il bene e il male. (137-266, 3.1.1986)

Tutte le contraddizioni e le tragiche complicazioni della storia di questo mondo sono
venute  fuori  perché  non  abbiamo capito  la  nostra  parte  di  responsabilità  storica.
Dovete tutti rendervi conto di quanto questo sia importante. Avete tutti un’opinione
personale a questo riguardo e pensate che la parte di responsabilità individuale sia
qualcosa  che  viene  insegnato  nel  Principio,  ma che  non vi  riguardi  direttamente.
Dobbiamo  avere  una  visione  diversa,  e  renderci  conto  che  la  mia  scoperta
dell’esistenza della parte di responsabilità umana è veramente una grande scoperta.
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Secondo voi quanto è importante? L’universo è intrappolato in questo e geme nel
travaglio. (124-94, 30.1.1983)

Dobbiamo ricordare che quello che la Chiesa dell’Unificazione sta rivelando oggi -
che gli esseri  umani hanno una parte di responsabilità - è una scoperta di portata
universale. L’invenzione della bomba atomica o la teoria della relatività di Einstein
non possono essere paragonate a questa scoperta. È così perché, se non conosciamo
questa  realtà,  nulla nella  storia  può essere  risolto.  Il  fatto che siate  venuti  tutti  a
conoscenza  di  questa  verità  è  un  fatto  straordinario.  Tuttavia,  abbiamo  provato
avversione per la nostra parte di responsabilità. Dovrebbe essere la cosa che ci piace
di più, ma in realtà è quella che detestiamo maggiormente. (124-303, 1.3.1983)

Poiché non capiamo la restaurazione tramite indennizzo, non possiamo risolvere la
storia umana. Se potessimo passare in rassegna tutta la storia, constateremmo che chi
è stato malvagio è andato inevitabilmente incontro alla rovina, in base al principio di
causa ed effetto. Tuttavia, non abbiamo mai compreso perché sono successe tutte
queste  cose.  E  non  abbiamo  saputo  perché  l’ideale  dell’umanità  non  è  stato
realizzato.  L’amore  di  Dio  si  deve  manifestare,  ma  non  sapevamo dove  e  come
questo sarebbe successo. Questo ideale non uscirà dalla mente di un erudito. Verrà
fuori dal midollo dei genitori originali.  I  genitori originali!  Quindi,  il  fatto che la
storia dei Veri Genitori sia iniziata significa che è stata realizzata una base sulla quale
l’origine  del  regno  celeste  può  essere  collegata  a  questa  terra.  Senza  passare
attraverso i Veri Genitori, il Regno dei Cieli non può apparire. (148-212, 9.10.1986)

L’amore di Dio è assoluto, ma nello stesso tempo questo amore non si può trovare
senza essere nella posizione di aver realizzato la parte di responsabilità umana. Più
che pensare a fare colazione alla mattina o pensare alla vostra vita quotidiana, dovete
interessarvi  a  questa  questione  fondamentale.  L’esistenza  della  nostra  parte  di
responsabilità  è  stata  una  mia  scoperta,  ma  pensate  che  sia  arrivato  a  farla
semplicemente standomene seduto insieme a voi? L’ho scoperta attraverso una lotta.
Se questa verità fosse stata scoperta e divulgata, il mondo satanico sarebbe crollato
completamente. Così Satana l’ha nascosta sotterrandola sotto un’enorme montagna.
(149-318, 21.12.1986)

Nella  Chiesa  dell’Unificazione  chi  ha  creato  il  termine  “parte  di  responsabilità
dell’uomo”? L’ho scoperto io. Non me lo sono inventato. L’ha creato Dio. L’ha fatto
Dio.  Quindi,  prima  che  io  lo  scoprissi,  questo  concetto  esisteva  già  oppure  no?
Esisteva sin dall’inizio dei tempi. Questa legge è una legge eterna. Dovete capirlo.
(149-318, 21.12.1986)

L’espressione  “parte  di  responsabilità  dell’uomo”  è  importante  nella  Chiesa
dell’Unificazione.  Realizzando  questa  responsabilità,  Adamo  ed  Eva  avrebbero
raggiunto  la  perfezione.  Per  la  prima  volta  sarebbero  apparsi  degli  esseri  umani
perfetti. In questo modo lo scopo di Dio nel creare l’umanità si sarebbe realizzato.
Questo  avrebbe  voluto  dire  che  l’autorità  di  Dio  come  Creatore  si  sarebbe
fermamente stabilita.  Ciò dimostra quanto è importante. Con gli  esseri  umani che
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realizzano la loro parte di responsabilità si sarebbe realizzato l’ideale di Dio per la
creazione. (169-45, 25.10.1987)

Dovete sapere quanto è stato grandioso il fatto che abbia scoperto il termine “parte di
responsabilità dell’uomo”. Quanto pensate sia importante? È in gioco l’universo. È a
causa  di  questo  che  Dio,  l’universo  e  l’inferno  non  sono  stati  liberati.  Tutte  le
ingiustizie della storia e le contraddizioni della società sono imprigionate nei confini
della parte di responsabilità, e tutti gemono dentro queste mura. (124-94, 30.1.1983)

L’espressione “parte di responsabilità dell’uomo” esisteva prima di me. Vi rendete
conto  che  questa  legge  rimarrà  eternamente  sulla  terra,  al  di  là  dell’era  in  cui
viviamo, e ben oltre il tempo della mia dipartita? Alcuni membri forse si chiedono
perché le parole “parte di responsabilità dell’uomo” sono necessarie e perché ce n’è
bisogno. (149-318, 21.12.1986)

Se non fosse apparsa la Chiesa dell’Unificazione, non sarebbe mai stato possibile
comprendere Dio. Sin dall’inizio della storia umana, non c’è stato modo di risolvere i
problemi del rapporto fra il mondo spirituale e il mondo fisico. Non c’è stata nessuna
spiegazione  del  perché  l’umanità  ha  dovuto  percorrere  un  cammino  di  grande
sofferenza, e perché, se Dio esiste, è venuto ad esistere un mondo malvagio che ha
ridotto l’umanità in questa situazione miserabile. Tuttavia, oggi i seguaci della Chiesa
dell’Unificazione sanno chiaramente che questo è successo  a  causa  della  parte  di
responsabilità umana. Questo è un fatto straordinario. (138-120, 19.1.1986)

Se Dio non avesse stabilito la parte di responsabilità per l’umanità caduta, avremmo
potuto  pensare  che  la  restaurazione  sarebbe  avvenuta  automaticamente,  e  che  le
parole “restaurazione tramite indennizzo” non sarebbero comparse. Invece si  deve
pagare indennizzo.  E perché bisogna pagare indennizzo? Perché l’umanità ha una
parte di responsabilità. I primi antenati umani la distrussero, distrussero proprio la
cosa che avrebbero dovuto portare a compimento. Di conseguenza, tutta l’umanità
deve ancora realizzare la responsabilità che le è stata data. Per far questo, ognuno
deve trionfare su tutte le cose del mondo satanico, essere nella posizione di dominare
Satana  e  raggiungere la  posizione  dove può ricevere con dignità  l’amore di  Dio.
Quando questo succederà, Satana sarà separato. (143-77, 16.3.1986)

Sezione 5. Il nostro atteggiamento nel realizzare la nostra 
parte di responsabilità

5.1. La nostra parte di responsabilità si trova in ogni aspetto della vita 
umana

La storia della restaurazione tramite indennizzo ci accompagna sempre, dall’infanzia
alla vecchiaia, nella morte e nel mondo spirituale. La parte di responsabilità rimane
con noi. Continua persino quando andiamo nel mondo spirituale, e più ci innalziamo
verso le sfere più elevate, più le leggi assumono una dimensione elevata. La parte di
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responsabilità  rimane  con  noi  ad  ogni  livello.  Dobbiamo  saperlo.  (133-175,
10.7.1984)

È importante capire che per me stabilire la legge durante il mio tempo, è l’estensione
e l’espansione della legge della parte di responsabilità umana. Dovete sapere questo e
quindi  seguirlo.  Le  regole  della  chiesa  sono  tutti  aspetti  della  nostra  parte  di
responsabilità.  Perciò  dobbiamo  osservare  scrupolosamente  l’ora  della  funzione
religiosa. Dobbiamo arrivare prima che inizi, e ci dobbiamo concentrare totalmente
durante il suo svolgimento. Questo è ciò che ho fatto. In passato, se stavo per arrivare
a  scuola  in  ritardo,  saltavo  un  pasto  e  così  arrivavo  prima.  Questo  è  quello  che
facevo. Dovevo imparare a gestire il mio tempo. Quindi, il mio modo di pensare era
molto matematico. (133-154, 10.7.1984)

Dobbiamo sapere che nella parte di responsabilità umana si trovano tutte le regole di
condotta.  Dobbiamo  osservare  le  leggi  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Anche  la
puntualità al servizio della Promessa della mattina fa parte della nostra responsabilità.
Se  non  riuscite  nemmeno  ad  osservare  questo,  sappiate  che  questo  creerà  dei
problemi nella vostra vita. (133-154, 10.7.1984)

La nostra parte di responsabilità si trova dappertutto. Se mangiamo, anche pulire fa
parte della nostra responsabilità. Ci sono tante responsabilità. Chi riesce a realizzare
una parte di  responsabilità più grande è una persona in gamba. Il  fondatore della
Chiesa dell’Unificazione ha creato tanti programmi per aiutarvi a realizzare la vostra
parte di responsabilità. In una ditta, ad esempio, dovete stabilire dei principi e delle
regole per il bene di tutta l’impresa, e tutti si devono adeguare. Non possono esserci
obiezioni. Se uscirete da quei confini sarete licenziati. Cosa successe ad Adamo ed
Eva che cercarono di andare da un’altra parte? Furono scacciati. (133-154, 10.7.1984)

5.2. Il nostro atteggiamento nei confronti della realizzazione della 
parte di responsabilità

Gli esseri umani caduti non hanno violato soltanto la parte di responsabilità umana.
Hanno  violato  il  97% di  tutta  la  creazione.  Di  conseguenza  l’intero  processo  di
creazione è crollato. Ecco perché le cose sono state così difficili. Perciò, a meno che
le  persone  non  si  assumano  una  responsabilità  corrispondente  a  quel  97%,  non
avranno mai modo di realizzare la loro parte di responsabilità. La dispensazione della
restaurazione  è  la  dispensazione  della  ricreazione,  ma  perché  la  ricreazione  è
assolutamente  necessaria?  È  necessaria  a  causa  della  responsabilità  umana.  Per
realizzare la parte di responsabilità umana e arrivare fino a quel punto, dobbiamo
sottostare al processo di ricreazione. Dobbiamo sicuramente porre delle condizioni di
indennizzo per passare attraverso quel corso. Ciò significa che dobbiamo percorrere
la via della sofferenza. (115-67, 4.11.1981)

Dobbiamo conoscere molto bene la parte di  responsabilità  umana.  La storia della
salvezza è la storia della restaurazione, e la storia della restaurazione è la storia della
ricreazione. La ricreazione deve essere effettuata in accordo al Principio. Dobbiamo
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realizzare la nostra parte di responsabilità. Realizzare la nostra parte di responsabilità
significa  avere  assoluta  fede  e  assoluta  ubbidienza.  Questa  è  l’unica  strada.  Non
dovete insistere sul vostro modo di fare. Eva cadde perché insistette sul suo modo di
fare. Dico che, una volta entrati  a far parte della chiesa non vi dovete lamentare.
(143-113, 16.3.1986)

Quante volte al giorno pensate alla vostra parte di responsabilità? Dovete ricordarvela
tante volte: quando mangiate, quando tenete in mano un cucchiaio, quando lavate i
piatti, mentre andate al gabinetto, mentre camminate… Adamo ed Eva non pensarono
alla loro parte di responsabilità e di conseguenza andarono incontro alla loro rovina.
Non dobbiamo diventare delle persone che,  come Adamo ed Eva, non riescono a
realizzare la loro responsabilità e cadono. Per diventare una persona che può essere
restaurata ed essere vittoriosa, dobbiamo rispettare e considerare la nostra parte di
responsabilità ventiquattro ore al giorno. (124-103, 30.1.1983)

Il rapporto che Dio ha stabilito con noi finora era da una posizione al di sopra della
sfera della parte di responsabilità umana. Tuttavia, tutta l’umanità, che è caduta al di
sotto  di  questo,  deve  fare  il  possibile  per  costruire  un  ponte  ed  elevarsi.  Tutta
l’umanità è intrappolata in quel regno. Il mondo è intrappolato lì, come pure la storia.
Le persone che sono andate nel mondo spirituale, quelle che vivono attualmente nel
mondo, e tutte quelle che non sono ancora nate non potranno sfuggire a questa triste
sorte. Questa è la sfera caduta dei sentimenti di amarezza.

Quindi, per essere ricreati, dobbiamo assolutamente passare attraverso un corso di
lotte.  Chi controlla questo corso di  ricreazione? Lo controlla Satana. Satana detta
legge sul 97% di questo regno; ciò che sopra il 97% è sotto il controllo di Dio. È così
che dobbiamo vedere le cose. (115-67, 4.11.1981)

Poiché gli  esseri  umani non riuscirono a realizzare la loro parte di responsabilità,
deve  realizzarla  un  Adamo  perfetto.  Egli  deve  essere  il  pioniere  di  un  mondo
sconosciuto.  La  via  del  Principio  si  deve  sviluppare  in  questo  modo.  Dobbiamo
ricercarla. La via del Principio è una strada di ricerca. La via dell’indennizzo è una
strada che deve essere percorsa: seguitela. Dovete passare attraverso quello che fu
indennizzato da Giacobbe, attraverso l’indennizzo di Gesù e il corso di indennizzo di
Mosè,  percorrendo  il  corso  di  indennizzo  del  Reverendo  Moon  della  Chiesa
dell’Unificazione. Pur non potendo completare un corso di mille ri, lo dovete seguire,
anche se fate solo tre o quattro passi. Quell’offerta condizionale è preziosa. (233-306,
2.8.1992)

Quando giunse l’angelo, Giacobbe sapeva che era venuto come un messaggero di
Dio. Per questo gli chiese: «Sei venuto con la missione di distruggermi, o sei venuto
per darmi una benedizione?» L’angelo rispose: «Sono venuto per benedirti». Allora
Giacobbe gli chiese: «Se sei venuto per darmi una benedizione, perché me la stai
negando?» La risposta che venne fu questa: «Non posso dartela così semplicemente,
perché rimane la tua parte di responsabilità». In altre parole, Giacobbe dovette lottare
con l’angelo e vincerlo per ricevere la benedizione. Ossia la benedizione non poteva
essergli  concessa  se  non  avesse  lottato  a  costo  della  vita.  Quando  fu  sfidato
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dall’angelo, Giacobbe si determinò ad essere vittorioso, e si alzò dicendo: «Capisco.
Va bene, anche se dovessi perdere le dita o addirittura le braccia, non sarò sconfitto!»
Poi si mise a lottare col cuore che non avrebbe mollato, anche se fosse stato colpito
da una spada, o gli fosse stata tagliata la testa. Per quanto tempo lottarono? Lottarono
tutta la notte. Giacobbe lottò con la determinazione che non avrebbe mollato fino alla
morte. (20-228, 9.6.1968)

Deve essere stabilito il corso di indennizzo per la sfera della parte di responsabilità.
Questa responsabilità deve essere realizzata sulla base di cosa? Bisogna amare Dio
più di chiunque altro, con una fede assoluta e un amore assoluto che superano quelli
degli altri. Senza far questo, Satana non si arrenderà. (138-120, 19.1.1986)

Avete mai provato gratitudine per le parole “parte di responsabilità”? Sul cammino
percorso dalle persone che non hanno realizzato la loro parte di responsabilità rimane
la strada, i muri e le profonde valli di sofferenza che sono note come indennizzo e che
devono essere percorsi prima di poter ottenere la liberazione. Poiché conoscete questa
verità, dovete diventare dei membri della Chiesa dell’Unificazione che si sforzano di
avanzare lungo questa strada. Poiché questa strada esiste, anche io mi impegno ogni
giorno per renderla più facile. (138-120, 19.1.1986)

Pensate di aver realizzato la vostra parte di responsabilità? Adamo ed Eva morirono
senza averla realizzata. Di conseguenza, nessuno di voi si trova nella posizione di
averla realizzata. Non importa quanto siate meravigliosi, anche se siete dei presidenti,
o degli studiosi di fama nazionale, non potete salire alla posizione di aver realizzato
la vostra parte di responsabilità. Satana vi tiene fermamente in pugno nel regno dove
la vostra responsabilità non è stata realizzata. Per separarsi da Satana, bisogna pagare
indennizzo.  Senza  pagare  indennizzo,  senza  diventare  un’offerta,  Satana  non  vi
lascerà liberi. Finché l’indennizzo non è pagato, non vi lascerà mai andare. (134-273,
20.7.1985)

Non conoscete la strada per il Regno dei Cieli. Non conoscete la via dell’indennizzo,
vero?  Siccome  gli  esseri  umani  non  riuscirono  a  realizzare  la  loro  parte  di
responsabilità, sono rimasti intrappolati. Poiché questo non ha potuto essere risolto,
Satana si è infiltrato. Satana ha invaso tutto, dall’individuo, alla famiglia, alla società,
alla nazione, al mondo e ha invaso persino il mondo spirituale. (137-104, 24.12.1985)

Dobbiamo realizzare il nostro 5% di responsabilità. Io stesso patirò sofferenze per
tutta la vita a causa della mia parte di responsabilità e della legge dell’indennizzo.
Poiché capisco queste  cose,  Satana teme la  Chiesa  dell’Unificazione più di  tutto.
Queste sono le armi per far arrendere Satana. Quindi dobbiamo andare sulla linea del
fronte  di  Satana.  Dobbiamo  andare  nel  mondo  satanico,  opporci  alle  attività  di
Satana, costruire una base e salvare Caino. Dobbiamo aiutare Caino a separarsi da
Satana. Solo quando salviamo Caino, Satana è liberato. Se non riusciamo a restaurare
Caino, non possiamo liberarci di Satana. (134-271, 20.7.1985)

Perché  abbiamo  bisogno  della  legge  dell’indennizzo?  Ne  abbiamo  bisogno  per
separarci da Satana. Se non realizzate la vostra parte di responsabilità,  non potete
separarvi da Satana. Lo ripeto ancora una volta: senza realizzare completamente la
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vostra parte di  responsabilità,  non sarete in grado di  separarvi  da Satana.  Quindi,
dovete tutti percorrere la via dell’indennizzo. Se non fossi venuto a conoscenza della
nostra  parte  di  responsabilità  e  della  legge  dell’indennizzo,  oggi  la  Chiesa
dell’Unificazione non esisterebbe.

Dal  punto  di  vista  della  Sua  volontà,  Dio  non è  in  grado di  aiutarci.  La  Chiesa
dell’Unificazione è unica perché abbiamo imparato la legge dell’indennizzo basata
sulla nostra parte di responsabilità. Il motivo per cui ho sofferto tutta la mia vita è
dovuto  alla  via  dell’indennizzo.  Perché  dovrei  fare  questo  per  tutta  la  mia  vita?
Perché ho sempre dovuto trascorrere del tempo in prigione e continuare a lavorare in
questo modo? È per la legge dell’indennizzo. (134-271, 20.7.1985)

CAPITOLO II - Il significato interiore del peccato e 
della caduta

Sezione 1. La caduta significò il cambiamento del padre e degli
antenati

1.1. Satana, il diavolo, è nostro padre

Un mio esame approfondito del peccato originale e della caduta ha rivelato che la
causa sta nel rapporto illecito con l’arcangelo intercorso nella prima famiglia umana.
Secondo il Principio Divino, Satana non è un essere concettuale o immaginario, ma
un essere spirituale reale. È il capo istigatore che ha distrutto l’ideale d’amore di Dio
e ha trasformato la linea di sangue di Dio in un lignaggio centrato su sé stesso. Nel
capitolo  otto  del  Vangelo  di  Giovanni,  Gesù  afferma  chiaramente  che  il  padre
dell’umanità è il diavolo.

L’adultero  che  ha  privato  Dio  dell’ideale  d’amore,  che  Dio  intendeva  realizzare
attraverso Adamo ed Eva, come Suoi corpi esteriori, è davvero il diavolo, Satana. Vi
può sembrare una cosa nuova, però questa è la conclusione a cui sono arrivato dopo
aver  ricercato  in  tutto  il  mondo  spirituale  indagando  sui  problemi  fondamentali
dell’universo. Questa ricerca è stata una lotta durante la quale ho versato sangue e
lacrime. 

Se pregate con fervore, potrete anche voi ricevere una risposta su questo punto. (135-
12, 20.8.1985)

Quali sono state le reali circostanze della caduta? La Bibbia racconta che la caduta
avvenne per aver mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male,
ma questa è solo una metafora. Il fatto che gli uomini abbiano creduto letteralmente a
questo fino ad oggi è un miracolo. Anche se i cristiani credono in modo irrazionale
che gli  esseri  umani caddero mangiando il  frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male, il cristianesimo si è sviluppato a livello mondiale fino ai nostri giorni
costruendo la civiltà del ventesimo secolo. Considerando questo, possiamo capire che
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Dio dietro le quinte l’ha aiutato in modo incredibile. Però, che tipo di risultato può
venire  da  qualcosa  che  ha  dei  contenuti  interiori  incerti?  La  perfezione  non può
venire dall’ignoranza. (22-242, 4.5.1969)

Se studiate con attenzione i contenuti della Bibbia, non potete negare il fatto che a
causa di un amore illecito i  primi antenati  dell’umanità si  collegarono al diavolo,
Satana, in un rapporto di padre e figli. Gli esseri umani sono delle creature preziose
che avrebbero dovuto ereditare la linea di sangue di Dio e nascere come Suoi figli nel
Suo amore assoluto. Invece, nacquero nella linea di sangue del diavolo, Satana, come
figli e figlie di costui. Nel capitolo ottavo del libro dei Romani, è scritto: «. .ma anche
noi,  che  possediamo  le  primizie  dello  Spirito,  gemiamo interiormente  aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo». Un figlio adottivo ha un lignaggio
diverso da quello dei suoi genitori adottivi. Questa è la realtà degli esseri umani. (53-
261, 1.3.1972)

Se  leggete  l’ottavo  capitolo  del  libro  dei  Romani,  dice:  «.  .ma  anche  noi,  che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a
figli, la redenzione del nostro corpo» (Rom. 8:23) e: «Voi non avete ricevuto uno
spirito  da schiavi  per  ricadere nella  paura,  ma avete  ricevuto uno spirito  da figli
adottivi  per  mezzo  del  quale  gridiamo:  “Abba,  Padre!”»  (Rom.  8:15).  Potete
diventare solo dei figli adottivi. I cristiani sono dei figli adottivi. I figli adottivi hanno
una linea di sangue diversa. Se leggete il Vangelo di Giovanni, Gesù disse: «Voi siete
figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro». Poiché
disse «padre», non significa forse che l’antenato degli uomini è il diavolo, che la loro
linea di sangue proviene da lui? Perciò, che cos’è la circoncisione? È la separazione
del  bene e del  male.  È proprio così.  Ma di  che genere di  frutto dell’albero della
conoscenza del bene e del male state parlando? (154-337, 5.10.1964)

Che cos’è successo in seguito alla caduta? Siamo precipitati nel regno della morte.
Proprio come Dio aveva detto ai nostri primi antenati che sarebbero definitivamente
morti se avessero mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male,
tutta  l’umanità  è  caduta  veramente  nel  regno della  morte.  Che  cos’è  successo  in
seguito della caduta? Se leggiamo nel Vangelo di Giovanni 8:44, Gesù sottolinea il
fatto che Satana, il diavolo, è diventato il padre dell’umanità. Adamo ed Eva, che
avrebbero dovuto servire Dio come loro padre, caddero, e di conseguenza iniziarono
a servire come loro padre Satana, il diavolo. Dovete sapere che questo fatto umiliante
è il pagamento per la caduta. (74-140, 28.11.1974)

A causa della caduta, gli esseri umani non poterono fare a meno di arrendersi al loro
padre  falso,  Satana,  il  diavolo.  Le  persone  cambiarono  il  loro  padre.  Abbiamo
abbandonato Dio, il nostro vero Padre, e ci siamo uniti a Satana, il padre falso. In
questo modo, il primo uomo e la prima donna divennero il figlio e la figlia di Satana.
(La volontà di Dio - 293)

Che tipo di essere era Satana originariamente? Il diavolo in realtà era un servo di Dio.
Ma questo servo disgraziato sedusse la figlia del padrone. Questa fu la caduta. La
caduta raccontata nella Bibbia descrive Eva che mangiò il  frutto dell’albero della
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conoscenza del bene e del male, ma questo frutto non era un frutto letterale. Il servo
mascalzone sedusse la figlia del suo padrone. Eva avrebbe dovuto realizzare l’ideale
di Dio, allevando dei figli e delle figlie che avrebbero ereditato il lignaggio di Dio,
ma l’arcangelo, creato come un servo, sedusse la figlia del padrone; questa divenne
l’origine della caduta. Come può succedere una cosa del genere? Il cielo e la terra
finirono in questo modo. Se studiate il Principio, capirete le linee generali di queste
vicende complesse. (85-308, 3.4.1976)

In mezzo al Giardino di Eden c’erano l’albero della conoscenza del bene e del male e
l’albero della vita e Dio ordinò ad Adamo ed Eva di non mangiare il frutto dell’albero
della conoscenza del bene e del male, anche se avrebbero potuto mangiare i frutti di
qualsiasi altro albero; ma questo cosa significa? Dottor Yoon! Che tipo di alberi sono
gli  altri  alberi,  e  che  genere  di  alberi  sono  l’albero  della  vita  e  l’albero  della
conoscenza del bene e del male? Sono tutti degli alberi, ma che tipo di alberi sono gli
altri alberi? Te lo sto chiedendo! Quando un fratello maggiore e una sorella minore
vivono  insieme,  possono  toccarsi  le  mani,  accarezzarsi  oppure  esprimere
reciprocamente affetto in vari modi, ma non devono né guardare né toccare il frutto
dell’albero della  conoscenza  del  bene  e  del  male.  Capite  cosa significa?  Possono
toccare tutti gli altri posti, ma non quel posto. È così che dovremmo interpretarlo. Se
dite soltanto che l’albero della vita che cresceva in mezzo al Giardino di Eden era un
certo tipo di albero e che gli altri erano semplicemente alberi di tipo diverso, sarà un
grosso problema. Capite di cosa sto parlando?

Un fratello e una sorella possono toccarsi le mani; non è un problema se lo fanno.
Sono soltanto in due, un fratello e una sorella, vero? Possono persino abbracciarsi, e
anche questo va bene. I bambini si toccano a vicenda, non è vero? Mentre crescono a
casa, lo fanno, non è vero? Ad esempio, un fratello si rende conto forse di avere a che
fare  con l’altro  sesso,  quando stabilisce  un rapporto con sua  sorella?  Si  possono
toccare l’un l’altro e va bene, ma c’è solo una cosa che non devono fare. Il frutto
dell’albero  della  vita  è  l’organo  sessuale  maschile,  e  il  frutto  dell’albero  della
conoscenza del bene e del male è l’organo sessuale femminile. Non devono essere
neanche toccati. Se uno mangia di questi frutti, sarà un disastro. Nella Bibbia questo è
scritto in modo metaforico. Dio è così bravo a dare degli indizi! (199-93, 15.2.1990)

Se  leggiamo  la  Bibbia,  ci  dice  che  Adamo ed  Eva  caddero  mangiando  il  frutto
dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male,  ma  poi  cosa  significa  che  si
coprirono le parti sessuali? Se le chiese cristiane pensassero a interpretare la Bibbia
un po’ più intelligentemente, potrebbero capire subito l’origine della caduta. Perché
Adamo ed Eva si  vergognarono delle loro parti  sessuali?  Perché le coprirono? Si
sarebbero dovuti coprire la bocca e le mani. Non c’è niente di sbagliato negli organi
sessuali. Tuttavia, poiché le persone sono cadute a causa loro, queste parti del corpo
umano sono diventate un palazzo della vergogna dove l’amore celeste è stato violato.
Da  lì  sarebbe  dovuta  scaturire  una  sorgente  di  vero  amore,  e  invece  sgorgò una
fontana di amore falso e diabolico. Quel posto, pertanto, divenne il bastione del tipo
peggiore di amore. (202-199, 24.5.1990)
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Quando Adamo fu scacciato dall’Eden, fu mandato via prima o dopo aver avuto dei
figli? Noi non l’abbiamo visto, ma se Adamo ed Eva avessero avuto dei figli, Dio li
avrebbe potuti scacciare? Ci sarebbero state molte più lacrime. I nipoti si sarebbero
aggrappati a Dio e avrebbero pianto, dicendo: «Nonno, nonna, perché ci mandate via
così?»; si sarebbero aggrappati gridando… Se quelle quattro persone avessero solo
afferrato le braccia di Dio e pianto, Dio avrebbe dovuto allontanarli, non è vero? Non
so cosa avrebbe fatto nei confronti di Adamo ed Eva peccatori, ma i loro figli senza
peccato  si  sarebbero resi  conto del  fatto  che  Dio non poteva scacciarli.  Dio capì
questo, e perciò espulse Adamo ed Eva prima che avessero dei figli. Dopo che Dio
ebbe  fatto  questo,  essi  si  unirono  in  matrimonio  a  propria  discrezione;  rimasero
insieme e  misero  al  mondo la  loro  prole.  Quando  Dio  li  scacciò,  ordinò loro  di
sposarsi  e  di  avere  dei  figli  oppure  non  disse  una  cosa  del  genere?  Cercate  di
rispondere. Ad ogni modo, essi ebbero dei figli dopo che erano stati espulsi. (218-
230, 19.8.1991)

Dove  potete  pagare  un prezzo  per  ascoltare  delle  parole  come queste?  Anche  se
vendeste la vostra casa, vendeste tutti i vostri averi e pregaste per decine di migliaia
di anni, nessuno vi potrebbe insegnare queste cose. Solo il fondatore della Chiesa
dell’Unificazione può farlo. Questo è il segreto dell’universo. Neanche nella Bibbia
non c’è questo tipo di spiegazione. La Bibbia ci dice che Adamo ed Eva colsero e
mangiarono il  frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male e in questo
modo commisero la caduta.  Come potete sostenere che è letteralmente un frutto?
Persone  che  non  hanno  nemmeno  le  capacità  di  un  bambino  dell’asilo  possono
chiamare eretico il Reverendo Moon, che decide personalmente l’assegnazione dei
dottorati  ed è una persona responsabile  in questo campo? I caratteri  cinesi  per  la
parola  “eretico”  ( 異 端 )  non  significano  che  la  conclusione  è  diversa  ma
semplicemente  che  la  conclusione  non si  può vedere.  Le  mie  parole  sono giuste
oppure no? Sono giuste. (238-213, 22.11.1992)

Quali sono state le conseguenze della caduta? Un mondo che è l’opposto del mondo
originale.  Eva  fu  indotta  da  un servo  a  commettere  la  caduta  mentre  era  ancora
minorenne.  Che cos’è  la  caduta?  Non è quello che si  afferma letteralmente nella
Bibbia oggi, ossia che Eva colse e mangiò il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male. Satana sapeva che cosa Dio considerava come la cosa più preziosa.
Sapeva qual era la cosa di maggior valore che avrebbe permesso agli esseri umani di
diventare i figli e le figlie di Dio. Perciò non poté fare a meno di pensare: «Se anch’io
potessi avere ciò che Dio ama di più, e ciò che Adamo ed Eva possono amare di
più…» (214-266, 3.2.1991)

Negli Ultimi Giorni dobbiamo correggere ciò che è sbagliato e risolvere il dolore di
Dio.  Mentre  risolviamo  il  dolore  causato  dalla  trasgressione  della  legge  celeste,
dobbiamo  risolvere  anche  il  dolore  dell’umanità.  È  proprio  così,  ma  se  non
conosciamo questo fatto e parliamo solo di mangiare il frutto del bene e del male e
cose del genere… Se pensate che le mie parole siano sbagliate, pregate intensamente
per quaranta giorni per scoprire se il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione
ha detto qualcosa di falso. Non siete nati nella linea di sangue normale. Per questo le

CHEON SEONG GYEONG 1003



religioni hanno messo l’accento su una vita di celibato - avere dei figli è stato visto
come un problema. (156-228, 25.5.1966)

Dio detesta  l’immoralità  sessuale.  Perché? Perché gli  esseri  umani  sconvolsero  il
cielo e la terra con il  loro amore illecito. Non si può fare niente per quel sangue
malvagio. Per questo il mondo religioso incoraggia il celibato. Quando un uomo entra
in uno stato spirituale di profonda preghiera, appare sempre una donna a tentarlo.
Succede  inevitabilmente  una  cosa  del  genere,  per  bloccare  il  cammino  religioso.
Perché avviene questo? Perché la storia si  è formata attraverso l’amore illecito. Il
fatto che l’insegnamento che sostiene che gli esseri umani sono caduti mangiando il
frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male è rimasto intatto per duemila
anni è sorprendente. (41-292, 17.2.1971)

Non ci deve essere nessuna deviazione dall’origine dell’universo. Il diavolo, tuttavia,
si  intromise nella vita di Adamo ed Eva prima che fossero cresciuti,  cioè mentre
erano ancora minorenni, intorno ai quindici o sedici anni, durante la loro adolescenza.
A quel tempo, quando Eva osservava in silenzio l’arcangelo Lucifero, si rese conto
che lui conosceva tutti i principi del cielo e della terra. Era un messaggero per Dio, e
così poteva parlare della creazione del cielo e della terra.

D’altro canto, Adamo era lontano. Andava in giro con una mazza per acchiappare gli
uccelli, i serpenti e le rane. In futuro avrebbe dovuto dominare e controllare tutte le
cose  della  natura,  perciò  cercava  di  conoscere  tutto  e  di  adattarsi  a  tutto;  allora
Adamo s’interessava  ad Eva? Anche se  lei  lo voleva seguire,  non riusciva a  star
dietro a quel  maschio forte.  Così,  quando si  riposava da qualche parte all’ombra,
Lucifero le bisbigliava qualcosa, e alla fine la sedusse e la violò.

Allora, perché Dio non poté intervenire in questo? L’amore umano è governato dagli
esseri umani. Non è il partner soggetto, ma la sua controparte che è il signore di tutte
le forme d’amore in cielo e sulla terra; così se Dio, che vive per il bene degli altri
sulla base delle suppliche dei suoi partner oggetto, avesse dominato l’amore umano, i
principi  fondamentali  sarebbero  crollati.  Perciò  Dio,  come  Sovrano,  si  sarebbe
trovato  in  una  posizione  assurda;  ecco  perché,  anche  se  vedeva  quello  che  stava
succedendo, non poté far nulla al riguardo. (191-97, 24.6.1989)

1.2. Se non fosse successa la caduta…

Chi ha provato più dolore dopo la caduta? Chi ha pianto dibattendosi nel dolore più di
tutti nel corso della storia? È stato Dio. Perché? Dio conosce tutto fin troppo bene.
Diceva:  «Se  solo  Adamo ed  Eva  non  fossero  caduti,  avrebbero  ereditato  questa
grande opera - tutto il cielo e la terra; ma com’è potuto succedere?» Adamo ed Eva
erano  ancora  minorenni,  perciò  non  capivano.  Erano  solo  dei  ragazzi,  così  non
sapevano  niente.  Non  capendo,  come potevano  gemere  o  tormentarsi  nel  dolore?
(232-114, 3.7.1992)

Se  pensiamo  al  carattere  interiore  di  Dio,  Dio  è  il  Padre,  che  rappresenta  la
mascolinità, e Dio è la Madre, che rappresenta la femminilità. Quindi possiamo dire
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che  anche  gli  esseri  umani  e  il  mondo  della  creazione  sono  gli  «dei»  delle
caratteristiche duali: la mascolinità e la femminilità.

Dio creò Adamo ed Eva innanzitutto per assumere una forma fisica, in secondo luogo
per realizzare l’amore. Quando Adamo ed Eva raggiungono la perfezione e diventano
la sostanza dell’amore in cui i due possono essere una cosa sola, Dio può dimorare in
loro e diventare il Genitore dell’amore perfetto per l’umanità. Allora Adamo ed Eva
diventano i genitori sostanziali a immagine di Dio e moltiplicano dei figli sostanziali,
creando  così  il  mondo  ideale.  Se  questo  fosse  successo,  il  mondo  spirituale  e  il
mondo  fisico  si  sarebbero  collegati  tra  loro  attraverso  gli  esseri  umani.  Quindi
possiamo dire che anche collegare questi due mondi era uno degli scopi per cui siamo
stati creati. Sulla base dell’amore, Dio avrebbe dimorato in Adamo ed Eva come il
Vero  Genitore  sostanziale  dell’umanità,  e  quando  essi  fossero  andati  nel  mondo
spirituale, si sarebbe manifestato anche lì, assumendo la forma sostanziale di Adamo
ed Eva. Tuttavia, vi prego di capire che questo non si è mai realizzato a causa della
loro caduta. (La Benedizione - 307)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, sarebbero apparsi i figli del lignaggio diretto di
Adamo centrato  su  Dio.  Adamo era  il  figlio  primogenito,  il  Vero  Padre  e  il  re.
Doveva  essere  il  re  del  mondo  terreno  e  del  mondo  celeste,  come  pure  il  Vero
Genitore e il vero figlio maggiore. Così la famiglia di Adamo era la famiglia reale del
Regno dei Cieli. Allora, chi era il nonno nella famiglia di Adamo? Il nonno era Dio.
Il  padre  e  la  madre  erano  Adamo  ed  Eva.  Dal  punto  di  vista  delle  posizioni,
rappresentando il passato, il nonno e la nonna stanno al posto di Dio e Dio è nella
posizione del Genitore.

Se  si  considerano le  cose  da una  prospettiva  verticale,  possiamo dire  che  Dio si
stabilisce  in  una  famiglia  composta  da  tre  generazioni.  La  prima  generazione  è
rappresentata sul piano orizzontale dal nonno, la seconda generazione dal padre e la
terza  generazione  dal  figlio.  Quindi  la  famiglia  reale  che  dura  per  un’infinità  di
generazioni ha inizio dai figli e dalle figlie. (218-255, 19.8.1991)

Il  diritto  dei  veri  genitori,  il  diritto  della  vera  regalità  e  il  diritto  della  vera
primogenitura sarebbero dovuti iniziare con Adamo ed Eva. Il palazzo di Dio e il Suo
amore sarebbero stati in quella famiglia. L’umanità e il Creatore si sarebbero uniti
completamente, formando così la base del vero amore. Quella sarebbe stata la base
famigliare dell’Adamo originale perfetto, il palazzo di Dio dove Egli avrebbe potuto
dimorare per sempre. (218-189, 28.7.1991)

Di  che  genere  di  Dio  parla  la  Chiesa  dell’Unificazione?  Diciamo  che  Dio  è  il
Genitore  verticale  del  vero  amore.  Allora,  chi  sono  Adamo ed  Eva?  Il  Genitore
verticale è uno solo. La parola “verticale” implica che Dio è uno solo. Il rapporto
d’amore fra Dio e gli esseri umani è di tipo verticale. Questo amore verticale è il
centro.  Allora,  chi  sono  Adamo  ed  Eva?  In  rapporto  a  quel  modello  verticale
rappresentano la posizione dei genitori orizzontali. (189-115, 5.2.1989)

Perché era necessaria la dimensione orizzontale? Era necessaria per la riproduzione.
Non ci può essere riproduzione su una base verticale. La riproduzione è necessaria e
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avviene su una base orizzontale. La riproduzione si ha su un piano orizzontale a 360
gradi, includendo un numero infinito. Per iniziare la riproduzione in tutte e quattro le
direzioni - nord, sud, est e ovest - e creare così una forma sferica che si adatta all’asse
verticale, Dio creò Adamo ed Eva che assunsero una forma corporea con al centro
l’amore di Dio. (187-115, 5.2.1989)

Tutti  i  genitori  provengono  da  Adamo  ed  Eva.  Tutti  i  progenitori  dell’umanità
provengono da  loro.  I  veri  mariti  e  le  vere  mogli  dell’umanità  hanno origine  da
Adamo ed Eva. Attraverso Adamo ed Eva nacquero per la prima volta dei figli e delle
figlie. Inoltre, anche il rapporto genitore-figlio tra Dio e i Suoi figli ebbe inizio da
Adamo ed Eva. (188-214, 26.2.1989)

Sapete perché Dio creò Adamo ed Eva? Dio, come Genitore, desiderava possedere
l’amore di un figlio e di una figlia. Inoltre, desiderava sperimentare il tipo di amore
che una sposa e uno sposo, come Adamo ed Eva, provavano l’un per l’altro. Dio
desiderava sperimentare l’amore di un nonno verso i Suoi nipoti. Voleva amare la
Sua nazione e amare il mondo; desiderava possedere tutti i tipi di amore. Tutte queste
cose che Dio desiderava possedere le trasmise al mondo umano per lasciarle a noi in
eredità. Queste cose sono la nostra tribù, il nostro popolo, la nostra nazione, il mondo,
la terra e anche il mondo spirituale. Dovete saperlo. (188-214, 26.2.1989)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti e fossero cresciuti alla perfezione, avrebbero
raggiunto la perfezione non solo a livello individuale, ma anche a livello universale.
Avrebbe  avuto  inizio  una  nuova  famiglia  centrata  sull’amore  di  Dio.  Se  questa
famiglia si fosse sviluppata in una tribù, in un popolo, in una nazione e in un mondo,
sarebbe stata una società simile a una grande famiglia al servizio di Dio. Il centro di
quella società sarebbe stato Dio insieme ad Adamo. In un mondo del genere, la vita
quotidiana e il corso di vita della famiglia di Adamo centrati su Dio sarebbero rimasti
come una tradizione storica. Il modo di vita di Adamo, le sue abitudini, i suoi costumi
e i retroscena della sua vita, sarebbero diventati la tradizione storica. Quella sarebbe
stata sicuramente una tradizione legata all’amore di Dio. L’amore di Dio è la fonte
della vita e l’origine di tutti gli ideali, perciò, anche se cerchiamo di abbandonarlo,
non lo possiamo fare; e anche se lo facessimo, non potremmo fare a meno di tornare
indietro. (91-240, 23.2.1977)

La caduta può sembrare un problema che riguarda solo Adamo ed Eva, ma essi erano
gli antenati dell’umanità, erano l’origine, una specie di sorgente. Per questo hanno
influenzato gli individui, le famiglie, i popoli, le nazioni, il mondo e tutto il futuro
dell’umanità. (97-274, 26.3.1978)

La caduta di Adamo ed Eva non fu solo la loro caduta; significò la caduta di tutta la
storia umana. In altre parole, il fatto che Adamo ed Eva caddero, volle dire che non
riuscirono a diventare dei buoni genitori e diventarono invece dei genitori malvagi. I
genitori malvagi diedero nascita a dei figli malvagi, e così si formarono delle tribù
malvagie,  delle  nazioni  malvagie  e  un  mondo malvagio.  Tre  miliardi  di  persone
continuano a vivere in questo mondo. La storia che si è sviluppata in questo dominio
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caduto decisamente non è una storia di gioia, ma una storia di tristezza; l’umanità non
è felice, ma è senza dubbio un’umanità piena di dolore. (38-149, 3.1.1971)

Quando venite a conoscenza dell’amore, arrivate a capire tutto. Riuscite a capire non
solo la realtà bidimensionale del mondo terreno, ma i vostri occhi spirituali si aprono
al  mondo  tridimensionale.  Così  raggiungete  lo  stato  in  cui  potete  vedere  Dio  e
comunicare direttamente con Lui. Tuttavia, gli esseri umani caddero prima che la loro
percezione dell’amore si  fosse sviluppata. Formarono un rapporto d’amore illecito
con  l’arcangelo.  Questa  fu  la  causa  fondamentale  che  portò  alla  distruzione
dell’universo. (137-127, 1.1.1986)

È una cosa straordinaria che io abbia chiarito il fatto che la caduta fu il risultato di un
uso sbagliato dell’amore. Il mio insegnamento è organizzato in modo sistematico e
logico, ed è comprovato dai fatti storici; per questo non può essere negato. (128-88,
5.6.1983)

Sezione 2. Con la caduta la nostra linea di sangue cambiò in 
quella di Satana

2.1. Abbiamo ereditato la linea di sangue di un nemico

La linea di sangue di Adamo ed Eva cambiò a causa della loro caduta. Attraverso
l’amore di chi? Diventarono l’incarnazione di Satana, a causa dell’amore di Satana,
che è un adultero e il nemico di Dio. Le vita di un uomo e la vita di una donna si
unirono all’amore di Satana e divennero una cosa sola; il frutto dei due furono dei
figli e delle figlie che hanno ereditato l’amore, la vita e la linea di sangue di Satana.
(227-47, 10.2.1992)

Poiché le persone cadute sono diventate degli esseri falsi hanno bisogno di subire un
innesto. Dal punto di vista del lignaggio, la vostra stirpe è diversa. Perché siete potuti
diventare solo Suoi figli adottivi? È perché avete un padre e una madre diversi. Per
questo è logico concludere che la caduta ha a che fare con il lignaggio. Che cos’è la
caduta? Significa ereditare il lignaggio sbagliato. È giusto affermare che gli esseri
umani caddero a causa dell’amore falso.  Ecco perché l’affermazione della Chiesa
dell’Unificazione che gli  esseri umani caddero a causa dell’amore non può essere
negata.  Nella  Bibbia  è  scritto  che  Adamo  ed  Eva  caddero  mangiando  il  frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male, non è vero? Sapete di che frutto si
trattava? Era davvero un frutto? Era un frutto che può essere fatto cadere dal vento e
rotolare per terra? No.

Satana entrò nella mente di Adamo ed Eva e si unì a loro, così essi ereditarono la
linea di sangue di Satana. Perché Dio, che ha tanto amore, non può perdonare Satana?
Gesù  disse  che  tutti,  persino  gli  assassini  e  i  ladri  possono  essere  perdonati,  se
credono in lui. Allora, perché Satana non può essere perdonato? Perché rese impuro il
lignaggio  dell’umanità.  Che  cosa  vuol  dire?  Dal  punto  di  vista  di  Dio,  Satana  è
l’adultero, colui che ha profanato il Suo amore. (156-226, 25.5.1966)
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Poiché Adamo ed Eva si sposarono facendo capo a Satana, nessuno può negare che
ereditarono l’amore, la vita e la linea di sangue di Satana. Se non avessero mangiato
il  frutto  dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male  e  non  fossero  caduti,
avrebbero  celebrato  una  cerimonia  nuziale  centrata  su  Dio.  Proprio  come  i  Veri
Genitori vi hanno benedetto nella Chiesa dell’Unificazione, Dio avrebbe chiamato
Adamo ed Eva e dato loro la Sua benedizione una volta che avessero raggiunto la
maturità. (228-254, 5.7.1992)

Se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male e avessero raggiunto la perfezione, sarebbero diventati il figlio e la
figlia del Re che ha creato il cielo e la terra. Se loro erano i figli del Re, allora chi
sarebbero i loro figli? Sarebbero dei principi e delle principesse. Questa sarebbe la
base  del  regno  sulla  terra  che  rappresenterebbe  il  Regno  dei  Cieli.  Ci  sarebbe
un’unica sovranità, non due. (231-27, 31.5.1992)

Adamo ed Eva erano i figli unigeniti di Dio, creati da Lui con le Sue stesse mani. Il
problema sorse  perché  caddero.  Allora,  cosa  successe  a  causa  della  loro  caduta?
Caddero mangiando il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male che Dio
aveva proibito loro di mangiare, ma che cosa sarebbe successo se avessero seguito il
comandamento  di  non  mangiare?  I  cristiani  non  hanno  saputo  pensare  a  questo.
Anche se l’avessero fatto, non avrebbero potuto capire. Per loro era come il vasto
mare blu. Anche se cercavano di misurarne la profondità, non avevano gli strumenti
per  farlo.  Hanno  semplicemente  messo  fine  alla  discussione,  dicendo:  «Non  è
possibile capirlo, per cui credete incondizionatamente». Tuttavia, non c’è perfezione
nell’ignoranza. (213-21, 31.5.1992)

Perché colpiamo il nostro corpo? Perché abbiamo ereditato il sangue di Satana, il
sangue del  nemico di  Dio.  Chi  è il  nemico di  Dio? È un adultero.  È un nemico
dell’amore di Dio. È un adultero! Abbiamo ereditato il sangue dell’adultero. Eva, che
avrebbe potuto ereditare il potere regale del regno celeste e diventare la sua regina,
divenne la moglie del diavolo, la compagna del servo. Questo è stato il segreto del
cielo e della terra, rivelato per la prima volta nella mia era; perciò il mondo satanico
si deve ritirare. (172-277, 24.1.1988)

Non ci può essere nessuna perfezione nell’ignoranza. Chi è Satana? Per Dio, è un
adultero. Io ho chiarito questa faccenda, ma potete andare in cielo se fate finta di non
vedere questa realtà? Potete ricevere la salvezza facendo finta di ignorarla? Questo
non ha senso.  Gente arida e irragionevole!  Se potessimo essere  salvati  ignorando
questo, una persona come me sarebbe stata già salvata tante volte. Non avrei sofferto
così. (188-230, 26.2.1989)

Perché il diavolo odia Dio? Perché Dio odia il diavolo? Secondo la logica cristiana
bisogna amare i propri nemici. Quindi, se Satana è il nemico di Dio, perché Dio non
può  amarlo?  Se  dovesse  amare  il  nemico  dell’amore,  il  cielo  e  la  terra
scomparirebbero. La legge che governa tutto scomparirebbe. La legge dell’esistenza
scomparirebbe. (191-43, 24.6.1989)
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Satana distrusse l’amore ideale di Dio e calpestò l’ideale della vita e il  lignaggio
ideale.  È dopo questo  che le  persone misero  al  mondo dei  figli.  Dio non poteva
intromettersi nella vita di quei figli che erano la manifestazione dell’amore, della vita
e del lignaggio di Satana. (197-286, 20.1.1990)

Perché,  nel  corso  della  storia  umana,  Satana  è  stato  così  abominevole  da  andare
immancabilmente  da  coloro  che  seguivano  un  cammino  religioso,  soffocandoli,
montando  sulle  loro  spalle  e  facendone  delle  vittime?  Chi  è  quel  disgraziato  di
Satana? Per Dio,  Satana è un adultero che Gli  ha rubato la Sua famiglia,  che ha
sedotto  i  membri  della  Sua  famiglia.  La  nostra  madre  originale  avrebbe  dovuto
servire Dio, costruire il regno della pace e creare un cielo e una terra pieni di pace;
invece, ha respinto nostro padre e noi. Satana ha invaso gli esseri umani riducendoli
in  uno  stato  miserabile.  Il  suo  peccato  non  è  stato  altro  che  questo.  (156-226,
25.5.1966)

Che cosa usò il  diavolo per  far  cadere Adamo ed Eva? Il  frutto dell’albero della
conoscenza del bene e del male? Che cosa coprirono dopo aver mangiato quel frutto?
Coprirono forse la bocca o le mani? Si coprirono le parti sessuali, non è vero? In quel
modo  fu  seminato  il  seme  malvagio.  Adamo  ed  Eva  caddero  negli  anni
dell’adolescenza  prima di  raggiungere  la  maturità.  Poiché  quello  è  stato  il  punto
d’inizio dal quale si è diffuso il lignaggio storico del mondo umano, questo fenomeno
si sta diffondendo enormemente negli Ultimi Giorni. In tutto il mondo, giovani come
Adamo  ed  Eva  si  nascondono  nell’ombra  e  distruggono  egoisticamente  l’etica
dell’amore, senza avere alcun timore del cielo e della terra. Quando arriva un’epoca
del genere dovete sapere che sulla terra è giunta l’era del pieno potere di Satana. In
questa era sarete testimoni del martello di ferro di Dio. (200-227, 25.2.1990)

Il  nostro  lignaggio  deve  essere  cambiato.  Perché?  Poiché  abbiamo  ereditato  il
lignaggio di Satana, lo dobbiamo correggere. Dovete capirlo chiaramente. (183-308,
7.11.1988)

2.2. Il peccato originale si eredita attraverso la linea di sangue

La caduta ebbe inizio da una motivazione che negava la linea di sangue. Per questo
gli uomini hanno ereditato le conseguenze della caduta come il peccato originale, fino
ai nostri giorni. (La Benedizione - 321)

L’umanità che appartiene al dominio satanico non ha assolutamente nessun rapporto
con il lignaggio di Dio. In altre parole, gli esseri umani che dovevano nascere come
figli  di  genitori  buoni,  nacquero  invece  da  genitori  malvagi.  Di  conseguenza,  si
svilupparono in una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e un mondo fondati
sul male. (55-133, 7.5.1972)

Eva si unì all’arcangelo attraverso un rapporto sessuale illecito, poi Adamo si unì ad
Eva,  che  si  era  unita  all’arcangelo.  Di  conseguenza  Adamo  ed  Eva  ebbero  un
rapporto coniugale e formarono una famiglia centrata sull’arcangelo invece che su
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Dio.  Quindi  tutti  gli  esseri  umani,  in  quanto  discendenti  di  Adamo  ed  Eva,
ereditarono il lignaggio di Satana. (La Benedizione - 325)

Adamo  ed  Eva  si  sarebbero  dovuti  unire  con  Dio  al  centro,  invece  si  unirono
all’arcangelo, un servo di Dio; questo è ciò a cui si  riferisce la caduta. Gli esseri
umani, che avrebbero dovuto ereditare la linea di sangue di Dio, ereditarono invece la
linea di sangue del servo. Per questo, gli uomini caduti anche se possono chiamare
Dio “Padre”, in realtà non sentono che è loro Padre. Questo succede perché hanno
ereditato le caratteristiche fondamentali della natura caduta, che li inducono a pensare
a tutto in modo egocentrico, senza nessuna considerazione per Dio o qualsiasi altra
cosa.  Così,  gli  uomini  sono diventati  degli  esseri  contradditori,  formando tribù  e
nazioni. Perciò queste tribù e queste nazioni si dividono molto velocemente. Ecco
come si è sviluppata la sfera della cultura satanica. Tutto ciò che si divide in due, poi
in tre e così via, appartiene al dominio satanico. (91-242, 23.2.1977)

A causa della caduta abbiamo perso i veri genitori, il vero marito e i veri figli. Eva e
l’arcangelo furono la causa di questa perdita. Da questo punto di vista, le donne che
vivono  sulla  terra  dipendono  dai  loro  padri,  mariti  e  fratelli  maggiori  che
rappresentano l’arcangelo. Per questo le donne sono esseri infelici. La figlia di una
famiglia benestante è andata a vivere con un servo; questo significa che i suoi figli
sono  nati  nella  linea  di  sangue  di  un  servo.  Quindi  le  donne  non  hanno  potuto
ricevere l’amore del marito, del padre e del fratello originali. (51-182, 21.11.1971)

La  restaurazione  ha  impiegato  seimila  anni  biblici  a  causa  delle  complicazioni
riguardanti il lignaggio; altrimenti il Dio onnipotente avrebbe restaurato tutto in un
giorno. Gli esseri umani hanno contratto una malattia cronica che ha influenzato il
loro lignaggio, di modo che, se Dio avesse cercato di togliere in fretta questa malattia,
sarebbero morti. Per questo Gli ci sono voluti seimila anni. Potete dire che Adamo ed
Eva caddero mangiando un frutto? Se fosse vero, come sarebbe stato semplice! (155-
295, 1.11.1965)

Come è venuta ad esistere la base del peccato, della caduta, del male e dell’inferno? Il
problema è dare una spiegazione concreta di queste cose. Ritorniamo ad Adamo ed
Eva  e  riflettiamo  su  questo.  Se  scaviamo  a  fondo  nei  motivi  fondamentali  della
caduta di Adamo ed Eva, possiamo dire che innanzitutto caddero perché non ebbero
fede nel comandamento di Dio di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza
del  bene  e  del  male.  Il  secondo  motivo  fu  il  loro  egocentrismo.  In  terzo  luogo,
cercarono di amare in un modo egoistico. Poiché questa è l’essenza fondamentale
della  caduta,  arriviamo  alla  conclusione  che  tutti  quelli  che  hanno  queste  stesse
caratteristiche sono dal lato di Satana. L’amore degli esseri caduti è senza fede ed
egoista. Alla fin fine, quelli che affermano un amore centrato su loro stessi sono le
persone di questo mondo. (79-198, 27.7.1975)
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Sezione 3. Satana è l’adultero dell’amore di Dio

3.1. Satana è Lucifero, l’arcangelo caduto

Che tipo di creatura è Satana? Soprattutto quelli che credono in Gesù devono spiegare
chiaramente l’identità di  Satana in relazione a Dio.  Chi  è Satana? È un adultero,
l’adultero  dell’amore.  Satana,  quell’essere  disgraziato,  picchiò  a  morte  il  padre  e
stuprò la madre. E tutti voi siete i figli che sono nati da questo. Non vi sentite male
per questo? Se non riuscite a crederci, provate a pregare Dio disperatamente, come se
fosse in gioco la vostra vita, e chiedete a Lui se le mie parole sono vere oppure no.
(38-175, 3.1.1971)

Se i cristiani, e altre persone che percorrono un cammino di fede, vogliono mettere
fine all’amarezza causata dai nostri antenati che sono caduti sotto l’accusa di Satana,
che sono stati messi sotto i piedi e sono diventati vittime di massacri, devono chiarire
l’identità di Satana e capire il cuore di Dio nella storia, nell’era presente e le Sue
preoccupazioni per il futuro. Questo mondo comincerà a cambiare solo quando Dio,
in mezzo alle lacrime, potrà chiamare le persone: «Figli miei, figlie mie!» (8-130,
29.11.1959)

Eva doveva essere la moglie di Dio. È così perché Adamo si sarebbe dovuto unire a
Dio, in modo da diventare Dio Stesso.  Satana violò la moglie di Dio. Satana è il
nemico di Dio e il nostro nemico. (22-207, 4.2.1969)

Chi è Satana? È l’adultero che ha violato Eva che doveva diventare la moglie di Dio.
Eva era destinata ad essere la moglie di Adamo e, nello stesso tempo, la moglie di
Dio.  Satana è l’adultero che ha violato Eva,  la  futura moglie  di  Dio.  Satana è  il
nemico dell’amore. Quindi, anche se Dio ama i Suoi nemici, non ci ha detto di amare
Satana,  l’adultero.  Satana  non  può  essere  perdonato.  Dio  ama  le  persone  che
appartengono a Satana, ma non può perdonare Satana. Questo è il Principio; perciò
dovete saperlo. (148-294, 25.10.1986)

Eva era la figlia di Dio e la moglie di Adamo, ma Satana la violò. Ecco perché Satana
divenne un adultero nei confronti di Dio. I cristiani finora non lo sapevano. (19-158,
1.1.1968)

Satana, il diavolo, è il capo istigatore che scacciò il Signore originale, Gli rubò la
moglie e trascinò anche i Suoi figli e le Sue figlie in un luogo di morte. Da questo
punto di  vista,  è  possibile  perdonare Satana,  il  nemico di  Dio e dell’umanità? In
definitiva, agli occhi di Dio, Satana è un adultero che ha rubato il Suo amore. Perciò,
può essere perdonato? Perdonare Satana significa rovinare il mondo intero. Pensate
che se rimarrete così come siete potrete diventare i figli e le figlie di Dio? Quindi
dovete sapere che, fino a quando non arriverà il giorno in cui questo cambierà, Dio e
l’umanità non potranno evitare un cammino di lamenti e di dolore. (53-338, 6.3.1972)

CHEON SEONG GYEONG 1011



Le vostre famiglie sono state create con un amore che era approvato da Dio? No. Le
vostre famiglie, vostro padre e vostra madre, sono legati all’amore caduto del mondo
satanico. In realtà siete nati in famiglie di questo tipo. Ecco perché la vostra linea di
sangue è diversa. È come se un rapinatore scacciasse vostro padre, violentasse vostra
madre, e voi nasceste da questo legame come prole imbastardita. Il genere umano alla
fine è diventato una tribù e una società adultera che non si rende nemmeno conto
dell’esistenza di Dio. (19-102, 31.12.1967)

Dov’è iniziata la vostra linea d’amore? Dov’era il suo punto d’inizio? È iniziata dal
male.  Il  capo istigatore di  questo male è  stato Satana,  il  diavolo.  In  che modo è
collegato  a  questo  problema?  È l’adultero  dell’amore.  Gli  esseri  umani  nacquero
ereditando il sangue e la carne di questo adultero. Allora, vogliamo ricevere l’amore
dell’adultero?  Volevate  ricevere  l’amore  del  lignaggio  impuro  ereditato
dall’adultero? No. Questo è il problema. (35-90, 4.10.1970)

Originariamente, gli esseri umani avrebbero dovuto ereditare la vera vita e il vero
lignaggio da Dio, per avere la supremazia sull’universo e vivere una vita gloriosa, ma
a causa della caduta l’umanità ricevette la vita e il lignaggio di Satana, sulla base
dell’amore di Satana. Satana è il nemico di Dio, il nemico dell’amore. È un adultero.
Se scrivete tre volte il carattere cinese per donna (女 ), ottenete kan (姦 ) uno dei
caratteri  di  kanbu  (姦夫 )  che  significa  adultero.  Capite  che  cos’è  un  adultero?
L’adultero è qualcuno che ruba la donna che amate. (213-265, 21.1.1991)

Per Dio,  Satana è un adultero e  l’umanità  è figlia di  quell’adultero.  Ecco perché
Satana è il nemico. Solo una persona che desidera ardentemente sistemare i conti con
questo nemico viene a trovarsi veramente dal lato di Dio. (16-142, 9.1.1966)

Dio  investì  tutto  il  Suo  cuore  nel  creare  l’universo,  sognando  questa  impresa
grandiosa e piena di speranza. Però, quando tutte le condizioni per la Sua grande
opera, la Sua vita e le Sue idee all’improvviso furono distrutte,  il  cielo e la terra
piombarono  completamente  nell’oscurità.  L’arcangelo  Lucifero  divenne  il  Suo
nemico. Dovremmo colpire e catturare Lucifero oppure no? Dio amava Suo figlio e
Sua figlia più di tutto; erano le ossa delle Sue ossa e la carne della Sua carne, ma
Lucifero li trasformò in suo figlio e sua figlia. Dovremmo tagliare la testa a un simile
nemico o dovremmo lasciarlo andare? Dio è stato il  primo a torturarsi  su questo
problema. (27-60, 23.11.1969)

Dovete sapere che il diavolo, Satana, è il capo istigatore del male che privò Adamo
ed Eva della loro qualifica di principe e principessa, che Dio voleva avere; distrusse
l’amore della famiglia di quel principe e di quella principessa, distrusse la loro futura
discendenza  e  l’ideale  di  Dio  della  famiglia  e  della  nazione  celeste.  (302-220,
14.6.1999)

Il capo istigatore del male non è solo il nemico di Dio; è il nemico dell’umanità.
Immaginate se il principe e la principessa, che vivono nel palazzo reale del regno,
fossero catturati dal generale nemico e iniziassero a vivere come servi, moltiplicando
la prole del mondo dei servi. Noi siamo nella stessa situazione. Anche se il genere
umano si sarebbe dovuto sviluppare sotto l’autorità regale di quel principe e di quella
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principessa, l’umanità caduta è come una massa di persone che si è moltiplicata sotto
la sovranità malvagia del diavolo. (302-222, 14.6.1999)

3.2. Satana è il nemico dell’amore

Chi è l’arcangelo? È l’adultero che portò via la moglie di  Dio.  In altre parole,  il
soggetto del male, Satana, è un adultero che ha derubato Dio di sua moglie. È un
adultero che ha divorato l’amore. La gente non l’ha capito. (35-71, 3.10.1970)

In origine, gli esseri umani sarebbero dovuti diventare i principi e le principesse di
Dio, ma divennero la prole del servo e moltiplicarono i figli del servo. Sapete chi è
Satana, non è vero? È un adultero. Chi è un adultero? È un ladro d’amore, qualcuno
che ha deviato dalla giusta strada dell’amore. Ecco perché Satana è un ladro d’amore.
(135-283, 15.12.1985)

Chi è Satana? Per Dio è un adultero. Un adultero! Ha ucciso nostro padre, violentato
nostra madre e assunto il ruolo del nostro padrone di casa. L’umanità, che ha lasciato
andare  questo  arcinemico,  non  ha  potuto  chiedere  una  punizione.  (153-270,
26.3.1964)

Potete amare un adultero? Questo è il dolore di Dio. Com’è infelice Dio! Che tipo di
adultero è questo? Ha messo sotto i piedi tre generazioni: la nonna e il nonno, la
madre e il padre, e persino i loro figli. Che cosa significa? Satana ha occupato tutto il
palazzo del  regno celeste,  ha violentato e ucciso la nonna,  la madre e la moglie.
Satana è questo tipo di nemico. (188-230, 26.2.1989)

Se  il  nemico  dell’amore,  Satana,  il  diavolo,  fosse  perdonato,  il  cielo  e  la  terra
sarebbero messi  sottosopra.  Perciò,  se  vogliamo trovare l’amore originale,  non lo
possiamo perdonare.  Non possiamo trovare questo  amore senza  giudicare Satana.
Quindi, Dio considera i rapporti d’amore adulterino come il nemico più grande. Dio
non si  può stabilire  sulla  terra  a causa  dell’espansione  di  questo amore.  (53-140,
13.2.1972)

A cosa serve la conoscenza di questo mondo umano? A cosa servono il potere e la
ricchezza? Cose come l’amore umanistico o la famiglia umanistica sono necessarie?
Dobbiamo rinnegarle.  Gli  esseri  umani  caduti  sono  una  tribù  che  ha  ereditato  il
sangue  di  Satana,  l’adultero.  Dobbiamo  rifiutare  tutte  queste  cose.  (188-234,
26.2.1989)

Vogliamo tutti diventare un figlio o una figlia di Dio. Questo è il principio originale
della creazione e noi dovevamo diventare così, ma gli esseri umani, che dovevamo
nascere in questa linea di sangue, sono stati portati via dal nemico e hanno ereditato il
sangue di Satana, il nemico dell’amore di Dio. Dovevamo nascere con il sangue di
Dio che scorre nelle nostre vene, ma la nostra attuale realtà è intollerabile. (191-244,
25.6.1989)

Quali sono le pretese di Satana? Satana dice a Dio: «Tu sei Dio, ma io sono diventato
il  diavolo.  Lo ammetto. Sono il  diavolo.  Ma allora, considerando i  Tuoi principi,
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voglio farti una domanda: quando hai creato l’arcangelo e Adamo ed Eva, hai creato
l’arcangelo  Lucifero  in  base  al  modello  dell’amore  eterno  o  in  base  al  modello
dell’amore momentaneo e temporaneo?» Dio che risposta dovrebbe dargli? Gli dirà:
«Ti ho creato in base al modello dell’amore temporaneo»? Senza dubbio Dio gli dirà:
«Ti ho creato sulla base del modello eterno». Poi, se Satana chiederà: «Anche se io
sono cambiato, non è forse vero che Tu non puoi cambiare?» Dio gli risponderà: «Hai
ragione». Satana allora dirà:

«Anche se io sono cambiato e ho agito in modo distruttivo, non è forse vero che Tu
non puoi fare la stessa cosa?». E Dio gli risponderà: «È vero». È così. È questo il
punto a cui si aggrappa Satana. (125-264, 27.3.1983)

Non potete entrare nel regno celeste senza amare il vostro nemico. Poiché vi dico
questo, le persone nel mondo spirituale vi guardano e vi invidiano. Perché dovete
amare il vostro nemico? Perché, anche se Adamo ed Eva sono caduti, i principi e le
leggi di Dio non sono cambiati. Le leggi e i principi attraverso i quali si entra nel
regno celeste non sono cambiati né prima né dopo la caduta di Adamo. In origine, se
Adamo non fosse caduto ma avesse raggiunto la perfezione, al momento della sua
perfezione Dio e Adamo sarebbero diventati una cosa sola… Il Principio ci dice che
Dio  e  Adamo  in  unità  avrebbero  dovuto  amare  l’arcangelo  Lucifero  e  portarlo
insieme nel  regno celeste.  Questo principio è ancora valido.  Perciò Satana lo usa
quando avanza le sue pretese. (182-282, 26.10.1988)

In questo mondo, se nessuno è a conoscenza della realtà del crimine di una persona, il
criminale può agire impunemente dovunque va, come se non avesse fatto niente di
male.  Però,  se  anche solo un bambino dice di  essere  stato testimone del  reato,  il
criminale  deve  capitolare.  Perciò,  per  far  arrendere  il  diavolo  Satana,  dobbiamo
chiarire  la  sua  identità,  mettere  a  nudo  la  natura  del  suo  crimine,  e  iniziare  un
movimento per espellerlo dal cielo e dalla terra. (53-194, 21.2.1972)

Dio è la figura centrale della legge eterna, perciò dobbiamo trascinare Satana davanti
a Dio e accusarlo. Dobbiamo pronunciare i capi d’accusa. Dopo aver visto Satana
giustificarsi, dobbiamo fare l’arringa finale dell’accusa e metterlo alle strette in modo
da immobilizzarlo. Poi, non l’arcangelo caduto ma gli arcangeli che non sono caduti
devono confermare: «È giusto! È proprio quello che è successo! È esatto!» (65-201,
19.11.1972)

Sezione 4. Il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del 
male era l’organo sessuale di Eva

4.1. Coprire le loro parti sessuali era un indice del peccato

Non sappiamo se Eva abbia colto e mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male o abbia mangiato una mela. Per farlo, avrebbe dovuto innanzitutto
vederlo con gli occhi, poi avrebbe dovuto muovere le mani per coglierlo, e infine
avrebbe dovuto mangiarlo con la bocca. Per prenderlo e mangiarlo, gli occhi, le mani
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e la bocca dovevano tutti  essere coinvolti.  Se l’atto di mangiarlo ebbe inizio con
questi  tre  organi,  se  questi  organi  effettivamente  compirono questa  azione,  allora
dopo aver mangiato il frutto, Adamo ed Eva si sarebbero dovuti coprire gli occhi,
nascondere le mani e coprire la bocca; ma in realtà si coprirono le loro parti sessuali.
Questo è il problema. (54-62, 11.3.1972)

Tutte le persone nascono nella posizione di un figlio che è fondata sul cuore, ma da
quel punto devono crescere. Per poter dominare l’universo, dopo che hanno raggiunto
la maturità, devono voltarsi verso il punto centrale. Pertanto, Dio deve scendere da
loro, unirsi all’asse e far girare l’universo. Secondo il Principio, il comandamento:
«Non mangiate il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male», in realtà
voleva dire: «Aspettate fino a quando sarete maturi». Ossia dovevano aspettare finché
il  punto centrale non fosse stato stabilito e non avessero potuto insediarsi in quel
punto centrale. (171-11, 5.12.1987)

Che cosa viene prima: l’amore o la consapevolezza di sé stessi? Viene prima l’amore.
Se questo fosse  veramente accaduto,  avremmo avuto successo in tutto.  Se questo
fosse accaduto, non ci sarebbero muri o precipizi sulla strada della vita. La nostra vita
si  sarebbe  collegata  all’ingranaggio  del  principio  celeste  e  avrebbe  ruotato
tranquillamente. Il grande principio celeste avrebbe reso possibile questo. La donna,
tuttavia,  abbandonò  questo  principio  e  iniziò  ad  agire  secondo  la  sua  coscienza
personale. Secondo la Bibbia che cosa voleva mangiare? Guardando il frutto, vide
che era buono da mangiare e capì che le avrebbe aperto gli occhi; in quel momento
Eva prese coscienza di sé stessa. Questo divenne il problema. Vi prego di capire che,
non appena prendete coscienza del vostro “io” e iniziate ad affermare voi stessi, siete
già  in  un  dominio  soggetto  all’invasione  di  quello  scaltro di  Satana,  della  vostra
natura caduta! Dovete capirlo chiaramente. (171-109, 13.12.1987)

Satana, in che cosa ha affondato le sue radici? Nel corpo. Dio creò Adamo ed Eva,
ma essi caddero quando erano minorenni. Dio ordinò loro di non mangiare il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male, ma non era un comandamento che
riguardava un frutto letterale. Se avessero colto il frutto con le loro mani e l’avessero
mangiato con la bocca, si sarebbero nascoste le mani e avrebbero coperto la bocca.
Allora, perché si coprirono le parti sessuali? Questa è una trappola mortale, la causa
della distruzione della cultura umana. La parola “amore” è la parola più sacra, ma
perché,  nonostante  questo,  le  parole  collegate  all’amore  sono  diventate  oscene?
Perché  le  consideriamo delle  parole  volgari?  Perché  il  cattivo  uso  dell’amore  ha
distrutto il grande Principio del cielo e della terra. (198-110, 25.1.1990)

Che cosa c’è, riguardo la caduta, per cui Dio non ha potuto fare niente; cos’è che Lo
ha reso impotente? Perché la caduta è così difficile da superare? Che cos’ha questo
frutto  dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male?  Se  Adamo  ed  Eva
mangiarono  un  frutto,  perché  si  coprirono  le  parti  sessuali?  Macchiarono  il  loro
sangue. Il fatto che resero impuro il loro sangue significa che resero impura la loro
vita. Il fatto che resero impura la vita significa che resero impuro l’amore. Gli esseri
umani, che dovevano diventare il sistema nervoso all’interno dei grandi principi del
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cielo e della terra, caddero durante la loro gioventù. Chi violò la donna? L’arcangelo,
il servo, violò la figlia di Dio, Eva, che in futuro sarebbe dovuta diventare la regina di
Dio e la Sua incarnazione esteriore. La linea di sangue fu cambiata. Forse è la prima
volta che sentite queste cose. (200-50, 23.2.1990)

Che cos’è  il  frutto dell’albero della  conoscenza  del  bene e  del  male? Sapete  che
cos’è? Si riferisce alle parti sessuali della donna. In coreano non diciamo forse: «Ho
raccolto e mangiato quella donna», intendendo dire «l’ho sedotta»? La lingua coreana
è curiosa. Gli uomini usano queste parole: «Raccoglierò e mangerò quella donna».
Persino degli uomini che non conoscono la Bibbia dicono cose di questo tipo. Questo
dice la verità al cuore di una persona. Tutto deve essere riportato con sincerità alla
nostra  coscienza.  Negli  Ultimi  Giorni,  la  gente  deve  dire  la  verità.  (137-252,
3.1.1986)

Il peccato originale poteva apparire mangiando il frutto dell’albero della conoscenza
del bene e del male? Anche se un padre avesse mangiato il frutto e commesso un
peccato in quel modo, che tipo di frutto avrebbe potuto rendere peccatori migliaia di
generazioni dei suoi discendenti? Si trattò di un rapporto collegato al lignaggio. Una
volta impiantata nel lignaggio, la radice del peccato continua in eterno secondo la
legge dell’ereditarietà. Questo diventa possibile solo attraverso un rapporto d’amore.
Un amore sbagliato fu la causa della caduta. (23-167, 18.5.1969)

Se gli esseri umani caddero mangiando il frutto dell’albero della conoscenza del bene
e  del  male  come insegna  il  cristianesimo,  allora  la  restaurazione  potrebbe essere
completata  in  un  giorno.  In  tal  caso  Dio  avrebbe  potuto  creare  qualcosa  di  più
delizioso e migliore di quel frutto e darlo da mangiare agli  esseri  umani e quella
sarebbe diventata la condizione d’indennizzo, non pensate? In teoria, sarebbe esatto.
(38-164, 3.1.1971)

Dove si sarebbero dovuti incontrare Adamo ed Eva? Dovevano incontrarsi su una
linea verticale. Dovevano unirsi nell’amore. A che cosa si adatta l’amore? Si adatta al
centro. Questo centro sono gli organi sessuali dell’uomo e della donna. Questo è il
punto dove si fissa l’amore. Gli organi genitali dell’uomo e della donna sono così
preziosi. Perciò, gli uomini e le donne devono trattarli con rispetto, come fanno con
Dio, per tutta la loro vita. Questo organo è il luogo più sacro. (185-278, 17.1.1989)

Perché Adamo ed Eva si coprirono le loro parti sessuali dopo la caduta? I cristiani
non lo sanno. Che cosa? Adamo ed Eva mangiarono un frutto? Perché Dio avrebbe
dovuto scacciare il Suo amato figlio e la Sua amata figlia? Come dev’essere stato
grave quel problema per indurre Dio ad espellerli! (197-263, 19.1.1990)

Eva divenne la madre di due mondi. Si venne a trovare in una posizione di mezzo fra
il bene e il male. Allora, chi deve decidere se seguire la direzione del bene o del
male? Ogni persona deve deciderlo da sé. Per farlo, bisogna schiacciare il male e
Satana, e aggrapparsi a Dio. Ci si deve aggrappare a Dio con una forza molte volte
più  grande  di  quella  che  si  usa  per  colpire  Satana.  Per  colpire  il  male  dovete
esercitare tutte le vostre forze. Nello stesso tempo, dovete aggrapparvi a Dio con una
forza ancora più grande. (31-18, 8.4.1970)

CHEON SEONG GYEONG 1016



Che cos’è stata  la  caduta?  I  cristiani  dicono che  è  stata  l’aver  mangiato il  frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male. Così pensano che era il frutto di un
vero albero. Tuttavia, un frutto non può avere lo stesso valore di un essere umano.
Tra tutte le creature, le piante originariamente furono create per stare al di sotto degli
esseri  umani. Dio non creò delle piante dotate di  elementi  in grado di  causare la
caduta di esseri superiori a loro. (166-42, 28.5.1987)

Nelle chiese esistenti, si dice che la caduta è stata l’aver mangiato il frutto dell’albero
della conoscenza del bene e del male. Un’interpretazione del genere è materialista. Se
dite che un’entità spirituale cadde perché qualcuno mangiò qualcosa di materiale,
allora che differenza c’è con la teoria comunista, che afferma che lo spirito deriva
dalla  materia?  Lo  spirito  umano  cadde  perché  qualcuno  mangiò  qualcosa  di
materiale? Un essere spirituale può cadere perché una persona mangia qualcosa di
fisico? Se dite che il fisico si degradò a causa dello spirito, questo è comprensibile,
ma  dire  che  un  essere  spirituale  cadde  a  causa  della  materia  non  ha  senso.  È  il
materialismo che afferma che lo spirito deriva dalla materia. (41-292, 17.2.1971)

4.2. Il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male è il punto
di intersezione fra la vita e la morte

Nella  Bibbia  è  scritto  che  Dio  disse  ad  Adamo  ed  Eva  che  potevano  mangiare
liberamente  i  frutti  di  tutti  gli  alberi  nel  Giardino  di  Eden,  ma  che,  per  quanto
riguarda il frutto dell’albero della vita e il frutto dell’albero della conoscenza del bene
e  del  male  che  si  trovavano in  mezzo  a  quel  Giardino,  non dovevano nemmeno
guardarli o toccarli. Che cosa vuol dire questo? Che significato hanno tutti gli alberi?
Adamo ed Eva erano fratello e sorella, perciò potevano prendersi per mano, baciarsi e
fare  cose  del  genere;  potevano  mangiare  liberamente  i  frutti  di  tutti  gli  alberi.
Tuttavia, Dio impose loro di non toccare il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male e il frutto dell’albero della vita, cioè gli organi sessuali maschili e
femminili. Dio diede loro questo avvertimento. (200-50, 23.2.1990)

Sapete  che cos’era il  frutto dell’albero della conoscenza del  bene e del  male che
causò la caduta dei primi antenati  umani? Il  frutto rappresenta  gli  organi sessuali
dell’uomo e della donna. Se usate bene questi organi, la vostra nazione prospererà,
ma se li usate male, perirà. Ecco che cos’è questo frutto. Vale anche per un re; se usa
questo organo in modo appropriato la sua nazione prospererà, ma se lo usa in modo
sbagliato, la sua nazione sarà distrutta. Per questo motivo, le famiglie e le società
stanno andando in rovina e a causa di ciò tutto è diviso tra il cielo e l’inferno. Il frutto
del male è maturato laddove avrebbe dovuto maturare il frutto del bene. Non è forse
questo il frutto del bene e del male? Abbiamo tutti il frutto del bene e del male, non è
vero? Gli organi sessuali dell’uomo e della donna sono il frutto del bene e del male.
Sono la testa e la bocca di una vipera. Perché Gesù chiamò Satana una vipera? Perché
disse che Satana era un serpente? Questa è la testa di un serpente. Dovete capirlo. È
la testa di una vipera! Tutti gli uomini e le donne vanno alla sua ricerca, non è vero?
Non è così sia per gli uomini che per le donne? (227-251, 14.2.1992)
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Che cos’è il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male? Se usate male
l’amore, ereditate il frutto eterno del male. Se amate in modo giusto, ereditate il frutto
eterno della  bontà.  Il  frutto  del  bene e  del  male è  un frutto  vero e  proprio? Chi
afferma che il frutto è veramente un frutto è matto! Questo frutto si  riferisce agli
organi sessuali maschili e femminili. (226-110, 2.2.1992)

Poiché la donna aveva una predisposizione più forte dell’uomo verso la caduta, Dio
diede l’avvertimento: «Non mangiate il frutto dell’albero della conoscenza del bene e
del male!» Se una donna incontra una persona buona, i suoi organi generano un frutto
buono,  ma se  incontra  un uomo malvagio,  generano un frutto  malvagio.  Il  frutto
dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male  si  riferisce  agli  organi  sessuali
femminili. Questa situazione si applica anche agli uomini? No. (221-282, 26.10.1991)

Quando Dio diede ad Adamo ed Eva il  comandamento di  non mangiare  il  frutto
dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male,  in  realtà  a  chi  diede  questo
avvertimento?  Non  lo  diede  ad  Adamo.  Durante  la  sua  adolescenza  Adamo  era
occupato a divertirsi, ritornava a casa stanco e andava subito a dormire. La donna,
invece, rimaneva seduta e diceva cose del tipo: «La luce del sole è così calda! Oh,
guarda! I  fiori  stanno sbocciando! L’acqua è così  limpida e l’aria è così  fresca!»
Forse  diceva  anche:  «Voglio  essere  bella  come  un  fiore!»  Infatti,  negli  anni
dell’adolescenza  le  donne  si  sviluppano  più  in  fretta  degli  uomini.  (221-280,
26.10.1991)

Il  frutto  dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del  male  si  riferisce  agli  organi
sessuali. Questi organi possono dare vita o a un frutto buono o a un frutto cattivo. Se
una donna si mette insieme a un uomo cattivo, riceverà da lui un seme cattivo, ma se
si unisce a un uomo buono, riceverà un seme buono. Non è esatto? Quindi, il frutto si
riferisce  agli  organi  sessuali  femminili.  Eva  cadde  ricevendo  così  il  sangue  del
diavolo. Il diavolo è un arcangelo. Questo arcangelo era il rappresentante dei servi.
(209-285, 30.11.1990)

Su che cosa Dio dovrebbe dare un avvertimento? Dopo aver creato Adamo ed Eva,
quali condizioni potevano esserci per cui Dio avrebbe dovuto avvertirli? Un padre e
una madre su che cosa mettono in guardia i loro giovani figli? Di che cosa devono
essere consapevoli i giovani quando vanno fuori? Dio seguì lo stesso ragionamento.
A che cosa deve stare attento Dio? Dio non ha bisogno di denaro, non ha bisogno di
conoscenza,  non  ha  bisogno  di  potere.  Può sempre  possedere  liberamente  queste
cose.  Neanche  Dio,  però,  può  fare  quello  che  vuole  con  l’amore.  (196-41,
24.12.1989)

Nella Bibbia è scritto: «Se ne mangerete (il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male), i vostri occhi si apriranno». (Gen. 3:5) Cosa significano le parole “i
vostri occhi si apriranno”? Per un uomo vuol dire conoscere una donna, e per una
donna vuol dire conoscere un uomo; non significa altro che la conoscenza dell’altro
sesso. Se nascete uomini e non vi sposate, siete degli stupidi. Qual è l’ideale più alto?
L’ideale più alto che un uomo deve raggiungere è una donna. Ma che tipo di donna?
Una donna che rappresenta la compagna perfetta per il suo cuore, la compagna giusta
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per quando è giovane, la compagna giusta per quando è vecchio, una donna che è la
compagna adatta a lui per sempre. Non è vero? (178-52, 1.6.1988)

Quando Dio creò gli esseri umani, quale parte di loro fece con maggiore impegno?
Gli occhi, la bocca, il naso o le mani? La gente non ci pensa neppure. Era la fortezza
dell’amore. Il termine “fortezza dell’amore” si riferisce alle parti sessuali dell’uomo e
della donna. Queste parti sono il palazzo principale dell’amore. È lì che l’uomo e la
donna imparano l’amore reciproco, e senza quel luogo non potrebbero capire l’amore.
Il proprietario dell’amore non potrebbe apparire. (302-220, 14.6.1999)

Dov’è  il  palazzo  reale  dell’amore,  della  vita  e  del  lignaggio?  È  quell’organo
importante dell’uomo e della donna. Era il luogo santo al tempo della creazione di
Dio. Vi sto dicendo che era il luogo santo. Se viene violato, tutto è distrutto. (205-
328, 2.10.1990)

Tre cose preziose sono collegate a questo palazzo. L’amore, la vita e il lignaggio
sono collegati a questo luogo, non è vero? Gli organi sessuali sono l’origine di questi
tre elementi importanti. (205-328, 2.10.1990)

Dal punto di vista dell’ideale originale di creazione di Dio, gli organi sessuali sono il
luogo più santo e più prezioso. Sono il luogo santo, il santo dei santi! Il luogo più
santo non è un posto dove chiunque può entrare. Nessuno, al di fuori del sommo
sacerdote,  della  persona incaricata,  può aprire  la  sua  porta.  Le  parole  “una fonte
sigillata” nel  Cantico di  Salomone della  Bibbia  si  riferiscono a  questo.  (205-328,
2.10.1990)

Gli  organi  sessuali  sono  così  preziosi  perché  sono  il  palazzo  regale  della  vita,
dell’amore  e  del  lignaggio.  Ma se  li  trattate  con dissolutezza,  come se  fossero  i
testicoli di un toro, come pagherete il prezzo di questo peccato? Non è un problema
serio? Questo è un luogo santo. È il luogo più santo, che Dio ha creato come l’organo
più prezioso. Cosa succede quando è distrutta la sua purezza? Nel corso di Mosè,
quelli che profanavano l’Arca dell’Alleanza non venivano forse uccisi all’istante? È
la stessa cosa.  Distruggere la purezza della roccaforte dell’amore,  che equivale al
luogo più santo, non può essere perdonato. L’uomo e la donna si abbracciano. Amarsi
reciprocamente è un atto cosmico. È il criterio per formare la sfera di unità tra Dio e
l’umanità. In quel momento all’uomo e alla donna è accordato il rapporto che collega
il finito all’infinito. (218-133, 14.7.1991)

Quando  degli  uomini  santi  e  delle  donne  sante  uniscono  i  loro  organi  sessuali
attraverso un amore santo, una vita santa e un lignaggio santo e danno nascita a dei
figli,  quei  figli  andranno direttamente  nel  regno celeste.  Non avranno bisogno di
religione o di un’educazione morale.

Quando la mente e il corpo formano un angolo retto, quando l’amore e tutti gli altri
aspetti  crescono senza nessun danno, in modo che gli  aspetti  interiori ed esteriori
della personalità di un individuo raggiungono la perfezione, allora questa persona può
capire tutto senza che gli venga insegnato. Io sono così. Sono diventato il fondatore
della Chiesa dell’Unificazione perché ho studiato da qualche parte? No, capivo già le
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cose.  So come stanno le  cose.  Riesco a  capire  le  cose  senza  che  nessuno me le
insegni. (211-247, 30.12.1990)

Che cos’è il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male? Finora è stato un
segreto. Nessuno ne poteva parlare. Era la colpa dei nostri antenati. Poiché l’errore fu
commesso dai nostri antenati, questa verità non ha potuto essere resa pubblica fino
all’arrivo  dei  veri  antenati.  Né  Dio  né  Satana  potevano  rivelarla.  (191-232,
25.6.1989)

Sezione 5. Il dolore causato dalla caduta e il cuore di Dio nel 
processo di restaurazione

5.1. Il nemico dell’amore; l’amaro dolore causato dalla caduta

La realtà della caduta è il fatto che è collegata all’espulsione del figlio e della figlia
maggiori. Il primo figlio era l’unico figlio. La prima figlia era l’unica figlia. Adamo
ed  Eva  nacquero  come  l’unico  figlio  e  l’unica  figlia  di  miliardi  di  generazioni.
Riflettete sul fatto che l’unico figlio e l’unica figlia di miliardi di generazioni furono
espulsi quando mangiarono il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male.

Se avete soltanto un figlio o una figlia e quest’unico figlio muore, quanto sarà grande
il vostro dolore di genitore? C’è un detto che dice che se muore il figlio unico di sette
generazioni che hanno avuto solo un figlio, tutto il vicinato e i villaggi circostanti
piangeranno la sua morte. È impossibile capire profondamente il dolore dei genitori
che hanno perso il loro unico figlio di sette generazioni, perciò tutte le famiglie della
zona, tutti i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle li compatiranno. Alla luce di ciò,
dovremmo riflettere sul fatto che Adamo ed Eva erano l’unico figlio e l’unica figlia
per quante generazioni? Per miliardi di generazioni!

Quindi, il rapporto tra genitore e figlio non fu consumato. Dio perse il Suo unico
figlio per miliardi di generazioni, per cui l’unico modo per ritrovare quel figlio era
superare  il  dolore  che  dura  miliardi  di  generazioni.  Non  sapevamo  di  avere  un
Genitore Celeste del genere. (301-100, 20.4.1999)

Chi è Satana? È un adultero dell’amore di Dio… Dio ha dovuto lasciare che il nemico
Satana abbracciasse Eva. Ha dovuto ascoltare le accuse di Satana migliaia di volte e,
nonostante ciò, ha dovuto amarlo. Questa è stata la posizione di Dio. Non avete idea
di quanto sia difficile la situazione di Dio, vero? Dovete sapere che la posizione di
Dio è ancora più difficile di quella di un uomo che ha dovuto lasciare che la sua
adorata moglie fosse abbracciata dal suo nemico e, nonostante ciò ha dovuto pregare
per la felicità di quel nemico. Voi sareste capaci di farlo? (182-174, 16.10.1988)

Satana è l’adultero che ha sedotto Eva. Perciò, è il nemico dell’amore di Dio. Anche
se  quel  nemico  dell’amore  è  sempre  andato  da  Dio  lanciando  delle  accuse  per
migliaia di anni, fino ad oggi Dio ha realizzato il Suo ruolo di vero Signore senza un
segno di dispiacere sul volto.
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Perciò, fino a quando Dio non stabilisce una base centrale sulla terra, non importa chi
vada da Lui a lamentarsi, Dio non può mettersi contro questa persona. La ragione è
che esiste l’arcangelo. (182-246, 23.10.1988)

Satana è un adultero dell’amore di Dio. È stato il Reverendo Moon ad annunciare
questo al mondo per la prima volta. Ma chi è il diavolo? È un servo che ha violato la
donna che sarebbe dovuta diventare la moglie di Dio. Chi sono Adamo ed Eva? Sono
il corpo di Dio. Nella Bibbia, in I Corinzi è scritto: «Non sapete che siete il tempio di
Dio…?» (I Cor. 3:16). Noi siamo la casa di Dio. La Bibbia afferma che in qualunque
modo Adamo chiamava ciascuna creatura vivente, quello diventava il suo nome. Che
cosa vuol dire? Significa che Dio era entrato nella sua anima e dimorava lì. (209-40,
25.11.1990)

Dal punto di  vista  di  Dio Satana è un adultero.  Eva è un’adultera e Satana è un
adultero. Dio deve considerare questa moglie e questa figlia come una donna pura e
una figlia pura. Altrimenti, non può restaurarla al suo stato originale. Questa è la
dimensione di cuore in cui si trova Dio, ma nessuno conosce quanto è misero il Suo
stato d’animo; nessuno tranne me. (227-47, 10.2.1992)

L’adorata moglie di un uomo è stata portata via dal suo nemico e ha avuto un figlio
da quel nemico; poi, però, deve tornare dal suo marito originale che deve accogliere
lei e i suoi figli con lo stesso cuore puro che aveva per lei prima del loro matrimonio.
Lei è la nemica dell’amore, l’adultera dell’amore. Questa è esattamente la situazione
di Adamo ed Eva caduti.

Il mondo di pace tuttavia non si realizzerà finché Dio non supererà quello scoglio nel
regno  del  cuore.  Solo  quando  quel  modello  sarà  stabilito  Satana  si  arrenderà
naturalmente. (237-238, 17.11.1992)

Dio non può essere Dio se tratta i  figli e le figlie del diavolo, il nemico del Suo
amore, come i figli  di un nemico. Dio deve stabilire il  modello, amandoli con lo
stesso cuore con cui avrebbe amato i Suoi figli e le Sue figlie originali senza peccato.
Avete mai pensato che Dio si trova in una situazione così misera che può agire solo
in questo modo? (208-291, 20.11.1990)

Il livello più alto per il cristianesimo e le altre religioni è amare il proprio nemico.
Secondo il Principio anche Dio si trova in questa posizione. Perciò non può fare a
meno di amare il diavolo, Satana. Anche se Satana è il nemico dell’amore, Dio deve
amare questo nemico più di quanto amava Adamo ed Eva prima della caduta. Perché?
Perché quando Eva ritorna da Lui lasciando il petto del Suo nemico e portando con sé
dei figli e delle figlie illegittimi, il Padre deve amarli più di quanto ama i figli a cui
Lui ha dato nascita. Altrimenti Eva non ha nessuna possibilità di ritornare alla sua
posizione originale. Capite cosa significa? (235-84, 29.8.1992)

Arriviamo alla  conclusione  che  non si  può  diventare  figli  di  Dio  senza  avere  la
nobiltà d’animo di un uomo che riesce a pregare per la felicità del suo nemico anche
dopo che la sua diletta moglie è andata tra le braccia di quel nemico. Perché? Chi era
Eva? Era la moglie di Dio, ma divenne come un’adultera con la quale Satana si è
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trastullato per seimila anni fino ad oggi… In realtà non sono stati seimila anni, ma
diverse decine di migliaia di anni. Non dicono forse che la storia dell’umanità dura da
circa dieci milioni di anni? Chi conosce le valli profonde del cuore addolorato di Dio
che ha dovuto affrontare le accuse di Satana per tutto questo tempo! Ecco perché dico
che se uno non ha sperimentato il cuore di un uomo che ha lasciato andare la sua
adorata moglie tra le braccia del nemico, e tuttavia ha pregato per la felicità di quel
nemico, non può conoscere il cuore di Dio. (184-302, 1.1.1989)

Eva abbandonò Dio il giorno prima delle loro nozze e andò dal Suo nemico. Divenne
un’adultera;  visse  con il  nemico di  Dio e  generò i  figli  del  nemico.  Eppure,  Dio
doveva  accettarla  di  nuovo  come  se  fosse  una  persona  originale  e  immacolata.
Riflettendo sul cuore di Dio che ha dovuto far questo, ho pensato che dovevo fare
della  Madre  una  madre  stupenda.  Solo  rendendo  la  Madre  una  madre  più
meravigliosa di Eva, avrei potuto far scomparire la cicatrice dal cuore di Dio che era
stato ferito, mortificato e addolorato a causa di Eva. La famiglia dei Veri Genitori
deve fare questo. Capite cosa voglio dire? (233-255, 1.8.1992)

Per percorrere questo cammino, devo avere un cuore capace di benedire quel mostro
di Satana persino dopo aver lasciato andare la mia amata moglie tra le sue braccia.
Capite cosa voglio dire? Dio si è trovato in quella posizione. Il diavolo è l’adultero e
il  nemico  dell’amore,  ma  negli  Ultimi  Giorni  la  persona  qualificata  ad  essere  il
Messia  non  può  liberare  Dio  senza  avere  la  risolutezza  di  sacrificare  persino  la
propria sposa per questo scopo e consegnarla a Satana. (185-133, 3.1.1989)

5.2. Le condizioni per le accuse di Satana

Per Dio, il diavolo è l’adultero dell’amore. Finora Dio ha affrontato tutte le accuse
fatte dal diavolo, l’adultero dell’amore. Dio ha dovuto perseverare nel Suo cuore fino
ad oggi per riscattare la condizione che Gli permette di dire di fronte a tutta l’umanità
di aver amato il diavolo. Perché? Se l’arcangelo non fosse caduto, sarebbe rimasto
l’arcangelo. Anche l’arcangelo poteva entrare in cielo solo quando poteva ricevere
l’amore di Dio. Dio con i Suoi figli e le Sue figlie entrano in cielo solo dopo essere
riusciti ad amare l’arcangelo. Ecco perché Satana li accusa. Dice: «Io sono diventato
il diavolo, ma il Tuo principio di creazione, il modello originale secondo il principio,
rimane intatto. Perciò non è forse una legge che Tu e i Tuoi figli non potete andare in
cielo  se  non mi  amate?» Quando Satana  dice  questo,  Dio  deve  rispondere  di  sì.
Finora Satana ha preso Dio per il collo e Lo ha accusato. (185-56, 1.1.1989)

Chi è Satana? È l’adultero dell’amore di Dio. Questo mascalzone maligno ha distrutto
i principi morali del cielo e, senza alcuna vergogna, tiene ancora stretta l’umanità che
vive  sulla  terra;  tormenta  le  persone,  spogliandole  di  tutto  e  ingannandole.  Dice:
«Ammucchierò questi farabutti all’inferno in un bidone della spazzatura. Se li lascerò
stare, ritorneranno subito da Dio, perché hanno una mente originale che li conduce a
Lui». Quando arriva la primavera, anche i rami appassiti iniziano a germogliare alla
luce mattutina del sole primaverile. Allo stesso modo, se al cuore di una per-sona è
data la libertà, la sua mente originale si rivolgerà naturalmente verso Dio. Per questo
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Satana è così spietato e cerca di gettare le persone all’inferno. Però loro non lo sanno.
Vi invito a liberare e a unire l’umanità che non è consapevole del suo misero destino.
Unifichiamola. (142-281, 13.3.1986)

A  qualsiasi  costo  e  a  prezzo  di  qualunque  sacrificio  dobbiamo  fare  i  conti  con
l’adultero che ha offeso nostro Padre. Tuttavia, non possiamo farlo coi fucili e con le
spade.  Se  non  possediamo  un  amore  più  grande,  non  è  possibile  esigere  un
pagamento  da  lui;  io  la  vedo  in  questo  modo.  Perciò  Dio  può  prendere  la  Sua
posizione secondo il  principio di  creazione originale solo dopo che è in grado di
amare il Suo nemico. Perché? Perché originariamente, al tempo della creazione, il
diavolo Satana, che è l’arcangelo, avrebbe dovuto essere amato da Dio. Poiché era
destinato  a  ricevere  amore  eternamente,  Satana  tiene  Dio  ancora  fermamente  in
pugno  e  dice:  «Se  Tu  vuoi  essere  Dio,  devi  stabilire  il  principio  che  Ti  darà  la
possibilità  di  amarmi,  anche  se  sono  caduto;  altrimenti  non  puoi  metterti  nella
posizione di Sovrano dell’universo!» Il problema sta qui. Questa è davvero una verità
strabiliante. (120-266, 17.10.1982)

Secondo il Principio originale della creazione, gli esseri umani dovevano essere i figli
e le figlie di Dio, ma a causa della caduta divennero figli di Satana. Così, Dio ha
lottato faccia a faccia con l’adultero Satana. Finora Dio ha impiegato una strategia
per  prevenire  l’insorgere  delle  condizioni  che  portano  all’accusa  di  Satana  e  per
riportare a Sé l’umanità. I cristiani non hanno idea della situazione terribile in cui si
trova Dio. Pensano solo a un Dio glorioso, e dicono: «Oh, grande Dio, che dimori
nella gloria del cielo e della terra!» (41-301, 17.2.1971)

Chi è Satana? Per Dio è l’adultero. Poiché perdonare l’adultero andrebbe contro il
principio celeste, Dio non può perdonarlo. Perciò, anche se Dio può perdonare gli
uomini del mondo satanico cento o mille volte,  non può assolutamente perdonare
Satana.  Ecco  perché  arriverà  il  grande  giudizio.  Chi  sarà  giudicato  nel  grande
giudizio? Non saranno gli  esseri umani, ma Satana, che dimora come un padrone
nelle loro anime, ad essere giudicato. (22-282, 4.5.1969)

Satana è il nemico che ha violato l’amore. È un ladro farabutto che è entrato in casa
mentre i genitori dormivano; ha ucciso il padre e stuprato la madre. Chi è Satana? È il
nemico dell’amore che ha stuprato Eva, la beneamata di Dio, e la partner di Dio in
forma sostanziale.

Dobbiamo avere un cuore capace di dare la persona che amiamo di più a un simile
adultero  e  benedirlo  lo  stesso.  Non  si  può  amare  il  nemico  semplicemente
perdonandolo. Satana vi dirà grazie solo perché l’avete perdonato? Dobbiamo avere
un cuore tale da poter benedire il nostro nemico anche dopo avergli dato la nostra
unica adorata. Questo è l’ultimo ostacolo che dobbiamo superare. Tuttavia, la gente
dice che andrà in cielo solo grazie alla sua fede, non è vero? (34-278, 13.9.1970)

I  cristiani  credono che Adamo ed Eva caddero mangiando un frutto,  dopo che il
serpente li ebbe istigati a farlo sussurrandoglielo. Non hanno alcuna idea di come
operano i principi fondamentali. Non potete immaginare quanto Dio sia triste, infelice
e frustrato per questo.  Dio è più triste,  frustrato e infelice di chiunque altro nella
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storia.  Nel  momento in  cui  Adamo ed Eva mangiarono il  frutto  dell’albero della
conoscenza del bene e del male il Suo cuore scoppiò quasi dall’angoscia. Eppure, Dio
non poteva fare a meno di amarli. Dovete capire questo. (21-141, 17.11.1968)

Quando  Adamo  ed  Eva  erano  sul  punto  di  mangiare  il  frutto  dell’albero  della
conoscenza del bene e del male, pensate che Dio abbia detto: «È proprio quello che
mi aspettavo. Fate pure!» Sicuramente no! Il Suo cuore si raggelò e tutti i Suoi sensi
si  concentrarono  in  quel  luogo.  Dio  tremava  e  sanguinava.  Gli  veniva  voglia  di
gridare:  «Non  dovete  mangiare  il  frutto!»  A  causa  di  quel  dolore  e  di  quella
frustrazione indescrivibili Dio non poteva pensare ad altro. Questa deve essere stata
la Sua situazione. Pensate che Dio si sia messo semplicemente a guardare Adamo ed
Eva che mangiavano il frutto del bene e del male? Se avesse avuto una spada avrebbe
voluto tagliar via quella storia, eliminare il mondo intero, ma la Sua posizione non
Gli permetteva di farlo. Tutto quello che poteva fare era essere sopraffatto dal dolore.
(21-141, 17.11.1968)

Se Adamo ed Eva fossero stati  in grado di  capire  il  cuore profondo di  Dio,  non
avrebbero avuto la possibilità di cadere. Dio amava i Suoi figli come Genitore, ma
essi  non capivano la  profondità  del  Suo cuore di  genitore.  Certo Adamo ed Eva
caddero mentre erano ancora giovani, ma la loro tenera età non fu di per sé la causa
della  caduta.  Piuttosto,  caddero  perché  mancavano  di  cuore.  Se  avessero  potuto
sentire: «Dio vive per me. Mai e poi mai potrà essere separato da me. È coinvolto in
tutto  quello  che  mi  riguarda»,  non  avrebbero  commesso  la  caduta.  In  definitiva
Adamo ed Eva caddero perché non riuscirono a raggiungere un’unità di cuore con
Dio.  Questo  problema  terribile  venne  fuori  perché  i  loro  desideri  deviarono  dai
desideri di Dio e i loro pensieri presero una direzione diversa da quella dei pensieri di
Dio. (65-173, 19.11.1972)

Un ladro uccise il padre originale e stuprò la madre. Gli uomini caduti oggi sono
nella posizione di figli nati da quel rapporto. Chi è Satana? È il nemico dell’amore di
Dio. Satana è l’adultero che ha violato i figli di Dio, tanto che nemmeno il Dio di
amore lo può perdonare. Non c’è modo di perdonare l’adultero dell’amore. Gli altri
possono essere perdonati, ma Satana no. Se sarà perdonato, la legge celeste crollerà.
(41-197, 15.2.1971)

Siamo discendenti caduti che hanno tradito il cuore di Dio. Sapete che cosa hanno
tradito i nostri antenati? Pensate che abbiano mangiato semplicemente il frutto del
bene e del male che Dio aveva loro proibito di mangiare? No. Hanno tradito il cuore
di Dio. Questo è il problema. Che tipo di cuore hanno tradito? Il cuore dell’ideale di
creazione, un cuore pieno di speranza. (9-112, 24.4.1960)

Perché non possiamo eliminare di colpo Satana? Perché il Dio onnipotente non può
farlo immediatamente? Perché questo problema ha a che fare con la linea di sangue.
Se Dio avesse provato a rimuovere questo lignaggio tutto di un colpo, avrebbe dovuto
sterminare  l’intero  genere  umano.  Se  si  dovesse  estrarre  il  sangue  che  abbiamo
ereditato  da  Satana,  gli  esseri  umani  scomparirebbero.  Scomparirebbero  anche
Adamo ed Eva.
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L’umanità  dovrebbe  essere  schiacciata  completamente.  Perché  Dio  non  poteva
eliminare Adamo ed Eva e crearne dei nuovi? Dio non può creare le persone daccapo.
L’amore è l’alfa e l’omega, l’inizio e la fine. Questo è diventato il modello ideale.
Perciò Dio non può colpire gli esseri umani che sono i partner oggetto di quell’amore.
Dovete capire questo punto. (188-225, 26.2.1989)

In che modo Satana è riuscito ad opporsi a Dio per seimila anni? Finora Satana ha
messo il Principio davanti a Dio. Satana dice: «Dio, Tu mi puoi punire? Se mi vuoi
punire, prima devi distruggere il cielo e la terra. Quando mi hai creato, non avevi
forse  intenzione  di  amarmi  con l’amore  che  appartiene  allo  stadio  di  perfezione,
anche  se  è  solo  un  amore  destinato  ad  un  arcangelo?»  Persino  l’arcangelo  deve
ricevere l’amore che appartiene al  livello di  perfezione,  quantunque sia  il  tipo di
amore adatto a lui. Così l’arcangelo chiederà a Dio: «Quando mi hai amato allo stadio
di perfezione?» Anche Dio rimane intrappolato in questo punto.

Dio ha amato l’arcangelo allo stadio di perfezione? No, non ha potuto farlo. Solo
dopo che Dio ha amato l’arcangelo nel Giardino di Eden, il cielo e la terra liberi, con
l’amore  che  appartiene  al  livello  della  perfezione,  la  responsabilità  di  Dio  è
completata.  Altrimenti,  Dio  rimane  intrappolato  e  non  si  può  muovere.  (37-254,
27.12.1970)

Il motivo per cui Dio non può infierire su Satana per aver ucciso milioni dei Suoi
adorati figli e figlie nel corso degli ultimi seimila anni è perché Dio è responsabile di
non  aver  amato  completamente  l’arcangelo.  Per  questa  ragione,  ogni  volta  che
qualcuno fa qualcosa di sbagliato, c’è una continua serie di accuse da parte di Satana:
«Dio, il tal dei tali sta facendo questo e quest’altro». Poiché è sorta la Chiesa della
Unificazione possiamo sapere queste cose che nessuno finora aveva mai capito. (35-
95, 4.10.1970)

Non c’è mai stato un luogo dove Dio poteva stare, perché non aveva un figlio di pietà
filiale o un sistema d’amore che poteva sostenere il regno celeste con persone che
realizzavano la via dei patrioti, dei santi e dei figli divini. Fino ad oggi, Dio è stato
prigioniero e recluso. Il regno celeste è diventato una rovina vuota. Dio ha portato
questa pena nel Suo cuore. (302-226, 14.6.1999)

Sezione 6. La Benedizione dei Veri Genitori e la restaurazione 
del lignaggio

6.1. La necessità dei Veri Genitori come Messia

Siete nati nel lignaggio dei genitori falsi, allontanati dalla presenza di Dio, in una
posizione che non ha niente a che fare con i Veri Genitori. Per liberarvi di questo
lignaggio,  dovete  calpestarlo  ripetutamente  e  sradicarlo.  Senza  cambiare
fondamentalmente il vostro lignaggio, non potrete entrare nel Regno di Dio. (22-271,
4.5.1969)
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Nel  trasformare  il  lignaggio,  se  non  si  realizza  la  condizione  per  la  vittoria  nel
midollo osseo di Adamo e nel profondo del suo sangue e della sua carne, legando
l’amore di Dio al seme che in futuro diventerà un bambino, il figlio di Dio non può
nascere. Questa è una teoria logica. Non è forse riportata nella Bibbia? Se è così, la
Bibbia è sicuramente la parola di Dio. (35-162, 13.10.1970)

Chi è il Messia? I Veri Genitori. E perché sono necessari? Perché gli esseri umani
devono ricevere un nuovo innesto attraverso l’amore dei Veri Genitori. Quindi, se
non appaiono i Veri Genitori - il Messia - gli uomini caduti non potranno eliminare il
loro peccato originale o essere  liberati  dal  peccato e  ricevere la Benedizione allo
stadio di completezza. (35-215, 19.10.1970)

Il Messia deve venire su questa terra nella posizione dei Veri Genitori. Allora, chi
sono  i  Veri  Genitori?  Sono  i  Genitori  orizzontali  che  possiedono  il  vero  amore
orizzontale e rappresentano il Vero Genitore verticale. I cristiani dicono che il Messia
è Dio, e che Dio è il Messia, ma questo è sbagliato. Dio è il Vero Genitore verticale.
È l’unico. Il Messia è il Vero Genitore orizzontale. (186-40, 24.1.1989)

Che tipo di Salvatore cercano le persone cadute? La sua posizione non deve essere
quella di un genitore caduto. Il Salvatore deve essere qualcuno simile ad Adamo ed
Eva  che  non  sono  caduti;  deve  unirsi  alla  volontà  di  Dio,  ricevere  l’amore  e  la
Benedizione  di  Dio  e  dar  nascita  all’umanità  nella  posizione  del  Vero  Genitore.
Altrimenti,  l’umanità  non può salire  ad una posizione che non ha rapporti  con il
peccato originale. (22-269, 4.5.1969)

Dovete ereditare un nuovo lignaggio. Per poterlo fare, il Messia deve venire come
Padre, dare il benvenuto ad Eva e realizzare la restaurazione tramite indennizzo sulla
base della sua vittoria sul mondo satanico, su una base che abbraccia il mondo intero
e nella quale Satana non può interferire. Poi il Messia deve consumare un’unione
coniugale, creare una famiglia, dar nascita a dei figli e iniziare il processo di innesto a
livello orizzontale. Per questo nella Chiesa dell’Unificazione io do la Benedizione. La
Chiesa dell’Unificazione è unica. Da dove ha origine il lignaggio della Chiesa della
Unificazione?  Ha  origine  da  Dio.  Perciò,  lasciate  pure  che  il  mondo  satanico  si
opponga a noi. Dopo che l’avrà fatto, dovrà risarcire i danni. (169-37, 4.10.1987)

Poiché gli esseri umani hanno ricevuto il sangue satanico, non possono tornare a Dio
da  soli.  Così  il  Messia  deve  realizzare  la  restaurazione  assoluta  del  lignaggio,
rinnovando la linea di sangue che è stata profanata da Satana. Questo cambiamento
deve essere fatto. È per questo che il Messia deve sicuramente venire. Senza la sua
venuta non ci sarà nessuna restaurazione del lignaggio. Dobbiamo restaurare la linea
di sangue. (172-53, 7.1.1988)

Avere un lignaggio diverso vuol dire avere un padre diverso. Perciò, chi è nato da un
padre diverso e da una linea di sangue diversa non può indennizzare i suoi peccati se
non attraverso dei genitori originali, non macchiati dalla caduta. Per questo, la storia
è stata intessuta di ideali religiosi fino all’arrivo dell’unica persona che non ha nessun
legame con la caduta e che ha il diritto di essere il primo antenato. (20-115, 1.5.1968)
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Perché  abbiamo  bisogno  dei  Veri  Genitori?  Perché  dobbiamo  mettere  radice  nel
regno del cuore. Ora la radice è diversa. Attraverso la caduta, tutti i tronchi e i rami
sono diventati diversi. Qui con i Veri Genitori è cominciata una nuova radice e che
cosa è emerso? Sono cresciuti un tronco e dei rami. Dovete innestarli in voi stessi.
Dovete  abbattervi  e  fare  in  modo che  i  nuovi  rami  siano  innestati  in  voi.  Dopo
l’innesto, vi unirete alla grande corrente principale dell’universo. Dovete eliminare
tutto  ciò  che  proviene  dal  mondo  satanico,  tagliandolo  alla  radice.  (164-155,
10.5.1987)

Attraverso la caduta, gli esseri umani sono diventati le incarnazioni di Satana, senza
nessun rapporto con Dio. Sono dal lato completamente opposto all’amore di Dio, per
questo devono pagare indennizzo. (35-159, 13.10.1970)

Lo scopo dell’indennizzo è eliminare il peccato originale, ma per eliminare il peccato
deve essere risolto il problema fondamentale del lignaggio. L’umanità caduta non ha
alcuna  possibilità  di  riuscire  a  risolvere  il  problema del  lignaggio  da  sola.  Ecco
perché è necessario il Messia. (35-159, 13.10.1970)

Che cosa devono fare i Veri Genitori? Devono purificare il lignaggio falso che è la
radice del mondo satanico; devono porre rimedio alla vita falsa e correggere i modi di
fare dell’amore falso. La Bibbia afferma: «Perché chiunque vuole salvare la propria
vita la perderà, e chiunque perde la sua vita per amore mio la troverà». Questa logica
paradossale appare perché il mondo satanico deve morire. (169-37, 4.10.1987)

La caduta fu un matrimonio illecito che ebbe luogo nel Giardino di Eden. Questo è
stato  invertito  attraverso  i  Veri  Genitori  che  hanno  permesso  la  celebrazione  di
matrimoni legittimi. L’inferno è stato abolito dai Veri Genitori che hanno spazzato
via il male perpetrato dai falsi genitori e ora i Veri Genitori stanno benedicendo in
matrimonio centinaia di miliardi di antenati nel mondo spirituale. Attraverso la base
delle  famiglie  dei  discendenti  sulla  terra,  centrate  sul  vero  amore,  non  solo  essi
possono essere uniti verticalmente ai loro antenati nel mondo spirituale, ma è anche
possibile collegare insieme l’oriente e l’occidente. (300-222, 14.3.1999)

Dovete desiderare ardentemente e sinceramente i  Genitori.  Non potete ricevere la
salvezza senza servire i Genitori, sulla base del fatto che essi sono la motivazione
della vostra vita, tutta la vostra speranza, la radice di tutti i vostri ideali e della vostra
felicità. Avete mai provato ad offrire un tale servizio? Dovete capirlo chiaramente.
Perciò dovete avere la convinzione di essere un figlio che si può unire eternamente ai
Veri  Genitori,  ed  essere  così  fermamente  convinti  da  riuscire  a  trascendere  la
consapevolezza di voi stessi. Altrimenti, non funzionerà. (30-237, 23.3.1970)

Fino a che punto mi dovete amare? Ritorniamo alla domanda fondamentale. Non
dovete  amare  mentre  avete  ancora  dentro  di  voi  tracce  dell’amore  del  mondo
satanico,  mentre  siete  ancora  macchiati  da  quell’amore.  Dovete  trascendere
quell’amore. Che cosa vuol dire? Dovete amare me più di quanto amate vostra madre,
padre, moglie e figli che sono nati nel mondo satanico, più di quanto amate chiunque
altro.
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Per questo nella Bibbia è scritto: «Chi ama il padre e la madre più di me non è degno
di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me». (Mt. 10:37) Gesù
arrivò a questa conclusione. In seguito, disse: «Se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi
sé stesso, prenda la sua croce e mi segua». (Mt. 16:24) Continuò a dire che dobbiamo
prendere la croce e seguirlo. Ci disse di prendere la croce. Poiché dobbiamo superare
la forza che ci tira nella direzione opposta, viene chiamata croce. Dobbiamo versare
lacrime amare. (178-97, 1.6.1988)

Anche se il Messia può cambiare la vostra linea di sangue, siete voi che dovete agire
per cambiarla. Senza stabilire questo modello, non possiamo raggiungere la via della
salvezza. Non è possibile raggiungerla facilmente, ma solo attraverso una situazione
dove è in gioco la nostra vita. Il cambiamento del lignaggio è possibile solo quando
completate  un  periodo  di  digiuno  e  di  preghiera  di  quaranta  giorni  oppure
sperimentate uno stato di morte in cui vomitate sangue. (35-160, 13.10.1970)

Dovete imparare da me a porre le condizioni di indennizzo. Se in passato in Giappone
ci  fosse  stato qualcuno che voleva sapere  queste  cose e avesse  comperato questa
conoscenza  a  costo  di  tutto  il  Giappone,  il  Giappone avrebbe potuto  già  unire  il
mondo. Nel mondo non si può fare un affare migliore di questo. La Bibbia afferma:
«Quale vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la sua
vita?» (Mt. 16:26) Ecco quanto è preziosa la vita.  Dobbiamo capire in che modo
porre delle condizioni di indennizzo e far rivivere la nostra vita preziosa. (22-207,
4.2.1969)

6.2. La restaurazione del lignaggio è l’essenza dell’ideologia centrata 
sul Signore che ritorna

Chi cambia il lignaggio? Non è qualcosa che può essere fatto da chiunque. Dovete
capire che per realizzare questo, ho dovuto percorrere il cammino della croce, pieno
di lacrime. Poiché questo modello è stato stabilito, tutti voi che non avete nessun
merito  personale  ora  potete  ereditare  la  nuova  tradizione  per  mezzo  della
Benedizione. Per stabilire il regno vittorioso di questo cambiamento del lignaggio,
Dio ha dovuto faticare per migliaia di anni, e io ho dovuto soffrire per tutta la mia
vita sulla terra. Voi vi trovate su questa fondazione. La Benedizione è un innesto; il
vostro lignaggio viene cambiato attraverso quell’innesto. (35-178, 13.10.1970)

Affinché il nostro lignaggio sia uguale a quello di Dio dobbiamo seguire il regno del
cuore di Dio. Perché? Perché la nostra radice e il nostro tronco sono diversi. Perciò,
la  nostra  radice  e  i  nostri  germogli  devono  essere  uguali.  Mentre  cerchiamo  di
realizzare  questo,  sicuramente  ci  troveremo  di  fronte  al  tremendo  problema  del
cambiamento del lignaggio. Non potete affrontare questo problema da soli.  Avete
bisogno dei Veri Genitori. (172-55, 7.1.1988)

Dio acchiappa le persone che vivono nel dominio dell’amore falso di Satana e le fa
rinascere con il Suo amore più grande. Gli uomini nascono da genitori con un amore
falso; nascono da antenati con un amore falso in un lignaggio di amore falso. Perciò
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possono diventare i  figli  di Dio e il  popolo di Dio solo dopo essere rinati  da dei
genitori,  da degli  antenati  e  da un lignaggio di  amore vero.  Il  valore del  sangue
prezioso  di  Gesù  e  la  cerimonia  dell’eucaristia  sono  espressioni  simboliche  e
metaforiche della dispensazione che mira a trasformare gli  uomini in figli  di  Dio
attraverso il cambiamento della linea di sangue. (135-12, 20.8.1985)

Quando  ricevete  la  Benedizione  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  ci  sono  delle
cerimonie per il cambiamento del lignaggio. Le avete fatte, non è vero? Il bastone
dell’indennizzo, la cerimonia dei tre giorni… Come sono complicate! Satana non si
può intromettere in queste cerimonie. Secondo la legge di Dio e dei Veri Genitori
queste  cerimonie aprono le porte del  Regno dei  Cieli  e  dichiarano la liberazione.
Quindi Satana che ha iniziato ad esercitare il suo potere al livello di completezza
dello stadio di crescita,  non ha niente a che fare con esse.  Voi, coppie benedette,
capite  che siete  passate  attraverso le cerimonie per  il  cambiamento della  linea di
sangue? Le persone devono assolutamente passare attraverso queste cerimonie. (235-
215, 20.9.1992)

Il cambiamento del lignaggio è un concetto assoluto, necessario nel processo della
restaurazione.  Quando avete  ricevuto la  Benedizione,  avete  fatto  la  cerimonia del
cambiamento del lignaggio, non è vero? Per cambiare la vostra linea di sangue avete
bisogno del vino benedetto. Per la preparazione del vino benedetto sono necessari
ventun processi di santificazione. Non lo sapevate, vero? La preparazione del vino
benedetto richiede elementi che portano frutto nell’aria, sulla terra e nel sottosuolo,
insieme alle cose più preziose del mondo minerale, vegetale e animale. In tutto sono
necessari  ventun elementi  santificati  per  passare  attraverso questo processo.  Tutte
queste cose non devono avere nessuna condizione di accusa. Devono essere lasciate,
senza essere toccate, per sette mesi e senza che durante quel periodo di tempo accada
loro qualcosa di brutto. Voi avete bevuto questo vino benedetto, ma prepararlo non è
stato facile. (215-109, 6.2.1991)

Non percepite il cambiamento del lignaggio in modo così reale, non è vero? Quando
l’avete  realizzato?  Quando  io  sono  in  posizione  Abele,  voi,  in  posizione  Caino,
dovete unirvi a me completamente.  Potete unirvi totalmente a me grazie a questo
rapporto.  Senza  questo  rapporto  vi  troverete  in  grande  difficoltà.  (161-153,
18.1.1987)

Quale accordo speciale  è  contenuto nel  Principio dell’Unificazione? Voi  e i  Veri
Genitori avete messo la firma sull’accordo che vi concede il diritto speciale di essere
figli e figlie di Dio. Dopodiché avete fatto la cerimonia del cambiamento della linea
di sangue, condotta dai Veri Genitori. Una volta che vi trovate in quella posizione e
ricevete il titolo di chi è stato liberato, potete andare persino nel regno celeste. Ma
quando entrate in quel luogo dovete indossare degli abiti da cerimonia. Non potete
andare nudi nel regno celeste. Per entrare in cielo, dovete avere addosso degli abiti da
cerimonia. E che cosa sono questi abiti? Li indossate quando vi armate del Principio
dell’Unificazione  e  lo  mettete  in  pratica  nella  vostra  vita.  Avete  ricevuto  tutti  i
privilegi. Nel mondo secolare non esiste nulla del genere. (214-71, 1.2.1991)
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Come potete collegarvi al cuore di Dio? Non potete farlo su una base teorica. Potete
collegarvi solo attraverso il lignaggio. Avete ereditato la linea di sangue del cuore di
Dio? Finora non l’avete capito. Ecco perché prima di ricevere la Benedizione c’è una
cerimonia per il cambiamento della linea di sangue. In quel momento dovete entrare
in  uno  stato  di  abnegazione  dove  non  possedete  niente.  Dovete  mettervi  nella
posizione di chi è senza il proprio corpo e avere la convinzione che vi permette di
dire: «Sono il punto di inizio dal quale tutti i miei discendenti erediteranno il sangue e
la carne dei Veri Genitori». (180-159, 22.8.1988)

Quando avete  ricevuto  la  Benedizione  avete  anche partecipato  alla  cerimonia  del
cambiamento della linea di sangue, non è vero? Senza capire niente avete soltanto
seguito le mie istruzioni, ma in realtà non è così semplice. La storia è stata nel caos
perché Gesù non ha potuto consumare un rapporto coniugale. Se consideriamo dal
punto di vista del cuore l’istituzione di una coppia che deve servire a questo scopo,
possiamo capire  che  se  la  linea di  sangue dopo la  Benedizione  è  contaminata,  il
problema che ne deriva è grave. Non si tratta semplicemente di che tipo di punizione
infliggere. Adamo ed Eva caddero quando erano ancora immaturi, ma Dio li espulse
comunque dal Giardino di Eden. Se una persona commette quel peccato dopo essere
stata messa sul livello di perfezione del cuore, non ci possono essere scuse. Dio non
vuole vedere nemmeno la schiena di queste persone. Anche io sento la stessa cosa.
(198-220, 3.2.1990)

Siete  tutti  passati  attraverso  la  cerimonia  del  cambiamento  della  linea  di  sangue
quando  avete  ricevuto  la  Benedizione,  non  è  vero?  Quindi,  dovete  diventare
completamente diversi. Questo sarebbe stato possibile se non fossero apparsi i Veri
Genitori? Che corso difficile si è sviluppato dal tempo della creazione del mondo!
Dovete essere grati per il solo fatto che sono apparsi i Veri Genitori, ma è ancora più
straordinario che abbiate  ricevuto la  Benedizione  da loro.  La loro tradizione  è  la
tradizione della linea di  sangue.  Comprende il  vero amore,  la  vera vita  e  il  vero
lignaggio. Dovete tenerlo sempre a mente. (216-36, 3.3.1991)

Qual è il significato delle Famiglie Benedette? Satana non può dominare le Famiglie
Benedette.  Se  credete  completamente  in  me e  mantenete  salda  la  convinzione  di
appartenere ai Veri Genitori, allora, non importa in quale nazione vi troviate, Satana
non vi potrà invadere. Perché? Perché siete collegati alla dimensione di cuore dei
Veri Genitori in cui il vostro lignaggio è stato cambiato. Per questo motivo Satana da
questo punto in poi non vi può toccare. (149-53, 2.11.1986)

Satana dice: «Io sono caduto e ho distrutto completamente il Tuo lignaggio, perciò,
affinché Tu e  Tuo figlio  possiate  entrare  nel  regno celeste,  devi  cambiare  il  suo
lignaggio, non è vero?

Le sue radici devono essere collegate al Tuo lignaggio… Se Tu sei il Soggetto della
vita, allora Adamo deve ricevere il seme della vita da Te e collegarlo ad Eva, in modo
da poter diventare la radice. Devono realizzare questo modello originale per essere
nella  posizione  di  membri  della  Tua  famiglia.  Per  far  questo,  devi  cambiare  e
ricostruire la linea di sangue di persone che hanno un legame di sangue con me,
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altrimenti esse non possono entrare in cielo. Le persone che hanno la loro radice in
Adamo sono destinate ad entrare nel regno celeste. Ma qualcuno che ha le sue radici
nell’arcangelo può entrarci? No, non può!» Capite cosa significa questo? (197-286,
20.1.1990)

Il  fatto  doloroso  e  sorprendente  è  che  gli  esseri  umani  discendono  dalla  caduta.
Hanno cambiato il loro lignaggio, ereditando così un destino tragico e umiliante. Per
liberarsi  da questo  destino che  hanno ereditato,  devono fare  tutto  il  possibile  per
diventare dei figli e delle figlie liberati,  che possono chiamare Dio “Padre” senza
esitazione. Siete sicuri di poterlo fare? Pensate che io abbia la fiducia di chiamare Dio
“Padre”? Sì, ce l’ho. (197-115, 7.1.1990)

Lungo il  corso  della  restaurazione  dobbiamo risalire  dall’era  del  servo dei  servi,
passando attraverso l’era del servo e quella del figlio adottivo fino a raggiungere l’era
della linea di sangue diretta. Ma siete in grado di completare il corso dall’era del
servo dei servi, passando attraverso l’era del servo e del figlio adottivo e arrivare a
collegarvi all’era della linea di sangue diretta? Non ci si  può collegare all’era del
lignaggio diretto tanto facilmente. Secondo il Principio, vi viene chiesto di passare
attraverso la fondazione di fede e la fondazione di sostanza per accogliere il Messia.
Il Messia è il vero figlio di Dio. Il lignaggio di un figlio adottivo e quello di un vero
figlio sono diversi. Ecco perché abbiamo bisogno di un cambiamento della linea di
sangue. (55-192, 9.5.1972)

Le  persone  cadute  devono  cambiare  la  loro  linea  di  sangue.  Questo  è  il  punto
fondamentale. Il rapporto fra Dio e l’umanità è quello fra genitore e figlio, ma questo
fatto non è mai stato conosciuto. Ecco perché la storia non ha potuto essere sbrogliata
e la provvidenza di Dio finora non è mai stata capita. Il cambiamento del lignaggio
deve avvenire ad ogni livello - l’individuo, la famiglia,  il  popolo, la nazione e il
mondo. Per questo deve venire il Messia. Il vero lignaggio appare con la venuta dei
Veri Genitori.  Se i  Genitori non compaiono, il  lignaggio caduto rimane invariato.
Ogni persona deve assumersi la responsabilità per questi problemi. Ognuno deve fare
questo  lavoro  e  superarlo,  ma  poiché  non  eravate  consapevoli  di  queste  cose,  il
Messia, che invece le capisce, viene e le realizza per voi. (161-147, 18.1.1987)

L’umanità caduta ha avuto un inizio sbagliato. Per questo deve ritornare a Dio. Dove
deve ritornare? Al punto di partenza. Poiché gli esseri umani hanno avuto origine da
genitori falsi, devono tornare indietro e avere una nuova origine dai Veri Genitori.
Com’è seria questa faccenda! Dovete ereditare l’amore, la vita e il lignaggio di Dio.
Così, quando avete ricevuto la Benedizione siete passato attraverso la cerimonia per
cambiare la linea di  sangue,  non è  vero? Dovete  credere in questo più di  quanto
credete nella vostra stessa vita. Non consideratelo solo come un altro rito della Chiesa
dell’Unificazione o una qualsiasi altra cerimonia religiosa. Questa cerimonia è come
l’iniezione di una medicina che riporta in vita una persona morta. È un’iniezione
disintossicante. (216-107, 9.3.1991)

Se guardiamo la storia biblica, vediamo che Giacobbe, unito nel cuore a sua madre,
ingannò suo padre per ricevere la sua benedizione. Inoltre, se consideriamo la storia
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di Tamara, vediamo che, nonostante le azioni immorali di questa donna, Gesù nacque
dalla tribù di Giuda. Che cosa vuol dire? Queste cose avvennero perché il punto in
questione era il cambiamento della linea di sangue. Il lignaggio caduto deve essere
purificato.

Solo  il  cristianesimo  ha  riconosciuto  l’importanza  del  lignaggio  considerando  la
purificazione  della  linea  di  sangue  come  parte  essenziale  del  suo  insegnamento.
Perciò possiamo concludere che, dal momento che le altre religioni non hanno una
simile storia, devono seguire il cristianesimo. Per questo io non ho potuto ignorare il
cristianesimo pensando alla questione del cambiamento della linea di sangue. Non ho
potuto ignorare il cristianesimo, perché ha ereditato l’ideologia del popolo scelto. Se
avessi  sostenuto che tutte le religioni sono uguali, perché sarei stato perseguitato?
Capite  di  cosa  sto  parlando?  Questo  insegnamento  è  l’ideologia  fondamentale.
Dovete capirlo chiaramente. (227-349, 16.2.1992)

CAPITOLO III - La formula dell’indennizzo e della 
restaurazione

Sezione 1. Le opere di Rebecca, di Tamara e di Maria dal 
punto di vista della restaurazione della maternità

1.1. La caduta di Eva e i raggiri di Rebecca e di Tamara

La caduta ebbe inizio dal ventre della madre, perciò la restaurazione deve aver luogo
nel  ventre  materno.  Poiché questo  divenne il  punto d’inizio e  l’origine del  male,
dobbiamo ritornare a quel punto originale anche nella restaurazione. Per questo, Dio
scelse due fratelli  attraverso i quali portare avanti la provvidenza per restaurare il
diritto del figlio maggiore. In altre parole, Caino, il primogenito, doveva scendere alla
posizione di Abele,  e Abele doveva salire alla posizione di  Caino,  che è il  figlio
maggiore. Alla fine, tuttavia, Caino uccise Abele. Questo gesto fu una ripetizione
dell’atto della caduta al tempo di Adamo ed Eva. Adamo, rappresentato da Abele, fu
dominato ancora una volta dall’arcangelo, e così la posizione di Adamo non venne
restaurata. (55-109, 1.4.1972)

Quando Eva cadde,  chi ingannò? Ingannò Dio. Senza rendere conto a Dio,  senza
consultarLo,  Eva  cadde  negando  Dio  consapevolmente.  Adamo  era  suo  marito
nonché il figlio di Dio. Poiché Eva cadde rinnegando il padre e il figlio, Adamo fu
perduto. Per indennizzare e restaurare quello che era successo, Dio istruì Rebecca.
Rebecca doveva prendere la benedizione di Dio dal padre Isacco, che rappresentava
Dio, e dal loro figlio Esaù, che era nella posizione di Adamo, senza che lo sapessero.
In  altre  parole,  per  invertire  le  posizioni  che  erano  state  scambiate,  Rebecca,
attraverso Giacobbe, pose la condizione di riprendere la primogenitura perduta del
figlio  maggiore  che  doveva  essere  benedetto.  Quella,  tuttavia,  fu  un’offerta  solo
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condizionale.  Rebecca  e  Giacobbe  la  realizzarono  in  modo  condizionale,  senza
effettuare la restaurazione sostanziale. (114-17, 15.4.1981)

Poiché fu un arcangelo a tentare Eva, ora, nel processo di restaurazione, è la figura
Eva che deve indurre in tentazione. La restaurazione tramite indennizzo deve essere
effettuata in questo modo. Per questo Tamara ebbe un rapporto con suo suocero.
Questi  le  promise  di  darle  un  capretto  come  pagamento  per  avere  un  rapporto
sessuale con lui,  ma Tamara gli  chiese e ricevette in cambio il  suo sigillo, il  suo
cordone  e  il  suo  bastone,  tre  cose  che  lo  avrebbero  identificato  chiaramente.
Conservò queste cose e le tenne strette per questo scopo: «Per dimostrare chi è il
padre  del  figlio  che  porterò  in  grembo,  conserverò  queste  cose  anche a  costo  di
morire». (55-305, 9.5.1972)

Non è forse vero che Maria ed Eva si assomigliano? Allo stesso modo in cui Eva
ingannò Adamo - suo fratello maggiore e futuro marito - e Dio, suo Padre, anche
Tamara seguì lo stesso schema. L’inganno dei loro mariti futuri, suoceri, sposi e tutti
i fratelli, è stato in ciascuno dei casi l’indennizzo che corrispondeva alle azioni di
Eva. Le azioni di Eva, di Tamara e di Maria hanno tra loro una forte rassomiglianza.
(213-309, 21.1.1991)

Eva ingannò tre uomini. Anche Rebecca ingannò tre uomini. Ingannò Dio, il marito e
il  figlio. Sono sempre ingannati tre uomini.  Anche Tamara ingannò tre uomini: il
suocero, e il primo e secondo figlio. E Maria chi ingannò? Ingannò Dio, suo padre e il
suo futuro marito. È lo stesso schema. Eva ingannò suo padre, suo fratello e il suo
futuro marito. Adamo era suo fratello maggiore e nello stesso tempo il suo futuro
marito. È lo stesso modello. (215-98, 6.2.1991)

Nel primo capitolo del Vangelo di Matteo, sono nominate quattro grandi donne. È
menzionata Betsabea, non è vero? Poi Tamara. Dopodiché appare la prostituta Raab,
non è vero? E poi c’è Rut. Quattro grandi donne che ebbero dei rapporti illegittimi.
Sembravano tutte delle donne di facili costumi. Avevano un marito, ma ebbero anche
delle relazioni con altri uomini. Non erano dunque delle donne scostumate? Dovreste
leggere molto attentamente la Bibbia almeno una volta. Gesù non poteva nascere da
una moglie legittima. Nacque da una seconda moglie. (139-311, 31.1.1986)

La Bibbia è una sacra scrittura, ma contiene molte cose che sono difficili da accettare.
Non è così? Com’è possibile che Giacobbe si sia unito a Rebecca per ingannare il
fratello Esaù e il padre Isacco, e ricevere la benedizione? Perché Tamara ebbe un
rapporto con il suocero, e generò Perez e Zerach? Perché la benedizione poté arrivare
alla tribù di Giuda attraverso Perez e Zerach? La domanda è: come mai ci sono dei
contenuti che non possono essere accettati dal punto di vista della morale umana?

Nel  primo capitolo  del  Vangelo  di  Matteo,  quattro  grandi  donne che  ebbero  dei
rapporti illeciti - Tamara, Betsabea, Raab e Rut - sono menzionate nella genealogia di
Gesù. Questo vangelo è paragonabile alla Genesi, ma la domanda è perché le prime
pagine del Nuovo Testamento si concentrano su queste donne, che sono contaminate
e impure? È assolutamente impossibile capirlo, se non si comprendere il punto di
vista del Principio riguardo la caduta. È stato un mistero. Tuttavia, con la ricerca
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svolta nel corso della mia vita, per la prima volta sono stato in grado di trovare la
risposta a queste domande. (211-137, 30.12.1990)

1.2. La restaurazione fondamentale nel grembo attraverso Tamara

Nel caso sia di Caino e Abele, che di Esaù e Giacobbe, dopo essere nati, i fratelli si
sarebbero  dovuti  scambiare  le  loro  posizioni.  Per  realizzare  questo,  era  sempre
necessaria  la  collaborazione  fra  madre  e  figlio.  Una persona in  posizione  di  Eva
proteggeva  una  persona  in  posizione  di  Abele.  Nel  caso  di  Esaù e  di  Giacobbe,
Rebecca  era  dal  lato  di  Giacobbe  e  lo  aiutò  con  i  suoi  raggiri.  Nonostante  ciò,
nessuno sa perché, Dio li benedì lo stesso. Giacobbe nacque come un gemello e in
seguito restaurò la posizione del diritto del primogenito. Questo, però, non restaurava
ancora la linea di sangue. In seguito, al tempo della nascita di Perez e Zerach, quando
i due fratelli stavano per uscire dal ventre di Tamara, si misero a lottare tra loro e
scambiarono le loro posizioni. Il secondo figlio spinse da parte il primo per nascere
come  primogenito.  Dovete  capire  il  profondo  significato  di  queste  azioni  che
indicano  l’avvicinarsi  al  modello  del  lignaggio  dei  genitori  originali.  (120-167,
13.10.1982)

Dio disse a Rebecca: «Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli si disperderanno
dal tuo grembo». (Gen. 25:23) Ciò significa che i suoi due figli avrebbero formato le
radici di due nazioni separate, una come nazione celeste e l’altra come nazione di
Satana.  Dio  lottò  in  quel  punto  per  restaurare  il  Suo  lignaggio  nel  corso  di  tre
generazioni.  Attraverso  la  lotta  e  il  rovesciamento  delle  posizioni  all’interno  del
grembo,  sarebbe  stata  posta  una  condizione  per  ereditare  la  linea  di  sangue.
Giacobbe, nel corso di tre generazioni, ottenne una vittoria esteriore, ma la base per la
vittoria interiore fu realizzata da Perez, che nacque da Tamara. Questo è il principio
della restaurazione. (36-251, 6.12.1970)

Se pensiamo alle  azioni  di  Tamara,  questa  donna rischiò la vita per  realizzare la
provvidenza  di  Dio.  Anche  il  Padre  ha  rischiato  la  sua  vita  allo  stesso  modo.
Giacobbe lottò con l’angelo, mettendo a repentaglio la sua vita. Anche se si ruppe
un’anca, non lasciò andare l’angelo per tutta la notte. Che cosa significa? L’anca deve
essere  colpita.  L’adulterio  fu  commesso usando  questa  parte  del  corpo nel  modo
sbagliato, non è vero? Quindi, nella Chiesa della Unificazione c’è la cerimonia del
bastone dell’indennizzo dopo la Benedizione. A che cosa serve questa cerimonia?
Dove colpite? Viene colpita la parte bassa del corpo. Non è forse questa la parte che è
stata usata male? Perché dovrei suggerire una cosa del genere? Su questo punto non
abbiamo scelta. (214-225, 2.2.1991)

A differenza del passato, dove l’arcangelo tentò la donna, Tamara tentò il suocero per
realizzare il mandato celeste ed ereditare l’ideale di Abramo. Era pronta a sacrificare
sé stessa, anche se avesse dovuto diventare concime per i campi o morire lapidata. A
quei tempi la legge dei giudei stabiliva che se una vedova concepiva un figlio doveva
essere lapidata a morte,  ma lei  era pronta a questo.  Capite cosa significa? Aveva
preso una determinazione assoluta: «È mio desiderio mantenere il lignaggio di Giuda
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e questo è l’unico modo per farlo. Se mi uccidi, così sia». Andò avanti,  pronta a
morire. Questo lavoro provvidenziale di Tamara, in cui era pronta a morire come
un’offerta, fu una realizzazione provvidenziale straordinaria intrapresa da una donna.
(110-35, 8.11.1980)

Gli  antenati  di  Gesù  venivano  dalla  discendenza  di  Tamara.  Questo  è  un  fatto
straordinario. Considerando questo, possiamo capire la caduta dal punto di vista del
Principio Divino. Perché Dio dovette portare avanti questa strategia provvidenziale?
Poiché l’umanità si era contaminata nel grembo, Tamara agì per stabilire un punto
per cambiare la linea di sangue, partendo dal grembo. Tamara decise di agire in una
situazione così fatale. (110-35, 8.11.1980)

Attraverso la loro madre Tamara, per la prima volta nella storia il fratello maggiore e
il fratello minore scambiarono le loro posizioni nel ventre materno. Possiamo capire
che Tamara, che fu costretta ad agire contro la legge giudaica, corresse per la prima
volta  la storia  del  diritto della  primogenitura,  al  tempo di  Giuda.  Da quel  punto,
Satana non può invadere chi eredita questa tradizione della vittoria di Tamara; non
può neanche invadere chi eredita la tradizione storica di Tamara, basata sul cuore, e
vive in accordo ad essa, né chi eredita e crede nella tradizione della tribù di Giuda.
Sulla base di questo rovesciamento delle posizioni, la tradizione celeste poté essere
tramandata. (72-139, 2.6.1974)

Tamara  fu  una  persona  che  riconobbe l’importanza  del  lignaggio  di  Dio,  cioè  la
benedizione. Fu una donna storica e rappresentativa, pronta a rischiare qualsiasi cosa
per tramandare quel lignaggio. La sua posizione era uguale a quella di Eva. Anche se
Eva avrebbe dovuto ereditare il lignaggio di Dio direttamente da Lui come madre
dell’umanità,  in  effetti  trascurò  e  distrusse  questa  eredità.  Per  restaurare  questa
situazione,  doveva  comparire  una  donna  che  avrebbe  superato  Eva.  Doveva
comparire  una  donna  che  avrebbe  potuto  pensare  ad  una  cosa  sola,  cioè  che
continuare il lignaggio benedetto da Dio era più prezioso della sua stessa vita. Questa
donna fu Tamara. (58-53, 6.6.1972)

Giuda era il suocero di Tamara, e rappresentava il padre. Tamara concepì un figlio
attraverso il  suocero  come risultato  dell’unione fra  “padre” e  figlia,  mentre  nello
stesso tempo i due rappresentavano anche le posizioni di Dio e di Eva. Secondo il
capitolo 38 della Genesi, Giuda aveva tre figli, e Tamara era la moglie del primo. Suo
marito morì e,  secondo l’usanza ebraica, lei avrebbe dovuto mettere al mondo un
figlio attraverso il secondo fratello; ma anche lui morì, e il terzo figlio di Giuda era
ancora  troppo  giovane.  Poiché  Tamara  era  convinta  che  mantenere  il  lignaggio
restaurato di Dio era la cosa più importante, dovette ricorrere al metodo estremo di
concepire un figlio attraverso Giuda, suo suocero. In quel momento dovette mettere
da parte il  suo orgoglio ed essere  pronta a sacrificare persino la vita.  Si vestì  da
prostituta, si mise a sedere sul ciglio della strada dove sarebbe passato il suocero,
tentò Giuda che stava andando nel suo podere, ed ebbe un rapporto con lui. (55-114,
1.4.1972)
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Avendo un rapporto con il suocero, Tamara mise a repentaglio la sua vita. Avrebbe
potuto  essere  lapidata  a  morte  subito  dopo  quell’atto,  o  forse  le  due  famiglie
sarebbero potute perire. In quelle circostanze, abbandonò la sua dignità e il suo onore.
Suo marito era morto, così ricevette il fratello più giovane del marito, ma anche lui
morì. Il terzo figlio era troppo giovane e la discendenza benedetta da Dio non poteva
essere  tramandata  attraverso  di  lui.  Allora  Tamara  promise  solennemente  di
continuare la linea di  sangue benedetta,  mettendo da parte la sua dignità e il  suo
onore, anche se questo avesse voluto dire sacrificare la sua vita. Il cuore di Tamara è
così prezioso. (47-124, 22.8.1971)

Se  esaminiamo le  circostanze  della  nascita  di  Esaù  e  di  Giacobbe,  vediamo che
lottarono dentro il ventre di Rebecca, ma Esaù, che nacque per primo, era dal lato di
Satana.  Giacobbe  rubò  la  benedizione  della  primogenitura  da  adulto.  Tuttavia,
quando Perez e Zerach lottarono nel grembo di Tamara, Perez invertì la posizione del
primogenito. Il ventre della madre è il luogo dal quale nascono un figlio o una figlia,
per cui questo scambio delle posizioni fu effettuato proprio all’origine della vita. Le
posizioni furono scambiate non dopo la nascita, ma dentro il grembo materno. (43-
199, 30.4.1971)

In  queste  circostanze  provvidenziali,  Satana  non  poteva  dire  a  un  figlio  la  cui
posizione  era  stata  scambiata  nel  grembo e poi  era  nato per  primo:  «Tu sei  mio
figlio!» Se fosse nato per primo senza scambiare la sua posizione nel ventre, sarebbe
stato dal lato di Satana, ma essendo nato per primo dopo che le posizioni erano state
invertite nel ventre, nacque dal lato di Dio. Lottando dentro il ventre di Tamara, Perez
spinse da parte Zerach e nacque per primo, in modo da poter reclamare il diritto della
primogenitura. Così divenne il primogenito fin dalla nascita. Anche se Perez avrebbe
dovuto essere il  secondo figlio, nacque nella posizione del primogenito. Possiamo
affermare che colui che era dal lato del bene nacque per primo. (43-199, 30.4.1971)

Poiché la benedizione di Dio è così preziosa, è estremamente importante tramandare
la tradizione del popolo scelto di Dio. Per questo motivo è necessario mantenere la
linea di sangue.  Tuttavia, il  secondo marito di Tamara era morto e non gli  erano
rimasti altri fratelli adatti. Nella tradizione ebraica, se il fratello maggiore moriva, il
fratello più giovane prendeva in sposa la moglie del fratello maggiore, ma anche il
secondo figlio era morto.  Così,  per  continuare il  lignaggio,  Tamara fu costretta a
vestirsi da prostituta in modo da ingannare il suocero e concepire un figlio. Capite
che cosa vuol dire? Quello che è stato rubato deve essere ripreso dal mondo satanico.
Quindi il suocero rappresentava il marito - il fratello maggiore. Per stare in quella
posizione, il diritto del figlio maggiore… Tamara mise a repentaglio la sua vita per
tramandare  le  benedizioni  di  Abramo,  di  Isacco,  di  Giacobbe  e  di  Giuda,  queste
quattro generazioni. (227-347, 16.2.1992)

Satana seminò i suoi semi nel ventre di una donna. Quindi, Perez e Zerach nacquero
come gemelli.  Due semi furono seminati  in un unico grembo. Ecco perché erano
gemelli. Perez e Zerach erano i due figli che dovevano nascere dal ventre di Tamara,
ma quando il primo figlio cercò di uscire e mise fuori una mano, gli fu legato intorno
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un filo rosso. Questo vuol dire che, al tempo del Secondo Avvento del Signore, un
dittatore che rappresenta tutto il  potere del mondo comunista, apparirà per primo.
Così,  durante  la  Seconda  guerra  mondiale,  apparve  un  dittatore  come  Hitler  e
nell’Unione  Sovietica  apparve  Stalin.  Stalin  morì  nel  1953.  La  Cina  e  l’Unione
Sovietica da quel momento si separarono. Stalin morì tre anni dopo che ero stato
liberato dalla prigione nella Corea del Nord. Nulla in questa storia è una coincidenza.
(227-349, 16.2.1992)

1.3. La missione di Maria nel corso di Gesù

Tamara concepì un figlio dopo che aveva avuto delle relazioni con diversi uomini.
Questo non era l’ideale. Così,  quel figlio rappresentava un figlio adottivo. Perciò,
c’era  bisogno  di  una  donna  che  avesse  ereditato  la  fede  e  la  determinazione  di
Tamara, ma che potesse ricevere con devozione la chiamata di Dio da vergine. C’era
bisogno di una vergine con queste caratteristiche. Questa donna era Maria. (43-201,
30.4.1971)

Ai suoi tempi Maria fu una donna che cercò di realizzare la volontà di Dio con più
fervore di chiunque altro, mettendo a repentaglio la propria vita. Era una donna che
aveva l’integrità e la lealtà di Tamara e affrontò con coraggio ogni tipo di pericolo
per continuare il prezioso lignaggio di Dio. Quando l’arcangelo Gabriele le apparve e
le annunciò che presto avrebbe concepito un figlio, Maria rispose: «Com’è possibile?
Non conosco uomo». E quando l’angelo di nuovo le disse: «Nulla è impossibile a
Dio», lei rispose: «Eccomi, sono la serva del Signore! Sia fatto di me secondo la tua
parola». (Lc. 1:34-38) (35-222, 19.10.1970)

Come avvenne la nascita di Gesù? La linea di sangue fu purificata, poi poté apparire
Gesù.

Esaù e Giacobbe nacquero come gemelli, vissero un periodo come fratelli, e alla fine
restaurarono il diritto della primogenitura. In seguito, ci fu l’incredibile e misteriosa
lotta  di  Perez  e  Zerach  nel  ventre  di  Tamara,  per  invertire  le  posizioni,  ed  essi
cambiarono la linea di sangue nel grembo materno. Quando il fratello minore spinse
da parte il fratello maggiore, che doveva nascere per primo, e venne fuori come il
primogenito, gli fu dato il nome di Perez. Quando la mano di Zerach, “il maggiore”,
spuntò fuori dal ventre di Tamara, la levatrice le legò attorno un filo rosso. Questo
doveva  diventare  un  segno  che  in  futuro,  prima  dell’apparizione  del  Signore
vittorioso di questo mondo, sarebbe sorto il comunismo. Se non possiamo restaurare
il  diritto  del  primogenito,  è  impossibile  creare  un  mondo  unificato.  (140-149,
9.2.1986)

Maria, la fidanzata di Giuseppe, era in una posizione simile a quella di Tamara. Maria
non ingannò forse sua madre e suo padre? Ingannò il suo futuro marito Giuseppe per
concepire un figlio. Adamo ed Eva caddero nella stessa maniera, con l’inganno. Il
principio  della  restaurazione  tramite  indennizzo  lavora  in  questo  modo.  Poiché
Adamo ed Eva trasgredirono la legge celeste durante il loro periodo di fidanzamento,
in  modo simile  Maria,  seguendo  la  strada  di  Tamara,  doveva  ereditare  il  lavoro
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originale  di  Dio  nel  suo  ventre.  Comprendendo  il  valore  prezioso  del  lignaggio
benedetto di Dio, Maria dovette percorrere questa strada rischiando la vita. Secondo
la  legge  ebraica,  una  donna  non  sposata  che  concepiva  un  figlio  doveva  essere
lapidata a morte. Tutte le donne dovrebbero essere pronte a rischiare la loro vita per
la provvidenza. (211-101, 29.12.1990)

Maria, che era fidanzata a Giuseppe, si trovava in una posizione simile a quella di
Eva. Quando Adamo ed Eva caddero, erano nella posizione di una coppia fidanzata
che  si  sarebbe  dovuta  sposare.  Poiché  Eva  cadde  mentre  era  fidanzata,  per
indennizzare e restaurare questa situazione, Maria doveva ereditare le tradizioni di
Rebecca  e  di  Tamara.  Maria  riuscì  a  tramandare  il  lignaggio  di  Dio;  il  suo
rappresentava il modello di una donna che aveva purificato il lignaggio. (139-303,
31.1.1986)

Maria, che dovette ingannare Giuseppe e la sua famiglia in questo modo, in base al
principio  della  restaurazione  tramite  indennizzo,  secondo  la  legge  di  quel  tempo
avrebbe dovuto essere  lapidata a morte.  Anche se  avrebbe dovuto essere  lapidata
così, Gesù, che era già stato concepito, doveva essere protetto; perciò Dio mandò un
messaggio a Giuseppe: «Giuseppe! Non temere di prendere con te Maria, tua sposa,
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo». (Mt. 1:20) Giuseppe non
ebbe altra scelta che portare Maria a casa sua. (139-305, 31.1.1986)

Poiché  gli  esseri  umani  ereditarono  il  sangue  dell’arcangelo,  Gesù  fu  concepito
attraverso una persona che era nella posizione dell’arcangelo. Cosa? Concepito per
mezzo dello Spirito Santo? Una spiegazione così inadeguata non dovrebbe prevalere.
I principi della restaurazione lavorano in un determinato modo. Se una persona nella
posizione  dell’arcangelo  può  essere  educata  e  può  diventare  un  soggetto  leale,
assolutamente  immutabile  dal  lato  di  Dio,  amato  particolarmente  da  Lui,  allora
Satana  dovrà  lasciare  immediatamente  la  sua  posizione  di  arcangelo.  Così,  Gesù
nacque per mezzo di una persona nella posizione di arcangelo dal lato di Dio. In
questo modo, Gesù nacque come figlio primogenito. Il  diritto del figlio maggiore
caduto fu restaurato e purificato nel nuovo lignaggio, e Gesù nacque con il diritto del
figlio  maggiore  dal  lato  di  Dio.  Perciò,  quelli  che  credono  in  Gesù  rinascono
attraverso l’amore di Dio, con Dio come loro centro. In questo modo il loro lignaggio
è diverso da quello di Satana. (143-104, 16.3.1986)

Quando Giuseppe e Maria erano fidanzati, erano nella stessa posizione di Adamo ed
Eva durante il loro periodo di fidanzamento. Così, Dio dovette sottrarre Maria dal suo
rapporto di fidanzata con Giuseppe. Questo serviva a restaurare la perdita di Eva.
Allora,  in  che  posizione  era  Giuseppe?  Era  nella  posizione  dell’arcangelo.
Originariamente Giuseppe avrebbe dovuto essere nella posizione di Adamo. Come
mai, allora, era nella posizione dell’arcangelo? Poiché discendeva dalla caduta, il suo
seme - la radice - era diverso da quello di Adamo. Giuseppe portava il seme caduto.
Questo  doveva essere  cambiato  e  riportato dal  lato di  Dio.  Da dove deve  venire
questo seme? Deve venire da Dio. (36-245, 6.12.1970)
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I figli di discendenza diretta di Dio compariranno solo se, nel mondo caduto, una
persona in  una posizione  simile  a  quella  di  Adamo può maturare  e  diventare  un
rappresentante  della  posizione  dell’arcangelo  dal  lato  di  Dio,  ereditando  il  seme
dell’arcangelo dal  lato di  Dio ed elevandosi  all’ideale del  seme originale.  Perciò,
possiamo  chiedere  chi  era  il  padre  di  Gesù.  Suo  padre  non  era  Giuseppe.  Era
qualcuno nel dominio dell’arcangelo dal lato di Dio, non nel dominio dell’arcangelo
caduto.  Tuttavia,  Dio stesso non avrebbe potuto scendere per  creare un bambino.
Satana è l’arcangelo, non è vero? Dev’essere stato qualcuno a livello dell’arcangelo,
ma superiore all’arcangelo caduto, qualcuno che poteva essere un suddito leale dal
lato del cielo. Satana non poteva accusare una persona in quella posizione. Colui che
viene  con l’autorità  del  figlio  di  Dio  nel  regno del  cuore,  e  che  non può essere
accusato da Satana, è il Messia. È molto complicato. Questo è il modo in cui un figlio
primogenito, che poteva ricevere il primo amore di Dio, nacque per la prima volta
sulla terra. (169-194, 31.10.1987)

Per intraprendere il corso con cui avrebbe potuto indennizzare tutti gli eventi confusi
della storia provvidenziale, Gesù aveva assolutamente bisogno del sostegno di sua
madre. Alle nozze di Cana di Galilea, quando Maria disse a suo figlio che non c’era
più vino, Gesù rispose: «Che ho da fare con te o donna?» (Gv. 2:4) Era di buon
umore quando disse così?  Si  rivolse  a lei  in tono brusco,  e voleva dire:  «Di che
stupidaggini parli al matrimonio di parenti? Non hai nemmeno assolto il tuo dovere di
madre!» Riuscite a capire questo, vero? (139-307, 31.1.1986)

Poiché Gesù era in una posizione pubblica e ufficiale, se si fosse sposato l’avrebbe
fatto secondo tutti i principi e le leggi celesti. Non si sarebbe comportato come un
uomo che incontra una donna e vive insieme a lei. Doveva mantenersi focalizzato
sulla direzione in cui si  muoveva la storia e sull’era provvidenziale.  Ai fini della
restaurazione  tramite  indennizzo,  questo  era  assolutamente  necessario,  ma  poiché
quelle  condizioni  non  furono  soddisfatte  Gesù  non  poté  sposarsi.  (139-307,
31.1.1986)

In che modo Gesù,  che aveva il  diritto dell’autorità regale  su tutti  i  re,  venne in
questo mondo? Venne ereditando la tradizione vittoriosa per mezzo della quale era
stato  cambiato  il  lignaggio.  Ecco  perché,  quando  Gesù  fu  concepito  nel  seno  di
Maria,  Satana  non  poté  dire:  «Questo  è  mio  figlio».  Maria  concepì  Gesù  sulla
fondazione a livello nazionale che era stata ereditata dalla tradizione storica del cuore
lasciata  da  Tamara.  In  questo  modo  Maria  poté  restaurare  tramite  indennizzo  lo
sbaglio di Eva ed essere nella posizione di aver generato un frutto, che era stata la
speranza delle donne nel corso della storia. Poiché il concepimento di Gesù avvenne
sulla base della completa restaurazione del diritto del figlio maggiore, Satana non
poté reclamarne il possesso sin dal tempo del suo concepimento. Al tempo di Tamara,
Perez non poté affermare di essere il figlio primogenito dal lato di Dio mentre era nel
ventre materno, poté farlo solo dopo la sua nascita. (139-309, 31.1.1986)

Qual è la differenza tra Gesù e persone come Shakyamuni del buddismo, Confucio
del  confucianesimo  o  Maometto  dell’Islam?  Nel  corso  della  storia,  Gesù  è  stata
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l’unica  persona  nata  sulla  base  di  una  linea  di  sangue  purificata.  Questa  è  la
differenza.  In che cosa è diverso Gesù da Shakyamuni? In che cosa differisce da
Confucio e da Maometto? Gesù è diverso da Buddha e da Maometto per il fatto che è
nato da una linea di sangue purificata. Questa è la qualità speciale del Messia. Questa
è  la  differenza.  Man  mano  che  nella  storia  si  sviluppava  la  provvidenza  della
purificazione del lignaggio, Israele divenne il punto d’inizio del cristianesimo, con al
centro  Gesù.  È  così  che  egli  si  trovò  nella  posizione  del  Vero  Padre.  (169-194,
31.10.1987)

Gesù proclamò a tutte le genti: «Amate me più di chiunque altro!» “Chiunque altro”
si riferisce all’amore del mondo caduto. Il mondo caduto segue le leggi dell’amore
caduto. Noi dobbiamo trascendere queste regole. Sulla base della famiglia, dobbiamo
amare  Dio  più  di  nostra  madre  e  nostro  padre;  dobbiamo  vivere  per  amore  del
Messia, il genitore originale, e amare Gesù più di nostra moglie o di nostro marito.
Che cosa significa? Secondo il principio della restaurazione tramite indennizzo, fu
stabilita questa regola attraverso la quale l’amore di Dio, che supera l’amore satanico,
poteva manifestarsi per la prima volta. Questa fu la proclamazione di Gesù. (144-58,
8.4.1986)

La Benedizione  in  matrimonio non è  semplicemente  l’unione  di  due  persone,  un
uomo e una donna. Gesù doveva stare sulla base di unità fra le famiglie e le tribù di
Zaccaria  e  di  Giuseppe  che  erano  nel  rapporto  Caino-Abele.  Questa  era  la  base
necessaria per il suo matrimonio. Tuttavia, Gesù morì e non poté realizzare questo.
La Benedizione serve a indennizzare e restaurare queste cose. Gesù e la famiglia di
Giuseppe  rappresentavano  la  posizione  di  Abele,  mentre  la  famiglia  di  Zaccaria
rappresentava la posizione di Caino. (146-342, 10.8.1986)

Il rapporto fra Gesù e Giovanni Battista era simile a quello fra Caino e Abele. Gesù e
Giovanni Battista  erano fratelli.  Questo non è mai stato rivelato prima, ma erano
fratelli. Giovanni Battista nacque dalla prima moglie e Gesù nacque dalla seconda
moglie. Non avrebbe potuto nascere dalla prima moglie. Ecco perché negli Ultimi
Giorni,  l’immoralità sessuale  è diventata predominante.  Sta dilagando la tendenza
delle donne a vendere il proprio corpo. Le donne devono essere liberate. Questo non
si può fare attraverso il  primo marito. Negli Ultimi Giorni, possono nascere delle
persone eccezionali da delle donne adultere, da delle prostitute. Capite?

Nel mondo caduto, la concubina porta via l’amore. Questa è l’era in cui la concubina
può  avere  persino  più  potere  della  moglie  legittima.  Perché?  Il  primo  rapporto
rappresenta l’amore di Caino e il secondo rappresenta l’amore dal lato di Dio, così
Dio opera attraverso la seconda figura. Ecco perché, ad esempio, Giuseppe [il figlio
di Giacobbe] e Gesù nacquero da seconde mogli. Capite? (169-194, 31.10.1987)
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Sezione 2. Il corso storico di indennizzo del Vero Padre

2.1. Il nostro atteggiamento nel seguire il corso di indennizzo

Quaranta anni fa, dissi che nel giro di quaranta anni sarebbe arrivato un tempo del
genere. A quell’epoca io ero il re dei mendicanti. Non avevo vestiti, così indossavo
un paio di pantaloni tradizionali  coreani fatti  con un doppio strato di tessuto.  Per
farne buon uso, tinsi di blu, separatamente, sia la parte interna che quella esterna.
Non avevo una giacca, così indossavo l’uniforme verde dell’esercito statunitense e
delle scarpe da ginnastica che mi erano state date da un giapponese. Andavo in giro
indossando quei vestiti provenienti da tre nazioni. Anche se andavo in giro in quel
modo, dicevo: «È tutto per la restaurazione tramite indennizzo. Per realizzarla andrò
in giro indossando stracci  americani,  stracci  coreani  e stracci  giapponesi».  Non è
meraviglioso tutto ciò? (164-61, 3.5.1987)

La  nostra  chiesa  ha  seguito  la  via  della  restaurazione  tramite  indennizzo.  Per
indennizzare e restaurare ogni cosa ho affrontato delle situazioni indescrivibili, per
poter  creare la fondazione che abbiamo adesso.  Ho resistito e ce l’ho fatta senza
essere distrutto, senza rimanere accalappiato dagli uncini di Satana. Per chi è stata
creata questa base? Non per me, ma per il bene dell’umanità. Questa fondazione non
deve rimanere proprietà della Chiesa dell’Unificazione. È per il bene dell’umanità. In
futuro, la Chiesa dell’Unificazione dovrà scomparire. Tutta la gente deve appartenere
a un’unica sovranità. Questo è il desiderio di tutte le religioni. (161-86, 2.1.1987)

Quello che ebbe inizio con Giacobbe, il pioniere della sfera vittoriosa di Israele, e
proseguì attraverso la  storia della cultura cristiana,  creò una base per  costruire la
quale ci sono voluti quattromila anni; eppure, si concluse in un fallimento. Poiché io
dovevo restaurare tutte queste cose nel corso della mia vita, e dal momento che farlo
non potevo impiegare 400 anni, dovevo invertire e restaurare tutto tramite indennizzo
nel giro di 40 anni, indipendentemente da quante umiliazioni avrei dovuto sopportare.
Questo è stato il corso di 40 anni del deserto. (149-59, 2.11.1986)

La storia di Israele è la storia di quattromila anni da Giacobbe a Gesù che continua
fino ad oggi. Se questa storia di quattromila anni non può essere restaurata tramite
indennizzo in 40 anni, sarà spazzata via. Sarà distrutto tutto. I quattromila anni di
storia devono essere condensati in 40 anni, e tutto deve essere indennizzato. Il mondo
intero verrà contro di me. Non mi sosterrà nemmeno una nazione. A cominciare dal
giudaismo,  dal  cristianesimo,  dall’America,  dai  comunisti,  tutti  mi  sono  venuti
contro. (148-288, 25.10.1986)

Il corso di Israele è stato un corso di restaurazione tramite indennizzo. Tutto ciò che
gli israeliti dovevano fare era seguire Mosè. Ma Mosè dovette lottare per assumersi la
responsabilità della vita e della morte di seicentomila persone, mentre abbracciava il
cielo e la terra. Che tristezza il fatto che Mosè dovette digiunare e pregare per 40
giorni e 40 notti sul Monte Sinai per ricevere le tavole di pietra! Mosè era in una
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posizione comoda? E voi? Finora siete andati in giro come dei briganti… Siete venuti
a vivere in una famiglia importante, ma non conoscete la sua storia, né quello che sta
facendo; non sapete nulla! Mangiate semplicemente i vostri pasti, sempre preoccupati
di come gli altri vi considerano. Dovreste vergognarvi. (140-197, 9.2.1986)

Se guardate una persona che ha avuto una vita dura, vedete che i suoi piedi e le sue
mani sono grandi, ma se guardate le mie mani e i miei piedi, direste che non ero fatto
per soffrire. Direste che una persona nata con un corpo così prezioso non dovrebbe
soffrire. Vi sembrerà assurdo che una persona che non avrebbe dovuto soffrire, in
realtà abbia sofferto così tanto. Questo perché non conoscete la restaurazione tramite
indennizzo. (140-186, 9.2.1986)

Siete  tutti  degli  impostori.  Pensate  che  sia  facile  diventare  veramente  autentici?
Sappiate  che  dovete  entrare  e  uscire  da  una  fornace  ardente  centinaia  di  volte.
Quando diventate un padre che deve mandare i suoi figli sul luogo dell’esecuzione
per la restaurazione tramite indennizzo per restaurare il regno del cuore, non potete
farlo senza lacrime.

Per Abramo fu proprio così. Per essere i pionieri della strada del cielo, per liberare
Dio ed entrare nel Suo regno d’amore, non potete rimanere così come siete. La base
su  cui  vi  trovate  ora  non  è  venuta  fuori  per  una  coincidenza.  La  Chiesa
dell’Unificazione  è  stata  costruita  attraverso  un corso  che  ha richiesto  lacrime di
amarezza,  un  corso  cosparso  di  sangue  e  di  lacrime.  Se  cercherete  di  conoscere
questo corso, capirete che non potete starvene seduti qui senza piangere; non potete
starvene seduti qui senza pentirvi profondamente. (169-131, 29.10.1987)

Io ho sopportato privazioni per tutta la mia vita, ma non ho mai voluto indennizzare
la storia in modo da poter ottenere una posizione elevata con tanti lussi. Ho rinunciato
alle benedizioni di cui avrei potuto godere. Voglio soffrire insieme a voi e salire alla
posizione  elevata  dove  posso  essere  rispettato  da  tutta  la  nazione  insieme a  voi.
Dovete sapere che la mia speranza è quella di vedere il giorno gioioso in cui questa
nazione sarà liberata. (181-66, 28.8.1998)

Chi va in prigione prova un senso di disperazione e di scoraggiamento dal momento
del suo ingresso, ma io ero molto interessato ai risultati che sarebbero venuti fuori
dopo la mia vita in prigione. Avete tutti studiato la restaurazione tramite indennizzo,
perciò credo che capiate. Cosa sarebbe successo una volta superati tutti gli ostacoli?
Il dolore che provavo in quel momento non era un problema, ma pensavo sempre a
quale  nuovo  dono  storico  sarebbe  potuto  arrivare  dopo  quella  sofferenza.  Quel
ricordo è ancora vivo nella mia memoria. (133-300, 1.1.1985)

Attraverso il peccato dei nostri primi antenati, che non riuscirono a realizzare la loro
parte di responsabilità, il dominio dell’amore di Satana si è espanso fino alle soglie
del cielo, creando un profondo abisso di morte. Per questo motivo io sto andando al
di là del livello nazionale nel corso di restaurazione tramite indennizzo, anche se tutto
il mondo è contro di me. Caino e Abele devono realizzare la restaurazione tramite
indennizzo sulla base delle condizioni di indennizzo a livello mondiale. Questo è il
punto in cui gli Stati Uniti,  che gravitano attorno alla sfera culturale cristiana del
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mondo democratico, devono unirsi completamente alla linea originale di equilibrio,
che è la dimensione del dominio diretto. (137-249, 3.1.1986)

La via della restaurazione tramite indennizzo è seria. Quello che è stato perduto sarà
sicuramente restaurato in quaranta anni.  Se i  cristiani  e l’America si  fossero uniti
quaranta  anni  fa,  se  avessero  abbracciato  la  Corea  e  sostenuto  la  Chiesa
dell’Unificazione, la restaurazione del mondo si sarebbe realizzata nel giro di sette
anni. Ora mi ci sono voluti quaranta anni per risolvere questo problema. Per quaranta
anni  mi  sono  trascinato  dietro  le  famiglie  per  restaurare  tramite  indennizzo  i
quattromila anni di storia da Giacobbe al tempo del Secondo Avvento.

Io ho una missione, una chiamata che mi obbliga a unire tutte le persone e a risolvere
tutti i problemi anche a costo di tremende difficoltà o dell’incarcerazione. Perciò, ho
messo in gioco la mia vita e ho lottato per aprirmi la strada mentre voi, furfanti, che
essendo su un cammino così storico, avete pensato solo a voi stessi,  gingillandovi
come volevate e facendo ogni genere di cose. Vi dovete pentire. Da ora in poi non
incontrerò queste persone. Da ora in poi governerà la legge. (137-38, 1.1.1986)

Se mi fossi lamentato del fatto di percorrere la via dell’indennizzo, sarei scomparso
tanto tempo fa. Il motivo per cui non sono scomparso è perché so bene com’è fatta la
via della restaurazione tramite indennizzo. Lungo la via dell’indennizzo, devo subire
persecuzioni da parte di tutto il  mondo. Ogni singola persona, ognuno dei cinque
miliardi  di  persone  del  mondo,  può opporsi  a  me individualmente,  uno per  uno;
tuttavia, devo avere il coraggio di fare più di ognuno di loro in modo da non essere
sconfitto. Altrimenti non riuscirò a farcela. (138-134, 19.1.1986)

Subito dopo la Seconda guerra mondiale, il mondo avrebbe potuto restaurare il diritto
della primogenitura del figlio maggiore. Se i cristiani si fossero uniti al fondatore
della Chiesa dell’Unificazione, non ci sarebbe stato questo corso di quaranta anni che
è appena passato.  Il comunismo sarebbe già scomparso. Se solo mi avessero dato
ascolto,  la  Corea  non  sarebbe  stata  divisa.  Se  i  gruppi  spirituali  centrati  sul
cristianesimo avessero tutti ascoltato quello che dicevo…

Tuttavia, tutti i gruppi che erano stati preparati per restaurare il Giardino di Eden,
attraverso il loro modo di pensare secolare furono trascinati verso un destino simile a
quello  di  Giovanni  Battista.  Dopo  la  liberazione  della  Corea,  la  Chiesa
dell’Unificazione ha incontrato opposizione. Perciò, per assumerci la responsabilità
di questa situazione, abbiamo portato avanti la restaurazione tramite indennizzo per
un  periodo  di  quaranta  anni,  una  ripetizione  dei  duemila  anni  di  storia  del
cristianesimo  e  dei  quattromila  anni  di  storia  dal  tempo  di  Giacobbe.  (138-214,
21.1.1986)

Sto realizzando la restaurazione tramite indennizzo da solo. Il mondo non lo sa. Con
questo  metodo,  restaurando  l’individuo,  restaurando  la  famiglia…  sono  andato
avanti. Il mondo satanico porta frutto secondo i semi che ha seminato. Se non arriva il
Messia a salvarlo, questo mondo non ha nessuna possibilità di essere salvato. Se solo
le persone si fossero unite a me subito dopo la liberazione della Corea, tutti i Caino a
livello individuale, familiare, tribale, etnico, nazionale e mondiale avrebbero potuto
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essere restaurati tramite indennizzo in un corso di sette anni. Ma in seguito alla loro
mancanza  di  fede,  questo  corso  è  stato  prolungato  a  quaranta  anni.  (138-216,
21.1.1986)

Affrontando  l’opposizione  dei  cristiani,  in  America  e  in  Corea,  mi  trovavo  nella
posizione di una persona senza una nazione. Non avevo nessun paese. Poiché non
avevo un paese, non avevo neanche un popolo, una tribù e una famiglia. Quindi ero
come un orfano. Da quel punto tutto doveva essere restaurato nell’arco di quaranta
anni,  per  poter  stare  sulla  base  di  un  territorio  spirituale  a  livello  nazionale  e
mondiale.  Tuttavia,  avere solo un territorio spirituale non era sufficiente.  Dovevo
ereditare la base del territorio spirituale dalla sfera della cultura cristiana e restaurare
la sfera culturale sostanziale a livello nazionale. Su quella base, dovevo restaurare
tramite indennizzo la sfera sostanziale della cultura cristiana a livello mondiale. (143-
176, 18.3.1986)

La storia di Israele ebbe inizio al tempo di Giacobbe. La tradizione vittoriosa e la
storia nota come Israele hanno portato ad una sfera unificata costruita attraverso la
cultura  cristiana come una fondazione vittoriosa a livello  mondiale.  Questa  sfera,
tuttavia,  fu  divisa  a  causa  della  sua  opposizione  al  Secondo  Avvento,  e  di
conseguenza quattromila anni devono essere di nuovo restaurati tramite indennizzo in
quaranta anni. Se questo non potrà essere realizzato in quaranta anni, il problema si
aggraverà. La storia recente di questi quaranta anni rappresenta un periodo di grande
transizione. Satana si sarebbe dovuto ritirare completamente subito dopo la Seconda
guerra mondiale, avvertendo la minaccia più grande; tuttavia, poiché tutto si trovava
nella posizione di appartenere al lato di Satana, il cielo si ritirò completamente. In
questo modo Satana ha governato tutto il  mondo iniziando a diffamare la Chiesa
dell’Unificazione che era dal lato di Dio. (161-220, 15.2.1987)

Il corso di indennizzo interiore per separarsi da Satana inizia dalla posizione di servo
dei servi. Una volta che sono state poste tutte le condizioni di indennizzo verticali nel
mondo satanico,  a  Satana  non  rimane  più  nessuna  condizione  per  attaccarvi,  per
quanto  desideri  farlo.  Per  questo  ho  portato  avanti  la  restaurazione  tramite
indennizzo, partendo dalla posizione di essere trattato come un servo dei servi, poi
come un servo,  un  figlio  adottivo  e  un  figlio  illegittimo.  Dopodiché  deve  essere
restaurato il figlio di discendenza diretta, poi la madre, seguita da Adamo. Solo dopo
che sono state poste le condizioni che permettono all’uomo e alla donna di affermare
di  aver  raggiunto  la  posizione  più  alta  come  uomo  e  donna,  si  può  salire  alla
posizione di genitori. Non è possibile accedere a quella posizione automaticamente. È
necessario  porre  delle  concrete  condizioni  di  indennizzo  interiori.  (161-208,
2.4.1987)

Per  realizzare  la  restaurazione,  dobbiamo  andare  avanti  con  una  ferma
determinazione, non importa quanto gli altri possano interferire. Qualunque strada gli
altri possano prendere, noi dobbiamo essere intenti a percorrere la nostra. Qualsiasi
cosa gli altri possano dire alle nostre spalle, non abbiamo il tempo di preoccuparcene.
Non abbiamo tempo per dormire la notte. Non abbiamo tempo per sederci a mangiare
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comodamente.  Se  non  abbiamo  questo  tipo  di  cuore  disperato,  non  possiamo
percorrere la via della restaurazione. (22-211, 4.2.1969)

Io ho affrontato Satana in centinaia e addirittura migliaia di situazioni tra la vita e la
morte. Non sono mai sceso a compromessi con lo standard che mi sono prefisso,
anche quando si sono sollevate contro di me delle situazioni incredibilmente difficili,
che si sono susseguite come delle onde. Anche se le gambe mi si spezzano, o mi esce
fuori un occhio, o mi cade la testa, io non mi allontanerò dal livello di cuore che mi
sono ripromesso di mantenere all’inizio. Perciò, a meno che non muoia, vincerò. (22-
184, 2.2.1968)

Per tutta la vita, ho combattuto mettendo a repentaglio la mia esistenza. Nel mondo
comune possiamo evitare il dolore e la sofferenza, ma non possiamo evitare questo
lavoro provvidenziale. Non è qualcosa che posso superare solo con la forza fisica o
col potere delle armi. Se non seguo i principi e le leggi celesti, non posso evitare le
frecce  che  provengono  da  tutte  le  direzioni.  Una  lotta  del  genere  può  essere
addirittura più difficile di quando Dio creò il cielo e la terra. Non potete immaginare,
nemmeno in sogno, come ho pagato indennizzo in questo modo e costruito una base
interiore.  Il  fatto  che  ho  raggiunto  un  punto  di  transizione  basato  su  questo
fondamento può essere considerato una vittoria cosmica. (35-166, 13.10.1970)

Se dovessi morire in questo momento, la mia preoccupazione sarebbe sapere chi sulla
terra potrebbe amare Dio e l’umanità come ho fatto io. In questo senso, devo vivere a
lungo. Dovete sapere che vi sto osservando tutti, sperando disperatamente che appaia
in mezzo a voi una persona del genere. Se Dio dovesse benedire il Reverendo Moon,
il  dono più grande che mi  potrebbe fare  sarebbe una persona del  genere.  Se ora
apparisse una persona capace di amare Dio, che è stato tradito e ha sofferto fino ad
oggi, più di quanto ho fatto io, e di lavorare più duramente di quanto ho fatto io per
liberare l’umanità, oggi sarebbe un giorno di gloria. (92-293, 18.4.1977)

Uno spiritualista pianse a non finire dopo aver pregato per sapere se ero una persona
genuina o falsa. Iniziò a piangere amaramente senza sapere perché. Pianse per un
giorno, due giorni,  poi  tutti  i  giorni.  Perché? Per conoscermi dovete sperimentare
questo  tipo  di  cuore  che  scoppia  in  lacrime,  altrimenti  non  mi  potete  capire.  Se
qualcuno dicesse una parola su di me, scoppierei a piangere col dolore di duemila
anni di storia nel petto; ma chi sa che la mia storia è così? Se non avessi conosciuto
Dio,  non  sarei  stato  oltraggiato  in  questo  modo.  A  causa  del  mio  “crimine”  di
conoscere  Dio  troppo bene… Come dev’essere  triste  Dio  che  può riporre  la  Sua
fiducia solo in me. In venti anni ho dovuto restaurare tramite indennizzo la storia
ingarbugliata di duemila anni. È una cosa semplice? Se ne può parlare facilmente?
(137-183, 1.1.1986)

Attraverso il principio dell’indennizzo, dobbiamo liberare Dio da tutte le situazioni
dolorose, dalla pena e dalla sofferenza che ha sopportato nel corso della storia. In
questo modo possiamo capire quali figli ingrati siamo stati e quanto abbiamo fatto
soffrire Dio con le nostre azioni malvagie. È così che diventiamo dei veri figli devoti,
che  possono  servire  il  loro  Genitore  con  una  pietà  filiale  che  supera  la  nostra

CHEON SEONG GYEONG 1045



mancanza di devozione del passato. Perciò, servendo Dio, dobbiamo capire le fatiche
del nostro Genitore che ha sacrificato tutto e ha compiuto questi sforzi nel corso della
storia.  Passo  dopo  passo,  a  poco  a  poco  siamo  entrati  nell’era  in  cui  possiamo
cancellare gli errori del passato. Perciò dobbiamo servire Dio e, almeno a partire da
oggi,  prendere  sulle  nostre  spalle  le  Sue  difficoltà,  in  modo  che  possa  essere
completamente liberato. (144-274, 25.4.1986)

Che cosa viene a fare il Salvatore? Non viene per fare della politica. Alcuni cristiani
affermano che quando il Signore ritornerà, i cristiani saranno rapiti nell’aria, e tutti
quelli che rimarranno sulla terra periranno. Ma non è così. Non è questo il modo.
Dicono che il Signore verrà per giudicare, ma il Salvatore non è qualcuno che viene a
giudicare. È il figlio di Dio e, nello stesso tempo, viene come il genitore dell’umanità.
Qualcuno che viene come il genitore dell’umanità, col cuore dei genitori, può forse
guardare un figlio o una figlia malati, che gemono in punto di morte, e abbandonarli
dicendo: «Vai all’inferno!»? Persino i genitori di questo mondo caduto, vedendo la
scena  pietosa  del  loro figlio  che  sta  per  morire,  si  metterebbero a  gridare  fino a
perdere la voce e vorrebbero fare qualunque cosa per salvare la vita del figlio, anche
a costo della propria. Se i genitori sono così, quanto più sarà determinato a fare il
Salvatore,  che ha il  cuore del genitore originale? Non può pensare a giudicare le
persone. Non credete che sia così? (222-150, 3.11.1991)

Secondo voi, se io e Dio ci dovessimo incontrare, ci incontreremmo tra le risate o tra
le lacrime? Provate a pensarci. Io credo che sverrei. Vorrei poter versare lacrime, ma
non avrei  la faccia  tosta  per  farlo.  Vorrei  poter  morire,  ma non avrei  il  coraggio
neanche per questo; perciò sverrei semplicemente. Mi sento in imbarazzo. Anche se
ho fatto del mio meglio per quaranta anni, non c’è nulla di cui possa essere fiero. Mi
vergogno soltanto. Ecco che cosa sento. (193-77, 20.8.1989)

È una fortuna che il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione sia venuto in
questo mondo. Voi non avete idea di quanto sia stato difficile districare tutte le cose
complicate e i dolori della storia umana che dura da un milione e mezzo di anni.
Questa storia miserabile è andata avanti senza fermarsi, perciò dobbiamo chiederci
chi aprirà la strada per riportarla in cielo. Dietro i pochi anni di storia della Chiesa
dell’Unificazione c’è la storia umana di migliaia di anni.  La storia, che abbraccia
milioni di anni, si sta risolvendo insieme alla storia della nostra chiesa. Non dovete
dimenticare che la Chiesa dell’Unificazione ha preso tra le sue braccia l’amarezza
dell’indennizzo per risolvere la storia di dolore. (143-36, 15.3.1986)

Essendo nato sulla terra come un essere umano, ho amato tutta la creazione originale
di questo mondo come l’ama Dio. Ho amato gli animali e ho amato l’umanità come li
ha amati  Dio. In questo modo sono potuto diventare il  Suo partner d’amore.  Noi
veniamo da Dio e ritorniamo a Lui. Dio desidera che tutti voi diventiate infinitamente
migliori  di  Lui nel  corso della vostra vita.  Così  la verità è che Dio desidera che
torniate da Lui come dei figli che sono più meravigliosi di Lui. (268-291, 3.4.1995)

C’è qualcosa di interessante riguardo il mio nome. Se scrivete in fretta il carattere
cinese per “Moon” (文), assomiglia al carattere che significa padre. Il carattere per la
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parola Sun (鮮) è costituito dai caratteri che significano pesce (魚) e agnello (羊). In
questo modo il mare e la terra sono uniti attorno al padre. Inoltre, il carattere per
Myung (明日) è formato dagli elementi Sole (日) e Luna (月). Colui che unisce la
terra e il mare, che insegna la verità unificata portando Caino e Abele ad unirsi, e che
porta il sole e la luna ad unirsi è Dio. Dio è il re della saggezza e, nello stesso tempo,
è il Genitore. (268-289, 3.4.1995)

2.2. La scelta della Vera Madre

Attraverso i duemila anni del cristianesimo Dio ha reso possibile il Secondo Avvento
del Signore. Se, subito dopo la Seconda guerra mondiale, mi fossi potuto appoggiare
alla fondazione vittoriosa del cristianesimo e degli Stati Uniti, sulla base della sfera
culturale  cristiana,  pensate  che  avrei  dovuto attraversare  delle  difficoltà? Se fossi
stato accettato in quel  periodo, allora chi sarebbe stata  la Madre? Se la madre di
Sung-jin  non  fosse  stata  in  grado  di  prendere  quella  posizione  chi  l’avrebbe
sostituita? Sarebbe stata una donna inglese. Dal punto di vista della volontà di Dio,
sarebbe stata una donna della Gran Bretagna. La famiglia reale britannica si sarebbe
collegata  a  me.  Non  appartiene  forse  alla  sfera  della  cultura  cristiana?  La  Gran
Bretagna ha dato nascita all’America. C’era un significato simbolico nel fatto che il
presidente coreano Rhee Sung-man (Syng-man Rhee) sposò una donna occidentale.
Alla fine, a causa dell’opposizione dei cristiani, la Vera Madre si conquistò questa
benedizione. (181-217, 3.10.1988)

Per restaurare Eva deve essere restaurato tramite indennizzo il numero 7. La Madre
fu designata alla sua posizione nel 1960 e dovette passare attraverso un corso di sette
anni  fino al  1968,  quando fu stabilito  il  Giorno di  Dio.  Per  lei  fu  un periodo di
persecuzioni. In quel periodo, le donne della Chiesa dell’Unificazione si diedero da
fare contro di lei con ogni sorta di intrighi e di calunnie. La Madre non ne capiva la
ragione,  perciò  poteva  superare  tutto  solo  obbedendo  in  modo  assoluto  alle  mie
parole. Per questo le dissi:  «Fai così e così, esattamente come ti dico io!» Perciò,
dopo il Santo Matrimonio la mandai via dalla mia casa per tre anni, e solo dopo tre
anni poté stare  nella stessa  stanza con me. Questa  è la verità.  Voi unificazionisti
riuscite  a  capire  la  situazione,  non  è  vero?  Era  per  l’indennizzo.  Noi  stiamo
attraversando il corso di indennizzo individuale e il corso di indennizzo familiare.
(139-296, 31.1.1986)

Ho stabilito il Giorno dei Genitori, il Giorno dei Figli, il Giorno di Tutte le Cose e il
Giorno di Dio. Dopo aver attraversato il corso di sette anni negli anni ’60, ho potuto
stabilire il Giorno di Dio nel 1968, sulla base del regno del cuore unificato. Anche la
Madre ha dovuto attraversare un corso di sette anni dal livello di completezza dello
stadio di crescita al livello di completezza dello stadio di perfezione. Se non l’avesse
fatto,  non avrebbe potuto  condividere  la  mia  stessa  dimensione  di  cuore.  Perciò,
anche se mi sono sposato nel 1960, ho stabilito il Giorno di Dio solo dopo sette anni,
il 1° gennaio 1968. Questo è in accordo al Principio.
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Tutti, comprese le coppie benedette, devono passare attraverso un corso di sette anni.
Non ci sono eccezioni; lo devono fare tutti. Se le famiglie benedette non sono in
grado di attraversare questo corso, non possono entrare in cielo. Nel mondo spirituale
sta  apparendo  la  sfera  del  paradiso  per  le  famiglie  benedette  della  Chiesa
dell’Unificazione. Tutto ciò è logico. (139-311, 31.1.1986)

Ho ricevuto la Madre quattordici anni dopo la liberazione della Corea. Era il 1960.
Perché  quattordici  anni?  Perché  i  nostri  primi  antenati  caddero  al  livello  di
completezza  dello  stadio  di  crescita  mentre  stavano  ancora  attraversando  il  loro
secondo corso di sette anni; caddero proprio alla fine di questo corso di sette anni,
prima  dell’inizio  del  terzo  corso  di  sette  anni.  Perciò,  secondo  il  principio  della
restaurazione tramite indennizzo, mi sono stabilito in Corea attraverso un corso di
quattordici  anni  di  persecuzioni,  ho  costruito  l’altare  chiamato  Chiesa
dell’Unificazione,  e  ho  scelto  la  Madre  educandola  fino  a  raggiungere  questa
posizione, mentre battagliavo con le chiese stabilite e la nazione della Corea del Sud.
Da quel  punto in poi,  quando la Madre fu scelta  e  messa nella sua posizione,  la
provvidenza  di  Dio  si  poté  stabilire  sulla  terra  per  la  prima  volta.  (143-178,
18.3.1986)

La Madre doveva avere meno di 20 anni. Perché? Perché Adamo ed Eva caddero
quando erano adolescenti; avevano meno di 20 anni. Poiché caddero a quell’età, la
Madre  doveva  avere  un’età  simile.  Com’era  difficile!  Muovere  la  Chiesa
dell’Unificazione  era  già  di  per  sé  un  compito  arduo,  ma oltre  a  questo,  quando
dovevo scegliere la Madre, nella nostra chiesa c’erano diverse giovani donne che si
erano laureate all’università e alcune di loro avevano persino il dottorato. Con i loro
occhi di fuoco facevano ogni sorta di manovre per diventare la mia sposa. Mentre
tenevo d’occhio questa situazione, in realtà dovevo cercare una ragazza adolescente,
ingenua e innocente. Non era un destino allettante, ma non avevo altra scelta. A causa
del principio della restaurazione tramite indennizzo, non potevo fare come volevo.
(145-161, 1.5.1986)

Conoscendo il principio della restaurazione tramite indennizzo, dovevo invecchiare
da solo fino a raggiungere l’età di quarant’anni. Inoltre, non potevo prendere una
moglie più anziana, ma dovevo sposare qualcuno che aveva diciotto anni. La mia
sposa non doveva avere più di diciotto anni. Nella Chiesa dell’Unificazione c’erano
molte donne con la laurea o addirittura il dottorato, che mi fissavano spalancando gli
occhi come se avessero voluto inghiottirmi. Ululavano come un branco di lupi, ma io
le  ignorai  accogliendo  la  Madre  che  era  completamente  ingenua.  Com’era
complicato! (164-61, 3.5.1987)

Dopo il Santo Matrimonio, dissi a mia suocera: «Per tre anni non ti è permesso di
entrare o uscire dalla porta principale. Non venire a trovare tua figlia solo perché sei
sua madre.  Nel Giardino di Eden, Eva non aveva una madre.  Non usare la porta
d’ingresso principale». È mai possibile che qualcuno dica una cosa del genere? Non è
normale che un genero dica alla suocera:  «Quando vieni  a  visitare la casa di  tua
figlia, entra sempre dalla porta sul retro. Non devi entrare dalla porta principale per
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tre anni». Per questo motivo divenni la persona più temuta da mia suocera; lei aveva
molta paura di me. (184-262, 1.1.1989)

Poiché Eva fu creata attraverso Adamo, la Madre doveva venire da una posizione in
cui non sapeva niente. Non doveva avere tanti parenti. Non avrebbe funzionato se
avesse avuto tre generazioni che le erano sempre accanto. Non poteva avere nessun
rapporto verticale all’interno della sua famiglia. Non poteva venire da una famiglia
qualunque. In realtà, la Vera Madre, risponde a questi criteri, non è vero? Non aveva
un fratello maggiore né un padre. Erano solo in due, madre e figlia. Sua madre era
una  figura  rappresentativa  tra  i  coreani  per  quel  che  riguarda  offrire  una  grande
devozione per il Signore del Secondo Avvento. Era stata una dei fedeli della “Chiesa
del  ventre”,  che  credevano  che  il  Signore  sarebbe  venuto  nella  carne.  Dopo  che
conobbi  la  Madre,  lei  ricevette  la  benedizione  delle  donne  anziane  che
rappresentavano la storia della Corea nella provvidenza e che avevano realizzato tutte
le responsabilità collegate a Eva. (184-293, 1.1.1989)

Sezione 3. Il corso di indennizzo degli otto stadi e la Cerimonia
del Paljeongsik (Cerimonia per la realizzazione degli otto 
stadi)

3.1. Gli otto stadi verticali e orizzontali nel corso della restaurazione 
tramite indennizzo

La storia di seimila anni si  è sviluppata partendo dal livello individuale al  livello
familiare,  tribale,  etnico,  nazionale e mondiale.  La Chiesa dell’Unificazione passa
attraverso  otto  stadi  per  restaurare  l’individuo,  la  famiglia,  la  tribù,  il  popolo,  la
nazione,  il  mondo,  l’universo  e  infine  l’amore  di  Dio.  Quando  preghiamo,  lo
facciamo  focalizzandoci  su  questi  otto  livelli,  non  è  vero?  «Padre  Celeste,  ho
realizzato  la  restaurazione  dell’individuo,  ho  realizzato  la  restaurazione  della
famiglia…»  Questo  significa  che  la  restaurazione  di  un  individuo  si  completa
all’interno di una famiglia, la restaurazione di una famiglia si completa nell’ambito di
una  tribù,  la  restaurazione  di  una  tribù  si  completa  all’interno  di  un  popolo,  la
restaurazione di un popolo si completa all’interno di una nazione, la restaurazione di
una nazione si completa dentro il  mondo, la restaurazione del mondo si completa
dentro  il  cielo  e  la  terra,  e  la  restaurazione  del  cielo  e  della  terra  si  completa
nell’amore di Dio. Questo vuol dire che tutte le cose in cielo e sulla terra devono
unirsi con al centro l’amore di Dio. (61-75, 27.8.1972)

I vostri corpi sono separati dal dominio di Satana? Sono diventati una sola cosa con
Dio? Se non rinnegate completamente voi stessi, non potete superare Satana. Ecco
perché vi insegno ad attraversare tre anni e mezzo di difficoltà. Dobbiamo progredire
dal livello di mendicante e di servo dei servi. Dobbiamo progredire verticalmente, da
servo dei servi, a servo, figlio adottivo, figlio illegittimo, figlio di discendenza diretta,
poi  madre,  padre  e  Dio;  in  questo  modo  sono  otto  stadi.  Anche  l’individuo,  la
famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo, il cielo e la terra e Dio sono otto
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livelli.  In  questo  modo,  sono  otto  stadi  in  senso  verticale  e  otto  stadi  in  senso
orizzontale. Questo è il punto di vista del Principio Divino. Non sono parole mie.
(189-141, 1.4.1989)

3.2. Le attività di Satana e la vittoria negli otto stadi

Qual è la cosa a cui Satana si è storicamente aggrappato fino ad ora, sulla base degli
otto stadi dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione,  del
mondo, del cielo e della terra e di Dio? Ha continuato a dire: «Dio, Tu sei il Maestro
che segue i principi celesti, e Tuo figlio e Tua figlia, Adamo ed Eva ideali ossia i Veri
Genitori, sono un figlio e una figlia che seguono questi principi. Poiché Tu, il Padre
che segue il Principio, mi hai creato come l’arcangelo, è una legge fondamentale che
prima di cadere avrei potuto ricevere il Tuo amore e l’amore di Tuo figlio. Se Tu non
puoi  amare  e  lavorare  in  questo  modo,  non  potrai  amare  il  figlio  che  segue  il
Principio come un Padre del Principio». Questo è il problema.

In altre parole, Satana dice che, anche se lui è caduto, se Dio non lo può amare, non
può  far  ritornare  tutta  la  creazione,  che  è  in  mano  a  Satana,  sotto  il  dominio
dell’amore di Dio e dell’amore di Adamo nell’Eden originale. Satana vuol dire che se
Dio e Abele si uniscono e lo amano, possono restaurare ogni cosa sulla base della
condizione dell’amore individuale, altrimenti non potranno farlo. Poi la stessa cosa si
applica alla famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione e al mondo, che sono nella
stessa posizione; Satana sostiene che anche il cielo e la terra sono in quella posizione.
Questo è il modo in cui Satana ci afferra per la gola o, come si potrebbe anche dire, ci
mette un cappio al collo. (132-29, 19.5.1984)

Il  Principio  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  un  corso  fondamentale,  ma  non
possiamo semplicemente seguire la strada del Principio senza far nulla. È la strada
del destino attraverso la quale dobbiamo passare superando otto stadi.  Questi  otto
stadi sono quelli dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione,
del mondo, del cielo e della terra, e di Dio. Il numero otto è il numero per fare un
nuovo  inizio.  Una  volta  arrivati  là,  non  ci  sarà  un  altro  nuovo  inizio.  (135-304,
15.12.1985)

Lungo la storia, ci sono stati numerosi corsi di sofferenze e di difficoltà, ma dovete
capire che il cammino di tribolazioni degli otto stadi che io ho attraversato non è mai
esistito  nella storia passata.  Dovete capire che era la via dell’indennizzo lungo la
quale,  a causa delle difficoltà,  non mi era consentito di versare lacrime gridando:
«Dio, non ce la faccio a sopportare questa posizione!» Quelli che vogliono costruire
il Regno non devono versare lacrime per loro stessi mentre percorrono questa strada.
Il principio celeste è che, se non attraversiamo con gioia il luogo di lacrime, il punto
d’appoggio del Regno dei Cieli non rimarrà su questa terra. (161-194, 3.2.1987)

La  restaurazione  tramite  indennizzo  non  si  realizzerà  se  rimane  anche  un  solo
elemento  di  auto-affermazione.  Le  condizioni  di  indennizzo  sono  poste  da  una
posizione di negazione assoluta. Questo tipo di modello di negazione assoluta deve
essere stabilito a livello individuale, familiare, tribale, etnico, nazionale, mondiale,
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del cielo e della terra, fino a raggiungere Dio. Allora, se gli otto stadi sono realizzati,
questo si  collegherà all’utopia della  storia  umana.  Se non passiamo attraverso un
corso di negazione assoluta ad ogni stadio, non possiamo collegarci all’utopia dove è
possibile avere un rapporto diretto con Dio. (La volontà di Dio - 697)

Forse penserete: «Questi otto stadi sono stati semplicemente inventati dal Reverendo
Moon. Io non ho bisogno dell’indennizzo», ma questo è assolutamente sbagliato. La
parte di responsabilità dell’uomo è un dato di fatto, ed esiste un corso modello che ha
origine dalla nostra parte di responsabilità. Se non ci fosse stata la caduta, avremmo
potuto attraversare questo corso in modo naturale in ventun anni, ma ora, poiché ci
sono dei muri che bloccano la nostra strada, dobbiamo affrontarli ad uno ad uno. A
causa  di  Satana  non possiamo passare  attraverso  tutti  gli  stadi  in  una  sola  volta.
Dobbiamo affrontarli  uno  per  uno  e  restaurarli.  A  causa  della  caduta,  è  apparso
Satana e sono apparse le condizioni di indennizzo.  Poiché dobbiamo realizzare la
nostra parte di responsabilità umana, le condizioni di indennizzo sono un processo
inevitabile. (124-306, 1.3.1983)

Il corso della restaurazione deve passare attraverso otto stadi, restaurando l’individuo,
la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo e il cielo e la terra, e restaurando
l’amore di Dio. Ma questo non può essere realizzato tutto in una volta. Se Adamo ed
Eva  non  fossero  caduti,  avrebbero  raggiunto  la  perfezione  in  modo naturale,  ma
poiché caddero a livello di servo dei servi all’inizio della storia, non possiamo risalire
questi stadi tutti in una volta. Perciò, nel processo di aprire la strada per ogni stadio,
ad ogni corso era assolutamente necessario porre continuamente delle condizioni di
indennizzo.  Ponendo  queste  condizioni,  ci  possiamo  separare  da  Satana.  Le
condizioni di indennizzo sono necessarie a causa di Satana; se Satana non esistesse,
non ci sarebbe bisogno delle condizioni di indennizzo. (161-204, 4.2.1987)

In  che  modo dobbiamo salire  lungo  gli  otto  stadi  che  vanno  dall’individuo,  alla
famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione, al mondo, al cielo e alla terra e a Dio? Per
risalire  lungo  questo  tronco,  dovete  uscire  lateralmente  e  riportare  una  vittoria
individuale.  Basandovi  sul  vostro  cuore  d’amore,  dovete  risalire  lungo  i  lati,
combattere  con  Caino  e  vincere.  In  questo  modo,  dovete  risalire  gli  otto  stadi,
lottando  con  Caino  e  sottomettendolo.  Perché?  Perché  Satana  è  attaccato  a  voi.
Dovete capirlo. (181-211, 3.10.1988)

Dopo aver conosciuto la legge dell’indennizzo in questo mondo, in cielo e sulla terra,
mi  sono  focalizzato  sull’amore  per  l’individuo,  poi  sull’amore  per  la  famiglia,
dopodiché sull’amore per la tribù, per il popolo e per la nazione. Ad ogni stadio,
Satana  ha  fatto  tutto  il  possibile  per  distruggere  questo  amore.  Ecco  perché  la
religione segue la via della persecuzione e ha dovuto versare lacrime e sangue. Noi
non  possiamo  salire  in  posti  alti  e  confortevoli,  dobbiamo  restare  in  luoghi  di
difficoltà. Questa è la nostra zona di sicurezza. Poiché Satana è arrogante, detesta i
posti  difficili.  Ecco perché la zona di sicurezza il  posto più miserabile.  (181-213,
3.10.1988)
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Anche se Adamo cadde come individuo, era il centro di tutto; perciò la restaurazione
deve avvenire a livello mondiale. La restaurazione non può essere fatta tutta di colpo.
Deve essere realizzata un passo alla volta. Prima deve essere restaurata la posizione
di un individuo, poi deve essere fornito un ambiente a tutti i livelli, da quello di una
famiglia a quello di una tribù, di un popolo, di una nazione, del mondo, del cielo e
della terra. Questo processo deve passare attraverso gli otto stadi. Gli esseri umani
che cercano il mondo ideale devono risolvere questi problemi per poter incontrare
Dio, il soggetto dell’amore. Se da qualche parte c’è un blocco, le persone possono
stabilire un rapporto solo con la sfera al di sotto di quel livello, non al di sopra di
esso. La strada per raggiungere l’unità con il Dio assoluto non si aprirà. Se salite fino
a un certo livello, potete ricevere solo l’aiuto degli spiriti fino a quel livello negli
stadi di formazione e crescita del mondo spirituale, quindi sarà difficile stabilire un
rapporto con Dio. (La volontà di Dio - 679)

Ci sono otto stadi: servo dei servi, servo, figlio adottivo, figlio illegittimo, figlio di
discendenza diretta, madre, padre e Dio. Ci sono otto stadi da attraversare. Dovete
saperlo  chiaramente.  Prima  di  poter  diventare  un  leader  della  Chiesa
dell’Unificazione, dovete diventare un servo del vostro paese di missione, altrimenti
non è assolutamente possibile ottenere la liberazione. Dovete diventare un servo dei
servi ed essere trattati come un figlio adottivo. Dovete essere trattati come un figlio
illegittimo, poi come un figlio di discendenza diretta… Dovete salire in questo modo.
Quando passate attraverso questi stadi, ci deve sempre essere un indennizzo. Dovete
lottare con Satana in modo che Dio possa riconoscere la vostra vittoria, altrimenti non
potete superare la via dell’indennizzo.

Potete attraversare con successo il corso dell’indennizzo a livello tribale senza aver
riportato  la  vittoria  a  livello  familiare?  Non  è  assolutamente  possibile.  In  modo
simile, potete pensare di salire al livello del popolo senza aver affrontato la vostra
tribù? Questo si applica anche al livello della nazione, del mondo, del cielo e della
terra. Dovete averlo ben chiaro nella mente. (181-213, 3.10.1988)

Per quanto riguarda la mia situazione, io sono l’Adamo individuale, ma nello stesso
tempo ho dovuto anche percorrere la storia di Adamo a livello della famiglia, della
tribù, del popolo, della nazione, del mondo e del cielo e della terra. Sono dovuto
risalire lungo gli otto stadi verticali partendo dalla posizione di servo dei servi. Su
questa base, non solo sono passato attraverso questi otto stadi, ma ho anche dovuto
abbracciare tutti  gli  stadi orizzontali  dell’individuo, della famiglia, della tribù, del
popolo  fino  a  raggiungere  il  mondo.  Perciò  ho  dovuto  attraversare  il  corso  di
indennizzo  verticale  e  orizzontale  fino  a  livello  mondiale  che  abbraccia  i  cinque
miliardi  di  persone  del  mondo.  Così  facendo  ho  creato  una  sfera  di  liberazione
svincolata dall’accusa di Satana. Pensate che questo corso sia stato facile? (194-110,
17.10.1989)

Si pensa che la storia umana fino ai nostri  giorni  sia durata approssimativamente
850.000 anni. Durante questo periodo, sin dai tempi più antichi, i movimenti religiosi
sono  stati  perseguitati.  Allora  chi  fa  in  modo  che  la  storia  si  svolga  in  questa
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maniera? È Dio; così, dalla posizione di servo dei servi, la storia si è sviluppata in
stadi.  Allora,  per  il  servo  dei  servi  (l’umanità),  il  servo  (l’arcangelo)  diventa  il
padrone. Non è il padrone che controlla il servo, ma il servo che assume il controllo
del padrone. Per diventare il padrone dei servi nel Regno dei Cieli, dovete essere
perseguitati da tutti i servi del mondo satanico e uscire vittoriosi. Perciò dovete essere
pronti  a  morire.  Questa  è  l’origine  delle  parole:  «Quelli  che  cercano  di  morire
vivranno».

Per salire dalla posizione di servo dei servi a quella di servo, o dalla posizione di
servo a quella di figlio adottivo, dovrete sicuramente affrontare la persecuzione. Lo
stesso principio si applica in tutti gli otto stadi, fino a Dio. Allora, chi deve prendere
la  responsabilità  di  seguire  questa  strada?  Le  persone  cambiano,  ma  Dio  non
cambierà mai. Così, le diverse religioni del mondo sono nella posizione di servo dei
servi,  servo, figlio adottivo, figlio illegittimo, figlio di discendenza diretta, madre,
padre e veri genitori. Nel livello più alto di tutti, apparirà la religione che è nella
posizione dei genitori. Negli Ultimi Giorni apparirà la religione dei Veri Genitori che
ha come centro i Veri Genitori. Da quando è emersa, la Chiesa dell’Unificazione ha
cominciato a insegnare l’unificazione delle religioni. Questa unificazione è possibile
solo  attraverso  la  dottrina  di  una  religione  che  insegna  i  Veri  Genitori.  (124-69,
23.1.1983)

3.3. Il Paljeongsik (La Cerimonia per la realizzazione degli otto stadi)

Poiché l’indennizzo verticale e orizzontale - l’indennizzo degli otto stadi - è stato
completato, l’anno scorso il 31 agosto 1989 sono andato in Alaska, la zona più a nord
del mondo occidentale e ho condotto la “Cerimonia per la realizzazione degli otto
stadi” (Paljeongsik). Si è tenuta nel luogo più a settentrione. Poi il primo settembre
ho annunciato la “ideologia centrata sul Padre Celeste”. È l’ideologia della salvezza
attraverso l’amore, che noi conosciamo come l’ideologia centrata sui genitori. Questa
ideologia ci spinge ad amare tutti. Satana non si può opporre all’amore. Se lungo la
strada Satana non si oppone alla Chiesa dell’Unificazione, essa si espanderà come un
lampo in tutto il mondo. (199-157, 16.2.1990)

Sapete  che  cos’è  la  Cerimonia  del  Paljeongsik?  Che  cos’è?  Rappresenta  il
completamento dell’indennizzo verticale e orizzontale. Per passare attraverso gli stadi
verticali,  sono partito  dal  livello  di  servo dei  servi.  Sul  piano orizzontale  questo
doveva espandersi dall’individuo alla famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione, al
mondo. Se non è stabilito lo standard verticale, non potete tracciare un cerchio sul
piano orizzontale. Se non è stabilito l’asse centrale, non si può tracciare un cerchio.
Tutti i cerchi devono corrispondere perfettamente agli otto stadi verticali. Questo è
stato completato in Alaska il primo settembre 1989. La parola Alaska è simile alla
parola coreana arassumnika che significa: «Capite?» (215-124, 6.2.1991)

Io ho già fatto la dichiarazione della Cerimonia del Paljeongsik a livello nazionale,
mondiale e cosmico, inaugurando così l’era in cui Dio può andare e venire in senso
verticale  quando  vuole  e  può  muoversi  liberamente  sul  piano  orizzontale  verso
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qualunque posto della terra. Ecco perché è apparso il termine “villaggio globale”. La
Chiesa  dell’Unificazione  insegna  non  soltanto  il  villaggio  globale  ma  anche  la
famiglia  globale.  È  giunta  l’era  in  cui  la  storia  della  famiglia  globale  si  può
sviluppare sulla terra. Il mondo intero, che è diviso tra la notte e il giorno, ora può
essere  raggiunto nel  giro di  ventiquattrore.  È giunta  l’era  in  cui  tutto  può essere
comunicato all’istante in ogni parte del mondo. (198-277, 4.2.1990)

Cosa ho detto che si è potuto realizzare stabilendo la Cerimonia del Paljeongsik? Il
diritto dei genitori può essere liberato e stabilito. Poiché sta arrivando questo tempo,
dalla posizione dei Genitori, io vi elevo tutti alla posizione in cui potete essere dei
messia tribali. Questo è per liberare Gesù e la famiglia di Adamo dal loro dolore.
Attraverso le vostre tribù potete eliminare la base creata dall’errore dei genitori falsi;
in questo modo, per la prima volta, i paesi dove le persone sono nate possono essere
trasformati nei paesi natali del regno celeste. (193-214, 4.10.1989)

Il  31  agosto  1989  in  Alaska  ho  dichiarato  la  Cerimonia  del  Paljeongsik  che  ha
permesso all’umanità di  entrare nell’era in cui  l’indennizzo non è più necessario.
Questo significa che dovunque io o i fedeli della Chiesa dell’Unificazione andiamo,
l’era della persecuzione è finita. Da ora in poi, se costruiamo il Regno dei Cieli o
qualsiasi  cosa  possiamo  intraprendere,  nessuno  ci  può  accusare.  Questo  tipo  di
fondazione è stata posta dalla Cerimonia del Paljeongsik.

Sulla base di questa cerimonia, il primo settembre 1989 ho dichiarato “l’ideologia
centrata  sul  Padre  Celeste”.  Finché  la  Cerimonia  del  Paljeongsik  non  era  stata
completata,  eravamo  ancora  nell’era  della  restaurazione  del  diritto  della
primogenitura. “Restaurare il diritto del figlio maggiore!” Finalmente il diritto della
primogenitura  è  stato  completamente  restaurato.  Ora  che  la  primogenitura  è  stata
completamente  restaurata  dal  lato  di  Dio,  noi  saliamo  e  ci  troviamo  nella  sfera
mondiale più elevata, dove Satana non può più contrastarci. Ora è giunto il tempo in
cui, se ci spingiamo avanti con forza e con coraggio, l’America, il mondo comunista,
la Corea e il Giappone si arrenderanno tutti. Ecco perché dobbiamo essere forti e
coraggiosi. (193-204, 4.10.1989)

La Cerimonia del Paljeongsik significa che il corso storico dell’indennizzo verticale e
il corso orizzontale d’indennizzo che sono passati attraverso gli stadi dell’individuo,
della  famiglia,  della  tribù,  del  popolo,  della  nazione  e  del  mondo,  ossia  il  corso
verticale e il corso orizzontale costituiti da otto stadi, sono stati completati. Grazie a
questo, il diritto della primogenitura è stato restaurato e il corso di indennizzo per
tutta  l’umanità  è  abolito.  Ecco che  cosa  ho fatto  celebrando questa  cerimonia.  Il
diritto del figlio maggiore è restaurato e i Genitori abbracciano tutta l’umanità. Così
si è conclusa la storia di guerre e di lotte che era necessaria perché il diritto del figlio
maggiore potesse essere restaurato nella sfera d’amore dei genitori. È giunto il tempo
in cui l’indennizzo non è necessario e possiamo raggiungere l’armonia nell’amore.
Per realizzare questo,  ho dovuto tenere la Cerimonia del  Paljeongsik.  Con questa
cerimonia i Genitori hanno perdonato sia il figlio maggiore che il figlio minore, in
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modo che  possiamo entrare  nell’era  della  sfera  del  perdono per  i  genitori  caduti.
(193-173, 3.10.1989)

L’Alaska,  dove si  è  svolta  la  Cerimonia  del  Paljeongsik,  sta  diventando famosa.
L’ultima volta che sono venuto qui ho detto che avrei costruito una chiesa al polo
nord. Se il partito comunista sovietico si oppone, mi assumerò io la responsabilità.
Costruirò la Chiesa dell’Unificazione al polo nord. Voi dovete passare la vostra vita a
costruire  la  base  della  benedizione  per  tutte  le  persone  del  mondo,  ma  prima  di
morire,  venite  nella nostra chiesa al  polo nord ad offrire  la  vostra  devozione per
quaranta giorni e poi potete morire. Pensateci. Verrà creata una città ideale nel mondo
degli iceberg! Allora, anche se sarà distante mille miglia, tutto potrà essere rifornito
per via aerea. Dovreste provare a vivere così. Sarebbe una cosa meravigliosa. Oggi,
con  il  potere  della  scienza,  sarebbe  molto  semplice.  Possiamo  usare  dei  sistemi
prefabbricati. Così costruiremo un aerodromo e proveremo a vivere lì; che problema
potrebbe  sorgere?  Creeremo  una  base  nell’area  turistica  di  Kodiak…  pensateci.
Diventerà  una  porta  d’ingresso  che  non  ha  precedenti  nella  storia.  (193-217,
4.10.1989)

Sezione 4. La restaurazione del diritto della primogenitura, 
del diritto dei genitori e del diritto della regalità

4.1. La restaurazione del diritto della primogenitura

Secondo l’ideale originale di creazione di Dio, il figlio primogenito deve venire dal
lato di Dio, e naturalmente anche il secondogenito deve venire dal lato di Dio. Ma a
causa della caduta, la posizione del primo figlio fu presa da Satana e la posizione del
secondo figlio andò dalla parte di Dio. Questo deve essere corretto. Così,  quando
pensiamo alla storia di Esaù e di Giacobbe nella Bibbia, vediamo che Giacobbe si unì
a sua madre e ricevette il suo aiuto. Diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie in
cambio del diritto della primogenitura. Fino ad oggi non siamo riusciti a capire il
perché di questo racconto biblico. Con la comparsa della Chiesa dell’Unificazione, il
suo significato è stato chiarito per la prima volta. (134-304, 16.8.1985)

Solo dopo aver superato il dominio della caduta e restaurato dal lato di Dio i diritti sia
del  primo  che  del  secondo  figlio,  possiamo  per  la  prima  volta  stare  nel  mondo
originale  non  caduto.  Questo  è  l’ideale  originale  della  creazione.  Poiché  Dio  è
assoluto, anche il Suo ideale è rimasto assoluto. Per riconquistare l’ideale originale,
dobbiamo seguire un corso storico di restaurazione tramite indennizzo per superare il
dominio caduto. (134-304, 16.8.1985)

Com’è difficile restaurare i  diritti  del  figlio primogenito!  A causa di  questo,  tutti
hanno sofferto delle difficoltà incredibili. Un’infinità di persone religiose sono state
sacrificate, per quattrocento anni il cristianesimo ha subito una persecuzione terribile
sotto l’Impero Romano, ed è stato sparso tanto sangue per uscire dal dominio del
mondo satanico.  Siete mai stati  a Roma a visitare le catacombe? I primi cristiani
costruivano degli  altari,  seppellivano i  corpi  dei  loro antenati  sotto  questi  altari  e
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continuavano a vivere lì respirando quegli odori. Facevano così perché Dio aveva
detto loro di farlo, altrimenti chi avrebbe fatto una cosa del genere? Normalmente gli
esseri umani non lo farebbero. Immaginate quanto ha sofferto Dio! Non avete idea
degli sforzi che sono stati compiuti nella storia. Dovete essere al corrente di queste
cose. (140-203, 9.2.1986)

Se pensate a Caino e Abele nel Principio, secondo voi chi è più prezioso, Caino o
Abele? Chi è prezioso? Tutti pensano che sia più prezioso Abele, ma si sbagliano.
Abele è nella posizione del fratello minore e Caino in quella del figlio maggiore.
Dovete capire questa situazione nel modo corretto. La posizione del primogenito è
più  preziosa  di  quella  del  secondo  figlio  Abele.  C’è  un solo  primogenito,  ma di
fratelli minori ce ne possono essere tanti. Possono esserci tanti primogeniti? Ce n’è
soltanto uno. La ragione per cui il primo figlio è prezioso è perché ce n’è uno solo. I
figli  che  seguono  possono  essere  in  gran  numero.  Dovete  capirlo.  (136-126,
22.12.1985)

Mentre Dio portava avanti la provvidenza per la restaurazione, il Suo dolore stava nel
fatto che il primogenito era dal lato di Satana. Ecco perché la storia umana è malata.
Di che tipo di malattia soffre? Ha una malattia collegata all’amore. Il primo figlio
nacque dopo che l’umanità si era smarrita a causa della malattia dell’amore. Se non
siamo consapevoli  di  questo,  non arriveremo al  tempo in  cui  potremo salire  alla
posizione  individuale  dove  possiamo  di  nuovo  realizzare  l’armonia,  neanche  se
spendiamo miliardi di anni a cercare lo standard del Principio. (136-126, 22.12.1985)

A quale  scopo Dio designa  Abele? Lo fa  per  stabilire  i  diritti  del  primogenito e
correggere la tradizione nella famiglia, non per salvare i figli di Abele. I membri della
Chiesa dell’Unificazione non lo capiscono. Dite: «Ah! Io sono Abele», ma voi leader
dovete  ricordarvi  che  non  potete  dire:  «Poiché  siamo  in  posizione  Abele,  niente
problemi!» La ragione per cui tutti siete messi nella vostra posizione è per stabilire un
clan che ha il diritto del figlio maggiore. Se volete ricevere benedizioni, conquistatevi
il  diritto della  primogenitura e condividete  le benedizioni,  poi  ne potrete ricevere
qualcuna. Il diritto del primogenito non è per voi. Focalizzandovi sul Signore del
Secondo Avvento,  dovete sviluppare un legame con il  mondo verticale celeste.  Il
mondo fisico orizzontale da solo non basterà. Volevo spiegare più dettagliatamente
quest’ultimo  punto  nell’ottica  del  Principio,  ma  poiché  credo  che  capiate,  lo
esprimerò  in  parole  semplici.  Dal  momento  che  io,  il  fondatore  della  Chiesa
dell’Unificazione, sono venuto a conoscenza di questa strada, non ho potuto fare a
meno di  stabilire  il  principio di  “vivere per  gli  altri”.  Noi nasciamo per  gli  altri.
Dovete anche capire che l’uomo nasce per la donna e la donna per l’uomo. L’“io”
non esiste! (136-130, 22.12.1985)

Caino rappresenta il lato di Satana ed è nella posizione del fratello maggiore. Abele
rappresenta il lato di Dio. Questo è il conflitto. Originariamente Dio avrebbe amato il
primogenito e poi il figlio minore; ma a causa della caduta, il primo figlio, Caino, si
trova dalla  parte  di  Satana,  appartiene  al  suo lato.  Per  salvarlo  Dio ha designato
Abele. Dio designa Abele per restaurare il diritto del primogenito. Non è una cosa
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che si può realizzare con la forza; dovete ispirare le persone con l’amore. Dovete
realizzare la restaurazione sciogliendole con l’amore. Se non siete capaci di essere
nella posizione di averle amate, se non riuscite a conquistare il loro cuore offrendo il
vostro amore, non sarete nella posizione di amare veramente i vostri figli. Dal punto
di vista dell’ideale di creazione di Dio, originariamente era il primo figlio che doveva
essere amato per primo, non il secondo. (140-38, 1.2.1986)

Il grosso problema è se ho amato il mondo satanico più di quanto amo mia moglie e i
miei figli. Io non posso amare di più mia moglie e i miei figli. Dio deve amare il
mondo Caino prima di amare il mondo Abele. Non può amare Abele prima di questo.
(140-38, 1.2.1986)

Se volete essere vittoriosi, dovete andare nel mondo. Dovete andare fuori a restaurare
i diritti del primo figlio. Il figlio primogenito alla fine deve servire il secondo figlio,
che è il fratello minore, come se fosse un fratello maggiore e arrivare al punto di
poter dire: «Riceverò tutte le benedizioni attraverso di te». In questo modo il primo
figlio scende nella posizione del secondo figlio, mentre il secondo figlio deve salire e
prendere la posizione del primo figlio. Così, solo dopo che il primogenito dirà: «Vai
su tu, al posto mio», e spingerà avanti il secondo figlio, sarà possibile passare dalla
tribù con il diritto del primo figlio al popolo etnico con il diritto del primo figlio, e
così via. In questo modo potete salire uno stadio dopo l’altro. Solo quando il primo
figlio vi spinge, potete salire. Non potete salire così come siete. È a causa di questo
principio  che  dovete  realizzare  lo  standard  di  aver  restaurato  il  diritto  della
primogenitura in questo modo. Senza fare così - e questo è il segreto della storia - la
provvidenza di Dio non può avere buon esito. Ecco perché, per seguire la via di una
vera religione, dovete lasciare la vostra casa. È da qui che vengono le parole: «Devi
lasciare la tua casa e il tuo paese, rinunciare al mondo e farti monaco». (138-204,
21.1.1986)

Le persone non hanno mai  capito perché  la  storia  della  religione è  una storia  di
tribolazione  e  perché  le  religioni  si  sono  sviluppate  soprattutto  quando  erano
perseguitate.  In  tutta  la  storia,  solo  il  Reverendo  Moon  è  riuscito  a  rivelare
chiaramente i complicati segreti del mondo spirituale, il mondo religioso e mistico
che solo Dio e Satana conoscevano.  Queste non sono parole vuote. È così  che si
muovono  le  cose.  Si  muovono  in  accordo  a  questo  principio.  Provate  solo  a
testimoniare. Quando una persona decide di venire nella Chiesa dell’Unificazione,
Satana cerca sempre di bloccare la sua strada. Tutto va secondo una certa formula.
(138-204, 21.1.1986)

Ci sono sette stadi orizzontali che dovete superare dall’individuo alla famiglia, alla
tribù, al popolo, alla nazione, al mondo, al cielo e alla terra, prima di raggiungere la
posizione finale di Dio. Ci sono anche otto livelli verticali, partendo dalla posizione
di servo dei servi. Sulla base di aver restaurato i diritti del primogenito nel corso di
sette  di  questi  otto  livelli,  dovete  raggiungere la  posizione  del  figlio  primogenito
originale, non caduto. Adamo ed Eva erano il primo figlio e la prima figlia. Il primo
figlio e la prima figlia devono passare attraverso la dimensione del dominio basato
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sui risultati conseguiti in accordo al Principio. Poi devono collegarsi alla dimensione
del dominio diretto basato sull’amore e possedere il diritto del figlio primogenito.
Questo collegamento non è possibile con l’amore del figlio più piccolo. Non ci si
collega con l’amore del secondo figlio. Perciò dovete tornare a questa posizione e
restaurare il  diritto del primo figlio risalendo uno stadio dopo l’altro. Questa è la
battaglia da combattere. (138-134, 19.1.1986)

Qual è il metodo segreto per restaurare il diritto del figlio maggiore? Satana dice:
«Dio è un Dio perfetto e anche l’Adamo e l’Eva che Egli sta cercando devono essere
perfetti. Se non fossero caduti, il criterio del Principio sarebbe che Adamo ed Eva mi
devono amare come l’arcangelo originale. Così, anche se io sono caduto e sono finito
nella  posizione  di  un essere  malvagio,  se  tutti  voi  siete  nella  posizione di  essere
chiamati buoni e veri, dovete stabilire la condizione di avermi amato. Altrimenti Tu,
Dio,  davanti  a  me non puoi stare nella  posizione di  Dio».  Questo è  il  problema.
Satana blocca tutto dicendo: «Se esiste un metodo segreto per unirmi a Te, qual è? La
persona che Tu mandi mi deve amare. Se non sta insieme a Te nella posizione di
amarmi, e non fa la condizione che gli permette di dire di avermi amato, non potrà
riconquistare il diritto della primogenitura che è in mano mia». Ecco perché Gesù ci
ha esortato ad amare i nostri nemici. (131-182, 1.5.1984)

Amare un nemico non significa solo amare un nemico individuale. Se non amate la
famiglia nemica, la tribù nemica, il popolo nemico, la nazione nemica e il mondo
nemico, non potete riconquistare il diritto del figlio maggiore che il mondo nemico
possiede. Dovete sapere che Satana ha insistito su questo punto, perché sa molto bene
che questo è il  corso storico della provvidenza di restaurazione di Dio. (131-182,
1.5.1984)

Per restaurare il  diritto del  figlio maggiore,  dovete  andare sulla prima linea dove
Satana  vi  perseguita  e  cerca  di  uccidervi.  Dovete  andare  là  per  combattere  e
sottomettere le persone con l’amore e insegnare loro tutto ciò che sappiamo. Quando
capiranno che la nostra tradizione è buona, si sentiranno ispirati in modo naturale, si
pentiranno tra  le  lacrime e  giureranno di  dare  loro vita  offrendola  a  voi.  Dovete
sapere che non c’è un altro modo per ottenere il diritto della benedizione dal mondo
Caino. (131-182, 1.5.1984)

Senza l’amore non potete sottomettere Satana. Perciò persino Dio deve stare nella
posizione in cui può dire di aver amato l’arcangelo caduto; così, per diventare una
famiglia che può entrare nel Regno dei Cieli, anche voi, come famiglia dei figli e
delle figlie di Dio, dovete porre la condizione che vi permette di dire di aver amato
Satana.  Quindi,  uscite  fuori  a  combattere  e  a  sottomettere  il  mondo satanico con
l’amore. Dovete stare sul fondamento posto da questa condizione. Dovete poter dire:
«Io non ho distrutto tutti i miei nemici, ma li ho indotti ad arrendersi con l’amore e ho
restaurato il diritto del figlio maggiore». (141-202, 22.2.1986)

Invece di  colpire  a  morte il  Suo nemico,  Dio deve porre  la  condizione di  averlo
amato. Allo stesso modo la persona che è in posizione di Adamo deve stabilire la
condizione di aver amato il nemico Satana. Se continuate a perseverare mentre siete
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perseguitati, e prevalete su tutte le lacrime, il sudore e il sangue finché il nemico non
si arrende davanti a voi volontariamente, e ritornate abbracciando l’amore di Dio,
allora potete ricevere la benedizione. È in quel momento che Satana vi lascerà andare.
Dovete  ricevere  questa  approvazione  pubblica:  «Ora  puoi  diventare  un  figlio
qualificato ad andare nel Regno dei Cieli». Chi deve firmare questa approvazione?
Deve  farlo  Satana.  Dopo  che  Satana  l’ha  firmata,  la  firmerete  voi,  poi  devono
firmarla i Veri Genitori. Potete presentarvi a Dio solo dopo aver ottenuto questa firma
dai Veri Genitori. Questo è il Regno dei Cieli. (141-202, 22.2.1986)

Una volta che ho posto la condizione di aver amato Satana a livello mondiale, lui non
può  portare  via  quelli  che  mi  seguono.  Allora  cosa  succederà?  Caino  e  Abele
cambieranno le loro posizioni.  Fino ad oggi la sfera Abele era nella posizione di
essere  perseguitata,  ma da ora in poi  possiederà il  diritto del  figlio  maggiore del
Regno di Dio. Il mondo satanico crollerà. Si ritirerà soltanto, incapace di generare
qualsiasi  opposizione.  Se solo cercherà di opporsi,  sarà fatto a pezzi.  Questa è la
visione del Principio. (139-278, 31.1.1986)

Nel  corso  d’indennizzo,  la  dimensione  del  dominio  basato  sulle  realizzazioni
conseguite in accordo al Principio e la dimensione del dominio diretto per la prima
volta  saranno  collegate  alla  terra  dal  nome  dei  Veri  Genitori.  Questo  avverrà
realizzando  il  criterio  della  restaurazione  dei  diritti  della  primogenitura  a  livello
mondiale. Satana non potrà rimanere in questa dimensione unita, che è collegata a
quello standard. (139-285, 31.1.1986)

4.2. La restaurazione del diritto dei genitori

Perché cose come l’indennizzo o la restaurazione del diritto dei genitori, del diritto
della primogenitura e del diritto della regalità sono necessarie? L’amore, la vita e il
lignaggio di Satana sono i problemi fondamentali. Quello che originariamente doveva
iniziare da Dio in realtà è cominciato dal diavolo. Il diavolo ha fatto il suo debutto
sulla base di quella cosa straordinaria che è l’amore. L’universo è stato creato a causa
dell’amore. Il processo di creazione è avvenuto gravitando attorno all’amore, che è la
fonte  di  tutti  gli  esseri.  Satana  ha  ribaltato  questa  origine.  Ecco  perché  la  fonte
originale che è stata distorta ora deve essere raddrizzata. (206-236, 14.10.1990)

Qual era l’ideale originale di Dio per la creazione? Era costruire il Regno sulla terra e
in cielo nel nome dei Veri Genitori. Senza il nome dei Veri Genitori, il Regno di Dio
non può apparire né sulla terra né in cielo. Se oggi chiediamo ai cristiani: «Gesù è
l’adorato figlio primogenito di Dio, allora come mai è in paradiso e non nel Regno
dei Cieli?», non sanno rispondere. Il Regno di Dio, sia sulla terra che in cielo, può
essere costruito solo sulla base dell’amore dei Veri Genitori e della loro perfezione.
Costruire il Regno unificato nel mondo spirituale è la missione dei Veri Genitori, non
di qualcun altro. (131-182, 1.5.1984)

Se avrete una chiara comprensione di Dio e dei Veri Genitori, tutti saranno liberati.
Tutti rivivranno. Ecco perché dovete mostrare Dio e i Veri Genitori agli altri. Se solo
diventate  la  manifestazione  sostanziale  di  Dio  e  dei  Veri  Genitori,  tutti  saranno
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liberati. Così, quando le persone si stringono a un individuo del genere, si stringono a
Dio  e  ai  Veri  Genitori.  Siccome  la  loro  mente  originale  lo  sa,  lo  faranno
immediatamente. Perché dico queste cose oggi? Ve le dico perché oggi è un giorno di
dichiarazione  in  cui  passiamo  attraverso  questo  periodo  di  transizione.  (131-51,
1.4.1984)

È stato un compito così difficile, ed è per questo che Dio ha sofferto nel corso della
storia  e  il  Suo  lavoro  è  stato  prolungato  fino  ad  oggi.  Altrimenti,  perché  il  Dio
onnipotente  avrebbe dovuto faticare  così  tanto? Se Dio ci  avesse  potuto educare,
l’avrebbe già fatto tanto tempo fa. Poiché è Adamo che non è riuscito a capire, è
Adamo che deve assumersi la responsabilità e scoprire tutto. Deve percorrere il cielo
e la terra e scoprire ogni cosa.  Allora,  quante lacrime dovrà spargere per  questo!
Poiché Adamo fu scacciato  tra le  lacrime, quante  lacrime dovrà versare  il  nuovo
Adamo nel corso della restaurazione? In questo senso io sono il re delle lacrime.

Dovete sapere che, rappresentando la storia, io ho cercato la via della verità e per
questo ho sparso tante lacrime superando delle prove tremende, riducendo a brandelli
la  mia  carne  e  versando  il  mio  sangue.  Dovete  capire  che  servite  questo  tipo  di
genitori incredibili. Questa è l’ultima cima da superare. Così, assieme al modello di
restaurare il diritto dei genitori, non si deve forse creare una sfera dei figli minori? Io
ho restaurato il diritto del figlio maggiore e il diritto dei genitori, non è vero? Ho
conquistato il diritto della regalità, perciò, se solo siete uniti a me, se solo la Madre e
i figli più piccoli costruiscono la base di una cooperazione tra madre e figlio, questo è
l’ultimo compito da realizzare. (222-241, 3.11.1991)

Dovete  ricordarvi  che solo  quelli  che  realizzano la  restaurazione  del  diritto  della
primogenitura,  del  diritto dei  genitori  e  del  diritto  del  re  fanno parte della  stessa
famiglia.  Allora  il  mondo  si  unirà  naturalmente  anche  senza  di  me.  Ora  io  ho
benedetto  più  di  24.000  coppie.  Il  numero  24  equivale  a  3  moltiplicato  8.  Ho
restaurato il numero otto centrato sui tre stadi di formazione, crescita e completezza.
In  questo  modo  ho  stabilito  completamente  i  diritti  dei  messia  tribali  a  livello
mondiale. Ora, anche se io non sono qui, se lavorerete giorno e notte seguendo la
volontà di Dio per salvare il vostro paese, questo mondo si unirà. Inoltre, in tutta la
storia,  non  c’è  mai  stata  un’altra  fondazione  culturale  che  comprendeva
organizzazioni accademiche, politiche e culturali a livello mondiale con un contenuto
filosofico superiore a quello del Reverendo Moon. Da qualsiasi punto di vista, ora
tutto è concluso. (206-272, 14.10.1990)

4.3. La restaurazione del diritto della regalità

Originariamente la perfezione di Adamo significa la perfezione del Padre del regno
celeste, e la perfezione di Eva significa la perfezione della Madre del regno celeste.
Una volta che essi diventano i padroni della loro famiglia, apparirà il diritto della
regalità del regno celeste a livello familiare. Così Adamo ed Eva diventeranno il re e
la regina a livello dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione
e  del  mondo.  Poiché  è  giunto  il  tempo  in  cui  possiamo  trascendere  il  livello
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nazionale,  possiamo  mettere  sotto  i  piedi  il  potere  regale  del  mondo  satanico  e
stabilire  il  diritto  del  re  del  mondo  celeste.  Questo  giorno  è  il  27  marzo  1990.
Attraverso questo, ora tutto il  mondo si volgerà in direzione del vento che io sto
sollevando. (201-130, 27.3.1990)

Qual è l’ideologia centrata sul Genitore Celeste? Innanzitutto, con Dio come punto
centrale,  è  la  restaurazione  del  diritto  della  fratellanza.  In  secondo  luogo,  è  la
restaurazione del diritto del  genitore. In terzo luogo, è la restaurazione del diritto
della regalità. Nel mondo democratico non esiste un vero concetto di re, giusto? Il
mondo democratico si basa sul concetto della fratellanza. Ognuno è considerato allo
stesso  livello.  Questa  è  la  dottrina  della  fratellanza,  ma  le  persone  nel  mondo
governato da questa dottrina lottano tra loro. Si combattono dicendo che questo è mio
e quello è tuo. La democrazia non implica forse un concetto di lotta? Il partito al
potere e il partito all’opposizione sono in conflitto. A che scopo? Ognuno cerca di
conquistare il diritto della regalità. Qual è la posizione del presidente? Non è forse il
diritto del re? Poiché i presidenti vanno e vengono, sfruttano semplicemente la loro
posizione, e così le cose non vanno bene. Ma se apparisse un re assoluto, non ci
sarebbero problemi e si formerebbe un mondo di pace assoluta. (205-172, 1.9.1990)

Il sistema politico democratico è un sistema di lotta. È per questo che dobbiamo salire
alla posizione di genitori. Solo allora la lotta potrà essere fermata. Tutti i fratelli e le
sorelle si possono unire facendo capo ai genitori. Il mondo di pace inizia da questa
unità. Non esiste un altro metodo. Prima le persone hanno bisogno di trovare i Veri
Genitori, poi si può trovare tutto il resto, inclusi i veri figli, la vera nazione e la vera
pace. Non c’è altra strada. (205-190, 1.9.1990)

Il Dioismo è un sistema di pensiero centrato sui Veri Genitori. Il Dioismo appartiene
alla  sfera  verticale,  ma  una  volta  che  uniamo  tutte  le  linee  parallele  a  questa
perpendicolare, e una volta che uniamo tutti i fratelli, si manifesta come un ideale
sferico. L’amore ha una forma sferica. Ogni parte di questa sfera è collegata alla linea
perpendicolare. La sua superficie diventa la sfera dell’ideale. Così, in questo mondo
che rappresenta quella superficie, non ci può essere nessuna insoddisfazione. Quando
un pallone da calcio rotola e poi si ferma, tutti punti della sua superficie sono eguali
in termini del loro rapporto con l’asse perpendicolare; allo stesso modo arriveremo a
un mondo di eguaglianza, un mondo di equilibrio basato sul nostro sistema di valori.
Dovete capirlo chiaramente. (218-347, 22.8.1991)

Raggiungeremo  l’unità  sulla  base  dell’ideologia  centrata  sul  Padre  Celeste  e  sul
Dioismo. I Veri Genitori sono il re e la regina della famiglia. La famiglia si unirà ad
altre famiglie per formare automaticamente una tribù. Poi apparirà un re della tribù.
Poi la tribù si unirà ad altre tribù per formare un popolo e apparirà un re di questo
popolo. Succederà la stessa cosa a livello della nazione, del mondo, del cielo e della
terra. Tutti questi re sono collegati fino a Dio. Così Dio diventa il Re dei re. (205-
189, 1.9.1990)

Non c’è nessun palazzo reale, né in cielo né sulla terra. Né c’è nessun palazzo celeste
su questa terra. Non c’è nessun palazzo centrato sull’amore di Dio. Il diritto della
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regalità stabilito sulla terra fino ad oggi è stato stabilito da persone che possedevano
solo il diritto dei fratelli invece che il diritto dei Genitori del regno celeste. Queste
persone sfruttavano tutti. Ora siamo nell’era del diritto della regalità e dei diritti della
fratellanza, ma non abbiamo ancora visto, nemmeno una volta, un’era del vero diritto
della regalità e del diritto dei Genitori verticali qui sulla terra. (206-219, 7.10.1990)

Anche se la CIA americana era in ascolto, io ho dichiarato il “Giorno di fondazione
della  nazione  unificata  del  mondo”  affermando  apertamente  che  «dobbiamo
restaurare  il  diritto  della  regalità  centrata  su  Dio» e  che  «l’ideologia  centrata  sul
genitore  è  migliore  della  filosofia  della  fratellanza  del  mondo  democratico».  La
democrazia  è  un’ideologia  basata  sui  rapporti  tra  fratelli.  Con  questo  concetto,  i
conflitti non avranno mai fine. Devono apparire i genitori che diranno: «Ehi, ragazzi!
I figli maggiori e i figli minori devono comportarsi in questo modo. Se vostro padre e
vostra  madre  si  comportano tutti  e  due  in  questo  modo,  non pensate  che  dovete
seguire  il  loro  esempio?»  I  figli  risponderanno:  «Sì!»  Questo  è  il  concetto
dell’ideologia centrata sul genitore. (193-159, 3.10.1989)

Ora la Chiesa dell’Unificazione parla della restaurazione della regalità, non è vero? È
qualcosa che non si può fare al di fuori di una famiglia unificata. Che cosa s’intende
per famiglia unificata? Sono le persone che possono diventare dei genitori. Proprio
come Dio ha un cuore di genitore verso tutto il mondo, se noi sappiamo mantenere un
cuore  di  genitore  verso  una  nazione  e  verso  il  mondo,  da  una  famiglia  così
nasceranno gli eredi della famiglia reale e attraverso di loro sarà restaurata la regalità.
Ecco perché gli uomini e le donne devono seguire questa strada. Non è forse così per
tutti voi? Potete sempre essere in questa posizione se seguite la via di amare e vivere
per gli altri. (194-291, 29.10.1989)

Per  restaurare  il  diritto  della  regalità,  dovete  essere  in  grado  di  passare  senza
incontrare  nessun  ostacolo  in  nessuna  direzione:  nord,  sud,  est  e  ovest.  Se  il  re
venisse a visitare la vostra casa, dovreste essere in grado di accoglierlo in qualunque
momento, 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno. Anche se doveste far roteare attorno a
voi una lunga asta, dovreste fare in modo che non vada a sbattere da nessuna parte.
Dovete sempre essere in grado di accogliere il re. Dovete sapere queste cose. (206-
268, 14.10.1990)

Se  un  capo  di  stato  imparasse  il  Principio,  cosa  succederebbe?  Basterebbe  poco
tempo per salvare la nazione. Ora stiamo entrando nell’era della restaurazione del
diritto della regalità. In futuro, non sarà necessario che tutti i cittadini di un paese
abbiano fede. Se il presidente di un paese stabilisce la sua costituzione in base al
Principio, la restaurazione di quella nazione diventa immediatamente possibile. (198-
242, 3.2.1990)
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Sezione 5. Lo sviluppo della provvidenza di restaurazione e la 
missione delle nazioni provvidenziali

5.1. Il corso della cultura cristiana dopo la Seconda guerra mondiale

Poiché  ero  nella  posizione  di  capire  il  principio  della  restaurazione  tramite
indennizzo, se solo la chiesa cristiana avesse creduto in me subito dopo la Seconda
guerra mondiale, alla fine il Dott. Rhee (Syngman Rhee) si sarebbe inchinato davanti
a me. Dopo che il  Dott.  Rhee diventò il  presidente della Corea del  Sud, io avrei
dovuto benedirlo. Se il governo avesse avuto inizio come nel passato, quando i Papi
di Roma benedicevano i  re,  la Corea non sarebbe stata divisa. Se questo si  fosse
potuto realizzare in tre anni e mezzo… ma poiché non successe, la Corea fu divisa.
(138-286, 24.1.1986)

La mia nascita in Corea era come quella di Gesù in Israele. In quanto colonia di
Roma, la nazione di Israele era in una posizione simile a quella della Corea, poiché
Roma era dal lato di Satana. Le circostanze della morte di Gesù indicavano che negli
Ultimi Giorni, quando il Signore sarebbe ritornato, avrebbe dovuto indennizzare e
restaurare quella stessa situazione. Ora il fatto che Satana colpisce il cielo deve essere
eliminato in tutto il mondo. Senza far questo, senza sistemare i conti, non è possibile
superare questa situazione. La Corea è stata messa in questa posizione.

La Corea ottenne la sua indipendenza attraverso gli Stati Uniti, e fu posta entro la
sfera  di  protezione  dell’America.  In  questo  modo,  la  Corea  era  in  posizione  del
territorio della tribù di Dio, un paese indipendente che apparteneva alla sfera Abele di
Dio. In questa sfera di protezione, il cristianesimo e il Reverendo Moon si sarebbero
dovuti unire come Caino e Abele. Se a questo punto si  fosse realizzata l’unità,  il
modello  nazionale  della  Repubblica  di  Corea  sarebbe  stato  subito  stabilito.  Se  il
cristianesimo si fosse unito a me, unendo la Corea e poi collegandosi agli Stati Uniti,
il mondo sarebbe stato restaurato in sette anni. Questa era la volontà di Dio. (137-
180, 1.1.1986)

Se avessi  realizzato  la  base  nazionale  dopo la  Seconda guerra  mondiale,  la  Gran
Bretagna, l’America e la Francia si sarebbero unite, e la Corea sarebbe diventata la
nazione Adamo. Come nazione Adamo dal  lato di Dio e possedendo la sovranità
della nazione celeste, la nazione verticale, la Corea, avrebbe guidato la Gran Bretagna
come nazione rappresentante Eva e l’America come nazione rappresentante il figlio
maggiore. L’America avrebbe guidato le nazioni principali del mondo stabilendo un
territorio nella sfera Abele. Avrebbe avuto la supremazia come nazione mondiale,
stando  per  la  prima  volta  in  posizione  Abele.  Gli  altri  paesi  in  posizione  Caino
avrebbero dovuto seguire gli Stati Uniti. Così, se il Signore fosse venuto sulla base di
un’era della cultura cristiana unificata, corrispondente all’era della restaurazione del
diritto  della  primogenitura  a  livello  mondiale,  e  si  fosse  collegato  alla  base  della
cooperazione  tra  madre  e  figlio,  tutti  i  problemi  sarebbero  stati  risolti.  (184-252,
1.1.1989)
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Proprio come avvenne al tempo della caduta, quando Eva tentò Adamo, la nazione
Eva dal lato di Satana avrebbe dovuto occupare con la forza la nazione Adamo e farle
attraversare  un  corso  d’indennizzo  di  quaranta  anni,  basato  sul  numero  quattro.
Questo  si  manifestò  nei  quarant’anni  di  dominazione  della  Corea  da  parte  del
Giappone, un periodo che serviva a indennizzare la storia di quattromila anni.

Di conseguenza, Satana fu sconfitto in questa lotta. Allora, chi fu liberato? Fu liberata
la nazione Adamo. Attraverso questo, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia,
rappresentando la sfera della cultura cristiana dal lato di Dio, si  sarebbero dovuti
unire. In questo modo il lato di Dio avrebbe potuto eliminare i semi che erano stati
seminati da Satana, riconquistare le nazioni Adamo, Eva e Abele e poi riconquistare
la nazione Caino. Il lato di Dio avrebbe assunto il controllo. In questo modo sarebbe
stato possibile a quel tempo aprire le porte del Regno dei Cieli restaurato.

Tuttavia, il numero sette non poté essere realizzato nei sette anni dopo la Seconda
guerra mondiale, il periodo che va dal 1945 al 1952. Se questo fosse successo,  il
mondo,  a  partire  dal  governo di  Rhee  Sung-man (Syngman Rhee),  sarebbe  stato
completamente… Se gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia si fossero uniti,
oggi il Giappone non sarebbe la nazione Abele e la Germania non sarebbe la nazione
Caino. Se le nazioni dal lato di Dio - la Gran Bretagna come nazione Eva, gli Stati
Uniti come nazione Abele, e la Francia come nazione arcangelo - si fossero unite
attorno  alla  Corea  stabilendosi  fermamente  in  quelle  posizioni,  allora  il  mondo
unificato  della  sfera  culturale  cristiana  si  sarebbe  realizzato.  Per  la  prima  volta
sarebbe  emerso  un  mondo  unificato  attorno  alla  sfera  culturale  cristiana.  Questo
sarebbe avvenuto perché è in linea con la comparsa della nazione nella posizione del
padre, la nazione Adamo. (188-53, 16.2.1989)

Che tipo di nazione è la Corea? Gli ebrei divennero la prima Israele, che alla fine fu
distrutta. La Corea avrebbe dovuto succedere ad Israele e, con un inizio glorioso nel
mondo satanico,  avrebbe  dovuto  stabilire  il  diritto  della  regalità  centrata  su  Dio.
Tuttavia, poiché questo fu perduto, la Corea doveva passare attraverso una storia di
sofferenze e di spargimento di sangue sotto il dominio di Satana e, dopo aver seguito
un  corso  circolare,  ritornare  passando  per  l’America.  Ma dove  doveva  ritornare?
Doveva  ritornare  in  Asia.  Il  Giappone  deve  indennizzare  l’errore  della  Gran
Bretagna. Sapete che la civiltà giapponese è simile a quella della Gran Bretagna? Per
questo anche i giapponesi guidano sulla sinistra. Il Giappone ha ereditato tutto dalla
Gran Bretagna. (139-116, 28.1.1986)

Poiché  la  dimensione  del  dominio  basato  sui  risultati  conseguiti  in  accordo  al
Principio  è  il  dominio  indiretto,  Satana  può  sempre  invaderlo.  Ecco  perché  gli
israeliti divennero un sacrificio a livello individuale, familiare, etnico e nazionale,
pagando il prezzo del sacrificio anche a livello mondiale. Dobbiamo sapere che il
sacrificio non è qualcosa di brutto, e che se paghiamo quel prezzo si apriranno le
porte di una nuova era.

Il popolo ebreo sembrava essere stato quasi completamente distrutto durante la guerra
in  Europa.  Erano  stati  massacrati  sei  milioni  di  ebrei.  Attraverso  quel  massacro,
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tuttavia, si aprirono le porte di una nuova era. In seguito a questo, nel 1948 Israele
divenne indipendente. Con la conquista dell’indipendenza da parte della Corea, anche
Israele divenne indipendente. Nel giro di tre anni quel collegamento si sviluppò in
modo naturale. (68-20, 23.7.1973)

La sfera Caino, che è stata restaurata tramite indennizzo a livello mondiale facendo
capo al mondo occidentale,  deve essere impiantata in Corea. La Corea è il  cuore
dell’Asia.  Poiché  questo  è  stato  piantato,  si  è  creato  un  collegamento  che  porta
all’avvento di un’era in cui la civiltà occidentale si  dirige verso l’Asia.  (139-285,
31.1.1986)

5.2. La missione del Giappone come nazione Eva

La nazione insulare del Giappone ha ereditato completamente la cultura della Gran
Bretagna. Ecco perché, ad esempio, i giapponesi guidano sulla sinistra proprio come
in Inghilterra. Il carattere cinese “sinistra” simboleggia la nazione del Giappone.

La civiltà materiale occidentale è ereditata in oriente. E dove va? Per realizzare la
restaurazione tramite indennizzo sulla base dello stesso modello della Gran Bretagna,
il Giappone sta andando sulla penisola coreana che è simile all’Italia. La Corea è
simile a un organo sessuale maschile. È una penisola. La ragione per cui l’Italia ha
dato  un  contributo  storico  alla  creazione  della  cultura  mondiale  è  perché  è  una
penisola.  La  penisola  rappresenta  l’organo  sessuale  maschile,  mentre  la  nazione
insulare rappresenta le parti sessuali femminili. (138-308, 24.1.1986)

Una volta che Caino e Abele sono restaurati, attraverso chi viene restituito tutto ciò
che  è  stato  accumulato  dalla  civiltà  occidentale  in  posizione  dell’arcangelo?  È
restituito  attraverso  la  madre.  Questa  nazione  madre  è  il  Giappone.  Nel  1978  il
Giappone iniziò a emergere come una potenza economica a livello mondiale perché
era stata scelta come la nazione Eva.

Negli Ultimi Giorni deve restaurare tutto e restituirlo al marito, Adamo. Perché? Eva
deve indennizzare tutte le cose date a Satana, che divenne suo marito al tempo della
caduta. Perciò il Giappone deve restaurare tutte le cose materiali e offrirle alla Corea,
la nazione Adamo, il suo marito originale. (139-285, 31.1.1986)

Il  Giappone  ha  ereditato  tutto  dal  mondo  occidentale:  il  suo  sistema  politico
dall’Inghilterra,  il  suo  sistema  legale  dall’Italia  e  il  suo  sistema  militare  dalla
Germania.  Ha  imitato  ogni  cosa  del  mondo  occidentale  e  ha  costruito  la  sua
fondazione.

Dal lato di Satana c’erano il Giappone, la Germania e l’Italia. Dal lato di Dio c’erano
la Gran Bretagna e suo figlio. Il figlio della Gran Bretagna è l’America, non è vero?
Il figlio del Giappone è la Germania. La Germania pensava: «Wow! Guarda com’è
questo piccolo paese del Giappone! Spazzerà via il mondo occidentale in un istante».
È per questo motivo che scoppiò la guerra. Tra l’Inghilterra e suo figlio, gli Stati
Uniti, c’è lo stesso rapporto che intercorre tra la nazione Eva - il Giappone - e la
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Germania.  La nazione  di  tipo  arcangelo,  in  una  posizione  simile  all’Italia,  era  la
Francia. La Francia ha oscillato avanti e indietro; non è così? (188-147, 19.2.1989)

Se  non  l’avessi  scelto  come  nazione  Eva,  il  Giappone  sarebbe  stato  un  paese
miserabile. Se la cultura cristiana mi avesse accettato, l’Inghilterra sarebbe stata la
nazione  Eva.  La  nazione  Adamo è  la  Corea.  L’Inghilterra  come nazione  Eva,  la
Francia come nazione arcangelo, la Germania come nazione Adamo dal lato Caino, si
sarebbero dovute tutte unire automaticamente,  ma questi  paesi  andarono contro la
volontà di Dio opponendosi ad essa. Ecco perché il nemico si prese quello che amava
di più: la nazione Eva e la Germania, la nazione maschile. Non dimenticate che le
nazioni  che  rappresentano  Adamo,  Eva  e  l’arcangelo,  facendo  capo  alla  Chiesa
dell’Unificazione sono state stabilite nel piano della volontà di Dio. Perciò io non ho
benedetto il Giappone per il bene del Giappone stesso. È stato per il bene del mondo,
della Chiesa dell’Unificazione e della Corea. Il Giappone perirà se non usa questa
benedizione per l’unificazione della Corea. (186-116, 29.1.1989)

In Asia, c’è la nazione Adamo, la Corea, la nazione Eva, il Giappone, e poi le tre
nazioni  che  rappresentano  l’arcangelo.  Prima  di  cadere  Adamo  ed  Eva  erano
circondati da Dio e da tre arcangeli. Dal punto di vista di Adamo, Eva e i tre arcangeli
lo avrebbero dovuto seguire. Eva e i tre arcangeli, con al centro Adamo, dovevano
unirsi  a  Dio  ed  entrare  nel  Regno  dei  Cieli.  Questo  era  l’ideale.  Perciò,
rappresentando  Adamo,  ora  io  sto  muovendo  il  Giappone  -  la  nazione  Eva  -
l’America, la Cina e l’Unione Sovietica. Così la situazione è ritornata nella posizione
in cui posso occuparmi dei tre arcangeli e della sfera di Eva. (199-84, 15.2.1990)

La sfera culturale del Giappone è uguale a quella della Gran Bretagna. L’intera civiltà
e  il  sistema  della  Gran  Bretagna  sono  stati  portati  in  Giappone.  Il  Giappone,  la
nazione che è come la Gran Bretagna dell’Asia, ha restaurato tramite indennizzo l’era
in cui l’Inghilterra dominava il mondo. Il Giappone è la forma che riproduce quel
modello. Ecco perché persino le sue automobili guidano sul lato sinistro della strada e
il volante delle macchine è sul lato destro. È esattamente come in Gran Bretagna. La
Gran Bretagna è una nazione insulare, così il Giappone è il paese dell’Asia che le
corrisponde. (166-294, 14.6.1987)

La civiltà umana ha fatto il giro del mondo e ora, nell’era del Secondo Avvento, si sta
spostando verso la regione asiatica. Ma mentre fa questo, nella storia dello sviluppo
della civiltà l’unità non sarà raggiunta se, in accordo al principio della restaurazione
tramite indennizzo, non verrà fatta l’offerta condizionale che porta dal lato del cielo
tutte le cose del mondo satanico. È quello che stanno facendo gli Stati Uniti adesso.
L’America è la nazione di tipo arcangelo, nata dalla Gran Bretagna. È come il figlio
che  è  nella  posizione  dell’arcangelo.  L’America  sta  arrivando  ad  avere  la  stessa
forma. La civiltà è alla ricerca di una nazione dell’Asia che corrisponde alla Gran
Bretagna. Poiché il Giappone è nella posizione di aver ereditato la cultura britannica,
la civiltà ritorna in Corea attraverso il Giappone. La civiltà si deve muovere in senso
circolare per raggiungere la Corea, e si deve realizzare l’unità.
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Tuttavia,  questa  unità  non  può  avvenire  automaticamente.  Qualcuno  in  questa
unificazione deve prendere l’iniziativa. (166-294, 14.6.1987)

5.3. La missione dell’America come Roma a livello mondiale

L’America è una nazione nella stessa posizione di Roma. Allora, in un tempo come
questo,  perché  io  porto  in  America  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  dal
Giappone e da tutto il mondo? Dopo che Gesù morì sulla croce, tutti i discepoli si
concentrarono su Roma. Allo stesso modo, dobbiamo restaurare tramite indennizzo
questa situazione. Ma non dobbiamo essere scacciati via o uccisi. Dobbiamo essere
accolti e lanciare un movimento che stabilirà qui la nazione celeste e l’offrirà a Dio.
(134-206, 20.7.1985)

La ragione per cui ho creato un giornale era per riunire insieme le minoranze. I paesi
dove vivono i popoli indigeni americani sono cugini del paese del Reverendo Moon.
L’Asia  è  il  fratello  maggiore.  Il  fratello  minore  si  separò  da  lì  e  si  trasferì  sul
continente americano. Questo deve essere indennizzato. Come con gli anglosassoni, il
Reverendo Moon deve restaurare questo tramite indennizzo, senza spargere sangue.
Sia  la  CIA  che  l’FBI  dicono:  «Il  Reverendo  Moon,  è  veramente  un  grosso
problema!»  Ma  per  quanto  possa  essere  allarmante,  è  la  volontà  di  Dio.  Dio  fa
succedere le cose in questo modo. Io instauro dei rapporti con le persone sulla base
della volontà di  Dio.  I  popoli  di  tutte  le razze sono fratelli  e  sorelle.  Dio non fa
distinzione di colori. È daltonico.

Concentrandomi su questa missione, non posso fare a meno di seguire questa strada.
Mentre  ero  in  Corea,  ho  creato  tutte  le  organizzazioni  possibili  e  immaginabili.
Anche se dovessi vivere in cima alle Alpi, per me non sarebbe alcun problema. Il
mondo è il mio campo d’azione. È il mio teatro operativo. (134-297, 20.7.1985)

Al tempo della crocifissione, i due ladroni alla sinistra e alla destra di Gesù lottavano,
ma di fronte a me si sono uniti. Questa divisione doveva essere restaurata tramite
indennizzo. È diventata una condizione di indennizzo storica. Allora, dove andranno
queste persone? Quando il Signore dice: «Dovete andare tutti e due nel Regno dei
Cieli  sulla terra» ed essi  rispondono: «Sì», allora è tutto fatto. Questo è successo
oppure no? Gesù morì mentre i due ladroni alla sua destra e alla sua sinistra lottavano
e si accusavano l’un l’altro, ma dal punto di vista del Principio, avrebbero dovuto fare
pace e accogliere Gesù, in modo da poter risorgere e fare un nuovo inizio ad un
nuovo livello. Questo è in accordo al Principio oppure no? (135-68, 22.8.1985)

Qui in America la restaurazione fu persino collegata ad una battaglia legale. Tutte le
battaglie legali in America terminarono nel 1977, ma io sono andato in prigione per il
bene dell’America, perché non posso abbandonare questa nazione. Dovete sapere che
questo era un corso di sofferenza che serviva a riconquistare il  cristianesimo e il
mondo democratico. Per questo mi ci sono voluti quattro periodi di tempo. Dovevo
completare la restaurazione tramite indennizzo durante i quattro mandati di Nixon,
Ford, Carter e Reagan. Se non fossi riuscito in questo, avrei dovuto abbandonare il
cristianesimo  e  il  mondo  libero.  Così,  capite  com’è  difficile  la  provvidenza  di
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restaurazione. La Chiesa dell’Unificazione è in grado di gestire tutto ciò? (135-178,
13.11.1985)

Che tipo di civiltà c’è qui in America? È la civiltà più arretrata. Ci sono delle persone
che vivono come dei barbari. Se andate sulle montagne, ci sono delle persone che
sono peggio degli uomini primitivi.  Alcuni fanno amicizia con gli  orsi  selvatici  e
vivono con loro.  È questo  tipo di  paese.  Io  devo restaurare  tramite  indennizzo a
livello mondiale tutti gli errori commessi da queste persone e tutta l’opposizione che
hanno  suscitato.  Tutto  quello  che  è  successo  nel  corso  della  storia  deve  essere
restaurato  tramite  indennizzo.  In  questa  era,  alle  soglie  del  ventunesimo  secolo,
questa nazione si è stabilita a livello orizzontale in modo che io possa portare avanti
questa  dispensazione.  È  un  paese  rappresentativo  che  deve  indennizzare  tutte  le
opposizioni della storia. (136-279, 29.12.1985)

La Corea e l’America hanno tra loro un rapporto simile a quello che esisteva fra
Israele e Roma. Certo, a quei tempi Roma adorava il dio sole, mentre l’America ha
delle  radici  diverse.  Oggi  la  Corea  è  nella  posizione  di  aver  conquistato
l’indipendenza sotto la protezione dell’America. Questa è la posizione dell’America.
Roma  cercò  di  distruggere  Israele,  ma  l’America  non  era  nella  posizione  di
distruggere un paese simile ad Israele come al tempo dell’Impero Romano. Invece gli
Stati Uniti crearono un genere diverso di era che permise ad una nazione simile ad
Israele  di  sopravvivere  come  una  nazione  dal  lato  di  Dio.  Così,  questo  creò  le
circostanze  naturali  che  permisero  di  restaurare  tramite  indennizzo  tutto  ciò  che
Roma e Israele non erano riuscite a realizzare al tempo di Gesù, e la Corea si collegò
a questo. (137-19, 1.1.1986)

Quello che ho fatto in America fino ad oggi riguarda la restaurazione della nazione
Adamo, della nazione Eva, e poi delle nazioni Caino e Abele. Poiché Adamo cadde,
questo deve essere restaurato tramite indennizzo a livello mondiale e nazionale. La
Corea è la nazione in posizione Adamo, il Giappone è la nazione in posizione Eva e
l’America è in posizione Abele. La nazione Abele è apparsa per restaurare il diritto
della primogenitura e la sovranità. Invece la Germania, che era la nazione Caino dal
lato di Satana, dal momento che il Giappone si è venuto a trovare nella posizione di
Eva,  è  diventata  la  nazione  Caino  dal  lato  di  Dio.  Questi  quattro  paesi  devono
stabilire la tradizione di un’unica nazione sullo scenario mondiale. E questo scenario
è rappresentato dall’America. (141-224, 22.2.1986)

L’epoca  in  cui  Gesù  non  fu  accolto  dalla  fede  giudaica  tradizionale  deve  essere
restaurata tramite indennizzo. Perciò deve avvenire un fenomeno opposto a quello del
tempo in cui Israele e Roma si unirono contro Gesù. Il governo coreano era unito
all’America,  mentre  il  cristianesimo si  opponeva a  me con ostinazione  attraverso
questi governi che mi erano ostili. Io dovevo stare in quella posizione e restaurare
questa  situazione  attraverso  l’indennizzo.  Nel  corso  della  mia  generazione  ho
sviluppato una fondazione a livello nazionale riportando una grande vittoria. Perciò
dal 1974 la mia strategia in America era di collegare la fondazione di questa vittoria
spirituale  al  grande  scenario  mondiale  attraverso  la  generazione  dei  giovani  del
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mondo. In un corso di tre anni, fino al 1976 come limite massimo, ho combattuto con
impegno una grande battaglia a livello nazionale in America. (138-216, 21.1.1986)

Se i cittadini americani avessero offerto il loro aiuto, e se Nixon avesse dato il suo
appoggio,  la  Chiesa  dell’Unificazione avrebbe creato immediatamente  una base  a
livello mondiale a quel tempo. Ma poiché Nixon non realizzò la sua responsabilità e
non riuscì a mantenere la sua posizione, mi ci sono voluti dodici anni e le quattro
amministrazioni  di  Nixon,  Ford,  Carter  e  attualmente  Reagan,  per  realizzare  la
restaurazione  tramite  indennizzo.  La nostra  missione  è  riportare  il  mondo ad una
posizione  più  alta  di  quella  che  il  comunismo  aveva  quaranta  anni  fa  a  livello
mondiale,  con  l’anno  1988  come  limite.  Capite  cosa  voglio  dire?  (128-216,
21.1.1986)

Tutta la prima generazione degli israeliti perì nel corso di quaranta anni nel deserto,
ma lasciò un ponte su cui la seconda generazione poté passare ed entrare in Canaan.
Oggi, in modo simile, durante i quarant’anni dell’era del deserto a livello mondiale
dopo  la  Seconda  guerra  mondiale,  noi  della  Chiesa  dell’Unificazione  stiamo
guidando  la  generazione  dei  giovani  in  modo  da  stabilire  il  modello  della  terra
benedetta di Canaan.

Negli  Ultimi  Giorni,  i  figli  dei  membri  più attivi  del  partito  comunista  sovietico
diventeranno i seguaci più devoti della Chiesa dell’Unificazione e in America i figli e
le figlie dei ministri e dei funzionari che si sono opposti più tenacemente alla nostra
chiesa  si  schiereranno  dalla  parte  del  Reverendo  Moon.  Poiché  so  che
indennizzeranno dieci volte l’opposizione attiva dei loro genitori, devo costruire un
ponte. Che tipo di ponte? Il ponte dell’amore. Un giorno, quando il ponte dell’amore
sarà  completato,  anche  se  diremo  alle  persone  di  andarsene  e  le  scacceremo,  si
aggrapperanno a noi con tutte le loro forze. (138-275, 24.1.1986)

Quando sono uscito dalla prigione di Danbury, ho preparato una situazione in cui i
neri e i bianchi si sono uniti attorno me attraverso Jerry Falwell. Il ladro alla destra e
il ladro alla sinistra lottavano tra loro, ma io li ho uniti. Tutta questa è restaurazione
tramite  indennizzo.  Ecco  perché  durante  i  120  giorni  (tre  per  quattro  fa  dodici)
successivi al mio rilascio dalla prigione di Danbury, tutti i media del mondo hanno
dovuto  decidere  la  loro  direzione.  Durante  questo  periodo,  ho  dovuto  dare  uno
schiaffo in faccia ai media americani usando il Washington Times. Ecco perché ho
fondato la rivista Insight e un’altra rivista mensile [The world & I].  Quest’ultima
rivista è stata creata per coinvolgere i professori di tutto il mondo. Io penso che la
gente dei circoli  intellettuali  si  sia già fatta un’opinione sul Washington Post  e il
Washington Times. (138-305, 24.1.1986)

L’America è nata dalla Gran Bretagna e perciò è nella posizione del figlio. Prima di
diventare un arcangelo, il figlio è nella posizione di Abele. Quando nasce, il primo
figlio ha il  diritto del  figlio  maggiore.  Poiché ha questo diritto,  deve diventare  il
primo figlio dal lato di Dio e come tale deve servire una madre dal lato di Dio, ma
quella posizione fu perduta. Quando la nazione insulare della Gran Bretagna si separò
da Roma, era nella posizione dell’arcangelo prima di ricevere la posizione di Eva. Era
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nella posizione dell’arcangelo restaurato, non dell’arcangelo caduto e perciò era in
posizione  Abele.  L’America  diventa  la  nazione  che  eredita  il  diritto  del  figlio
maggiore e questo ritorna qui in modo da poter realizzare la restaurazione tramite
indennizzo. (138-308, 24.1.1986)

Come ci fu una moltitudine di settemila persone che fecero di Dio il loro centro dopo
che Elia ebbe soggiogato Baal, così ci deve essere una fondazione tribale di settemila
persone centrata sul cristianesimo. Per restaurare questo tramite indennizzo, mentre
ero in prigione, ho guidato settemila ministri cristiani. Ho educato settemila persone.
Dovevo indennizzare la situazione di Elia e di Gesù, quindi quel tipo di fondazione a
livello nazionale serviva a questo scopo.

Inoltre, dovete sapere che appena uscito di prigione ho ordinato che entro 120 giorni
una  fondazione  di  indennizzo  rappresentante  una  fondazione  globale  di  70.000
persone, che è dieci volte più grande, venisse collegata alla fondazione nazionale.
Altrimenti  la  restaurazione  tramite  indennizzo  non  si  sarebbe  potuta  realizzare.
Questo è il motivo per cui venne Elia e la ragione per cui Giovanni Battista venne
come  l’Elia.  Lavorava  a  livello  mondiale  e  rappresentava  il  mondo.  (147-66,
30.8.1986)

Ora la Chiesa dell’Unificazione sta  indennizzando il  fatto che quaranta anni fa il
Reverendo Moon, il cristianesimo e il mondo democratico si sarebbero dovuti unire.
La  Chiesa  dell’Unificazione  ha  restaurato  tramite  indennizzo  il  fallimento  del
cristianesimo e si è unita a me. È andata nel mondo libero, che è l’apice del mondo,
per collegare il cristianesimo e gli Stati Uniti a me, e stabilire il modello di restaurare
tramite  indennizzo  il  fatto  di  non  essere  riuscita  in  passato  a  realizzare  la  sua
responsabilità. Dopodiché, ho dato l’ordine di partire per la nuova Canaan. Dovete
sapere  che  questo  ha  avuto  inizio  quando  ho  lasciato  la  prigione.  (135-134,
4.10.1985)

Poiché  l’America  rappresenta  il  mondo  democratico  e  l’intera  umanità,  se  deve
rispondere  al  criterio  celeste  della  restaurazione  tramite  indennizzo  centrata  sulla
sfera culturale storica del cristianesimo,  che pensiero deve coltivare? Deve essere
determinata a liberare Dio. Deve avere un cuore zelante che cerca di liberare Dio.
Poiché i Veri Genitori vengono come l’incarnazione di Dio, l’America li deve servire
e deve amare l’umanità più del suo popolo. Gli americani devono amare l’umanità
più  del  loro  popolo  e  della  loro  nazione.  Ecco  perché  in  America  ci  sono  tante
nazionalità, gruppi etnici, tribù e famiglie. (148-166, 8.10.1986)

La  Chiesa  dell’Unificazione  sta  facendo  l’opposto  di  quello  che  è  stato  fatto  in
passato.  Il  giudaismo, la nazione d’Israele e Roma si  unirono insieme per colpire
Gesù,  ma  la  Chiesa  dell’Unificazione  sta  facendo  il  contrario.  Oggi,  la  Chiesa
dell’Unificazione, sulla base della fondazione della vittoria realizzata in America, ha
fatto  pressione  sul  governo  coreano  e  il  cristianesimo.  Così  la  Chiesa
dell’Unificazione ha restaurato tramite indennizzo la situazione di Gesù che fu ucciso
dall’opposizione congiunta di Israele, del Giudaismo e di Roma. Dopo essere stato
accolto e aver riportato la vittoria negli Stati Uniti, io ritorno in Corea con quella
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autorità e con la cooperazione di tutta l’America e del cristianesimo americano. Così
la Chiesa dell’Unificazione e il governo coreano si uniscono insieme per esercitare
pressione  sul  cristianesimo  in  Corea.  In  questo  modo  la  morte  di  Gesù  è  stata
restaurata tramite indennizzo. (161-77, 2.1.1987)

Seppure con un piccolo gruppo di persone, ho esercitato una grande influenza sulla
Corea fino ad oggi. Conoscendo la restaurazione tramite indennizzo, non abbiamo
bisogno di tante persone. Porterò la croce dell’indennizzo da solo, in modo che i figli
che  mi  seguono  non  debbano  soffrire.  Ecco  perché  vado  avanti  con  tenacia.
Conoscendo il prezzo di questo sacrificio, tutte le cose vengono da me e aiutano il
mio lavoro. Non è vero? Giovani puri e famiglie benedette pure mi seguono. Questa è
la tendenza del Giappone e anche dell’America. (166-85, 28.5.1987)

5.4. La provvidenza di restaurazione tramite indennizzo è la strada 
che riconduce all’ideale originale

Sin dall’inizio della storia basata sul principio della restaurazione tramite indennizzo,
i  coreani sono stati  un popolo omogeneo con una storia di  cinquemila anni.  Non
hanno potuto conquistare il potere come nazione indipendente e hanno versato tanto
sangue. Tanti patrioti leali sono diventati vittime dei traditori. Il motivo è che questa
è una nazione verticale, che simboleggia e rappresenta tanti patrioti leali del Regno di
Dio che furono sacrificati a causa di Satana nel corso della storia umana. Così questo
popolo ha percorso la via dell’indennizzo, una storia di sofferenza, per indennizzare
verticalmente  tutte  le  situazioni  tristi  che  si  sono  verificate  nel  passato  a  livello
orizzontale. (166-249, 7.6.1987)

Affinché  la  civiltà  occidentale  possa  venire  in  Asia,  dev’essere  creato  un  ponte.
Quando  l’arcangelo  fa  un’offerta,  non  può  diventare  proprietà  di  Dio  così
semplicemente.  Poiché tutte le cose furono perse attraverso Eva, l’arcangelo deve
fare un’offerta dopo essersi unito ad Eva. Poiché quello che apparteneva al cielo è
stato portato via e appartiene a Satana, per il principio della restaurazione tramite
indennizzo, la nazione arcangelo dal lato di Dio deve raccogliere e prendere tutte le
cose materiali ed unirsi ad Eva. Deve innestarsi al Giappone che è la nazione Eva.
Come mai il Giappone è diventato un impero economico nell’era moderna? In questo
tempo della provvidenza si devono costruire dei ponti. Il Giappone erediterà tutto ciò
che appartiene all’America. Questo è avvenuto nel periodo di 120 anni che va dalla
Riforma Meiji fino al 1988. Provate a fare il calcolo. Si arriva al 1988. 

Durante questo periodo di 120 anni che si concluderà l’anno prossimo, il Giappone
deve ereditare tutto dall’America. (166-292, 14.6.1987)

La provvidenza  di  Dio  era  centrata  sul  Vaticano  a  Roma,  poi  si  spostò  in  Gran
Bretagna e in America. Ora, dopo duemila anni, sta ritornando in Asia. Questo ritorno
non avviene facilmente. Secondo il principio della restaurazione tramite indennizzo,
la storia deve passare attraverso situazioni contrarie a quelle che si erano verificate
nel passato. Il Giappone corrisponde all’Inghilterra e la Corea è simile a Roma nella
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penisola  italiana  prima  che  la  provvidenza  si  spostasse  in  Gran  Bretagna.  A
quell’epoca,  la  responsabilità  non  fu  realizzata  e  quello  fu  un  errore  a  livello
mondiale. Ora queste cose devono essere indennizzate e risolte in situazioni simili.
Senza passare per la base che ci permette di far questo, non possiamo impedire a
Satana  di  seguirci.  Ecco  perché  abbiamo  attraversato  questo  corso  seguendo  il
principio dell’indennizzo. (168-310, 1.10.1987)

CAPITOLO IV - Il corso dell’indennizzo e la nostra vita

Sezione 1. La via della restaurazione è il corso inevitabile 
dell’umanità

1.1. La restaurazione tramite indennizzo è la via della ricreazione

Quando si parla di “restaurazione tramite indennizzo”, significa indennizzo ai fini
della restaurazione. La restaurazione tramite indennizzo è la via per raggiungere la
perfezione.  Solo  dopo  l’indennizzo,  può  avvenire  la  restaurazione;  poi  possiamo
percorrere  la  via  della  perfezione.  Quindi  si  può  pensare  che  l’indennizzo  e  la
restaurazione  sono  una  cosa  sola.  La  perfezione  non  si  può  raggiungere
automaticamente;  ci  si  arriva  attraverso  l’indennizzo.  Perciò  gli  esseri  umani  che
vivono nel mondo caduto non possono raggiungere la perfezione se non stabiliscono
delle condizioni di indennizzo. (La volontà di Dio - 697)

Che cos’è la via della restaurazione di cui si parla nella Chiesa dell’Unificazione? Le
religioni di solito affermano che le persone hanno bisogno di essere salvate e per
questo cercano un cammino religioso, ma noi cerchiamo la via della restaurazione, e
diciamo che abbiamo bisogno della restaurazione. Allora, che cos’è la restaurazione?
Come viene fatta? La restaurazione si realizza attraverso il processo di ricreazione.
(168-324, 1.10.1987)

La via della restaurazione è la strada attraverso la quale le persone ritornano al loro
stato originale, perciò non è possibile seguire questo cammino senza stabilire delle
condizioni  di  indennizzo.  Le  condizioni  di  indennizzo  devono  essere  stabilite
dall’uomo,  non  da  Dio.  Se  una  persona  è  malata,  per  guarire  deve  prendere  dei
medicinali anche se la medicina ha un sapore amaro e non gli piace. Le medicine
buone sono amare. Stabilire delle condizioni di indennizzo è difficile come prendere
una medicina amara. Tuttavia, se le condizioni di indennizzo non sono stabilite, la
restaurazione  non  potrà  mai  essere  effettuata.  La  via  della  salvezza  è  la  via
dell’indennizzo e della restaurazione. Indennizzo significa seguire il percorso opposto
a quello della caduta. Vuol dire andare in senso inverso. (92-254, 18.4.1977)

Se tutti arriveranno a capire il significato dell’indennizzo, questa diventerà la loro
parola  preferita.  Senza  l’indennizzo,  non  c’è  nessuna  benedizione.  Nella  Chiesa
dell’Unificazione è l’indennizzo che ha il valore dell’oro. L’indennizzo è una parola
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straordinaria che ci rende capaci addirittura di rischiare la nostra vita, di sacrificare
tutto e superare ogni difficoltà. (97-71, 26.2.1978)

La storia della restaurazione non è qualcosa che si realizza sulla base di spiegazioni.
Prima voi fate le cose, riportate la vittoria, e in questo modo assumete il controllo
della situazione. Se ci fosse un modo per ricevere delle spiegazioni da qualcuno, i
sessantasei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento non sarebbero stati necessari.
Sarebbero  bastate  dieci  pagine  per  annotare  tutto.  Perché  avremmo  bisogno  di
sessantasei libri? Sarebbero inutili. Non avremmo bisogno neanche di dieci pagine.
Tre pagine dovrebbero essere sufficienti per trascrivere tutto. (62-126, 17.9.1972)

Il  concetto  dell’indennizzo  è  necessario  ai  fini  della  ricreazione.  Ecco  perché
abbiamo bisogno dell’indennizzo per la ricreazione. L’indennizzo è essenziale  per
essere ricreati come esseri umani originali. Solo quando appare un uomo originale
appariranno altre persone che possono seguire la via originale della volontà di Dio.
Allora, siete delle persone originali? No. Venite dal sangue caduto. Perciò dovete
essere ricreati attraverso l’indennizzo. (133-69, 8.7.1984)

In che modo cadde Adamo? Cadde a causa della sua mancanza di fede. La mancanza
di fede fu il motivo principale. Poi Adamo cadde perché mise avanti sé stesso; mise
sé stesso, il suo ego, al centro di tutto. Adamo cadde perché assunse una posizione
egocentrica. Poi Adamo reclamò una sfera di amore egocentrico. Questi sono i tre
elementi  principali  della  caduta:  la  mancanza  di  fede,  l’autoaffermazione,
l’individualismo e infine sognare un amore egocentrico. Questi sono gli appigli di
Satana. Gli angeli caduti erano così. (126-34, 10.4.1983)

Perché vi faccio passare attraverso un corso di sofferenza? Perché dovete seguire la
via  dell’indennizzo.  Anche  io  per  tutta  la  mia  vita  intendo  percorrere  la  via
dell’indennizzo. Non sono restio a farlo. Bisogna percorrere questa strada volentieri.
Dovete capirlo. Anche quando vado in prigione, lo faccio di buon grado. Ci devo
andare per indennizzo. Se mi lamento, le mie azioni non possono essere considerate
un indennizzo valido. (133-69, 8.7.1984)

La via dell’indennizzo per noi è necessaria. Per salvare questo mondo, percorrete la
via  dell’indennizzo.  Anche  se  Gesù  era  nato  come il  figlio  originale  di  Dio,  per
salvare il mondo aveva ugualmente bisogno di seguire la via dell’indennizzo. Poiché
il mondo non poteva far questo, e poiché le persone che avrebbero dovuto seguire la
via dell’indennizzo gli erano ostili, Gesù stesso dovette percorrere questa strada e non
ebbe altra scelta che assumersi la responsabilità. (133-69, 8.7.1984)

Per seguire la via della restaurazione bisogna farsi strada nella direzione opposta a
quella della caduta. Percorrere la via dell’indennizzo è un principio fondamentale per
gli uomini caduti. Se non superate questo corso, non potete restaurare il vostro stato
originale. Vi dovete purificare. Dovete possedere un giusto sistema teorico che spiega
come restaurare l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il mondo. (La
volontà di Dio - 354)
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1.2. La ragione per cui dobbiamo seguire la via dell’indennizzo

Ricreare  significa  investire  più  di  quello  che  è  stato  investito  nella  creazione
originale.  Poiché  per  riparare  qualcosa  è  necessario  uno  sforzo  maggiore  della
creazione, quella quantità in più deve essere pagata attraverso una condizione che si
chiama indennizzo. Capite? Riuscite a capire il concetto dell’indennizzo? (133-69,
8.7.1984)

Più capite profondamente la volontà di  Dio,  più sentite il  desiderio di  bruciare il
vostro  corpo  che  è  stato  profanato  da  Satana  e  nel  quale  scorre  il  suo  sangue
contaminato. Vi viene voglia di gettare via le vostre mani, i vostri piedi e tutto il
vostro corpo che è stato usato da Satana. È assurdo che cerchiate di mantenervi nella
vostra forma attuale, contaminati dal male. Avete mai sperimentato un sentimento del
genere?  Tuttavia,  poiché  non  possiamo  uccidere  noi  stessi,  abbiamo  bisogno  di
determinate  condizioni  per  purificarci  del  passato  collegato  a  Satana.  (22-207,
4.2.1969)

Non  potete  percorrere  la  via  della  restaurazione  da  soli.  Secondo  il  principio  di
ricreazione, dovete percorrere questa strada in collaborazione con Dio e il mondo
spirituale. Poiché la provvidenza di salvezza si sviluppa solo in questo modo, Dio e il
mondo  spirituale  si  mobilitano  per  portare  avanti  il  lavoro  della  ricreazione.  La
ragione è che Dio creò il mondo degli angeli prima di creare l’umanità. Poi, creò tutte
le cose con l’aiuto degli angeli e infine, usando tutte le cose come materiale, creò gli
esseri umani. (100-264, 22.10.1978)

La  perfezione  si  realizza  completando  l’indennizzo.  Senza  superare  la  cima
dell’indennizzo, non avete modo di raggiungere la perfezione. Interiormente questo si
riferisce  alla  perfezione  individuale,  ma  dal  punto  di  vista  di  Dio,  può  essere
considerato  come  restaurazione.  Si  può  dire  che  il  criterio  del  completamento
dell’indennizzo  è  il  compimento  della  restaurazione.  La  restaurazione  si  realizza
attraverso l’indennizzo. Ecco perché la chiamiamo restaurazione tramite indennizzo.
Così, indennizzo e restaurazione non si possono separare. (La volontà di Dio - 697)

Adamo ed Eva, che erano gli  antenati  dell’umanità, caddero a causa di un amore
illecito ed egocentrico. Commisero la caduta insieme all’arcangelo, e questo portò al
fatto che Dio fu esiliato e il vero carattere originale di Adamo ed Eva andò perduto.
(35-215, 19.10.1970)

Dio appare ad Adamo ed Eva che non sono caduti. In questa posizione potete trovare
Dio.  Dobbiamo  tutti  ritornare  alla  posizione  di  Adamo  ed  Eva  senza  peccato,
com’erano  prima  della  caduta.  In  quella  posizione  dobbiamo  incontrare  i  Veri
Genitori  e  creare  una  vera tribù,  una  vera  nazione  e  un  vero mondo.  Non esiste
nessun’altra teologia che sostiene queste cose, solo il Principio dell’Unificazione. (La
volontà di Dio - 354)

Il  Regno  dei  Cieli  è  un  luogo  dove  serviamo  Dio  come  il  centro  assoluto  e
sviluppiamo dei rapporti d’amore attraverso di Lui. Dio porta avanti la provvidenza
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di  salvezza  per  stabilire  questa  fondazione,  così  affermare  la  propria  autorità  è
assolutamente inammissibile. (92-255, 18.4.1977)

Sezione 2. La fondazione di fede e la fondazione di sostanza

2.1. La fondazione per il Messia

Creare  una  fondazione  per  il  Messia,  restaurando  la  fondazione  di  fede  e  la
fondazione di sostanza, è necessario per eliminare il peccato originale. Una volta che
eliminiamo il peccato originale, possiamo entrare nuovamente nella sfera della vita e
dell’amore di Dio. Per far questo dobbiamo subire un innesto.

Per trasformare un olivo selvatico in un olivo vero dobbiamo tagliare l’albero di olivo
selvatico  e  innestarlo  nel  pollone  dell’albero  di  olivo  vero.  In  modo  simile,  per
diventare  degli  olivi  veri,  le  persone  che  sono  come degli  olivi  selvatici  devono
passare attraverso il processo dove prima negano sé stessi e poi affermano totalmente
qualcosa di nuovo. In questo modo, una persona cambia la sua natura intrinseca da
quella di un albero di olivo selvatico a quella di un albero di olivo vero, in modo da
poter emergere come una persona che è guidata solo dal bene. Poi questo tipo di
persone formano una famiglia, una tribù, un’etnia, una nazione e il mondo. Questo è
ciò che la Chiesa dell’Unificazione intende fare. Dovete capire che questo è ciò che i
membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  attualmente  sperano  di  realizzare.  (41-62,
13.2.1971)

Come  si  può  restaurare  la  fondazione  di  fede?  Si  deve  stabilire  una  condizione
attraverso il sacrificio di un’offerta. La fondazione di sostanza significa eliminare la
natura caduta, ma questo si fa unendo Caino e Abele. Se desiderate restaurare voi
stessi, la vostra natura caduta deve essere completamente eliminata, e dovete mettere
da parte i sentimenti di affetto verso i vostri parenti. Se vi viene detto: «Vai ad est»,
dovete dire di sì e farlo. E anche se vi ordinano: «Vai a ovest» dovete dire di sì e
obbedire. Se vi opporrete, non potrete essere restaurati. Se protestate, la restaurazione
si può realizzare? Dovete seguire in modo assoluto. (46-233, 15.8.1971)

Per  ricevere  il  Messia  ci  devono essere  la  fondazione  di  fede e  la  fondazione  di
sostanza.  Dopo  che  la  fondazione  di  sostanza  è  completata,  è  assolutamente
necessaria la fondazione per il Messia. Se è così, una volta stabilita la fondazione di
sostanza,  chi  si  troverà  su questa  fondazione?  Noi  nasciamo come discendenti  di
persone cadute, ereditando il lignaggio di Satana, e non siamo ancora in grado di
trascendere questo lignaggio. Per poterlo trascendere, dobbiamo cambiare la nostra
linea di sangue, ma non lo possiamo fare da soli. Ecco perché abbiamo bisogno del
Messia. (47-12, 19.8.1971)

A causa della caduta, per prima cosa sono stati  persi i  genitori, in secondo luogo
abbiamo ereditato il  lignaggio di Satana e infine siamo caduti  sotto il  dominio di
Satana. Così, per restaurare tutte queste cose, dobbiamo percorrere la strada opposta.
Fin dove potete arrivare studiando il Principio? Dovete stabilire la fondazione di fede
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e la fondazione di sostanza; solo allora potete sperare di incontrare il Messia. Questo
è  il  Principio.  Perciò,  io  dico  di  creare  esteriormente  la  fondazione  di  fede  e  la
fondazione di sostanza. (54-186, 24.3.1972)

Anche se una persona ha raggiunto il livello della perfezione, il suo lignaggio non è
ancora completamente puro. Poiché l’umanità ha ereditato il lignaggio di Satana, il
nostro lignaggio non è ancora puro. Per purificarlo, l’umanità ha senz’altro bisogno
del  Messia.  Perciò per  le  persone cadute  la  fondazione  di  fede,  la  fondazione  di
sostanza e la fondazione per il Messia sono assolutamente necessarie. Il problema
cruciale è come creare la fondazione per il  Messia  e cambiare la linea di  sangue
attraverso di lui. (55-135, 7.5.1972)

Le persone devono completare  la  fondazione  di  fede e  la  fondazione  di  sostanza
ereditando in questo modo la fondazione per il Messia, e devono ricevere un innesto
da lui. Subendo questo innesto, potete diventare un olivo vero anche se in passato
eravate un olivo falso. In altre parole, quando e solo quando vi liberate del lignaggio
di Satana e ritornate al lignaggio di bontà di Dio, potete essere nella posizione dello
sposo e della sposa. Questa è la via del Principio. (64-16, 22.10.1972)

Nessuno al mondo può dire di aver completato il corso della restaurazione. È per
questo che gli esseri umani sono destinati a perire. La persona responsabile che viene
a salvare l’umanità dalla distruzione e la mette in grado di possedere queste qualità
interiori e completare questo corso è il Messia. Se innestate in voi stessi il germoglio
del Messia, potrete seguire questo corso. Nella Chiesa dell’Unificazione non diciamo
forse  che  una  volta  che  avete  stabilito  la  fondazione  di  fede  e  la  fondazione  di
sostanza potete realizzare la fondazione per il Messia? Si riferisce proprio a questo.
(63-340, 22.10.1972)

Nel corso della restaurazione bisogna salire partendo dall’era del servo dei servi e
passando attraverso le ere del servo, del figlio adottivo e del figlio di discendenza
diretta. Se è così, è possibile collegarsi all’era del figlio di discendenza diretta dopo
essere passati  attraverso l’era del servo dei servi, l’era del servo e l’era del figlio
adottivo? Non vi potete collegare all’era del figlio di discendenza diretta senza far
nulla.  Dovete  passare  attraverso  il  processo  di  stabilire  la  fondazione  di  fede,  la
fondazione di sostanza e la fondazione per il Messia in accordo al Principio. In breve,
dovete ricevere il Messia. Il Messia è il vero figlio di Dio. Un figlio adottivo e un
vero  figlio  appartengono  a  linee  di  sangue  diverse.  Da  qui  la  necessità  del
cambiamento del lignaggio. (55-192, 9.5.1972)

Allora cosa dovete fare? Dovete passare attraverso la sofferenza quasi al punto di
morire. Per indennizzare la storia verticale a livello orizzontale, dovete diventare un
servo. I coreani amati da Dio devono diventare dei servi come gli angeli. Da quella
posizione, se potete diventare un padrone diventerete un figlio adottivo. Diventare un
figlio  adottivo  si  riferisce  a  restaurare  la  fondazione  di  fede  e  la  fondazione  di
sostanza.  Poiché  la  fondazione  per  il  Messia  si  può  stabilire  solo  restaurando  la
fondazione di sostanza, lo dovete fare. (62-259, 5.9.1972)
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Potete diventare una persona di bontà solo conquistando il male e lasciando dietro di
voi il bene, in modo che il male si arrenda automaticamente a voi. Nella terminologia
del Principio questo si chiama completare la fondazione di sostanza. Per realizzare
questo dovete lottare contro Satana e vincerlo. (58-18, 6.6.1972)

Anche se Israele fosse diventata una nazione capace di restaurare il mondo, quella
nazione  da sola  non sarebbe bastata.  Dal  Principio probabilmente conoscete  l’era
della  restaurazione  sostanziale  di  Caino e  Abele,  in  altre  parole  la  fondazione  di
sostanza. In modo simile, la nazione di tipo Caino, o in altri termini la nazione di tipo
arcangelo, deve essere soggiogata dalla nazione restaurata di Israele. Questo non si
può fare con la forza delle armi. Poiché Abele fu ucciso dal fratello maggiore Caino,
dovete tutti capire che, se non siete nella posizione di morire, ossia nella posizione di
essere  colpiti,  e  riuscite  lo  stesso  a  sopravvivere  e  a  sottomettere  quelli  che  vi
colpiscono, la restaurazione non avrà inizio. (30-46, 15.3.1970)

Per seguire la via della restaurazione, dovete prima stabilire una fondazione di fede.
La fondazione  di  fede  è  necessaria  per  creare  una  base  solida  sulla  quale  potete
assicurare il vostro posto ed essere nella posizione di soggetto. Dopodiché, anche se
siete diventati una persona capace di perseguire i propri scopi da sola, questo non è
sufficiente; perciò dovete ritornare e stabilire la fondazione di sostanza.

Che cos’è la fondazione di sostanza? È una fondazione creata attraverso Abele che
riesce a sottomettere Caino. E chi è Caino? È il figlio di un nemico. È a causa di
Caino che sono successe le lotte della storia. Attraverso Caino la fonte originale del
male  ha  messo  le  sue  radici.  Attraverso  Caino,  le  onde  di  morte  sono  avanzate
impetuose nel corso della storia. Da questi fatti possiamo vedere che, per impedire la
comparsa di  condizioni  per  il  male e l’espansione  del  lato malvagio,  qualcuno in
posizione Abele -  ossia  una persona dal  lato di  Dio -  deve portare la persona in
posizione di Caino ad arrendersi. (30-289, 5.4.1970)

Ci sono due strade che dobbiamo seguire. Sono le strade per il bene di Caino e per
voi stessi. Dobbiamo seguire questo corso per amore del nostro nemico. Che cosa
significa? Significa che dobbiamo trattare bene Caino. Che cos’è la fondazione di
sostanza? Anche se Abele si è aperta la strada, non può stare al cospetto di Dio se non
sottomette Caino. Abele deve guidare il suo nemico. Non deve lottare contro di lui
lungo la strada, ma lo deve guidare. (30-338, 6.4.1970)

L’espressione “la fondazione di fede è stata stabilita” si  riferisce a una posizione
condizionale in cui una persona è in grado di indennizzare la caduta, avvenuta a causa
della mancanza di fede in Dio, ed essere di nuovo nella posizione di speranza di
Adamo, che può meritare la fiducia del cielo. Poi questa persona deve combattere
contro Satana e stabilire la fondazione di sostanza. Stando nella posizione di Abele,
deve far arrendere Caino. (40-243, 6.2.1971)

Studiando il Principio conoscete la fondazione di fede e la fondazione di sostanza.
Anche se avete stabilito la fondazione di sostanza, questa sostanza non deve essere
offerta  a  Dio;  serve  da  fondazione  per  il  Messia,  ossia  è  una  sostanza  che  può
accogliere il Messia. (43-187, 30.4.1971)

CHEON SEONG GYEONG 1077



2.2. Il problema finale è la restaurazione del lignaggio

Poiché  Adamo  perse  la  fede  e  la  sostanza,  può  trovare  l’amore  solo  dopo  aver
restaurato la fondazione di fede e la fondazione di sostanza. Allora che cosa perse
Adamo? Innanzitutto, perse la fede, poi la sostanza e infine l’amore. Furono perse
queste tre cose. Noi le dobbiamo ritrovare. (65-34, 4.3.1973)

Il termine “fondazione di fede” si riferisce a una persona di principio inflessibile, che
stabilisce una fondazione di fede che le consente di unirsi al Principio di Dio, senza
cambiare  posizione,  che  sia  notte  o  giorno,  a  prescindere  dal  cambiamento  delle
stagioni,  e  nel  corso  della  gioventù,  dell’età  adulta  e  della  vecchiaia.  Solo  dopo
questo,  sarà  stabilita  una  fondazione  di  sostanza  basata  sul  Principio.  Sulla
fondazione di fede, attraverso il Principio emerge la fondazione di sostanza, e se siete
su questa fondazione di sostanza unita al Principio erediterete il mondo del cuore
come una persona che ha il valore di un partner oggetto di Dio. Questo è il corso che
le persone cadute devono seguire. (68-189, 29.7.1973)

Il grande contributo che io ho dato, sta nel fatto che ho chiarito il rapporto fra Dio e
l’umanità  basato  sull’amore,  ho  spiegato  la  parte  di  responsabilità  e  il  corso
dell’indennizzo, e ho fatto luce sul problema di Caino e Abele e la questione del
lignaggio. Se Caino e Abele non si uniscono, il Messia non può venire. Solo quando
Caino e Abele si uniscono, si stabilisce la fondazione di sostanza, e solo allora il
Messia può venire. Solo quando le persone sono unite al Messia può aver luogo la
restaurazione  del  lignaggio.  Questa  è  l’essenza  del  Principio.  Dovete  capire
completamente questo contenuto e pregarci sopra. Questo è il modo in cui dovete
pensare. (161-149, 18.1.1987)

Prima  c’è  la  fondazione  di  fede,  poi  viene  la  fondazione  di  sostanza,  e  poi  la
fondazione  per  il  Messia.  Il  problema  è  il  lignaggio.  Appoggiandoci  alla  sfera
vittoriosa di Abele, dobbiamo superare l’opposizione degli Stati Uniti e l’opposizione
di qualsiasi paese del mondo libero. Anche se il mondo intero è contro di me, io non
mi lascerò frenare da questa opposizione. Voi avete il Principio, perciò come potete
agire in modo arbitrario? Il Principio è come una fortezza inespugnabile. Poiché Dio
ha approvato questa teoria, voi non potete farci nulla. Se non avete fatto la condizione
di amare persino la nazione del vostro nemico, addirittura lo stesso diavolo, non avete
nessuna qualifica per entrare nel Regno dei Cieli. Sapete perché Gesù chiese a Dio di
perdonare  i  soldati  romani  che  lo  avevano  trafitto  con  una  lancia  mentre  stava
morendo sulla croce? Non era qualcosa di personale. Roma stava sconvolgendo il
mondo.  Oggi,  però,  il  cristianesimo cerca la salvezza  a  livello  individuale,  non è
vero? (182-285, 26.10.1988)

CHEON SEONG GYEONG 1078



Sezione 3. Perché è necessaria la restaurazione tramite 
indennizzo

3.1. Due cose che devono essere restaurate tramite indennizzo

Perché  dobbiamo dare  importanza  alla  legge  dell’indennizzo  quando  seguiamo  il
corso della restaurazione? Dal punto di vista della provvidenza di Dio, poiché gli
esseri umani hanno distrutto tutto ciò che Dio aveva creato, ciascuna persona deve
ricreare ogni cosa. Poiché Dio impegnò tutta la Sua devozione più sincera nel creare,
nel processo di ricreazione anche voi dovete ricreare questa condizione di devozione
sincera.  Quando  Dio  creò  l’universo,  non  prese  le  cose  alla  leggera  o  si  mise  a
ballare.  Investì  la  Sua  devozione  più  sincera,  al  100  per  cento.  La  via  della
restaurazione significa ricreare; è un tempo simile a quello in cui Dio creò; allora,
potete prendere le cose alla leggera mentre seguite questa strada? (96-114, 2.1.1978)

Originariamente, per poter completare ogni stadio di crescita, ad Adamo ed Eva fu
assegnata  una  parte  di  responsabilità  individuale.  Per  ogni  stadio  del  periodo  di
crescita, avevano una parte di responsabilità corrispondente. Perciò, per i tre stadi di
crescita, dovevano realizzare tre stadi di responsabilità. Non ci sono eccezioni. Tutte
le  persone  sono  nella  stessa  situazione:  possono  crescere  realizzando  la  loro
responsabilità.  Se Dio chiedesse agli uomini caduti di realizzare la stessa parte di
responsabilità di Adamo ed Eva, non avremmo nessuna speranza di restaurare noi
stessi  alla  posizione  originale  prima  della  caduta.  Abbiamo  perso  l’occasione  di
realizzare  la  nostra  parte  di  responsabilità.  Perciò  adesso,  per  compensare  questa
mancanza, dobbiamo stabilire delle condizioni di indennizzo. (La via del leader della
chiesa - 711)

La parte di responsabilità e l’indennizzo sono rispettivamente nella posizione del lato
destro e del lato sinistro. La prima è come la gamba destra e il secondo è come la
gamba sinistra, ma noi ce ne siamo dimenticati. Non conosciamo la nostra parte di
responsabilità e l’indennizzo. Allora, come possiamo andare avanti? Non possiamo
progredire in questo modo. Dovete capire che se non colleghiamo la nostra parte di
responsabilità alla restaurazione tramite indennizzo, non è possibile andare avanti. Ci
avete mai pensato? Non detestate forse tutti l’indennizzo?

Non detestate forse Dio e la Sua provvidenza? Da oggi dovete fare un nuovo inizio e
non dovete scordare queste cose, anche se vi dimenticate di mangiare e di dormire, o
di pensare alle persone a cui volete bene. Ecco com’è serio. Persino Dio deve passare
attraverso questo corso. Anche il Reverendo Moon lo deve attraversare durante la sua
vita. Tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione e il mondo intero devono seguire
questo corso, altrimenti non c’è altra strada.  Volete tutti  attraversare questo corso
facilmente, non è vero? È facile conseguire un dottorato o diventare un professore?
Per  ottenere  un  dottorato  dovete  seguire  un  determinato  corso.  Potete  farlo
facilmente?  Se  non passate  attraverso  quel  corso,  siete  un dottore  fasullo.  Capite
adesso? (124-105, 30.1.1983)
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Per separarsi da Satana verticalmente e orizzontalmente, ci sono delle condizioni di
indennizzo  interiori  e  delle  condizioni  di  indennizzo  esteriori.  Le  condizioni  di
indennizzo esteriori sono quelle di Caino e Abele, mentre le condizioni di indennizzo
interiori sono quelle di Adamo. Quando superate completamente tutte queste cose
sulla base della vostra parte di responsabilità ed eliminate la sfera del dominio di
Satana,  allora il  lato del  cielo può cominciare il  suo lavoro.  Questa  è una regola
fondamentale. (161-207, 4.2.1987)

Perché Adamo cadde? La caduta di Adamo fu il fatto che non riuscì a completare la
sua  parte  di  responsabilità,  e  il  suo  rapporto  con  Dio,  un  rapporto  d’amore,  fu
interrotto. Adamo non fu in grado di realizzare la sua parte di responsabilità. Poi non
riuscì a collegarsi all’amore di Dio. A causa della caduta, le persone hanno perso la
loro parte di responsabilità e il regno dell’amore di Dio. (161-205, 4.2.1987)

Come  ci  possiamo  separare  da  Satana?  Dobbiamo  essere  nella  posizione  di
rappresentanti di Adamo, potendo stabilire delle condizioni di indennizzo. Perciò la
separazione da Satana avviene quando una persona in posizione di Adamo soddisfa la
qualifica di aver realizzato la sua parte di responsabilità secondo il modello originale,
e quando questa persona affronta Satana con l’amore e stabilisce la condizione di
essere più vicina al lato del cielo di quelli che appartengono al lato di Satana – cioè la
condizione di amare con l’amore celeste più che con l’amore satanico.

Dovete capire che le condizioni di indennizzo si stabiliscono in questo modo. Poiché
Satana controlla l’ambiente, userà intrighi e calunnie e ricorrerà a qualsiasi mezzo per
separarvi da Dio. Tuttavia, se supererete quell’ambiente e come rappresentanti di Dio
restaurerete la parte di responsabilità perduta da Adamo qualunque cosa succeda, non
fallirete.  Sarà  una  conquista  eterna.  Inoltre,  non  è  possibile  realizzare  nessun
indennizzo  se  amando  Dio  non  stabilite  un  modello  di  fede  assoluta,
indipendentemente da quello che dicono gli altri. (161-205, 4.2.1987)

Da che cosa vi separa una condizione di indennizzo? Prima completate la vostra parte
di  responsabilità  e  poi  amate  Dio.  Non importa  quanto  Satana  vi  perseguiti  e  vi
attacchi,  se lo scacciate senza esitazione, se vi colpisce ripetutamente ma voi non
indietreggiate, allora sarà lui a doversi ritirare. Questo è il  modo per separarsi da
Satana. Se non fate così, non c’è assolutamente modo di indennizzare Caino e Abele.
(161-205, 4.2.1987)

Come  si  può  stabilire  una  condizione  di  indennizzo  verticale?  Attraverso  due
condizioni:  realizzando  la  propria  parte  di  responsabilità  e  completando  la
restaurazione dell’amore assoluto verso Dio. Poiché esiste questo criterio, Gesù disse:
«Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me; e chi ama il figlio o la
figlia più di me non è degno di me». (Mt. 10:37) Le parole di Gesù vengono da
questa legge fondamentale. È così che le domande della Bibbia trovano una risposta.
E voi, mi amate in questo stesso modo? (161-213, 4.2.1987)

La  via  della  restaurazione  tramite  indennizzo  è  la  strada  che  dobbiamo  seguire
inevitabilmente. Dobbiamo separarci da Satana. Se non vi separate da Satana non
potete realizzare la vostra parte di responsabilità, e senza realizzare la vostra parte di
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responsabilità non avete nessuna possibilità di entrare nel Regno dei Cieli. La legge
di  Dio  espulse  Adamo  ed  Eva,  ma  voi  siete  migliori  di  Adamo  ed  Eva?
Rispondetemi.  Siete  migliori  di  loro  oppure  no?  Se  siete  peggiori  di  loro,  allora
sbarazzarsi di voi non è un grosso problema. Se le persone vanno e vengono dalla
chiesa  dandosi  delle  arie,  questo  non  fa  di  loro  dei  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione. Dovete capire chiaramente il Principio. (148-156, 8.10.1986)

Il nostro concetto di vita è vivere per il mondo. Noi viviamo per il mondo, per Dio e
inoltre per la liberazione di Dio, dei Genitori e del mondo. Queste cose non sono
forse la ragion d’essere degli unificazionisti? Per realizzare la liberazione non basta
semplicemente  conoscere la  restaurazione tramite indennizzo.  Grazie  alla  parte  di
responsabilità, possiamo mettere in ordine ogni cosa. (148-166, 8.10.1986)

Caino e Abele non sono completamente responsabili di tutto. Allora chi lo è? Adamo
ed Eva,  i  Genitori.  Poiché  io  ho questa  responsabilità,  sono responsabile  di  tutto
quello  che  voi  non  siete  stati  capaci  di  realizzare  e  per  tutto  quello  che  il
cristianesimo non è riuscito a fare, così in quarant’anni ho sistemato tutto a livello
individuale,  familiare,  tribale,  etnico,  nazionale  e  mondiale.  Ho restaurato tramite
indennizzo la parte di responsabilità dell’individuo e ho creato un muro per bandire
Satana… Poiché ho creato la sfera del completamento della parte di responsabilità, da
quel punto ha inizio un nuovo mondo. Poiché ho realizzato questo da un livello più
alto di quello del mondo, da ora in poi il Regno dei Cieli è diventato raggiungibile.
Ecco perché oggi nasce il termine “creazione del Regno dei Cieli” e “creazione della
patria”. Tutto questo è in accordo al Principio. (148-163, 8.10.1986)

Fino ad ora chi ha diretto la storia? Satana. Perciò, dobbiamo separarci da lui. Se non
eliminiamo Satana, Dio non ha nessuna possibilità di entrare. Non è il Suo territorio.
Poiché siamo ancora nel territorio di Satana, se non stabiliamo delle condizioni di
indennizzo in questo dominio caduto e non ci separiamo da lui, se non poniamo le
condizioni di indennizzo per espellere Satana, il dominio di Dio non si espanderà e la
base che permette a Dio di svolgere le Sue attività non potrà essere costruita. Quindi
dobbiamo separarci da Satana e scacciarlo completamente. (161-204, 4.2.1987)

Lasciate che il mondo satanico mi perseguiti quanto vuole! Che mi colpisca pure! Lo
conquisterò completamente! Con che cosa? Con la forza dell’amore, con il potere
creativo di Dio! Se farò questo, Dio sarà con me. In quella posizione Dio agisce
insieme a me. Provate a vedere se Dio sarà con voi oppure no. Io ho lottato senza
dimenticarmi mai di  questo,  persino quando ero in  prigione o ero sottoposto alla
tortura. Non è in questo modo che vi separate da Satana? (161-213, 4.2.1987)

Oggigiorno  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  amano  la  via
dell’indennizzo. Questo significa che non amano la restaurazione. Non potete dire:
«Mi piace la restaurazione ma non mi piace l’indennizzo!» Allora, cosa viene prima:
la restaurazione o l’indennizzo? A voi piace la restaurazione ma non l’indennizzo,
però dal punto di vista di Dio dovrebbe essere il contrario. Da che parte state? Dalla
parte di Dio o dalla parte di Satana? Dovete capire chiaramente questo punto. A voi
piace  la  restaurazione,  ma  dal  punto  di  vista  di  Dio  non  potete  preferire  la
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restaurazione. La restaurazione si realizza solo dopo che avete pagato l’indennizzo,
dopo che l’avete completato. (116-127, 2.12.1981)

Perché  abbiamo  bisogno  dell’indennizzo,  della  restaurazione  tramite  indennizzo?
Senza  l’indennizzo  non  è  possibile  indurre  Satana  ad  arrendersi.  Se  il  punto  di
concentrazione dell’amore originale di Dio era un individuo, Satana sarà lì oppure
no?  Dal  punto  di  vista  del  Principio,  Satana  esisterà  lì  oppure  no?  (181-214,
3.10.1988)

Per realizzare la restaurazione tramite indennizzo, dovete fare le cose opposte. È da
qui  che  è  venuto il  termine  “fede  assoluta”.  Poiché  i  primi  antenati  dell’umanità
caddero a causa della loro mancanza di fede, noi dobbiamo superare questa situazione
e  andare  oltre.  Dobbiamo  superare  la  linea  da  cui  sono  caduti  i  nostri  antenati.
Dobbiamo avere una fede assoluta.  La fede assoluta  va avanti finché moriamo, o
addirittura al di là della morte. Vuole andare avanti persino quando una persona sta
morendo.

Voi non capite che cos’è la fede assoluta, vero? Dov’è il limite della fede assoluta?
Se volessimo paragonarla  ad  una  persona viva,  è  una  persona  che  è  disposta  ad
andare avanti persino se sta morendo. Anche quando questa persona muore, non cade
da un lato, cade in avanti. In questo senso, se io nego la mia fede, scelgo la via della
morte. (126-34, 10.4.1983)

In secondo luogo, viene l’abnegazione. Dovete negare voi stessi al cento per cento.
Dovete negare tutto: gli occhi che vogliono vedere, la bocca che vuole mangiare.
Finché non ho raggiunto l’età di trenta anni non c’è stato un giorno in cui non abbia
patito la fame. Era per negare me stesso. (126-39, 10.4.1983)

In terzo luogo, c’è l’amore assoluto.  Amore assoluto vuol dire digerire il  proprio
nemico…  Perdono  non  significa  vendetta.  Il  nemico  deve  consegnarvi
volontariamente  la  sua  nazione,  tutti  i  suoi  diritti  e  persino  il  diritto  della
primogenitura. Dovete ricevere queste cose da lui. (126-46, 10.4.1983)

Ora che avete capito che il lato che detesta l’indennizzo è quello di Satana, e il lato a
cui piace l’indennizzo è quello di Dio, fatevi tranquillamente un esame di coscienza:
«Sono dal lato di Dio o dal lato di Satana?» Voi conoscete la risposta, perciò ponetevi
questa domanda. Finora avete seguito la via della volontà di Dio, ma ora che sapete
chiaramente  che  il  lato  di  Satana  ama  la  restaurazione,  e  il  lato  di  Dio  ama
l’indennizzo, che strada volete prendere? (116-127, 27.12.1981)

Seguendo me avete fatto l’esperienza della raccolta fondi, vero? Probabilmente avete
detto:  «Mamma mia,  io  detesto  raccogliere  fondi,  allora  cosa  sto  facendo?»  Ma
questo è solo l’inizio. Ora posso anche dirvi di camminare all’indietro. Il mondo è
alla rovescia e perciò vi posso dire: «Dal momento che il mondo è malvagio, dovete
camminare  all’indietro!»  Se  camminiamo  come  le  persone  malvagie  possiamo
diventare  malvagi.  Così  dobbiamo andare  in  senso  inverso.  Solo  allora  possiamo
diventare delle persone buone. È logico. (133-69, 8.7.1984)
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Sezione 4. Dovete stabilire le condizioni di indennizzo da voi 
stessi

4.1. Nessuno può stabilire le condizioni di indennizzo per voi

Dovete stabilire voi stessi le condizioni di indennizzo. Non è una cosa che qualcun
altro può fare al vostro posto. La caduta si riferisce alla perdita del diritto al dominio.
Per realizzare la restaurazione dobbiamo andare avanti con fermezza, con la nostra
natura soggettiva, non importa quanto gli altri possano interferire. Qualunque corso
scelgano  le  altre  persone,  noi  dobbiamo essere  intenti  a  seguire  la  nostra  strada.
Qualunque cosa possano dire  gli  altri,  non abbiamo il  tempo di  preoccuparci  per
questo. Non abbiamo il tempo per dormire di notte. Non abbiamo nemmeno il tempo
per sederci comodamente a mangiare. Senza avere questo tipo di cuore disperato, non
possiamo seguire la via della restaurazione. (22-211, 4.2.1969)

Poiché la caduta fu un errore commesso dagli esseri umani, anche la restaurazione
tramite indennizzo deve essere realizzata dagli esseri umani. La regola fondamentale
è  che  chi  ha  commesso  il  peccato  lo  deve  indennizzare.  Poiché  i  primi  genitori
divennero dei genitori falsi, se non arrivano i Veri Genitori e non indennizzano ogni
cosa,  non esiste  una  strada  per  ritornare  a  Dio.  I  Veri  Genitori  sono  coloro  che
risolveranno tutte queste cose. I Veri Genitori sono persone dal valore così grande
che non può essere scambiato nemmeno se offrite la vostra vita milioni o miliardi di
volte. Perciò dovete trovare i Veri Genitori ed essere in grado di dire: «Io vi seguirò a
costo della mia vita». (55-161, 7.5.1972)

Quali furono le conseguenze della caduta? Dio e il mondo angelico furono espulsi dal
mondo umano; il mondo della creazione fu interamente perduto. Poi furono perduti
tutti  i  livelli,  dall’individuo,  alla  famiglia,  alla  tribù,  al  popolo,  alla  nazione  e  al
mondo. Chi è responsabile di questo? Questa responsabilità non appartiene né a Dio,
né al mondo angelico, né a tutte le cose del creato. È l’umanità che è responsabile. Le
persone sono responsabili di queste conseguenze. Perciò gli uomini sono destinati ad
assumersi  la  responsabilità  e  a  percorrere  la  via  della  restaurazione.  (100-264,
22.10.1978)

Per seguire la via della restaurazione bisogna farsi strada nella direzione opposta a
quella della caduta. Percorrere la via dell’indennizzo è un principio fondamentale per
gli uomini caduti. Se non superate questo corso, non potete restaurare il vostro stato
originale. Vi dovete purificare. Dovete possedere un giusto sistema teorico che spiega
come restaurare l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il mondo. (La
volontà di Dio - 354)

Mentre  fate  testimonianza  o  raccolta  fondi  come  un  membro  della  Chiesa
dell’Unificazione, sapete cosa succede se incominciate a dire: «Oh, questo è troppo
difficile per me, non posso farlo!» Diventa qualcosa centrato su voi stessi, non su
Dio. Quando pensate a questi principi fondamentali, dovete capire chiaramente che se
una persona che è diventato un membro della Chiesa dell’Unificazione dice di non
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poter andare avanti, o si lamenta mentre svolge il suo compito, questo le fa perdere la
sua  qualifica.  Quelli  che  lavorano  nella  Chiesa  dell’Unificazione  per  i  propri
interessi, è probabile che presto comincino a lamentarsi del Reverendo Moon e della
chiesa quando si  trovano ad affrontare delle difficoltà,  e dicano che il  lavoro che
hanno fatto nella Chiesa dell’Unificazione appartiene a loro. (92-256, 18.4.1977)

Il  Regno  dei  Cieli  è  un  luogo  dove  serviamo  Dio  come  il  centro  assoluto  e
sviluppiamo dei rapporti d’amore attraverso di Lui. Dio porta avanti la provvidenza
di  salvezza  per  stabilire  questa  fondazione,  così  affermare  la  propria  autorità  è
assolutamente inammissibile. (92-255, 18.4.1977)

Poiché Adamo non fu in grado di realizzare la sua parte di responsabilità, noi siamo
nella posizione in cui non possiamo ricevere aiuto da nessuno per realizzare la nostra
responsabilità e completare la nostra missione. Saremo noi a prendere la decisione
finale. In altre parole, Dio non decide se saremo delle persone buone o delle persone
cattive; dobbiamo deciderlo da noi stessi. (29-333, 14.3.1970)

Dovete essere in una posizione più seria della vostra vita. Ecco perché anche quando
avete  fame,  dovete  lo  stesso  pregare.  Persino  mentre  digiunate,  dovete  donare
totalmente voi stessi. Dovete investire l’amore di Dio e l’energia della vostra vita in
tutte le nazioni. Mentre farete questo, Dio non risponderà mai alle vostre domande e
farà finta di non vedere cosa state facendo. Dio non può intervenire. Non interverrà
finché il vostro investimento non è completo. Che cos’è la parte di responsabilità
umana? Significa realizzare la perfezione da voi stessi, non è vero? In modo simile,
quando andate avanti pregando, Dio non interviene. È davvero strano, ma a volte Dio
vi fa addirittura opposizione. (180-195, 22.8.1988)

Dove dev’essere stabilito il punto cardinale che determina la vittoria o la sconfitta?
Non dovete collocarlo in me. Anche se io ho questo punto cardinale, non ha niente a
che fare con voi. Ognuno di voi ha il suo cinque percento di parte di responsabilità.
(31-208, 31.5.1970)

Ogni volta che le condizioni di vita di un individuo e l’era in cui vive cambiano, c’è
sempre il suo cinque percento di responsabilità che deve sforzarsi di realizzare per
determinare  la  sua  posizione  come  partner  oggetto  di  Dio  rispondendo  alla  Sua
chiamata. Questo vale per gli individui così come per le chiese, le nazioni e il mondo.
(40-66, 24.1.1971)

Che tipo di essere è Dio? Pensate che sia un Dio di gloria, seduto sul Suo trono? Non
è così. Finora che cosa ha fatto Dio per l’umanità caduta? Ha pianto ogni giorno a
gran voce lavorando per salvare l’umanità. Questa è stata la Sua situazione mentre
guida l’umanità.

Dio è un essere così pietoso. Per salvare l’umanità che è caduta nell’abisso della
miseria, Dio scuote le persone dal sonno gridando: «Venite! Venite da me!» Ma Dio
non può far venire le persone da Lui così semplicemente. Devono realizzare la loro
parte di responsabilità. Perciò, dal momento che Dio non può fare la nostra parte per
noi, com’è difficile per Lui svolgere il Suo lavoro! (220-220, 9.6.1968)
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4.2. La disposizione di cuore necessaria per realizzare la propria 
responsabilità

Gli  esseri  umani  sono  in  una  posizione  di  mezzo  dove  devono  decidere  se
appartengono al lato del bene o al lato del male. Una persona non può ricevere l’aiuto
di qualcun altro per decidere se andare verso il bene o verso il male; deve deciderlo
da sola. Inoltre, dobbiamo capire che dal momento che siamo i discendenti di persone
cadute che non sono state in grado di realizzare la loro parte di responsabilità,  ci
troviamo di fronte a un bivio cruciale dove dobbiamo prendere questa decisione. (29-
333, 14.3.1970)

Sezione 5. Senza la legge dell’indennizzo non c’è nessuna 
separazione da Satana

5.1. “Io” mi trovo sulla linea di divisione

Io sono entrato e uscito di prigione diverse volte, sia nella Corea del Nord che nella
Corea del Sud. Dovete saperlo. Perché dobbiamo realizzare la restaurazione tramite
indennizzo? Perché ci dobbiamo separare da Satana? Il motivo per cui ci dobbiamo
separare da Satana è per liberare la sfera della parte di responsabilità. Satana non ha
forse interferito nella vita di Adamo ed Eva prima della caduta? Non potete entrare
nel Regno dei Cieli se Satana si è intromesso nella vostra vita.

Dove vi trovate adesso? La vostra coscienza sa dove siete. Non la potete ingannare.
Sa dove state andando. (148-199, 9.10.1986)

La  restaurazione  tramite  indennizzo  è  inevitabile.  Perché  dobbiamo  realizzare  la
restaurazione tramite indennizzo? Perché ci dobbiamo separare da Satana? Perché
abbiamo  bisogno  della  base  di  un  ambiente  libero  in  cui  possiamo  realizzare
naturalmente la nostra parte di responsabilità originale. È perché abbiamo bisogno di
stabilire un posto dove Satana non ci può accusare e non si può collegare a noi in
nessun modo. Così è logico che dobbiamo soddisfare assolutamente il criterio della
restaurazione tramite indennizzo e realizzare la nostra parte di responsabilità. Ecco
perché vi dovete separare da Satana e pensare di non avere nessun rapporto con il
mondo satanico, anche se dovete morire di fame. Questa è la linea di divisione, la
linea di confine. (148-204, 9.10.1986)

La via della restaurazione tramite indennizzo è la strada della separazione da Satana.
Perché  ci  dobbiamo  separare  da  Satana?  Per  trovare  la  sfera  della  parte  di
responsabilità. Originariamente, nell’area della parte di responsabilità umana, Satana
non esiste. Questa è l’area della parte di responsabilità di Adamo. Il criterio originale
è che l’area della parte di responsabilità di Adamo non può essere invasa da Satana.
Dobbiamo  inculcare  chiaramente  questo  concetto  nella  mente  delle  persone.
Dobbiamo percorrere  questa  strada  in  ogni  caso.  Dobbiamo completare  la  nostra
parte  di  responsabilità  e  innestarci  nell’amore  di  Dio.  Se  vogliamo  innestarci
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nell’amore  di  Dio,  ci  dobbiamo  separare  da  Satana.  Ci  dobbiamo  separare
completamente da tutto ciò che ha un rapporto con lui. (148-197, 9.10.1986)

Perché è venuta fuori la restaurazione tramite indennizzo? A quale scopo è apparsa
dopo  la  caduta?  Se  non  ci  fosse  nessuna  parte  di  responsabilità,  non  ci  sarebbe
bisogno di parlare di “restaurazione tramite indennizzo”. In che posizione erano gli
esseri umani quando caddero? Caddero nel corso della realizzazione della loro parte
di responsabilità. A quel tempo gli esseri umani consegnarono la sfera della parte di
responsabilità  nelle  mani  di  Satana.  Fu  presa  da  Satana.  Per  questo  dobbiamo
riconquistare il dominio della parte di responsabilità. (143-77, 16.3.1986)

Se Dio non avesse  dato agli  uomini caduti  una parte di  responsabilità,  il  termine
“restaurazione  tramite  indennizzo”,  su  cui  oggi  la  Chiesa  dell’Unificazione  mette
l’accento, non sarebbe comparso. La semplice restaurazione sarebbe stata sufficiente.

Dovete  pagare indennizzo! Perché? Perché gli  esseri  umani hanno veramente una
parte di responsabilità. Poiché gli uomini hanno violato la parte di responsabilità che
era stata loro affidata, devono realizzarla. Per far questo dovete trionfare su tutto ciò
che  appartiene  al  mondo satanico  e  liberarvi  in  modo dignitoso del  suo clima di
opposizione.  Dovete  entrare in  un luogo dove potete  ricevere l’amore di  Dio.  Se
realizzerete questo, Satana si allontanerà da voi. (143-77, 16.3.1986)

Siete  ancora nella  sfera  della parte  di  responsabilità,  persino come discendenti  di
persone  cadute.  Avete  raggiunto  la  perfezione  individuale  nella  dimensione  del
dominio  basato  sui  risultati  conseguiti  attraverso  il  Principio?  Vi  siete  collegati
all’amore di Dio? Avete posto una base che vi permette di collegarvi direttamente a
Dio con un legame d’amore? Se considerate queste domande dal punto di vista della
vostra  parte  di  responsabilità,  dovrete  ammettere  che  non  siete  stati  capaci  di
realizzare queste cose. La restaurazione tramite indennizzo è necessaria per separarci
da  Satana.  La  vostra  parte  di  responsabilità  non  può  essere  realizzata  se  non  vi
separate da Satana. (148-148, 8.10.1986)

Siete tutti  vissuti  senza capire quanto è importante la parte di responsabilità.  È il
criterio  per  la  liberazione.  Che  cos’è  la  restaurazione  tramite  indennizzo?  È
necessaria per creare un ambiente libero dove possiamo realizzare la nostra parte di
responsabilità. Poiché Satana ci soggioga, che cosa dobbiamo fare per proteggerci?
Dobbiamo amare Dio  e  amare  il  prossimo più  di  quanto  amiamo Satana.  Satana
detesta Dio e detesta l’umanità, ma noi, al contrario, dobbiamo poter dire: «Io amo
Dio e l’umanità più di quanto amo te, Satana!» Se non siamo in questa posizione, in
grado di creare una strada a senso unico basata sul modello di una persona che non è
caduta, non potremo mai separarci da Satana. (148-154, 8.10.1986)

La  via  della  restaurazione  tramite  indennizzo  è  la  strada  che  dobbiamo  seguire
inevitabilmente. Ci dobbiamo separare da Satana. Se non vi separate da Satana non
potete realizzare la vostra parte di responsabilità, e senza realizzare la vostra parte di
responsabilità non avete nessuna possibilità di entrare nel Regno dei Cieli. La legge
di  Dio  espulse  Adamo  ed  Eva,  ma  voi  siete  migliori  di  Adamo  ed  Eva?
Rispondetemi.  Siete  migliori  di  loro  oppure  no?  Se  siete  peggiori  di  loro,  allora
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sbarazzarsi di voi non è un grosso problema. Se le persone vanno e vengono dalla
chiesa  dandosi  delle  arie,  questo  non  fa  di  loro  dei  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione. Dovete capire chiaramente il Principio. (148-156, 8.10.1986)

Abbiamo bisogno della restaurazione tramite indennizzo per separarci da Satana. Se
non ci  separiamo da Satana  non saremo in  grado di  realizzare  la  nostra  parte  di
responsabilità. (148-148, 8.10.1986)

Satana si è infiltrato sulla base del fatto che le persone non hanno realizzato la loro
parte di responsabilità. Perciò, una volta che la parte di responsabilità sarà realizzata,
Satana  sarà  messo  al  bando.  Satana  non  può  rimanere  quando  la  parte  di
responsabilità è stata realizzata. (137-254, 3.1.1986)

Avete  completato  la  vostra  parte  di  responsabilità,  oppure  non  l’avete  ancora
realizzata? Non l’avete completata, allora avete qualche rapporto con me? Dovete
capire questo.

Perché  dobbiamo realizzare  la  restaurazione  tramite  indennizzo?  Originariamente,
prima della caduta,  Satana non poteva introdurre nessuna accusa nella sfera della
parte di responsabilità. Se siete in un luogo dove Satana si può infiltrare, allora non
siete nella sfera della parte di responsabilità. Satana non può invadere il luogo dove si
paga indennizzo. Quel tipo di luogo è una prigione. (148-156, 8.10.1986)

Con la forza del mio amore per Dio io vado volontariamente in prigione nel mondo di
Satana. Accolgo con grandissima gioia il luogo che Satana detesta di più. Le persone
di  questo  mondo  non  amano  soffrire,  vero?  Ma  ai  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  piacciono  le  difficoltà.  Perché?  Perché  vogliono  realizzare  la
restaurazione tramite indennizzo… Il comportamento arrogante è la caratteristica di
Satana. Satana non può andare in un luogo umile. (148-156, 8.10.1986)

Per proteggervi da Satana, dovete amare Dio più di quanto amate chiunque altro.
Dovete amarLo più di quanto amate qualunque persona del mondo e dell’universo.
Dovete amare Dio più di quanto amate voi stessi. Poiché siete una persona caduta,
dovete amare Dio più di voi stessi. Satana ama sé stesso più di Dio e del mondo. Ecco
com’è Satana. Perciò, se basate la vostra vita sull’individualismo, siete i principi di
Satana. (148-161, 8.10.1986)

Se non ci fosse la legge della parte di responsabilità, sarebbe impossibile mettere le
cose in ordine. Grazie alla parte di responsabilità possiamo sbarazzarci di Satana e
distinguere  chiaramente  nel  regno  celeste  due  nazioni  con  dei  confini  precisi,
entrando  così  nell’era  del  dominio  universale  centrato  sull’amore  di  Dio.  Queste
nazioni sono il Regno dei Cieli in cielo e sulla terra - il mondo spirituale e il mondo
fisico - sotto il diretto dominio di Dio. Lo capite chiaramente? Il problema siete voi.
Dove siete adesso? Siete sempre sulla linea di confine. Quando siete sulla linea di
confine della restaurazione tramite indennizzo centrati su un individuo, Satana non vi
può seguire. (148-166, 8.10.1986)

I membri della Chiesa dell’Unificazione che concetto hanno della vita? Vivere per il
mondo, per Dio e, inoltre, per liberare Dio, i Veri Genitori e il mondo. Questo deve
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diventare il centro della vita quotidiana dei membri della Chiesa dell’Unificazione.
(148-166, 8.10.1986)

5.2. Come uscire dal dominio di Satana (il dominio della caduta)

Per essere salvati completamente, dovete purificare i vostri peccati. Dovete purificare
tutti i peccati che avete commesso nel passato e quelli che commettete nel presente.
Per  purificare  i  vostri  peccati,  dovete  fare  delle  cose  che  non  si  allontanano  dal
Principio. (55-158, 7.5.1972)

Poiché gli esseri umani si sono rovinati a causa della caduta, per riparare il danno
dobbiamo  seguire  le  regole  e  i  principi  fondamentali  che  esistevano  prima  che
avvenisse quel danno. Per essere in armonia con le leggi della creazione, dobbiamo
seguire  il  corso  della  storia  di  ricreazione.  La  caduta  ha  avuto  inizio  quando un
partner d’amore ha investito per il proprio bene anziché per quello del partner. Perciò
dobbiamo passare attraverso un processo inverso donando noi stessi. Ecco perché la
religione ci insegna a sacrificarci. (69-84, 20.10.1973)

Qual è la malattia che l’umanità ha sviluppato dopo la caduta di Adamo ed Eva? Gli
esseri umani hanno contratto la malattia dell’amore centrato su Satana, e a causa di
questa  malattia  dell’amore  falso,  da  quel  momento  in  poi  hanno  moltiplicato  il
lignaggio di Satana. (La volontà di Dio - 437)

Abbiamo ereditato il lignaggio di Satana e siamo nati come suoi figli; questa è la
nostra malattia.  Ma come ha avuto inizio questa malattia dell’amore? La malattia
della caduta è iniziata quando Adamo ed Eva hanno negato il giusto ordine, hanno
negato  i  principi  del  cielo  e  della  terra  e  l’ambiente  stabilito  da  Dio,  e  si  sono
abbandonati ad un amore egocentrico. Così, per curarvi da questa malattia, dovete
negare voi stessi e fare del Dio assoluto il centro della vostra vita. Se l’Arcangelo e
Adamo ed Eva avessero desiderato un amore centrato su Dio, non sarebbero caduti e
avrebbero costruito un mondo ideale. (92-255, 18.4.1977)

Per uscire dal dominio satanico, dobbiamo avere una visione centrata su Dio. Questo
è l’unico modo in cui possiamo uscirne. Poiché non c’è altro modo per poterlo fare
dobbiamo inevitabilmente scegliere questa strada. (La volontà di Dio - 437)

La via che dovete percorrere è difficile, ma dovete pensare a Dio che percorre questa
strada davanti a voi, e ai vostri amici, fratelli e sorelle che la percorrono al vostro
fianco. Dovete anche ricordare che la via del destino verso il quale l’umanità si deve
dirigere è ancora davanti a noi. Dovete decidere di seguire questa strada fino alla fine
della  vostra  vita.  Pensando  a  questo,  potete  trascendere  il  punto  della  caduta  di
Satana,  perpetrata  attraverso  il  suo  egocentrismo.  Quando  il  vostro  pensiero  è
centrato su Dio anziché su voi stessi potete superare il dominio della caduta. Perciò, il
periodo più arduo per la Chiesa dell’Unificazione indica che si  sta avvicinando il
giorno in cui espelleremo il dominio più difficile della caduta di Satana e saremo
liberati. (92-256, 18.4.1977)
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La caduta significa essenzialmente cadere in uno stato di morte. Perciò, per essere
salvati, vi dovete tuffare con coraggio in quello stato di morte. Se questo è un corso
che  siete  destinati  ad  attraversare  inevitabilmente,  allora  lo  dovete  affrontare  da
uomini  -  con  un  cuore  gioioso.  Quando  il  numero  dei  membri  della  chiesa  che
percorrono  la  via  della  volontà  di  Dio  con  questa  determinazione  aumenterà,  il
mondo si muoverà in una nuova direzione. Il nostro cuore arde dal desiderio di creare
questo tipo di fondazione.  Avete la convinzione che vi permette di trascendere la
linea di confine fra la vita e la morte?

Io ho affrontato Satana in centinaia e addirittura migliaia di situazioni tra la vita e la
morte. Non sono mai sceso a compromessi con lo standard che mi sono prefisso,
anche quando mi si sono presentate delle situazioni incredibilmente difficili, che si
susseguivano  come delle  onde.  Anche se  mi  si  spezzano  le  gambe,  gli  occhi  mi
escono dalle orbite o mi cade la testa, non mi allontanerò dal livello di cuore che
avevo all’inizio. Perciò, fintanto che non muoio, vincerò. (22-184, 2.2.1969)

Come  potete  liberarvi  dell’amore  e  del  lignaggio  che  appartengono  al  dominio
satanico? Se amate voi stessi e pensate solo a voi stessi, Satana vi trascinerà con sé in
qualunque momento. Al contrario, se negate voi stessi e mettete Dio al centro dei
vostri pensieri e della vostra vita, Satana non vi controllerà più; invece Dio verrà da
voi  e  si  prenderà  cura  di  voi.  Così  facendo,  potete  essere  liberati  dal  dominio
dell’arcangelo del mondo satanico. Vi eleverete dalla posizione dell’arcangelo caduto
a quella dell’arcangelo che non è caduto. Perciò dovete morire! Agite come se foste
morti. Dovete essere messi sotto i piedi costantemente. (92-264, 18.4.1977)

Per quanto ne so io, è impossibile unire la mente e il corpo quando si sale ad una
posizione importante. Se salite in cima con una mente presuntuosa, non c’è nessuna
possibilità di unirsi. Dovete essere calpestati. Anche nel mio caso, Dio mi ha messo
sotto  i  piedi  per  quarant’anni,  per  impedire  che  mi  elevassi.  Ma siccome faceva
questo, tutte le mie aspirazioni ad elevarmi erano stimolate, e così mi sono potuto
unire a Lui. Dovete essere insultati, calpestati e maltrattati ovunque andate, come il
poeta Kim Sat-gat che vagò lungo tutta la penisola coreana. Ma persino in quelle
circostanze dovete scoprire voi stessi e saper digerire ogni cosa con gioia. (144-255,
25.4.1986)

Dovete vivere nel contesto dell’amore essendo determinati nel vostro cuore ad amare
più di Satana, col desiderio di amare Dio e l’universo; dovete essere capaci di dire:
«Per la volontà di Dio e la liberazione dell’umanità, io scenderò in fondo all’abisso».
Come potete scendere? Cercate di farvi calpestare. Lasciate che tutti i quattro miliardi
di persone del mondo camminino sopra di voi. Io non mi lamento nemmeno quando
sono calpestato. Digerisco tutto con amore e gratitudine. Questo è quello che dovete
fare. (138-288, 24.1.1986)
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Sezione 6. Avere fede significa rispettare la legge 
dell’indennizzo

La Chiesa dell’Unificazione ha a che fare per il 95-98 per cento con la vita di fede.
Poiché gli  esseri  umani persero il  95 percento di quello che Dio aveva creato,  la
nostra ricreazione avviene solo dopo che è stato completato il 95 per cento. Una volta
fatto questo, dobbiamo realizzare il restante 5 percento. Com’è difficile! Se non ci
fosse stata la caduta, il cielo avrebbe fatto il 95 percento e noi dovremmo fare solo il
5 per cento, ma a causa della caduta, Dio non può rifare questo per noi. Siamo noi
che  dobbiamo  realizzare  la  ricreazione.  Ciò  significa  che  dobbiamo  fare  il  95
percento più il 5 percento. Perciò dobbiamo essere pronti a sacrificarci. Non pensate
alle comodità finché non abbiamo completato il corso della restaurazione a livello
mondiale… (142-84, 1.3.1986)

Venendo su questa terra ho portato quattro straordinarie verità al mondo dei credenti.
Ho chiarito il rapporto fra Dio e l’umanità; ho dato una chiara spiegazione sulla parte
di responsabilità e l’indennizzo - cose che nessuno nella storia aveva mai conosciuto.
L’altra domanda è perché per le persone di coscienza la vita è difficile, mentre le
persone malvagie vivono bene. Ho chiarito la legge dell’indennizzo e il problema di
Caino e Abele, che nessuno aveva mai conosciuto. (161-153, 18.1.1987)

Gli esseri umani hanno ereditato la natura caduta e sono diventati schiavi delle loro
abitudini. Al giorno d’oggi persino le persone religiose tendono a vivere una vita di
fede molto abitudinaria. Una vita di fede di routine è pericolosa; diventa un fattore
fondamentale  che  offre  a  Satana  la  condizione  per  accusarci.  Quando  le  persone
seguono la  via  della  restaurazione,  Satana usa  tutti  i  metodi  possibili  per  trovare
costantemente  l’opportunità  di  infiltrarsi,  cercando  di  non  perdere  nemmeno  una
persona. Satana deve separarsi dagli individui a causa delle condizioni di indennizzo
che essi stabiliscono, ma può soggiogarli di nuovo a livello familiare o nazionale.
(167-98, 30.6.1987)

Dobbiamo passare attraverso un certo corso modello, ma voi non capite chiaramente
questa  formula.  «Noi  non  abbiamo  bisogno  dell’indennizzo.  Perché  dobbiamo
percorrere  questo  difficile  corso  dell’indennizzo?»  Le  persone  che  dicono  così
moriranno  inevitabilmente  sotto  il  dominio  di  Satana.  Egli  reclamerà  che
appartengono al suo regno. Dovete conquistare il  territorio di Satana e respingere
Satana. Dovete conquistare il suo regno. Siate intrepidi. Liquidate le cose del vostro
passato.  Avete  questa  responsabilità  nella  vostra  vita  di  fede.  Lo  dovete  capire
chiaramente. (167-319, 20.8.1987)

La restaurazione tramite indennizzo non è una restaurazione condizionale. Dovete
capire  che  l’indennizzo  è  reale.  Questo  non  è  scritto  nel  Principio  Divino.
Probabilmente  è  la  prima  volta  che  sentite  che  la  condizione  di  indennizzo  è
effettivamente  un  indennizzo  reale.  Perciò,  quando  pensate  al  corso  della
restaurazione fino ad oggi, Dio ha elevato dal mondo satanico la persona che era più
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coscienziosa.  Noè  era  esattamente  questo  tipo  di  persona.  Dio  chiamò Noè  sulla
fondazione  della  sua  fede  assoluta,  della  vita  di  fede  di  quest’unica  persona.  La
provvidenza di Dio fu stabilita attraverso la famiglia di Noè. Sono necessari un uomo
di fede assoluta, una donna di fede assoluta e una base delle quattro posizioni di fede
assoluta. (183-164, 31.10.1988)

Dio stabilì la religione per restaurare tramite indennizzo l’uomo caduto. Attraverso la
religione, Dio insegna il  metodo per rafforzare uno spirito centrato su di Lui e il
metodo per invertire il dominio del corpo fisico sulla vita e la personalità dell’uomo.
Ecco perché la religione richiede la pratica del digiuno, lo spirito di servizio e di
sacrificio, una disposizione d’animo umile e mite e altre cose del genere. Questi sono
i metodi per ridurre la forza del  corpo fisico e far sì  che il  corpo obbedisca allo
spirito. Di solito ci vogliono dai tre ai cinque anni per liberarsi delle abitudini di vita
legate al corpo fisico e creare un nuovo modo di vita fondato sullo spirito. (201-208,
9.4.1990)

Su che cosa si basa l’indennizzo? Qual è il suo contenuto? È una questione d’amore:
se amate di più Satana o Dio. Tutto ruota attorno al problema dell’amore. Per pagare
indennizzo dovete avere assoluta fede in Dio. Satana, tuttavia, non ebbe fede in Dio
in modo assoluto e Lo tradì. Satana tradì Dio mentre stava svolgendo la sua missione.
Perciò, quando seguite la via dell’indennizzo, è necessario innanzitutto che la vostra
fede e le vostre azioni siano assolute. (206-238, 14.10.1990)

Nel corso dell’indennizzo, dovete realizzare la vostra parte di responsabilità. Qual è il
punto centrale nel realizzare la parte di responsabilità? Senza amare di più il cielo,
senza avere una fede assoluta e un amore assoluto, non potete sottomettere Satana.
(139-279, 31.1.1986)

L’era  della  restaurazione  tramite  indennizzo,  che  è  durata  fino  ad  ora,  sta  per
concludersi. Poiché è alla fine, sta arrivando il tempo in cui se le persone agiscono
violando  la  legge  saranno  scoperte  immediatamente.  Nell’era  della  restaurazione
tramite indennizzo le persone si sono mosse in senso circolare: se il primo tentativo
falliva, potevano farne un secondo. In questo modo hanno potuto progredire. Ora,
tuttavia, abbiamo superato l’era della restaurazione tramite indennizzo e siamo entrati
nell’era della restaurazione. Nell’era della restaurazione non possiamo prendere del
tempo per risolvere gli errori. Le cose succederanno immediatamente. Dovete capire
chiaramente questo punto, e se in passato avevate solo un concetto vago della fede,
dovete sbarazzarvene e vi dovete determinare a prendere responsabilità.  (144-128,
12.4.1986)

Io ho percorso la via della volontà di Dio. Osservando la mia vita, nessuno può capire
la strada che sto seguendo. Tuttavia, la mia vita ha un retroscena vasto e profondo che
è compreso dal cielo. Se pensate a questo, sono una persona fortunata o sfortunata?
Sono fortunato.  Quelli  che si  oppongono a me, non lo fanno perché lo vogliono.
Senza opposizione, la restaurazione tramite indennizzo non si può realizzare.

Sapendo che tutto ciò che facciamo lo facciamo per direttiva del cielo, dovete essere
grati. Se continuerete ad essere riconoscenti, alla fine arriverete in un mondo a cui
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non avevate mai pensato, e il mondo che si è opposto a voi andrà incontro a delle
conseguenze  che  non  avete  mai  immaginato.  Ecco  perché  la  vita  di  coloro  che
servono il cielo deve essere piena di gratitudine. (138-129, 19.1.1986)

Quello che conta è avvicinarsi al cielo un passo dopo l’altro, considerando preziosi i
risultati  realizzati  attraverso  la  vostra  lealtà.  Anche  se  pregate  intensamente
esprimendo una grande ambizione,  questo non vuol dire che la volontà di  Dio si
realizzerà.  Sulla  via  della  restaurazione  tramite  indennizzo  tutte  le  persone  che
affermano di essere le migliori finiranno per perdersi. Anche io non dico forse di
essere il migliore? Ma fra tutto quello che finora vi ho insegnato, non c’è nulla che
non ho messo in pratica prima di insegnarvelo. L’ho messo in pratica, l’ho portato a
termine e poi ve l’ho insegnato; non è vero? (142-89, 1.3.1986)

La liberazione di Dio non si realizzerà se le persone non si uniscono ai Veri Genitori
e non eliminano tutte le condizioni di accusa da parte di Satana, in modo da poter
offrire a Dio tutte le cose di  questa terra.  Come potete entrare nel  dominio della
proprietà del cuore di Dio? I vostri genitori, voi stessi e tutte le cose del creato non
sono potute stare su una base di parità,  appartenendo a Dio. Dobbiamo restaurare
questo tramite indennizzo. (137-268, 3.1.1986)

Quanta  gratitudine  provate  per  il  fatto  che  accettate  di  seguire  la  via  della
restaurazione  tramite  indennizzo,  la  via  predestinata  della  parte  di  responsabilità?
Dovete riflettere su questo. Non potete dire: «Oh, le parole del Principio della Chiesa
dell’Unificazione  mi  piacciono,  ma  non  mi  piace  la  restaurazione  tramite
indennizzo!» Per essere ammessi a una università, per varcare le sue porte, dovete
superare un esame. La strada opposta ai vostri desideri sta davanti a voi. Non potete
essere ammessi a scuola senza assolvere questo compito. Per noi è la stessa cosa. La
via della Chiesa dell’Unificazione non è facile. (138-120, 19.1.1986)

Voi capite meglio di chiunque altro perché dovete seguire questa strada, perché la
vostra anima è sottoposta a pressione in questo modo, e perché la vostra coscienza vi
spinge in modo da rendervi la vita difficile. Perché il vostro cuore è così? Perché la
strada giusta è davanti ai vostri occhi, perché bisogna seguire la storia, e perché la via
predestinata e cruciale della restaurazione tramite indennizzo che le persone devono
seguire deve ancora essere percorsa. Se ve ne andate via, non potete percorrere questa
strada.

Non potete seguire questa strada se non montate a cavallo dei Veri Genitori. Non
importa quanto una mosca possa essere schifosa, se si aggrappa alla pancia di un
cavallo lanciato al galoppo e resiste senza cadere, può viaggiare mille miglia. Voi
siete nella stessa posizione. Dovete aggrapparvi ai Veri Genitori e muovervi insieme
a loro, persino se siete a testa in giù; non dovete cadere. (138-120, 19.1.1986)

Oggigiorno i credenti dimenticano che stanno percorrendo la via della restaurazione
tramite indennizzo. Perché Adamo ed Eva caddero? Perché dimenticarono il corso
della loro parte di responsabilità. Caddero perché dimenticarono la realtà. Mentre la
sfera della parte di responsabilità rimane incompleta, gli esseri umani si trovano in
una posizione in cui non possono far altro che lamentarsi;  inoltre, non sono nella
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posizione di entrare liberamente in quella sfera. Poiché gli uomini sono caduti, per
raggiungere  la  posizione  in  cui  possono  realizzare  liberamente  la  loro  parte  di
responsabilità, devono svincolarsi dal dominio storico della caduta. Altrimenti non
possono seguire il corso della restaurazione. (142-82, 1.3.1986)

Quelli  che hanno completato la  restaurazione tramite indennizzo,  alzino la  mano.
Buoni  a  nulla!  Mascalzoni  incostanti!  Dovreste  essere  colpiti  con  una  mazza;
dovreste essere maledetti! Dovreste essere colpiti da un fulmine! Se non l’avete fatto,
nemmeno io vi posso aiutare. Vi ho insegnato tutto chiaramente. Il mondo spirituale
si  trasforma  secondo  quello  che  dico  io.  Se  andrete  là  senza  aver  fatto  questo,
rimarrete intrappolati. Non importa quanto un marito e una moglie dicano di aver
amato i loro figli, quando andranno nel mondo spirituale tutto questo finirà.

Proprio come nel mondo spirituale è emerso il paradiso, per le famiglie della Chiesa
dell’Unificazione ci sarà un paradiso dove resteranno prima di entrare nel Regno dei
Cieli. Là non potrete neppure amare. Come potete amarvi l’un l’altro? Non potrete
amare vostro figlio,  per  quanto desideriate  farlo.  Cosa farete? Anche se  le mogli
possono dire ai loro mariti: «Tu mi amavi, come mai ti comporti diversamente dopo
che sei venuto qui?», i mariti non potranno amare le loro mogli. Non potrete amare.
Nella posizione in cui siete, non vi è possibile amare. (148-168, 8.10.1986)

Voglio  farvi  una  domanda:  avete  percorso  la  via  della  restaurazione  tramite
indennizzo? Siete vissuti in questo modo? Il nostro destino è restaurare il primo figlio
e anche se la strada per questa restaurazione, che sta davanti a noi, è bloccata, avete
fatto  uno sforzo disperato,  avete  lottato con la  determinazione  di  superare  quello
scoglio ad ogni costo? No. Non ci avete provato. Mi avete semplicemente seguito. E
per quale ragione mi avete seguito? Perché vi piacevo. Perché mi avete seguito? Mi
avete seguito non perché eravate motivati dal Principio, ma semplicemente perché io
vi piacevo. (138-134, 19.1.1986)

Non pensate che se entrate a far parte della Chiesa dell’Unificazione e ve ne state
seduti  senza far niente andrete nel Regno dei  Cieli!  Dovete ereditare il  regno del
cuore.  Quando realizzerete  la  restaurazione  tramite  indennizzo?  Io  vi  ho  detto  di
andare a farlo, ma quando siete andati? (140-197, 9.2.1986)

Qual è la cosa più difficile per gli esseri umani? Satana ha tre porte principali, e la
prima è il mangiare. Questa bocca miserabile mangia, mangia, mangia e domanda
sempre del cibo più buono. Continua a fare così. La seconda porta è il riposo. Se
dormite soltanto, volete riposare sempre. Non è così? Non volete lavorare. E qual è la
terza porta? Il desiderio sessuale. Le persone hanno la tendenza a non essere fedeli al
proprio  coniuge.  Se  nella  Chiesa  dell’Unificazione  ci  sono  delle  persone  che
tradiscono il loro sposo e hanno delle relazioni amorose con altri, meritano il giudizio
del fuoco. È possibile che arrivi un tempo del genere. Non è ancora successo perché
non ho dato l’ordine. Dio non espulse forse Adamo ed Eva dal giardino di Eden? Non
c’era modo di occuparsi di quegli sciagurati. Erano solo in due e quindi non c’era
nessun modo di risolvere la situazione. Ora, però, è diverso. Ci sono tante persone
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così. Io non voglio veder succedere queste cose nel mio tempo. Ecco perché dico che
è una cosa grave. (199-107, 16.2.1990)

Sezione 7. La via dell’indennizzo è la via dell’obbedienza 
assoluta e della sottomissione assoluta

Perché le persone religiose devono obbedire in modo assoluto? È necessario per poter
diventare  dei  partner  oggetto assoluti  in relazione al  partner  Soggetto assoluto.  E
quando vi trovate di fronte al male,  non diventate mai suoi complici,  neanche se
dovete morire. Vi dico di non diventare mai complici del male! Il comandamento di
amare significa che dovete amare le persone, non il peccato a cui le persone sono
unite. Dovete capirlo. (57-57, 28.5.1972)

Se  Dio  è  assoluto,  anche  io  devo  desiderare  una  posizione  assoluta.  Se  Dio  è
immutabile,  anche  io  devo diventare  immutabile.  Se  Dio è  unico,  anche  io  devo
diventare unico. Se Dio è eterno, anche io devo essere eterno.

Da questo punto di vista, è inevitabile che gli esseri umani abbiano la vita eterna.
Tutto va verso questo risultato. Penso che sia una conclusione giusta. Anche se Dio
ha l’amore, la vita e l’ideale, ma io non ho tutte queste cose, è tutto invano. (69-74,
20.10.1973)

Non  dovete  avere  delle  ambizioni  egoistiche.  Dovete  unirvi  completamente  e
assolutamente a me. C’è una sola radice. Se si tira la radice si tira tutto l’albero. Un
tronco o un ramo non possono avere coscienza della propria esistenza, non possono
affermare sé stessi. Non possono esserci due direzioni. Ce n’è soltanto una. Saremo
liberi di muoverci in tutte e quattro le direzioni solo dopo che avremo costruito una
base vittoriosa e avremo assicurato la nostra posizione. Senza realizzare questo, non
c’è nessuna libertà. Capite cosa voglio dire? Quindi non potete agire liberamente.
(169-199, 31.10.1987)

Finora qual  è stato il  centro della vita delle  persone religiose? Gesù fu un uomo
degno di compassione. Dal punto di vista umanistico, Gesù non poteva insistere a
fare ciò che voleva. Notte e giorno, serviva solo la volontà di Dio senza avere una sua
volontà personale. Obbediva assolutamente alla volontà di Dio. Obbedienza assoluta!
Perché obbediva in modo assoluto? Esiste solo un Soggetto originale assoluto, ma
Satana formò un’altra sfera del soggetto, creando una forma triangolare. Per questo
Gesù fece tutto quello che fece per eliminare Satana.

Oggi gli uomini sono sotto il controllo della sfera d’influenza di Satana. Per sfuggire
a questa situazione nel dominio satanico, devono seguire la strada che Satana detesta
di più. Per questo la religione ci ordina di essere assolutamente obbedienti alla nostra
coscienza. Poiché Dio è assoluto, alle persone del mondo religioso viene chiesto di
negare  sé  stesse,  per  far  sì  che  si  uniscano  in  modo  assoluto  a  Dio.  (57-114,
29.5.1972)
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Siate assolutamente obbedienti! L’obbedienza assoluta non vi porta alla morte. Che
cosa succede quando obbedite? Vi unite alla persona a cui obbedite. E cosa succede
quando vi unite? Respingete il male. Poiché diventate completamente uniti, il male
viene respinto. Perciò il male può essere eliminato. Questo è un principio. (57-114,
29.5.1972)

Nella  volontà  di  Dio  c’è  una  volontà  collegata  al  Suo ideale,  e  una  volontà  per
restaurare le persone tramite indennizzo perché sono cadute. Dovete capire che ci
sono questi due tipi di volontà. Se è così, quale tipo di volontà dobbiamo seguire? Il
secondo. Allora, ci può essere un briciolo di libertà nella vita religiosa delle persone
che seguono il cielo lungo la strada di questo secondo tipo di volontà di Dio? Non
può esserci nemmeno un briciolo di libertà. (134-117, 25.2.1985)

Dobbiamo  avere  fede  assoluta.  Quando  vi  chiedono  se  credete  nella  Chiesa
dell’Unificazione, dovete rispondere: «Io seguo questa strada con fede assoluta». (46-
99, 25.7.1971)

Che cos’è la fede assoluta? Se c’è un leader di una religione in cui credete, tra voi e
lui ci può essere una differenza storica di migliaia di anni, ma grazie alla fede del
vostro cuore, potete entrare insieme lui nella dimensione della stessa epoca su un
piano orizzontale. Ecco perché vi dico di credere in modo assoluto. Quando credete
in modo assoluto, vi rendete conto di essere insieme a quella persona. Inoltre, capite
che vivete insieme a lei. Dovete sapere che la fede ha lo scopo di stimolare le persone
e dare loro una nuova consapevolezza di questa realtà. (32-162, 12.7.1970)

La fede assoluta passerà, e passerà anche l’obbedienza assoluta; quello che rimane
fino alla fine è l’amore assoluto. La fede, l’amore e la speranza, sono tre cose che
esistono sempre, ma delle tre quale si dice che è la più importante? L’amore! La fede
passa e passa anche la speranza, ma l’amore rimane fino alla fine. Io vi dico la stessa
cosa. Persino la fede assoluta passerà. (169-130, 29.10.1987)

Dovete essere coraggiosi persino nel momento della morte. Quando chiuderete gli
occhi e penserete: «Ora sono morto», sarete già nell’altro mondo. Avverrà un simile
balzo. La Chiesa dell’Unificazione si è sviluppata così.  Se siete in una situazione
scioccante  e  sconcertante  dove  tutte  le  direzioni  sono  bloccate  e  non  potete  né
rimanere sulla terra né salire in cielo, e tuttavia superate quella situazione essendo
pronti a morire, allora il Dio vivente senz’altro si manifesterà. Ecco perché per me il
problema dell’esistenza o della non esistenza di Dio non si pone neanche. (126-38,
10.4.1983)

Quindi dovete assorbire il vostro nemico. Dovete amare il vostro nemico. Non è una
strada  facile.  Non  solo  dovete  negare  voi  stessi  centinaia  di  volte,  dovete  anche
raggiungere la posizione in cui siete capaci di amare il vostro nemico. Se non lo fate,
non potete stare dalla parte di Dio. (126-44, 10.4.1983)

Una religione non può partire da un concetto di affermazione, perché i nostri antenati
sono caduti.  La prima condizione necessaria per negare questo è la fede assoluta.
Capite? Allora, avete una fede assoluta? Ecco perché dobbiamo scoprire la ragione
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per cui  le persone seguono la via dell’ascetismo.  Non desiderate  che oggi questo
Signor  Moon  venga  a  rivelare  tutto  il  mondo  segreto  della  religione?  Perché
dobbiamo  seguire  la  via  dell’ascetismo?  Perché  ci  dobbiamo  sacrificare?  Perché
bisogna credere in modo assoluto? Se chiamiamo i pastori delle chiese e facciamo a
loro queste tre domande, non sapranno rispondere.  Diranno semplicemente: «Beh,
attraverso  la  fede  otteniamo  la  salvezza».  Non  lasciatevi  raggirare  dalle  tattiche
ingannevoli di Satana. (126-36, 10.4.1983)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  seguire  il  corso  opposto  per
realizzare la restaurazione tramite indennizzo. Per questo la loro strada non inizia dal
riconoscimento  del  proprio  valore  e  dall’autoaffermazione.  Inizia  dalla  negazione
completa. Una religione perfetta inizia con l’abnegazione, con la completa negazione
del  mondo caduto.  Questo è il  motivo per cui dovete negare il  mondo, negare la
vostra nazione, tribù, famiglia, marito o moglie, negare persino di essere un uomo o
una donna, e negare la vostra stessa mente e il vostro stesso corpo. Dovete capire
quanto è enorme la portata di questa negazione. Seguendo la vostra mente, dovete
negare persino il vostro corpo. (126-34, 10.4.1983)

Non  pensate  che  riceverete  delle  benedizioni  solo  perché  credete  nella  Chiesa
dell’Unificazione. Dovete pensare a dare le benedizioni agli altri. Dovete sforzarvi di
offrire le benedizioni che esistono nella Chiesa dell’Unificazione per il bene della
vostra nazione e del mondo, per qualcosa di più grande. Se percorrerete la vostra
strada in questo modo, io prenderò responsabilità per il vostro corso e non vi tratterrò.
Dovete diventare questo tipo di persone. (130-61, 11.12.1983)

Alcune persone esteriormente dicono di essere d’accordo, ma interiormente scuotono
la testa. Vedendo questo, vorrei che fossero nate con un carattere migliore. Lungo la
via  della  fede,  combattere  e  riportare  la  vittoria  su  sé  stessi  è  più  difficile  che
conquistare il mondo. Da questo punto di vista, la prima croce da portare è dominare
noi stessi. (46-954, 25.7.1971)

Finora, chi ha completato il pagamento dell’indennizzo per la parte di responsabilità?
Potete pagare quell’indennizzo con del denaro? Potete pagarlo vendendo la vostra
casa e il vostro paese? Allora cosa dovete fare? Non c’è nulla che potete fare. Potete
solo  essere  assolutamente  obbedienti.  Finché  avete  vent’anni  dovete  obbedire  in
modo assoluto.  Adamo ed  Eva insistettero  sul  proprio  punto  di  vista.  Ebbero  un
rapporto  sessuale,  cadendo  prima  di  aver  raggiunto  i  vent’anni.  Finché  non
raggiungete i vent’anni, dovete essere assolutamente obbedienti. Prima dei vent’anni
dovete obbedire. Per questo i bambini sono assolutamente obbedienti. Obbediscono,
anche se non gli insegnate che devono fare così. Sanno che se non si uniscono ai loro
genitori, andranno a finir male. Andrete in rovina se non vi unite a Dio. (133-136,
10.7.1984)

Poiché l’umanità perse i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità, noi li
dobbiamo ritrovare. Per realizzare questo, dovete sottomettervi con un’obbedienza
assoluta,  una  docilità  assoluta  e  un  sacrificio  assoluto  ed  essere  disposti  a  fare
qualunque cosa vi venga chiesto. Solo dopo che avrete fatto così, i genitori usciranno
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dal  mondo  satanico  per  venire  qui.  Gli  uomini  del  mondo  satanico  sono  come
arcangeli, quindi dovete separarvi da loro. Poi da quel punto potete salire. (235-293,
25.10.1992)

Nel  corso  della  restaurazione  di  Canaan,  mi  dovete  seguire.  Quando  le  oche
selvatiche volano attraversando l’oceano, seguono in modo assoluto la loro guida.
Non fanno nessuna obiezione.  Quando la loro guida dice: «Volate!» tutte le oche
volano. Devono seguire il loro leader, non importa quanto sia difficile, persino fino
alla morte. Fino a questo momento voi avete fatto qualcosa di simile. Ora, però, che
siete giunti a destinazione e avete cominciato a mettere al mondo dei figli, dovete
prendervi cura gli uni degli altri e amarvi vicendevolmente; dovete creare una tribù
ed esserne fieri.  Questo tempo deve venire.  Vi ho già detto che questo è ciò che
dobbiamo fare adesso. Finora è stato il tempo di avanzare verso la terra benedetta di
Canaan,  ma  ora  siamo  giunti  in  un’era  in  cui  dobbiamo  stabilirci.  (115-107,
4.11.1981)

Un vero figlio di pietà filiale è un figlio che obbedisce. Un vero suddito leale, persino
quando è scacciato e messo a morte dai traditori, non dice mai che il re è un incapace.
Un vero suddito leale è una persona di integrità e di lealtà, che versa lacrime con un
cuore addolorato, e augura lunga vita al suo re persino quando è perseguitato dai
cortigiani  traditori,  fino  al  momento  della  morte.  Questa  è  obbedienza  assoluta.
L’unica strada per avere successo attraverso l’obbedienza assoluta è quella del vero
amore. (164-48, 3.5.1987)

Finora  non  vi  ho  mai  detto:  «Dovete  obbedire  assolutamente  alle  mie  parole!»
Dobbiamo adeguarci al corso della storia.  Il corso della storia è il  cammino della
storia  provvidenziale  percorso per  amore di  Dio.  È per  questa  ragione che  vi  ho
insegnato il corso della provvidenza di restaurazione. Non ve l’ho insegnato per il
bene  del  Reverendo  Moon  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Ecco  perché  anche  io
seguo questa  strada.  Siamo diretti  verso lo  scopo di  Dio,  il  Soggetto,  e lo scopo
dell’umanità,  che  è  il  partner  oggetto.  Poiché  questi  due  obiettivi  non  sono  stati
raggiunti,  il  Principio  dell’Unificazione  e  il  Pensiero  dell’Unificazione  promossi
oggi, in questa epoca, dalla Chiesa dell’Unificazione, si appellano alle persone perché
li realizzino. (71-66, 29.4.1974)
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LIBRO NONO - LA FAMIGLIA
BENEDETTA

CAPITOLO I - I Veri Genitori e la Benedizione

Sezione 1. Il significato e il valore della Benedizione

1.1. Che cos’è la Benedizione?

1.1.1. Il significato della Benedizione

La Benedizione significa che i Veri Genitori e i veri figli si uniscono insieme per
realizzare lo scopo della creazione. (19-73, 27.12.1967)

Dio esiste con caratteristiche duali. Da queste l’essere che esiste separatamente come
“più” è Adamo, un uomo, e l’essere che esiste separatamente come “meno” è Eva,
una donna.  I figli  sono una combinazione dei due. In questo modo si formano la
prima, la seconda e la terza generazione con Dio al centro. Tra queste tre generazioni
fu nella seconda, la generazione di Adamo ed Eva, che avvenne il problema.

Adamo ed  Eva  non si  unirono nell’amore  di  Dio.  Se  l’avessero  fatto,  avrebbero
stabilito un rapporto d’amore dove Dio avrebbe potuto dimorare.  In questo modo
sarebbe stato stabilito il modello d’amore attraverso il quale Dio avrebbe formato un
rapporto con i figli di Adamo ed Eva. Questa si sarebbe chiamata la Benedizione.
(32-239, 19.7.1970)

La cerimonia della Benedizione in santo matrimonio non è un semplice sposalizio
attraverso il quale un uomo e una donna si uniscono e formano una famiglia. Finora
tutti  i  matrimoni  gravitavano attorno alle  persone che  si  sposavano,  ma la  nostra
cerimonia  nuziale  è  una  condizione  significativa,  necessaria  per  indennizzare  la
storia. Perciò,  dando gioia a Dio, celebriamo le nostre cerimonie nuziali  in modo
splendido e solenne. Il Principio Divino ci spiega chiaramente che le nostre cerimonie
di nozze alleviano il dolore di Dio causato dalla caduta di Adamo ed Eva e superano
il modello dello sposo e della sposa che Gesù non poté realizzare. (22-212, 4.2.1969)

Dovete  sapere  che  l’idea  della  Benedizione  non  ha  avuto  inizio  con  la  Chiesa
dell’Unificazione, ma è stata la speranza che ardeva nel più profondo del cuore di
Dio, qualcosa che Egli ha perseguito e cercato di realizzare in tutto il corso della
storia sin dal tempo della creazione e della caduta. Per vedere questo sogno tradursi
in realtà, Dio ha percorso fino ad oggi un cammino di sofferenza, ma il giorno della
sua realizzazione non è ancora arrivato.
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Ecco perché se  Dio cerca questo giorno,  sarà  il  giorno in cui  può realizzare una
liberazione storica, il giorno in cui realizza il Suo desiderio storico. Sapendo questo,
dovete capire perché la Benedizione è così significativa. (30-164, 22.3.1970)

Dal tempo della caduta degli antenati dell’umanità, Adamo ed Eva, gli uomini hanno
aspettato ansiosamente il giorno in cui Dio li avrebbe benedetti. (19-23, 14.11.1967)

La  Benedizione  può  risolvere  tutto  il  dolore  della  storia  fino  ai  nostri  giorni,
rinnovare la speranza di Dio che finora non è stata realizzata, ed essere la base per un
nuovo inizio per il futuro dell’umanità. (30-166, 22.3.1970)

Nell’era  presente  stiamo  avanzando  verso  lo  stadio  di  completezza,  dopo  essere
passati attraverso gli stadi di formazione e di crescita. Questa è l’era in cui la storia si
deve espandere sul piano orizzontale dopo essersi sviluppata in senso verticale. In
altre parole, è l’era in cui la nostra storia di seimila anni è restaurata tutta insieme. È
per questo che avete bisogno di sottrarvi al dominio di Satana. Che cos’è allora la
Benedizione? È la porta attraverso la quale lasciate dietro di voi il regno che Satana
ha dominato nel corso della storia. (18-209, 8.6.1967)

La Benedizione significa che possiamo ereditare un rapporto con i Veri Genitori. Io
ho offerto la mia devozione e ho combattuto tante battaglie per questa causa. Ecco
perché i Veri Genitori celebrano la Benedizione sotto la stessa insegna che usavano
combattendo contro il mondo satanico. (19-23, 14.11.1967)

Qual è la cosa più preziosa della mia vita? È la Benedizione. Anche per voi, il dono
più grande di tutta la storia è stata la Benedizione. (23-317, 8.6.1969)

Ancora  oggi  non  avete  formato  una  completa  unità  con  i  Veri  Genitori.  La
Benedizione della Chiesa dell’Unificazione si tiene per creare quel rapporto. (23-333,
15.6.1969)

I Veri Genitori si assumono la responsabilità eterna per quelli che hanno ricevuto la
Benedizione, anche quando vanno nel mondo spirituale. Io li guiderò e li dirigerò. La
Benedizione stabilisce un rapporto eterno fra me e quelli che la ricevono. (La volontà
di Dio - 538)

Quando è impartita la Benedizione viene trasmessa la piena autorità del cielo. (12-
266, 25.5.1963)

La Benedizione apre le porte del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è il luogo dove
entrano solo le famiglie con i loro figli. (12-266, 25.5.1963)

La Benedizione è un tesoro eterno. È una promessa solenne per iniziare un lignaggio
che  si  estenderà  per  migliaia  di  generazioni.  Ecco  perché  quando  profanate  la
Benedizione, questo si ripercuote su tutto il vostro clan, proprio come la crocifissione
di Gesù si ripercosse sull’intera nazione d’Israele. (La volontà di Dio - 550)

La Benedizione è la chiave che apre la porta alla liberazione di tutta l’umanità, che è
stata ricercata nel corso di tutta la storia. (22-206, 4.2.1969)
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Ricevere la Benedizione ha veramente un grande significato. Quelli che ricevono la
Benedizione devono poter pensare che sono i  rappresentanti  di Dio e comportarsi
come tali. Devono pensare: «Se io non mi muovo, il cielo e la terra non si muovono».
Dio  può  stabilire  un’ideologia  vivente  per  il  bene  dell’umanità  solo  quando  si
raggiunge quella posizione. (13-14, 1.10.1963)

La Benedizione di Dio ha un carattere assolutamente pubblico. Non è solo per un
individuo, una famiglia, una nazione o addirittura il mondo. La Benedizione di Dio è
per l’intero universo. (15-67, 13.12.1965)

Il significato letterale della parola “benedizione” è “pregare per le benedizioni”. Se
scomponete la parola chukbok (Benedizione), chuk significa pregare o esprimere il
desiderio di qualcosa. Quando pregate per le benedizioni, qual è la cosa più preziosa?
Non è altro che la benedizione dell’amore. La Chiesa dell’Unificazione usa la parola
“benedizione” con questo significato. La cosa più preziosa è un uomo e una donna
che si uniscono insieme. Questo è il punto di origine essenziale che rappresenta la
dedizione  pubblica  dell’universo.  La  Benedizione  è  la  cosa  più  preziosa
dell’universo. Quando pregate per avere delle benedizioni, la benedizione più bella
che  potete  chiedere  è  quella  dell’amore  ed  è  per  questo  che  la  Chiesa
dell’Unificazione si riferisce al matrimonio come alla Benedizione.

Le persone che vengono nella nostra chiesa per la prima volta devono capire questo
punto.  Quando  diciamo  che  abbiamo  ricevuto  la  Benedizione  nella  Chiesa
dell’Unificazione non intendiamo dire che abbiamo ricevuto una qualche benedizione
terrena del giorno d’oggi. Quando parliamo di Benedizione, quello che intendiamo
veramente  è  che  siamo stati  uniti  in  un  matrimonio  santo  dai  Veri  Genitori  alla
presenza di Dio. (83-226, 8.2.1976)

Il diamante di 518 carati della casa reale britannica per gli indigeni non era altro che
una pietra che luccicava. Chi avrebbe potuto immaginare che quei diamanti un giorno
sarebbero diventati i gioielli più preziosi del mondo? La gente li vedeva brillare e
riflettere  la  luce  e  pensava  che  erano un pezzo di  vetro.  È  la  stessa  cosa  per  la
Benedizione. In un modo o in un altro avete ricevuto la Benedizione. Sebbene sia
preziosa come un diamante, pensate tutti che sia un semplice pezzo di vetro. Non ne
conoscete il vero valore finché non ve lo spiego. Allora tutti capiranno e diranno:
«Oh! Com’è preziosa!» (83-240, 8.2.1976)

Qual è la cosa più importante quando si tratta di ricevere delle benedizioni? Non sono
né i soldi né l’onore. Non è avere il potere. La benedizione più importante è che i
vostri figli e le vostre figlie ricevano una buona fortuna nella vita. Dovete capirlo.
Che cosa ho detto che è la benedizione migliore tra tutte le benedizioni che potete
ricevere? Non è altro che dar nascita a dei figli e a delle figlie che possono essere
amati da Dio. Questo significa essere nati con una buona fortuna.

Poi, che cosa succede? Se vostro figlio riceve più amore da Dio di voi, anche voi
ricevere un beneficio da questo. Non è così che tutto funziona?
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Se vedete i  fili  della corrente elettrica che si  estendono laggiù lungo le valli  e le
colline,  potete  vedere  che  pendono  mollemente  tra  i  pali,  ma  se  li  tirate  ad  una
estremità i fili si tendono. Allo stesso modo, quando i vostri figli ricevono un grande
amore  dal  cielo,  anche  se  voi  siete  afflosciati,  sarete  tirati  su,  come  i  fili
dell’elettricità. Ricevete un beneficio in questo modo. (78-42, 1.5.1975)

Se avete  l’opportunità di  partecipare a  una cerimonia di  Benedizione,  non dovete
andarci  pensando  che  siete  solo  un  uomo  o  una  donna  e  niente  più.  Quando
partecipate alla cerimonia, siete lì rappresentando gli uomini e le donne che si sono
susseguiti nel mondo nel corso degli ultimi seimila anni. Dovete capire che siete stati
invitati  in  quanto  tali.  Dovete  sperimentare  questa  realtà  nel  profondo del  vostro
cuore. (30-169, 22.3.1970)

Che era è questa,  ora che finalmente è stata data la Benedizione? È il  tempo più
importante, in cui i desideri di Dio possono finalmente essere realizzati e il dolore che
Dio ha patito nel corso di seimila anni può essere alleviato. Anche i desideri di Gesù,
che è venuto sulla terra come il  figlio di  Dio per  tutta l’umanità,  possono essere
realizzati. Inoltre, è il momento in cui gli uomini possono cominciare veramente ad
amare per la prima volta dal tempo in cui ha avuto inizio la creazione, e ricevere
rispetto, onore e gioia dalla creazione.

Riuscite a immaginare come sarà felice Dio in quel giorno? Nel giorno in cui ogni
male  scomparirà  e  inaugureremo  una  nuova  era  con  i  raggi  luminosi  del  sole
nascente, la natura gioirà, ogni cosa dell’universo danzerà di gioia e accoglieremo un
nuovo mattino luminoso, il nuovo mattino della vittoria. (19-106, 31.12.1967)

Anche se attualmente le nostre situazioni non sono ancora sistemate, la mia speranza
è che venga il giorno in cui quelli che rimangono fedeli alla Benedizione fino alla
fine saranno onorati come tesori dell’umanità. (21-79, 20.10.1968)

1.1.2. Il valore della Benedizione

Dovete capire com’è importante la Benedizione dal punto di vista provvidenziale. Il
punto in cui riceviamo la Benedizione centrati su Dio è là dove il Regno dei Cieli
sulla terra e il Regno dei Cieli nel mondo spirituale si incontrano. È il luogo dove il
mondo eterno e il mondo temporale si incontrano sul piano orizzontale. (La famiglia
benedetta - 544)

La Benedizione è quanto di più prezioso esiste in cielo e sulla terra. È anche la cosa
più temibile.  Se un membro benedetto è attratto da un altro oltre che dal proprio
coniuge, viola il suo sposo.

Gli antenati buoni, il territorio e la nazione hanno origine da voi, famiglie benedette.
Ecco perché i membri benedetti devono pensare al cielo e alla terra ad ogni momento
del  giorno.  Avete  ricevuto  la  Benedizione  in  modo  da  poter  condividere  le
benedizioni con gli altri. (13-67, 17.10.1963)
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La Benedizione è una cosa tremenda. Non potete ricevere la Benedizione solo sulla
base dei vostri desideri. Il valore di una vita è più prezioso dell’intero universo. Ecco
perché quando fate voto di prendere responsabilità per una persona, dovete essere
disposti a farlo per sempre. Dovete capire chiaramente che la Benedizione fa parte di
questi  problemi.  Per  questa  ragione,  se  una  persona  può ricevere  la  Benedizione
durante  la  sua  vita  è  veramente  felice.  Se  volete  partecipare  a  questa  grande
Benedizione dovete avere una ferma risoluzione. (30-186, 22.3.1970)

Dovete conoscere il valore della Benedizione prima di riceverla. Dovete capire che
attraverso  la  Benedizione  diventate  uno  dei  cittadini  della  terza  Israele.  Ora  che
conoscete  il  valore  e  il  significato  della  Benedizione,  pensate  che  sia  possibile
raggiungere la perfezione individuale senza riceverla? Le persone non sposate sono
mai state trattate come degli adulti? Persino nel nostro mondo, quando gli uomini che
sono stati  scapoli o le donne che sono rimaste vergini muoiono prima di sposarsi
diventeranno  degli  spettri  scapoli  e  degli  spettri  vergini.  Non  essendosi  potuti
sposare, sono diventati naturalmente degli spettri; è così che operano le leggi celesti.
(19-106, 31.12.1967)

L’atto di apporre una firma è lo stesso, sia che a firmare sia il re di una nazione o uno
dei suoi cittadini. Tuttavia, ciò che si può realizzare mediante quelle firme è molto
diverso.  Allo  stesso  modo,  se  considerate  la  Benedizione,  esteriormente  può  non
sembrare tanto diversa dagli altri matrimoni, ma dal punto di vista del significato e
del valore interiore c’è una grande differenza. (21-339, 1.1.1969)

Anche se avete delle difficoltà a trovare il cibo e i vestiti,  vi dimenticherete della
vostra missione e venderete la Benedizione che Dio vi ha dato? È questa la vostra
intenzione?  La  Benedizione  di  Dio  è  qualcosa  che  non  può  essere  scambiato
nemmeno per il cielo e la terra. (14-161, 9.1964)

Il  valore  della  Benedizione  è  talmente  grande  che  non  può  essere  scambiato
nemmeno  con  il  mondo  intero.  A  volte  mi  sono  dispiaciuto  di  aver  dato  la
Benedizione. Vi ho benedetto in modo che un uomo e una donna possano diventare
un vero padre e una vera madre praticando il vero amore secondo la volontà di Dio.
(La famiglia benedetta - 552)

Qual è il valore della Benedizione? È la cosa più preziosa del mondo. Con chi dovete
stabilire  un  rapporto  attraverso  la  Benedizione?  Non  potete  realizzare  la  vostra
perfezione da soli.  La realizzate  attraverso l’amore dei  Veri  Genitori.  Quando un
bambino nasce dal seno dei suoi genitori, non importa se ha un bell’aspetto o no,
assomiglia a loro. Allo stesso modo, nella Chiesa dell’Unificazione si insegna la via
del  vero  genitore.  Per  voi  questa  è  la  benedizione  più  grande  di  tutte.  (35-236,
19.10.1970)

Persino le donne vecchie che hanno più di ottanta anni sanno che non possono andare
nel Regno dei Cieli se non sono benedette. Così, anche se stanno esalando il loro
ultimo respiro,  vogliono disperatamente essere  unite in matrimonio con qualcuno,
non  importa  se  è  a  mille  miglia  di  distanza.  Vogliono  ricevere  anche  solo  una
Benedizione condizionale. Nella Chiesa dell’Unificazione è così. Io devo essere nato
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sotto  una  cattiva  stella,  perché  questo  è  il  compito  che  devo  svolgere.  (22-18,
1.1.1969)

Il fatto che avete ricevuto la Benedizione significa che è giunto il tempo in cui il
Messia  ha stabilito  una  fondazione  sulla  terra  attraverso  duemila  anni  di  faticoso
lavoro e ora può iniziare la sua opera con le spose e gli sposi sulla base del popolo
scelto, di un ordine religioso e della sua tribù. Potete tutti diventare dei messia tribali?
Persino Satana non può fare nulla per impedirvi di diventare dei messia tribali perché
siete  collegati  al  Padre  in  un  rapporto  di  padre  e  figlio.  In  questo  senso  la
Benedizione è veramente straordinaria. (21-14, 13.8.1968)

Cos’è che Gesù voleva realizzare così tanto al punto da dedicarsi a questo compito
per duemila anni? Era per tenere una cerimonia di matrimonio. E che cerimonia di
matrimonio sarebbe stata? La Benedizione. Per duemila anni Gesù ha desiderato e
aspettato con impazienza la cerimonia nuziale della Benedizione. Per poter celebrare
un matrimonio,  una sposa deve andare dal  suo sposo.  Per il  cristianesimo questo
rappresenta gli Ultimi Giorni. Non potete entrare nel Regno dei Cieli senza andare al
di là del Cristianesimo. (76-72, 26.1.1975)

Gesù che cosa sperava di realizzare portando a termine quattromila anni di storia?
Gesù morì perché non aveva una famiglia. Se avesse avuto una famiglia, la sua tribù
avrebbe potuto offrire indennizzo orizzontalmente nel corso della storia. Non è logico
dire che se Gesù avesse avuto una famiglia, il suo clan, il suo popolo e la sua nazione
avrebbero tutti avuto origine da lì? Per trentatré anni Gesù perseverò nelle difficoltà
in modo da poter avere una famiglia, ma dopo trentatré anni di fatiche non riuscì a
formarla.  Conoscete  veramente  il  valore  della  Benedizione?  La  Benedizione  è  la
soluzione  cercata  da  seimila  anni  per  eliminare  tutti  i  risentimenti.  (62-231,
25.9.1972)

Il banchetto delle nozze dell’Agnello significa che per la prima volta nella storia una
persona  ha  potuto  ricevere  la  Benedizione.  Stabilisce  il  modello  della  salvezza  a
livello familiare. Questo è quello che è stato ricercato nel corso di seimila anni di
storia.

La sposa e lo sposo, che sono le figure centrali al banchetto delle nozze dell’Agnello,
vengono  con  la  missione  dei  Veri  Genitori.  Perciò,  una  volta  che  ricevete  la
Benedizione dal Signore che ritorna, aprite la porta della salvezza come il salvatore
della vostra famiglia. (19-31, 15.12.1967)

Il fatto che siete diventati membri della Chiesa dell’Unificazione e che avete ricevuto
la Benedizione, significa che avete raggiunto il livello vittorioso di aver restaurato la
vostra famiglia secondo la volontà di Dio, lo scopo per cui Dio aveva mandato Gesù
sulla base posta da quattromila anni di storia. Attraverso il vostro modello vittorioso,
i vostri discendenti ora possono ereditare la grazia dei loro antenati che sono state
persone meritevoli nei quattromila anni della provvidenza di restaurazione. Questo è
vero anche se i vostri discendenti possono non avere personalmente nessun merito in
relazione alla provvidenza di restaurazione. (23-235, 25.5.1969)
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Come sarebbe stata la vostra vita se non fosse stata creata la donna per stare di fronte
all’uomo nel giardino di Eden? È una verità universale che esistono le donne. È un
miracolo dei miracoli che esistano sia gli uomini che le donne. Se uno esistesse e
l’altro  no,  sarebbe  come  se  non  esistesse  assolutamente  nulla.  Sarebbe  la  fine
dell’umanità. La Benedizione della Chiesa dell’Unificazione deve essere capita ed
apprezzata in questo contesto.

Una volta che incontrate il vostro sposo, quel rapporto durerà per sempre. Dovete
essere grati per l’amore originale tra marito e moglie, che non potreste comperare
nemmeno  se  offriste  l’universo  o  Dio  in  persona.  Dovete  anche  essere  forti  e
coraggiosi. Quelli che hanno assaporato il vero amore della Chiesa dell’Unificazione
saranno  seguiti  dalla  luce  dell’amore  in  qualunque  parte  del  mondo  vanno.  Non
potete  assolutamente  andare  nel  Regno  dei  Cieli  se  non  amate  l’umanità  e  tutto
l’universo sulla base del vero amore. (La Benedizione - 287)

Dovete pensare così: «Io non cambierò fino a che Dio non cambia. Andrò avanti, non
importa che cosa mi sia strappato da qualunque cosa o persona, del mio passato o del
mio presente, che si tratti della vita, dell’amore o dell’ideale, che aveva le radici nel
mondo satanico. Inoltre, anche se Dio stesso cambiasse, io Lo convincerò e andrò
insieme a Lui. Se Dio non è assoluto, Lo renderò assoluto». Una volta che avete in
mente questi pensieri, Dio stesso sarà assolutamente obbediente a voi. Vi dico cosa
dovete pensare: «Il colore che emana da me è come il colore brillante dell’oro o come
il luccichio dei diamanti; è fisso e immutabile». Dio ha sperato in questo giorno, il
giorno della Benedizione di Adamo ed Eva. Non ha avuto in mente altro che quel
luogo e quel giorno. (91-235, 20.2.1977)

Non  avete  nessun  bisogno  di  cercare  Dio.  Prima  di  cercare  Dio  dovete  cercare
l’amore. Se avete l’amore, Dio verrà automaticamente da voi. Sarà attratto verso di
voi e si  legherà a voi. Ecco perché, se volete cercare Dio e il Suo amore, dovete
pensare alle  persone di  questo mondo come ai  vostri  fratelli  e  sorelle  e amarli  e
trattarli come se fossero i vostri genitori o addirittura Dio. Se farete questo, Dio verrà
da  voi.  Ecco  perché  la  religione  mette  l’accento  sull’amore.  Ma  siccome  questo
finora non è stato realizzato, la Chiesa dell’Unificazione deve portare avanti queste
attività per restaurarlo. Voi ricevete la Benedizione qui, ma se vi espandete sulla base
di quell’unione, l’universo diventerà vostro. (91-235, 20.2.1977)

La Benedizione è il fattore che decide la vita e la morte. (27-85, 26.11.1969)

Conoscete  Lee  Gap-seong?  Fra  le  trentatré  persone  che  ispirarono  il  movimento
d’indipendenza del primo marzo, è l’unico che è sopravvissuto. Se lo considerate in
rapporto a quel movimento, sarà più in alto o più in basso del presidente della Corea?
Senza dubbio è più in alto.

Allo stesso modo, le persone che ricevono la Benedizione attraverso i Veri Genitori
saranno esaltate dal mondo. Anche se l’ultima coppia ad essere benedetta è invalida,
con un occhio solo, il naso storto, un solo orecchio e un solo braccio, sarà glorificata
dal  mondo.  Il  loro  aspetto  fisico  e  qualsiasi  altra  cosa  che  manca  non  avranno
importanza; solo il fatto che hanno ricevuto la Benedizione attraverso i Veri Genitori
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conterà. Questa è una cosa che non potete comperare nemmeno se pagaste miliardi di
dollari. Donne della Chiesa dell’Unificazione lo capite? Fino a che punto? (35-71,
3.10.1970)

1.1.3. La Benedizione è il corso modello per l’umanità

Le  grandi  cerimonie  nuziali  celebrate  dalla  Chiesa  dell’Unificazione  non  sono
limitate solo ai membri della nostra chiesa. Questo è il corso modello attraverso cui
devono passare tutti gli esseri umani. Dovete capirlo chiaramente. Allora, qual è il
motivo fondamentale per cui dobbiamo seguire questo corso? La ragione è che gli
antenati  dell’umanità  caddero.  Se  non  fossero  caduti,  oggi  non  ci  sarebbe  alcun
bisogno  di  ricevere  la  Benedizione.  Invece,  a  causa  della  caduta,  ora  dobbiamo
seguire il corso della restaurazione attraverso il quale possiamo ritornare nel dominio
di Dio. Quindi non abbiamo altra scelta che percorrere questa strada. È per questo che
oggi le persone credono ancora nella religione. Questo è ciò che è stato ricercato nel
corso della storia. (35-215, 19.10.1970)

Dove si deve dirigere l’umanità? Nessun uomo sulla terra può entrare nel Regno dei
Cieli  se  non è  passato  attraverso  la  porta  della  Benedizione.  Un gran numero di
persone crede nel cristianesimo, ma il cristianesimo stesso non può entrare nel Regno
dei Cieli  senza passare attraverso la porta della Benedizione.  Quando dico queste
cose, i cristiani si lamentano che il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione
fa tante osservazioni  inflessibili,  convinto di  essere  nel  giusto.  Ci  possono essere
tante persone che la pensano così e si lamentano a gran voce, ma questo è solo il loro
modo di parlare. Tutta l’umanità caduta deve seguire il corso della santa Benedizione
in matrimonio di cui si parla nella Chiesa dell’Unificazione. Anche se incontriamo
opposizione da tutte le parti, La Benedizione in matrimonio è la cosa più importante
che collega il mondo spirituale e il mondo fisico, permettendovi così di entrare nel
Regno dei Cieli. (290-167, 18.2.1988)

Qual è lo scopo finale della Benedizione? È restaurare la vera famiglia. Questo è lo
scopo più grande perseguito dagli uomini caduti. Per formare una vera famiglia ci
deve prima essere una persona vera. Questa persona vera non dev’essere altro che un
vero uomo. Poi questo vero uomo cercherà una vera donna e parteciperanno alle
nozze  sante  centrate  su  Dio;  ecco come può emergere  una vera  famiglia.  Poiché
questo non si è realizzato a causa della caduta, dobbiamo negare tutte le famiglie che
sono  state  create  finora.  Seguendo  la  volontà  provvidenziale  di  Dio,  dobbiamo
superare questo tipo di modello familiare e ricominciare ad andare avanti.

Se non potete far questo, allora, dal punto di vista del Principio Divino, l’umanità
caduta non potrà ritornare al  mondo originale.  Bisogna capire chiaramente che le
persone cadute, chiunque esse siano, non possono stare al cospetto di Dio se non
realizzano questo corso modello. (35-215, 19.10.1970)

L’ideale del Regno dei Cieli non può essere realizzato senza sposarsi e formare una
famiglia. Il motivo per cui la Chiesa dell’Unificazione sostiene che tutti gli uomini e
le donne singoli devono ricevere la Benedizione è che l’ideale del Regno dei Cieli
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possa tradursi nella pratica. E non solo le persone singole, ma anche le coppie già
sposate devono ricevere la Benedizione dopo aver realizzato determinate condizioni.

La ragione per cui dico che tutte le persone devono ricevere la Benedizione è perché
così possiamo ritornare tutti al mondo dell’ideale di creazione. Originariamente quel
mondo sarebbe stato un mondo creato da dei veri uomini e delle vere donne che
ricevevano la Benedizione, ma a causa della caduta questa storia d’amore non è mai
stata realizzata. (La famiglia benedetta - 556)

Che  cos’è  la  caduta?  Significa  sposarsi  sotto  il  dominio  di  Satana.  Poiché  il
matrimonio fu centrato su Satana, dev’essere celebrato un altro matrimonio nel nome
di  Dio,  con  Dio  al  centro.  Questa  cerimonia  nuziale  è  veramente  una  cerimonia
storica, di portata mondiale. È una cerimonia che non è condotta solo fra persone di
un unico gruppo etnico, ma che trascende i gruppi etnici e persino il mondo satanico.
È lo stadio su cui possiamo superare il mondo satanico. (82-95, 1.1.1976)

Nel giardino di Eden, le nozze dei figli di Adamo ed Eva avrebbero dovuto essere
celebrate dagli stessi Adamo ed Eva sotto la guida di Dio. Anche i nostri matrimoni
devono  essere  celebrati  nella  stessa  maniera.  Ecco  perché  nella  Chiesa
dell’Unificazione,  la  cerimonia  della  Benedizione  è  condotta  nel  nome  dei  Veri
Genitori.

Qualcuno di voi ha mai visto un matrimonio dove gli officianti erano il padre e la
madre? Il fatto che un simile matrimonio non sia mai stato celebrato, testimonia che
nel mondo non c’è mai stato un individuo perfetto. La cerimonia nuziale non è altro
che la trasmissione dell’amore. Proprio come i genitori avrebbero dovuto vivere con
l’amore  di  Dio,  voi  avreste  dovuto  ricevere  l’amore  dai  vostri  genitori  che
rappresentano  l’amore  di  Dio.  Una  cerimonia  di  nozze  è  una  cerimonia  per
trasmettere l’amore che dice: «Devi vivere in questo modo!» Questo significa che
dovete ricevere l’amore di Dio dai vostri genitori. Non è qualcosa che potete ricevere
da una persona famosa. I matrimoni che non sono celebrati dai genitori sono ufficiati
dall’arcangelo. Quando un personaggio illustre viene a celebrare un matrimonio da
solo, conduce la cerimonia del matrimonio come un arcangelo. (96-236, 22.1.1978)

Poiché  la  caduta  fu  causata  dall’uso  improprio  dell’amore,  la  restaurazione  deve
essere realizzata collegandosi all’amore dei nuovi genitori, sotto la direzione di Dio.
Ecco perché, nei grandi matrimoni celebrati nella Chiesa dell’Unificazione, io sono
l’ufficiante insieme alla Madre. Questa è la cerimonia per tramandare l’amore.

La tradizione stabilita  in  questo modo diventerà  la tradizione eterna.  Non ci  sarà
bisogno di nessuna rivoluzione. Quando in cielo e sulla terra sarà stabilita una nuova
tradizione che non avrà bisogno di essere sovvertita da nessuna rivoluzione, questa
porterà alla formazione di una nuova famiglia, una nuova tribù, un nuovo popolo, una
nuova nazione e un nuovo mondo, e regnerà sulla terra. (35-67, 3.10.1970)

Finora  nessuno  è  stato  in  grado  di  svolgere  questo  compito,  ma  la  Chiesa
dell’Unificazione  si  è  messa  all’opera  per  guidare  il  mondo  sulla  via  della
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ricreazione.  Il  giorno  in  cui  questo  lavoro  sarà  completato,  il  mondo  si  unirà
completamente e il mondo satanico si trasformerà nella nazione celeste.

Io penso che sia  strano che ai  giovani  americani  sia  permesso di  trovarsi  il  loro
coniuge. Questo non è consentito nelle Sacre Scritture, eppure lo si sta facendo in una
nazione cristiana. Sono convinto che queste azioni sono permesse a causa della civiltà
materialista e del liberalismo satanico che stanno seguendo.

Ma voi che siete riuniti qui non lo fate. Non possiamo fare quello che Satana ha fatto
finora. Che cos’è l’amore? È una regola fondamentale che tutti si devono sposare
tenendo in considerazione i  desideri di Dio e dei loro genitori. Nonostante questa
regola, in seguito alla caduta, i  matrimoni d’amore libero sono diventati possibili.
Così,  se  questo  non viene  completamente  estirpato,  non possiamo  ritornare  nella
nazione celeste. (82-115, 1.1.1976)

Le vie del cielo sono stabilite qui in questo luogo. A rischio della vita, ho dedicato la
mia  esistenza  a  stabilire  i  principi  che  dobbiamo  seguire.  Sulla  questione  del
matrimonio io non sono qualcuno che vi  darà semplicemente  ascolto  e  agirà  con
noncuranza. (75-284, 12.1.1975)

1.2. La vera visione del matrimonio secondo la Benedizione

1.2.1. Il vero matrimonio riflette la forma di Dio

Perché  vi  dovete  sposare?  È  per  riflettere  la  forma  di  Dio.  Dio  esiste  con  le
caratteristiche  duali  ed è  un essere  unificato  in  cui  queste  caratteristiche  esistono
insieme in armonia. L’uomo e la donna sono stati creati per riflettere le caratteristiche
duali di Dio e così l’uomo e la donna devono unirsi insieme in completa armonia ed
unità, diventare come un seme e ritornare alla posizione della natura originale di Dio.
(290-170, 18.12.1988)

Dobbiamo cantare le lodi della suprema santità del matrimonio. L’unico modo in cui
un uomo e una donna si possono amare è attraverso il matrimonio. Quando formano
questa unione a chi assomigliano? Assomigliano a Dio. Solo quando un uomo e una
donna si uniscono possono assomigliare a Dio, che ci ha creati a Sua immagine. Solo
allora Dio può dimorare in noi. (70-76, 8.2.1974)

Alla luce del Principio Divino, potete vedere che se Adamo ed Eva non fossero caduti
ma  avessero  raggiunto  la  perfezione,  avrebbero  avuto  la  loro  cerimonia  di
matrimonio. In altre parole, Adamo ed Eva erano gli oggetti partner sostanziali  di
Dio. Con Dio come partner soggetto, diventarono automaticamente i partner oggetto
e come tali  avrebbero dovuto realizzare la perfezione individuale.  Questa sarebbe
stata  la  base  su  cui  avrebbero  potuto  collegare  il  loro  amore  oggettivo  a  Dio,  il
soggetto dell’amore, e realizzare la Benedizione attraverso il matrimonio. Dopo tutto,
la perfezione si riferisce al matrimonio e il matrimonio si riferisce alla realizzazione
dell’amore di Dio. In parole più semplici, se non esistesse il matrimonio, l’amore non
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sarebbe mai cominciato nel mondo umano. Chi è il proprietario di questo amore?
Dobbiamo capire che il proprietario non è l’uomo ma Dio. (76-40, 26.1.1975)

Il matrimonio esiste per portare a compimento l’ideale di creazione. In altre parole, vi
sposate per realizzare lo scopo della creazione. Ma lo scopo della creazione di chi è?
È lo scopo di Dio prima ancora di poter diventare lo scopo di Adamo. Da questo
segue  che  Dio  deve  provare  gioia  prima  di  Adamo.  Dovrebbe  essere  così.
Considerando  tutto  questo,  per  chi  ci  sposiamo?  Per  Dio.  In  parole  semplici,  il
matrimonio è per la volontà di Dio, che è lo scopo della creazione. Questa Volontà
comporta la perfezione dell’ideale di creazione. (35-231, 19.10.1970)

Perché le persone si  sposano? Non è in modo che Adamo ed Eva trovino il  loro
amore, ma perché formino una sfera come incarnazioni di Dio centrati sul nucleo che
è l’amore verticale di Dio. Questo è l’ideale. Persino l’ideale di creazione di Dio si
realizza sulla base di un simile amore. Un uomo e una donna maturano e a quel punto
il  loro amore li  lega insieme e generano la vita.  Il  collegamento non si  può fare
attraverso la vita. È fatto attraverso l’amore. Sulla base dell’amore verticale del Padre
e  dell’amore  orizzontale  tra  marito  e  moglie,  il  seme  dell’amore  originale  può
finalmente essere collegato. (173-288, 21.2.1988)

Dio esiste con le caratteristiche duali. Perciò, quando arriva il tempo per Adamo ed
Eva  maturi  di  formare  tra  loro  un  rapporto  d’amore,  la  mascolinità  di  Dio  può
risiedere in Adamo e la Sua femminilità può risiedere in Eva. Dimorando nelle nostre
menti e nei nostri corpi, anche Dio può partecipare alla cerimonia del matrimonio. La
mente di Adamo è come il santo dei santi e il suo corpo è come un luogo santo, e Dio
risiede in lui. Se questo si fosse realizzato, Adamo ed Eva sarebbero diventati tutti e
due il corpo di Dio. Adamo avrebbe rispecchiato le caratteristiche maschili di Dio,
mentre Eva avrebbe rispecchiato le Sue caratteristiche femminili. Nel momento di
unirsi in matrimonio, quella cerimonia nuziale sarebbe il punto dove si stabilisce la
regalità dell’universo. Che cos’è questa regalità? È la regalità dell’amore. (143-236,
19.3.1988)

Perché le persone si sposano? È per amare Dio. Perché dobbiamo amare Dio? Perché
abbiamo bisogno di unirci all’asse di Dio. Che cosa cerchiamo di realizzare unendoci
a Dio? Che cosa succede quando ci uniamo a Lui? Perché ci dobbiamo unire a Dio?
Centrandoci sull’amore del Dio assoluto, centrandoci sul Suo amore eterno, possiamo
ottenere la vita eterna. E questo non è tutto. Dal punto dove arriviamo a incontrarLo,
è trasmesso il diritto di eredità dell’universo. Il mondo creato da Dio, con al centro
l’amore, appartiene a Lui, ma quel mondo può diventare mio per il diritto di eredità.
(136-39, 20.12.1985)

L’amore fra un marito e una moglie si innesta nell’amore verticale di Dio. Una volta
che vi unite a quell’amore verticale, non c’è nessuno sulla terra che ve lo può portare
via. L’amore innestato è vincolato così fortemente all’amore di Dio che nessuno lo
potrà mai separare. Ecco perché, anche se le persone dicono questo e quello sulla vita
che stano conducendo, continuano lo stesso a cercare la via dell’amore. (180-309,
5.10.1988)
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Come potete scoprire il vostro valore? Questo è il problema. Gli uomini nascono per
le donne e le donne nascono per gli uomini. Perché un uomo e una donna si devono
unire? Perché senza unirsi non possono sentire l’amore di Dio. Questo è il problema.
Se l’uomo e la donna non si uniscono in un amore perfetto, non possono possedere
l’amore di Dio. Allora, perché le persone si sposano? Per possedere l’amore di Dio.
(165-178, 20.5.1987)

Poiché il Dio assoluto ha assolutamente bisogno dell’amore, ha bisogno di trovare un
oggetto d’amore assoluto. (144-219, 24.4.1986)

Adamo ed Eva avrebbero dovuto raggiungere la piena maturità e diventare gli oggetti
partner di Dio come sposo e sposa. Poi avrebbero dovuto ricevere la Benedizione di
Dio e diventare una famiglia attraverso il Suo amore. Questo avrebbe creato il regno
della perfezione che nel giardino di Eden si sarebbe potuto realizzare senza la caduta.
Se  Adamo ed  Eva  avessero  raggiunto  la  perfezione,  che  posizione  sarebbe  stata
quella? Sarebbe stato il punto in cui avrebbero potuto ricevere la Benedizione. (76-
45, 26.1.1975)

Tra tutte le benedizioni che esistono, la benedizione più preziosa è l’amore di Dio.
Poi è ereditare il potere che ha Dio di creare. Proprio come Dio creò Adamo ed Eva, a
voi è stata data l’autorità di creare attraverso i figli che mettete al mondo. Perché
amate i vostri figli? Li amate perché, proprio come orizzontalmente nella dimensione
della  sostanza  avete  ereditato  la  grande  realizzazione  della  creazione  di  Dio,  voi
provate dai vostri figli la stessa gioia che Dio provò da Adamo ed Eva.

Inoltre, Dio ci ha trasmesso il diritto del dominio, in modo che possiamo avere il
dominio sulla creazione proprio come Lui. Perciò dovete capire che nel momento in
cui vi sposate, ereditate l’amore di Dio e che, sulla base del fatto che vi trovate nel
regno  della  perfezione,  ereditate  l’autorità  di  un  secondo  creatore  e  il  diritto  del
dominio. Ecco perché il matrimonio si riferisce non solo alla realizzazione dell’amore
di Dio, ma anche alla trasmissione dei diritti della creazione e del dominio. (76-45,
26.1.1975)

L’ideale  della  creazione  non  si  realizza  centrandosi  su  sé  stessi.  Tutti  i  cuori  si
devono unire a Dio, il soggetto. Se Lui si muove, io mi muovo. Se Lui non si muove,
io non mi muovo. In altre parole, l’esteriore e l’interiore si devono unire sulla base
dell’unità di cuore. Lo scopo della creazione non si può realizzare se non stabilite lo
standard di armonizzarvi con Dio in questo modo. (35-231, 19.10.1970)

1.2.2. Il matrimonio è per la perfezione dell’amore

Che cos’è il matrimonio? Perché le persone si sposano? Per che cosa si sposano? Non
è perché la donna sente la mancanza dell’uomo e l’uomo sente la mancanza della
donna. È per realizzare la perfezione dell’amore. L’amore che l’uomo cerca non si
può trovare senza la donna. L’amore non può essere realizzato da soli. Allo stesso
modo l’amore che la donna cerca non si può mai trovare senza l’uomo. (144-234,
25.4.1986)
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Per realizzare la perfezione individuale,  l’uomo ha bisogno di  farlo attraverso un
partner  ed  è  per  questo  che  ha  bisogno  di  sposarsi.  Non  può  entrare  nel  regno
dell’amore se non si sposa.

Il  motivo  per  cui  le  persone  hanno  bisogno  di  sposarsi  è  per  poter  stabilire  un
rapporto  con  l’amore  di  Dio.  In  altre  parole,  l’uomo e  la  donna  non si  possono
collegare completamente all’amore di Dio se non sono sposati. Quando un uomo e
una donna si sposano, l’amore di Dio dimora in loro ed essi si uniscono attorno a
quell’amore. Allora Dio può trasmettere a loro l’intero universo, compreso Sé stesso,
il Suo amore e tutto ciò che Gli appartiene. (135-327, 15.12.1985)

Le persone si sposano per perfezionare il loro amore individuale e nello stesso tempo
perfezionare l’amore del loro partner oggetto. Non vi fa piacere sapere che vi sposate
per rendere perfetto il vostro amore così come l’amore di Dio?

Gli uomini e le donne si sposano per preparare sulla terra la base attraverso la quale
Dio può amare. Solo quando un uomo e una donna raggiungono l’unità attraverso
l’amore, l’amore di Dio può dimorare in loro. La base è stabilita da loro.

In fin dei conti, le persone si sposano per l’amore di Dio; voglio dire per possedere
l’amore di Dio. Poiché vivete per gli altri, l’amore verrà automaticamente da voi; in
questo modo, l’amore di Dio può diventare vostro. (165-87, 20.5.1987)

Lo scopo del  matrimonio consiste  nel  rendere perfetto l’amore dell’uomo e della
donna e unire insieme i mondi delle loro menti. Il matrimonio è la proclamazione, la
prova di questo. Se la mente e l’amore raggiungono la perfezione attraverso la vita
coniugale, possiamo dire con sicurezza che l’ideale della famiglia è stato realizzato.
Così,  se  realizzerete questo prima di  morire,  entrerete sicuramente nel  Regno dei
Cieli. (97-276, 26.3.1978)

Quando  una  persona  si  sposa  non  lo  fa  solo  per  sé  stessa,  ma  anche  per  il  suo
coniuge. Cosa intendo dire con questo? Cosa significa che il matrimonio è più per
proprio il partner che per sé stessi? Proprio come tutti i principi in cielo e sulla terra
comportano un soggetto e un oggetto, è una legge della natura che l’uomo e la donna
si devono sposare. L’uomo rappresenta la destra e la donna la sinistra, e in questo
modo possono formare un rapporto orizzontale nell’universo.

Se l’uomo è il soggetto, la donna diventa il suo partner oggetto e questo forma un
rapporto verticale, sopra-sotto con Dio. Perciò il matrimonio non è solo per l’uomo o
solo per la donna; è per conformarsi alle leggi della natura. Ecco perché l’uomo e la
donna hanno una forma diversa. Sono fatti in modo diverso in maniera da potersi
unire insieme secondo le leggi della natura. (La famiglia benedetta - 1358)

La ragione per cui una donna sposa un uomo è per poter far parte del mondo degli
uomini. Perché una donna vorrebbe far parte del mondo degli uomini?

Facendo questo può realizzare l’unione dell’amore. (La famiglia benedetta - 1359)

L’uomo è nato per cercare la donna e la donna per cercare l’uomo. L’uomo e la
donna nascono per unirsi insieme e collegarsi a un livello d’amore più alto da parte di
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Dio. Non possono collegarsi a questo amore da soli. Anche se potessero farlo, questo
amore  sarebbe  unilaterale.  Stando  da  soli,  l’uomo  o  la  donna  non  possono  mai
ricevere un amore che è tridimensionale e sferico. Per questo motivo gli uomini e le
donne si  uniscono in  matrimonio  in  modo da  potersi  elevare  ad  una  dimensione
d’amore più alta. (109-273, 2.11.1980)

Nel mondo originale, quando l’uomo e la donna si uniscono, l’azione di quella forza
genera un grande centro formando una sfera.  Più l’uomo e la donna si  collegano
orizzontalmente, più forte diventa il legame con il potere verticale del corpo d’amore
del genitore. È precisamente in quel punto che la mente e il corpo si uniscono. (109-
273, 2.11.1980)

Dovete tenere a mente il principio che il matrimonio non è per voi stessi ma per il
vostro coniuge. È sbagliato aspirare a uno sposo bello o a una sposa avvenente. Se
comprendete il principio che gli esseri umani devono vivere per gli altri, vi renderete
automaticamente conto che, persino quando vi sposate, dovete farlo per amore del
vostro coniuge. Anche se la vostra sposa è brutta, dovete essere pronti ad amarla più
di  una donna bella.  Questa  è la visione del  matrimonio secondo il  Principio.  (La
famiglia benedetta - 1364)

L’amore più grande del mondo sarebbe se un uomo bello e una donna bella, che sono
stati creati come i più grandi capolavori di Dio, si amassero reciprocamente con Dio
al centro. Quell’amore trascenderebbe ogni cosa. Non sarebbe un amore mondano;
sarebbe  l’amore  più  bello,  l’amore  che  rappresenta  tutti  gli  altri  tipi  di  amore  e
l’amore che può risplendere per sempre. (26-153, 25.10.1969)

Lo sposo e la sposa non si devono unire attorno ai soldi, al potere o all’onore; devono
fondare la loro unità sull’amore originale di Dio. (La famiglia benedetta - 883)

Una  volta  nati  sulla  terra,  non  potete  entrare  nel  regno  celeste  se  non  siete
fermamente convinti che amerete il vostro sposo tanto quanto amate Dio e l’umanità
e più di chiunque altro al mondo. Se un uomo non sa amare una donna, non può
amare Dio o l’umanità. (97-319, 1.4.1978)

Cosa  dovete  fare  dopo  che  vi  siete  sposati?  Dovete  andare  avanti  ad  accogliere
l’amore  di  Dio.  Perché  gli  esseri  umani  nascono  come  uomini  o  donne?  È  per
l’amore. Perché per l’amore? Il  marito e la moglie si  devono unire, ma perché si
devono unire? Cosa succede quando due esseri, che rappresentano le caratteristiche
duali di Dio e il Suo amore, si uniscono raggiungendo la completa unità? Saranno
sulla strada per cercare e ricevere l’amore di Dio. (144-132, 12.4.1986)

1.2.3. Il matrimonio lega insieme il cielo e la terra

Perché le persone si  sposano? Che cosa sperano di  buono? Sperano di  espandere
l’amore  di  Dio,  espandere  il  Suo  popolo,  espandere  il  Suo  lignaggio.  (144-80,
8.4.1968)
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Per quale ragione le persone si sposano? Per andare nel Regno dei Cieli e per il bene
dell’umanità. L’uomo deve capire che la donna che gli sta di fronte è la figlia di Dio e
la  figlia  dell’umanità.  Se  sa  amare  la  donna  come  l’adorata  figlia  di  Dio  e
dell’umanità, ha il diritto di diventare suo marito, altrimenti non può diventare il suo
sposo. La stessa cosa vale per la donna. La donna non deve pensare: «Lui è il mio
uomo!»  Innanzitutto,  deve  considerarlo  come  il  figlio  di  Dio  e  un  uomo  che
rappresenta tutti gli uomini dell’umanità. Deve essere la donna che può amarlo più di
chiunque altro e persino più di Dio stesso.

Così, l’uomo e la donna si devono sposare pensando che l’uomo deve agire come il
piede destro e la donna come il piede sinistro, e attraverso la loro famiglia possono
avanzare lasciando le impronte dell’amore per Dio e per l’umanità. Il piede destro è il
marito e il piede sinistro è la moglie. In questo senso, se non vi sposate, siete zoppi.

Inoltre, tanto il piede destro che il piede sinistro devono essere perfetti. Se un piede
non è perfetto, il matrimonio zoppicherà. Ecco perché solo gli uomini e le donne che
hanno  raggiunto  la  perfezione  possono  condurre  una  vita  coniugale  armoniosa.
Quando a una moglie piace suo marito è come se le piacessero  Dio e l’umanità.
Quando ama suo marito è come se amasse Dio e l’umanità. (La famiglia benedetta -
1360)

Il matrimonio è una cosa molto seria. Il matrimonio è l’unione del cielo e della terra,
dell’est e dell’ovest, del nord e del sud, del sopra e del sotto. Allora dove va l’amore?
Quando  due  si  uniscono,  dove  va  l’amore?  Perché  dobbiamo  cercare  l’amore?
Cercando  l’amore  andiamo  automaticamente  nel  punto  centrale  dell’ambiente.  In
questa società se le persone non hanno una famiglia sono imperfette. Nessuno avrà
fiducia in loro. Questo perché trasgrediscono lo standard del principio che sostiene
l’universo e così la gente non riconosce il loro valore. È semplicemente logico. (139-
64, 26.1.1986)

L’unione di un uomo e di una donna è come l’unione del cielo e della terra. (67-63,
20.5.1973)

L’uomo rappresenta il cielo e la donna rappresenta la terra. Perciò i due si devono
unire insieme in armonia e formare delle linee parallele.  (La famiglia benedetta -
1344)

Il luogo dove un uomo e una donna si abbracciano nell’amore è il  luogo dove si
unisce  l’universo.  In  questo modo si  stabilisce  la  forma originale  della  creazione
nell’ideale di Dio. (22-201, 4.2.1969)

La nostra visione del matrimonio ci fa pensare così: «Farò l’amore sulla coperta di
broccato più bella dell’universo!» Il vostro matrimonio è il momento in cui prendete
una decisione riguardo il diritto di proprietà basato sul vero amore che durerà tutta la
vita. Vi sarà conferito il diritto di possedere una donna per tutta la vostra vita. Chi è
questa donna? Rappresenta metà dell’universo. Il giorno in cui realizzerete questo,
l’universo si aggrapperà a voi e vi seguirà.
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Allora perché le donne si sposano? Attaccandosi a un uomo, una metà dell’universo
si unisce all’altra e i due, uniti insieme, danno inizio a un rapporto che equivale al
valore di tutto l’universo. Ecco perché si sposano. Considerando questo, non potete
far  altro  che  essere  incantati  dalla  grandezza  dell’ideologia  della  Chiesa
dell’Unificazione. (113-33, 26.4.1981)

Vi  piacciono  i  fiori  che  non hanno nessun  profumo? Le persone  non sono tanto
ispirate dai fiori che non sono profumati. Direste: «Se mai dovessi diventare un fiore,
vorrei diventare un fiore verde»? Avete mai visto un fiore verde? Io ho visitato dei
giardini botanici ma non ho mai visto un fiore verde. Un fiore dello stesso colore
delle foglie sembrerebbe uguale che si sia dischiuso o no. Da questo esempio potete
vedere che le leggi della natura vanno al di là della nostra comprensione. L’esempio
del fiore verde è sufficiente a convincervi che Dio esiste. Tutte le foglie del mondo
sono verdi e perciò che bisogno ci sarebbe che anche i fiori fossero verdi? Ho visto
soltanto un fiore che ha una specie di colore verdognolo. È il  fiore del pepe, ma
quando  lo  guardate  più  attentamente  in  realtà  non  è  verde.  Dal  punto  di  vista
dell’insieme ci sono molti colori, compreso il rosso. Il colore del fiore è diverso dal
colore delle foglie in modo che possano risaltare, e quando risaltano entrano a far
parte dell’armonia nel mondo della creazione. Devono risaltare per conformarsi alle
leggi della creazione nell’armonia dell’universo. La nostra visione del matrimonio è
ancora più stupenda. Non potete fare a meno di essere sbalorditi dalla grandiosità
della visione del matrimonio della Chiesa dell’Unificazione. (113-33, 26.4.1981)

I matrimoni d’amore libero che vedete nel mondo d’oggi sono le trappole tese da
Satana che cerca di far cadere le persone in modo che non possano avanzare verso
Dio.  Una volta  che siete  presi  in questa  trappola morirete  spiritualmente e  sarete
controllati da Satana o diventerete la sua preda.

A  causa  della  diffusione  dei  matrimoni  liberi  nella  società  moderna  occidentale,
particolarmente  negli  Stati  Uniti,  sta  diventando  più  difficile  formare  delle  vere
famiglie. Il  numero di persone che falliscono nella loro vita familiare aumenta di
giorno in giorno, così che in un futuro non lontano la maggioranza delle persone non
avrà neanche una famiglia. Quando questo succederà la società americana diventerà
sempre più una società senza amore. Posso dirvi con certezza che alla fine diventerà
una società infernale, dominata dall’ansietà e dalla paura dovute alla diffidenza.

In questo tempo vi è stata data la responsabilità e la missione di estirpare questi tipi di
tendenze sociali. Dovete stabilire qui in America una società che trabocca d’amore,
una società desiderata da Dio. (La famiglia benedetta - 364)

La  nostra  visione  del  matrimonio  nella  Chiesa  dell’Unificazione  è  diversa.  Il
matrimonio esiste perché ritorniamo al punto originale. (182-186, 23.10.1988)
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1.3. Ragioni per ricevere la Benedizione

1.3.1. Gli esseri umani caduti hanno dei genitori falsi

La caduta cambiò la linea di sangue di Adamo ed Eva. L’amore di chi la cambiò?
Divennero la manifestazione di Satana attraverso il suo amore, come l’adultero, il
nemico di Dio. Il corpo vivente dell’uomo e il corpo vivente della donna entrarono
nel regno dell’amore di Satana e si unirono su questa base; il frutto di questo furono i
loro figli che ereditarono l’amore, la vita e la linea di sangue di Satana. (227-41,
10.2.1992)

Se  esaminate  attentamente  le  Sacre  Scritture,  non  potete  negare  che  gli  antenati
dell’umanità cedettero a un amore illecito e formarono un rapporto genitore-figlio
centrato sul diavolo, Satana. Gli esseri umani avrebbero dovuto ricevere la linea di
sangue e così, sulla base dell’amore assoluto di Dio, avere il valore di essere nati
come figli e figlie diretti di Dio, invece ereditarono la linea di sangue del diavolo,
Satana, e nacquero come i figli e le figlie di Satana. L’ottavo capitolo del libro dei
Romani  afferma:  «Ma  noi  che  possediamo  le  primizie  dello  Spirito,  gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli… ma voi avete ricevuto uno spirito da
figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: “Abba! Padre”!» I figli adottivi vengono
da una linea di sangue diversa. Questo lignaggio diverso è l’identità dell’umanità.
(53-261, 1.3.1972)

Nel  capitolo  ottavo  del  libro  dei  Romani  è  scritto:  «Ma  noi  che  possediamo  le
primizie  dello  Spirito,  gemiamo  interiormente  aspettando  l’adozione  a  figli,  la
redenzione del nostro corpo!» Dice anche: «E voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per
mezzo del quale gridiamo: “Abba, Padre!”» Quindi la cosa migliore in cui possiamo
sperare è l’adozione.

I cristiani di oggi sono figli e figlie adottivi. I figli adottivi vengono da una linea di
sangue diversa. In Giovanni 8:44 Gesù disse: «Voi avete per padre il diavolo e volete
compiere  i  desideri  del  padre  vostro».  Poiché  si  riferì  al  diavolo  come al  padre,
questo non ci dice chiaramente che la linea di sangue appartiene a lui e che il diavolo
è  l’antenato  dell’umanità?  A cosa  serve  la  circoncisione?  È  tagliare  la  pelle  del
prepuzio. Ecco cos’è. Che tipo di frutto era il frutto della conoscenza del bene e del
male? (154-337, 5.10.1964)

Chi era Satana originariamente? Il diavolo, così come lo conosciamo, in origine era
un servo di Dio. Questo servo violò la figlia del suo padrone. Questa fu la caduta. La
Bibbia spiega che il fatto che Eva mangiò il frutto della conoscenza del bene e del
male rappresenta la caduta. Tuttavia, il frutto della conoscenza del bene e del male
non è letteralmente un frutto. È l’atto di un servo che viola la figlia del suo padrone.

Dio intendeva realizzare il Suo ideale mettendo al mondo e allevando i Suoi figli che
avrebbero perpetuato la linea di sangue. Tuttavia, l’arcangelo, che era stato creato
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come il servo, violò la figlia del suo padrone e questo atto divenne l’origine della
caduta.  Come mai è potuta accadere una cosa del  genere!  Ecco in che stato si  è
ridotto il mondo. Capirete questa situazione complicata e ingarbugliata una volta che
studiate il Principio. (85-308, 4.3.1976)

Quale fu il risultato della caduta? L’umanità precipitò nel regno della morte. Proprio
come Dio aveva detto: «Se mangerete il frutto della conoscenza del bene e del male
morirete»,  gli  esseri  umani  caddero in  uno stato in cui  erano praticamente morti.
Quale  fu  il  risultato  della  caduta?  In  Giovani  8:44  Gesù  indicò  chiaramente  che
Satana, il diavolo, è diventato il padre dell’umanità. Adamo ed Eva, che avrebbero
dovuto  servire  Dio  come  loro  Padre,  caddero  mentre  Satana  divenne  il  diavolo,
divenne il padre dell’umanità. Dovete capire che questa realtà umiliante e vergognosa
è il risultato della caduta. (74-140, 28.11.1974)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero dato nascita a dei figli che sarebbero
stati i discendenti diretti del figlio primogenito di Dio. Adamo sarebbe stato il figlio
maggiore, il vero padre e il re. Sarebbe stato il re del regno sulla terra e nel mondo
spirituale e sarebbe stato anche il vero genitore e il primo vero figlio. Ecco perché la
famiglia  di  Adamo sarebbe  stata  la  famiglia  reale  del  regno  celeste.  Allora,  chi
sarebbe stato il nonno della famiglia di Adamo? Il nonno sarebbe stato Dio e la madre
e il padre sarebbero stati Adamo ed Eva.

Dal punto di vista che rappresenta il passato, il nonno e la nonna rappresentano Dio, e
Dio  rappresenta  i  genitori.  Dal  punto  di  vista  verticale,  Dio  si  stabilisce  in  una
famiglia facendo capo alla prima, alla seconda e alla terza generazione. La prima
generazione sul piano orizzontale è vostro nonno, la seconda generazione è vostro
padre e la terza generazione siete voi stessi. Quindi la linea di sangue della famiglia
reale può essere tramandata e continuerà per sempre attraverso i vostri figli. (218-
255, 19.8.1991)

Il punto di partenza di Adamo ed Eva deve essere il regno dei veri genitori, il regno
della vera regalità e il regno del vero figlio maggiore. Il palazzo di Dio e l’amore di
Dio risiedono lì. Gli esseri umani e il Signore della creazione si uniscono e diventano
la base del vero amore. Questo è il fondamento per la famiglia perfetta di Adamo,
così  come  Dio  l’aveva  concepita  all’origine,  e  il  palazzo  di  Dio  dove  Egli  può
risiedere per sempre. (218-189, 28.7.1991)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti e fossero diventati perfetti, avrebbero realizzato
la perfezione non semplicemente a livello individuale ma a livello universale. Inoltre,
avrebbe  avuto  inizio  la  nuova  famiglia  fondata  sull’amore  di  Dio.  Se  da  questa
famiglia si fossero originati un clan, una tribù, un popolo, una nazione e un mondo, il
mondo sarebbe diventato una grande comunità, un’unica famiglia estesa, al servizio
di Dio.

Dio  e  Adamo sarebbero  stati  il  centro  di  questa  società  che  è  come una grande
famiglia.  In  questo  mondo la  vita  quotidiana  o  il  corso  di  vita  della  famiglia  di
Adamo, centrata su Dio, sarebbe rimasto nella storia come la tradizione storica. Il suo
modo di vita, i suoi costumi, le sue convenzioni e il suo ambiente sarebbe diventati la
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tradizione storica. Questa tradizione poteva essere solo una tradizione che è legata
all’amore di Dio. L’amore di Dio è la fonte della vita e l’origine di tutti gli ideali,
perciò nessuno può lasciare  il  Suo abbraccio  neanche volendolo.  Se,  per  qualche
circostanza,  una persona effettivamente se ne va, alla fine non ha altra scelta che
ritornare. (91-240, 23.2.1977)

La caduta di Adamo ed Eva non è qualcosa che riguarda soltanto loro, è la caduta da
una posizione che coinvolge tutta la storia umana. In altre parole, la caduta di Adamo
ed Eva significò che non diventarono dei genitori buoni, ma dei genitori malvagi.
Attraverso  i  genitori  malvagi,  nacquero  dei  figli  malvagi  e  attraverso  di  loro  si
formarono  delle  tribù,  delle  nazioni  e  un  mondo  di  male;  entro  questo  dominio
globale vivono i cinque miliardi di persone che costituiscono il genere umano. La
storia umana in questo dominio della caduta non è una storia di gioia, ma una storia
di dolore. L’umanità non vive nella felicità ma nel dolore. (38-149, 3.1.1971)

Una volta che avete realizzato un amore perfetto, potete capire tutto. Non solo potete
capire le semplici verità del mondo fisico, ma la vostra vista spirituale si affinerà.
Potete capire il mondo spirituale e alla fine raggiungere lo stadio in cui potete vedere
Dio e conversare direttamente con Lui. L’uomo e la donna, tuttavia, caddero prima di
raggiungere  la  maturità  dell’amore  e  invece  formarono  un  rapporto  illecito  con
l’arcangelo. Questa fu la causa fondamentale della rovina dell’universo. (137-127,
1.1.1986)

Dove  potete  pagare  un prezzo  per  ascoltare  delle  parole  come queste?  Anche  se
vendeste la vostra casa, vendeste tutti i vostri averi e pregaste per decine di migliaia
di anni, nessuno vi potrebbe insegnare queste cose. Solo il fondatore della Chiesa
dell’Unificazione può farlo. Questo è il segreto dell’universo. Neanche nella Bibbia
non c’è questo tipo di spiegazione. La Bibbia ci dice che Adamo ed Eva colsero e
mangiarono il  frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male e in questo
modo commisero la caduta.  Come potete sostenere che è letteralmente un frutto?
Persone  che  non  hanno  nemmeno  le  capacità  di  un  bambino  dell’asilo  possono
chiamare eretico il Reverendo Moon, che decide personalmente l’assegnazione dei
dottorati  ed è una persona responsabile  in questo campo? I caratteri  cinesi  per  la
parola eretico (異端  ee-dan) non significano che c’è una radice (dan) diversa ma
semplicemente che la radice non si può vedere. Le mie parole sono giuste oppure no?
Sono giuste. (238-213, 22.11.1992)

La mia accurata indagine sui particolari storici del peccato originale e della caduta
hanno  rivelato  il  rapporto  d’amore  illecito  intercorso  tra  l’arcangelo  e  la  prima
famiglia  umana.  Nel  Principio  Divino,  Satana  non  è  un  essere  di  concetto  o
immaginario, ma una realtà spirituale. È il principale istigatore che distrusse l’ideale
d’amore di Dio e trasformò il lignaggio di Dio in un lignaggio centrato su di lui. Nel
capitolo  ottavo  del  Vangelo  di  Giovanni  Gesù  afferma chiaramente  che  il  padre
dell’umanità è il diavolo.

Dio intendeva realizzare il Suo amore ideale attraverso Adamo ed Eva come Suo
corpo esteriore.  L’adultero dell’amore,  che derubò Dio del  Suo ideale  d’amore,  è
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veramente  il  diavolo,  Satana.  Questo  può  non  sembrarvi  familiare,  ma  è  la
conclusione a cui sono giunto dopo aver esplorato il mondo spirituale per indagare le
complicazioni fondamentali dell’universo. Questa ricerca è stata una lotta tremenda,
di sangue,  sudore e lacrime. Potrete tutti ricevere una risposta su questo punto se
pregate con sincerità. (135-12, 20.8.1958)

1.3.2. Abbiamo ereditato il lignaggio del nemico

Le persone cadute sono diventate degli esseri falsi e quindi devono essere innestate.
Dal  punto  di  vista  della  discendenza,  i  vostri  antenati  sono diversi  dal  lignaggio
originale. Potete diventare solo dei figli adottivi perché vostro padre e vostra madre
sono di un lignaggio diverso.

Quindi  non  è  ragionevole  negare  quello  che  si  afferma  nella  Chiesa
dell’Unificazione, cioè che i primi antenati caddero attraverso l’amore. La Bibbia non
dichiara forse che caddero mangiando il frutto del bene e del male? Sapete che cos’è
il frutto della conoscenza del bene e del male? È un frutto? È il frutto di un albero che
cade e rotola giù quando soffia il vento? No. (157-158, 2.4.1967)

Adamo ed Eva si unirono a Satana nella loro mente ed ereditarono il suo lignaggio.
Se Dio è un Dio d’amore, perché nel Suo cuore non può perdonare Satana? La Bibbia
dice che Dio potrebbe perdonare qualsiasi cosa, persino l’assassinio e il furto, e che
quelli che credono in Gesù saranno perdonati dei loro peccati. Allora perché Dio non
può perdonare Satana? La ragione per cui Dio non lo può perdonare è perché ha
contaminato la linea di sangue dell’umanità. Che cosa significa? Dal punto di vista di
Dio,  Satana  è  l’adultero,  l’adultero  dell’amore.  Capite  cosa  vuol  dire?  (156-226,
25.5.1966)

Poiché  il  matrimonio  di  Adamo  ed  Eva  ebbe  luogo  con  al  centro  Satana,  è
impossibile negare che essi ereditarono l’amore, la vita e la linea di sangue che fanno
capo a Satana. Se non avessero mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del male e non fossero caduti, le loro nozze sarebbero state celebrate con Dio
al  centro.  Proprio  come  i  Veri  Genitori  della  Chiesa  dell’Unificazione  vi  hanno
benedetto, Dio avrebbe chiamato davanti a Sé Adamo ed Eva una volta che avessero
raggiunto la piena maturità e li avrebbe benedetti sotto di Sé. (228-254, 5.7.1992)

Se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del e invece avessero raggiunto la perfezione, sarebbero diventati il figlio e la
figlia del grande Re, il Creatore dell’universo. Se fossero diventati il figlio e la figlia
del grande Re, allora chi sarebbero stati i loro figli, come nipoti nella Sua diretta
discendenza? Sarebbero stati il principe e la principessa. Sarebbe emersa la base su
cui possono governare il regno sulla terra, rappresentando la nazione celeste. Non ci
possono essere due sovranità. Ce ne può essere una sola. (231-27, 31.5.1992)

Il figlio e la figlia unigeniti creati personalmente da Dio con le Sue stesse mani erano
Adamo ed Eva. I problemi emersero perché Adamo ed Eva caddero. Allora, quale fu
la causa della caduta? Caddero perché non obbedirono alle parole di Dio che aveva
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detto loro di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male.
Cosa sarebbe successo se avessero obbedito al comandamento? Questo punto non è
mai venuto in mente ai cristiani, e anche se gli fosse venuto in mente non avrebbero
saputo cosa  fare.  È come un oceano sconfinato.  Anche se  volevano misurarne la
profondità non avevano i mezzi per farlo. Anche se volevano sapere queste cose, non
avevano nessun modo per capire  e quindi non avevano altra scelta  che credere a
quello che era stato loro detto senza porsi delle domande. Tuttavia, non ci può essere
nessuna perfezione nell’ignoranza. (231-21, 31.5.1992)

Perché le persone fanno penitenza infliggendo dolore al loro corpo? Perché hanno
ereditato il sangue di Satana, il sangue del nemico di Dio. Chi è questo nemico di
Dio? È l’adultero. È il nemico dell’amore di Dio. È l’adultero. Eva ricevette il sangue
dell’adultero.

Eva doveva diventare l’imperatrice che avrebbe ereditato la regalità della nazione
celeste.  Invece  divenne la  sposa  del  diavolo,  la  compagna del  servo.  Questo  è  il
segreto del cielo e della terra. Finalmente è stato rivelato nel mio tempo, e perciò il
mondo satanico deve finire. (172-277, 24.1.1988)

Non ci può essere nessuna perfezione nell’ignoranza. Chi ho detto che è Satana? È
l’adultero. Vi ho chiarito tutto. Pensate di poter andare nel Regno dei Cieli ignorando
queste cose? Pensate di poter essere salvati se le ignorate? Non c’è nemmeno la più
piccola possibilità. Che ammasso di gente ignorante! Se poteste essere salvati solo
credendo in quello che vi viene detto di credere, le persone come voi e me sarebbero
state  salvate  tanto  tempo  fa.  Non  dovremmo soffrire  in  questo  modo.  (188-230,
26.2.1989)

Perché il diavolo odia Dio? Perché Dio odia il diavolo? Secondo i principi cristiani
bisogna amare il proprio nemico, eppure Dio non può amare il Suo nemico Satana.
Perché? Se dovesse amare il nemico dell’amore, il cielo e la terra scomparirebbero.
Le  leggi  celesti  dell’autorità  scomparirebbero.  Le  leggi  dell’esistenza
scomparirebbero. (191-43, 24.6.1989)

Satana distrusse l’amore ideale di Dio e profanò la vita ideale e il lignaggio ideale.
L’umanità si è moltiplicata da queste azioni. I figli e le figlie di Satana, che sono le
manifestazioni dell’amore, della vita e del lignaggio di Satana, non possono ricevere
l’intervento diretto di Dio. (197-286, 20.1.1990)

Perché Satana immancabilmente va da quelli che, nel corso della nostra storia, hanno
percorso  la  via  della  fede,  soffocandoli,  schiacciandoli  e  sacrificandoli?  Per  Dio
Satana  è  l’adultero  che  ha  rubato  e  profanato  la  Sua  famiglia.  La  nostra  madre
originale avrebbe dovuto servire Dio e costruire il Suo regno di pace in cielo e sulla
terra,  e  invece  noi  e  il  nostro  padre  originale  siamo  stati  scacciati.  Satana  si  è
intromesso e gli esseri umani si sono ritrovati in questo stato miserabile. Il peccato da
lui commesso non è stato altro che questo. (156-226, 25.5.1966)

La caduta fu causata dalla motivazione illecita riguardo il lignaggio. Ecco perché le
conseguenze della caduta sono state trasmesse fino ad oggi sotto forma del peccato
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originale. Perciò le persone hanno bisogno di cambiare la linea di sangue. Perché la
linea di sangue deve essere cambiata? L’umanità ha ereditato e trasmesso la linea di
sangue di Satana e così questo lignaggio deve essere corretto. Voi che siete riuniti qui
lo dovete capire chiaramente. (183-308, 7.11.1988)

Quelli  che  appartengono  al  dominio  di  Satana  non  hanno  assolutamente  nessun
legame con la linea di sangue di Dio. In altre parole, tutte le persone, che avrebbero
dovuto nascere da dei genitori di bontà, sono nate invece da genitori malvagi e si
sono espanse nel mondo formando una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e
un mondo dominati dal male. (55-133, 7.5.1972)

Sapete  che  cosa  fu  la  caduta?  Attraverso  di  essa  il  collegamento  della  vita  fu
spezzato. Cosa successe ad Adamo ed Eva? Dovevano formare un rapporto con Dio e
unirsi a Lui, invece si unirono al servo. Il risultato fu che tutta l’umanità, che avrebbe
dovuto ereditare la linea di sangue di Dio, ereditò invece la linea di sangue del servo.
Ecco  perché,  anche  se  gli  uomini  caduti  possono  invocare  Dio  come loro  Padre
Celeste, non sentono effettivamente che Dio è loro Padre. Come i loro padri e le loro
madri hanno ereditato la vera natura di Satana, pensando a tutto centrati su loro stessi
e collegando tutto ciò che è alto e potente a loro stessi. (91-242, 23.2.1977)

Attraverso la caduta abbiamo perso il vero genitore, il vero marito e il vero figlio.
Tutto questo è  successo  a  causa di  Eva e  dell’arcangelo.  Sotto questo aspetto,  le
donne  che  vivono  sulla  terra  oggi  dipendono  dal  padre  arcangelo,  dal  marito
arcangelo e dal fratello arcangelo. Ecco perché queste donne sono infelici. È come
una figlia di una famiglia ricca che vive con il suo servo. In altre parole, queste donne
sono  nate  dalla  linea  di  sangue  del  servo.  Ecco  perché  non  hanno  mai  ricevuto
l’amore di un marito originale, di un padre originale e di un fratello originale. (51-
182, 21.11.1971)

In  che  modo  il  diavolo  causò  la  caduta?  Attraverso  il  frutto  dell’albero  della
conoscenza del bene e del male? Che cosa si coprirono dopo aver mangiato il frutto?
Si coprirono la bocca o le mani? Non coprirono le parti  sessuali  del  loro corpo?
Questo  divenne  il  seme  che  piantò  il  male.  Caddero  prima  di  aver  raggiunto  la
completa maturità, mentre erano ancora adolescenti. Poiché il lignaggio dell’umanità
nella storia del mondo ebbe origine da questo atto, negli Ultimi Giorni dilagherà il
fenomeno  di  questi  rapporti.  In  tutto  il  mondo  verrà  il  tempo  in  cui  i  giovani
distruggeranno  l’etica  dell’amore.  Si  nasconderanno  nell’ombra,  proprio  come
Adamo ed Eva, e non avranno nessun timore del cielo. Quello sarà il tempo in cui
verrà l’era del dominio mondiale di Satana sulla terra. E allora ci troveremo di fronte
al martello di ferro di Dio. (200-227, 25.2.1990)

A causa del complicato groviglio del lignaggio umano, la restaurazione ha impiegato
seimila anni; altrimenti il Dio onnipotente avrebbe restaurato tutto in un giorno. È
come  se  nella  linea  di  sangue  ci  fosse  una  malattia  cronica;  se  dovesse  essere
estirpata tutta di colpo, morirebbero tutti. Ecco perché ci sono voluti seimila anni.
Pensate  che  i  primi  antenati  dell’umanità  caddero mangiando il  frutto  dell’albero
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della conoscenza del bene e del male? Come sarebbe semplice se fosse così. (155-
295, 1.11.1965)

Il problema su cui ci dobbiamo concentrare è come sono nate le basi del peccato,
della caduta, del male e dell’inferno. Per capire questo dobbiamo risalire ad Adamo
ed  Eva.  Quando  ripercorriamo  la  caduta  di  Adamo  ed  Eva  risalendo  alla  fonte,
possiamo vedere che essi caddero perché non obbedirono al comandamento di Dio di
non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male.

La seconda causa della caduta fu che divennero egocentrici. La terza causa fu che
cercarono di amare centrandosi su loro stessi. Questa è l’essenza della storia che sta
dietro la caduta. Quindi possiamo concludere che tutto ciò che è collegato a questo è
dal  lato di  Satana.  Tutti  gli  esseri  umani caduti  hanno amato in modo illecito ed
egocentrico.  Possiamo  concludere  che  le  persone  di  questo  mondo  insistono
sull’amore mettendo al centro loro stesse. (79-198, 27.7.1975)

Cosa!  Pensate  che  la  caduta  fu  il  fatto  di  mangiare  il  frutto  dell’albero  della
conoscenza del bene e del male? Questo frutto si riferisce all’organo sessuale della
donna. Quando una donna incontra un buon marito, diventa una buona madre, ma se
incontra un marito cattivo diventa una madre cattiva. Non c’è nessuno che può negare
in modo logico quello che sta dicendo il fondatore della Chiesa dell’Unificazione. La
mente e il corpo sono in costante conflitto perché la storia è iniziata con un conflitto
d’amore fra il marito e la moglie. Non potete negare questo con la logica. (267-240,
8.1.1995)

1.3.3. Abbiamo bisogno dei Veri Genitori come il Messia

Il motivo per cui l’umanità ha bisogno del Messia è per essere salvata. Allora, qual è
il punto d’inizio originale da cui può aver luogo la salvezza? È ritornare al punto di
contatto con l’amore di Dio.

L’intera  umanità,  tuttavia,  si  è  completamente separata  da Dio diventando invece
l’incarnazione di Satana. Poiché questo è esattamente l’opposto dell’amore di Dio,
deve essere  indennizzato.  L’indennizzo si  riferisce alla completa eliminazione del
peccato originale, ma nel far questo il problema fondamentale risiede nel lignaggio.
Qualsiasi problema collegato alla linea di sangue non può essere risolto dagli uomini
caduti. Ecco perché l’umanità ha bisogno del Messia. (35-159, 13.10.1970)

La famiglia di Adamo, che è il lignaggio in cui genitori di peccato presero il posto dei
veri genitori, deve essere innestata nel lignaggio dei Veri Genitori alla presenza di
Dio, attraverso la restaurazione tramite indennizzo. Questa è l’ideologia del Messia e
del  Salvatore.  La  ragione  per  cui  è  emersa  questa  realtà  è  la  caduta.  (101-76,
28.10.1978)

Chi è il Messia? È il vero genitore. Allora perché le persone hanno bisogno dei veri
genitori? Perché hanno bisogno di essere innestate nel lignaggio originale attraverso
l’amore dei veri genitori. L’umanità caduta non può liberarsi del peccato senza la
venuta  dei  veri  genitori.  Allo  stesso  modo,  senza  i  veri  genitori,  le  persone  non
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possono  avanzare  al  punto  in  cui  possono  ricevere  la  Benedizione  a  livello  di
perfezione, come esseri liberati e senza peccato. (35-216, 19.10.1970)

Chi è il salvatore di cui l’umanità caduta ha bisogno? Il salvatore non deve essere
nella posizione dei genitori caduti, ma nella posizione di Adamo ed Eva che non sono
caduti. Poi da lì può unirsi alla volontà di Dio, ricevere l’amore e la benedizione di
Dio e far rinascere l’umanità nella posizione dei veri genitori. Altrimenti l’umanità
non potrà mai salire alla posizione di non avere assolutamente nessun legame con il
peccato originale. (22-269, 4.5.1969)

Perché sono necessari i Veri Genitori? Avete bisogno di loro perché dovete affondare
quella radice nella sfera del cuore. Attualmente avete una radice diversa. A causa
della caduta, anche il tronco e i rami sono diversi. Dai Veri Genitori deve avere inizio
una nuova radice e da loro devono anche crescere un nuovo tronco e dei nuovi rami,
che poi possono essere usati per l’innesto. Dovete tagliare il tronco vecchio e i rami
vecchi  e  innestare  il  nuovo  germoglio.  Mediante  quell’innesto,  quei  trapianti
diventeranno la grande corrente principale dell’universo.  Tutte le cose del  mondo
satanico devono essere tagliate di netto. Devono essere tagliate alla radice. (164-155,
10.5.1987)

La caduta è avvenuta attraverso un matrimonio illecito nel giardino di Eden. Ora è
giunto  il  tempo che  i  Veri  Genitori  invertano  questo,  sposando  le  persone  nella
maniera giusta. Purificando le cose cattive perpetrate dai genitori falsi, i Veri Genitori
stanno eliminando l’inferno e danno la Benedizione ai milioni e miliardi di antenati
nel mondo spirituale. Grazie alla fondazione delle famiglie dei discendenti sulla terra,
centrati sul vero amore, gli antenati nel mondo spirituale e i discendenti sulla terra si
possono  unire  verticalmente  e  attraverso  queste  basi  familiari  l’est  e  l’ovest  si
collegheranno.

Dovete tutti  ereditare un nuovo lignaggio e  perché questo sia  possibile  il  Messia
viene  come  un  padre.  Egli  riporta  la  vittoria  sul  mondo  satanico  e  stabilisce  la
fondazione  vittoriosa  che  trascende  il  livello  mondiale,  dove  Satana  non  può
intervenire.  Su  questa  base  deve  realizzare  la  restaurazione  tramite  indennizzo
insieme ad Eva. Così, con al centro la famiglia che è basata sul rapporto di coppia,
essi  portano  i  figli  e  devono  realizzare  il  compito  di  innestarli  orizzontalmente.
Questo è il motivo per cui nella Chiesa dell’Unificazione abbiamo la cerimonia della
Benedizione.  La  Chiesa  dell’Unificazione  è  unica.  Da  dove  ha  avuto  origine  il
lignaggio  della  Chiesa  dell’Unificazione?  Ha  avuto  origine  da  Dio.  Ecco  perché
sfidiamo  il  mondo  satanico  a  venirci  contro.  Se  si  opporranno  a  noi  dovranno
risarcire i danni. (169-37, 4.10.1987)

I Veri Genitori salveranno tutti gli esseri umani, facendoli diventare delle persone
vere, innestandoli al vero amore, alla vera vita e al vero lignaggio di Dio. Faranno
questo  dando  la  Benedizione  del  matrimonio  santo  attraverso  la  quale  avviene  il
cambiamento  della  linea di  sangue.  Allora  si  formeranno delle  vere  famiglie  che
stabiliranno il Regno dei Cieli sulla terra. (282-224, 13.3.1997)
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Sezione 2. I Veri Genitori, la rinascita e il cambiamento della 
linea di sangue

2.1. Chi sono i Veri Genitori?

2.1.1. I Veri Genitori sono gli antenati senza peccato originale

Chi sono i veri genitori? Se Adamo ed Eva non fossero caduti, Dio sarebbe stato
l’amore verticale e Adamo ed Eva sarebbero diventati il corpo di Dio. Avrebbero
rappresentato il corpo di Dio. Dio sarebbe stato come le ossa, e Adamo ed Eva come
la carne.  Dio può avere una mente e  un corpo.  Dio sarebbe diventato il  genitore
interiore  nella  posizione interiore,  e  Adamo ed Eva sarebbero diventati  i  genitori
esteriori  nella  posizione  esteriore.  I  genitori  interiori  ed  esteriori  si  devono unire
attraverso l’amore; a quel punto ci troviamo ad avere i genitori esteriori e a servire i
genitori interiori nel nostro cuore. Con l’unione d’amore fra Dio e Adamo ed Eva,
appaiono i veri genitori - l’uomo e la donna perfetti. Non ci possono essere degli
individui perfetti se non c’è un’unione attraverso l’amore. (184-71, 13.11.1988)

Che tipo di posizione è quella dei veri genitori? È là dove Adamo ed Eva, con Dio al
centro, si sono uniti completamente e sono liberi dall’accusa di Satana. L’origine dei
veri genitori può nascere solo quando non c’è nulla di cui Satana li può accusare ed
essi possono salire al regno della perfezione. Questa è l’origine dei veri genitori dal
punto di vista del Principio Divino. Tuttavia, raggiungere quella posizione non è così
semplice come potrebbe sembrare. (25-30, 21.9.1969)

Che  tipo  di  genitori  sono  i  nuovi  genitori?  Adamo ed Eva,  che  caddero  proprio
all’inizio nel giardino di Eden sono i genitori caduti. I genitori che possono dare la
rinascita all’umanità in futuro sono i genitori originali che - nella posizione di non
essere  caduti  e  di  essere  uniti  alla  volontà  di  Dio  -  hanno  potuto  ricevere
l’approvazione di  Dio.  Sono i  genitori  che mantengono il  modello originale,  non
caduto,  e  realizzano la  volontà  di  Dio.  Moltiplicano figli  di  bontà  formando una
famiglia  ideale  nell’abbraccio  di  Dio,  mettendo  al  centro  il  Suo  amore.  Sono  i
genitori che non hanno nulla a che fare con la caduta. (22-269, 4.5.1969)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, sarebbero diventati i genitori dell’umanità e
avrebbero stabilito un mondo centrato su Dio. Tuttavia, a causa della loro caduta,
divennero dei genitori falsi sotto il dominio di Satana. Di conseguenza i veri genitori,
che secondo l’intenzione di Dio dovevano stabilire il Suo ideale di creazione, furono
perduti. I veri antenati dell’umanità furono perduti. (20-117, 1.5.1968)

Che  significato  hanno  i  veri  genitori?  Sono  il  simbolo  della  speranza  di  tutte  le
persone. Sono il simbolo della speranza assoluta per l’umanità caduta. Sono il frutto
della storia passata, il centro di questa era e il punto d’inizio del futuro che si collega
al mondo in cui viviamo oggi. (35-236, 19.10.1970)

Quando pensate alle parole Veri Genitori, ricordatevi che la storia sarà fatta ripartire
attraverso di loro. Si formerà il punto di partenza attraverso il quale potremo costruire
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un  nuovo  mondo,  saranno  determinati  i  collegamenti  interiori  attraverso  i  quali
Satana  sarà  indotto  a  sottomettersi  e  il  suo  dominio  del  mondo  esteriore  sarà
espugnato.  Solo  allora  potrà  essere  stabilita  la  figura  centrale  che  porterà  la
liberazione di Dio. Perciò, dovete essere grati di questa grande benedizione che vi è
stata data, cioè la grazia di poter vivere nella stessa era dei Veri Genitori e agire
secondo le loro direttive. (43-144, 29.4.1971)

La speranza dell’umanità è incontrare i veri genitori. Persino quando siete sulla via
della morte, desiderate incontrarli. Anche se doveste perdere tutta la storia passata,
tutte  le  ere  e  tutti  i  vostri  discendenti,  se  incontraste  i  veri  genitori,  potreste
riconquistare la storia, le ere e il futuro. Dovete capire che i Veri Genitori sono questo
tipo di persone. (35-236, 19.10.1970)

Quando il  Messia verrà sulla terra si  presenterà come un individuo, ma non è un
semplice individuo. È il risultato della fede e della devozione di tutta l’umanità, la
realizzazione dei desideri di tutta l’umanità e il  coronamento dell’amore che tutta
l’umanità ha ardentemente desiderato. È il punto finale a cui si collegano tutti i corsi
della storia. In parole più semplici, è collegato al passato, al presente e al futuro. Ha
un legame con l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo, il
cielo e la terra. (13-143, 1.1.1964)

Gesù venne con la missione di raggiungere la posizione di genitore dell’umanità, ma
morì  prima  di  aver  potuto  realizzare  questa  missione.  Per  questo,  nell’era  del
Secondo Avvento, non possiamo stabilire un mondo che va oltre il vecchio mondo se
quella posizione non è restaurata tramite indennizzo e realizzata con successo.  La
Chiesa  dell’Unificazione  ha  lavorato  continuamente  per  questo  scopo.  (55-143,
7.5.1972)

Il Vero Genitore, come Adamo perfetto, deve restaurare il modello dei primi genitori,
che Adamo non riuscì a realizzare. Deve anche portare a compimento il modello del
genitore che Gesù, venuto come secondo Adamo, non riuscì a realizzare. Il motivo
per cui a me non rimane che stabilire una tradizione di sofferenza in questa era del
Secondo Avvento è perché Gesù ha stabilito  la  base spirituale  ma non ha potuto
stabilire la base sia fisica che spirituale a livello mondiale. (55-173, 7.5.1972)

Chi sono i Veri Genitori che noi conosciamo? Sono gli antenati dell’umanità. Ecco
perché  dovete  servire  i  Veri  Genitori  come servireste  i  vostri  genitori.  (118-147,
23.5.1982)

L’umanità ha bisogno dei Veri Genitori. Perché? Per la prima volta nella storia siamo
in grado di collegarci all’asse dell’amore. È un evento che non ha precedenti, e non si
ripeterà in futuro. Sappiatelo chiaramente. C’è solo un asse, non ce ne possono essere
due. Questo asse non è altro che il vero amore. (137-108, 24.12.1985)

Nel corso della storia, non c’è mai stata una persona che ha riportato la vittoria nel
nome di  Dio come rappresentante di tutti  gli  uomini.  Fino ad oggi ho lottato per
stabilire il modello della vittoria.
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I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  ed  io  potremmo  evitare  di  soffrire,  ma
poiché conosciamo questo principio dobbiamo percorrere la via della sofferenza. (91-
257, 23.2.1977)

Qual è la speranza dell’umanità? È servire i Veri Genitori. Seimila anni fa, Adamo ed
Eva dovevano essere  benedetti  in matrimonio, un evento che avrebbe permesso a
tutta l’umanità di diventare i discendenti di Dio. Tuttavia, a causa della caduta, tutti
divennero i discendenti di Satana. Perciò i Veri Genitori, che furono persi seimila
anni  fa,  devono essere  restaurati  dal  lato del  cielo e gli  uomini  devono rinascere
attraverso  il  rapporto  d’amore  dei  Veri  Genitori.  Solo  allora  possono  diventare  i
cittadini del Regno dei Cieli. (19-203, 7.1.1968)

Che cosa significa il termine “veri genitori”? Qual è la differenza fra i genitori fisici e
i  veri  genitori? Chi sono i  veri genitori? Qual è la loro responsabilità?  Qual è la
differenza quando si tratta di amare? La differenza sta nel loro concetto dell’amore.
La loro idea dell’amore è diversa. I genitori fisici ci insegnano l’amore centrato sul
corpo fisico,  mentre i  genitori  spirituali  ci  insegnano l’amore centrato sul  mondo
spirituale eterno. La qualità e il contenuto sono diversi. (129-99, 1.10.1983)

2.1.2. I Veri Genitori fanno rinascere l’umanità attraverso il vero amore

Voi siete nati dalla linea di sangue dei genitori falsi,  espulsi da Dio, e non avete
nessun legame con i veri genitori. Quindi, per liberarvi da questa linea di sangue,
dovete sradicarla e svincolarvene. Solo quando fate questo e cambiate completamente
la linea di sangue, potete entrare nel Regno dei Cieli. (22-271, 4.5.1969)

Che cosa devono realizzare i veri genitori? Devono cambiare il lignaggio falso che è
la radice del mondo satanico, correggere la vita falsa e raddrizzare la strada fuorviata
dell’amore. (169-37, 4.10.1987)

Per cambiare la linea di sangue devono essere realizzate le condizioni per una vittoria
legata all’amore di Dio attraverso una fondazione [l’indennizzo] che penetra fino al
centro del midollo osseo e della carne della figura Adamo, nel seme del futuro figlio.
Se questo non si realizza, quel figlio non può nascere come un figlio di Dio. Questo è
innegabile da un punto di vista logico. C’è traccia di questo nelle Sacre Scritture? Se
sì, allora è la parola di Dio. (35-163, 13.10.1970)

Chi è il Salvatore di cui l’umanità caduta ha bisogno? Il Salvatore non deve essere
nella posizione dei genitori caduti, ma nella posizione di Adamo ed Eva che non sono
caduti. Da lì può unirsi alla volontà di Dio, ricevere l’amore e la benedizione di Dio,
e dare rinascita all’umanità nella posizione dei veri genitori. Altrimenti l’umanità non
potrà mai salire alla posizione di non avere nessun legame con il peccato originale.
(22-269, 4.5.1969)

Perché sono necessari i Veri Genitori? Avete bisogno di loro perché dovete affondare
quella radice nella sfera del cuore. Attualmente avete una radice diversa. A causa
della caduta, anche il tronco e i rami sono diversi. Dai Veri Genitori deve avere inizio
una nuova radice e da loro devono anche crescere un nuovo tronco e dei nuovi rami,
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che poi possono essere usati per l’innesto. Dovete tagliare il tronco vecchio e i rami
vecchi  e  innestare  il  nuovo  germoglio.  Mediante  quell’innesto,  quei  trapianti
diventeranno la grande corrente principale dell’universo.  Tutte le cose del  mondo
satanico devono essere tagliate di netto. Devono essere tagliate alla radice. (164-155,
10.5.1987)

Cos’è che desidera oggi tutta l’umanità? Prima di stabilire una nazione globale, vuole
incontrare i Veri Genitori. Da chi vogliono discendere i vostri futuri discendenti? I
vostri figli e le vostre figlie non vogliono nascere dal vostro lignaggio falso, vogliono
nascere attraverso la linea di sangue dei Veri Genitori. Ecco perché i Veri Genitori
diventeranno  automaticamente  il  punto  d’inizio  di  un  nuovo  futuro.  (35-237,
19.10.1970)

Qual  è  la responsabilità  dei  Veri  Genitori?  Devono correggere la linea di  sangue
falsa, che è la radice del mondo satanico, e correggere la via dell’amore falso. Nella
Bibbia è scritto: «Chi trova la sua vita la perderà e chi perde la sua vita per amore
mio la troverà».  Perché questo paradosso? Perché il  mondo satanico deve morire.
(169-39, 4.10.1987)

I Veri Genitori e i loro figli sono in un rapporto eterno, immutabile e predestinato.
Questo è un legame fra genitore e figlio che nessuno può spezzare. È il corso eterno.
Non ci sono due strade, ce n’è solo una. Non esiste un’altra strada. Non c’è nessun
metodo segreto. L’unica cosa che possiamo fare è seguire quella strada. (203-192,
24.6.1990)

La caduta è avvenuta attraverso un matrimonio illecito nel giardino di Eden. Ora è
giunto  il  tempo che  i  Veri  Genitori  invertano  questo,  sposando  le  persone  nella
maniera  giusta.  I  Veri  Genitori  risolveranno  il  problema  causato  dalla  caduta.
Attraverso di loro l’inferno può essere eliminato e i milioni e miliardi di antenati nel
mondo spirituale possono essere benedetti in un matrimonio santo. Grazie alla base
delle famiglie dei  discendenti  sulla terra,  centrati  sul  vero amore,  gli  antenati  nel
mondo spirituale  e  i  discendenti  sulla  terra  possono  unirsi  verticalmente.  L’est  e
l’ovest si collegheranno orizzontalmente con questa fondazione familiare verticale.

Che cosa deve fare un figlio adottivo? Deve essere innestato nel vero figlio. L’albero
di olivo selvatico deve essere tagliato e poi il germoglio del vero olivo può essere
innestato in esso. È come se ci fosse un movimento per trasformare tutti gli alberi di
olivo selvatici in alberi di olivo veri. Per rinascere, avete bisogno di ereditare la linea
di sangue dei Veri Genitori. Ecco perché tutta l’umanità spera nei Veri Genitori, e
Gesù e lo Spirito Santo hanno desiderato ardentemente celebrare il banchetto delle
nozze dell’Agnello. (19-164, 1.1.1968)

Prima di qualunque altra cosa, dovete desiderare sinceramente i Veri Genitori. Non
potete essere salvati se non servite i Veri Genitori, sulla base del principio che essi
sono l’origine della vostra vita, di tutte le vostre speranze e la fonte di tutti i vostri
desideri e della vostra felicità. Avete mai servito i Veri Genitori in questo modo?
Dovete capirlo chiaramente. Ecco perché dovete avere una convinzione ferma, che va
persino oltre la consapevolezza di voi stessi. Questo dimostra che siete un figlio o una
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figlia che può unirsi eternamente ai Veri Genitori. Se non avete una fede così forte,
non succederà nulla. (30-238, 23.3.1970)

Voi siete stati  comperati.  Siete stati  comperati  assieme all’umanità e all’universo.
Ecco perché Dio vuole giudicare l’universo attraverso di voi. Dio ha comperato voi,
che eravate nella posizione di schiavi  nel  mondo satanico,  perché diventiate Suoi
figli. Perciò siete i figli benedetti della gloria e dovete essere pronti a dare voi stessi
per il mondo quando vi viene chiesto. Dovete diventare delle persone che possono
dare persino a Satana. Siete stati comperati con il sangue e il sudore del Vero Padre.
Siete stati  comperati  con la mia carne.  Perciò dovete portare avanti  il  mio stesso
lavoro. Vorrei essere orgoglioso dei nostri membri. Prendiamo un impegno in questo
senso. (11-164, 20.7.1961)

2.2. Il nucleo della provvidenza della rinascita

2.2.1. Il vero significato della rinascita

Nascere di nuovo non significa che dovete rinascere attraverso il corpo di genitori che
sono i discendenti di Adamo ed Eva caduti, ma piuttosto attraverso coloro che non
sono collegati in nessun modo alla caduta. Se non rinascete attraverso questi genitori,
non potete ritornare a Dio. La radice del peccato è iniziata da Adamo ed Eva. Se non
la superate e rinascete in una posizione che non ha nessun rapporto con il peccato
originale, non potrete mai ritornare al cospetto di Dio. (22-269, 4.5.1969)

Per  quale  scopo Dio vuole salvare  l’umanità?  Non importa  quanto Dio cerchi  di
salvare le persone, se esse sono nel dominio caduto, non potranno mai essere salvate.
Ecco perché Dio deve mandare in questo mondo dei veri genitori. Essi rappresentano
Adamo ed Eva che non sono caduti, attraverso i quali l’umanità può rinascere. In
questo modo, il  legame fra  Satana e l’umanità  può essere  spezzato  per  sempre e
Satana non può più accusare  l’umanità.  Solo Dio avrà il  completo dominio sugli
uomini e solo Lui potrà intervenire nelle loro vicende. Se l’umanità non rinasce in
questa  posizione,  le persone con il  peccato originale impresso dentro di  loro non
potranno essere  restaurate  ad una  posizione  libera  dal  peccato  originale.  (22-269,
4.5.1969)

Se i  Veri  Genitori  sono gli  alberi  di  olivo veri,  tutti  voi  siete  gli  alberi  di  olivo
selvatici che hanno bisogno di essere innestati. Voi siete come i germogli e i rami
collaterali. Potrete crescere bene nel modo originale solo quando spunteranno da voi
dei  nuovi rami. Cosa divenne l’umanità dopo aver perso la fede e la sua identità
sostanziale? Il suo lignaggio fu completamente rovesciato. Ecco perché deve essere
invertito un’altra volta. Quando Nicodemo chiese a Gesù: «Che cosa devo fare per
entrare nel Regno dei Cieli?» Gesù rispondendogli proclamò una verità estremamente
importante: «Nessuno può vedere il Regno dei Cieli se non nasce di nuovo». (La
famiglia benedetta - 509)

La rinascita si riferisce al completo rinnovamento della mente. (La famiglia benedetta
- 509)
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Quando Nicodemo chiese a Gesù: «Come possiamo essere salvati?» Gesù rispose:
«Per essere salvati dovete rinascere». Quello che voleva dire è che, dal momento che
gli esseri umani sono nati come figli di Satana, per essere salvati e rinascere hanno
bisogno di ricevere lo spirito santo di Dio. In altre parole, hanno bisogno di troncare
completamente il loro rapporto con Satana e ricostruire il loro rapporto con Dio così
come era inteso in origine al tempo della creazione. (La famiglia benedetta - 509)

Anche se la vostra fede fosse riaffermata attraverso la provvidenza di Dio, per essere
restaurati come Suoi figli avete bisogno di essere innestati. (La famiglia benedetta -
509)

Se siete inferiori ad Adamo ed Eva non potete rinascere e la restaurazione a livello
fondamentale non si può realizzare. Per rinascere, non solo l’individuo, ma anche la
famiglia, il popolo, la nazione e il mondo hanno bisogno di rinascere. Oggi i cristiani
non sanno questo. (58-42, 6.6.1972)

Fra i cristiani ci addirittura quelli che credono che il Signore al suo Secondo Avvento
verrà letteralmente sulle nuvole. Se pensate di poter essere salvati perché credete, pur
non sapendo nulla, non potete seguire una vita di vera fede. Non ci sarebbe alcun
bisogno della Chiesa dell’Unificazione se fosse così facile essere salvati. (La famiglia
benedetta - 509)

Quando innestate il germoglio dell’albero di olivo vero nell’albero di olivo selvatico,
non potete semplicemente recidere il ramo e innestare lì il germoglio della pianta.
Questo vuol dire che quando il Signore del Secondo Avvento verrà in questo mondo,
le chiese esistenti dovranno cambiare le loro vecchie strutture, organizzazioni e riti, e
fare un nuovo inizio. (La famiglia benedetta - 510)

I  frutti  che  i  cristiani  hanno prodotto attraverso  la  loro vita  di  fede  sono i  frutti
dell’albero di olivo selvatico. Per produrre i frutti dell’albero di olivo vero, bisogna
che l’albero di olivo selvatico sia tagliato alla base e che la gemma dell’albero di
olivo vero sia innestata in esso. Se il germoglio non può essere innestato, l’albero
deve essere sradicato, bruciato completamente e ridotto in cenere. Se l’albero di olivo
selvatico non è sradicato completamente, produrrà altri frutti che si dissemineranno
attorno a lui e cresceranno diventando altri olivi selvatici.

Abbattere gli alberi di olivo selvatici è necessario per innestare in loro i germogli
dell’albero di olivo vero. Il problema è che il germoglio dell’albero di olivo vero
esteriormente ha esattamente lo stesso aspetto del germoglio dell’albero di olivo falso
e così possono sorgere delle dispute. In particolare, al tempo del Secondo Avvento,
appariranno tanti anticristi e quelli che cercano di trovare la verità potranno essere
confusi.  Ecco perché vi è stato detto: «Pregate incessantemente,  senza riposarvi o
dormire!»

Tagliando l’albero di olivo selvatico alla base e innestando in esso l’albero di olivo
vero,  tutti  gli  alberi di  olivo selvatici  scompariranno. Il  campo dove si  trovavano
diventerà un campo di alberi di olivo veri. Ora che sono pronto ad eseguire questo
compito,  tanti  fanno  una  baraonda.  Sono  spaventati  dal  dolore  che  proveranno
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quando il loro corpo sarà tagliato alla radice. Sono preoccupati che io possa essere un
giardiniere incompetente.  La primavera della storia provvidenziale è giunta  e con
essa è cominciato il compito di innestare i germogli negli alberi di olivo selvatici. (La
famiglia benedetta - 510)

2.2.2. La rinascita

L’amore unito di Gesù, lo sposo, lo Spirito Santo e la sposa, devono unirsi alle vostre
ossa e alla vostra carne. In altre parole, come disse Gesù: «Io sono in voi e voi sarete
in me». Non ci può essere nessuna rinascita come quella a cui si riferiscono i cristiani
prima che sia stabilita la base dell’amore. (114-27, 14.5.1981)

Voi dite che avete bisogno di rinascere, ma per realizzare questo dovete amare Gesù
più di chiunque altro. Dovete capire che non avete nessuna possibilità di unirvi a Dio
se l’amore centrato su Dio non è a un livello più alto di quello di qualsiasi tipo di
amore che si trova nel dominio caduto dell’amore di Satana.

Questa è la strada della sofferenza, il corso difficile che le persone religiose devono
seguire.  I  cristiani  ogni  giorno  desiderano  ardentemente  Gesù  e  aspettano  con
impazienza il suo ritorno. Per duemila anni, anche se hanno invocato il cielo: «Gesù,
nostro  sposo,  per  favore  vieni  presto!»  lui  non  è  venuto.  Non  è  così?  Quando
raggiungeranno lo stadio in cui il loro corpo è pronto ad esplodere, il loro cuore è
straziato, le loro ossa si sciolgono e non sanno se il loro spirito è fuori o dentro il
corpo, e quando si collegheranno direttamente solo a Dio o a Gesù, solo allora, lo
Spirito Santo scenderà su di loro.

Quando lo Spirito Santo scenderà su di loro, avverrà la rinascita spirituale. In questo
modo i loro spiriti possono rinascere spiritualmente come bambini appena nati. Voi
che siete riuniti qui avete mai avuto un’esperienza del genere? Se non avete avuto
questo tipo di esperienza, siete ancora i figli e le figlie del mondo satanico. Dovete
capire che potete ancora essere accusati da Satana. Persone così non possono andare
nel  Regno  dei  Cieli.  Non  hanno  altra  scelta  che  andare  all’inferno.  (114-27,
14.5.1981)

Gesù disse a Nicodemo che se uno non nasce di nuovo non può entrare nel Regno dei
Cieli. L’ “io” che è vissuto fino ad ora deve essere negato. Anche se avete delle scuse
e avete realizzato tante cose nel vostro nome, dovete negare voi stessi. Poiché siete
delle persone cadute, non potete sottrarvi a questo destino. Tutta la vostra vita deve
essere negata; la vostra vita quotidiana deve essere negata; state vivendo una vita che
è spiritualmente morta e che deve essere negata. (6-278, 7.6.1959)

Il Messia può cambiare la linea di sangue ma voi dovete agire per realizzare quella
conversione. Se non è stabilita la base su cui può avvenire la conversione, non potete
avanzare verso la salvezza. La via della salvezza non può essere raggiunta facilmente;
prima di raggiungerla dovete passare attraverso una situazione tra la vita e la morte.
Solo quando fate un digiuno di 40 giorni o siete sull’orlo della morte, vomitando
sangue, il vostro lignaggio può essere cambiato. (35-160, 13.10.1970)
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Le persone del mondo che sono nate prima che venisse ad esistere la Vera Madre
sono nate invano. Ecco perché avevano bisogno di innestarsi in Gesù, nel corpo di
Gesù, e rinascere attraverso lo Spirito Santo quando Gesù forma un rapporto nuziale.
Poiché sono nate come il frutto dell’amore falso, devono rinascere attraverso l’amore
vero. Questa è una delle ragioni per cui il cristianesimo insiste tanto sull’amore. (17-
192, 18.12.1966)

Non c’è altro modo di unirsi a Gesù se non attraverso l’amore. Non potete unirvi a lui
attraverso la verità o la giustizia. L’amore è necessario prima che possa esserci la
vita. L’amore trascende la storia e non è limitato dalla distanza o dallo spazio. (35-
164, 13.10.1970)

2.3. L’ideologia centrale dei Veri Genitori è il cambiamento della linea
di sangue

Chi è tenuto a effettuare il cambiamento della linea di sangue? Non può essere fatto
da qualsiasi persona. Dovete sapere che per diventare colui che può far questo, io ho
percorso la via della  croce tra le lacrime. Poiché ho stabilito  questo standard voi
potete partecipare alla tradizione della Benedizione senza dover far nulla per questo.
Ci sono voluti migliaia di anni di duro lavoro da parte di Dio e il mio corso di vita
reale,  pieno  di  difficoltà  e  sofferenze,  per  stabilire  il  dominio  vittorioso  del
cambiamento della linea di  sangue.  Ora vi  trovate sulla base che è stata posta in
questo modo. Ricevere la Benedizione vuol dire troncare completamente la linea di
sangue del male e innestare una nuova linea di sangue. Con l’innesto, il lignaggio è
cambiato. (35-178, 13.10.1970)

Dovete entrare inevitabilmente nel regno del cuore di Dio, perché il vostro lignaggio
ha bisogno di essere uguale al Suo. Perché? Perché la radice è diversa. I tronchi sono
diversi. Le radici, i  tronchi e i germogli devono essere identici. Perché sia così, è
assolutamente  necessario il  grande lavoro del  cambiamento della linea di  sangue.
Questo  non  può  essere  fatto  da  soli.  Per  questo  lavoro  avete  bisogno  dei  Veri
Genitori. (172-55, 7.1.1988)

Dio cerca di tirare dalla Sua parte le persone che sono ancora nel dominio dell’amore
falso di Satana, attraverso il Suo amore più grande e di dare loro la rinascita. Poiché
tutta l’umanità è nata attraverso i genitori, gli antenati e la discendenza dell’amore
falso, ha bisogno di rinascere attraverso i genitori, gli antenati e la discendenza del
vero amore. In questo modo gli esseri umani possono diventare i figli di Dio e il
popolo  del  Regno  di  Dio.  Il  sangue  prezioso  di  Gesù  e  il  rito  dell’Ultima  Cena
simboleggiano  tutti  la  provvidenza  di  diventare  i  figli  di  Dio  attraverso  il
cambiamento della linea di sangue. (135-12, 20.8.1985)

Per voi non ha molto significato quando dico “cambiamento della linea di sangue”,
vero? Come siete diventati quello che siete oggi? Quando io divento Abele voi, come
Caino, dovete unirvi completamente a me e diventare una cosa sola con me. È solo
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grazie  a questo  rapporto che potete  unirvi  a me;  se  non ci  fosse questo rapporto
sarebbe un grosso problema. (161-153, 18.1.1987)

In che modo potete collegarvi al cuore di Dio? Non potete collegarvi al Suo cuore
attraverso la logica. È solo attraverso il lignaggio che vi potete collegare a Lui. Avete
tutti ricevuto il lignaggio del cuore di Dio. Finora non ne avevate idea. Ecco perché,
prima di ricevere la Benedizione, dovete passare attraverso la cerimonia di cambiare
la linea vostra di sangue. Al tempo della cerimonia dovete raggiungere uno stato di
annullamento, sentendo di non possedere nulla. Dovete raggiungere lo stato in cui
sentite di non avere un corpo. Dovete essere fermamente convinti che il punto in cui
possono essere ereditati il sangue e la carne dei Veri Genitori inizia da voi. (180-159,
22.8.1988)

Siete tutti passati attraverso la cerimonia del cambiamento della linea di sangue prima
di  ricevere  la  Benedizione,  vero?  Non  capivate  veramente  niente;  avete
semplicemente seguito i miei ordini, ma in realtà non è così semplice.

Pensate a come la storia è precipitata nella totale confusione perché Gesù non ha
potuto stabilire un rapporto coniugale. Dal punto di vista dello standard del cuore che
stabilisce una coppia che persegue questo scopo,  sarebbe molto grave se  dopo la
Benedizione  succedesse  qualcosa che  profanasse  il  lignaggio.  Non è  questione  di
punire. I primi antenati dell’umanità furono scacciati  dal giardino di Eden quando
caddero,  anche  se  non  avevano  raggiunto  la  perfetta  maturità;  tenendo  presente
questo, ci sarebbero delle conseguenze terribili se commetteste un peccato sulla base
del modello di cuore perfetto. Se questo succedesse, Dio non vorrebbe vedervi mai
più, e neppure io. (198-220, 3.2.1990)

Tutti voi dovete cambiare completamente dopo essere passati attraverso la cerimonia
del cambiamento della linea di sangue. Questo sarebbe possibile se i Veri Genitori
non fossero qui? Pensate al  corso di sofferenza attraverso il  quale Dio ha dovuto
perseverare sin dal tempo della creazione del mondo. Solo il fatto di avere i Veri
Genitori qui è qualcosa di cui dovreste essere grati. E ancora più straordinario è il
fatto  che  avete  ricevuto  la  Benedizione  da  loro.  Attraverso  la  Benedizione,  la
tradizione della linea di sangue, ovvero la tradizione fondata sul vero amore, la vera
vita  e  il  vero lignaggio,  può essere  stabilita.  Dovete  sempre ricordarvi  di  questo.
(216-36, 3.3.1991)

Satana dice: «Attraverso la caduta io ho profanato tutto ciò che è collegato al Tuo
lignaggio. Per poter entrare nel Regno dei Cieli con Tuo figlio, Tu hai bisogno di
cambiare la linea di sangue, non è vero? Se Tu sei veramente il soggetto della vita,
Adamo può ricevere il seme della vita da Te. Questo seme della vita che Adamo ha
ricevuto  da  Te  si  collega  ad  Eva  e  poi  stabilisce  il  modello  originale  che  può
diventare la radice. Sulla base di questo modello Adamo ed Eva avrebbero dovuto
essere nella posizione dei Tuoi parenti di sangue. Perché questo possa succedere, Tu
hai  bisogno di  cambiare il  lignaggio  delle  persone  che  sono legate  a  me con un
vincolo di sangue e cambiare la loro radice. Se non lo fai, non puoi entrare nel Regno
dei Cieli. Solo le persone dalle radici di Adamo possono entrare nel Regno di Dio. Le
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persone che discendono dalle radici dell’arcangelo non possono entrare nel Regno di
Dio, vero? No, non è possibile!» (197-286, 20.1.1990)

Che significato hanno le famiglie benedette? Satana non ha nessun controllo sulle
famiglie  benedette.  Quando  esse  hanno  una  fede  assoluta  nel  Padre  e  la  forte
convinzione di appartenere ai Veri Genitori, non importa in che paese siano, Satana
non le può violare. Perché? Perché, appoggiandosi al cuore dei Veri Genitori, hanno
un rapporto con la sfera di cuore della linea di sangue cambiata. È per questo che
Satana non le può toccare. (149-53, 2.11.1986)

La via della restaurazione inizia dall’era del servo dei servi e passa attraverso le ere
del servo, del figlio adottivo e del figlio di discendenza diretta. Allora, se passaste
attraverso  le  ere  del  servo  dei  servi,  del  servo  e  del  figlio  adottivo  potreste
raggiungere l’era del figlio di discendenza diretta? Non potete raggiungere l’era del
figlio di discendenza diretta così semplicemente. Dovete stabilire la fondazione di
fede, la fondazione di sostanza e infine la fondazione per il Messia, come è esposto
nel  Principio Divino.  Questo significa che avete  bisogno di  ricevere il  Messia.  Il
Messia è il vero Figlio di Dio. Il figlio adottivo e il vero figlio vengono da lignaggi
diversi.  Ecco perché  è  necessario  il  cambiamento  della  linea  di  sangue.  (55-192,
9.5.1972)

Gli uomini caduti hanno bisogno di cambiare la loro linea di sangue.  Questo è il
problema fondamentale. Il rapporto fra Dio e l’umanità è come quello fra il padre e i
figli; tuttavia questa realtà finora non è stata conosciuta. Ecco perché nella storia ci
sono dei problemi irrisolti e perché nessuno ha mai conosciuto la provvidenza di Dio.
Il cambiamento della linea di sangue deve essere realizzato a livello dell’individuo,
della  famiglia,  del  popolo,  della  nazione  e  del  mondo.  Solo  il  Messia  lo  può
effettuare.  Solo  dopo che  appaiono i  Veri  Genitori  il  nuovo lignaggio  può avere
origine da loro. Senza i Genitori la linea di sangue non può essere cambiata.

Tutte queste questioni devono essere risolte da ciascun individuo. Superare questi
problemi è compito di ogni individuo. Tuttavia, gli esseri umani non sanno nulla di
tutte queste  cose,  ed è per  questo che il  Messia  deve venire  e completare questo
compito al loro posto. (161-147, 18.1.1987)

L’umanità  caduta  è  partita  con il  piede sbagliato  fin  dall’inizio.  Per  questo  deve
ritornare. Ma dove deve ritornare? Deve ritornare al punto di partenza. Poiché ha
avuto inizio dai genitori falsi deve ritornare all’inizio e ricominciare con dei genitori
veri. Com’è serio questo! Ogni persona deve ereditare l’amore di Dio, la vita di Dio e
il  lignaggio  di  Dio.  Quando  avete  ricevuto  la  Benedizione  avete  partecipato  alla
cerimonia del  cambiamento della linea di  sangue,  non è vero? Dovete  credere in
questo ancor più della vostra stessa vita.

Non dovete  pensare a  questa  cerimonia come a un qualunque rito  religioso,  solo
perché  è  un  rito  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Questa  cerimonia  è  come  una
iniezione che fa resuscitare una persona dalla morte. È come un antidoto. (216-107,
9.3.1991)
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Nella Bibbia leggete la storia di Giacobbe, che complottando con sua madre ingannò
il padre facendosi dare la sua benedizione. Avete anche letto la storia di Tamara, che
commise degli atti immorali. Eppure, nella Bibbia è scritto che Gesù verrà sulla terra
dalla tribù di Giuda. Cosa significa tutto questo? È perché rimaneva la questione del
cambiamento della linea di sangue. La linea di sangue deve essere purificata. Fra tutte
le  religioni,  solo  il  cristianesimo  ha  dato  importanza  al  lignaggio  e  ha  messo  il
cambiamento della linea di sangue al centro della sua ideologia. Non potete trovare
questo in nessun’altra religione ed è per questo motivo che possiamo concludere che
le religioni devono seguire questo insegnamento.

Ecco perché, nel cambiamento della linea di sangue, il Padre non poteva escludere il
Cristianesimo. Quindi non ho potuto mettere da parte il Cristianesimo, la religione
che aveva ereditato l’ideologia del popolo scelto. Se per la nostra associazione avessi
usato  un  titolo  che  comprendeva  l’unificazione  di  tutte  le  religioni,  perché  sarei
perseguitato? Capite cosa sto cercando di dire? Perciò il cambiamento della linea di
sangue  doveva  essere  il  punto  principale  della  ideologia  centrale.  (227-349,
16.2.1992)

2.4. Tre stadi nel cambiamento della linea di sangue

2.4.1. La cerimonia del vino benedetto

Prima di ricevere la Benedizione in matrimonio nella Chiesa dell’Unificazione, avete
bisogno di passare attraverso la cerimonia del cambiamento della linea di sangue.
Tutti  voi  l’avete fatta,  non è vero? La cerimonia dell’indennizzo del bastone e la
cerimonia dei tre giorni fanno apparire la cosa molto complicata, non è vero? Satana
non può interferire in queste cerimonie. Questi riti indicano che le porte del Regno
dei Cieli sono state aperte grazie alle leggi di Dio e dei Veri Genitori, e che è stata
proclamata la liberazione. Per questo Satana, che è stato attivo al livello di perfezione
dello stadio di crescita, non può interferire. Sapete tutti che le famiglie benedette sono
passate attraverso la cerimonia del cambiamento della linea di sangue? Sono dovute
passare attraverso questa cerimonia prima di poter ricevere la Benedizione. (235-215,
20.9.1992)

Dopo il fidanzamento dovete passare attraverso la cerimonia del vino benedetto e poi
la cerimonia del santo matrimonio. Allora, cosa sono le cerimonie del fidanzamento,
del vino benedetto e delle nozze? Non sono delle cerimonie che si svolgono secondo
qualche precedente. Sono delle cerimonie che devono essere realizzate per invertire
simbolicamente e indennizzare la caduta. (35-215, 19.10.1970)

Gli individui caduti non possono ricevere la Benedizione se non negano tutti i loro
amori del passato, che sono contaminati dall’amore falso del mondo satanico. Non
possono partecipare se non diventano di nuovo degli esseri resuscitati che possono
propagare l’amore dei Veri Genitori con al centro l’amore di Dio. Su questa base la
cerimonia del vino benedetto è un rito che promette di realizzare il modello di una
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nuova  vita  passando  attraverso  la  porta  dell’amore  dei  Veri  Genitori.  (35-215,
19.10.1970)

Qual è lo scopo della cerimonia del vino benedetto? È un rito per mettere il corpo di
Dio nel vostro corpo, sulla base di un nuovo amore. Tutti hanno un corpo caduto che
ha bisogno di essere trasformato con al centro l’amore di Dio. Questa trasformazione
è la cerimonia del vino benedetto. Proprio come Gesù dice nella Bibbia: «Il pane
simboleggia il mio corpo e il vino il mio sangue, perciò dovete mangiarne e berne».
Attraverso questa cerimonia, si può essere purificati dal peccato originale ereditando
la nuova linea di sangue, centrandoci sull’amore e su Dio. Non potete andare alla
Benedizione senza partecipare a questa cerimonia. Ecco perché la cerimonia del vino
benedetto è la cerimonia per cambiare la linea di sangue. (35-245, 19.10.1970)

Abbiamo bisogno dell’espressione assoluta “il cambiamento della linea di sangue”.
Quando  avete  ricevuto  la  Benedizione  avete  partecipato  alla  cerimonia  del
cambiamento della linea di sangue, non è vero? Dovete prendere il vino benedetto per
cambiare la linea di sangue.

Quando  si  prepara  il  vino  benedetto  bisogna  passare  attraverso  il  processo  di
selezionare ventun elementi.  Voi non sapete quali  sono, vero? In questo processo
bisogna concentrarsi sui frutti nati sugli alberi, sulla terra e sotto il suolo, e scegliere
ventuno tra gli elementi più preziosi del regno animale, vegetale e minerale. Inoltre,
questi elementi non devono assolutamente avere nessun legame con delle condizioni
che  possono  essere  accusate.  Devono  essere  conservati  per  sette  mesi  e  durante
questo periodo nulla deve disturbare la loro purezza. (215-109, 6.2.1991)

La  cerimonia  del  vino  benedetto  è  la  cerimonia  della  restaurazione  tramite
indennizzo.  Quando  partecipate  a  questa  cerimonia,  lo  fate  nella  posizione
dell’arcangelo. Ecco perché tutto, incluso il lignaggio, deve essere offerto attraverso
di essa. Attraverso questa cerimonia ogni cosa è restaurata. È una condizione per la
restaurazione.  Io  conduco la cerimonia attraverso la  Vera Madre.  Siete tutti  nella
stessa  situazione.  Viene  gettato  un  ponte.  Partecipando  alla  cerimonia  del  vino
benedetto, potete prendere la posizione della restaurazione che è la stessa posizione
dei genitori. Dovete capirlo.

La donna riceve il vino benedetto per prima. La donna prima si inchina al Padre,
accetta il vino benedetto e beve la metà del contenuto del bicchierino. Poi si inchina il
marito. Mentre la donna beve la sua metà, l’uomo deve tenere il capo abbassato. In
quel momento, la donna è in posizione di madre. Rappresenta la madre. In quelle
condizioni, la donna beve la metà e porge la metà restante al marito perché la beva.
Quando l’uomo beve l’altra metà,  fra i  due si  viene a creare un rapporto.  Allora
l’uomo può stare sullo stesso livello della donna. (113-309, 10.5.1981)

La cerimonia del vino benedetto si svolge seguendo l’ordine inverso della caduta di
Adamo  ed  Eva.  Prima  di  potervi  sposare,  ci  deve  essere  una  cerimonia  di
fidanzamento. Poi c’è la cerimonia del vino benedetto. Solo allora potete partecipare
alla  cerimonia del  santo  matrimonio.  Non siete  potuti  diventare  l’Adamo e  l’Eva
originali a causa della caduta. Attraverso la cerimonia del fidanzamento, vi presentate
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a  Dio  e  ai  Veri  Genitori,  che  cercano  di  reclamare  i  loro  figli,  dicendo:  «Sono
diventato un Adamo (o un’Eva) che è migliore di un figlio caduto». Adamo ed Eva
erano ancora nello stadio del fidanzamento. Attraverso il  fidanzamento si  crea un
nuovo mondo. Perciò dovete capire che la cerimonia del vino benedetto stabilisce le
condizioni che restaurano tutti questi rapporti. (120-167, 13.10.1982)

Quando si porta il vino benedetto ai partecipanti, si deve iniziare dalla persona che
rappresenta  l’arcangelo,  seguita  da  quella  che  rappresenta  Eva  e  poi  quella  che
rappresenta Adamo.

Quando a voi, come candidati, viene offerto il vino benedetto, la prima a riceverlo è
Eva.  Senza  Eva l’uomo non  può  rinascere.  Poiché  lo  scopo  di  bere  il  vino è  la
restaurazione, Eva deve ricevere il vino benedetto per prima, berne metà e poi offrire
la  metà che rimane al  marito.  Quando ricevete  il  bicchiere  con il  vino benedetto
prima dovete inchinarvi, perché chiunque ve lo porge lo fa in nome del Padre. In
teoria dovreste inchinarvi tre volte, ma è accettabile che vi inchiniate anche solo una
volta purché mettiate in quell’unico inchino il cuore che mettereste nei tre inchini.
Ricevete  il  bicchiere,  ne bevete  la  metà e  lo  passate  a  vostro marito.  Dopo aver
bevuto dal bicchiere lo dovete restituire. Il bicchiere restituito è quindi passato in
senso inverso, dal Padre alla Madre, all’arcangelo che lo mette sul vassoio. In questo
modo diventate un solo cuore con me.

In realtà, prima di questo, il Vero Padre deve posare la sua mano sulle mani delle
donne e pregare. Il Vero Padre offrirà la preghiera per diventare uniti. Quando bevete
il  vino benedetto dopo che è  stata  fatta la  preghiera,  la  linea di  sangue caduta è
purificata.  Questa  è  la  condizione.  La  cerimonia  del  cambiamento  della  linea  di
sangue è come il battesimo del cristianesimo! La cerimonia del cambiamento della
linea di sangue! Capite? (183-89, 29.10.1988)

Poiché Eva cadde a causa dell’arcangelo, nel lavoro di restaurazione Eva deve stare
dinanzi al cielo attraverso Adamo e restaurare l’arcangelo. Questo è lo scopo della
cerimonia del vino benedetto. Nel condurre questa cerimonia, il Padre prima dà il
vino alla donna, non è vero? Sapete perché? Facendo così Eva, che è stata perduta, è
restaurata. Attraverso la cerimonia del vino benedetto, si uniscono nello spirito, nel
cuore e nel corpo. È un impegno interiore assoluto. (46-233, 15.8.1971)

Il vino benedetto non è fatto così semplicemente. Non può diventare vino benedetto
così com’è. È preparato alla presenza di Dio, di Satana e dei numerosi angeli nel
mondo spirituale. Dentro il vino ci sono ventun elementi che voi non conoscete. Il
vino contiene tutte le cose della creazione e tutti  gli  elementi che si  formano nel
processo di restaurare l’umanità. Quando preparo il vino benedetto gli spiriti vengono
dal mondo spirituale e mi dicono di versare un bicchiere per loro in modo da poter
partecipare a questo. Questo perché sanno che bevendo il vino benedetto possono
essere restaurati. Sanno che posso concedere loro questo beneficio. Ecco perché dico
agli spiriti: «Aspettate!» e do il vino a voi per tutte le sofferenze che avete passato.
(46-233, 15.8.1971)
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Il  vino  benedetto  contiene  degli  elementi  che  simboleggiano  l’amore  dei  Veri
Genitori. Deve anche contenere qualcosa che simboleggia il sangue. Così quando lo
bevete  vi  unite  all’amore  dei  Veri  Genitori  e  anche  al  sangue.  Ecco  che  cosa
racchiude il vino benedetto. (35-211, 18.10.1970)

Com’è fatto il vino benedetto? È il vino che simboleggia la terra, il mare, il cielo e
tutto quello che essi contengono. Il vino benedetto contiene tre tipi di vino. Contiene
anche altri elementi che rappresentano tutte le cose del creato. Bevendo il vino voi
rinascete spiritualmente e fisicamente. Non potete liberarvi del peccato originale e
cambiare la linea di sangue senza partecipare alla cerimonia del vino benedetto. Non
potete  passare  al  livello  della  perfezione  e  unirvi  all’amore di  Dio se  la  linea  di
sangue  non  è  cambiata.  Ecco  perché  dovete  capire  che  la  cerimonia  del  vino
benedetto indennizza tutte queste cose. (35-211, 10.18.1970)

La cerimonia del vino benedetto tira via il sangue di Satana, il sangue che è stato
contaminato attraverso la caduta. In altre parole, è una cerimonia che toglie il peccato
originale. (35-215, 19.10.1970)

Il  vino benedetto contiene elementi  che rappresentano tutta  la creazione,  che non
possono essere accusati da Satana. Dopo aver bevuto il vino benedetto, ed esservi
uniti ai Veri Genitori, se commettete qualche atto che contamina la vostra persona,
sarete  peggio dello stesso  Satana.  Satana ha contaminato e  profanato il  livello di
perfezione  dello  stadio  di  crescita,  ma  se  qualcuno  riceve  la  Benedizione  e  poi
commette un peccato, contamina il corpo sostanziale di Dio al livello di perfezione
dello stadio di completezza e non potrà mai essere perdonato. Questo è una cosa che
fa veramente paura. (La famiglia benedetta - 596)

La cerimonia del vino benedetto si tiene per indennizzare il corso di sofferenza dei
Veri Genitori. È una cosa preziosa che non può essere scambiata per l’universo o per
il cielo e la terra. Non dovete profanarla. Perciò è solo giusto che ne siate ritenuti
responsabili. (172-61, 7.1.1988)

Qual è la differenza fra i figli della seconda generazione delle famiglie benedette e i
membri giovani che si candidano alla Benedizione? Quando quei candidati vogliono
ricevere la Benedizione, hanno bisogno della cerimonia del vino e anche delle altre
cerimonie. È complicato. Invece, nel caso della seconda generazione, non c’è nessun
bisogno della cerimonia del vino benedetto. Le loro radici sono diverse. Le vostre
radici si trovano nel mondo caduto, ma le loro no.

Dall’esterno tutti sembrano simili, ma le loro storie e i loro ambienti sono diversi. I
loro punti di partenza sono diversi, così come i loro corsi. Le situazioni attuali in cui
si  trovano  sono  diverse  come  pure  le  loro  destinazioni  future.  Anche  se  la
destinazione finale è la stessa, il loro corso è diverso. Non può essere lo stesso perché
quelli  della seconda generazione sono nella posizione di figli  benedetti.  (144-281,
26.4.1986)
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2.4.2. La cerimonia della Benedizione

La cerimonia  nuziale  non è  altro  che  la  trasmissione  dell’amore.  Proprio  come i
genitori  avrebbero dovuto vivere con l’amore di  Dio,  voi  avreste  dovuto ricevere
l’amore dai vostri genitori che rappresentano l’amore di Dio. Una cerimonia di nozze
è una cerimonia per trasmettere l’amore che dice: «Devi vivere in questo modo!»
Questo  significa  che  dovete  ricevere  l’amore  di  Dio  dai  vostri  genitori.  Non  è
qualcosa  che  potete  ricevere  da  una  persona  famosa.  I  matrimoni  che  non  sono
celebrati  dai genitori sono ufficiati  dall’arcangelo. Quando un personaggio illustre
viene a celebrare un matrimonio da solo, conduce la cerimonia del matrimonio come
un arcangelo. (96-236, 22.1.1978)

La cerimonia nuziale significa la realizzazione dell’amore, così come il conferimento
dei diritti di creazione e di dominio. (76-46, 26.1.1975)

La cerimonia della Benedizione in santo matrimonio non è un semplice sposalizio
attraverso il quale un uomo e una donna si uniscono e formano una famiglia. Finora
tutti  i  matrimoni  gravitavano attorno alle  persone che  si  sposavano,  ma la  nostra
cerimonia  nuziale  è  una  condizione  significativa,  necessaria  per  indennizzare  la
storia. Perciò,  dando gioia a Dio, celebriamo le nostre cerimonie nuziali  in modo
splendido e solenne. Il Principio Divino ci spiega chiaramente che le nostre cerimonie
di nozze alleviano il dolore di Dio causato dalla caduta di Adamo ed Eva e superano
il modello dello sposo e della sposa che Gesù non poté realizzare. (22-212, 4.2.1969)

Per  voi,  camminare  verso  il  celebrante  della  cerimonia  di  Benedizione  è  come
percorrere i seimila anni della storia della provvidenza. (La famiglia benedetta - 679)

Per formare l’ingresso, sono disposti ventun testimoni e damigelle rappresentanti i tre
stadi, il corso significativo della formazione, della crescita e della completezza. Dopo
aver fatto sette passi, dovete fermarvi e fare tre inchini come la condizione di aver
attraversato  lo  stadio  di  formazione.  Tutta  questa  cerimonia  rappresenta  il  corso
provvidenziale della storia dal tempo di Adamo fino ad oggi. (19-268, 20.2.1968)

In particolare, è il processo che rappresenta le tre ere di Adamo, Gesù e il Secondo
Avvento. Passare in mezzo alle file dei valletti ha il significato di andare a incontrare
i Veri Genitori. (La famiglia benedetta - 679)

Voi avanzate fra i testimoni e le damigelle d’onore disposti su entrambi i lati, per
incontrare  i  Veri  Genitori.  I  testimoni  e  le  damigelle  stabiliscono  la  condizione
spirituale  di  rappresentare  le  dodici  tribù  e  i  ventiquattro  anziani.  Gli  inchini
rappresentano  la  condizione  di  indennizzare  tutte  queste  cose.  I  Veri  Genitori
aspergono l’acqua benedetta su quelli che ricevono la Benedizione per metterli nella
posizione  di  essere  stati  restaurati  tramite  indennizzo.  In  questo  modo ponete  la
condizione di aver superato la fondazione degli antenati nel mondo spirituale. (19-
268, 20.2.1968)
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Il santo matrimonio collettivo è celebrato per trovare e stabilire la nuova famiglia di
Dio. In altre parole, la cerimonia ha luogo per permettervi di imparare ad amare Dio
più di qualunque persona e qualunque cosa al mondo. (La famiglia benedetta - 563)

Il  santo  matrimonio collettivo  è  qualcosa  di  cui  possiamo essere  orgogliosi  nella
Chiesa dell’Unificazione.  Inoltre,  dobbiamo essere  fieri  del fatto che riunisce non
solo  persone  della  stessa  razza  ma  anche  persone  dell’oriente  e  dell’occidente.
Nessun potere sulla terra, a parte la Chiesa dell’Unificazione può realizzare questo,
nemmeno i presidenti delle nazioni. Noi siamo in grado di fare questi matrimoni, non
perché  il  Padre  è  grande  ma perché  abbiamo dietro  di  noi  il  potere  di  Dio.  (La
famiglia benedetta - 563)

La  cerimonia  del  Santo  Matrimonio  del  Vero  Padre  avrebbe  dovuto  essere  più
grandiosa e splendida di qualsiasi cerimonia nuziale celebrata fino ad oggi. Invece,
poiché fu condotta in circostanze difficili, non è stata così imponente come avrebbe
dovuto essere. Quindi, abbiamo ancora una condizione da realizzare, cioè celebrare
un’altra volta questa cerimonia in tutto il suo splendore e la sua gloria.

Anche i membri devono essere nella posizione di avere la cerimonia di nozze più
splendida, dal punto di vista esteriore, in tre generazioni. Solo allora potete stabilire
questa  come  una  condizione  di  fronte  a  Satana.  Ecco  perché  organizziamo  dei
matrimoni su vasta scala. Nello stesso tempo, dal punto di vista interiore, abbiamo
bisogno  di  stabilire  la  condizione  di  un’offerta  in  sacrificio  per  celebrare  dei
matrimoni che danno gioia a Dio. (19-70, 26.12.1967)

Un  banchetto  presieduto  da  Dio  dovrebbe  essere  più  sfarzoso  di  qualsiasi  altro
banchetto che si tiene nel mondo satanico. Tuttavia, poiché un individuo non può
realizzare  questa  condizione  da  solo,  dobbiamo  organizzare  dei  santi  matrimoni
collettivi, come non se ne sono mai visti prima nella storia. (19-32, 15.12.1967)

Qual è lo scopo della cerimonia della Benedizione in santo matrimonio? È salvare il
mondo. È una cerimonia nuziale internazionale che trascende la nazionalità, la razza,
la lingua, la cultura e i costumi. Attraverso di essa si crea un nuovo popolo di Dio.
Quindi il luogo dove si tiene la cerimonia è un luogo di riconciliazione. (La famiglia
benedetta - 565)

Nella  Chiesa dell’Unificazione noi  conduciamo la cerimonia della Benedizione in
santo  matrimonio  per  creare  un  popolo  globale,  con  Dio  al  centro.  (La  famiglia
benedetta - 565)

Questa santa cerimonia nuziale che si celebra oggi è stata la speranza e l’ideale di
Dio. È la cerimonia del santo matrimonio che Dio aveva previsto per Adamo ed Eva
una volta  che avessero raggiunto la  piena maturità.  Esisteva  nel  Suo cuore come
l’ideale della creazione, e quindi condurre questa cerimonia è veramente un evento
storico. Dovete capire che questa è la prima volta, dal tempo della creazione, che si
tiene una simile cerimonia. (9-83, 16.4.1960)
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2.4.3. La cerimonia dei tre giorni per la restaurazione sostanziale

Quaranta  giorni  dopo  aver  ricevuto  la  Benedizione,  dovete  passare  attraverso  la
cerimonia  della  restaurazione  sostanziale  che  dura  tre  giorni.  Questo  periodo  di
quaranta giorni è il periodo dell’indennizzo storico totale. A una persona è concesso
il diritto della restaurazione centrato sull’amore, non nello stadio di formazione o di
crescita, ma nello stadio di completezza. (La volontà di Dio - 552)

L’era  di  Adamo  e  l’era  successiva  furono  entrambe  delle  ere  di  fallimento.  Di
conseguenza il regno dell’amore di Dio allo stadio di formazione nell’era dell’Antico
Testamento non poté essere ereditato e neanche l’amore di Dio nello stadio di crescita
con al centro il cristianesimo. Solo dopo aver ereditato il regno dell’amore negli stadi
di  formazione  e  di  crescita  potete  stare  nel  regno  di  completezza  dell’era  del
Completo Testamento. La cerimonia dei tre giorni è una cerimonia di indennizzo, una
cerimonia per la restaurazione sostanziale.  Il primo giorno della cerimonia dei tre
giorni sono restaurate l’era dell’Antico Testamento e la posizione dell’Adamo caduto.
Il secondo giorno è restaurata tramite indennizzo la posizione di Gesù nell’era del
Nuovo Testamento. Il terzo giorno lo sposo, rappresentando Gesù, ricrea la sposa. Da
lì potete cominciare per la prima volta sulla giusta strada. Stabilire le condizioni di
indennizzo nei particolari, in questo modo, è un lavoro veramente complicato. (La
volontà di Dio - 552)

Durante la cerimonia dei tre giorni, la coppia è nella posizione di marito e moglie, ma
la moglie deve stare nella posizione di madre. Come madre deve dare nascita a suo
marito attraverso l’amore. Questo significa che, al tempo in cui viene il Signore, Eva
deve dare nascita  al  secondo Signore.  Al tempo del  Secondo Avvento,  le tre ere
passeranno - quella di Adamo, di Gesù e del Signore suo Secondo Avvento. Chi darà
nascita? Sono le donne che devono dare la nascita. (90-134, 12.10.1976)

Attualmente  non  c’è  nessun  marito  perfetto.  Non  c’è  nessun  Signore,  nessun
proprietario  sulla  terra.  Perciò  è  responsabilità  della  donna  dargli  nascita.  Eva
avrebbe dovuto portare Adamo alla perfezione e invece lo fece cadere. Maria avrebbe
dovuto dar nascita a Gesù e compiere il suo dovere di madre in modo che lui potesse
realizzare la sua missione, ma non riuscì a farlo. Tutto questo deve essere restaurato.
Ciò  significa  che  la  donna  deve  dar  nascita  al  suo  sposo  come  Adamo.  Senza
l’Adamo perfetto non si può sposare. Poiché la provvidenza ha comportato tre ere,
compresa l’era del Secondo Avvento, la donna deve realizzare la sua missione di dare
nascita a tre persone, in tre ere. (90-134, 21.10.1976)

La donna,  nella posizione di Eva,  deve dar nascita al  marito come Adamo. Deve
allevarlo attraverso lo stadio di  formazione.  Poi,  come rappresentante  di  Gesù,  lo
deve educare attraverso lo stadio di crescita. Infine, allo stadio di completezza, deve
educarlo ad essere suo marito. Solo dopo questo, lui può reclamare la sua autorità
come marito di Eva e amarla. Questo è il processo che bisogna seguire. È necessario
fare una confessione.  Solo nell’era del  Secondo Avvento può diventare  il  marito.
Poiché  è  nella  posizione  dell’Adamo  perfetto,  può  stare  nella  posizione  della
Benedizione, cioè nella posizione dello sposo. (90-134, 21.10.1976)

CHEON SEONG GYEONG 1138



Il Vero Padre trasmette alla moglie la missione di madre nei confronti del marito.
Questo significa che la moglie deve amare in un modo che le permette di dar nascita
al marito in tre stadi. Per stabilire la condizione di dare nascita attraverso l’amore,
l’atto d’amore deve essere realizzato in modo opposto a quello in cui è stato fatto in
passato. La donna è sopra e l’uomo è sotto. Dovete tenere a mente questo durante
l’atto d’amore. (90-134, 21.10.1976)

Quando fate la cerimonia dei tre giorni, prima la donna prega. Questa deve essere una
preghiera di benedizione per dar nascita ad Adamo nello stadio di formazione. Solo
allora si può entrare nell’era di Gesù.  Poi il rituale è ripetuto con le parole: «Per
favore concedimi la benedizione di dar nascita al secondo Adamo che è come Gesù!»
Con la seconda nascita,  il marito sale alla posizione che rappresenta Gesù e nello
stesso  tempo  restaura  la  posizione  della  perfezione  e  raggiunge  lo  stadio  della
completezza. Solo allora può salire alla posizione del marito, la posizione del partner
soggetto. (90-134, 21.10.1976)

Dopo lo stadio di  crescita  nella cerimonia dei tre giorni,  l’uomo è restaurato alla
posizione superiore. Ecco perché quando fa l’amore la terza volta, l’uomo deve stare
sopra. Dopo aver completato questo, marito e moglie devono offrire una preghiera,
dicendo che sono diventati un marito e una moglie eterni, e una famiglia eterna che
appartiene a Dio e che eredita il cielo. Solo allora, possono veramente iniziare la loro
vita  coniugale.  Solo  quando questo  si  realizza,  possono avanzare  arditamente  nel
Regno di Dio come una famiglia restaurata completamente tramite indennizzo. È una
cosa difficile da realizzare. Perciò, se non sapete queste cose, è impossibile per voi
essere restaurati. Non potete essere restaurati se non lo sapete. Oggi nel mondo tante
chiese  dicono che  andranno nel  Regno  dei  Cieli  credendo  in  Gesù,  ma questa  è
assolutamente una sciocchezza. Non andranno nel Regno dei Cieli ma in Paradiso. Il
Paradiso è la sala d’aspetto. (90-134, 21.10.1976)

La cerimonia del vino benedetto stabilisce la condizione che siete nati attraverso tre
madri  provvidenziali.  La  cerimonia  del  vino  benedetto  contiene  il  sangue
dell’indennizzo. Bevendo il vino benedetto, siete purificati interiormente pulendovi
con il fazzoletto benedetto, siete purificati esteriormente. (19-270, 20.2.1968)

Da ora in poi, dopo aver completato la cerimonia dei tre giorni, dovete avere i vostri
figli. Dovete pregare di poter dar nascita a dei figli che possono formare un rapporto
di cuore con il Padre Celeste e che possono diventare i sacerdoti del cuore. Io spero
che darete nascita a dei figli sulla base del cuore che rappresenta il cielo e la terra. Io
mi assumo la responsabilità una volta che do la Benedizione. Dobbiamo ricevere la
Benedizione  ancora  una  volta  in  nome  del  mondo.  Ecco  perché  la  vostra  è  una
Benedizione condizionale. Il periodo di separazione di 40 giorni ha indennizzato i
quattromila anni di storia. La vostra vera vita matrimoniale inizia oggi. Fino a questo
punto è stato un periodo di indennizzo. (11-161, 24.6.1961)
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Sezione 3. Le responsabilità delle famiglie benedette

3.1. L’unità di cuore con i Veri Genitori

Poiché gli esseri umani caddero nel livello di completezza dello stadio di crescita,
non possiamo andare direttamente allo stadio di completezza. Questo significa che le
persone  al  livello  di  completezza  dello  stadio  di  crescita  si  possono  liberare  del
peccato originale attraverso la Benedizione. Poi possono salire al di sopra del punto
dove  i  primi  antenati  caddero.  Quindi  dovete  capire  che  la  posizione  che  avete
ottenuto oggi ricevendo la Benedizione non è la cima dello stadio di completezza ma
la cima dello stadio di crescita. (35-233, 19.10.1970)

Attraverso Adamo ed Eva caduti, gli otto membri della famiglia di Adamo, compresi
Caino, Abele, Set e le loro rispettive spose, caddero. Perciò la Benedizione è là dove
potete  avanzare  ancora  una  volta  verso  lo  stadio  di  completezza  stabilendo  delle
condizioni  di  indennizzo.  Dovete  sentire  l’amore  dei  Veri  Genitori  mentre  fate
questo. L’origine della vita si ha quando si nasce attraverso l’amore dei genitori. Solo
quando passate per il luogo dove potete rispettare il valore della vita più di qualunque
altra cosa al mondo, potete proseguire verso il nuovo corso di vita. Ecco come lavora
il Principio Divino. (35-233, 19.10.1970)

La  perfezione  individuale  di  cui  parliamo  oggi  non  è  la  perfezione  assoluta  e
completa dell’individuo. È condizionale. Dovete capire che questa perfezione è una
perfezione condizionale nel processo di restaurazione. Ecco perché, anche se il marito
e la moglie sono nella posizione di genitori, non conoscono la dimensione del cuore
di Dio. Non hanno sperimentato il grande potere di amarsi al punto che il marito non
può scambiare  la  moglie  e  la  moglie  non può scambiare  il  marito  nemmeno per
l’universo. Non hanno sperimentato un amore talmente forte che può tenere insieme
il cielo e la terra.

Ecco perché le famiglie che hanno ricevuto la Benedizione devono tener presente che
fino  a  quando  non  superano  questo  dominio  caduto,  sono  solo  nel  regno  della
perfezione condizionale. Non sono nella sfera del Regno dei Cieli perfetto, ma nella
sfera  della  perfezione  condizionale.  Poiché  vivono  soltanto  in  quella  sfera  di
perfezione condizionale, una volta che passano nel mondo spirituale hanno bisogno
di  sottostare  a  certe  formalità.  Solo  dopo  che  sono  passati  attraverso  le  dovute
formalità  e  che  hanno  ricevuto  il  riconoscimento  di  aver  raggiunto  la  completa
perfezione, possono ricevere il loro passaporto ed entrare nel Regno dei Cieli. (100-
144, 9.10.1978)

«Io ho ricevuto la Benedizione e questo basta! Andrò nel Regno dei Cieli anche se
ora non faccio niente!» Se pensate  così  e  state  fermi,  senza  far  nulla,  andrete  in
rovina. La Benedizione non è al livello di perfezione. Voi tutti che siete qui avete
sentito parlare del corso di sette anni, non è vero? Poiché non c’è nessun altro che
conosce  questo  contenuto  complicato  e  si  è  conformato  ad  esso,  persino  il  Dio
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onnipotente non può far altro che essere attratto da questo. Dopo aver ricevuto la
Benedizione  potete dire:  «Abbiamo ricevuto la  Benedizione secondo i  principi  di
Dio. Oggi noi abbiamo raggiunto l’unità». Ma è vero? 

Il marito e la moglie devono a loro volta ricreare sé stessi. (68-148, 29.7.1973)

Il marito e la moglie si  devono ricreare a vicenda. Se le famiglie benedette della
Chiesa dell’Unificazione dimenticano questo, dovranno ancora percorrere la strada
per  riempire  l’abisso  senza  fondo  che  esiste  tra  i  mariti  e  le  mogli  pieni  di
risentimento e tutto andrà in rovina. Anche se io dico che non andrete in rovina, la
verità è che ci andrete. Il marito e la moglie devono passare attraverso il processo di
ricreazione secondo il desiderio di Dio. Ecco perché nella Chiesa dell’Unificazione
prima parliamo di completamento della restaurazione a livello individuale, e poi di
completamento della restaurazione a livello familiare. (68-148, 29.7.1973)

Qual è la speranza dell’umanità? È servire i Veri Genitori. Seimila anni fa, Adamo ed
Eva dovevano essere benedetti in matrimonio e tutta l’umanità doveva diventare la
discendenza di Dio. Tuttavia, a causa della caduta di Adamo ed Eva, gli esseri umani
divennero i discendenti di Satana. Perciò i Veri Genitori, che furono persi seimila
anni  fa,  devono essere  restaurati  dal  lato del  cielo.  Dovete  rinascere  attraverso il
rapporto d’amore con i Veri Genitori. Solo allora potete diventare cittadini del Regno
dei Cieli. (19-203, 7.1.1968)

Tutto incomincia dai Veri Genitori. L’inizio di tutto, il punto di partenza, non siete
voi ma i Veri Genitori. È la stessa cosa per il modo in cui viviamo, le nostre attività
generali  e  i  nostri  rapporti  d’amore nella  famiglia.  L’inizio  sono i  Veri  Genitori.
Queste non sono le mie parole. Questo è il concetto originale che Dio ha sui nostri
primi antenati. Dovete pensare a come potete far sì che le vostre famiglie siano come
la famiglia dei Veri Genitori. (277-250, 18.4.1966)

I Veri Genitori sono il centro della vostra famiglia benedetta. Nel giardino di Eden
non si formò una famiglia che viveva con dei veri genitori. È vostra responsabilità
restaurare la famiglia e per farlo dovete seguire assolutamente le direttive dei Veri
Genitori. Non potete insistere sulla vostra opinione davanti a loro. Il nome dei Veri
Genitori si può stabilire nelle vostre famiglie solo quando i vostri concetti personali
scompaiono.  Se  questo  non  succede,  non  potete  restaurare  delle  famiglie  ideali.
Questa non è un’idea venuta da me; è il concetto originale della creazione voluto da
Dio. (277-250, 18.4.1996)

Da ora in poi, dovete vivere con i Veri Genitori. Perciò i Veri Genitori sono nella
posizione dei vostri nonni, e anche nella posizione di vostro padre e vostra madre.
Voi  siete  nella  posizione  del  figlio  maggiore.  Così  possiamo  concludere  che  tre
generazioni  vivono insieme nella  vostra  casa.  Dovete  vivere  avendo  nel  cuore  il
sentimento che Dio è con voi e che i Veri Genitori, come vostri genitori, sono con
voi. Ora siamo entrati in un’era in cui non possiamo pensare che Dio non esiste, che
Dio è morto. (131-97, 16.4.1984)
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Tutta l’umanità deve collegarsi a Dio nel cuore. Dio, il Padre, e l’umanità, i figli,
sono destinati a collegarsi attraverso il regno del cuore. (55-163, 7.5.1972)

Poiché gli esseri umani caddero perché non ebbero fede in Dio, devono credere nel
Salvatore e seguirlo. E che cosa devono fare mentre lo seguono? Devono preparare il
loro cuore per condividere l’amore. Non è semplice? Poi devono realizzare un’unità
sostanziale e un’unità di cuore con Gesù, lo sposo. Attraverso questo devono essere
restaurati. In questo modo il luogo dove Dio, i veri genitori e i veri figli si uniscono
insieme, cioè il luogo desiderato originariamente da Dio al tempo della creazione,
viene ad esistere sulla terra. Allora un nuovo cielo e una nuova terra possono avere
inizio a partire da lì. (15-263, 17.10.1965)

Anche se i vostri lignaggi e le vostre origini sono diversi, se volete assomigliare ai
Veri Genitori dovete prima innestarvi in loro. Dovete fare una completa inversione di
marcia ed essere innestati. Per far questo dovete completare il corso di indennizzo
che  state  percorrendo.  Poiché  quel  lignaggio  diverso  è  stato  iniziato  attraverso  i
genitori,  può  essere  purificato  solamente  attraverso  i  Veri  Genitori.  Ecco  perché
dovete innestarvi nei Veri Genitori. Poiché Adamo divenne un genitore falso anziché
un genitore vero, Dio è continuamente andato alla ricerca dei Veri Genitori fino ad
oggi. Lo sposo, la sposa e il banchetto di nozze dell’Agnello nell’era del Secondo
Avvento hanno lo scopo di trovare i Veri Genitori. (24-203, 10.8.1969)

Cosa dovete fare per ricevere l’amore dei Veri Genitori? Amate tutto quello che è
amato dai Veri Genitori. Solo allora potete ricevere il loro amore. In una famiglia, se
un figlio vuole essere amato dai suoi genitori, deve sapere che può ricevere il loro
amore solo quando ama tutto ciò che sta a cuore a loro. Se una persona vuole ricevere
amore senza far questo non è migliore di un ladro. Se un figlio reclama tutto quello
che è caro ai suoi genitori a suo piacimento, non può ricevere amore da loro. (133-26,
1.7.1984)

Siete i veri figlie le vere figlie dei Veri Genitori? Quando parlate di veri figli su che
cosa vi basate? Sul vero lignaggio. Certo il rapporto si forma attraverso il vero amore,
ma il vero legame si crea attraverso il vero lignaggio. Ecco perché quelli che sono
collegati attraverso il vero lignaggio assomigliano al padre e alla madre. Assomigliate
al Vero Padre? I vostri occhi sono azzurri, mentre i miei sono neri e i nostri capelli
sono di colore diverso. I vostri capelli sono di colore chiaro. Io sono un asiatico e ho
il volto piatto. Quando assomigliate ai Veri Genitori assomigliate solo alle parti più
essenziali.  Per  parti  essenziali  intendo vincere Satana e amare assolutamente Dio.
Questo è tutto ciò a cui dovete assomigliare. Allora potete dominare e controllare
Satana. (170-237, 21.11.1987)

Quanto dovete amare il Vero Padre? Qui ritorniamo al problema fondamentale. Non
lo potete amare mentre siete ancora in un luogo che porta le tracce dell’amore del
mondo satanico. Lo dovete amare più di questo. Lo dovete amare più di quanto amate
chiunque altro, persino più di vostra madre, vostro padre, vostra moglie e i vostri figli
che sono tutti nati nel mondo satanico. Ecco perché la Bibbia dice: «Chi ama il padre
o la madre più di me non è degno di me; e chiunque ama il figlio o la figlia più di me
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non è degno di me». Questa era la conclusione. E Gesù aggiunse: «Chi non prende la
sua croce e mi segue non è degno di me!» Gesù disse che dobbiamo prendere la
nostra  croce.  Questa  croce  è  superare  le  forze  che  ci  trascinano  nella  direzione
opposta. In questo processo verseremo tante lacrime amare. (178-97, 1.6.1988)

Oggi le persone cadute devono negare tutto, ma mentre negano tutto devono coltivare
il  bocciolo dell’amore.  Abbiamo bisogno di  questa  logica.  Dovete  negare tutto  e
scoprire il modello assoluto, fondato su Dio che ama come il Soggetto ed è centrato
sull’amore. (109-146, 1.11.1980)

Dovete coinvolgere i Veri Genitori in tutto ciò che fate. Dovete consultarvi con loro
nel prendere le decisioni; dovete parlare con loro e cercare di risolvere qualunque
problema insieme a loro. (44-175, 6.5.1971)

3.2. Il valore assoluto dell’amore sessuale

Qual è il simbolo dell’amore fra l’uomo e la donna? Qual è il capolinea dell’amore?
Sono gli organi sessuali che uniscono fisicamente l’uomo e la donna in un corpo solo.
Fungono da passaggio attraverso il quale la mente e il corpo dell’uomo e della donna
formano un’unione completa nell’amore. (132-146, 31.5.1984)

Qual  è  la differenza fra  l’uomo e la  donna? Innanzitutto,  i  loro corpi,  inclusi  gli
organi  sessuali  sono  diversi.  Allora  per  chi  è  assolutamente  necessario  l’organo
sessuale dell’uomo? L’organo sessuale dell’uomo esiste per la donna.

Riguardo gli organi sessuali degli esseri umani, uno ha una forma concava mentre
l’altro ha una forma convessa. Secondo voi perché è così? Gli organi di entrambi i
sessi avrebbero potuto avere una forma a punta oppure una forma piatta, ma perché
hanno una forma così diversa? È tutto per il partner oggetto. L’organo dell’uomo è
desiderato  assolutamente  dalla  donna  e  l’organo  della  donna  è  desiderato
assolutamente dall’uomo. Finora nessuno sapeva che l’organo sessuale della donna
appartiene assolutamente all’uomo e che l’organo sessuale dell’uomo appartiene alla
donna. È possedendo l’organo dell’altro sesso, che una persona può capire l’amore.
(299-119, 7.2.1999)

Gli organi sessuali sono il palazzo dell’amore, il palazzo dove nasce la vita eterna, il
palazzo  che  eredita  i  discendenti  futuri  e  il  lignaggio  che  riceverà  in  eredità  le
tradizioni immutabili del cielo. È il palazzo della vera vita, del vero amore e del vero
lignaggio. È il luogo più prezioso di tutti. Non potete farne quello che volete. Non
potete usarlo senza il permesso di Dio. È un luogo che non può essere toccato da
nessuno, a parte vostro marito o vostra moglie, che hanno ricevuto l’approvazione di
Dio e dell’universo. (216-207, 31.3.1991)

L’unità  dell’uomo e  della  donna,  il  concavo  e  il  convesso,  è  il  luogo  dove  Dio
realizza la perfezione. È dove la donna che è una metà, e l’uomo che è l’altra metà,
raggiungono la perfezione. È dal punto in cui il concavo e il convesso si uniscono nel
primo incontro d’amore del loro matrimonio che emerge il luogo dove si stabilisce il
completamento  dell’ideale  d’amore  di  Dio.  L’amore  dell’uomo  e  della  donna
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rappresenta  il  luogo  della  perfezione  del  partner  oggetto  di  Dio.  È  il  nucleo
dell’universo. Quando questo si muove, tutto l’universo lo segue avanti e indietro. È
la base del Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale.

Poiché questa è l’origine dell’amore, è chiamato il palazzo originale dell’amore. Fra i
tanti  palazzi  reali,  il  palazzo  centrale  si  chiama il  palazzo  originale.  Questo  è  il
palazzo reale dell’amore, della vita e del lignaggio, e il punto d’inizio del Regno dei
Cieli sulla terra e nel mondo spirituale. È il luogo dove iniziano la libertà, la felicità e
la pace tanto desiderate dall’umanità.  Questo luogo è il  palazzo reale dell’amore,
della vita, del lignaggio, di tutte queste cose; l’individuo, la famiglia, la tribù e il
popolo si collegano a partire da lì. Dovete capire che è la fonte originale e il punto
d’inizio del Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale. È anche l’origine della
libertà,  della  felicità  e  della  pace.  Se una donna non ha un uomo è nell’oscurità
assoluta. Se un uomo non ha una donna è nell’oscurità assoluta. (361-173, 9.6.1994)

La  base  della  pace,  e  tutte  le  cose  nel  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo
spirituale vengono dall’amore. Quale amore? È l’amore di un uomo, l’amore di una
donna, o l’amore sia dell’uomo che della donna? È l’amore di entrambi. Dove si
unisce l’amore di un uomo e di una donna? Sulla faccia o sulla punta delle dita? Il
loro amore si unisce attraverso gli organi sessuali. (263-52, 16.8.1994)

Qual è il luogo migliore che un uomo può adorare? È il volto di una donna? Sono i
suoi seni? È il suo corpo? Qual è? C’è solo un posto in cui il concavo si può unire al
convesso.  Perché  questo  succeda,  sorge  l’ambiente  preparato,  ossia  la  società,  la
nazione,  il  mondo,  il  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  il  mondo  spirituale,  e  sorge
l’universo. Questo è il principio assoluto e la formula del mondo esistente. (262-55,
23.7.1994)

Dov’è il luogo originale attraverso il quale non solo l’uomo e la donna, ma anche Dio
stesso può realizzare la perfezione? Dove potete realizzare perfettamente l’amore di
Dio e l’amore dell’uomo e della donna? Dov’è il luogo centrale per stabilirsi? Questa
è la domanda. Se non sapete rispondere a questa domanda, non potete espandere ed
estendere  il  regno celeste  dell’ideale  d’amore sulla  terra.  Il  luogo dove ci  si  può
stabilire sono gli occhi, il naso, le mani o i piedi? Dov’è? Sono gli organi sessuali
maschili e femminili. (261-167, 9.6.1994)

Cosa sono gli organi sessuali? Sono i palazzi fondati sul vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio. Sono le cose più preziose. Senza di loro, l’ideale di Dio, la famiglia di
Dio e la volontà di Dio non possono essere realizzati. Sono l’origine da cui possiamo
realizzare la perfezione di ogni cosa. (216-218, 1.4.1991)

L’organo sessuale  della  donna è  la  fonte  dell’universo.  Il  luogo dove si  forma il
rapporto d’amore è il palazzo principale dell’amore. È il palazzo originale. L’amore
comincia da lì. L’atto d’amore nella prima notte dopo la benedizione in matrimonio è
il punto d’inizio del palazzo principale dell’amore. È il luogo dove la vita dell’uomo
e la vita della donna si uniscono insieme per la prima volta. Perciò quel luogo è il
palazzo originale della vita ideale, e il lignaggio originale comincia da lì. Quel luogo
diventa dunque il palazzo originale del lignaggio.
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Poiché anche il cielo comincia da lì, quel luogo diventa il palazzo originale per il
Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo  spirituale  e  il  palazzo  originale  per  la
perfezione dell’uomo e la perfezione di Dio. (257-324, 16.3.1994)

Gli  organi  sessuali  sono  il  palazzo  dell’amore.  Qual  è  lo  stato  attuale  di  questo
palazzo dell’amore? Gli organi sessuali umani sono i palazzi dell’amore, della vita e
del lignaggio. Ecco quanto sono preziosi. Sono sacri. Attraverso la caduta, tuttavia, si
sono contaminati. Dal punto di vista originale di Dio, gli organi sessuali non sono
impuri, ma sacri. Sono estremamente preziosi. La vita, l’amore e il lignaggio sono
collegati  a  loro.  Questi  organi  sacri  sono  stati  profanati  da  Satana.  (218-176,
28.7.1991)

Se questo diventasse un mondo che attribuisse agli organi sessuali un valore assoluto,
sarebbe un mondo buono o cattivo? Sarebbe un mondo che prospera o che perisce?
Quando Dio creò gli esseri umani, secondo voi in quale parte del corpo investì lo
sforzo maggiore? Saranno stati gli occhi, il naso, il cuore o il cervello? Tutti questi
organi scompaiono dopo la morte. Non è vero? (279-244, 15.9.1996)

Il  vostro organo sessuale  è  il  palazzo originale  dell’amore.  Vi  sto  dicendo che il
vostro organo sessuale è il palazzo originale, il palazzo della vita e il palazzo del
lignaggio. Solo quando è trattato in questo modo, può diventare il palazzo in cui Dio
può risiedere. Poiché Dio è il Re dei Re, ha bisogno di risiedere nel Suo palazzo
originale. Così se volete che Dio venga a dimorare in voi, dovete diventare il palazzo
originale dell’amore, della vita e del lignaggio e il palazzo originale della coscienza.
(280-197, 1.1.1997)

Il palazzo dove due vite si incontrano e si uniscono, con al centro l’amore, e il luogo
dove il sangue dell’uomo e il sangue della donna si uniscono, è l’organo sessuale.
Dovete sapere che questo palazzo è più prezioso dei figli, del marito e persino di Dio.
È un luogo che è più prezioso dei vostri figli, di vostro marito e moglie e persino dei
genitori.  Se  gli  organi  sessuali  non  esistessero,  i  genitori  non  avrebbero  nessun
valore. Poiché questo palazzo è tanto prezioso, è tenuto chiuso a chiave, lontano dallo
sguardo degli altri, per tutta la vostra vita, come il più prezioso dei tesori. La chiave
che può aprire l’organo sessuale di un uomo è posseduta dalla donna e la chiave della
donna è posseduta dall’uomo; c’è solo una chiave per ogni persona. Deve esserci solo
una chiave per ciascuna persona. Volete possedere dici o venti chiavi, come nel caso
del sesso libero? Volete diventare una casa in rovina che ha le porte aperte a tutti e
non ha un proprietario? Volete diventare un luogo dove chiunque può andare e venire
come gli pare? (280-199, 1.1.1997)

Cosa  sono gli  organi  sessuali  con cui  l’uomo e la donna fanno l’amore? Sono il
palazzo originale dell’amore, della vita e del lignaggio. I nonni e le nonne li onorano,
così come li onoreranno tutti i figli e le figlie che devono ancora nascere. Esistono un
uomo o una donna che non li onorano? Allora perché questo è diventato qualcosa di
così brutto? Le persone considerano queste parole immorali. Perché sono immorali?
Sono sacre. Dovete accettare le parole che si riferiscono all’organo sessuale come

CHEON SEONG GYEONG 1145



sacre. L’organo sessuale si collega all’amore eterno per generare la vita eterna e il
lignaggio eterno. È estremamente prezioso. (210-101, 1.12.1990)

Proteggere  e  preservare  la  castità  degli  uomini  e  delle  donne è  come proteggere
l’universo.  È  perché  l’ordine  dell’amore  fra  gli  uomini  e  le  donne  è  la  base
dell’universo.

L’organo sessuale è più importante della testa. Non potete trovare l’origine del vero
amore nella vostra testa. Non potete trovare l’origine della vera vita nella vostra testa.
Allora, dov’è questa origine? È negli organi sessuali. Non è una cosa fin troppo vera?
Tutto si può trovare negli organi sessuali – la vita, l’amore e il lignaggio. È il palazzo
originale dell’amore. Lì potete trovare la radice della vita.  È la stessa cosa per il
lignaggio. L’organo sessuale è la parte più preziosa del corpo umano così come del
mondo umano e della storia dell’umanità. Senza di esso la riproduzione dell’umanità
sarebbe impossibile. (203-104, 17.6.1990)

Nel mondo caduto, l’amore è diventato la cosa più pericolosa. La caduta è il motivo
per cui l’amore non è gestito nel modo appropriato e il cielo e la terra sono distrutti e
messi sottosopra. Anche se gli esseri umani non si sono resi conto di come l’amore è
diventato  falso  e  indecente,  hanno  ugualmente  cercato  di  proteggere  e  custodire
questo amore per il loro desiderio istintivo e la loro speranza di un amore vero. (La
famiglia benedetta - 1346)

Attraverso la caduta, gli organi sessuali degli uomini e delle donne si sono degradati.
Sono diventati il palazzo principale che ha aperto le porte all’onda malvagia della
morte, alle leggi della morte e all’inferno della distruzione, e l’oggetto perverso che
ha distrutto le vie del cielo. Questo era il segreto che è rimasto nascosto nella storia
fino ad oggi. (197-175, 13.1.1990)

Dov’è il palazzo dell’amore? Non dovete considerare strano che parli di queste cose.
Se queste cose non sono corrette, il mondo intero si perderà. Se il primo passo va
male, la cattiveria si diffonderà in tutto il mondo. Attraverso i miei sforzi estenuanti
per  trovare  la  risposta  ai  problemi  fondamentali  dell’umanità  e  dell’origine
dell’universo, ho scoperto la risposta negli organi sessuali. Dopo averlo scoperto, ho
riesaminato fino in fondo tutta la questione e ho scoperto che l’armonia del cielo e
della  terra  ruotava  attorno  ad  essi.  È  un  fatto  veramente  straordinario.  (197-24,
7.1.1990)

La vera libertà comporta assumersi la responsabilità. Se tutti insistessero solo sulla
libertà  dell’amore  per  ogni  individuo  e  praticassero  questo  senza  assumersene  la
responsabilità, che grande confusione e che catastrofe verrebbero fuori! La perfezione
degli  esseri  umani che potranno realizzare l’ideale dell’amore sublime è possibile
solo quando si assumono la responsabilità dell’amore. (277-200, 16.4.1996)

Gli uomini devono essere grati a Dio perché ha dato loro la libertà dell’amore, ma
nello stesso tempo devono assumersi la responsabilità diventando il soggetto di quella
libertà attraverso l’autodisciplina e l’autocontrollo. Quando una persona si assume la
responsabilità dell’amore, non lo fa a causa delle leggi o di quello che pensano gli
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altri, ma per il dominio di sé e l’autodeterminazione nel rapporto verticale di vita con
Dio. (277-200, 16.4.1996)

Se usate i vostri organi sessuali in modo sconsiderato, come una persona cieca che
vaga di qua e di là perché ha perso la strada, siete diretti all’inferno. Al contrario, se
usate i vostri organi sessuali secondo il criterio dell’amore assoluto di Dio andrete
nella  sfera  più  alta  del  Regno  dei  Cieli.  Questa  conclusione  è  chiara,  giusta  e
appropriata. (279-256, 15.9.1996)

Siete destinati ad essere puniti se trattate con imprudenza gli organi dell’amore. Sono
il  palazzo dell’amore  e  il  giardino dell’amore,  l’antenato dell’amore.  L’amore  ha
avuto origine da lì. La vita è iniziata da lì. La storia è iniziata da lì. Questo significa
che l’origine del Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale e l’origine della
felicità di Dio prendono forma da lì. Il riso di Dio inizia da lì. L’organo dell’amore è
il luogo dove Dio può trovare l’amore e danzare di gioia. Dovete andare alla ricerca
di questo luogo. È giusto o sbagliato? Ecco com’è prezioso. (256-199, 13.3.1994)

Poiché gli esseri umani caddero a causa dell’amore, gli organi sessuali sono la cosa
più terribile del mondo. Nella religione l’adulterio è trattato come il più abominevole
di  tutti  i  peccati.  Il  sesso  libero  sta  dilagando  negli  Stati  Uniti.  Sta  espandendo
l’inferno  di  Satana  o  il  cielo  di  Dio?  Sta  espandendo  l’inferno.  Sta  espandendo
l’inferno sulla terra e l’inferno nel mondo spirituale, e attraverso questo tutto andrà in
rovina. (261-302, 13.3.1994)

Anche se ho indagato in ogni verità del mondo, ho esplorato sia il mondo spirituale
che il mondo fisico e consultato ogni scrittura, non c’era un modo per rispondere alla
domanda: Dio esiste oppure no? Se Dio esiste e questo Dio ha creato il mondo così
come è oggi, non Lo lascerei mai andare. Lotterei con Lui per porre fine a questo
problema.  Per  quale  motivo  nascono  gli  esseri  umani  e  qual  è  il  principio
fondamentale  che  presiede  alla  loro  nascita?  L’uomo nasce  a  causa  della  donna.
Questa è la più grande di tutte le verità. Un uomo ideale che sta davanti a una donna è
la più grande delle verità. Dovete capire che questa è l’entità sostanziale della verità,
più grande della perfezione dell’intero universo. Anche la donna che sta davanti a un
uomo del  genere è  l’entità sostanziale  di  tutti  gli  elementi  sostanziali  della verità
universale. È l’essere che incarna la verità assoluta. (267-230, 8.1.1995)

Non dovete profanare il vostro lignaggio che è stato benedetto. Dovete tutti essere
pienamente consapevoli di questo. La vostra linea di sangue è la vostra ricchezza che
vi permetterà di diventare i successori e di ereditare il cielo. È come un documento
che  conferma il  vostro  legame di  sangue  o  gli  atti  che  attestano  quel  lignaggio.
Equivale al vostro albero genealogico. Il punto è come proteggere la vostra purezza.
(263-62, 16.8.1994)

3.3. L’importanza di una vita coniugale ideale

L’uomo è un essere con la forma maschile di Dio e la donna è un essere con la forma
femminile di Dio. Marito e moglie sono come l’universo avvolto in un panno. Perciò
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marito  e  moglie  possono  sentire  il  cuore  dell’amore  ideale  di  Dio.  (13-67,
17.10.1963)

Se marito e moglie si amano talmente tanto che il loro amore è sul punto di esplodere
sulla base di un cuore che ama Dio e l’umanità, Dio e l’universo andranno in estasi
attraverso  questa  famiglia.  L’amore  che  condividono  non  può  essere  altro  che
l’amore per Dio e per l’umanità. Dov’è la radice di questo amore? Questa radice non
si può trovare nell’individuo. È l’origine dell’amore di Dio e dell’amore dell’umanità.
(35-240, 19.10.1970)

Se siete sposati non siete più su un piano orizzontale. Anche se avete solo una base
orizzontale,  il  concetto  verticale  comincia  ad  esistere  quando  l’alto  si  collega  al
basso. Una storia orizzontale non può portare ordine nell’universo o nel cosmo.

Solo quando il verticale incontra l’orizzontale e forma un angolo retto, tutti i lati si
possono combinare insieme. Anche se sostituite il cielo con la terra, la terra con il
cielo, il davanti con il dietro, o il dietro con il davanti, oppure unite qualsiasi degli
emisferi correlativi - la sinistra con la destra, il sopra col sotto, o il davanti con il
dietro, combaceranno tutti. Il modello che ha realizzato la perfezione sulla terra porta
alla perfezione totale nel mondo spirituale. (230-259, 8.5.1992)

La cerimonia nuziale di Adamo ed Eva perfetti è la cerimonia nuziale di Dio. Ecco
come il Regno dei Cieli sulla terra e il Regno dei Cieli nel mondo spirituale vengono
ad esistere contemporaneamente. Questo comincia dal luogo dove si trova l’amore. Il
momento in cui gli organi sessuali dell’uomo e della donna si uniscono senza essere
contaminati  dalla  caduta è  il  punto d’inizio del  Regno dei  Cieli  sulla  terra  e  nel
mondo spirituale. Questa è anche la base su cui devono essere stabilite le tre grandi
benedizioni. L’amore non si può realizzare da nessun’altra parte tranne che lì. (236-
57, 16.8.1994)

Per  natura  gli  esseri  umani  non amano condividere  con altri  l’amore  del  proprio
coniuge. Il rapporto d’amore orizzontale fra marito e moglie è diverso dal rapporto
d’amore verticale fra genitori e figli, perché una volta che è condiviso con qualcun
altro, è rovinato. La ragione è che, in virtù del principio di creazione, è necessario che
il marito e la moglie formino un’unità assoluta nell’amore. Gli esseri umani hanno la
responsabilità di vivere assolutamente per il proprio coniuge. (277-200, 16.4.1996)

Per Dio, la vista di un uomo e di una donna che ricevono la Benedizione e provano
gioia dando e ricevendo un amore perfetto è come un fiore che sboccia sulla terra.
Inoltre, tutto quello che emana dal loro amore è come il profumo dei fiori per Dio.
Dio allora vorrà andare ad abitare in quella famiglia perché desidera vivere in mezzo
a quel profumo soave. Il luogo dell’amore ideale fra un marito e una moglie è la base
su cui l’amore di Dio può venire automaticamente. Quel luogo diventerà anche il
punto dove tutta la creazione e l’universo si possono unire insieme in armonia. (La
famiglia benedetta - 889)

È  desiderio  del  mondo,  dell’umanità  e  della  storia  formare  una  famiglia  in  cui
l’amore  di  Dio  può  fiorire  nei  tre  grandi  amori  dell’umanità.  Dovete  capire  che
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l’amore tra marito e moglie è un oggetto così prezioso e bello che apparirà come un
nuovo fiore e avrà il profumo della storia davanti alle leggi del cielo e della terra. (35-
241, 19.10.1970)

La perfezione  dell’amore  fra  l’uomo e  la  donna  è  la  perfezione  dell’universo.  Il
giorno in cui questo amore è infranto è il giorno in cui tutto l’ordine dell’universo è
distrutto e il  mondo dei  rapporti  verticali  è  completamente rovinato.  (La famiglia
benedetta - 545)

Un marito e una moglie legati insieme attraverso un amore sincero devono formare
una famiglia che dimostra con certezza che il loro amore è unito allo scopo di Dio.
Per  far  questo  devono  andare  al  di  là  della  loro  sfera  di  esistenza  e  persino
trascendere il loro arco di vita. Altrimenti non possono entrare nel Regno dei Cieli
dove dimora Dio. (35-180, 13.10.1970)

L’amore è eterno. Non ci possono essere due amori che sono eterni, può essercene
soltanto uno. Quando un uomo e una donna sono legati insieme nell’amore devono
vivere insieme uniti  felicemente sulla terra e persino dopo la morte per l’eternità.
Anche se hanno due corpi, si mettono insieme e quando cominciano un movimento
circolare i due raggiungono la completa unità. Quando i due corpi diventano una cosa
sola, formano un movimento circolare con Dio stabilendo in questo modo la base
delle quattro posizioni dell’amore; questo è il mondo ideale. L’amore falso non può
invaderlo; solo l’amore vero può esistere lì. (La famiglia benedetta - 897)

Gli  esseri  umani  hanno  sempre  bisogno  di  uno  stimolo.  La  felicità  non  si  può
realizzare senza questo; ci deve essere qualche genere di stimolo. Proprio come il
cibo che mangiate ogni giorno ha un sapore diverso e rinfrescante se lo mangiate
quando avete fame, l’amore fra marito e moglie deve sempre donare un senso di
freschezza. Più un marito e una moglie si vedono, più devono sentire il desiderio di
stare insieme, anche tutto il giorno. A questo scopo bisogna continuare a studiare i
Veri Genitori e Dio. (23-57, 11.5.1969)

Che genere di coppia sono un marito e una moglie ideali? Sono il marito e la moglie
che  possono diventare  le  manifestazioni  sostanziali  della  migliore  arte  migliore  e
della migliore letteratura. Prima di cercare la cultura e gli ideali più alti da qualche
altra parte, marito e moglie devono sapere che l’amore più dolce e più profondo che
essi condividono deve diventare l’opera d’arte suprema del mondo. La vita coniugale
condivisa da queste due persone deve diventare l’opera di letteratura più bella e la
personificazione stessa della letteratura. (322-270, 4.5.1969)

Il luogo dove il marito e la moglie condividono il vero amore dopo essersi sposati è il
palazzo.  Questa  è  l’origine  dell’amore,  della  vita  e  del  lignaggio  di  Dio  e
dell’umanità  e  il  punto  di  partenza  del  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo
spirituale ai fini dell’ideale.  Quando il  vero amore è il  punto centrale, i  figli  che
nascono da quell’amore diventano l’unione perfetta di marito e moglie, formano una
famiglia che serve Dio e diventano l’origine della pace e dell’ideale. L’uomo e la
donna che rappresentano solo la metà di sé stessi, si uniscono insieme e realizzano
l’amore ideale di Dio come Suoi oggetti. (259-45, 27.3.1994)
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Dare nascita a un bambino significa occupare un regno più alto di Dio. Salendo alla
posizione di Dio e amando i propri figli, si può sperimentare il cuore profondo di Dio
e quanto Egli ha amato l’umanità dopo averla creata. (224-28, 21.11.1991)

Pensate  che Dio  distolga  lo  sguardo quando fate  l’amore  oppure  no?  Dio,  che  è
onnipotente e onnipresente, chiuderà gli occhi di notte quando i cinque miliardi di
persone del mondo fanno l’amore? Come si sentirà se si mette a guardarli? Quanti
mariti e mogli buone ci sono? Pensateci. Succederanno sicuramente tutti i tipi di cose.
Non è il nostro modo di vita che la moglie si sente costretta ad adempiere al suo
dovere di moglie, o che uno sposo spinga l’altro, o che uno cerchi di adattarsi all’altro
con riluttanza. Che tipo di amore è questo? È questo il modo di vivere?

Immaginate se tutto il mondo diventasse come il giardino di Eden, secondo l’ideale di
creazione di Dio, pieno del profumo dei fiori, con le farfalle e le api che volano di
qua e di là, col cielo e la terra in armonia, e Dio che si addormenta lì beatamente.
Come sarebbe meraviglioso! Ci avete mai pensato? Dovreste tutti provare a vivere
così. (22-252, 3.11.1991)

I figli sono il risultato di aver raggiunto la capacità di creare, nella stessa posizione di
Dio, unendosi attraverso l’amore di marito e moglie. (52-319, 3.2.1972)

3.4. La Benedizione è la famiglia ideale

La  volontà  di  Dio  in  rapporto  all’umanità  è  realizzare  l’ideale  della  creazione
portando  a  compimento  lo  scopo  della  creazione.  La  realizzazione  dell’ideale  di
creazione non termina con l’uomo e la donna che si sposano e si uniscono attraverso
l’amore;  dopo  questo  devono  avere  dei  figli.  È  perché  le  leggi  della  natura
stabiliscono che i rapporti di sopra e sotto, davanti e dietro si devono collegare. Se
c’era uno ieri ci deve essere un oggi, e se c’è un oggi ci deve essere un domani.
Devono tutti  essere  collegati  tra  loro.  Ecco perché se  ci  sono solo il  marito  e la
moglie, ci può essere un oggi, ma non ci sarà un domani. Se non c’è un domani, tutte
le cose finiscono. Ecco perché nelle leggi della natura, solo quando c’è superiore e
inferiore possono esistere la destra e la sinistra. (85-178, 3.3.1976)

L’ideale di Dio, che doveva essere realizzato attraverso gli antenati dell’umanità, era
che un uomo e una donna si unissero insieme e formassero una famiglia ideale. In
questo senso il centro di una famiglia ideale non è né l’uomo né la donna. La famiglia
è un gruppo formato dall’unione del marito e della moglie, dei genitori e dei figli. Al
centro c’è l’amore di Dio. Perciò arriviamo alla conclusione che la volontà di Dio è
realizzare la perfezione della famiglia, con al centro l’amore di Dio. (La famiglia
benedetta - 301)

La famiglia è il punto d’inizio dal quale l’ideale di Dio e la felicità dell’umanità si
possono manifestare. È il luogo dove il lavoro dell’umanità è concluso e il lavoro di
Dio è completato. (La famiglia benedetta - 934)

Perché le famiglie sono una cosa buona? Il motivo è che la famiglia è la base di tutte
le attività libere centrate sull’amore dei genitori. (99-305, 1.10.1978)
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In una famiglia ci devono essere i genitori, il marito e la moglie e i figli. Solo allora
quella famiglia può diventare la base per la felicità. Non c’è dubbio che lo scopo per
cui Dio ha lavorato intensamente cercando di avvicinarsi all’umanità è per trovare la
Sua felicità. Ecco perché negli sforzi compiuti da Dio per costruire la base per la
felicità, questo ideale non può esistere senza l’umanità. Dio può raggiungere questo
terreno comune solo dopo aver formato un rapporto con gli esseri umani. Proprio
come noi siamo felici quando le nostre famiglie sono soddisfatte in tutte le cose, così
anche Dio vuole provare felicità in quell’ambiente. (32-198, 15.7.1970)

Quando raggiungete l’unità con Dio al centro, il movimento circolare si manifesta in
tutti i generi di forme e di figure. Ecco perché il fratello più grande deve amare il
fratello  più  piccolo  seguendo  l’esempio  dei  genitori  che  li  amano.  Quando  una
famiglia  è  unita  insieme nell’amore  in  questo  modo,  l’amore fiorisce.  Poi  questa
famiglia  diventa  l’amore  all’interno  di  una  società  e  l’amore  all’interno  di  una
nazione.  In  questo  modo diventa  l’amore  di  tutto  il  mondo.  Tuttavia,  nel  mondo
d’oggi, questo è un concetto che è capito solo vagamente. (28-170, 11.1.1970)

Una vera famiglia è una famiglia dove il marito ama la moglie e vive per lei come
farebbe per sua madre, dove la moglie vive per il marito e lo ama come farebbe per
suo padre e dove il marito e la moglie si amano reciprocamente come amerebbero il
loro fratello o la loro sorella. Inoltre, il mondo in cui il marito ama la moglie come
ama Dio e la moglie ama e rispetta il marito come Dio, è il Regno dei Cieli dove
dimorano le famiglie ideali. Questa è la tradizione che deve essere stabilita qui sulla
terra. (La famiglia benedetta - 920)

Una famiglia ideale è una famiglia dove si possono trovare i tre tipi di amore, cioè
l’amore eterno dei genitori, l’amore eterno fra marito e moglie e l’amore eterno dei
figli, con Dio come punto centrale. (La famiglia benedetta - 913)

I momenti più importanti nella vita di una persona sono la nascita, il matrimonio e la
morte. Allora quando uno nasce, come deve nascere? Deve nascere in una situazione
buona. Nella terminologia della nostra Chiesa dell’Unificazione deve nascere sulla
base  di  un  legame di  cuore.  Il  secondo  momento  importante  è  quando si  sposa.
Quando una persona si sposa lo fa per espandere la vita. In altre parole, si sposa per
realizzare  la  base  delle  quattro  posizioni.  È  solo  quando  questa  legge  pubblica
dell’universo  è  stabilita  sulla  terra,  che  la  volontà  di  Dio  e  la  volontà  originale
dell’umanità si possono realizzare. Le famiglie sono entità che hanno il contenuto e la
forma verso cui gravitano le leggi universali. (24-83, 17.3.1969)

Da dove inizia la vita nel Regno dei Cieli? Inizia dalla famiglia, da nessun’altra parte.
Il Regno dei Cieli  è un’espansione della famiglia in una dimensione più grande e
quindi non va al di fuori della sfera della famiglia. Ecco perché, quando abbracciate
vostra moglie o vostro marito, dovete pensare che attraverso questo si uniscono tutti
gli uomini e le donne del mondo. Il luogo dove potete stabilire la condizione di aver
amato tutta l’umanità in questa maniera è la famiglia. (30-83, 17.3.1970)

Il vero rapporto d’amore fra genitori e figli è verticale, il vero rapporto d’amore fra
marito e moglie è orizzontale e il vero rapporto d’amore fra fratelli e sorelle è la
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posizione di davanti e dietro. In questo modo Dio sperava di realizzare l’ideale del
vero amore nella forma di una sfera che ruota. In altre parole, il punto centrale dove
gli emisferi destro e sinistro collegati orizzontalmente e gli emisferi davanti e dietro
si incontrano è dove si realizza l’unità. Quel punto diventa il punto centrale di questa
sfera. Dov’è che i quattro grandi regni del cuore, il regno dei figli, dei fratelli e delle
sorelle, del marito e della moglie, e dei genitori, possono raggiungere la completa
unità? Il luogo dove due esseri umani si sposano con Dio al centro e fanno l’amore
per la prima volta diventa il  punto dove si  realizza tutta la perfezione e il  punto
centrale. Perciò il matrimonio è l’unione di tutte le persone in cielo e sulla terra e la
perfezione del verticale e dell’orizzontale, della sinistra e della destra, del davanti e
dietro. Il matrimonio è il luogo dove si realizza il vero amore basato sull’ideale dei
veri  figli,  dei  veri  fratelli  e  sorelle,  dei  veri  coniugi  e  dei  veri  genitori.  (259-42,
27.3.1994)

Qual è l’aspetto migliore di una famiglia? Non siete voi a poterlo decidere. Allora chi
ha il valore più grande in una famiglia? Sono i genitori. Voi, come individui, potete
stimare il potere, la conoscenza, l’onore o il denaro, ma non c’è nulla a cui potreste
considerare più preziosi dei vostri genitori. Dopo di loro vengono il vostro coniuge e
poi i vostri figli.

Nella vostra famiglia c’è veramente qualcosa di più prezioso dei vostri genitori, di
vostro marito o moglie e dei vostri figli? Certamente no. Allora, perché i genitori
sono buoni? Perché il marito e la moglie e i figli sono buoni? Perché c’è l’amore. Il
marito e la moglie hanno assolutamente bisogno dell’amore dei genitori. La famiglia
ha anche assolutamente bisogno dell’amore fra fratelli  e  del  cuore di  pietà filiale
manifestato dai figli nei confronti dei genitori. (La famiglia benedetta - 915)

Poiché  Dio  è  la  sostanza  del  vero  amore,  quando ci  colleghiamo al  vero  amore,
diventiamo tutti parte dello stesso corpo. I genitori sono un dio vivente al posto di
Dio, il marito e la moglie rappresentano le due metà di Dio e i figli e le figlie sono dei
piccoli  dio.  Una  struttura  familiare  formata  in  questo  modo  da  tre  generazioni
centrate sul vero amore è la base del Regno dei Cieli. Senza realizzare questa base, il
Regno dei Cieli non può essere stabilito. La famiglia è il centro dell’universo e la
perfezione della famiglia è la base per la perfezione dell’universo. Così,  se amate
l’universo come amate la vostra famiglia, potete essere accolti ovunque andate. In
questo caso Dio si trova nella posizione centrale di un amore con tanti aspetti, come
genitore di tutto l’universo. (298-306, 17.1.1999)

La  base  delle  quattro  posizioni  insegnata  nel  Principio  Divino  della  Chiesa
dell’Unificazione si riferisce ai regni del cuore delle tre generazioni. L’ideale della
creazione del cielo e della terra si può realizzare solo quando tre generazioni vivono
con amore nella felicità e nell’armonia sotto lo stesso tetto. Inutile dire, il marito e la
moglie devono amarsi, ma la famiglia può vivere nell’armonia e nella felicità solo
quando anche i genitori pregano con amore per i loro figli e si prendono cura di loro
con  devozione.  L’amore  perfetto  si  può  realizzare  quando  questo  è  stabilito
verticalmente  e  collegato  orizzontalmente.  Poi  la  sfera  dell’amore  può  essere
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completata e perfezionata solo quando i cugini di primo e secondo grado di quella
famiglia si uniscono insieme attraverso l’amore. (La famiglia benedetta - 947)

L’amore ideale si realizza nella famiglia. Tuttavia, Dio non ha potuto avere dei veri
figli e delle vere figlie, non ha potuto avere dei veri fratelli e sorelle, né dei veri
mariti  e  mogli,  e  non è potuto diventare un Genitore.  Perciò la volontà di  Dio è
realizzare  tutte  queste  cose.  Il  luogo  dove  questo  si  può  realizzare  è  dove  può
dimorare l’amore. La gente accorrerà in quel luogo, dove è stato realizzato un amore
del genere, abbandonando tutto ciò che possiede. (19-314, 17.3.1968)

Dio è il centro della famiglia e quindi questo mondo deve diventare il Regno di Dio.
Le famiglie benedette devono impegnarsi a diventare delle famiglie che si possono
collegare  al  Regno  di  Dio.  Solo  quando  vivono  per  gli  altri  nel  nome di  Dio  è
possibile formare delle tribù, dei popoli, delle nazioni e il mondo. Perciò la famiglia
deve realizzare la sua responsabilità di stabilire un mondo centrato su Dio. La Chiesa
dell’Unificazione,  facendo  capo  ai  Veri  Genitori,  è  come  una  grande  tribù,  una
grande razza. Lo scopo della Chiesa dell’Unificazione è riunire insieme le cinque
razze per formare un unico popolo, dal quale si può stabilire una nazione che può
servire il  mondo più di  qualunque altra nazione.  Questo è anche lo scopo che io
intendo realizzare, e lo scopo che Dio desidera realizzare attraverso di me. (100-310,
22.10.1978)

Nella  Chiesa  dell’Unificazione  noi  crediamo  che  il  Regno  dei  Cieli  si  stabilisce
partendo dalla tribù. Quando i genitori e i fratelli e le sorelle si uniscono insieme, e
persino i cugini di primo e secondo grado si uniscono, facendo capo al nonno, allora
si può realizzare la perfezione delle tre generazioni. Quando un amore del genere è
stabilito  qui  sulla  terra  nell’ambito  della  tribù  e  si  unisce  a  Dio,  tutto  il  mondo
diventerà un mondo d’amore unito a Dio, ossia il Regno dei Cieli.

È la stessa cosa per una donna sposata. Il nonno e il suocero sono rappresentanti di
Dio e del marito, perciò lei deve servirli con amore. Inoltre, deve vivere in amore e in
armonia con i suoi fratelli e le sue cognate. Se questi rapporti d’amore si espandono
nella società, nel popolo, nella nazione e nel mondo, allora quel mondo si riempirà di
pace e di amore invece che di peccato e di guerra. Quel mondo sarà il mondo ideale,
il  Regno  dei  Cieli  che  manifesta  in  modo concreto  l’ideale  di  Dio.  (La  famiglia
benedetta - 947)

Dov’è il centro dell’universo? È nella famiglia. Dov’è la base su cui si può stabilire il
vero amore? Questa base si  trova nelle vostre famiglie, dove vivete adesso.  Ecco
perché  la  famiglia  originale  deve  avere  il  dominio  sull’amore  dell’universo  e
sperimentare  la  protezione  dell’universo.  Deve  espandere  la  sfera  dell’amore
dell’universo  e  seguire  la  via  del  patriottismo  amando  la  nazione  al  di  là  della
famiglia; inoltre deve seguire la via di amare il mondo al di là della razza e della
nazione.

Se una persona che ama la sua famiglia è chiamata figlio di pietà filiale o figlia di
fedeltà, e una persona che ama la sua nazione si chiama patriota, come chiamiamo la
persona che ama il mondo? La chiamiamo santo. (La famiglia benedetta - 925)
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Nel regno dell’amore di Dio, originariamente l’umanità avrebbe creato una famiglia,
una tribù, un popolo e una nazione ideale, e alla fine si sarebbe espansa formando un
mondo che incarna l’ideale di Dio. Proprio come le radici, il fusto e le foglie di un
albero sono collegati tra loro come un unico essere vivente, con al centro l’amore, gli
esseri umani avrebbero dovuto servire Dio sopra di loro come loro Padre. Avrebbero
dovuto vivere in armonia con tutte  le persone del  mondo come fratelli  e  sorelle,
vivendo  come  un  unico  essere  creato,  un  essere  d’amore  in  relazione  reciproca.
L’idea che Dio aveva del mondo, secondo la Sua volontà, era di realizzare un mondo
ideale eterno che gravitava attorno a Lui in questa maniera. Le persone che vivono in
un mondo del genere non avrebbero bisogno della salvezza, né del messia, perché
sarebbero dei figli e delle figlie di Dio di bontà. (La famiglia benedetta - 320)

Se la volontà di Dio si fosse realizzata qui sulla terra, sarebbe stata stabilita un’unica
sfera culturale che faceva capo ad Adamo. A differenza del mondo d’oggi, con le sue
tante razze, culture e forme di civiltà diverse, il mondo ideale avrebbe avuto un’unica
cultura, un’unica ideologia e un’unica civiltà. Se questo si fosse realizzato, la cultura,
la storia, i  costumi, la lingua e le tradizioni sarebbero stati  unificati.  (La famiglia
benedetta - 320)

La famiglia è il campo d’addestramento modello che insegna ad amare l’umanità. È il
luogo esemplare dove è stabilito il centro del cuore. Quando i membri di una famiglia
si amano, hanno fiducia gli uni negli altri e vivono una vita felice, si stabilisce il
centro dell’intero universo, e tutti possono godere la felicità. Questo è l’inizio del
regno ideale. Senza l’amore, la vita non ha nessun significato. (La famiglia benedetta
- 925)

L’ideale  della  Chiesa  dell’Unificazione  non è  altro  che  la  famiglia.  Inizia  con la
famiglia e si conclude nella famiglia. Finora non c’è stato nessuno che è riuscito a
risolvere  questo  problema,  ed  è  per  questo  che  tutta  l’umanità  ha  desiderato
ardentemente  una  persona  del  genere.  L’Unificazionismo  è  stato  approvato
pubblicamente  perché  nella  famiglia  c’è  la  felicità,  e  poiché  l’abbiamo
universalizzato e organizzato in modo sistematico, il suo immenso valore finalmente
è stato rivelato. Perciò, il giorno in cui sulla terra non ci sarà nessuno che rifiuta
questa visione del mondo e tutti si inchineranno ad essa e la sosterranno, il mondo si
unirà automaticamente. (26-103, 18.10.1969)

In questi giorni sento che vi devo insegnare le norme della famiglia, cioè le norme
che dovete seguire nella vostra vita come famiglie del Regno dei Cieli. Tuttavia, le
persone che devono percorrere il corso della restaurazione hanno dei leader che le
possono ammaestrare sulla base del Principio Divino, e così devono imparare queste
cose da loro. È passato il tempo per il Vero Padre di assumersi la responsabilità di
questi problemi direttamente. Ora dobbiamo riorganizzarci famiglia per famiglia. La
nostra Chiesa dell’Unificazione è un’organizzazione costituita da famiglie. Questo
significa che il nostro punto centrale è la famiglia. Dallo stadio di essere centrati sugli
individui, ora stiamo lavorando centrati sulle famiglie. (22-334, 11.5.1969)
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CAPITOLO II - I Veri Genitori e la storia della 
Benedizione

Sezione 1. I Veri Genitori e il regno della terza Israele

1.1. Le famiglie benedette sono la nuova tribù dei Veri Genitori

Le famiglie benedette che sono unite alla mia famiglia costituiscono una nuova tribù.
Man mano che il tempo passa, cresceranno di numero e formeranno una nuova razza.
Espandendosi  ulteriormente  creeranno  una  nuova  nazione  e  alla  fine  un  nuovo
mondo. In altre parole, si formerà una nuova razza, il popolo della terza Israele. È la
Chiesa dell’Unificazione che ha permesso anche ai giapponesi di diventare coloro che
erediteranno  la  nuova  sfera  del  lignaggio  di  Dio  invece  di  rimanere  quelli  che
ereditano il lignaggio dei loro antenati giapponesi che sono vissuti in passato. (22-
197, 2.2.1969)

Il regno della terza Israele deve essere stabilito sulla terra collegando le fondazioni
spirituali della prima e della seconda Israele. Per far questo il Signore che ritorna
deve trovare e stabilire una famiglia (la famiglia di Adamo) che rappresenta la prima
Israele, una seconda famiglia (la famiglia di Noè) che rappresenta la seconda Israele e
una terza famiglia (la famiglia di Giacobbe) che rappresenta la terza Israele. Perciò le
36 coppie benedette devono diventare gli antenati dell’umanità. (19-317, 29.3.1968)

Se  volete  diventare  i  cittadini  della  terza  Israele  collegati  alla  Chiesa
dell’Unificazione, dovete ricevere la Benedizione. In passato, al tempo di Abramo,
per  diventare  cittadini  d’Israele  bisognava  essere  circoncisi,  e  al  tempo  di  Gesù
bisognava essere battezzati. Allo stesso modo oggi, nella Chiesa dell’Unificazione,
non  si  può  diventare  cittadini  della  terza  Israele  senza  ricevere  la  Benedizione.
Tuttavia, per  ricevere la Benedizione bisogna realizzare determinate condizioni di
indennizzo che non sono né semplici né facili. Io mi sono continuamente dato da fare
e  ho  dedicato  quaranta  anni  della  mia  vita.  Ho  trascorso  la  mia  vita  dando  la
Benedizione. (19-172, 1.1.1968)

Quando diciamo che il territorio delle famiglie benedette si espanderà, significa che
la sfera delle famiglie centrate su Dio si espanderà formando la tribù di Dio. Il fatto
che le famiglie che ereditano la regalità con i Veri Genitori ed ereditano il  cuore
profondo del  cielo stanno emergendo e si  stanno espandendo a livello orizzontale
significa che si creerà una tribù, un popolo e una nazione con Dio al centro. Ma non
finirà lì; alla fine sarà stabilito un mondo centrato su Dio. (100-267, 22.10.1978)

In origine le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione non sono state create
allo scopo di formare una nazione. Sono nate allo scopo di stabilire un mondo di
bontà  centrato  su  Dio.  Ecco  perché  le  famiglie  benedette  della  Chiesa
dell’Unificazione  provengono da  tutti  i  popoli  e  da  tutte  le  nazioni.  Poiché  siete
partiti mettendo Dio al centro, anche se ognuna delle vostre famiglie è indipendente e
ciascuno di voi è un individuo a sé stante di nome Kim o Pak, le famiglie benedette
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della  Chiesa  dell’Unificazione  sono  famiglie  che  non  rappresentano  solo  degli
individui ma la gente di tutto il mondo. In parole più semplici, voi siete le famiglie
che  rappresentano l’insieme;  trascendete  le  nazioni,  i  popoli  e  le  tribù.  (100-267,
22.10.1978)

La Chiesa dell’Unificazione deve fare in modo che persone che non hanno nessun
legame fra loro si riuniscano insieme sulla base dell’amore di Dio e formino delle
nuove famiglie che porteranno poi a formare delle nuove tribù che trascendono tutti i
concetti tribali esistenti. La nostra Chiesa deve riunire insieme le diverse nazionalità e
tribù per formare una nuova razza omogenea in modo tale che le persone possano
amare e avere a cuore questa razza più della loro. Questo è il corso seguito dalla
Chiesa dell’Unificazione e dai suoi membri. (113-135, 1.5.1981)

Colui che si assume la responsabilità, che appare nel punto di partenza originale della
Benedizione - in altre parole la figura centrale - non è limitato dal periodo di tempo in
cui vive. È la figura centrale che abbraccia e trascende la storia del mondo. Ecco
perché  la  Benedizione  non  si  conclude  con  l’unione  del  marito  e  della  moglie.
Attraverso la Benedizione si deve formare una nuova famiglia e poi devono nascere
una  nuova  tribù,  un  nuovo  popolo  e  una  nuova  nazione.  Tutto  comincia  con  la
Benedizione. Da questo punto di vista, dovete capire che a partire dagli anni 1960
siamo entrati in una nuova era della storia. Grazie a questa era si manifesterà una
nuova tribù.  Inoltre,  una nuova nazione e un nuovo mondo saranno stabiliti  sulla
terra.  Sin  dalla  loro  inaugurazione,  le  cerimonie  della  Benedizione  della  Chiesa
dell’Unificazione si sono svolte perseguendo questo scopo. (30-168, 22.3.1970)

1.2. La formazione della terza Israele attraverso le famiglie benedette

Si  deve  formare  un  nuovo  regno  d’Israele  dal  lato  di  Dio  facendo nascere  delle
famiglie  benedette.  Di  conseguenza  a  partire  dal  1960 la  fortuna  del  lato  celeste
crescerà. Da quel momento in poi passeremo attraverso le ere della famiglia, della
tribù, del popolo e della nazione e avanzeremo verso l’era del mondo. Sulla base del
livello famigliare, io, nella posizione di Giacobbe, devo unirmi a voi che siete nella
posizione di Esaù e formare una tribù e un popolo. (81-109, 1.12.1975)

Tutti voi, che ora vivete negli Ultimi Giorni, dovete diventare gli antenati della terza
Israele e capire che le parole finali saranno le parole d’amore di Dio, basate sul Suo
amore. Perciò dovete diventare le incarnazioni visibili e concrete delle parole di Dio.
Il  cuore  interiore  di  Dio  deve  diventare  il  vostro  cuore  interiore.  In  altre  parole,
dovete diventare le incarnazioni sostanziali del cuore originale. (3-331, 2.2.1958)

Dovete tutti  realizzare la missione di un secondo creatore che può disseminare le
parole di Dio. In altri termini, dovete diventare i divulgatori della Parola, della vita e
della sua sostanza. Solo quando vi unite nell’amore, potete servire Dio eternamente.
Questo  è  lo  standard  della  terza  Israele.  Solo  in  questo  modo potete  piantare  la
Parola, la sostanza e la vita. Dovete diventare le incarnazioni concrete della Parola e
della vita, rappresentando il cuore di seimila anni di storia biblica. Dovete diventare
qualcuno che può servire Dio. Dovete diventare la sostanza della Parola, la sostanza
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vivente, la sostanza che rappresenta il cuore di seimila anni, Dovete poter ricevere e
sentire la Parola e realizzare la vostra missione di ricreare la seconda Israele. Dovete
ricordare costantemente che solo in questo modo potete diventare i figli e le figlie che
comprendono completamente il cuore profondo di Dio. Solo quando diventate i veri
figli di Dio potete vivere nella gloria eterna con al centro l’amore di Dio. (3-331,
2.2.1958)

La terza Israele è un popolo che è risorto dalla tristezza. È stato risuscitato non da un
luogo di felicità, ma da un luogo di dolore. La differenza è che in un mondo di dolore
questo popolo ha soggiogato Satana.

Un po’ di tempo fa vi ho raccontato la mia esperienza sull’isola di Yong-mae; era una
situazione difficile da affrontare. Tuttavia, persino mentre ero in viaggio come un
profugo, decisi che in mezzo ai trenta milioni di persone di questa nazione avrei preso
la strada più difficile. Partii dunque con questa risoluzione: «Percorrerò questa strada
fino alla  morte.  Seguirò  questo  corso  finché  il  mio  cuore  non smette  di  battere!
Continuerò  a  percorrere  questo  cammino  fino  all’ultimo  respiro!»  (26-16,
14.10.1969)

Il mondo ha raggiunto la sua forma attuale attraverso la motivazione di un solo cuore
e la storia è andata avanti fino ai nostri giorni attraverso l’investimento del cuore di
Dio e la carne e il sangue di Gesù. Dovete sapere che siete gli esseri sostanziali che
oggi potete portare a compimento tutto questo. Dovete capire che potete essere nella
posizione della terza Israele solo quando siete diventati gli equivalenti di Gesù che
possiedono il cuore straziato e palpitante di Gesù Cristo. Con questo cuore, Gesù offrì
sé stesso in sacrificio per creare la seconda Israele. Perciò, solo quando siete pronti a
fare la stessa cosa potete diventare gli antenati della terza Israele. Solo allora potete
diventare i figli originali del Regno dei Cieli sulla terra, il giardino di Eden. (3-313,
26.1.1958)

Le  famiglie  benedette  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  sono  nella  posizione
dell’antica  Israele,  che  aspettava  ansiosamente  il  ritorno  del  Messia  attraverso  la
tradizione del giudaismo. Piuttosto sono un passo avanti, perché hanno già ricevuto il
Messia e hanno formato una nuova tribù. (35-299, 30.10.1970)

Se consideriamo la Corea,  possiamo dire che le persone che non credono in Dio
corrispondono alla prima Israele, i membri delle chiese esistenti corrispondono alla
seconda Israele,  e  la Chiesa dell’Unificazione corrisponde alla  terza Israele.  Ecco
perché Satana sta attaccando il centro di questa provvidenza. (19-268, 20.2.1968)

1.3. La Benedizione è la chiave per entrare nella terza Israele

Abramo stabilì Israele attraverso l’offerta di sacrifici, ma la Chiesa dell’Unificazione
sta creando Israele attraverso la Benedizione. Perciò è possibile entrare nella terza
Israele solo attraverso la Benedizione. (158-258, 29.12.1967)

La Chiesa dell’Unificazione stabilisce il modello assoluto e concreto che Adamo e
Gesù non riuscirono a stabilire a causa dell’intrusione di Satana. La cerimonia del
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Santo Matrimonio iniziò nel 1960 con la mia famiglia come centro. Da quel momento
dovevamo formare la sfera della tribù, superando la sfera della famiglia. Per creare la
sfera tribale dobbiamo essere nella posizione degli apostoli che erano uniti a Gesù. Se
Gesù avesse formato una famiglia dopo aver stabilito come soggetto un rapporto con
i suoi apostoli, gli apostoli a loro volta avrebbero potuto creare le loro famiglie. In
questo modo si sarebbe formata una nuova sfera della tribù in seno al giudaismo. (55-
147, 7.5.1972)

Se  Gesù  avesse  ufficiato  la  cerimonia  del  santo  matrimonio,  i  dodici  apostoli  si
sarebbero  poi  dovuti  unire  completamente  alla  famiglia  di  Gesù  prima  di  poter
partecipare alla loro cerimonia nuziale. Avrebbero ricevuto la Benedizione con al
centro la famiglia di  Gesù stabilendo il  regno di  vittoria che Satana non avrebbe
potuto invadere né spiritualmente né fisicamente.

Oggi la nuova tribù creata attraverso la Benedizione è completamente diversa dalla
sfera dei figli adottivi che erano restaurati dallo stato caduto. Questo significa che la
sfera della tribù che comincia dal Figlio di Dio è apparsa per la prima volta. (55-147,
7.5.1972)

Il  cristianesimo  non  riuscì  a  stare  nella  posizione  perfetta  sia  spiritualmente  che
sostanzialmente. Così realizzò il regno della seconda Israele a livello spirituale ma
non sostanziale. Di conseguenza noi dobbiamo realizzare anche lo standard a livello
sostanziale. Il giorno in cui lo realizziamo è il giorno del Secondo Avvento. I cristiani
che hanno atteso e desiderato ardentemente questo giorno devono ricevere il Signore
che  ritorna  sulla  base  spirituale  posta  dalla  seconda  Israele  e  stabilire  la  sfera
mondiale del popolo scelto della terza Israele. (16-223, 19.6.1966)

Anche se Gesù riportò una vittoria spirituale, non riuscì a stabilire la sfera d’Israele
sulla terra. Il Signore del Secondo Avvento viene per stabilire questo regno spirituale
di Israele sulla terra. Questo deve cominciare da un individuo sulla terra. (19-317,
29.3.1968)

Oggi, quando guardate il mondo, vedete che sta andando in rovina, proprio come le
nazioni  di  duemila  anni  fa.  Persino  fra  questi  paesi,  Dio  porta  avanti  la  Sua
provvidenza con la Corea che rappresenta Israele e gli Stati Uniti che rappresentano
Roma. Quando queste due nazioni si uniranno, si potrà realizzare la base sulla quale
sarà possibile unire il mondo intero. La base del Regno dei Cieli sulla terra si può
realizzare mediante l’assorbimento del mondo comunista da parte della fondazione
mondiale del cristianesimo spirituale.

Ecco perché il Signore del Secondo Avvento ha la responsabilità di unire il mondo
comunista  e  il  mondo  democratico.  A  che  punto  siamo  arrivati?  Abbiamo  già
realizzato la fondazione mondiale. La Chiesa dell’Unificazione ha già posto la base
per la perfezione a livello dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo, della
nazione e del mondo. Grazie a questo, ora le cinque razze del mondo si sono unite
insieme come una grande famiglia. Il popolo della nuova, terza Israele è quello che
può possedere il  Regno di Dio sulla terra e nel mondo spirituale sulla base della
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fondazione di un mondo unito. Così ora siamo diventati il popolo della terza Israele.
(92-202, 10.4.1977)

La terza  Israele  è  un  popolo  che  ha  ereditato  il  cuore  di  Dio.  La  fondazione  di
sostanza nel regno del cuore deve essere diffusa al resto del mondo dal Signore del
Secondo  Avvento  e  su  questa  base  il  mondo  deve  essere  restaurato  tramite
indennizzo. In questo modo deve essere stabilito il modello della famiglia restaurata.
(55-146, 7.5.1972)

Il destino originale di Gesù era di diventare il Vero Genitore dell’umanità. Tuttavia, il
fatto che Gesù, che era venuto come il Vero Genitore, fu colpito da Satana, significa
che anche tutta l’umanità, che avrebbe dovuto rinascere attraverso i Veri Genitori, fu
colpita da Satana. Poiché il Genitore fu colpito, i discendenti nati dai loro genitori
non possono andare oltre il modello dei loro genitori. Quindi le persone non possono
partire con i loro pensieri focalizzati  sulla volontà di Dio. Si sono riunite sotto la
croce di Gesù, e queste persone sono i cristiani fedeli di oggi che si sono diffusi in
tutto il mondo. (55-146, 7.5.1972)

Sezione 2. La storia delle coppie benedette

2.1. La storia delle 36, 72 e 124 coppie

Il lavoro di Dio è creare un popolo partendo da una tribù. La costruzione della tribù
iniziò  veramente  nel  1960,  l’anno  della  cerimonia  della  Benedizione,  il  santo
matrimonio  del  Reverendo  Moon,  fondatore  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Fu
seguita dalla Benedizione delle 36 e delle 72 coppie. Le 36 coppie rappresentano la
restaurazione  degli  antenati  del  popolo  d’Israele,  la  storia  del  giudaismo.  Sono  i
rappresentanti  degli  antenati.  Le  72 coppie  si  trovano sulla  fondazione  di  questo
stadio di formazione.

Allora, chi sono le 72 coppie? Come numero sono il doppio delle 36 coppie. Nelle
famiglie benedette esiste un conflitto fra le famiglie Caino e le famiglie Abele. Con i
genitori come punto centrale, la famiglia del primo figlio e la famiglia del secondo
figlio non sono mai riuscite ad unirsi.  Poiché Caino aveva sempre la tendenza ad
attaccare  Abele,  erano  sempre  disuniti.  Per  questo  le  72  coppie  possono  essere
considerate  le  coppie  chiamate  a  realizzare  simbolicamente  la  condizione  di
indennizzo per questa disunità. (110-120, 10.11.1980)

Dal punto di vista orizzontale, le 72 coppie rappresentano i 72 discepoli collegati ai
dodici  apostoli  al  tempo  di  Gesù.  Se  le  consideriamo prendendo  come  punto  di
riferimento le 36 coppie, corrispondono alle famiglie di Caino e Abele, con le 36
coppie come la famiglia di Adamo. Finora tutti gli antenati che hanno influenzato
l’era in cui sono vissuti,  hanno fallito nel loro lavoro per la provvidenza di unire
Caino e Abele. Poiché la base su cui Caino e Abele si sarebbero potuti unire non è
stata stabilita, il mondo caduto ha continuato ad esistere. Perciò, sulla base delle 36
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coppie,  furono  benedette  le  72  coppie  in  modo  da  poter  stabilire  una  famiglia
ancestrale che collegava le famiglie di Caino e Abele. (110-120, 10.11.1980)

Chi erano i 120 seguaci? Furono scelti dopo che Gesù ascese al cielo e si può dire che
sono stati il modello che rappresenta la nazione a livello mondiale, con i 72 discepoli
come rappresentanti un popolo e i 12 apostoli come rappresentanti il livello tribale.
Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  afferma  che  se  il  Signore,  che  viene  a
restaurare tutto questo tramite indennizzo, non libera il mondo, il mondo non avrà
alcuno modo di essere salvato. Questo è il motivo per cui ho organizzato le 36 e le 72
coppie e attraverso l’unità di queste coppie ho potuto assicurare un popolo come il
centro. (110-120, 10.11.1980)

Le 36 coppie rappresentano gli antenati che sono vissuti durante i duemila anni dal
tempo di Adamo al tempo di Abramo. Ecco perché di fronte alle 36 coppie ci devono
essere Caino e Abele. Le 72 coppie furono designate per occupare quelle posizioni.
Le 120 coppie furono stabilite  per  rappresentare  tutti  i  numeri  basati  sul  numero
dodici.  Delle  124  coppie,  quattro  coppie  erano  coppie  già  sposate.  La  loro
Benedizione aveva lo scopo di restaurare sia la posizione delle famiglie cadute che la
famiglia che Gesù aveva cercato di stabilire nel corso della storia. (17-216, 1.1.1967)

Io ho benedetto tre coppie attorno alla mia famiglia e, con al centro dodici coppie
sulla base di queste tre coppie, ci sono state le Benedizioni di 36, 72 e 120 coppie. Ho
benedetto queste  coppie dopo aver attraverso battaglie a livello mondiale.  Queste
coppie  rappresentano i  tre  apostoli,  i  12 apostoli,  i  70 discepoli  e  i  120 seguaci.
Proprio come Gesù divenne il leader vittorioso in nome di Suo padre nella posizione
del Figlio di Dio, tutti voi dovete realizzare le vostre responsabilità nella posizione
del figlio. (22-163, 2.2.1969)

In futuro le famiglie benedette saranno una questione importante. Le prime tre coppie
rappresentano la famiglia di Adamo, la famiglia di Noè e la famiglia di Giacobbe.
Chi sono le 36 coppie? Sono le coppie rappresentative che sono destinate a restaurare
tutte le condizioni di indennizzo presentate nel corso della storia. È così.

Allora, chi sono le 36 coppie? In tutte le ere della storia non c’è stata neanche una
famiglia che ha potuto realizzare la volontà divina o che è stata in grado di formare
una  famiglia  secondo  la  volontà  di  Dio,  e  così  le  condizioni  necessarie  per
indennizzare questo sono state tramandate da una generazione all’altra. Le 36 coppie,
offrendo queste condizioni di indennizzo, sono state chiamate a fare da scudo per le
famiglie sulla terra in questa era. In altre parole, sono le coppie rappresentative che
possono realizzare le condizioni di indennizzo che sono state tramandate nel corso
della storia.

Allora  chi  sono  le  72  coppie  e  le  120  coppie?  Le  36  coppie  sono  coppie
rappresentative della storia che rappresentano tutto quello che è successo nel passato.
Sulla  base  di  queste  coppie  sono  state  stabilite  le  72  e  le  120 coppie  come una
fondazione sostanziale.  Se le  36 coppie sono le  coppie che possono realizzare le
condizioni di indennizzo a livello familiare a cui aspirava il passato, le 72 coppie e le
120  coppie  possono  realizzare  questa  condizione  nel  presente.  Le  72  coppie
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rappresentano la tribù e il popolo, mentre le 120 coppie rappresentano il mondo. Ecco
com’è. (28-60, 3.1.1970)

Dalla posizione di rappresentare la nazione e il popolo dobbiamo attraversare il corso
cruciale di dover combattere le battaglie decisive sulla linea del fronte fra la vita e la
morte. Come ben sapete, a partire dagli anni 1960, ci siamo espansi dalle 36 coppie
alle 72 e alle 120 coppie con al centro la cerimonia del mio santo matrimonio.

Sulla base delle tre coppie ho scelto le 36 coppie per rappresentare gli antenati di tre
ere,  un  gruppo  di  dodici  per  ognuna.  Esse  rappresentano  le  ere  dell’Antico,  del
Nuovo  e  del  Completo  Testamento.  Il  numero  dodici  non  deve  semplicemente
rappresentare la fondazione orizzontale. Dalla posizione verticale, le 36 coppie sono
anche  necessarie  per  stabilire  la  base  che  forma  il  collegamento  con  il  mondo
spirituale. Per questo la Benedizione fu estesa alle 72 e alle 120 coppie, sulla base
delle 36 coppie che sono la fondazione su cui gli antenati potevano scendere sulla
terra. Si può anche dire che le 72 coppie sono le figure centrali che rappresentano il
cielo, formando un popolo partendo dalla tribù. (100-171, 14.10.1978)

Proprio  come  Mosè  pose  la  fondazione  da  cui  poté  guidare  il  suo  popolo
appoggiandosi ai 72 anziani, la Chiesa dell’Unificazione deve espandersi dalla sfera
della tribù a quella di un popolo etnico. La chiave per far questo è la famiglia. Il cielo
lavora  sempre  sulla  base  della  famiglia.  Di  conseguenza,  i  matrimoni  santi  della
Chiesa  dell’Unificazione  su  vasta  scala  non  sono  celebrati  solo  per  risolvere  le
situazioni matrimoniali individuali.

Le famiglie benedette devono eliminare tutto ciò che è in conflitto con il cielo e che è
stato ereditato dai numerosi antenati,  popoli e nazioni della storia passata.  Per far
questo devono essere un gruppo unito, un gruppo che si assumerà il peso della sua
missione nell’era presente. Se sono le 120 coppie, allora ognuna di loro si deve unire
insieme e formare un team e questo vale anche per le 430 coppie. Dovete capire che
le coppie benedette nella cerimonia del santo matrimonio hanno fatto il loro ingresso
come coppie centrali risorte, indennizzando i fallimenti di tutte le coppie precedenti
della storia. (100-71, 14.10.1978)

Tutto sarebbe stato restaurato se Caino e Abele si fossero uniti con al centro i loro
antenati. Non è così? Lo scopo della restaurazione non è solo per una nazione, ma per
il  mondo.  Restaurare  la  nazione non basta.  Deve essere  restaurato il  mondo.  Chi
erano i 120 discepoli che si riunirono nella stanza superiore nella casa di Marco il
giorno della Pentecoste quando Gesù ascese al cielo? Erano i  rappresentanti  della
nazione mondiale. Se c’è la fondazione delle 72 coppie sulla base di questa razza,
quello diventerà un centro e si  formerà una nazione globale.  Ciò significa che la
fondazione originale che era stata posta sulla base delle 12 tribù e dei 72 discepoli
può diventare il centro di una nazione, ma non del mondo. (84-144, 22.2.1976)

Gesù avrebbe potuto realizzare la volontà di Dio sulla terra se 120 nazioni fossero
state riunite insieme sulla base delle 72 famiglie di quella razza. Questo è il punto di
vista  della  provvidenza,  e  la  missione  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  assumersi
responsabilità  per  questo  mediante  la  restaurazione  tramite  indennizzo.  È  la
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responsabilità  della  chiesa  e,  nello  stesso  tempo,  la  responsabilità  delle  famiglie
benedette all’interno della chiesa.

Allora cosa devono fare queste famiglie? Sulla base delle 36 coppie, le 72 coppie e le
120  coppie  si  devono  unire  completamente.  Devono  creare  una  totale  unità.  Dal
punto di vista dello stadio che rappresentano, le 120 coppie, rappresentando il mondo,
corrispondono allo stadio di formazione, le 72 coppie corrispondono allo stadio di
crescita e le 36 coppie corrispondono allo stadio di perfezione. Questo perché sono
gli antenati. Ecco come vedo la cosa. Completando la Benedizione delle 120 coppie,
nel 1965 ho potuto designare le terre benedette in tutto il mondo.

Perché  l’ho  fatto?  Ho  stabilito  le  36  coppie  sulla  base  della  volontà  di  Dio.
Dopodiché  ho stabilito  le  72 coppie,  e  ho fatto  di  loro il  centro di  un popolo,  e
finalmente ho posto la fondazione attraverso le 120 coppie che rappresentano una
nazione  a  livello  mondiale.  Ecco  perché  dobbiamo  occuparci  delle  nazioni  del
mondo.  Poiché  siamo  entrati  nell’era  in  cui  posso  realizzare  questo  compito,  ho
designato  120 terre  benedette  in  40  nazioni  del  mondo.  Attraverso  questo,  le  36
coppie in posizione di antenati sono state restaurate per volontà di Dio; le 72 coppie
che rappresentano Caino e Abele e le 120 coppie come rappresentanti  del mondo
sono state tutte restaurate. Così è giunto il tempo di restaurare la terra della nazione
mondiale.

Poiché abbiamo restaurato il popolo e la terra nell’era della provvidenza di Dio, ora
possiamo  entrare  nell’era  mondiale.  Questo  doveva  essere  realizzato  dopo  aver
designato le terre benedette nel 1965. (84-144, 22.2.1976)

Nella  provvidenza  per  indennizzare  la  storia  verticale  a  livello  orizzontale,  prima
bisognava porre una fondazione per la restaurazione tramite indennizzo; questo fu il
motivo per cui furono stabilite le 36, le 72 e le 120 coppie. Tra queste, le 36 coppie
sono una forma in miniatura di 36 generazioni verticali di antenati. Poi vengono le 72
coppie, che sono una generazione dopo, rappresentando Caino e Abele. Infine, le 120
coppie rappresentano 120 nazioni del mondo. Il loro numero doveva corrispondere al
numero dei paesi membri delle Nazioni Unite. Nella realtà fu esattamente così. (34-
103, 29.8.1970)

Le 36 coppie rappresentano gli antenati resuscitati dell’umanità caduta, le 72 coppie
rappresentano i figli e le figlie resuscitati degli antenati e le 120 coppie rappresentano
le persone del mondo resuscitate. Ne consegue che se tutte queste coppie si uniranno
insieme,  la  famiglia,  i  figli  e  il  mondo  si  uniranno.  Ecco  perché  prenderò
responsabilità per tutte le coppie fino alle 120 coppie.

Da ora in poi il vostro modo di pensare deve essere uguale al mio. Per restaurare un
mondo unito dobbiamo prima restaurare una nazione e per restaurare una nazione
dobbiamo mobilitare le nostre tribù; ad esempio se siete un Moon dovete mobilitare
la tribù dei Moon. Dobbiamo salvare il popolo della Corea mobilitando ognuna delle
nostre tribù. Dovete tenere a mente questo concetto. (82-245, 30.1.1976)
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Il Signore del Secondo Avvento deve restaurare tramite indennizzo la posizione della
famiglia  di  Adamo.  Perciò deve cercare le  famiglie  che possono rappresentare  le
famiglie di Adamo, di Noè e di Abramo e stabilirle come antenati. Per far questo
prima deve trovare 12 coppie per rappresentare la famiglia di Adamo, 12 coppie per
rappresentare la famiglia di Noè e 12 coppie per rappresentare la famiglia di Abramo,
e fare di  loro gli  antenati  verticali.  Ecco perché ho organizzato le 36 coppie.  Ho
cercato e stabilito le 72 coppie per rappresentare Caino e Abele con al centro questi
antenati [rappresentati dalle 36 coppie]. Le 120 coppie rappresentano i leader di 120
nazioni di tutto il mondo. (22-215, 6.2.1969)

I 120 seguaci di Gesù rappresentano il mondo. Gesù cercò di iniziare la sua missione
mondiale con questi 120 seguaci, ma a quel tempo questo compito non fu realizzato.
Noi, tuttavia, dobbiamo preparare e portare a termine questo lavoro. Sulla via che
porta alla restaurazione mondiale dobbiamo educare i nostri  discendenti,  un passo
alla  volta,  in  modo che  facciano  da  ponti  per  collegarci  a  quella  strada.  Nel  far
questo, il Padre non può scegliere qualsiasi  persona per diventare un discendente;
piuttosto  è  una  cosa  che  deve  essere  fatta  con  cura,  perché  queste  persone
rappresenteranno il mondo. Come si possono scegliere i discendenti? Questo è stato
fatto  attraverso le  cerimonie dei  santi  matrimoni  delle  36,  72 e  124 coppie nella
Chiesa dell’Unificazione. Le 36 coppie rappresentano tre ere, poiché sono tre gruppi
di dodici coppie. (34-262, 13.9.1970)

Qual  è  la  responsabilità  delle  36  coppie?  Devono  affrontare  l’urto  di  tutte  le
condizioni  di  indennizzo  della  storia  dal  passato  ai  giorni  nostri.  In  altre  parole,
devono  diventare  la  barriera  protettiva  perfetta  che  può  bloccare  e  respingere
completamente  Satana.  Ecco  perché  queste  famiglie  devono  praticare  la  nuova
tradizione  e  la  nuova  ideologia  che  sono  completamente  separate  da  Satana.
Appoggiandosi a queste tradizioni, le 72 e le 120 coppie devono stabilire dei rapporti
orizzontali. Considerando tutto ciò, dovete capire com’è importante la responsabilità
delle 36 coppie. (28-60, 1.3.1970)

Le Benedizioni  delle 36 coppie e delle  72 coppie si  sono svolte  all’interno della
nostra chiesa. Questa è la differenza. Poiché creano una fondazione come un popolo,
centrato  sulla  chiesa,  e  con  al  centro  il  giudaismo,  assicurano  una  fondazione
interiore. Celebrare la Benedizione nella nostra chiesa equivale a porre la fondazione
su cui si può stabilire una nazione. Questo è sulla base della chiesa cristiana e del
giudaismo. Attraverso questa realizzazione abbiamo potuto assicurare una fondazione
interiore. Poi, per poter porre la fondazione esteriore ed entrare in contatto con la
sfera storica della cultura cristiana del mondo, abbiamo espanso le attività mondiali
sulla base delle 124 coppie.

Al tempo della Benedizione delle 124 coppie, anche il numero dei paesi membri della
Nazioni Unite avrebbe dovuto essere 124 e sorprendentemente fu così.  Il  numero
delle coppie e quello degli stati  membri corrispondevano. Questo significa che la
Benedizione  delle  124  coppie  ha  stabilito  la  condizione  di  indennizzo  interiore
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assolutamente indispensabile per la nazione della Corea quale rappresentante delle
nazioni del mondo, stabilendo così la condizione a livello mondiale.

Allora  che  cos’è  la  Benedizione?  È  assicurare  delle  famiglie,  partendo  dalle  tre
coppie ed espandendosi alle 36, 72 e 124 coppie e via di seguito sulla base della mia
famiglia. In questo modo è stabilita la condizione di indennizzo a livello mondiale.
(110-123, 10.11.1980)

Quando considerate la Chiesa dell’Unificazione oggi, qual è la responsabilità delle
36, 72 e 124 coppie, che hanno ricevuto la Benedizione nel corso di tre anni a partire
dal  1960?  Queste  coppie  devono  completare  la  missione  di  realizzare  i  requisiti
esteriori essenziali, necessari per formare una barriera protettiva, qualcosa che Gesù
non  poté  completare  durante  la  sua  vita  sulla  terra.  In  questo  modo  devono
rappresentare il mondo, la nazione, il popolo, la tribù e la famiglia sia esteriormente
che  interiormente,  collegare  a  me  tutte  queste  condizioni  rappresentative  di
indennizzo e poi  aderire a uno standard reciproco.  Questa  è la responsabilità  che
devono  realizzare.  Dovete  capire  che  svolgere  la  missione  di  essere  la  barriera
protettiva è responsabilità delle coppie che hanno ricevuto la Benedizione durante i
tre anni a partire dal 1960. (25-22, 21.9.1969)

2.2. Le 430 coppie rappresentano un popolo

Dopo la  benedizione  delle  terre  benedette,  ho celebrato la  Benedizione  delle  430
coppie. Questo numero corrisponde ai 430 anni di schiavitù degli israeliti in Egitto e
anche ai 4.300 anni della storia coreana. Questa Benedizione significa l’inizio di una
nuova storia. Inoltre, le 430 coppie rappresentano tutte le famiglie del mondo. Dopo
questo, mentre facevo il mio secondo giro del mondo, ho benedetto 43 coppie negli
Stati Uniti, in Europa e in Giappone. Poi ho potuto collegare queste 43 coppie alle
430  coppie  a  livello  mondiale  e  in  questo  modo  ho  potuto  collegare  al  mondo,
compreso il mondo occidentale, la base vittoriosa che avevo stabilito in Corea.

Realizzando questo, ora non solo i membri della Chiesa dell’Unificazione ma tutte le
famiglie del mondo, potevano mettersi nella posizione di ricevere la fortuna celeste a
quell’epoca. Ecco perché ora le porte del cielo sono aperte a tutte le famiglie sulla
terra. (52-131, 26.12.1971)

Chi  sono  le  430  coppie?  Corrispondono  esattamente  ai  4.300  anni  della  storia
coreana. Dopo 430 anni, gli israeliti poterono fuggire e in questo erano comprese le
quattro  generazioni  che  vivevano  a  quel  tempo.  Le  430  coppie  sono  coppie
rappresentative che,  allo stesso  modo degli  israeliti,  determinano un nuovo inizio
basato sulla fondazione del numero 43 sulla terra - poiché ci sono 4.300 anni di storia
-  ed  espandono il  territorio  in  cui  la  nazione  e  il  popolo possono essere  stabiliti
secondo la volontà di Dio. Se si considera il numero 43, sommando quattro e tre si
ottiene sette, e moltiplicando i due numeri si ottiene dodici. Così le 430 coppie furono
benedette in Corea secondo questo principio.
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In questo modo, proprio come gli israeliti furono liberati dopo 430 anni e iniziarono il
loro esodo, la stessa cosa è avvenuta per i membri della Chiesa dell’Unificazione.
Ecco perché le persone della provincia di Jeolla si sono spostate nella provincia di
Gangwon e le persone della provincia di Gangwon si sono trasferite a Jeolla, e così è
iniziata una grande mobilitazione attraverso la quale persone di province diverse si
sono scambiate di posto. (58-59, 6.6.1972)

Il fatto che ho benedetto le 430 coppie nell’anno che segnava 4300 anni di storia
coreana significa che, dal momento che la base costruita da un unico gruppo religioso
equivale soltanto alla vittoria a livello tribale la quale non è sufficiente, era necessario
aprire una porta comune per tutte le tribù. Ecco perché le persone con il cognome Lee
possono godere anche dei benefici a livello mondiale e nazionale secondo la volontà
di Dio. Le 430 coppie furono benedette per permettere di stabilire una base sulla
quale qualunque tribù - Kim, Pak ecc. - poteva ricevere le benedizioni di Dio. (84-
146, 22.2.1976)

Poiché ho celebrato la Benedizione delle 430 coppie, chiunque è un cittadino della
Corea ora vive nel  regno della fortuna, dove tutti  possono essere orizzontalmente
collegati  alla  volontà  provvidenziale  di  Dio.  Ecco  perché  possiamo  concludere
tranquillamente che la Corea non potrà mai andare in rovina. Non può. Questa è la
conclusione. Siamo entrati in un’era del genere. (84-146, 22.2.1976)

A  partire  dall’anno  1968  siamo  entrati  in  un’era  mondiale.  Non  abbiamo  forse
istituito il Giorno di Dio nel 1968? Nell’anno in cui abbiamo istituito il Giorno di Dio
ho celebrato la Benedizione della 430 coppie, non è vero? Ora stiamo vivendo in
un’era mondiale. Siamo collegati a livello mondiale. Dopo aver fatto questo, avevo
bisogno di collegare quello che avevo iniziato in Corea al resto del mondo e per
questo nel 1969 ho scelto e benedetto 43 coppie in varie parti del mondo, al posto
delle 430 coppie. Perché l’ho fatto? Attraverso le 43 coppie ho potuto collegare al
mondo la fortuna che avevo preparato in Corea. (84-146, 22.2.1976)

La  nazione  della  Corea  rappresenta  il  mondo  e  per  questo  abbiamo  bisogno  di
trascendere tutte le tribù di questa nazione. In questo modo, io non metto la tribù
Moon prima degli altri. Devo aprire le porte attraverso le quali tutte le tribù di questa
nazione,  indipendentemente  dal  loro  cognome,  possono  stabilire  liberamente  un
rapporto con Dio.

I grandi matrimoni della Chiesa dell’Unificazione non sono celebrati per trattare le
questioni  matrimoniali  per  le  persone  una  ad  una.  Le  famiglie  benedette  devono
eliminare tutto quello che è disgustoso per il cielo e che è stato ereditato dai tanti
antenati, popoli e nazioni della storia passata. Per far questo devono essere un gruppo
unito, un gruppo che si assumerà il peso della sua missione nell’era attuale in cui
stiamo vivendo. Le 36 coppie devono unirsi insieme come gruppo, e le 430 coppie
devono unirsi e formare una squadra. Dovete capire che le coppie benedette nella
cerimonia del matrimonio santo hanno fatto il loro ingresso come le coppie centrali
risorte, indennizzando i fallimenti di tutte le coppie precedenti della storia.
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Ecco perché le sacre cerimonie nuziali della Chiesa dell’Unificazione hanno questo
significato.  Sulla  base  delle  430  coppie,  il  mondo  ha  potuto  essere  collegato  e,
attraverso questo, la Chiesa dell’Unificazione si è potuta espandere orizzontalmente
nell’ambito di una cittadinanza mondiale. Capite? Non è solo il popolo coreano. Il
fatto che ho collegato le 430 coppie alle 43 coppie sulla base della famiglia a livello
mondiale significa la nascita di una nuova razza che trascende l’etnia e la nazionalità.
Ecco come vedo le cose. (100-71, 14.10.1978)

Poiché  dovevo  creare  la  base  a  livello  mondiale,  dopo  la  benedizione  delle  430
coppie ho celebrato un matrimonio internazionale con persone di dieci nazionalità
diverse. La Corea doveva essere esclusa da questo evento? Allora è un onore per una
straniera incontrare un uomo coreano oppure no? È un onore incontrare una donna
coreana o no? Se si considera tutto questo, una nazione che fa onore a tutte le persone
del mondo, prospererà o perirà? Ecco perché gli uomini devono avere una sposa che
viene da un’altra nazione in modo da poter trovare una moglie che faccia loro onore.
E anche le donne devono avere uno sposo da un altro paese in modo da poter trovare
un marito che farà loro onore. (26-201, 25.10.1969)

Il fatto che il Padre ha benedetto 430 coppie significa che la via attraverso la quale
possiamo realizzare la missione a livello mondiale è stata aperta. Dopo aver raggiunto
questa meta a livello mondiale, potete essere nella posizione di diventare un messia a
livello  tribale.  Come famiglie  benedette  non siete  nella  stessa  posizione  di  Gesù
crocifisso, perché avete ricevuto la Benedizione. Siete nella posizione di Gesù che è
ritornato e così potete restaurare la vostra tribù. La Benedizione delle 430 e delle 777
coppie  significa  che  siamo  riusciti  a  stabilire  la  fondazione  di  Gesù.  (52-193,
29.12.1971)

L’anno 1960 fu un periodo molto pericoloso,  pericoloso come quello al tempo di
Gesù, quando gli ebrei, la nazione d’Israele e Roma si unirono contro di lui e alla fine
Gesù fu crocifisso. Nonostante ciò ho celebrato la cerimonia della Benedizione in
quelle  circostanze.  Ecco come ho sottratto  le  36 coppie alle grinfie di  Satana.  In
questo modo, iniziando con le 36 coppie ed espandendoci alle 72, 120 e 430 coppie,
abbiamo sollevato le critiche della società, ma invece di essere respinti, siamo stati
noi a respingere la società. Ecco come siamo cresciuti. (161-172, 2.1.1987)

2.3. La storia delle 777, 1800, 6000 e 6500 coppie

Ecco la storia delle nostre grandi cerimonie del santo matrimonio. Le Benedizioni
sono iniziate con le tre coppie, poi ci sono state le 36, 72, 124, 430, 777 coppie. E poi
che cosa c’è stato? Le 1800 coppie. L’ultimo è il numero otto. Ecco come siamo
progrediti. Questo coinvolge il mondo intero. Ora viviamo in un’era in cui sono state
aperte le porte in modo che qualsiasi nazione del mondo può entrare nella sfera della
benedizione  di  Dio.  Ecco  perché  ho  celebrato  le  Benedizioni  per  le  coppie
internazionali negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone come le nazioni principali.
Questo è anche il motivo per cui ho scelto i missionari da quei paesi.
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Poiché era stata posta questa fondazione, è stato possibile celebrare la Benedizione
delle  777 coppie.  Questo numero equivale  a  tre  volte  sette,  e  perciò è  il  numero
finale.  È  il  numero  finale  nel  dominio  della  provvidenza  di  Dio.  Attraverso  la
Benedizione  delle  777  coppie  nel  1970  era  finalmente  giunto  il  tempo  in  cui
qualunque nazione poteva rientrare nel dominio della provvidenza di Dio. Come per
entrare nel  Regno dei  Cieli  sulla  terra bisogna realizzare l’ideale  della  coppia,  la
cerimonia della Benedizione delle 777 coppie concesse a qualunque nazione e tribù
del mondo il privilegio di entrare in questo dominio. Dovete capirlo. Ecco perché,
dopo la cerimonia della Benedizione,  le 777 coppie dovettero sparpagliarsi  per la
Corea  per  un  periodo  di  tre  anni  allo  scopo  di  restaurare  il  mondo.  Ai  membri
giapponesi  fu  chiesto di  vivere separati  dai  loro sposi  per  cinque anni.  Rimasero
separati dal 1970 fino al 1974 e fu solo il 10 giugno 1975 che diedi delle istruzioni
speciali perché le coppie potessero finalmente iniziare a vivere insieme. Perché ho
fatto questo? Era per creare una fondazione a livello globale. (84-148, 22.2.1976)

Perché la Chiesa dell’Unificazione deve incontrare l’opposizione dei genitori e dei
fratelli dei membri? Perché il corso che il Reverendo Moon sta percorrendo e che la
Chiesa dell’Unificazione sta seguendo deve essere così? Questa è la domanda: perché
deve essere così? Questa strada è vera o no? È per questo che il mondo celeste e il
mondo satanico si divideranno. In questo modo la fondazione in Corea è stata posta
attraverso le Benedizioni delle 36, 72 e 124 coppie e la fondazione a livello mondiale
è  stata  posta  attraverso  le  Benedizioni  delle  430,  777  e  1800  coppie.  (86-239,
1.4.1976)

Voi [430 coppie] avete ricevuto la Benedizione nell’ambito di un popolo. Su questa
base  le  777  coppie  sono  state  seguite  dalle  1800  coppie.  Esse  rappresentano
rispettivamente il livello nazionale e il livello mondiale. Le 777 coppie rappresentano
la  perfezione  del  numero sette.  Centrati  su  tutte  le  famiglie  e  con le  nazioni  del
mondo, tutti i discendenti di Adamo ed Eva che sono passati attraverso il corso di tre
volte sette, pari a ventuno, nello stadio di formazione, crescita e perfezione, ora si
sono  diffusi  in  tutto  il  mondo.  Così  all’interno  di  questa  sfera  possono  essere
considerati quelli che rappresentano tutte le famiglie a livello mondiale. Ecco perché
sono collegati a ventun livelli del mondo. (141-209, 22.2.1986)

Con l’istituzione del Giorno di Dio, fu posta la fondazione su cui Dio può finalmente
intervenire e avere il dominio sulla terra, e a partire dall’anno 1968 siamo entrati
nell’era del confronto nazionale - famiglia contro famiglia e tribù contro tribù. Ecco
perché ordinai a tutti  fino alle 777 coppie, che erano state benedette nel 1970, di
seguire un corso di tre anni. Che cos’è questo corso di tre anni? È il periodo in cui
famiglie provenienti da tutto il mondo vengono in Corea, si uniscono alle famiglie
della  Corea  e  stabiliscono  la  condizione  per  l’espansione  nazionale  e  mondiale.
Attraverso questo nel 1970 potei iniziare la fondazione di indennizzo della famiglia e
della tribù attraverso il corso di tre anni nel 1970, 1971 e 1972.

Per realizzare questo distrussi tutto quello che era stato preparato dalle famiglie che
avevano ricevuto la Benedizione fino a quel tempo: cioè le 36, 72, 120, 430 e 777
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coppie che si erano assicurate i loro mezzi di sostentamento e avevano avuto dei figli
secondo  le  loro  situazioni  familiari.  Separai  tutte  quelle  famiglie  e  le  mandai  in
direzioni  diverse,  a  sud  e  a  nord.  Facendole  percorrere  il  corso  di  indennizzo
nazionale di tre anni, queste famiglie divennero un’offerta in sacrificio, in modo che
le tribù e il popolo di questa nazione potessero essere salvati. (143-180, 18.3.1986)

Ora siamo all’offensiva su tutti i  fronti. Quello che successe dopo la Benedizione
delle 777 coppie può essere descritto solamente come un’offensiva totale focalizzata
sulla Corea. Ecco perché durante il corso di tre anni tutte le nostre coppie benedette
furono mobilitate. A quel tempo non mobilitammo forse le 777 coppie? Mobilitammo
persino le 777 coppie. Ogni coppia lasciò a casa i propri figli e partì per servire a
beneficio della  nazione.  Sembra ieri  che tutti  partirono,  piangendo e  promettendo
solennemente  che  avrebbero  salvato  la  loro  nazione.  Per  colmare  l’abisso  di
sofferenza di questo paese consegnarono i loro amati figli, avvolti in una coperta,
deponendoli  oltre  il  recinto  delle  case  dei  loro  genitori  ostili.  Li  lasciarono  lì  e
partirono per questo corso senza avere nulla da mangiare. (196-248, 1.1.1990)

Siete stati mobilitati anche voi, non è vero? Durante i tre anni a partire dal 1970 siete
stati mobilitati fino alle 777 coppie, non è vero? Non avete fatto la stessa cosa? Era
una cosa a livello mondiale. Vi ho mobilitato per passare attraverso la sofferenza per
tre anni. Questo significa che sulla terra non c’è nessuna famiglia, che può stare al
pari delle famiglie della Chiesa dell’Unificazione che rappresenta il popolo di una
nazione o il mondo. Dicono che ogni famiglia deve diventare come le famiglie della
Chiesa dell’Unificazione. Quanto fummo criticati durante quei tre anni! Poiché i loro
genitori  si  opponevano,  le  coppie  avvolsero  i  loro  bambini  in  una  coperta  e  li
lasciarono  di  notte  sulla  porta  di  casa  dei  loro  genitori,  prima  di  partire.  Perché
dovettero fare così? Perché dovevano porre la condizione di aver amato la nazione
più dei loro figli.

Per  far  questo alcuni di  loro lasciarono addirittura i  loro figli  negli  orfanotrofi.  I
mariti si separarono dalle mogli per questo periodo. Dopo averli benedetti, invece di
lasciarli vivere felicemente, li feci gettare via quel poco che avevano nelle loro case,
persino le pentole e le padelle, e li mandai via dalle loro case. Feci tutto questo in
modo che le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione provenienti dalle varie
tribù potessero andare nella nazione come rappresentanti dei tanti clan e restaurarli
tramite indennizzo.

Inizialmente ricevemmo l’opposizione di tutta la nazione, ma alla fine le circostanze
furono tali che la gente diceva: «Se vogliamo difenderci contro Kim Il-sung e salvare
la  nostra  nazione,  dobbiamo  diventare  come  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione».  Stabilimmo un esempio agli  altri,  insegnando che se vogliono
salvare il loro paese devono fare quello che abbiamo fatto noi e servire la nazione
sacrificando le loro mogli e i loro figli. Alla fine dei tre anni le persone che all’inizio
erano state ostili ci accolsero. Il fatto che ci accolsero significava la restaurazione del
rapporto Caino e Abele. (198-328, 11.2.1990)
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Mobilitai le mogli benedette fino alle 777 coppie. Partirono secondo l’ordine della
mobilitazione, abbandonando le loro case e persino i  loro figli come degli orfani.
Questo fu il periodo di indennizzo, che purificava ogni cosa della nazione per poter
andare nel  mondo.  Poiché non c’era  altra  soluzione  se  non quella  di  stabilire  un
periodo di separazione attraverso il corso di tre anni, le coppie benedette dovettero
realizzare il loro corso di lealtà e di patriottismo verso la Corea, per proteggere la
nazione  dall’invasione  meditata  da  Kim  Il-sung.  Questo  fu  il  periodo  in  cui  le
famiglie  benedette  dovettero  dar  prova  di  un  patriottismo  esemplare.  (264-61,
9.10.1994)

Nel 1970 ci fu una grande mobilitazione. Le famiglie benedette di più di dieci nazioni
del  mondo furono  chiamate  in  Corea  per  restaurare  Canaan.  Furono chiamate  in
Corea e si unirono completamente mentre erano qui. Dovete sapere che questo è il
significato  della  Benedizione  delle  777  coppie.  Quella  Benedizione  non  fu  forse
celebrata nel 1970? Nel fare quella fondazione, la tribù dell’Unificazione di tutto il
mondo, venne a partecipare rappresentando dieci nazioni. Superando il numero nove,
che significa formazione, crescita e completezza, il numero dieci è il numero di Dio e
corrisponde anche al  numero dodici.  Ecco perché  le  dieci  nazioni  devono essere
inevitabilmente collegate. (69-237, 1.1.1974)

C’erano dodici discepoli e così le 36 coppie e le 72 coppie sono nella stessa posizione
dei 70 discepoli. Gesù non aveva forse 70 discepoli? Poi le 124 coppie sono in una
posizione  simile  ai  120 seguaci,  seguiti  dalle  430 coppie  e  dalle  777 coppie.  La
restaurazione  tramite  indennizzo  avviene  in  quest’ordine,  sviluppandosi  a  livello
mondiale.  In  questa  maniera  da  ora  in  poi  su  questa  base  mondiale  emergerà  la
fortuna per la riunificazione della Corea. Apparirà gradualmente man mano che il
tempo passa. Ecco come lavora il Principio.

Le donne della Chiesa dell’Unificazione devono ottenere delle condizioni di vita che
sono almeno migliori di quelle di Kim Il-sung nella Corea del Nord, altrimenti non
potranno andare nel Regno dei Cieli. Verrà il tempo, in un futuro non lontano, in cui
tutti quelli che credono nella Chiesa dell’Unificazione vivranno in circostanze che
sono migliori di quelle di Kim Il-sung nella Corea del Nord. Verrà il tempo in cui il
solo fatto di  essere una delle 777 coppie farà di voi  un ospite d’onore dovunque
andate; sarete salutati con la musica di una banda militare e le persone autorevoli di
quella nazione faranno di tutto per servirvi. (58-70, 6.6.1972)

Finora le cose sono state veramente complicate, non è vero? Innanzitutto, dovevate
restaurare  tre  figli  spirituali.  Fino  al  tempo  della  Benedizione  delle  777  coppie
insistevo che dovevate restaurare almeno tre figli spirituali, ma non ho più insistito su
questo con quelli che hanno ricevuto la Benedizione da allora. Restaurare tre figli
spirituali rappresenta la restaurazione di metà del dominio di Adamo. Attraverso di
loro  metà  di  quel  regno  può  essere  restaurato.  Rappresenta  la  restaurazione  del
mondo dei tre angeli.

Prima che esistessero i Veri Genitori, persino il Padre doveva pregare nel nome di
Gesù; non poteva pregare nel nome dei Veri Genitori. Tuttavia, dopo aver celebrato
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la Benedizione, finalmente ha potuto pregare nel nome dei Veri Genitori. (288-28,
31.10.1997)

Con i Veri Genitori come punto centrale, le coppie sono state benedette in questo
ordine: prima 3 coppie, poi 36, 72, 124, 430, 777 e infine 1800 coppie. Questi sono i
sette stadi, il numero sette. Rimangono ancora da realizzare tre stadi.

Il numero tre. È sempre il numero di santificazione. Perché deve essere il numero tre?
In una linea retta non può esserci armonia. Solo con il numero tre si può formare una
superficie. Se lasciate il numero tre così com’è, forma una linea retta e in una linea
retta non c’è via di  ritorno.  Invece,  quando avete  tre punti,  si  forma un percorso
attraverso il quale potete ritornare. Ecco perché è sempre nel terzo stadio che potete
ritornare. Dopo essere saliti su, potete sempre voltarvi e ritornare indietro. (288-28,
31.10.1997)

Io ho già aperto le porte del Regno dei Cieli per tutte le tribù della Corea. Queste
porte non devono essere bloccate. Queste porte non possono essere chiuse perché
l’amore  universale  centrato su  Dio è  l’amore dell’insieme.  Tutte  le  porte  devono
rimanere aperte. È così che possiamo procedere. L’espansione comincia da lì, dalle
430 coppie seguite dalle 777 coppie.  Attraverso di loro possiamo stare sul  livello
mondiale. Stiamo andando oltre lo stadio nazionale ed entrando nello stadio mondiale
ed è per questo che le 6000 coppie rappresentano tutta l’umanità. Subito dopo c’è
stata la Benedizione delle 6700 coppie. Questa Benedizione era basata sul numero
sette e ci ha permesso di stabilire il regno liberato nel mondo satanico e persino nel
mondo spirituale. (291-293, 18.3.1998)

Prima  di  ogni  altra  cosa,  ho  messo  l’accento  sull’importanza  della  restaurazione
dell’arcangelo. Questo si realizza attraverso la restaurazione di tre figli spirituali. Ho
messo l’accento su questo fino al tempo delle 777 coppie. Dalle 1800 coppie in poi
siamo  entrati  nello  stadio  successivo.  Poiché  era  giunto  il  tempo  in  cui  potevo
benedire le coppie del mondo come rappresentanti delle nazioni di tutto il mondo,
non ho messo l’accento su questo punto. La Benedizione delle 1800 coppie era la
settima Benedizione. Attraverso di essa abbiamo superato il numero sette. L’ottava
Benedizione è stata quella delle 6.000 coppie e la nona quella delle 6700 coppie. Le
30.000 coppie sono state benedette a livello orizzontale. Sul piano orizzontale l’acqua
trova il suo livello; è come la marea che entra ed esce. Capite? (288-228, 28.11.1997)

Il fatto che la Benedizione è stata data con successo significa che il  dominio del
lignaggio celeste ha avuto inizio sulla terra facendo capo ai Veri Genitori, nonostante
la crudele opposizione del mondo satanico. In quel dominio sono incluse tante tribù.
Con la Corea come punto centrale, in quel dominio sono incorporati tutti i tipi di
tribù. Le porte di quel dominio sono state aperte attraverso le Benedizioni delle 430 e
delle 777 coppie che a loro volta sono state collegate al mondo. (164-165, 14.5.1987)

Il numero 18 è il numero della perfezione del mondo satanico. Anche il numero 16,
che è quattro al quadrato, è un numero ideale del mondo satanico. Ecco perché 16
nazioni delle Nazioni Unite presero parte alla guerra di Corea e 160 nazioni hanno
parteciparono ai Giochi Olimpici di Seul. Inoltre, la Corea del Nord e la Corea del
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Sud furono la 160esima e 161esima nazione ad aderire alle Nazioni Unite. Questo è
ciò che sta avvenendo nel mondo oggi. (251-255, 31.10.1993)

Quando  Satana  cadde,  la  sua  caduta  fu  basata  sulla  famiglia.  Per  questo  motivo
stiamo stabilendo un movimento transnazionale  che lega la  famiglia  al  regno del
dominio diretto di Dio attraverso le 777 coppie, seguite dalle 1800 coppie. Le 1800
coppie saranno le ultime. Il numero 18 viene dal numero satanico sei moltiplicato per
tre, che rappresenta la formazione, la crescita e la completezza.

Il fatto che ho restaurato 1800 coppie dal mondo satanico significa che ho superato la
sfera della tribù. La vittoria che ho realizzato a livello nazionale è il punto d’inizio
sulla strada che porta al livello mondiale. Le 1800 coppie sono tre volte il numero
600, che rappresenta il regno del dominio di Satana. Perciò, stabilendo le famiglie su
questa base, le 1800 coppie sono diventate il modello per indennizzare le famiglie nel
dominio di Satana.

Le 6000 coppie sono come i  cristiani  di  tutto il  mondo che sono nella posizione
verticale e come le persone comuni; in altre parole sono come i cristiani verticali e il
mondo Caino orizzontale. Il fatto che li ho collegati attraverso le 6000 coppie indica
che l’era del mondo satanico che attacca le famiglie benedette è finita. Ecco come si
sta  sviluppando  la  situazione.  Il  mio  corso,  che  portava  al  livello  mondiale,  è
cominciato da quel punto.

Lo standard spirituale  dello  stadio di  crescita  è  stato stabilito  a  livello  nazionale.
Nello stabilire lo standard mondiale, poiché la fondazione spirituale del cristianesimo
funge  da  fondazione  mondiale,  lo  standard  sostanziale  mondiale  doveva  essere
collegato alla sfera del cristianesimo. Perciò, per realizzare questo, sono andato negli
Stati  Uniti  e  ho  condotto  un  movimento  di  risveglio  nazionale.  Dovunque  sono
andato sono stato ben accolto.  In questa  maniera  ho collegato alla Corea tutta la
fondazione  fatta  in  America  come  rappresentante  dello  standard  nazionale.  Ecco
come sono ritornato in Corea vittorioso. (190-275, 19.6.1989)

Per le coppie benedette il santo matrimonio internazionale è una tradizione. Ho dato
una grande importanza alle Benedizioni fino alle 1800 coppie, vero? Quel numero
viene  da  tre  volte  il  numero sei.  Tre  per  sei  fa  diciotto.  Ecco perché  sono state
benedette 1800 coppie. Gesù aveva bisogno di 120 coppie e il Signore del Secondo
Avvento ha bisogno di  180 coppie.  180 e 160 coppie hanno lo stesso significato
numerico, sono tutte e due un multiplo del numero quattro. Il numero 16 viene da
quattro per quattro e il numero 18 viene da tre per sei. Fra i numeri di Satana sono i
numeri della completezza.

Non ho forse ordinato alle famiglie benedette di benedire 160 coppie dalle loro tribù
per questa ragione? Inizialmente dovevano essere 180 coppie, ma anche 160 coppie
sono accettabili. Poiché tutti volete fare il numero delle coppie ancora più piccolo, ho
detto che vanno bene 160 coppie, ma da ora in poi ne dovete benedire 180. La settima
Benedizione che ho celebrato era quella delle 1800 coppie. Se si conta partendo dalle
3 coppie fino alle 36, 72, 124, 430, 777 e 1800 coppie, in tutto sono sette benedizioni.
Dal numero sette dobbiamo passare ai numeri 8, 9 e 10, il numero dell’unità. Una
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volta  che  raggiungiamo  il  numero  dieci  possiamo  entrare  nell’era  della
globalizzazione della Benedizione. (292-20, 27.3.1998)

Ora io sono liberato. Finora vi ho insegnato chiaramente come un fratello maggiore
insegnerebbe a un fratello minore; vi ho insegnato come Dio insegnerebbe ai Suoi
amati figli, come un marito insegnerebbe a sua moglie e un padre insegnerebbe ai
suoi figli. Non vi ho forse insegnato tutte queste diverse posizioni fino ad ora? Ho
educato le famiglie benedette almeno tre volte, dalle 36 coppie alle 72, 124, 430, 777,
1800, 6000 e infine 6500 coppie. Ho persino educato le 30.000 coppie, e così ora il
mio lavoro è finito. (235-124, 29.8.1992)

2.4. Le 30.000 coppie: lo stadio di formazione della Benedizione 
internazionale

Fino ad oggi ci sono state tante cerimonie di Benedizione, e in particolare nel 1992
ho celebrato la Benedizione delle 30.000 coppie. Perché il numero 30.000? Era una
Benedizione internazionale. Nel 1952 abbiamo perso l’era della Benedizione a livello
mondiale  originale,  in  cui  avremmo  potuto  celebrare  la  Benedizione  su  scala
mondiale,  con  al  centro  i  Veri  Genitori.  Quaranta  anni  dopo,  nel  1992,  siamo
finalmente  potuti  entrare  nell’era  della  Benedizione  mondiale,  e  così  c’è  stata  la
Benedizione delle 30.000 coppie. Questo è lo stadio di formazione dell’era mondiale.
(275-282, 1.1.1996)

La Benedizione  delle  30.000 coppie nel  1992 era  lo  stadio  di  formazione.  Era il
livello  internazionale.  Questa  cerimonia trascendeva  tutto,  comprese  le  razze e  le
culture. Che cos’è il matrimonio? Non è stato forse creato per l’amore tra Adamo ed
Eva? Adamo ed Eva negarono Dio centrandosi su Satana, ma noi possiamo restaurare
questo tramite indennizzo ricevendo la Benedizione centrati su Dio e i Veri Genitori.
(277-135, 7.4.1996)

Sono stati i vostri genitori, che si sono sposati come volevano, ad opporsi a voi fino
ad ora. Ecco perché nella Chiesa dell’Unificazione ho concesso il diritto di ricevere la
Benedizione persino ai genitori. Dobbiamo benedire il mondo satanico insieme. Per
questo al tempo della Benedizione delle 30.000 coppie abbiamo benedetto persino
quelli  che  avevano  partecipato  solo  a  un  seminario  di  7  giorni.  Ecco  come
progrediamo.  In  questa  era  mondiale,  può  venire  il  tempo in  cui  possono  essere
benedetti  3,6 milioni di giovani coppie, dopo la Benedizione delle 30.000 e delle
360.000 coppie. L’attuale situazione di degrado dei giovani ha avuto origine dalla
famiglia di Adamo.

Gesù morì perché non poté realizzare il suo matrimonio. Fu tutto a causa del rapporto
d’amore. Tutto quello che è successo finora si ripeterà in questa era. La responsabilità
dei Veri Genitori in questa era della completezza è sposare i figli che sono singoli, i
giovani, e perciò da ora in poi non mi dovrò occupare della Benedizione delle coppie
già sposate. (243-325, 28.1.1993)
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Poiché do grande importanza alla famiglia, l’anno scorso ho benedetto 30.000 coppie.
È stato  come sganciare  una  bomba sul  mondo.  Pensate,  il  matrimonio di  30.000
coppie! Viviamo in un mondo in cui nemmeno i genitori possono controllare i loro
figli, eppure il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione ha riunito giovani di
130 nazioni del mondo e li ha sposati. Riuscite a pensare a qualcosa di più prodigioso
o straordinario di questo nel mondo? (243-214, 10.1.1993)

Il 10 aprile 1992 ho benedetto leader religiosi provenienti da otto nazioni compresi i
paesi islamici e in questo modo ho posto la condizione che i mussulmani si unissero a
noi. Non lo sapevate, vero? Non c’è stato nessuno che si è ritirato dalla Benedizione.
Hanno partecipato persino i mussulmani. La Benedizione delle 30.000 coppie è stata
una Benedizione a livello mondiale. Giovani cinesi, coreani e persino nordcoreani
sono venuti nella nostra chiesa attratti dalla Benedizione. Sono stati  convertiti  dal
comunismo, sono stati educati e alcuni hanno addirittura ricevuto la Benedizione. In
poche parole, ora la Benedizione si è diffusa in tutto il mondo.

Ho riunito insieme 30.000 uomini e 30.000 donne di 131 nazioni, li ho uniti in coppia
usando le loro fotografie, e li  ho sposati.  Uno potrebbe chiedere dove si possono
trovare delle persone così fuori di testa da seguire questa strada. Non c’è nessun altro
al mondo che svolge un compito del genere. Io non ho perso la testa. Tutto ciò che
faccio può sembrarvi incredibile, ma è solo perché ho tanta capacità, non pensate!?
(243-247, 17.1.1993)

Da  ora  in  poi  non  sono  gli  individui  che  si  devono  impegnare  nel  Centro  delle
Famiglie per la Pace Mondiale. A partecipare devono essere le famiglie. In questo
modo, dovete cercare di far sì che tutti ricevano la Benedizione. Pensate che sarà
facile o difficile? Ecco perché ho inviato i messia tribali. Se ritornerete nelle vostre
città natali e stabilirete il modello dei messia tribali, tutta la vostra tribù potrà essere
restaurata di colpo.

Se tutte le 30.000 coppie che hanno ricevuto la Benedizione ritornassero nei loro
paesi natali e ognuna testimoniasse a dodici coppie, allora in tre anni la Benedizione
di 360.000 coppie sarebbe possibile. Ho già creato l’ambiente in cui si può realizzare
questo. Pensate. C’è mai stato qualcun altro nella storia, a parte me, che ha sposato
30.000 coppie tutte insieme? Ho intenzione di tenere una cerimonia di benedizione
per 3,6 milioni di coppie alla prossima occasione.

Se dovessi sposare quel numero di coppie, anche se ne sposassi diecimila al giorno,
mi ci vorrebbe un anno intero. Solo dopo aver fatto questo posso andare nel mondo
spirituale e dichiarare davanti a Dio: «Padre, ho riunito insieme le varie e complicate
sfere  culturali,  senza  tener  conto  della  discriminazione  razziale,  e  ho  unificato  il
mondo come Tu desideravi». Allora Dio farà una grossa risata: «Ah, ah, ah…!» Ora
siamo entrati in una nuova era in cui persino i giovani in gamba della nostra Chiesa
dell’Unificazione possono realizzare questo. (241-137, 20.12.1992)

Trentamila coppie provenienti da 131 nazioni hanno ricevuto la Benedizione anche se
erano state  solo  unite  per  fotografia.  È stato  un evento  storico.  Il  Papa  potrebbe
realizzare questo? Il presidente degli Stati Uniti potrebbe fare una cosa del genere?
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Non sono stato io a volerlo fare, siete stati voi. Siete voi che mi avete chiesto: «Per
favore,  Padre,  fallo per  noi!» Ora che vi  ho accoppiato,  pensate  che le coppie si
adattino  bene  fra  loro  oppure  no?  Tutto  il  mondo  sa  che  io  formo  le  coppie
servendomi  solo  delle  fotografie.  I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  sono
intelligenti, ed è per questo che hanno lasciato che sia ad accoppiarli. Non credo che
dalla prossima volta lo farò.

Allora vedrete intorno a voi tanti che piangeranno. Diranno: «Avrei dovuto ricevere
la Benedizione prima…» Dove pensate che abbia acquisito questa capacità? Io posso
dire se una persona si adatterà a un’altra solo guardandola. Poiché ho questa capacità,
sono in grado di agire come il fondatore della Chiesa dell’Unificazione. Pensate che
sia facile diventare il fondatore di una religione? Non è forse vero che dall’inizio
della storia nessuno è mai stato perseguitato più del Reverendo Moon? Era in un quiz
show, non l’avete visto? Quando hanno chiesto: «Qual è il leader religioso che è stato
perseguitato di più in tutta la storia?» la risposta non è stata forse: «Il Reverendo
Moon!»? (235-249, 20.9.1992)

Verrà il tempo in cui dovrete scappare da una valanga di persone. Verrà il tempo in
cui sarete orgogliosi del fatto di aver sentito parlare della Benedizione dalle coppie
benedette più anziane. Fra essere stato contattato da una delle 30.000 coppie o da una
delle 6.000 coppie, quale avrà più valore secondo voi? I membri che hanno lavorato
più  a  lungo  nella  Chiesa  dell’Unificazione  riceveranno  un’accoglienza  calorosa
dovunque vanno, quando spiegano la Benedizione. (235-165, 29.8.1992)

Il  fatto  che  30.000  giovani  coppie  di  tutto  il  mondo si  sono  riunite  insieme per
sposarsi è davvero qualcosa da celebrare a livello universale. È più meraviglioso del
matrimonio del principe o della principessa di un re nel suo palazzo, che è festeggiato
dall’intera nazione. Questo è un matrimonio a livello mondiale. Se la Benedizione a
livello mondiale si  sviluppasse da qui in una seconda o una terza edizione, come
risultato accadrebbero delle cose grandiose. (234-281, 27.8.1992)

Aprirò la Benedizione delle 30.000 coppie al pubblico. Riceveranno la Benedizione
dopo essere state educate solo per 40 giorni, e poi le coppie seguiranno il corso di tre
anni.  Persino  quelli  che  non  hanno  fatto  nulla  per  meritare  la  Benedizione  ne
riceveranno i benefici. Perciò dovete tutti stabilire delle nuove tradizioni che saranno
onorate  e  apprezzate  dai  vostri  vicini  e  li  faranno  esclamare:  «Ecco  com’è  una
famiglia benedetta!» Allora  le  famiglie  che sono state  appena benedette  potranno
andare dalle vostre famiglie e mescolarsi alle dodici tribù di Israele. In questo modo
creerete un ambiente simile a quello che circonda me e la gente dirà: «Oh, vorrei
mangiare insieme alle persone di quella famiglia!»

Una  volta  che  diventate  la  figura  centrale  del  corso  dove  realizzate  i  doveri
dell’amore, dando, dando ancora e dimenticando di avere dato - proprio come ha fatto
Dio - l’ambiente intorno a voi  non diventerà mai una terra abbandonata.  Verrà il
giorno in cui le acclamazioni di un popolo unito e le grida per una Corea del Nord e
del Sud unificata scuoteranno il mondo. Presto la Corea del Nord e del Sud saranno
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liberate e i  membri  della Chiesa dell’Unificazione grideranno tre volte Mansei  in
un’estasi di gioia. (215-107, 6.2.1991)

2.5. Le 360.000 coppie rappresentano lo stadio di crescita della 
Benedizione internazionale

Lo sapevate che negli ultimi due o tre anni la Chiesa dell’Unificazione ha raggiunto il
livello mondiale? Ne siete consapevoli? E come abbiamo raggiunto questo livello?
Guadagnando un sacco di soldi? Testimoniando a tante persone? È stato attraverso la
Benedizione.  Quando è  stata  celebrata  la  Benedizione  delle  360.000 coppie?  Nel
1995. E la Benedizione delle 30.000 coppie? Nel 1992. Le 30.000 coppie sono venute
nel 1992 e le 360.000 coppie nel 1995. Poi è venuta la Benedizione di 3,6 milioni di
coppie. Chi avrebbe mai creduto, al tempo della Benedizione delle 30.000 coppie,
che alla Benedizione successiva avremmo benedetto 360.000 coppie? È stata la stessa
cosa dopo la Benedizione delle 360.000 coppie. Dopo quella Benedizione ci sono
voluti meno di tre anni per fare la Benedizione di 3,6 milioni di coppie. L’abbiamo
fatto in due anni e mezzo. Non c’è voluto molto. Quando per la prima volta ho dato la
direttiva di fare i  preparativi per la Benedizione di 3,6 milioni di coppie nessuno
credeva che sarebbe veramente successo. Non posso parlare per Dio, ma persino io
me lo domandavo. Pensate. Un dito è la stessa cosa di dieci dita? Quante colline ci
sono? Ci sono dieci colline da salire. Nei tre anni che ho lavorato a Jardim in Brasile,
ho dichiarato l’era della Seconda Generazione e l’essenza di quella dichiarazione è la
fede assoluta. Ora non vi resta che credere, anche se non volete. (291-152, 11.3.1998)

Quando ho detto a tutti che dalla Benedizione delle 30.000 coppie saremmo passati
alla  Benedizione  di  360.000  coppie,  non  mi  avete  creduto  e  così  vi  siete
compromessi.  I  membri  vi  hanno tutti  accusato.  Siete stati  incolpati  di  essere  dei
fallimenti. Inoltre, neanche quando vi ho detto che dalla Benedizione delle 360.000
coppie saremmo passati a quella di 3,6 milioni di coppie mi avete creduto. Poi vi ho
detto di preparare la Benedizione di 36 milioni di coppie per la fine di maggio. Ora vi
sto dicendo che dobbiamo realizzare 120 milioni di coppie. Pensate che le persone
che dicono cose del genere siano normali o pazze? (291-152, 11.3.1998)

Il  matrimonio  di  3,6  milioni  di  coppie  è  il  completamento  dello  stadio  di
completezza, che viene dopo gli stadi di formazione e di crescita. Passando attraverso
le  Benedizioni  delle  30.000 coppie  e  delle  360.000 coppie  abbiamo raggiunto  lo
stadio  di  completezza.  Quando  spiegate  questo  in  termini  di  livello  dell’acqua,
sarebbe come la marea che affluisce nel corso di sei ore e defluisce dopo dodici ore.
L’acqua che entra prima e l’acqua che entra dopo saranno ugualmente allo stesso
livello quando alla fine la marea si ritira. In effetti, se l’acqua che è venuta dopo si
spingesse avanti  e sostituisse  l’acqua che è venuta prima, allora la prima sarebbe
davanti a quest’ultima.

Quindi  possiamo  dire  che  siamo  entrati  nell’era  dell’equalizzazione.  (282-181,
12.3.1977)

CHEON SEONG GYEONG 1175



L’anno in cui ho celebrato la Benedizione delle 30.000 coppie è stato l’anno in cui la
Madre ha fatto la sua apparizione come figura pubblica. È stata  una Benedizione
internazionale.  Per  la  prima  volta  i  Veri  Genitori  hanno  potuto  avere  la  stessa
posizione e celebrare la Benedizione internazionale allo stadio di formazione in modo
da poterla espandere a  tutte le nazioni del  mondo. La Benedizione internazionale
delle 360.000 coppie rappresentava lo stadio di crescita, mentre la Benedizione di 3,6
milioni  di  coppie era  lo  stadio  di  completezza.  A partire  dalla  Benedizione  delle
30.000 coppie si è aperta la strada per la Benedizione internazionale attraverso la
quale  chiunque,  indipendentemente  dalla  sua  religione  o  dalla  sua  origine  etnica,
poteva essere benedetto. Poi abbiamo celebrato la Benedizione delle 360.000 coppie
dell’era della crescita come un evento spettacolare. Ora terremo la Benedizione di 3,6
milioni di coppie attraverso la quale tutti, persino i non credenti, possono ereditare la
Benedizione alle stesse condizioni. (280-215, 1.1.1997)

In futuro,  intere nazioni  passeranno dalla  nostra  parte.  Non è forse stato difficile
testimoniare alle persone fino ad ora? Ma una volta che supereremo l’era della tribù,
le  nazioni  verranno  dalla  nostra  parte.  Se  i  presidenti  e  le  nazioni  ci  accettano,
potremmo benedire addirittura 3,6 milioni di coppie in una sola volta.

Se  persuadessi  Kim Il-sung  a  tenere  la  cerimonia  del  matrimonio  delle  360.000
coppie  coinvolgendo  i  giovani  della  Corea  del  Nord,  e  la  cerimonia  si  tenesse
veramente, pensate che l’unificazione della Corea del Nord e del Sud si realizzerebbe
oppure  no? Se  tenessi  una  cerimonia simile  in  cui  360.000 giovani  uomini  della
Corea del Nord e 360.000 giovani donne della Corea del Sud si sposassero, pensate
che  l’unificazione  si  realizzerebbe  oppure  no?  In  questo  tempo  in  cui  persino  i
giapponesi  si  sposano con i  coreani,  esiste qualche ragione logica per cui  i  nord-
coreani e i  sud-coreani non possono sposarsi  fra loro? Se Kim Il-sung è un vero
uomo, non può essere contrario all’unione in matrimonio di giovani uomini e donne.
È una questione molto semplice. (240-205, 13.12.1992)

All’inizio quelli che ricevevano la Benedizione dovevano vivere separati  per sette
anni.  Dovevano  passare  attraverso  questi  sette  anni.  La  fine  dell’indennizzo  è
talmente in alto e così lontana, ma ci stiamo avvicinando, non è vero? Abbiamo quasi
raggiunto la  cima.  Che si  tratti  di  360.000 coppie  o di  360 milioni  di  coppie,  il
numero 36 è presente.  Sulla base delle condizioni  di  indennizzo,  la storia è stata
accelerata di diverse centinaia di anni e abbiamo raggiunto lo stadio attuale. Siamo
andati avanti iniziando dalle 36 coppie, fino ad arrivare a 3,6 milioni di coppie, 36
milioni di coppie e 360 milioni di coppie. Di fatto, in termini di cuore, i membri più
anziani sono invecchiati e sono piuttosto arrugginiti, perciò non possono più dare il
buon esempio svolgendo le attività mondiali.

In Giappone quelli che hanno ricevuto la Benedizione, in quanto si sono resi conto
del valore della Benedizione, si svilupperanno tutti rapidamente perché non saranno
lenti a capire. Per questa ragione, si troveranno in una posizione di parità [con quelli
che  hanno ricevuto  la  Benedizione  prima di  loro].  Perché  la  Benedizione  è  stata
condotta  secondo  questo  ordine:  30.000,  360.000,  3,6  milioni,  36  milioni  e  360
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milioni  di  coppie?  La  Benedizione  delle  30.000  coppie  era  la  cerimonia  di
santificazione.  Sulla  base  del  numero  tre,  la  Benedizione  è  stata  celebrata  per
separare  il  mondo  satanico  dal  mondo  di  Dio  in  termini  del  dominio  della
Benedizione internazionale. (291-230, 13.3.1998)

Quando dite Veri Genitori, tutti sanno che vi riferite al Reverendo Moon. Che cosa
straordinaria!  Se  diciamo  le  parole  “Veri  Genitori”  la  gente  pensa  al  Reverendo
Moon; che altro c’è da sapere? Non possiamo insegnargli più di questo. Quarant’anni
fa,  per  spiegare  il  Signore  del  Secondo  Avvento,  dovevo  passare  in  rassegna  i
sessantasei  libri  della  Bibbia,  ma  ora  non  c’è  nemmeno  bisogno  di  parlare  del
Secondo Avvento.  Quando chiederete:  «Conosci  il  Reverendo Moon?» la risposta
sarà che è l’uomo che ha benedetto 360.000 coppie e che in futuro ne benedirà 3,6
milioni.  Qualcuno potrebbe chiedere: «È una persona comune o è il  Messia?» La
risposta esatta è che è il Messia; non sarebbe giusto dire che è semplicemente una
persona comune. (275-66, 3.11.1995)

È giunto il  tempo in cui il  Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione, nella
posizione dei Veri Genitori, può sposare le persone e inviare centinaia di migliaia di
coppie nel mondo come messia tribali. Poiché l’era in cui le 360.000 coppie saranno
inviate è alle porte, le tribù di queste coppie non possono perire. Dopo aver ricevuto
la Benedizione possiamo avere dei figli; sulla base delle nostre famiglie possiamo
realizzare tutto quello che Gesù non poté realizzare a causa delle famiglie di Zaccaria
e di Giuseppe che non realizzarono la loro responsabilità di unirsi.

Ecco perché il nostro lavoro terminerà quando la famiglia del marito e la famiglia
della moglie saranno riportati ad unirsi dal lato di Dio. Rappresentano Caino e Abele.
Il marito non viene forse dal suo clan? Proprio come il marito ha il suo clan, anche la
moglie ha il suo clan. Perciò il marito sarà il genero del clan della moglie e la moglie
sarà la nuora del clan del marito. Il giorno in cui questi due clan si uniranno e almeno
160 famiglie di entrambi i clan saranno unite dal lato di Dio, Satana perderà la sua
base di attività in ognuno di questi due clan. (274-169, 29.10.1955)

Poiché la radice originale del lignaggio è stata contaminata, deve essere cambiata.
Ecco perché, ogni tanto, sentite parlare della “Associazione per la ricerca delle radici
della famiglia”. Attraverso i genitori falsi e il loro matrimonio illegittimo, l’origine è
stata  rovesciata,  perciò è  semplicemente logico e  ragionevole che i  Veri  Genitori
debbano venire e celebrare le cerimonie del matrimonio santo internazionale. Ecco
perché prima celebreremo la Benedizione delle 360.000 coppie, e poi la Benedizione
di 3,6 milioni di coppie. Pensate che riusciremo a fare la Benedizione di 3,6 milioni
di coppie oppure no? Dovremo aspettare e vedere, non è vero? Ormai è già deciso.
Questa Benedizione sicuramente si farà. (273-247, 29.10.1995)

Quando ho annunciato che tre anni dopo la Benedizione delle 30.000 coppie avrei
celebrato la Benedizione di 360.000 coppie, c’era anche solo una persona che credeva
che sarebbe stato possibile? Solo Dio ed io lo credevamo. Abbiamo realizzato questo
in cinque mesi. Da ora in poi, neanche la Benedizione di 3,6 milioni di coppie sarà un
problema.  Ci  sono  centinaia  di  milioni  di  indù  in  India  e  più  di  70  milioni  di
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musulmani  in  Pakistan.  Queste  due  nazioni  diranno  che  possono  realizzare  3,6
milioni di coppie da sole. Gli Stati Uniti si ridurranno a fare i fattorini. Hanno una
scarsa considerazione dell’America. È un problema serio. (272-161, 1.10.1995)

Dovete  capire  che  non  possiamo  lasciare  il  mondo  così  com’è,  in  preda  alla
confusione, al male e alla libertà sessuale. L’AIDS sta infliggendo al mondo un duro
colpo.  Sapendo  che  i  peccati  dell’umanità  richiedono  sempre  una  punizione,  per
proteggere  il  mondo  da  questa  sorte  terribile,  non  ho  avuto  altra  scelta  che
organizzare il mondo in una grande famiglia.

Quando sposerò 3,6 milioni di coppie, non pensate che i candidati avranno esaminato
la  visione  del  matrimonio  della  Chiesa  dell’Unificazione  prima  di  ricevere  la
Benedizione? Ora questa è diventata una grossa questione. Anche se ho celebrato la
Benedizione delle 360.000 coppie, questo è un problema. Gli studenti della scuola
elementare possono chiedere ai loro insegnanti: «Maestro, ora abbiamo undici anni,
dodici anni e quando cresceremo ci dovremo sposare. Le altre chiese dicono che le
cerimonie nuziali della Chiesa dell’Unificazione sono eretiche, malvagie e vengono
dal diavolo, ma le 360.000 coppie della Chiesa dell’Unificazione sono felici dei loro
matrimoni anche se vengono da parti del mondo diverse, non si sono mai viste di
persona e sono state unite insieme per fotografia. Per contro ci sono delle persone nel
mio quartiere che si sono fidanzate, poi si sono sposate e dopo una settimana si sono
lasciate.  Considerando  questo,  è  giusto  sposarsi  nella  Chiesa  dell’Unificazione?»
Allora come dovrebbe rispondere l’insegnante? Sta arrivando un tempo del genere.
(273-252, 29.10.1995)

Ora che abbiamo celebrato la Benedizione delle 360.000 coppie, lo stadio successivo
è fare la Benedizione di 3,6 milioni di coppie in tre anni e dopo questo la Benedizione
di 36 milioni di coppie. Una volta celebrate queste Benedizioni, pensate che potrete
trovare  un  quartiere  del  mondo  dove  non  c’è  almeno  una  coppia  benedetta?  Ci
saranno famiglie benedette dappertutto. Allora acquisteremo un grande potere.

In una nazione del genere i confini che separano le città scompariranno. Non sarà un
problema collegare tutte le località del mondo. Allora potrete stare a casa vostra e
fare  amicizia  al  telefono  con  persone  di  tutte  le  nazioni  del  mondo.  (272-138,
1.10.1995)

In questa era che va al di là delle Benedizioni delle 30.000 coppie, delle 360.000
coppie e dei 3,6 milioni di coppie, il modello di un regno liberato a livello mondiale
oggi finalmente sta cominciando a formarsi,  e ora posso cominciare ad acclamare
“Mansei”.  Finora  la  mia  vita  è  stata  miserabile.  Ho  percorso  la  via  della  morte
stringendo i denti per salutare il giorno in cui ogni cosa sotto il cielo potrà gioire. I
4.000 anni di storia dovevano essere indennizzati in 400 anni, ma poiché una persona
non può vivere così  a lungo, dovevo realizzare questo in  40 anni  della mia vita.
Pensate com’è stato serio per me dover finire questo lavoro in quarant’anni, mettendo
in gioco la mia vita. (289-81, 30.12.1997)

Stiamo conducendo  questa  campagna  su  scala  mondiale  per  porre  la  base  per  il
dominio  globale  dei  Veri  Genitori.  Perciò  abbiamo  condotto  le  cerimonie  della
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Benedizione di 30.000 coppie e 360.000 coppie e ora ci stiamo preparando per la
Benedizione di 3,6 milioni di coppie. Il fatto che abbiamo passato lo stadio di crescita
significa che abbiamo superato la fondazione a livello nazionale.

Poiché è giunto il  tempo in cui possiamo restaurare la nazione perduta - il  regno
restaurato di Israele che non fu stabilito al tempo di Gesù - è giunto per noi il tempo
di restaurare la famiglia, la tribù, il popolo e la nazione facendo capo al Reverendo
Moon. Ecco perché ora stiamo entrando nell’era della regalità. (277-287, 19.4.1996)

2.6. La Benedizione di 3,6 milioni di coppie rappresenta lo stadio di 
completezza della Benedizione internazionale

La nostra espansione su scala mondiale deve avvenire sulla fondazione delle famiglie
benedette. Sulla base delle 30.000 coppie, 360.000 coppie e 3,6 milioni di coppie, sta
emergendo un dominio globale di famiglie. Di conseguenza ora abbiamo inaugurato
una nuova era in cui  non solo Dio per conto proprio, ma la famiglia di Dio e la
famiglia dei Veri Genitori possono dimorare sulla terra senza dover passare attraverso
le generazioni storiche precedenti espresse verticalmente e la loro attuale espansione
espressa  orizzontalmente.  Per  questo  ho  potuto  proclamare  il  “Regno  del  Sabato
Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra”. Poiché siamo riusciti a celebrare le
tre Benedizioni che rappresentano la formazione, la crescita e la completezza, siamo
entrati nell’era in cui le famiglie benedette della Chiesa dell’Unificazione di tutto il
mondo  possono  essere  accolte  ovunque  vanno,  senza  nessun  ostacolo  sul  loro
cammino.  Di  conseguenza  viviamo in  un’era  in  cui  Dio  può  riposarsi  dovunque
vuole. Ecco perché ho fatto questa cerimonia di proclamazione. Ora che il cielo ha
dichiarato il regno del Sabato [giorno di riposo], quello che succederà è che sulla base
delle 30.000 coppie, 360.000 coppie e 3,6 milioni di coppie internazionali, terremo le
cerimonie di Benedizione per 36 milioni e 360 milioni di coppie. Celebrare queste
due cerimonie sarà facile, perché sarà come scendere dalla cima di una collina. La
Benedizione di 360 milioni di coppie fungerà da linea di divisione, e una volta che
avremo superato quella cima, l’umanità diventerà una grande famiglia.

Quello  che  ebbe  inizio  nella  famiglia  di  Adamo  andò  perduto  e  per  restaurarlo
abbiamo cercato di realizzare questo a livello nazionale e poi a livello mondiale. È
stato fatto con al centro il Reverendo Moon, e per la prima volta nella storia tutta
l’umanità potrà  entrare nel  regno liberato sulla base delle nostre vittorie a livello
familiare, nazionale e mondiale. (287-108, 19.9.1997)

Cosa succederà dopo che sarà celebrata la cerimonia di Benedizione di 360 milioni di
coppie? La Benedizione di 3,6 milioni di coppie sarà la vetta più alta - come il monte
Everest - fra le Benedizioni. Ora stiamo scalando questa grande montagna. Questa
sarà la cima più difficile da superare. Una volta raggiunta la vetta, potremo tenere la
Benedizione per 36 milioni di coppie dopo aver completato la Benedizione di 30.000
coppie dello stadio di formazione, di 360.000 coppie dello stadio di crescita e di 3,6
milioni di coppie dello stadio di completezza. Tutti questi numeri si riferiscono al
numero 36, tranne che le 30.000 coppie. Perché il numero tre? Il numero tre è un
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numero che rappresenta il processo. La transizione avviene sempre in tre stadi. Ecco
perché ho benedetto 30.000 coppie e non 36.000. Poiché il numero tre rappresenta
sempre un periodo di separazione, sulla fondazione che abbiamo creato benedicendo
30.000  coppie,  ci  siamo  arrampicati  fino  in  cima  celebrando  la  Benedizione  di
360.000 coppie e di 3,6 milioni di coppie. Questo era il compito più difficile che
dovevamo realizzare. Il mondo intero ci osservava per vedere se saremmo riusciti a
farlo.

La comunità religiosa aveva dei  dubbi e diceva:  «La Chiesa dell’Unificazione ha
benedetto 360.000 coppie e sostiene che poi ne benedirà 3,6 milioni. Può darsi che sia
stato facile benedire 360.000 coppie, ma riusciranno a benedirne 3,6 milioni? Non è
passato  appena  un  anno  e  otto  mesi  dalla  Benedizione  delle  360.000  coppie?»
Nessuno credeva che ci saremmo riusciti. Tuttavia, abbiamo realizzato 3,6 milioni di
coppie il 15 luglio. Quando contiamo il numero di coppie che abbiamo benedetto fino
ad oggi, in tutto saranno più di 25 milioni. Non era ieri o l’altro ieri che il conteggio
finale  erano  24,57  milioni  di  coppie?  Considerando  questo,  il  numero  totale  ora
dovrebbe arrivare a circa 25 milioni di coppie. (288-16, 31.10.1997)

Realizzando 3,6 milioni di coppie valicheremo l’ultima vetta del mondo e andremo
oltre  le  Nazioni  Unite,  facendo  capo  ai  messia  nazionali.  Il  nostro  successo  nel
benedire 3,6 milioni di coppie porrà le basi su cui ciascun messia nazionale potrà
influenzare i  membri del gabinetto delle loro rispettive nazioni,  lavorando con gli
ambasciatori alle Nazioni Unite. Ciò di cui le Nazioni Unite hanno bisogno adesso è
che si stabiliscano i Veri Genitori, e che le donne e i giovani partecipino alle Nazioni
Unite.  Una  volta  che  il  Padre  e  la  Madre  saranno  stabiliti  e  saranno  stabilite  le
Nazioni  Unite  di  tipo  Caino  e  Abele,  se  le  donne,  gli  studenti  e  i  giovani
parteciperanno  alle  Nazioni  Unite,  allora  si  realizzerà  un  mondo  unito.  (282-36,
16.2.1997)

Il desiderio supremo di tutti i discendenti caduti dell’umanità sarà di collegarsi al mio
lignaggio. Perciò la loro più grande speranza sarà formare un legame di sangue con
me. Quanti figli e quante figlie ho? Quanti nipoti ho? Quello che vi chiedo è quanti
figli devono avere i miei figli e le mie figlie. Devono mettere al mondo solo un figlio
ciascuno? Ognuno dei miei figli dovrebbe avere almeno una dozzina di figli.

Non ci sono forse tanti che stanno aspettando? Le persone, che siano nere, bianche o
gialle, stanno aspettando. Gli asiatici sono gialli, non è vero? Questa è la speranza
della grande tribù, cioè il mondo. Tanti lignaggi possono essere collegati fra loro.
Non c’è un solo quartiere del mondo che non è collegato attraverso i 3,6 milioni di
coppie.  In  ogni  angolo della  terra potrete  trovare sicuramente almeno una coppia
benedetta. (283-108, 8.4.1997)

Con al centro la famiglia dei Veri Genitori, la Chiesa dell’Unificazione è risalita al
punto  dove  l’umanità  era  caduta,  attraverso  l’indennizzo  a  livello  tribale.  Siamo
risaliti superando l’orizzonte lungo il periodo di 40 anni che va dal 1952 al 1992, e
nel 1992 siamo passati nell’era della Benedizione internazionale.
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Siamo  entrati  nell’era  internazionale  della  Benedizione.  Abbiamo  raggiunto  lo
standard verticale e da lì siamo potuti entrare nell’era internazionale orizzontale. In
questo modo nel 1995 abbiamo potuto benedire 360.000 coppie, per arrivare alla fine
alla benedizione di 40 milioni di coppie il 13 giugno 1998. Queste Benedizioni di
30.000 coppie, 360.000 coppie e 3,6 milioni di coppie sono state celebrate nell’era
internazionale  e  la Benedizione  di  3,6 milioni  di  coppie ha rappresentato l’apice.
Raggiungendo questo punto siamo potuti entrare in un’era globale di eguaglianza.
(298-190, 2.1.1999)

Per non fallire in nessuna circostanza,  l’operazione deve essere condotta in modo
perfetto  e  per  questo  ognuno  deve  realizzare  la  propria  responsabilità.  L’ultima
risorsa, la soluzione finale, dopo aver rimandato ripetutamente la realizzazione del
mio lavoro, era porre la condizione di realizzare la mia responsabilità in quest’ultimo
stadio attraverso la Benedizione di 3,6 milioni, 36 milioni e 360 milioni di coppie. È
mia responsabilità e il mio pensiero realizzare questo in modo da poter liberare tutte
le persone del mondo. Questa è la strada che ho dovuto seguire consapevole di non
aver realizzato nessuna condizione. (289-64, 30.12.1997)

Dobbiamo  superare  le  dodici  vette  della  Benedizione.  Una  volta  che  abbiamo
superato queste dodici vette, e ci siamo diffusi nel resto del mondo, tutte le cose sotto
il cielo sono destinate ad essere abbracciate da quel mondo. Verrà il tempo in cui
tutte le cose sotto il cielo saranno abbracciate dalle famiglie benedette. Ecco perché
ho dato  l’ordine  di  completare  la  Benedizione  di  3,6  milioni  di  coppie  prima di
agosto. Deve essere completata prima di agosto e la Benedizione dei 36 milioni di
coppie deve essere conclusa entro un anno. Una volta realizzata la Benedizione di 36
milioni di coppie, non avremo alcun problema a realizzare la Benedizione di 360
milioni di coppie nel giro di un anno. Quella che seguirà sarà la Benedizione di 3,6
miliardi di coppie, ma nel mondo non ci sono 7,2 miliardi di persone. Attualmente la
popolazione mondiale è solo di 5 miliardi. Quando avremo celebrato alcune volte
queste Benedizioni, tutto il mondo sarà benedetto. Se questo succederà entro l’anno
2000, nel mondo non ci sarà un posto per le persone che non sono coppie benedette.
(283-301, 13.4.1997)

Dobbiamo superare i modelli del mondo centrati sulla famiglia. A questo scopo la
Chiesa  dell’Unificazione  ha  celebrato  delle  grandi  cerimonie  nuziali.  Dalla
Benedizione  delle  trentasei  coppie,  abbiamo  scalato  la  vetta  più  alta  passando
attraverso la Benedizione di 30.000 coppie, centrate sul numero dieci, poi di 360.000
coppie e infine di 3,6 milioni di coppie. Abbiamo superato la vetta più alta. La scalata
era la parte più dura del nostro cammino ed ora che abbiamo raggiunto la vetta, le
porte della Benedizione sono state aperte per tutti. Con la Benedizione di 3,6 milioni
di  coppie,  lo  standard  dell’equalizzazione  è  stato  stabilito  sulla  cima,  e  grazie  a
questo, lo standard verticale è stato elevato in proporzione.

Di conseguenza, come qualunque persona del mondo, indipendentemente dalla tribù,
dall’etnia o dalla nazione, può ricevere la Benedizione, ora le persone che sono nel
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mondo spirituale e persino quelle nel  dominio dell’arcangelo,  possono ricevere la
Benedizione. (286-167, 9.8.1997)

Con la celebrazione della Benedizione di 3,6 milioni di coppie non finisce tutto. Le
coppie benedette che vivono in ogni città devono issare la bandiera e benedire tutte le
persone delle loro città. Devono fare questo. Devono benedirle con orgoglio sotto la
nostra  insegna.  Attraverso  la  Benedizione  le  persone  che  vivono  nell’inferno  del
mondo  satanico  possono  entrare  in  cielo  come  suoi  cittadini  e  voi  potete  dire:
«ereditiamo  tutti  la  linea  di  sangue  dei  Veri  Genitori».  Una  volta  che  l’avranno
capito,  tutti  vorranno ricevere la  Benedizione.  Perciò le nostre  famiglie benedette
devono  innalzare  la  nostra  bandiera  e  benedire  tutti  quelli  che  vivono  nel  loro
quartiere senza eccezione. (285-310, 29.6.1997)

Se realizziamo la  Benedizione  di  3,6 milioni  di  coppie prima del  9 agosto 1997,
all’età  di  77  anni  io  posso  il  7  luglio,  alle  7,  7  minuti  e  7  secondi  del  mattino
dichiarare la Benedizione di 36 milioni di coppie. Chiunque può partecipare a questa
Benedizione. È la liberazione. Una volta che avremo realizzato la Benedizione di 36
milioni di coppie, entreremo in una nuova era, in cui gli spiriti del mondo spirituale
scenderanno sulla terra e obbligheranno tutti  a ricevere la Benedizione.  (285-240,
5.6.1997)

Finora le religioni hanno parlato di salvezza dell’individuo, ma questo è molto facile
da fare. C’è da realizzare dell’altro, cioè la salvezza della famiglia, della tribù, della
nazione, del mondo e del cosmo. Poiché con la Benedizione di 3,6 milioni di coppie
siamo passati  al  livello  mondiale,  ora  è  giunto  per  noi  il  tempo di  passare  dalla
salvezza della nazione alla salvezza del mondo. Perciò possiamo finalmente benedire
i nostri antenati nel mondo spirituale.

Le persone che sono vissute sulla terra come famiglie benedette con i Veri Genitori
diventano cittadini del Regno dei Cieli sulla terra o del Regno dei Cieli nel mondo
spirituale, a seconda che si trovino nel mondo fisico o nel mondo spirituale. Ecco
perché, per poter liberare i nostri antenati nel mondo spirituale, dobbiamo formare
delle associazioni di clan. Attualmente dobbiamo tutti dare a questo la priorità. Più
tempo  impiegherete  a  realizzare  questo,  più  a  lungo  i  vostri  antenati  dovranno
aspettare, batteranno i piedi con impazienza nel mondo spirituale ed esclameranno:
«Buoni a nulla! Perché ci mettete così tanto?» Vogliono essere liberati al più presto
possibile,  e  così  avverrà  la  liberazione  della  sfera  dell’arcangelo.  Poiché  stiamo
benedicendo la sfera dell’arcangelo sulla terra, dobbiamo anche benedire quelli che
sono  nel  mondo  spirituale.  Ecco  perché,  non  appena  avremo  realizzato  la
Benedizione di 3,6 milioni di coppie potrò conferire a Heung-jin e a Daemo nim il
potere di benedire quelli che sono nel mondo spirituale. (284-164, 16.4.1997)

Il titolo ufficiale del Reverendo Moon, il titolo creato da Dio, è il Vero Genitore.
Questo  significa  che ho spianato  la  strada  in  salita  degli  otto  stadi  su  cui  voi  vi
dovreste arrampicare. Secondo la legge dell’indennizzo, di mia spontanea volontà ho
organizzato una  famiglia  mondiale.  È questo il  punto dove 3,6 milioni  di  coppie
riceveranno la Benedizione. (280-77, 1.11.1996)
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Da ora in poi il secondo corso di 40 anni sarà abbreviato. Quando questo succederà,
supereremo l’era del matrimonio libero. Nell’era della Benedizione libera saranno i
genitori a decidere con chi si sposare i loro figli. D’ora in avanti non celebrerò la
cerimonia del matrimonio. Una volta che avrò benedetto 3,6 milioni di coppie, da
quel  momento  dovrò  solo  benedire  un  piccolo  numero  di  persone.  Attraverso  la
Benedizione,  tutti  questi  rapporti  saranno  perfezionati  e  coloro  che  hanno  un’età
superiore a quella della Madre al tempo della sua santa Benedizione saranno liberati.
Ecco perché attualmente benedico persino quelli che hanno 19 o 18 anni. (27-104,
23.8.1995)

Le famiglie benedette devono essere messe sull’orizzonte che trascende le nazioni, il
mondo, le razze e le religioni. Tutto si concluderà con la Benedizione di 3,6 milioni
di  coppie.  Il  mondo dovrà imparare la dottrina della Chiesa dell’Unificazione per
restaurare la famiglia. Con quale potere una persona può unire 3,6 milioni di coppie,
trascendendo  i  confini  nazionali?  Il  fatto  che  ho questo  potere  è  qualcosa  di  cui
possiamo essere orgogliosi per l’eternità. Allora il matrimonio di una coppia, simile
all’unione  di  due  colombi,  sarà  un  grosso  problema?  Attraverso  la  Benedizione,
potremo lasciarci alle spalle l’ambiente dove la tribù deve preoccuparsi dei matrimoni
e  dove  le  madri,  assieme  ai  loro  mariti,  devono  spendere  tante  notti  insonni
preoccupandosi per i preparativi delle nozze. Ecco perché persino gli insegnanti delle
elementari devono conoscere la Benedizione. Quando qualcuno chiederà: «Maestro, è
vero che 3,6 milioni di coppie si sono sposate contemporaneamente?» come dovrà
rispondere l’insegnante? Dovrà dire una bugia? Allora sarà lui il bugiardo. Se non
saprà dare una risposta alla domanda: «In che modo si è svolto il matrimonio?» come
insegnante sarà un fallimento. (272-229, 5.10.1995)

Io ho cancellato le condizioni di indennizzo per voi. Siamo entrati in un’era in cui
160 coppie e persino 1600 coppie possono essere  benedette  in una settimana.  La
situazione non è forse maturata attraverso la Benedizione delle 360.000 coppie? Se
chiedete ai coreani: «Il Reverendo Moon, che ha benedetto 360.000 coppie o sposato
720.000 persone,  è una persona buona o cattiva?» quale sarà la loro risposta? Se
risponderanno: «È una persona cattiva» potrete  dire loro che tra i  seguaci  di  una
persona così  cattiva  ci  sono presidenti  di  nazioni,  numerosi  esponenti  del  mondo
accademico, e tanti leader prominenti. Potrete anche chiedere a loro se pensano di
essere migliori di quelle persone rispettabili che hanno ricevuto la Benedizione; non
saranno  in  grado di  rispondere.  Non ci  sarà  nemmeno una  cosa  su  cui  potranno
opporsi. Questo è il genere di epoca in cui viviamo. (237-170, 22.10.1995)

Una volta che la Benedizione delle 360.000 coppie cederà il posto alla Benedizione
di 3,6 milioni di coppie, 36 milioni di coppie,  360 milioni di coppie e infine 3,6
miliardi di coppie, la società umana vedrà finalmente il debellamento dell’AIDS e la
realizzazione di un mondo di amore puro e vero, dove Dio e l’umanità sono uniti.
Questo non è semplicemente un sogno. Il grande lavoro di Dio per stabilire il Regno
dei Cieli sulla terra, la realizzazione di questa provvidenza, è una verità inevitabile,
perché non è l’opera di un essere umano, ma l’opera di Dio. (271-99, 23.8.1995) 
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CAPITOLO III - Il significato provvidenziale delle 
famiglie benedette

Sezione 1. Le 36 coppie

1.1. Le prime tre coppie benedette

Nel 1960, prima di celebrare il mio santo matrimonio, fidanzai tre delle 36 coppie, e
dopo il mio matrimonio, diedi la Benedizione a queste tre coppie. Questo stabilì la
condizione di restaurare tre figli nel dominio ideale di Dio, proprio come Gesù aveva
fatto  con  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni.  La  fondazione  perfetta,  inseparabile  e
vittoriosa era stata posta. (55-164, 7.5.1972)

Che cosa ho fatto fino ad ora? Per prima cosa ho benedetto le tre coppie. Le ho
benedette  o no? Non avrei  potuto celebrare  il  mio santo matrimonio nel  1960 se
prima non avessi posto una base attraverso queste tre coppie. Prima di ricevere la
Madre in un matrimonio santo, ho trovato le spose per le tre persone scelte, poi ho
celebrato  le  mie  nozze  sante,  dopodiché  ho  dato  la  Benedizione  alle  tre  coppie
fidanzate. È così che ho seguito la via del Principio. (89-243, 1.12.1976)

Dovete restaurare i tre arcangeli e gli otto membri della famiglia che stavano di fronte
ad Adamo.  Stabilendo tre  figli  centrali  -  ossia  tre figli  spirituali  -  quando essi  si
sposano, in tutto è una famiglia di otto membri. Dovete presentarvi al cielo portando
questi tre arcangeli. Ecco perché per prima cosa ho scelto tre figli e tre figlie, le prime
tre delle 36 coppie, e le ho fidanzate, prima di celebrare il mio Santo Matrimonio.
Tutto  questo  è  stato  fatto  in  accordo  al  Principio;  è  stato  fatto  stabilendo  una
fondazione che non poteva essere accusata in nessuna maniera. Poiché Adamo perse
la sua famiglia, io devo restaurare la famiglia. (126-49, 10.4.1983)

Se guardate la mia famiglia, potete vedere che ho dei figli  in posizione verticale.
Sulla  base  orizzontale,  chi  tra  i  Veri  Figli  rappresenta  la  posizione  dell’Abele
orizzontale?  Heung-jin,  il  secondo  figlio.  Dal  punto  di  vista  della  Chiesa
dell’Unificazione,  per  stabilire  le  36  coppie,  dobbiamo  restaurare  i  tre  discepoli
principali di Gesù, restaurando il numero tre che rappresenta le tre famiglie di tipo
arcangelo. Le prime tre coppie, le coppie che rappresentano l’arcangelo, realizzarono
questo ruolo. Una volta riconquistato il numero tre, le 36 coppie che rappresentavano
la  famiglia  di  Adamo,  la  famiglia  di  Noè  e  la  famiglia  di  Giacobbe,  poterono
comparire. La prima delle tre coppie, che rappresentano le 36 coppie, era quella di
Kim Won-pil.  La storia provvidenziale non può permettere a qualsiasi  persona di
stare in quella posizione. Questa persona deve avere una linea ancestrale appropriata,
conforme alla dispensazione del mondo spirituale, altrimenti non può occupare la
posizione del figlio maggiore. La persona che rispondeva a questi requisiti era Kim
Won-pil.  Il  secondo  era  Eu  Hyo-won  e  il  terzo  era  Kim  Young-hwi.  (169-109,
29.10.1987)
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Attorno alle tre coppie rappresentative ne dovevano essere stabilite dodici. A queste
dodici coppie doveva essere assegnata una missione storica; tuttavia, soltanto dodici
non bastavano. Oltre a queste, per stabilire le 36 coppie furono scelte dodici coppie
che  rappresentavano il  passato  e  dodici  che  rappresentavano il  futuro.  Per  questa
ragione  furono  stabilite  36  coppie.  Le  36  coppie  sono  il  concentrato  di  tutti  gli
antenati,  fra loro separati,  dei  duemila anni di  storia delle dieci  generazioni dalla
famiglia di Adamo alla famiglia di Noè, di altre dieci generazioni dalla famiglia di
Noè alla famiglia di Giacobbe, e dei dodici figli di Giacobbe. (89-243, 1.12.1976)

1.2. Il significato delle 36 coppie

Le  36  coppie  sono  formate  da  tre  gruppi  di  dodici  coppie.  Il  primo  gruppo
simboleggia l’era dell’Antico Testamento, cioè l’era di sposarsi senza il permesso di
Dio. Il secondo gruppo simboleggia l’era del Nuovo Testamento, che rappresenta il
desiderio di sposarsi nella terra scelta di Dio. Tuttavia, con la morte di Gesù sulla
croce, questo desiderio non fu realizzato e quell’era divenne l’era della sposa che
aspetta il suo sposo. Il terzo gruppo simboleggia l’era del Completo Testamento, l’era
della  perfezione  e  del  desiderio  di  iniziare  la  famiglia  di  Dio.  Oggi  stiamo
percorrendo la provvidenza di restaurazione che simboleggia la vittoria di Giacobbe.
Di conseguenza ho bisogno di restaurare tramite indennizzo l’era del servo e l’era del
figlio adottivo e realizzare l’era del  vero figlio.  Le 36 coppie furono stabilite per
restaurare simbolicamente queste tre ere. (La volontà di Dio - 165)

Delle  36 coppie,  le prime dodici  sono coppie già sposate  che rappresentano l’era
dell’Antico Testamento. Il secondo gruppo di dodici simboleggia l’era di Gesù che
desiderò  il  matrimonio  senza  poterlo  realizzare.  Il  terzo  gruppo  di  dodici,
rappresentando Giacobbe che superò ogni difficoltà e fu vittorioso, simboleggia l’era
del  Completo Testamento.  In  particolare,  le  36 coppie insieme a me come punto
centrale,  formano  la  base  vittoriosa  su  cui  le  ere  dell’Antico,  del  Nuovo  e  del
Completo Testamento sono indennizzate durante la mia vita.  Inoltre,  l’importanza
storica della Benedizione delle 36 coppie è che queste tre ere sono state indennizzate
orizzontalmente nel corso della mia generazione portando a compimento la vittoria a
livello familiare. (55-165, 7.5.1972)

Dal punto di vista provvidenziale, il primo gruppo di dodici fra le 36 coppie è nella
posizione della famiglia dell’Adamo restaurato. Poiché la famiglia di Adamo, inclusi
Caino e Abele fino a Noè, forma il numero dodici, per indennizzare questo dovevano
essere designate dodici coppie. Il secondo gruppo di dodici significa la restaurazione
del periodo che va da Noè ad Abramo e simboleggia le dieci generazioni estese a
dodici, per includere Isacco e Giacobbe, che dovevano indennizzare l’invasione di
Satana nella famiglia di Abramo. Attraverso i suoi dodici figli, Giacobbe per la prima
volta  nella  storia  restaurò  tramite  indennizzo,  a  livello  orizzontale,  questa
provvidenza che si  era sviluppata  verticalmente;  questo  è  simboleggiato dal  terzo
gruppo di dodici coppie fra le 36. Le 36 coppie, che sono state chiamate sulla base
della  fondazione  vittoriosa  a  livello  individuale  realizzata  da  Giacobbe,

CHEON SEONG GYEONG 1185



simboleggiano le ere dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento. (55-165,
7.5.1972)

Le 36 coppie corrispondono a 36 generazioni.  Sono nella posizione degli antenati
restaurati che hanno riparato tutti gli errori commessi nel corso della provvidenza di
restaurazione di Dio. Sono anche nella posizione di restaurare tramite indennizzo i
dodici  discepoli  di  Gesù  rappresentando  il  passato  e  il  presente,  ossia  l’era
dell’Antico  e  del  Nuovo  Testamento.  In  linea  di  principio  l’era  del  Completo
Testamento non può iniziare prima che le ere dell’Antico e del Nuovo Testamento si
siano  concluse  in  modo appropriato;  quindi,  per  risolvere  tutto  questo,  dovevano
essere stabilite le 36 coppie. (54-293, 26.3.1972)

Sulla  base  della  mia  vittoria  individuale,  avevo bisogno  di  porre  una  fondazione
orizzontale  per  restaurare  la  famiglia  e  perciò  benedii  le  36  coppie.  La  prima
fondazione vittoriosa non fu posta forse dalla famiglia di Noè? Le famiglie di tipo
Noè  furono  stabilite  sulla  base  del  modello  della  famiglia  che  manteneva  la
tradizione.

Poi, che cosa significa il terzo gruppo di dodici coppie che rappresentano la famiglia
di Giacobbe? Questo gruppo era composto da uomini e donne puri. Da qui, bisogna
porre sulla terra una fondazione perfetta,  dopo che tutto è stato restaurato tramite
indennizzo.  Solo allora  può avvenire  l’espansione  orizzontale  in tutte le direzioni
partendo da queste dodici coppie che hanno la forma della famiglia di Giacobbe.

Il  gruppo di  famiglie  di  tipo Giacobbe posero  la  fondazione  come rappresentanti
dell’insieme delle 36 coppie. Sulla base delle dodici tribù, sono il gruppo di dodici
che rappresenta le tre ere, e sulla base della fondazione di Giacobbe, rappresentano le
tre ere della formazione, della crescita e della completezza. Devono tutte unirsi. (47-
199, 28.8.1971)

Le 36 coppie sono state scelte per rappresentare gli innumerevoli buoni antenati a cui
furono  affidate  delle  missioni  nella  provvidenza  di  restaurazione  e,  quali  loro
incarnazioni resuscitate, hanno la responsabilità di restaurare sostanzialmente sulla
terra tutto ciò che questi antenati non sono riusciti a realizzare verticalmente nel corso
della storia. Dovete sapere che le 36 coppie rappresentano i 3,6 miliardi di persone
del mondo. (40-185, 1.2.1971)

L’umanità può essere divisa fra quelli che hanno formato una famiglia e quelli che
non l’hanno formata. Questi ultimi possono essere divisi a loro volta in due gruppi,
uno dei quali è costituito dalle persone che hanno avuto relazioni con l’altro sesso
come volevano, ma che non sono riuscite a formare una famiglia. Perciò possiamo
dividere l’umanità in tre gruppi: quelli che si sono sposati per loro scelta, quelli che
hanno avuto un rapporto con l’altro sesso ma non hanno formato una famiglia - al
giorno d’oggi ci sono tante persone così, non è vero? - e infine gli uomini e le donne
vergini. Questi sono i rapporti complicati che esistono attualmente nel mondo. Dal
punto di vista verticale, le persone del mondo formano queste tre categorie.
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In altre parole, ci sono quelli che si sposano di loro volontà, e quelli che stabiliscono
liberamente una relazione con un partner ma non si sposano. Il secondo gruppo di
persone riflette lo stadio di fidanzamento tra Gesù e lo Spirito Santo fino ad ora. Sono
nella forma che potrebbe creare una nuova famiglia. Il gruppo successivo comprende
i giovani puri  che non sono sposati.  Per  restaurare tramite  indennizzo tutti  questi
diversi tipi di persone, devo organizzare le famiglie rappresentando la storia verticale.
Questo è il motivo per cui sono state stabilite le 36 coppie. (58-183, 11.6.1972)

Gesù stabilì i dodici discepoli per rappresentare e restaurare le tre ere delle famiglie
di Adamo, di Noè e di Giacobbe, ma non poté realizzare la sua volontà. Per restaurare
tramite indennizzo questo insuccesso, io ho stabilito le 36 coppie. Ecco come si è
sviluppato concretamente il processo di restaurazione. Come si può vedere, non c’è
nemmeno un compito che abbia assolto in maniera casuale. (23-62, 11.5.1969)

Cristo  al  Secondo  Avvento  deve  restaurare  tramite  indennizzo  la  posizione  della
famiglia  di  Adamo.  Di  conseguenza  deve  stabilire  delle  famiglie  che  possono
rappresentare  le  famiglie  di  Adamo,  di  Noè e  di  Abramo come antenati.  Per  far
questo,  prima  deve  restaurare  tre  gruppi  di  dodici  coppie  per  rappresentare
rispettivamente  le  tre  famiglie  provvidenziali  di  Adamo,  di  Noè  e  di  Abramo,  e
stabilirle come gli antenati verticali. (22-215, 6.2.1969)

Le 36 coppie significano la resurrezione dei nostri antenati storici. Quale deve essere
il lavoro degli antenati resuscitati? L’umanità si è moltiplicata orizzontalmente sulla
terra nel corso di seimila anni di storia verticale. Devono essere riuniti tutti insieme.
Per completare l’indennizzo verticale bisogna indennizzare dodici generazioni. Sono
tutte  collegate  a  queste  dodici  persone sulla  terra.  Anche sulla  terra,  lo  stadio  di
formazione  corrisponde  alle  coppie  sposate  che  hanno  formato  delle  famiglie,  lo
stadio di crescita corrisponde alle coppie fidanzate che non hanno mai formato una
famiglia e lo stadio di  completezza corrisponde agli  uomini e alle donne vergini.
(122-97, 1.11.1982)

Le 36 coppie sono tutte collegate al numero dodici. Le dieci generazioni da Adamo a
Noè diventano dodici se si includono Caino e Abele. Anche le dieci generazioni da
Noè ad Abramo diventano dodici includendo Isacco e Giacobbe. Come la famiglia di
Giacobbe si espanse orizzontalmente attraverso i suoi dodici figli e mise radice sulla
terra, così, allo stesso modo, anche la Chiesa dell’Unificazione doveva stabilire 36
coppie.

La  forma  delle  famiglie  di  Adamo,  di  Noè  e  di  Giacobbe  è  rappresentata
rispettivamente dal primo, dal secondo e dal terzo gruppo di famiglie. Attraverso di
loro tutte le cose che nel corso della storia sono passate attraverso le ere dell’Antico e
del Nuovo Testamento sono riunite insieme nell’era del Completo Testamento. In
quanto rappresentanti del mondo spirituale, sono collegati tra loro come gli antenati
sulla  terra.  Per  questo  ognuna  delle  36  coppie  può  essere  nella  posizione  di  un
antenato. (164-269, 17.5.1987)

Chi sono allora le 36 coppie? Il primo gruppo delle 36 coppie è costituito da quelli
che dopo essersi  sposati  come volevano, sono stati  portati  alla presenza di  Dio e
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collegati a Lui. Il secondo gruppo di coppie è formato da coloro che erano fidanzati
ma che non si erano sposati. Unire in coppia le persone e dare loro la Benedizione
non  è  una  cosa  che  faccio  con  leggerezza.  Perché?  Perché  è  per  la  salvezza
dell’umanità. Il terzo gruppo è per gli uomini e le donne vergini. Tutte le coppie già
sposate devono assolutamente obbedire al primo gruppo delle 36 coppie benedette.
Lo capirete meglio quando andrete nel  mondo spirituale.  Il  secondo gruppo deve
assolutamente obbedire al terzo gruppo di coppie.

Quando arriverà il tempo in cui la volontà di Dio si realizzerà sulla terra, sarà il terzo
gruppo delle 36 coppie a diventare il centro. È la prima volta che me lo sentite dire.
Allora, per  chi viene innanzitutto il  Signore? Non viene per  vedere le coppie già
sposate. Non viene per vedere delle persone che hanno avuto dei rapporti d’amore
come volevano.  Viene  per  trovare  degli  uomini  e  delle  donne vergini.  (148-284,
25.10.1986)

Non avreste alcun posto dove stare se non avessi benedetto le 36 coppie. Lo sapete?
Quando ci espanderemo partendo dalle 36 coppie, il mondo intero si collegherà a
loro.  Se  considerassimo  le  coppie  già  sposate  come  lo  stadio  di  formazione,  il
secondo gruppo sarebbe lo stadio di crescita e il terzo quello della completezza. Ecco
perché ci riferiamo ai tre gruppi di coppie come alla famiglia di Adamo, alla famiglia
di Noè e alla famiglia di Giacobbe. L’era di Giacobbe diede finalmente il via all’era
dell’espansione orizzontale della famiglia.

Stiamo  entrando  nell’era  dell’espansione  orizzontale  basata  sulle  dodici  tribù.
Attorno a me ci devono essere dodici tribù, proprio come ci sono dodici cancelli di
perle in cielo e dodici mesi in un ciclo di stagioni sulla terra. Tutto deve combinarsi
insieme.  Proprio come c’erano dodici  fratelli  nella  famiglia  di  Giacobbe e  dodici
discepoli  di  Gesù,  attorno  a  me  ci  sono  36  coppie,  dodici  delle  quali  sono
rappresentate  da  uomini  e  donne vergini.  Con  queste  dodici  coppie  come nucleo
centrale,  vengono  poi  le  coppie  che  hanno  avuto  delle  relazioni  secondo  i  loro
desideri, e infine le coppie che hanno già una famiglia. Non è possibile entrare in
cielo  se  queste  coppie  non  hanno  stabilito  la  condizione  di  unirsi.  (148-284,
25.10.1986)

Le coppie formate da uomini e donne vergini che io ho unito insieme e benedetto
sono sul livello che permette loro di collegarsi a me. Quindi, da questo giorno in poi,
quando si tratterà di stabilire la struttura familiare, il centro saranno sempre le coppie
che sono state  benedette come uomini e donne vergini.  Tenendo presente  questo,
d’ora in avanti tutti  voi  dovete riconoscere l’ordine dei  gruppi familiari.  Fra i  tre
gruppi delle 36 coppie, il terzo è quello centrale. (31-284, 4.6.1970)

Le 36 coppie devono aprire la strada per la provvidenza dell’insieme, da Adamo a
Noè, da Noè ad Abramo, da Abramo a Giacobbe e ai suoi dodici figli. Questo non è
per  far  rivivere  la  storia  del  passato,  ma  per  restaurare  tramite  indennizzo
sostanzialmente e storicamente, tutti insieme, gli errori commessi dai nostri antenati.
La lotta per arrivare a questo è avvenuta al tempo della Benedizione delle 36 coppie.
Io non le ho benedette ignorando quello che sta succedendo nel mondo, ma piuttosto
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ho preso responsabilità per questo grande lavoro perché la situazione di Dio è molto
più disperata di quella degli uomini e la Sua volontà è molto più grande della loro.

Ho benedetto  le  36 coppie  perché  dovevo restaurare  tramite  indennizzo il  dolore
storico  di  Dio  per  aver  perso  i  Suoi  figli,  e  perché  ero  nella  posizione  di  dover
restaurare  a  livello  orizzontale  e  in  modo  sostanziale  la  storia  verticale  della
provvidenza, per restaurare e stabilire l’origine degli antenati e il modello che essi
avevano cercato di costruire. (16-60, 26.12.1965)

Qual  è  la  responsabilità  delle  36  coppie?  Devono  soddisfare  tutte  le  condizioni
storiche  d’indennizzo  fino  ai  nostri  giorni.  In  altre  parole,  devono  diventare  una
barriera protettiva perfetta che può escludere completamente Satana. Quindi queste
coppie  devono  praticare  la  nuova  tradizione  e  la  nuova  ideologia  che  sono
completamente separate da Satana. Fondandosi su queste tradizioni, le 72 coppie e le
120  coppie  devono espandere  questa  base.  Considerando  tutto  ciò,  dovete  capire
l’importanza della responsabilità delle 36 coppie. (28-60, 3.1.1970)

Nel mondo spirituale, la Benedizione ricevuta dagli uomini e dalle donne non sposati
e puri è diversa da quella ricevuta dalle coppie già sposate. Nel mondo spirituale ci
sono tre livelli, proprio come la società di oggi è divisa in tre classi - superiore, media
e inferiore.

Fra le 36 coppie divise in tre gruppi di dodici, che rappresentano rispettivamente le
famiglie di Adamo, di Noè e di Giacobbe, qual è il gruppo più prezioso? Il terzo. In
futuro lo dovrete servire. Per il momento non stiamo facendo nessuna distinzione fra
loro perché il tempo per farlo non è ancora giunto, ma questo non significa che sono
uguali. Sono diverse. (30-189, 22.3.1970)

Ho investito tutti i miei soldi per comperare gli anelli nuziali, i vestiti e ogni altra
cosa necessaria agli sposi e alle spose delle 36 coppie. Perché l’fatto? Alle 36 coppie
non è neanche stato chiesto di pagare le spese per la loro Benedizione, non è vero?
Ho riunito insieme i figli  e le figlie di altre persone e li  ho sposati  in condizioni
migliori di quelle che avrei procurato ai miei stessi figli. Anche se la società mi è
venuta contro, ho realizzato queste cose con dignità. La Benedizione è stata condotta
in tre fasi. Se realizzerò questo compito, riceverò in cambio qualcosa, come della
terra o del denaro? Che cosa otterrò? Pensateci. Se non avessi pensato su vasta scala,
mi sarei impegnato in queste attività? Nonostante tutto il tumulto della Corea e delle
altre chiese, malgrado lo scalpore degli Stati Uniti e del mondo intero, io non ho
vacillato  mai,  neanche  una  volta.  Ecco  come  sono  arrivato  fin  qui.  (126-299,
28.4.1983)

1.3. Aneddoti sulla Benedizione delle 36 coppie

Nel 1961 la cerimonia della Benedizione delle 36 coppie si svolse in mezzo al caos e
ad una grande confusione. 

Alla fine, dovemmo mettere qualcuno di guardia alla porta prima di poter dare inizio
alla cerimonia. Ciò nonostante, feci tutto ciò che dovevo fare, malgrado il rumore che
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facevano i contestatori.  I genitori delle 36 coppie si  accalcarono intorno al posto,
lanciando  ogni  genere  di  insulti  e  continuando  a  causare  un  grande  scompiglio.
Alcuni arrivarono persino a mandare delle lettere anonime in tribunale, chiedendo
che fossi messo in prigione; di conseguenza dovetti presentarmi in tribunale diverse
volte.  In  particolare,  ci  furono  dodici  persone  che  lavorarono  freneticamente  per
distruggere la Chiesa dell’Unificazione, spargendo polvere di carbone dappertutto. La
Chiesa dell’Unificazione si sviluppò in mezzo a questo tumulto. Dovevamo porre le
basi per la vittoria nello stesso posto dove la gente si accaniva contro di noi. In una
situazione pericolosa e in mezzo a un’aspra opposizione, ho stabilito la base per la
vittoria. (23-317, 8.6.1969)

Al tempo in cui dovevamo tenere la Benedizione per le 36 coppie, ai genitori degli
sposi e delle spose mandai un invito a mio nome che diceva: «Cari genitori, il tal
giorno vostro/a figlio/a si sposerà nella Chiesa di Cheonpa-dong. Per favore, sappiate
che potrete assistere alla cerimonia solo se indosserete degli abiti da cerimonia nello
stile tal dei tali, altrimenti non potrete partecipare».

Quell’invito  suscitò  una  grande  agitazione  fra  i  genitori;  non  potete  immaginare
quanto rumore fecero per questo, gridando: «Ma com’è possibile che succeda una
cosa del genere! Chi osa mandare ai genitori un invito alle nozze dei propri figli?»
Comunque, potevano fare tutto il rumore che volevano. Io feci le cose come avevo
deciso. Anche se avevano chiamato la polizia per me, alla fine tutto si  svolse nel
modo in cui volevo io, non in quello in cui volevano loro. (162-321, 17.4.1987)

Quando  le  36  coppie  furono  benedette,  dovettero  trattare  i  loro  genitori  come
l’arcangelo. Nessuno informò i genitori del matrimonio. All’ultimo minuto, poiché
non c’era altra scelta, io mandai gli inviti ai genitori circa una settimana prima delle
nozze includendo tante condizioni, come la necessità di indossare gli abiti santi da
cerimonia e così via. Allora i genitori mi ricoprirono di insulti,  gridando che non
avevo nessun diritto di  portare via i  loro figli  e  farli  sposare.  Suscitarono diversi
scandali pubblici, ma non era possibile evitarlo. Pensate un attimo a quale dispiacere
devono aver provato quei genitori. Alla fine, dovemmo chiudere il portone di ferro e
impedire completamente che entrassero. Quelle furono le misure che prendemmo per
separarci da Satana. (90-124, 21.10.1976)

Fra le 36 coppie, c’è un leader il cui padre era una persona molto conosciuta. Essendo
un uomo molto importante, non mi teneva in grande considerazione. Infatti, non mi
considerava  più  di  quello  che  era  considerato  il  poeta  vagabondo  Kim Sa-gat,  e
diceva questo e quello sul mio conto. Quando giunse il tempo per me di benedire sua
figlia, gli mandai un invito. Venne a partecipare al matrimonio perché voleva vedere
sua figlia sposarsi e si diresse con grande fierezza verso la porta. Lo informammo che
se voleva partecipare al matrimonio della Chiesa dell’Unificazione, aveva bisogno di
vestirsi con gli abiti santi da cerimonia. Indossava il suo abito migliore e così rimase
di stucco quando lo fermammo impedendogli di entrare. Comunque, insistette a voler
entrare perché, dopo tutto, era il matrimonio di sua figlia, ma fu lo stesso bloccato da
noi. Alla fine, non ebbe altra scelta che andare da uno dei nostri membri e supplicarlo
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di prestargli i suoi abiti santi da cerimonia. Alla fine, partecipò al matrimonio della
figlia vestito con gli abiti da cerimonia che aveva preso in prestito. (75-216, 5.1.1975)

Al  tempo  della  Benedizione  delle  36  coppie,  pensate  che  gli  sposi  e  le  spose
avrebbero potuto informare facilmente i loro genitori della Benedizione? I genitori
sarebbero stati contenti se i loro figli avessero discusso con loro sulla prospettiva di
sposarsi  in  una  chiesa  a  cui  essi  erano contrari?  Non pensate  che non avrebbero
voluto?  Quella  era  una  conclusione  scontata.  Se  fossero  venuti  al  matrimonio
sarebbero stati come un pugno in un occhio in quello che altrimenti sarebbe stato il
giorno più felice per la coppia. Sapendo chiaramente questo, pensate che avrei dovuto
consultare i padri e le madri a questo proposito o presentarli al loro futuro genero o
nuora? Poiché almeno dovevano essere avvisati, spedimmo loro un invito, in modo
che arrivasse alla vigilia del matrimonio, il quale diceva: «Vostro/a figlio/a si sposerà
in un santo matrimonio, vogliate onorarci della vostra presenza». Mandai a tutti un
invito del genere. (61-313, 3.9.1972)

Il  mio modo d’agire rivoluzionario sconvolse  completamente la tradizione.  Andai
completamente contro le tradizioni  del cristianesimo e della Corea. In che modo?
Ignorai i padri e le madri. Ho mai discusso con i vostri genitori sull’eventualità che
voi riceviate la Benedizione? No, perché la Benedizione è un ordine celeste. Io sono
il soggetto. Al tempo della Benedizione delle 36 coppie impedimmo ai genitori di
venire al matrimonio dicendo che sarebbero potuti entrare solo se indossavano gli
abiti santi da cerimonia. Ci fu così tanto trambusto per questo. Fu la rivoluzione delle
rivoluzioni. Sconvolse completamente tutto. (213-17, 13.1.1991)

In  occasione  della  Benedizione  delle  36  coppie,  la  prima  fase  non  fu  condotta
all’alba? Le famiglie delle spose e degli sposi erano fuori, e lottavano per entrare
gridando: «Lasciate andare mio padre» o «Liberate mia figlia!» Queste parole mi
facevano apparire come un ladro che aveva rubato a qualcuno il padre e a qualcun
altro la figlia. Mi facevano sembrare un ladro e gridavano contro di me: «Tu, Moon!
Esci fuori! Hai distrutto la nostra famiglia e hai trasformato nostra figlia in una pazza
delirante!».

Quando  uno  si  vuole  sposare,  la  cosa  giusta  da  fare  è  ottenere  il  permesso  dei
genitori; nel nostro caso, invece, mandammo le partecipazioni di nozze ai genitori
dicendo loro di indossare gli abiti santi da cerimonia se volevano venire. Era una cosa
inaudita, e io lo sapevo. Se non l’avessi saputo, avrei celebrato la Benedizione col
cuore leggero come una piuma, ma dovetti condurla consapevole di tutte queste cose,
e quella fu la parte più difficile. Non pensate? Altrimenti avrei sentito gli insulti che
lanciavano contro di me e mi sarei chiesto perché. Invece tenni la cerimonia con la
consapevolezza  che  mi  avrebbero maledetto per  questo.  Perseverai  fino alla  fine,
sapendo tutte queste cose. Altrimenti l’indennizzo non avrebbe potuto essere pagato.
Non potevo chiudere semplicemente gli occhi e fare un lavoro a casaccio. (211-332,
1.1.1991)

Le 36 coppie furono sposate in tre fasi: la prima all’alba, la seconda durante il giorno
e la terza di notte. I loro genitori vennero a dire: «Lascia andare mio figlio! Lascia
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andare mia figlia!» Questa era la loro protesta. Dal punto di vista della volontà di
Dio, poiché l’umanità ha avuto inizio da genitori falsi, io ho dovuto guidare tutto
come un vero genitore. Non solo i genitori, ma anche il governo ci fece opposizione.
Dovetti  andare  in  tribunale  e  rilasciare  una  deposizione  prima  di  celebrare  il
matrimonio. Nessuno sa che cosa ho passato per portare avanti il mio lavoro. Non
c’era neanche un piccolo posto dove potevo stare. Lì stavo rischiando tutto. (91-259,
23.2.1977)

Volete che vi racconti una storia interessante? Quando stavo facendo la Benedizione
delle 36 coppie in Corea, venne a trovarmi un uomo. Suo genero, fra l’altro, oggi è
qui con noi. L’uomo sosteneva che tutte e due le sue figlie erano state imbrogliate
inducendole a diventare membri della Chiesa dell’Unificazione. Era il direttore di una
scuola  e  aveva  già  scelto  appositamente  due  insegnanti  come  suoi  futuri  generi,
perciò non voleva permettere alle  figlie  di  partecipare alla  Benedizione.  Tuttavia,
tutto ciò che gli dissi fu: «Se lei si vuole opporre a me, faccia pure. Ma tutte e due le
sue figlie saranno benedette da me!» (22-261, 4.5.1969)

Quando scelsi le 36 coppie per la Benedizione, pensate che discussi la cosa con i loro
genitori? Riunii insieme i figli degli altri e li sposai a mia discrezione, senza discutere
con i loro genitori. Senza dubbio i genitori non solo mi avrebbero maledetto, ma mi
avrebbero  preso  a  bastonate.  Se  fossimo  stati  gli  israeliti  dei  tempi  antichi  mi
avrebbero strappato i vestiti e pugnalato a morte. Nonostante ciò, realizzai tutto in un
batter  d’occhio,  prima che i  genitori  avessero la minima idea di  quello che stava
succedendo. Riunii i figli di Satana, li trasformai in figli di Dio e li sposai. Nel mio
lavoro per completare il corso della restaurazione, con la fortuna celeste del cosmo,
con chi avrei dovuto discutere di queste cose? Nel condurre la Benedizione con chi
avrei potuto consultarmi? Tutto doveva essere fatto a mia discrezione. Le 36 coppie
sono gli  antenati. Per realizzare l’amore attraverso il  quale potevano diventare gli
antenati,  avrei  dovuto  consultare  i  loro  genitori?  Quella  era  una  questione  da
discutere con Dio. (18-207, 8.6.1967)

La Benedizione delle 36 coppie dovette essere condotta nell’oscurità della notte, a
porte chiuse. Durante la cerimonia sentivamo ogni genere di grida come: «Lasciate
andare mio figlio! Lasciate andare mio marito! Che cosa credi di fare con i figli degli
altri?» Le persone si sentivano offese perché, per tradizione, i genitori organizzano il
matrimonio dei loro figli, invece qui era il fondatore della Chiesa dell’Unificazione
che li  sposava  a  modo suo.  Le famiglie  protestavano con tanta  veemenza perché
erano padri e madri del mondo satanico. Poiché i figli di Dio erano stati portati via da
Satana, io li sottrassi alle sue grinfie e li restaurai tramite indennizzo. Attraverso la
Benedizione,  dovevo riconquistare i  figli  e le figlie perduti nel corso della storia,
restaurandoli  tramite  indennizzo.  Per  questo  condussi  la  cerimonia  in  fretta.  Non
avevo altra scelta, perché cercavo di realizzare la restaurazione tramite indennizzo.
(19-120, 31.12.1967)
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Sezione 2. Le 72 coppie

2.1. Il significato della Benedizione delle 72 coppie

Finora  tutto  è  andato  male  solo  perché  i  nostri  primi  antenati  non  riuscirono  a
realizzare la loro responsabilità? No. Certo, essi sbagliarono, ma sbagliarono anche i
fratelli Caino e Abele. Così le 72 coppie furono stabilite per essere nella posizione dei
fratelli Caino e Abele, rispetto alle 36 coppie. Stabilire le 72 coppie significava creare
sulla terra la base orizzontale posta fino alla generazione di Giacobbe e restaurata
attraverso Caino e Abele a livello familiare. Perciò tutte le famiglie degli antenati
diretti fino a quel tempo potevano manifestarsi  sulla terra nella forma di famiglie
resuscitate. Attraverso questo fu stabilito un centro importante. Attraverso le dodici
coppie di ciascun gruppo, il modello delle tribù d’Israele poté finalmente prendere
forma. L’istituzione delle 72 coppie permise alle fondazioni storiche degli antenati di
manifestarsi qui sulla terra. (47-200, 28.8.1971)

Poiché la volontà di Dio nella Sua provvidenza era di organizzare le famiglie sulla
base  del  modello  dei  due  figli  di  fronte  agli  antenati,  furono  stabilite  due  volte
trentasei, ossia settantadue coppie. Nel corso verticale della storia, quello che non era
stato  realizzato  nella  famiglia  di  Adamo avrebbe  dovuto  essere  completato  dalle
famiglie  di  Caino  e  Abele,  ma  esse  non  riuscirono  a  stabilire  la  condizione  di
indennizzo. Tuttavia, attraverso la Benedizione delle 72 coppie che rappresentano le
famiglie  di  Caino  e  Abele,  il  corso  della  provvidenza  verticale  che  era  stato
prolungato  poté  concludersi  con  successo  in  un  punto  di  intersezione  col  piano
orizzontale. L’istituzione delle 36 e delle 72 coppie voleva dire che la base verticale
Caino-Abele secondo il  Principio - in altre parole la restaurazione orizzontale del
modello  familiare  verticale  -  poteva  essere  realizzata  completamente  sulla  terra.
Questa famiglia è il modello per restaurare la famiglia di Adamo. (16-62, 26.12.1965)

Le  36  coppie  stabilirono  il  modello  di  aver  restaurato  tutti  i  fallimenti  delle  36
generazioni e così diventarono gli antenati; tuttavia, avere le 36 coppie come antenati
non basta. Da dove ebbe inizio il conflitto? Iniziò fra i figli di Adamo ed Eva, Caino e
Abele, che distrussero il mondo riducendolo nello stato in cui si trova adesso, ossia
un  mondo  in  cui  tutti  i  loro  discendenti  sono  costantemente  in  lotta.  Dobbiamo
restaurare  tramite  indennizzo  questa  situazione  e  per  farlo  dobbiamo  porre  la
condizione che i figli e le figlie delle 36 generazioni si siano uniti di fronte a Dio
senza lottare. È per questo che stabilii le 72 coppie - due volte il numero 36 - per
rappresentare la divisione di Caino e Abele. Attraverso l’istituzione delle 72 coppie
furono poste  le  fondazioni storiche degli  antenati  su cui  Caino e  Abele potevano
incontrarsi, non per lottare ma per formare una base delle quattro posizioni. In questo
modo fu stabilito  il  modello assoluto attraverso il  quale potevamo proteggerci  da
Satana. Capite tutti quanto è seria la posizione delle 72 coppie? (19-120, 31.12.1967)

Le  72  coppie  furono  stabilite  sulla  base  della  Benedizione  delle  36  coppie.
Simboleggiano le famiglie restaurate di Caino e Abele con al centro la famiglia di
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Adamo. Per poter stare al cospetto di Dio, Adamo ed Eva devono stare sulla base
della completa unità fra Abele e Caino. Le 36 coppie simboleggiano la famiglia di
Adamo  e  sono  nella  posizione  di  antenati;  solo  quando  stanno  sulla  base  delle
famiglie di Caino e Abele unite, possono prendere la posizione dei genitori. Le 72
coppie sono due volte il numero delle 36 coppie perché sono nella posizione di Caino
e Abele. (55-167, 7.5.1972)

Chi sono le 72 coppie? Nella Bibbia leggiamo che Gesù aveva settanta o settantadue
discepoli. Originariamente 72 è il numero esatto. Prendendo come centro le dodici
tribù e il numero sei (sei rappresentanti uniti per tribù), due per sei fa dodici e sei per
uno  fa  sei.  Se  li  moltiplichiamo  otteniamo  settantadue.  Se  fossero  stati  settanta
discepoli, il conto dei numeri non sarebbe stato esatto. Quindi 72 coppie è corretto.

Le 72 coppie sono come i figli e le figlie delle 36 coppie, che sono le coppie centrali
così come gli antenati. Sono i loro discendenti. La nostra idea è che i nostri antenati
non realizzarono la volontà di Dio perché quelli che erano nella posizione di Caino e
Abele,  nelle  famiglie  ancestrali,  non  riuscirono  a  creare  un’unità  di  cuore,
rimandando così la realizzazione della volontà di Dio. Alla luce del fatto che non fu
stabilita la base della famiglia dove i fratelli Caino e Abele, i figli, si sarebbero dovuti
unire, chi sono allora le 72 coppie? Settantadue è trentasei per due. Così le 72 coppie,
rappresentando i figli delle 36 coppie, comprendono 36 coppie Abele e 36 coppie
Caino. Sono le coppie rappresentative scelte per restaurare tramite indennizzo quello
che  gli  antenati  storici  non riuscirono a  realizzare:  la  completa  unità  tra  Abele  e
Caino. (84-144, 22.2.1976)

Le 36, 72 e 120 coppie sono una squadra; non possono essere separate. Le 36 coppie
si riferiscono agli antenati delle generazioni successive. Le 72 coppie rappresentano i
loro figli. Le 120 coppie significano i sommi sacerdoti delle nazioni del mondo e
rappresentano  le  dodici  tribù.  Sono i  rami  di  queste  tribù  che  si  sono  sparsi  nel
mondo. Il problema sta nell’unire gli antenati Caino e Abele e le dodici tribù. Questo
è il lavoro della restaurazione. (82-237, 31.1.1976)

Ogni persona è il  frutto del passato,  il  centro del presente e l’inizio del futuro, e
perciò è la combinazione delle tre epoche. Il numero 36 sono le tre ere combinate
insieme. Quando moltiplicate queste tre ere separate per il numero dodici, ottenete il
numero 36. Così arrivate alle 36 coppie e poiché i figli nella posizione di Caino e
Abele devono essere restaurati facendo capo a queste 36 coppie, ne deriva che dopo
di loro devono venire le 72 coppie. (34-262, 13.9.1970)

Il problema che sorge sempre in una famiglia è se i genitori e i figli riescono a unirsi
completamente. Nella sua famiglia, Adamo si sarebbe dovuto unire a Caino e Abele.
Per  diventare  una  famiglia  che  può stare  al  cospetto  di  Dio  in  completa  unità,  i
genitori e i due figli devono stabilire la condizione di essersi uniti, altrimenti non
possono presentarsi davanti a Dio. Queste sono le 72 coppie, che sono il doppio delle
36 coppie. Queste 72 coppie formano il numero che corrisponde ai settanta discepoli
di Gesù. Restaurando queste famiglie, noi stabiliamo il modello basato sulle tribù che
Gesù voleva organizzare sulla base dei suoi dodici apostoli e settanta discepoli. Le 72
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coppie rappresentano la tribù restaurata a livello familiare dei dodici apostoli e dei
settanta discepoli di Gesù. In altre parole, le 36 coppie e le 72 coppie corrispondono
rispettivamente alle dodici tribù d’Israele e ai 70 discepoli di Gesù, quindi sono nella
posizione  di  rappresentanti  restaurati  che  possono  guidare  Israele.  Rappresentano
anche i numeri fondamentali restaurati che Dio aveva cercato di recuperare attraverso
Israele. (54-293, 26.3.1972)

Chi sono le 72 coppie? Per restaurare completamente la famiglia, prima bisogna che
si uniscano le famiglie di Caino e Abele. Per essere restaurati perfettamente davanti a
Dio,  Adamo  ed  Eva  devono  stare  sulla  base  dell’unità  fra  Caino  e  Abele.  La
posizione  degli  antenati  è  quella  dei  genitori.  Per  stare  di  fronte  a  Dio  nella
perfezione,  deve  essere  restaurata  la  base  Caino-Abele.  Le  36  coppie  sono  gli
antenati. Per essere nella posizione di antenati, hanno bisogno della fondazione delle
famiglie unite di Caino e Abele. Per questo sono state stabilite le 72 coppie, che sono
state scelte in numero doppio delle 36 coppie.

Le 72 coppie corrispondono ai settanta discepoli di Gesù. Man mano che riescono a
stabilire la sfera dell’indennizzo di Abele e Caino uniti sulla terra, la provvidenza di
Dio  gradualmente  si  può  espandere.  Attraverso  l’unità  delle  72  coppie,  che
rappresentano Caino e Abele, con le 36 coppie che rappresentano Adamo ed Eva,
tutti i requisiti provvidenziali necessari per la famiglia di Adamo sono stati soddisfatti
e  la  restaurazione  della  famiglia  è  stata  completata.  Questo  è  il  significato  della
Benedizione delle 72 coppie. Con la realizzazione della Benedizione delle 72 coppie,
una fondazione centrata su Dio è stata realizzata per la prima volta sulla terra, sia
orizzontalmente che verticalmente, e quindi è stato stabilito un modello centrale. Solo
quando le 36 e le 72 coppie, una fondazione verticale e i punti centrali che devono
essere  determinati  attraverso  la  provvidenza  di  Dio,  sono  uniti  possiamo stare  in
posizione  di  vincitori  perfetti  della  storia.  Una  volta  che  quel  punto  centrale  è
determinato,  la sfera vittoriosa degli  antenati  centrali  desiderata da Dio sarà stata
finalmente  realizzata.  Questa  fondazione  perfetta  deve  essere  sviluppata  a  livello
orizzontale sulla terra. (55-167, 7.5.1972)

Perché  Gesù non poté  stabilire  il  Regno dei  Cieli?  Perché  il  suo clan  e  i  dodici
apostoli non lo aiutarono. I suoi discepoli più fedeli e i dodici apostoli non riuscirono
a sostenerlo. Gesù cercò di costruire un ponte che si sarebbe collegato alla nazione
attraverso il suo clan, dodici apostoli  e settanta discepoli,  ma questo ponte crollò.
Perciò  non poté  stabilire  la  base  a  livello  della  famiglia,  del  clan  o  della  chiesa
durante la sua vita sulla terra.

L’altro problema fu che i settanta discepoli non si unirono a Gesù. Rappresentavano
le dodici tribù e i settanta anziani di Israele. Il numero esatto, in realtà, deve essere
72, non 70. Se sei persone furono scelte da ognuna delle dodici tribù, il totale sarebbe
settantadue. Quindi nella Chiesa dell’Unificazione abbiamo la Benedizione delle 72
coppie.  Nella  Bibbia  si  parla  di  settantadue  nel  Nuovo  Testamento  e  di  settanta
nell’Antico Testamento. Il numero giusto è 72, non 70. (67-327, 22.7.1973)
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La storia della restaurazione è la storia di Caino e Abele. Di conseguenza se due
persone, che rappresentano Caino e Abele, sono poste dinanzi a ciascuna di queste
coppie di antenati,  si  può stabilire la condizione attraverso la quale tutti gli errori
commessi  dai  nostri  antenati  possono  essere  indennizzati.  Quale  fu  l’errore
fondamentale? Fu che Caino e Abele non riuscirono ad unirsi.

Originariamente la fondazione di fede e la fondazione di sostanza dovevano essere
poste sulla base del rapporto Caino e Abele.  Poiché gli  antenati  non riuscirono a
completare lo standard di Caino e Abele, le 72 coppie erano la condizione attraverso
la  quale  questo  standard  poteva  essere  completato  e  allineato  alla  fondazione
orizzontale sulla terra. (75-148, 12.1.1975)

Per poter realizzare il Regno di Dio sulla terra bisogna stabilire delle famiglie. I tre
discepoli  principali  e  i  dodici  apostoli  di  Gesù  rappresentano  i  tre  periodi  di
formazione,  crescita e completezza. Essi,  a loro volta,  sono rappresentati  dalle 36
coppie. Poi ci sono le 72 coppie. Caino e Abele lottarono a livello familiare. Perciò,
come rappresentanti di Caino e Abele, le 72 coppie a livello di un popolo etnico, sono
i rappresentanti di settantadue popoli. (74-270, 31.12.1974)

L’umanità è formata da persone che sono simili ad Adamo nel senso che si sposano
come vogliono, o da quelle che seguono il tipo di Gesù che è in attesa di sposarsi,
oppure  da  quelle  che  seguono  il  modello  del  Signore  del  Secondo  Avvento.
Quest’ultimo deve restaurare  tutte  e  tre  le  posizioni.  In  primo luogo, deve essere
restaurata una famiglia che segue il tipo della famiglia di Noè, perché Noè, come
Abele e Gesù, occupa la posizione del secondo figlio dal lato di Dio. Le 72 coppie
sono le forme restaurate di Caino e Abele che erano state divise. (22-216, 8.2.1969)

L’errore commesso da Caino che non obbedì ad Abele e che portò al loro conflitto
fatale,  non  è  stato  indennizzato  dalle  figure  provvidenziali  del  passato,  e  così  il
processo di restaurazione si è prolungato fino ad oggi. Per restaurare completamente
questo errore, la fondazione dell’obbedienza di Caino nei confronti di Abele deve
essere indennizzata davanti ad ogni coppia di antenati. Le 72 coppie, pertanto, sono
nate a questo scopo. Il numero 72 è il doppio del numero 36. (22-193, 2.2.1969)

La scopo per cui sono state stabilite le 36 coppie è restaurare trentasei antenati.

Così il mondo fisico e il mondo spirituale possono unirsi attorno alle 36 coppie. Le
72 coppie  sono nella  posizione  di  Caino e  Abele  rispetto  alle  36 coppie.  Con la
Benedizione delle 72 coppie, la Chiesa dell’Unificazione era in una posizione simile
a quella di Giacobbe, che si mise in viaggio per l’Egitto con settantadue membri della
sua famiglia. (13-125, 16.11.1963)

La Benedizione è il permesso di creare una nuova Israele. Quando una coppia Caino
e una coppia Abele sono messe davanti a ciascuna delle 36 coppie, come risultato si
hanno le 72 coppie. (12-47, 10.9.1962)

Dobbiamo superare lo standard delle tre generazioni di Abramo, Isacco e Giacobbe
entro tre anni. È andando contro la ragione che ho benedetto le 72 coppie quest’anno.
Tra tutte loro sono soddisfatto soltanto di poche coppie. (12-50, 13.9.1962)
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Sezione 3. Le 124 coppie

3.1. Il significato delle 124 coppie

Le 120 coppie, rappresentando i seguaci di Gesù, stanno a livello mondiale. Come
rappresentanti  del  mondo,  le  120  coppie  sono  la  base  su  cui  si  può  realizzare
l’indennizzo  a  livello  mondiale.  Stabilendo  queste  coppie,  può  essere  stabilita
fermamente la base su cui Dio può venire nel mondo. Perciò possiamo dire che il
giorno in cui il numero degli stati che fanno parte delle Nazioni Unite ha superato i
120 ha segnato il tempo degli Ultimi Giorni. (16-62, 26.12.1965)

Le 120 coppie furono stabilite nella posizione di rappresentare tutte le nazioni del
mondo. (20-342, 20.7.1968)

Cristo al suo Secondo Avvento deve restaurare tramite indennizzo la posizione della
famiglia di Adamo. Di conseguenza deve restaurare delle famiglie che sono del tipo
di quella di Adamo, di Noè e di Abramo, e stabilirle come antenati. Per far questo,
prima deve trovare dodici coppie che simboleggiano la famiglia di Adamo, dodici che
simboleggiano la famiglia di Noè e infine dodici che simboleggiano la famiglia di
Abramo e porle nella posizione di antenati  verticali.  Per questo ho formato le 36
coppie.  Con questi  antenati  come punto centrale, sono state  stabilite le 72 coppie
quali rappresentanti delle famiglie di Caino e di Abele. Le 120 coppie simboleggiano
i leader delle 120 nazioni del mondo. (22-215, 6.2.1969)

Le 120 coppie sono quelle che hanno cercato di stabilire un modello del mondo di
quattro  direzioni  orizzontali  stabilendo  lo  standard  orizzontale;  per  questo
rappresentano l20 nazioni. (13-125, 16.11.1963)

Le Benedizioni fino alle 124 coppie furono celebrate durante il corso di sette anni.
Poiché ora abbiamo 120 coppie sulla base della sfera della nuova Israele,  è  stata
stabilita una fondazione su cui le 120 nazioni del mondo potevano essere restaurate.
Di conseguenza attraverso la Benedizione delle 120 coppie la restaurazione di tutti i
numeri significativi, che Gesù aveva cercato di realizzare attraverso la sua famiglia, è
stata realizzata a livello mondiale. (54-293, 26.3.1972)

Ora quello che dovete fare è restaurare 84 e 120 persone nella vostra tribù. Questa è
la parte verticale. La Benedizione non è forse avvenuta seguendo l’ordine di 36, 72 e
120  coppie?  Le  120  coppie  sono  i  rappresentanti  del  mondo.  Così,  dopo  la
resurrezione di Gesù, 120 persone si riunirono nella stanza del piano superiore nel
giorno di Pentecoste. Erano i rappresentanti del mondo. Quando diedi la Benedizione
alle 124 coppie, anche il numero degli stati membri delle Nazioni Unite era 124. Tutti
questi numeri devono corrispondere tra loro. (198-17, 20.1.1990)

I 120 seguaci di Gesù rappresentano il numero dodici. Dal punto di vista numerico le
124 coppie corrispondono alla restaurazione tramite indennizzo dei 120 seguaci di
Gesù  a  quel  tempo.  Sono  i  rappresentanti  delle  nazioni  del  mondo.  Io  diedi  la
Benedizione alle 124 coppie per stabilire dei rappresentanti tribali, dei rappresentanti
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nazionali  e  dei  rappresentanti  per  lo  standard del  mondo.  Le altre  quattro coppie
erano in più. Che tipo di coppie erano? Erano coppie già sposate. Perché inclusi delle
coppie già sposate? Se non le avessi incluse, in futuro non ci sarebbe stato modo di
salvare altre coppie già sposate.

Questo numero quattro rappresenta le porte che si affacciano alle quattro direzioni
cardinali: nord, sud, est ed ovest. Con al centro questo tipo di famiglia, devo aprire la
strada che può far risorgere le coppie già sposate. È per questo che ho benedetto 124
coppie. (158-170, 27.12.1967)

Le 120 coppie rappresentano i 120 seguaci di Gesù. Oltre a queste ci sono quattro
coppie  già  sposate,  ed  io  le  ho  benedette  perché  devo  aprire  le  porte  per  la
Benedizione delle coppie sposate nelle quattro direzioni. (20-145, 26.5.1968)

Gesù versò il suo sangue sulla croce perché i settantadue discepoli e i dodici apostoli,
che in tutto fanno ottantaquattro persone, erano disuniti. Quindi, ognuno di voi deve
restaurare sostanzialmente tramite indennizzo ottantaquattro persone. Solo su questa
fondazione potete condurre la vostra vita matrimoniale. La stessa cosa valeva per me.
Per realizzare questo, ho benedetto 36 coppie, che possono essere suddivise in tre
gruppi di dodici ciascuno, rappresentando la formazione, la crescita e la completezza.
Sono tre gruppi, ma si possono raggruppare in uno solo; la situazione è simile per le
72 coppie. Su questa fondazione furono benedette le 120 coppie e su questa base il
mondo poté  essere  collegato.  Dopo la  resurrezione  e  l’ascensione  di  Gesù,  i  120
discepoli non si riunirono nel giorno di Pentecoste? Simboleggiavano i rappresentanti
del mondo. (122-117, 1.11.1982)

Le 120 coppie sono nella posizione di dissolvere l’angoscia di Gesù che deriva dal
non aver potuto restaurare lo standard del giudaismo. Per questo, dico loro di stare in
prima linea e di sacrificarsi. Tutti i leader dei distretti che sono stati recentemente
educati  per  la mobilitazione venivano dalle 120 coppie.  Le 120 coppie si  devono
sacrificare.  Sono  nella  stessa  posizione  dei  120  seguaci  al  tempo  di  Gesù  come
rappresentanti nazionali delle 120 nazioni del mondo per formare delle tribù a livello
mondiale. (47-202, 28.8.1971)

Quando ascese al cielo, Gesù non aveva forse radunato 120 discepoli? I 120 discepoli
sono le 120 coppie.  Sulla terra ci  devono essere 120 rappresentanti  nazionali  che
corrispondono a quei 120 che sono andati nel mondo spirituale. Attraverso i membri
di ognuna delle vostre tribù, che prendono il loro posto fra i ranghi dei rappresentanti
nazionali, il vostro campo di attività si espanderà in 120 nazioni, che poi potranno
essere  collegate  al  Regno  dei  Cieli.  Potrete  ereditare  queste  posizioni  e  da  lì
collegarvi alle basi su cui potete realizzare le vostre attività. (215-129, 6.2.1991)

Gesù non aveva solo dodici apostoli e 70 discepoli. Il giorno di Pentecoste, dopo la
sua ascensione, 120 discepoli si radunarono per cominciare la loro opera missionaria
in tutto il mondo. Sono rappresentati  da 120 nazioni. Al tempo della Benedizione
delle 120 coppie, nelle Nazioni Unite erano rappresentati 124 stati. Il numero delle
coppie effettivamente benedette era 124, e tra queste, quattro erano stati dei criminali
provenienti  dalle  quattro direzioni:  nord,  sud,  est  e  ovest.  Nelle  124 coppie sono
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inclusi dei criminali che era stati condannati una, due, tre o addirittura quattro volte.
Perché? Perché dobbiamo salvare persino quelli che sono all’inferno. Bisogna salvare
quelli che sono in prigione. (215-129, 6.2.1991)

Proprio come abbiamo le 120 coppie, ci sono 120 clan nel mondo spirituale, che sono
dodici tribù moltiplicate per dieci. Attualmente consideriamo il numero delle nazioni
del mondo, in cui stiamo portando avanti il nostro lavoro missionario, 120 o 160.
Perciò, al tempo dei Giochi Olimpici di Seul, rappresentanti nazionali di 120 nazioni
vennero  qui  e  si  unirono  insieme.  In  modo  simile,  all’interno  della  vostra  tribù,
dovete stabilire rappresentanti  di 120 nazioni e far sì  che si  uniscano a voi come
rappresentanti delle nazioni del mondo. Solo così potete restaurare tramite indennizzo
la  base  che  fu  perduta  dai  120  seguaci  sulla  terra  al  tempo della  resurrezione  e
dell’ascensione di Gesù. È per questo che abbiamo bisogno delle 120 coppie. Solo
quando le leghiamo insieme e diventano completamente unite, i 120 rappresentanti
possono collegarsi alle loro tribù. In questo modo persino il mondo spirituale si può
collegare alle 120 nazioni. Quindi le 120 coppie sono assolutamente indispensabili
per noi. (215-129, 8.2.1991)

Quando entrate in cielo dovete portare con voi almeno 120 famiglie - qualcosa che
Gesù voleva fare. Chi sono le 120 coppie? Sono i rappresentanti delle nazioni del
mondo fisico. Perciò, durante la vostra vita, dovete testimoniare con successo almeno
a 120 coppie e assicurarvi di portarle in cielo. Questo deve essere lo scopo della vita
di ogni membro. Ciascuna persona è inviata alla sua tribù come il rappresentante di
Gesù che non è morto, ma che può venire di nuovo sulla terra; questo è l’invio delle
tribù Abele alle tribù Caino in qualità di messia. È la missione dei messia tribali.
(215-185, 17.2.1991)

Il  punto  è  come  potete  stabilire  la  tradizione  dell’amore,  la  tradizione  eterna
dell’ideale di creazione, con i vostri figli, la vostra tribù e i cittadini restaurati. Una
volta che andrete nel mondo spirituale, voi, assieme a loro, formerete un gruppo e
restaurerete la vostra dignità eterna e l’ordine della vita. Mentre siete ancora sulla
terra, dovete occuparvi della vostra tribù e restaurare almeno 120 famiglie. Io penso
di  avervi  dato  una  spiegazione  più  che  sufficiente  perché  possiate  capire.  Vi  sto
dicendo di prepararvi in modo da non essere in imbarazzo. Non solo vi sentireste in
imbarazzo, ma sareste completamente spogliati e cacciati via. (213-139, 16.1.1991)

Il  numero  120,  che  è  dieci  volte  dodici,  deriva  dai  dodici  apostoli  di  Gesù  e
rappresenta il mondo fisico. Così le 120 coppie furono benedette in base al numero
dei  120 discepoli  di  Gesù.  Originariamente questo numero avrebbe dovuto essere
120, ma io ho benedetto 124 coppie, aggiungendone quattro che rappresentano le
quattro direzioni di nord, sud, est e ovest. (16-62, 26.12.1965)

Ho benedetto le 124 coppie che rappresentano 120 nazioni del mondo e il numero
quattro,  a  livello globale,  sulla  base di  aver  stabilito  il  centro delle  tribù.  Questo
significa che sono state formate delle famiglie che rappresenteranno il centro di tutto
il  cristianesimo,  che  ebbe origine  dai  120 discepoli  di  Gesù,  i  quali  a  loro volta
simboleggiavano la  base di  120 nazioni.  Perciò queste  sono coppie che,  pagando
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indennizzo, devono realizzare la base delle quattro posizioni a livello individuale con
il Reverendo Moon come punto centrale, e riunire insieme gli antenati, i popoli e alla
fine il mondo. Dunque, da ora in poi, si aprirà la strada che permetterà a tutte le
nazioni del mondo di andare verso una meta comune. (75-150, 2.1.1975)

I 120 discepoli di Gesù rappresentano il mondo. Gesù voleva iniziare la sua missione
mondiale  con  questi  120  discepoli,  ma  non  poté  farlo  durante  la  sua  vita.  Noi
dobbiamo portare a termine questo lavoro. Dovete stabilire i vostri discendenti uno
stadio alla volta, in modo che possano essere dei ponti sulla strada che conduce al
livello  mondiale.  Nel  far  questo  non possiamo scegliere  qualsiasi  persona perché
diventi  un nostro discendente;  è qualcosa che si  deve fare con attenzione,  perché
queste  persone  rappresenteranno  il  mondo.  E  come  è  stato  fatto?  Attraverso  i
matrimoni  delle  36,  72  e  124  coppie  della  Chiesa  dell’Unificazione.  (34-262,
13.9.1970)

3.2. La cerimonia per la consacrazione e designazione di 120 terre 
benedette

Dopo  la  Benedizione  delle  124  coppie,  ho  condotto  una  cerimonia  speciale  di
consacrazione. Il Signore al suo Secondo Avvento viene come l’essere sostanziale
risorto con la missione di stabilire le basi a livello dell’individuo, della famiglia, della
tribù e del popolo - il  lavoro di Dio rimasto incompiuto al tempo di Gesù. Io ho
portato  avanti  questo  lavoro  nel  corso  degli  ultimi  tre  anni.  Questo  periodo
corrisponde  al  periodo  per  restaurare  i  figli  (periodo  verticale).  Durante  questo
periodo sono stato chiamato come l’essere risorto sostanziale per realizzare questa
missione, proprio come Gesù doveva prendere sotto la sua responsabilità i seguaci del
giudaismo e il popolo ebreo. (13-11, 12.9.1963)

Le 120 coppie rappresentano il mondo. Ecco perché nel 1965 ho stabilito 120 terre
benedette in quaranta nazioni. (18-260, 12.6.1967)

Dopo aver restaurato le persone, abbiamo bisogno di restaurare la terra. Ho fatto un
giro di quaranta nazioni del mondo per stabilire le terre benedette. L’ho potuto fare
perché  in  Corea  avevo  stabilito  il  modello  che  esisteva  prima  della  caduta.  Ho
stabilito le terre benedette in 105 posti in quaranta nazioni del mondo. Le 120 coppie
simboleggiano 120 nazioni. In futuro è necessario stabilire 120 terre benedette. (16-7,
21.12.1963)

Chi sono le 120 coppie? Sono i rappresentanti di 120 nazioni. Tuttavia, dal punto di
vista della struttura celeste, anche se gli antenati, le famiglie e i rappresentanti del
mondo sono stati stabiliti, non abbiamo ancora un territorio. Poiché non possediamo
nessun territorio, anche se abbiamo formato un’organizzazione di persone di fronte a
Dio, non abbiamo ancora la base su cui Dio può santificare questa terra profanata. Per
questo ho stabilito 120 terre benedette in quaranta nazioni facendo corrispondere i
numeri tra loro. Ecco come è stata posta la base per la restaurazione della terra.
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Quando andate a pregare alle terre benedette,  dovete essere consapevoli  di questo
retroscena. Per mobilitare gli spiriti benevoli a venire sulla terra e a diffondersi in
modo  uniforme,  dovete  offrire  preghiere  quali  rappresentanti  delle  120,  72  e  36
coppie e dei Veri Genitori come centro del trono celeste.

Quindi, da ora in poi, per fare in modo che la Chiesa dell’Unificazione progredisca,
persino Dio si mobiliterà, così come gli antenati patriottici del passato. Di fatto, tutti
nel mondo spirituale si devono mobilitare. Quelli che sono nel mondo spirituale sono
in posizione Caino, mentre quelli che vivono sulla terra sono in posizione Abele e
così verranno tutti in nostro aiuto concentrandosi sulla terra. Dio, gli angeli e i nostri
antenati ci devono aiutare. (158-129, 26.12.1967)

Sezione 4. Le 430 coppie

4.1. Il significato delle 430 coppie

Chi  sono  le  430  coppie?  Sono  il  modello  orizzontale  generale  e  quindi  devono
realizzare l’unità. Abbiamo raggiunto uno stadio in cui possiamo esercitare la nostra
influenza sulla nazione, ed è per questo che dobbiamo passare allo stadio mondiale.
Perciò, i miei quaranta anni di vita pubblica devono essere restaurati stabilendo il
numero 43. Questa condizione deve essere stabilita a livello mondiale. La storia sta
dunque entrando nell’era della Chiesa dell’Unificazione. Allora che cosa bisogna fare
adesso?  I  clan  si  devono  unire  totalmente  e  avanzare  verso  la  restaurazione  del
popolo etnico. Il giorno in cui il popolo etnico sarà restaurato, la nazione sarà portata
automaticamente a sottomettersi. (29-103, 25.2.1970)

Le 430 coppie devono essere benedette entro quest’anno perché il 1967 ha segnato
4.300 anni dopo l’era di Dangun e questi numeri devono concordare con i tempi della
provvidenza.  Inoltre,  ci  vollero  430  anni  agli  israeliti  per  tornare  in  Canaan
dall’Egitto. In altre parole, quello che importa qui è il numero 43. Questo numero
rappresenta un punto di svolta nella storia e segna il tempo del nostro ingresso in una
nuova era. Così abbiamo completato il corso di sette anni restaurando il numero 43.
Una volta che tutti questi numeri concordano, possiamo entrare in una nuova era. Da
quel  giorno  in  poi  la  Chiesa  dell’Unificazione  progredirà  rapidamente.  (19-171,
1.1.1968)

I numeri quattro e tre insieme rappresentano il numero sette e anche i 430 anni in cui
gli  israeliti  rimasero  in  Egitto  rappresentano  la  partenza  per  la  restaurazione  di
Canaan. Quindi il tempo della Benedizione delle 430 coppie è il tempo di un nuovo
inizio. Inoltre, quell’anno segnò 4.300 anni di storia coreana. Non si tratta di una
semplice coincidenza. La provvidenza di Dio si realizza sempre in modo matematico.
La  base  costruita  da  una  singola  denominazione  religiosa  equivale  solo  ad  una
vittoria a livello tribale, e questo non basta. Benedicendo le 430 coppie dopo 4.300
anni  di  storia  coreana  ho  aperto  una  porta  comune  per  tutte  le  tribù.  (84-146,
22.2.1976)
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Che cosa c’è di significativo nelle 430 coppie? Furono benedette al compimento dei
4.300 anni dell’era di Dangun nella storia coreana. In quell’anno si aprirono le porte
attraverso le quali qualsiasi famiglia coreana poteva entrare in cielo. Persino quelli
che si  erano messi  contro di noi ora potevano entrare. Da qualunque clan o tribù
provenissero, i  cittadini coreani potevano entrare in cielo, persino i  discendenti  di
quelli che avevano trucidato altre persone. Quindi la Benedizione delle 430 coppie
segna il tempo in cui l’intera tribù deve partecipare. L’era della selettività ha ceduto il
posto all’era dell’universalità. Ad esempio, se il clan Kim è scelto da Dio, tutti quelli
che hanno il cognome Kim possono entrare, mano nella mano. Nel 1969 ho anche
benedetto 43 coppie rappresentanti le numerose nazioni del mondo. Ho condotto la
Benedizione in Germania, negli Stati Uniti e in Giappone, non è vero? Queste erano
le 43 coppie. Sono la controparte. Queste 43 coppie sono le coppie che corrispondono
alle 430 coppie a livello nazionale.

Ciò  significa  che,  dal  momento  che  tutte  le  tribù  della  Corea  hanno  ricevuto  il
privilegio di far parte del regno di Dio, è stata stabilita la fondazione interiore che
permette anche a tutte le altre tribù e razze del mondo di far parte di questo regno.
Inoltre, collegando questa base correlativa, anche le tribù delle altre parti del mondo
si  possono  collegare  al  popolo  della  Corea,  che  si  trova  sulla  condizione  di
indennizzo della propria patria. (100-31, 4.10.1978)

Proprio come gli israeliti lasciarono l’Egitto per raggiungere Canaan, le 430 coppie
indicano che anche noi siamo partiti  per  la terra benedetta della nostra Canaan a
livello mondiale.  Mentre  gli  ebrei  partirono nel  430° anno della loro schiavitù in
Egitto,  noi  ci  siamo  stabiliti  sul  numero  43,  che  rappresenta  4.300  anni.  Stiamo
avanzando da questo punto. Nel far questo non lavoriamo individualmente, ma come
nuclei  familiari.  Dobbiamo andare  avanti  con  le  nostre  famiglie.  Dovete  capirlo;
l’unità non è più l’individuo, ma la famiglia. Così non dovete abbandonare le vostre
famiglie e andare avanti da soli. Inoltre, Mosè non deve abbandonare gli Israeliti. Li
deve guidare tutti fuori dall’Egitto fino a Canaan. Anche se qualcuno di loro è in
prigione, deve tirarlo fuori e portarlo insieme agli altri.

Io ho benedetto le 430 coppie per rappresentare tutti questi numeri. Nelle 430 coppie
sono rappresentati tutti i popoli, che siano buoni, religiosi oppure no; sono inclusi
tutti. Tutti gli altri numeri derivano dal numero dodici; i numeri 40, 30 e 120 vengono
tutti  da  questo  numero.  Anche  i  trenta  giorni  del  mese  derivano  da  lì.  I  numeri
centrali dell’universo sono tutti inclusi in questo numero.

Così partiamo in questo 4300° anno facendo capo alle 430 coppie. Siamo saliti di un
gradino. Quell’anno è stato quel tempo. Tutti sono stati inclusi in questa Benedizione,
non solo i coreani, ma anche i popoli del mondo. Con la Corea come rappresentante
del mondo, tutto il mondo è stato incluso nella Benedizione delle 430 coppie. Dovete
saperlo  chiaramente.  Ci  stiamo  incamminando  verso  l’espansione.  (98-186,
16.7.1987)

Attraverso la benedizione delle 430 coppie, la Corea ha potuto essere collegata alla
Chiesa  dell’Unificazione.  Questo  significa  che,  anche  se  i  coreani  non  hanno
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abbracciato  la  nostra  fede,  tutti  possono  godere  i  privilegi  della  sfera  della  terza
Israele grazie alle condizioni di indennizzo poste in quell’ambito attraverso le 430
coppie. Per questo ho potuto annunciare pubblicamente che la Corea è la nazione del
popolo scelto.  La sfera  del  popolo scelto  è  stata  stabilita  ed ora posso  espandere
questa fondazione a livello mondiale.

Dopo la Benedizione delle 430 coppie, lo stadio successivo è l’espansione globale
della terra e del popolo dalla Corea. Con questo intendo seminare la terra, designare
le terre benedette e innestarle nelle 430 coppie. Perciò ho designato le terre benedette
in quaranta nazioni. Poi ho fatto un giro del mondo durante il quale ho benedetto le
43 coppie. Ho collegato in tutto 43 coppie dal Giappone, dagli Stati Uniti e dalla
Germania come corrispondenti delle 430 coppie in Corea. È un evento di importanza
storica a livello mondiale. Grazie a questa fondazione, anche i tanti non credenti del
mondo possono ricevere i benefici della sfera di Israele. Il mondo è passato attraverso
4.000 anni della storia ebraica prima di Cristo o 6.000 anni se si include la storia
cristiana,  durante  i  quali  le  tradizioni  venivano  trasmesse  di  generazione  in
generazione  alle  persone  che  credevano  nei  benefici  che  ne  derivavano.  Ma  ora
ricevono il privilegio di far parte della sfera dei meriti di questa era di espansione
orizzontale, anche se non credono. Finalmente è stata posta una simile fondazione.
(110-123, 10.11.1980)

Che  cos’è  la  Benedizione?  È  la  conquista  delle  famiglie.  Facendo capo alla  mia
famiglia furono benedette 3, 36, 72 e 124 coppie, e attraverso queste Benedizioni la
condizione  di  indennizzo  a  livello  mondiale  poté  essere  realizzata.  Poi  viene  la
questione  delle  430  coppie.  Anche  se  erano  state  stabilite  le  124  coppie  per
rappresentare  il  modello  mondiale  della  Benedizione,  rimanevano  ancora  tanti
coreani che non credono nella religione e che non conducono una vita religiosa. Non
è  così?  Con  al  centro  le  confessioni  religiose,  sono  necessarie  le  condizioni  di
indennizzo e la provvidenza di Dio. Ma che ne sarà dei non credenti? Non possono
semplicemente essere tutti esclusi e buttati via.

Alla fine, le tante razze e i numerosi clan devono essere innestati allo stesso modo
nella sfera del pensiero principale attraverso le religioni. Anche se è stata aperta la
strada che porta al mondo e sono state aperte le porte attraverso le quali le persone
religiose possono passare, la gente comune è rimasta esclusa, non ha potuto essere
ammessa. Perciò le numerose tribù ordinarie della Corea dovevano essere innestate.
Questa è la ragione che sta dietro la creazione delle 430 coppie: rappresentano i 4.300
anni di storia coreana. (110-123, 10.11.1980)

Chi sono le 430 coppie? In Corea non ci sono forse centinaia di cognomi come Pak o
Kim? Allo stesso modo, ci sono tanti cognomi anche nelle altre nazioni del mondo e
la strada attraverso cui tutti possono essere collegati al centro della provvidenza di
Dio è stata aperta dalle 430 coppie benedette. Per quanto riguarda le 430 coppie, in
effetti ci sono 430 coppie della Corea che formano un rapporto reciproco con altre
quarantatré coppie del Giappone, degli Stati Uniti e dell’Europa. In questo modo le
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cinque  razze  del  mondo  sono  state  legate  insieme  attraverso  le  43  coppie,  che
corrispondono alle 430 coppie. (100-279, 22.10.1978)

Le 430 coppie corrispondono ai 4.300 anni della storia coreana. Includono tutti i tipi
di persone: peccatori e gente di ogni genere, compresi ladri e assassini. Solo così è
stata creata la porta attraverso la quale ogni persona del mondo ha la possibilità di
entrare. (118-331, 20.6.1982)

Le  430  coppie  devono  diventare  la  principale  forza  motrice  della  Chiesa
dell’Unificazione.  Quando  ero  sulla  quarantina  -  come  tanti  di  voi  adesso  -
combattevo  la  battaglia  a  livello  mondiale.  Quando  compii  quarantacinque  anni
avevo  posto  tutte  le  fondazioni,  realizzato  tante  condizioni  di  indennizzo  per  la
Corea, collegato tante nazioni e stabilito 120 terre benedette in quaranta paesi. Quello
era  il  tempo  in  cui  incominciai  a  prepararmi  per  quelle  battaglie.  (141-226,
22.2.1986)

Sapete  come  sono  importanti  le  430  coppie  benedette?  Originariamente  la  loro
Benedizione sarebbe dovuta avvenire nel 1967, invece è stata celebrata il 22 febbraio
di quest’anno, che segnava il  venticinquesimo anniversario del mio ingresso nella
prigione  di  Heungnam.  C’è  dunque  un  grande  significato,  sia  interiormente  che
esteriormente,  nel  completare  i  venticinque  anni  del  mio  corso  di  restaurazione;
quindi  voi  vi  trovate  in  una posizione  molto  significativa  commemorando questo
giorno importante insieme a me. Dovete capire che è un grande onore avere il diritto
di partecipare. Questo non è semplicemente un giorno triste. È anche il compleanno
di  George Washington.  Sapendo queste  cose,  dovete  tutti  lavorare  duramente  per
creare anche voi le vostre famiglie meravigliose. (159-43, 1.3.1968)

Le 430 coppie rappresentano il popolo coreano; includono tutti i tipi di cognomi. Per
questo possono stare nella posizione di Adamo e collegarsi ai cittadini della Corea, la
nazione Adamo che si  trova sulla  fondazione mondiale.  Comprendono anche una
coppia rappresentativa della nazione Eva [il Giappone]. Altrimenti le due nazioni non
potrebbero essere collegate. Perciò nella Benedizione delle 430 coppie, fu inclusa la
coppia Kuboki del Giappone. Da quel punto in poi potevano essere collegati gli altri.
(164-269, 17.5.1987)

Nel 1968, con l’inaugurazione del Giorno di Dio, in Corea ho preparato la fondazione
su cui le famiglie benedette potevano essere collegate al livello mondiale. Solo dopo
aver preparato la giusta fondazione ci siamo potuti veramente espandere in tutto il
mondo. Così,  per la prima volta, al  Giappone è stato permesso di partecipare alla
Benedizione delle 430 coppie. La coppia di Mr. Kuboki rappresentava il Giappone. In
questo  modo  entriamo  nell’era  mondiale.  Realizzando  queste  condizioni  di
indennizzo  ci  stiamo  aprendo  la  strada  nel  mondo  mentre  andiamo  avanti  con
successo. (163-145, 1.5.1987)

Dal punto di vista del Principio, Kook-jin è il nostro settimo figlio e il quarto figlio
maschio; è anche l’ottavo di tutti i miei figli che si deve sposare. Tutti questi numeri
concordano con il Principio. Ho scelto la sua sposa da una famiglia delle 430 coppie
perché  queste  coppie  rappresentano  tutti  i  cognomi  della  Corea.  Nel  mondo  i
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cognomi si sono diversificati così tanto. La Benedizione delle 430 coppie equivaleva
a indennizzare i 4.300 anni della storia coreana attraverso le persone. È la stessa cosa
per l’indennizzo a livello familiare.

In passato,  attraverso la Benedizione delle 430 coppie, potevano andare avanti gli
individui;  ora  tuttavia,  scegliendo la  sposa di  Kook-jin da una famiglia delle 430
coppie, è giunto il tempo in cui le persone con tutti i cognomi nel mondo - da nord,
sud, est e ovest - possono passare dalla nostra parte a livello familiare, anziché solo
individualmente attraverso la mia famiglia. Perciò dovete capire quanto è importante
la Benedizione di Kook-jin. Attraverso il suo matrimonio, le persone arriveranno a
frotte da nord, sud, est ed ovest ed io prenderò il mio posto in mezzo a loro. (185-304,
17.1.1989)

Che cosa sono le 430 coppie? I numeri quattro e tre sono legati ai 4.300 anni della
storia coreana. Inoltre, il loro prodotto è dodici e la loro somma è sette. Tutti i numeri
importanti nel Principio Divino, sia che li addizionate o li moltiplichiate, coinvolgono
i numeri sette, tre e quattro. In questo modo il numero 430 fu determinato come il
numero delle  coppie  da  benedire.  La Benedizione  delle  43  coppie  del  Giappone,
dell’Europa e degli Stati Uniti creò una sfera mondiale di corrispondenza reciproca.
Attraverso questo fu completata la base orizzontale su cui tutte le persone del mondo
potevano stabilire un rapporto con il cielo.

La  strada  per  mezzo  della  quale  tutti  possono  passare  attraverso  la  porta  della
Benedizione e radunarsi in un posto deve essere aperta a tutte le persone di fede,
anche se vivono all’altro capo del mondo. Questo è il significato dei matrimoni della
Chiesa dell’Unificazione su vasta scala: formando una rete di comunicazione globale
attraverso le 430 coppie, si è sviluppata una razza composta da persone di tutto il
mondo. Non è solo per i coreani. Il fatto che ho collegato le 430 coppie alle 43 coppie
sulla base della famiglia a livello mondiale significa la nascita di una nuova razza,
che trascende il gruppo etnico e la nazionalità. Ecco come vedo le cose. (100-71,
14.10.1978)

Il Giorno di Dio, inaugurato sulla terra il primo gennaio 1968, fu un giorno vittorioso
per la Chiesa dell’Unificazione.  Quel periodo fu segnato anche dalla Benedizione
delle 430 coppie. Poiché questo giorno di vittoria doveva essere collegato a livello
orizzontale in tutto il mondo, nel 1969 feci un giro del mondo e diedi la Benedizione
a 43 coppie, collegando in questo modo dieci nazioni a quella sfera di attività. Le
nostre  vittorie  in  Corea  avevano  bisogno  di  essere  ancorate  in  tutto  il  mondo.
Realizzai  questo  benedicendo  43  coppie  di  dieci  nazioni,  che  corrispondono  alla
Benedizione  delle  430 coppie.  Le  430 coppie  rappresentavano  i  4.300 anni  della
storia coreana, permettendo così a tutti i coreani di diventare il fondamento per la
Benedizione. (58-223, 11.6.1970)

La Benedizione delle 36 coppie si svolse in circostanze disperate. Così, dopo essere
passati attraverso gli stadi delle 36, 72 e 120 coppie che hanno preso il loro posto
sulla terra, siamo entrati nell’era delle 430 coppie in cui finalmente ci siamo potuti
concentrare nelle quattro direzioni abbracciando 360 gradi, e ci siamo sviluppati a
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livello mondiale; questi furono gli inizi della storia della Chiesa dell’Unificazione.
Durante  questo  corso  di  ventun anni  a  partire  dal  1960,  ho aperto  le  porte  della
Benedizione in tutte le direzioni per collegare tutti i popoli e le tribù. Tutte le cinque
razze  del  mondo  devono  entrare  attraverso  queste  porte.  Così  la  Chiesa
dell’Unificazione è stata attiva a livello mondiale sin dalla Benedizione delle 430
coppie.

Che cosa rappresentano le 430 coppie per la Corea? Il numero 430 significa un nuovo
inizio segnato dalla Benedizione di 430 coppie che indicano i 4300 anni della storia
coreana. Il numero 430 si riferisce anche al numero di anni che gli israeliti trascorsero
in Egitto prima di partire per Canaan. Si misero in viaggio verso la terra promessa
dopo  430  anni.  Quindi,  attraverso  questo  numero,  la  restaurazione  mondiale  di
Canaan può iniziare sulla base della famiglia. (100-277, 22.10.1978)

Le  430  coppie  erano  l’unione  di  un’intera  nazione,  non  solo  della  Chiesa
dell’Unificazione.  Il  numero  430 è  associato  ai  4300  anni  della  storia  coreana  e
significa anche la partenza per la restaurazione di Canaan a livello mondiale, che
equivale alla partenza degli israeliti per Canaan. È stata aperta la strada in modo che
tutti  la  possano  seguire,  che credano o meno in Dio.  Vale  a  dire,  al  posto  degli
israeliti che partirono a livello nazionale dopo 430 anni, noi abbiamo le 430 coppie
che  partono  a  livello  mondiale  dopo  4.300  anni.  Partono  alla  volta  della  terra
promessa a livello mondiale. Attraverso le 430 coppie dobbiamo collegarci ad ogni
cosa della nazione e dobbiamo collegarci a tutto il mondo; è per questo motivo che ho
benedetto  le  43  coppie  come corrispondenti  delle  430 coppie  a  livello  mondiale.
Questa è la condizione.

Attraverso questa Benedizione delle 430 coppie, possiamo collegarci a qualsiasi tribù
della Corea. Allo stesso modo, attraverso il nostro collegamento con i rappresentanti
del  mondo  [le  43  coppie],  possiamo  collegarci  a  qualunque  nazione.  (91-259,
23.2.1977)

Originariamente nel 1967 avevo intenzione di tenere una Benedizione in Giappone,
ma non fu possibile. Così al tempo della Benedizione delle 430 coppie nel 1968, ho
posto  la  condizione  di  far  partecipare  alla  Benedizione  la  coppia  della  famiglia
Kuboki, come rappresentante del Giappone. Perciò prima ho dato la Benedizione al
Giappone,  poi  ho  benedetto  l’America.  Dopodiché,  attraverso  la  Benedizione  in
Germania - la nazione Adamo dal lato satanico - l’ancora di Dio è stata gettata in
altre quattro nazioni d’Europa. Dunque, quello che dovete capire è che ora è stata
costruita la fondazione vittoriosa a livello mondiale, che rappresenta ogni nazione,
sulla  quale  possono essere  stabilite  le  condizioni  di  indennizzo.  Io  sono ritornato
dopo aver realizzato tutte queste cose. (23-291, 8.6.1969)

Poiché  tutti  voi  avete  partecipato  al  mio  corso  di  sette  anni,  mi  sono  assunto  la
responsabilità di benedire tutti fino alle 430 coppie. Fanno parte di me; ognuna di
queste coppie è grande perché ha contribuito al mio corso di restaurazione mondiale.
(22-68, 21.1.1969)
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4.2. Le 430 coppie sono famiglie di messia tribali

Quando ho benedetto le 430 coppie,  ho detto loro di diventare dei messia tribali.
Questo  non  voleva  dire  che  dovevano  andarsene  a  vivere  felicemente  per  conto
proprio. In altre parole, ho dato loro una missione simile a quella di Gesù e dello
Spirito Santo, ossia diventare dei messia tribali che lavorano per salvare le loro tribù
come incarnazioni sostanziali di Gesù risorto e dello Spirito Santo. Questo significa
che devono realizzare la missione di messia tribali, non come degli spiriti ma come
delle persone fisiche. (40-216, 1.2.1971)

Ho detto alle 430 coppie di diventare dei messia tribali, ma nessuna di loro capisce
perché gliel’ho detto.  Mentre  vivete  sulla  terra,  dovete  tutti  testimoniare  ai  vostri
genitori e ai vostri parenti. Ogni coppia, perciò, deve restaurare almeno 120 persone.
Questa è la missione della vostra vita. Andare avanti, concentrandosi su questo scopo,
è  la  via  che  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  seguire.  (34-261,
13.9.1970)

Che cos’è il  secondo corso di sette anni? È un periodo durante il  quale le vostre
famiglie devono diventare delle famiglie di tipo Abele. È il corso per determinare
questo.  Perciò,  per  realizzare  la  vostra  responsabilità  di  famiglie  Abele,  dovete
restaurare le famiglie Caino. Cosa formate quando le famiglie Abele restaurano le
famiglie  Caino?  Formate  delle  tribù.  Dovete  diventare  dei  messia  tribali.  Le  430
coppie sono dei messia tribali. Questa Benedizione ha un carattere globale. In questo
modo tutte le condizioni devono essere realizzate. (34-104, 29.8.1970)

Come ho dato  istruzione  al  tempo della  Benedizione  delle  430 coppie  nel  1968,
dovete diventare dei messia tribali. Dovete realizzare questa missione. Proprio come
io ho organizzato le 36 coppie nella nostra chiesa, i membri benedetti che hanno il
cognome Kim, ad esempio, devono organizzare allo stesso modo 36 coppie nel loro
clan Kim. Se non potete, almeno dovete diventare gli antenati di dodici coppie. Il
modo per farlo è formare delle trinità con i vostri figli, poiché voi siete i genitori,
stabilendo così il modello dei messia tribali. (31-276, 4.6.1970)

Che tipo di coppie sono le 430 coppie? La loro Benedizione rappresentava l’ingresso
nell’era dei messia tribali. Poiché ognuna di loro rappresenta le basi familiari su cui
tutte le tribù nel mondo spirituale possono ritornare sulla terra e risorgere - in altre
parole, le basi familiari su cui Gesù è ritornato e che ha trasmesso a tutti i popoli - le
430 coppie sono le famiglie messianiche delle loro tribù. Questo significa che sono
come le famiglie del Signore del Secondo Avvento per le loro tribù.

Le 36, 72 e 120 coppie sono parte di me. Questi tre gruppi di coppie corrispondono
allo standard verticale, mentre le 430 coppie sono state stabilite a livello orizzontale
in tutte le direzioni. Quindi entrano nella sfera dei messia tribali, ed è per questo che
ho dato loro l’ordine di essere dei messia tribali. Poiché io ho già restaurato le 36 e le
72 coppie,  che formano il  centro,  nonché le  120 coppie,  adesso  tutto  quello che
dovete  fare  è  restaurare  120  coppie  per  famiglia  benedetta.  Poi  tutto  può  essere
indennizzato in senso sia verticale che orizzontale.
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Quindi dovete capire che è responsabilità delle 430 coppie, le coppie benedette della
Chiesa  dell’Unificazione,  creare  120  famiglie  nelle  vostre  tribù.  Avete  realizzato
questa responsabilità oppure no? Avete pensato a questo o no? Finora non l’avevate
capito, vero? Ora che avete sentito la mia spiegazione, lo capite? (84-157, 22.2.1976)

La restaurazione dell’individuo precede quella della famiglia. Dopo aver realizzato la
vittoria individuale, entriamo nello stadio delle famiglie Abele. Che siate il marito o
la moglie, siete tutti Abele nella vostra famiglia e da lì dovete diventare dei messia
tribali.  Poiché  questa  missione  può  essere  intrapresa  solo  dalle  famiglie,  io  l’ho
affidata alle 430 coppie. Non capite niente, vero? Cosa voglio dire quando dico che le
430 coppie sono messia per le loro tribù? È una logica inevitabile.  Queste parole
contengono la formula. (39-119, 10.1.1971)

Sezione 5. Le 777 coppie

5.1. Le 777 coppie rappresentano il mondo

Le 777 coppie,  formate  da giovani  uomini  e  donne provenienti  da  dieci  nazioni,
ricevettero la Benedizione nel 1970. Io diedi la Benedizione a 777 coppie per formare
delle  famiglie  che  aprono la  via  della  volontà  di  Dio  per  il  mondo attraverso  la
costruzione  di  nuove  famiglie  e  tribù  basate  sulla  volontà  e  l’amore  di  Dio,
trascendendo i  confini  nazionali  e  le  differenze razziali.  Così  il  nostro scopo per
questa  Benedizione  è  stabilire  il  gruppo  di  persone  richiesto  che  può  servire
volontariamente qualsiasi nazione o popolo preparando una nuova nazione mondiale
di fronte al Signore del Secondo Avvento, in accordo al suo piano e alla sua volontà.
(53-255, 29.2.1972)

Le 777 coppie rappresentano il  mondo:  sono coppie a  livello mondiale.  Pertanto,
sulla base di queste coppie a livello mondiale, voglio sostituire alcune delle prime
famiglie benedette che se ne sono andate via. Tuttavia, la struttura della famiglia nella
Chiesa dell’Unificazione è ancora rovinata. Finora nessuna famiglia ha realizzato la
sua missione e così abbiamo dovuto estenderla alle 777 coppie, che rappresentano il
livello mondiale. Originariamente le 430 coppie avrebbero dovuto fare questo lavoro.
Questo è il progresso che abbiamo realizzato finora. Le 777 coppie rappresentano il
mondo  intero.  I  tre  sette  si  riferiscono  agli  stadi  di  formazione,  crescita  e
completezza. Benedicendo le 777 coppie nel 1970, ho preparato la struttura familiare
globale  per  poter  entrare  nell’era  interetnica.  Così  qualsiasi  delle  777  coppie,
compresi i giapponesi, potrebbe prendere il posto delle 36, 72, 124 o 430 coppie che
si sono allontanate dalla loro posizione. In questo modo si sta spianando la strada
della provvidenza di restaurazione. (79-104, 22.6.1975)

Dobbiamo essere pronti a unirci a livello mondiale, trascendendo la nazionalità e la
razza.  La  razza  o  il  colore  della  pelle  per  noi  non  sono  un  problema.  Avendo
dichiarato che devo promuovere un movimento per formare una struttura familiare
che  trascende  la  nostra  nazione  e  la  nostra  razza,  ho  celebrato  l’incredibile
matrimonio collettivo di 777 coppie. (53-190, 20.2.1972)
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Ho dato la Benedizione a 777 coppie nel 1970. Questo è tre volte il numero sette (che
fa  ventuno).  Il  numero 3 e  il  numero 7 sono i  numeri  della  perfezione  totale.  Il
numero  ventuno  esprime  anche  i  tre  stadi  e  significa  la  perfezione  complessiva.
Anziché cercare di dividere questi stadi, ho voluto metterli tutti insieme e l’ho fatto in
un unico posto. Lì dieci nazioni hanno partecipato alla Benedizione, rappresentando il
mondo per restaurare il numero dieci. Così, benedicendo queste famiglie, ho potuto
organizzare una nuova tribù globale. In questo modo ho potuto organizzare la nuova
tribù sulla base di un modello interetnico. (54-295, 26.3.1972)

La Benedizione delle 777 coppie significa che tutto si è concluso attraverso i sette
anni di formazione, i  sette anni di crescita e i sette anni di completezza. Così  ho
riunito insieme tante persone di nazionalità diverse e le ho benedette,  e in questo
modo si è aperta la strada attraverso la quale qualsiasi persona sulla terra può formare
una famiglia che appartiene al Regno di Dio. Tutti  possono iniziare ad avere una
simile famiglia. (105-156, 14.10.1979)

Ora  che  abbiamo  inaugurato  il  nuovo  anno  1971,  cosa  dobbiamo determinarci  a
realizzare? Poiché la Chiesa dell’Unificazione è il nucleo e il centro del mondo, non
dobbiamo assolutamente perdere tempo per divulgare nel mondo gli insegnamenti del
Signore.  Sulla  base  delle  dieci  nazioni  rappresentate  dalle  777 coppie,  dobbiamo
realizzare  la  nostra  responsabilità  di  collegare  il  mondo  dell’amore  di  Dio,
trascendendo la razza, la nazionalità e il colore della pelle e unendoci completamente
attorno alla volontà di Dio. La Benedizione delle 777 coppie è stata celebrata per
promuovere questo. È stato un evento storico. (38-213, 3.1.1971)

Chi  sono  le  777  coppie?  Il  loro  matrimonio  è  stato  l’ultimo.  Attraverso  questa
Benedizione della Chiesa dell’Unificazione nel 1970, i numerosi popoli del mondo
sono stati collegati al cielo…

Qual è stato il risultato della Benedizione delle 777 coppie? Oggi, riunendo insieme
tante famiglie e tribù del mondo e collegandole al cielo, ho aperto la porta mondiale
attraverso la quale qualsiasi famiglia, tribù e popolo può stabilire un rapporto con
Dio. Entrando attraverso la porta delle 777 coppie e seguendo la strada che parte da
lì, tutti possono andare in cielo. Ora la porta è aperta. La Benedizione della Chiesa
dell’Unificazione celebrata nel 1970 è stata dunque l’ultima di questo genere, prima
che  la  provvidenza  raggiungesse  la  sua  attuale  dimensione  mondiale.  (100-279,
22.10.1978)

A  poco  a  poco  il  mondo  inizierà  a  muoversi  secondo  la  fortuna  della  Chiesa
dell’Unificazione.  In  questo  senso  ho  celebrato  il  primo  matrimonio  collettivo
internazionale nel 1970, la Benedizione delle 777 coppie; questo voleva dire che tutto
sulla terra era convogliato nella stessa direzione a livello globale.

Come parte della Benedizione delle 430 coppie ho benedetto 43 coppie non coreane
in altri paesi, anziché portarle in Corea. La Benedizione delle 777 coppie in Corea,
invece,  è  stato  il  primo  matrimonio  internazionale  collettivo  del  mondo,  con
partecipanti provenienti da dieci nazioni. La strada che permette a qualunque nazione
della terra di ritornare a Dio è stata completata attraverso l’ideale della famiglia in
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questo modo. Da quel  momento in poi,  è  divenuto possibile  legare il  destino del
mondo a quello della Chiesa dell’Unificazione. (55-171, 7.5.1972)

Voi, le 777 coppie, meritate il  nostro orgoglio. Perciò dovete stare in prima linea
mentre entriamo negli anni 1980 ed essere fiere di trasmettere la nostra tradizione a
tutte le famiglie. Chi di voi assumerà questa posizione? Se lo farete, raggiungerete il
mondo. Voi siete le coppie che rappresentano le tribù del mondo.

La vostra situazione è simile a quella di Giacobbe che non poté formare il suo clan in
un corso di sette anni, ma piuttosto attraverso tre corsi di sette anni. Tutte voi 777
coppie  della  Chiesa  dell’Unificazione  dovete  capire  che  la  vostra  Benedizione
significa stabilire la tribù che può formare un rapporto in tutte le direzioni. Il fatto che
persone di diverse nazioni siano state benedette dimostra che è stata  stabilita una
tradizione attraverso la quale il mondo intero può essere collegato al cielo. Quindi
dovete diventare delle famiglie serie, formate da veri coniugi, veri genitori e veri figli
che possono stabilire il modello di servire la volontà di Dio; questa responsabilità
incombe su di voi, 777 coppie, che attualmente siete nei vostri trent’anni, perché voi
siete quelle che rappresentano meglio le famiglie della Chiesa dell’Unificazione. Le
coppie sulla quarantina sono troppo vecchie e quelle che hanno meno di trent’anni
non sono abbastanza mature per questo compito. Poiché voi, che siete sulla trentina,
vi trovate in questa posizione, quando porterete a termine i compiti che vi sono stati
affidati,  sarà  possibile  stabilire  la  tradizione  sulla  quale  la  storia  della  Chiesa
dell’Unificazione potrà essere trasmessa al mondo.

Facendo questo, non pensate che diventerete gli eroi e gli antenati delle famiglie del
mondo  immortalate  nella  storia?  Sapendo  che  possedete  un  passato  storico  così
straordinario,  se  perirete  persino  dopo  aver  fatto  uno  sforzo  supremo,  potrete
protestare direttamente con me. In realtà non perirete mai. (109-109, 26.10.1980)

Nel 1970 ho benedetto 777 coppie provenienti da dieci nazioni. Sono tre volte sette.
Tre per sette fa ventuno. Le 777 coppie rappresentano il mondo intero e anche la
formazione,  la crescita e  la completezza;  attraverso la loro Benedizione,  qualsiasi
famiglia  ha  potuto  ereditare  il  diritto  di  entrare  liberamente  in  cielo.  Ecco  il
significato di questo numero.

Ora che ho benedetto le 777 coppie, posso viaggiare in qualunque parte del mondo
con la mia famiglia: in Germania, in Africa e in ogni luogo della terra. Vale a dire
posso realizzare la volontà di Dio dovunque vado.

Allo stesso modo, poiché è aperta la strada che permette a qualsiasi persona di venire
da me, anch’io, di conseguenza, posso andare in qualunque nazione. La Benedizione
delle 777 coppie nel 1970 ha permesso alla mia famiglia di andare in qualsiasi parte
del  mondo.  Ho posto  una  fondazione  tale  per  cui,  se  la  Corea  continua  a  farmi
opposizione, posso portare la mia famiglia in qualunque nazione di mia scelta per
realizzare la  volontà  di  Dio;  perciò  ora  posso  avanzare nell’era  globale.  (75-152,
2.1.1975)
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Fra le famiglie della Chiesa dell’Unificazione, se le 36, 72, 120 e 430 coppie non
realizzano la loro responsabilità,  dopo ci sono le 777 coppie, non è vero? Le 777
coppie sono le “coppie dei tre sette”. Se dico questo, probabilmente penserete: «Tre
volte sette è il numero preferito del mondo. Corrisponde ai ventun anni dei tre stadi di
formazione,  crescita  e  completezza,  ed  è  il  numero  della  perfezione,  il  numero
impeccabile che deriva dal numero sette e dai tre stadi». Tuttavia, non dovete cercare
di approfittarvi del nome delle 777 coppie continuando a lottare fra voi, ad essere
avidi come eravate prima e a trascurare tutto ciò che ha che fare con la volontà di
Dio. (109-98, 26.10.1980)

Le 777 coppie furono benedette il 21 ottobre 1970. Provenivano da dieci nazioni e
perciò devono stabilire un rapporto con il mondo. Sono le coppie dei “tre sette”. Tra
loro non c’è nessuna discriminazione razziale - che siano giapponesi o americane.
Devono tutte unirsi; solo allora tutti i popoli di tutte le nazioni del mondo potranno
entrare nel Regno dei Cieli seguendo il popolo coreano. (281-42, 2.1.1997)

La Benedizione delle 777 coppie fu celebrata il 21 ottobre 1970, simboleggiando il
numero ventuno che è il risultato di tre per sette; da qui i tre sette. È stata l’ultima
Benedizione che ho celebrato rappresentando il mondo. È stata l’ultima cerimonia
nuziale. Attraverso di essa, con gli anni 1970 come punto limite, ora per mezzo del
matrimonio qualunque razza può essere collegata al lignaggio di Dio. Quindi con
quella Benedizione siamo entrati nell’era del matrimonio interrazziale. Così la Chiesa
dell’Unificazione non si focalizza esclusivamente sul popolo coreano, ma attraverso
la Benedizione delle 777 coppie ha già posto le basi per formare una nuova tribù
collegando insieme tutte le persone del mondo. Questa Benedizione segna l’inizio di
una nuova era che trascende le etnie e le tribù, e nella quale è possibile formare una
nuova tribù mondiale. A partire da quel momento, la Chiesa dell’Unificazione ha
iniziato la sua opera in tutto il mondo. (100-171, 14.10.1978)

Dovete  tutti  seguire  la  strada  che  io  percorso;  è  stata  una  strada  lunga,  che  ha
impiegato tanto tempo, ma voi dovete almeno stabilire una condizione di indennizzo
minore  seguendo  un  percorso  in  qualche  modo  simile  al  mio.  È  inevitabile.  La
Benedizione delle 777 coppie, a cui avete partecipato, è venuta dopo quella dei Veri
Genitori, delle 3, 36, 72, 120, 430 coppie, nonché delle 43 coppie che ho benedetto
durante il  mio giro del  mondo. Quindi era  la settima Benedizione celebrata nella
nazione coreana e, dal punto di vista globale, era l’ottava. Era l’ultima Benedizione,
ed è per questo che siete le 777 coppie. La data fu fissata per il 21 ottobre perché tre
per sette fa ventuno. Questo è il momento finale e cruciale. Da ora in poi sarà lo
stesso  anche se  non sarò  io  personalmente  a  dare la  Benedizione.  Per  questo  ho
incluso partecipanti da dieci nazioni. (62-336, 26.9.1972)

Gli insegnamenti della Chiesa dell’Unificazione esistono per il bene del mondo. Ecco
in che cosa il nostro movimento si distingue dalle altre religioni. Anche i suoi membri
sono diversi. Benché io sia criticato dalla società secolare, le persone commentano lo
stesso le mie azioni dicendo: «Quell’uomo, chiamato Reverendo Moon della Chiesa
dell’Unificazione, fa tutto in un modo così grandioso».
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Questa volta ho riunito insieme persone di dieci nazioni in un matrimonio collettivo.
Originariamente avevo promesso di benedire 777 coppie, ma in effetti erano in tutto
791. Ho dovuto fidanzarne più del numero stabilito perché alcune coppie avrebbero
potuto non farcela il giorno della Benedizione a causa di una malattia o del servizio
militare. In realtà ho finito per benedire 791 coppie. (38-263, 8.1.1971)

Ecco  com’è  il  Principio  Divino  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Al  tempo  della
Benedizione delle 777 coppie, quasi tutti i partecipanti americani avevano dei titoli
accademici,  eppure fecero le valigie, lasciarono la loro nazione e percorsero mille
miglia per ricevere la Benedizione qui in Corea. Le spese, compreso il volo di andata
e ritorno per la Corea, ammontavano a 2.000 dollari. Quindi erano 4.000 dollari a
coppia, ossia circa 1.300.000 won coreani. Perché queste persone hanno speso così
tanti soldi solo per sposarsi qui in Corea? La risposta è semplicemente che per loro ha
un valore molto più grande sposarsi qui in Corea che a casa propria, negli Stati Uniti.
Pensano che sia meglio.

Poiché  per  loro  era  infinitamente  meglio  spendere  quei  soldi  e  venire  qui,  sono
venuti, anche se gli dicevano di non farlo. La gente non farebbe nulla se dovesse
andare incontro ad una perdita.  Questo fenomeno è stato possibile  solo  grazie  al
potere del Principio Divino. Per queste persone non avrebbe funzionato nient’altro.
(39-273, 15.1.1971)

Ho celebrato un matrimonio collettivo per i membri della Chiesa dell’Unificazione.
Al tempo della cerimonia, sono accorse in Corea persone da ogni parte del mondo. In
tutto il mondo non c’è nessuno, a parte il Reverendo Moon, che ha potuto realizzare
una cosa  del  genere.  Se  venisse  dato un riconoscimento  a  quelli  che  celebrano i
matrimoni, io riceverei senz’altro il primo premio per aver riunito insieme 777 coppie
provenienti da dieci nazioni del mondo. Considerando questi fatti, non potete fare a
meno di rimanere sbalorditi. (41-43, 12.2.1971)

Sono sicuro che tra le persone che sono riunite qui oggi ci sono alcune delle 777
coppie. Rappresentano il mondo ed è per questo che fra loro sono compresi tutti i tipi
di persone. Al tempo della Benedizione, alcuni candidati non erano nemmeno dei veri
e  propri  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione,  così  quando  li  guardate  potete
constatare che il loro stato di maturità spirituale è diverso. Allora, sapete perché ho
riunito  insieme  tutte  queste  persone  così  diverse?  Perché  dovevano  essere  nella
posizione  di  rappresentare  il  mondo.  Dovete  capire  che  a  riunire  insieme  queste
persone è stato l’amore di Dio, che voleva trasmettere il dominio illimitato del Suo
perdono al  mondo intero.  Alcune delle  777 coppie non capiscono chiaramente la
volontà di Dio. In realtà alcune di loro non la capiscono affatto; tuttavia, devo far
diventare delle persone rette almeno quelle mogli che sono riunite qui oggi.

Nel giardino di Eden tutto fu distrutto a causa dell’errore di una donna; se oggi le
donne della nostra chiesa si dedicassero alla causa della giustizia, il resto del mondo
dovrebbe stare  al  nostro passo.  Allora gli  uomini non potrebbero fare a  meno di
seguire.  Se  non  seguissero  non  avrebbero  nessun  posto  dove  andare.  (44-302,
24.5.1971)
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Dopo essere stati benedetti in matrimonio nella Chiesa dell’Unificazione, che cos’è il
periodo di quaranta giorni? Non è lungo nemmeno quanto un sogno. Le famiglie
benedette giapponesi e le 777 coppie hanno condotto una vita di celibato per cinque
anni vivendo persino sotto lo stesso tetto con il loro coniuge. Questo è veramente
straordinario.  Quindi,  problemi come la  promiscuità  sessuale  dei  giovani  possono
essere affrontati solo dalla Chiesa dell’Unificazione. Se questo non può essere risolto,
il  mondo  intero  diventerà  un’offerta  in  sacrificio  per  Satana.  Quello  che  stiamo
cercando di fare è risolvere tutti questi problemi difficili riunendo insieme le persone
del  mondo e  trasformandole  in  cittadini  del  Regno di  Dio.  Vi  sembra  un lavoro
facile? (85-335, 4.3.1976)

Con  la  Benedizione  delle  777  coppie  siamo  entrati  nell’era  del  matrimonio
internazionale. Tutti avranno un matrimonio misto. Da lì possiamo passare attraverso
gli stadi di formazione, crescita e completezza; questa volta potrei persino fare dei
matrimoni misti fra tutti voi. In che era ho detto che viviamo adesso? Siamo nell’era
del matrimonio internazionale e interetnico. (100-34, 4.10.1978)

Nel luminoso mattino del 21 ottobre 1970, le 777 coppie sventoleranno in alto la
bandiera  della  liberazione  davanti  a  tutti  i  popoli  del  mondo,  a  significare  la
resurrezione della fondazione della vittoria cosmica. Quanti di voi avete sentito nel
vostro cuore il  valore e l’importanza di  questo giorno così  straordinario? Persone
provenienti  da  dieci  nazioni  si  sono  riunite  con  al  centro  la  nazione,  il  clan,  la
famiglia e i figli dei Veri Genitori. Tra tutte queste nazioni, che includono la Corea e
il  Giappone,  ci  sono  delle  differenze  culturali.  Non  c’è  uno  standard  culturale
comune. (35-235, 19.10.1970)

Le 777 coppie  rappresentano tre  volte  sette,  ossia  ventuno,  e  così  abbracciano il
mondo intero. Sono state benedette il 21 ottobre 1970. Quella Benedizione forma il
ponte  che  permette  a  qualsiasi  gruppo etnico  di  andare  in  cielo.  Tre per  sette  fa
ventuno. Qual è lo scopo di restaurare tramite indennizzo il momento cruciale della
caduta e il  dolore collegato ai tre sette?  È per sfuggire al  dominio dell’accusa di
Satana riguardo la dimensione fisica e spirituale - o l’uomo e la donna - nel corso di
21  anni  di  Adamo  ed  Eva.  Per  realizzare  questo  a  livello  globale,  la  Chiesa
dell’Unificazione ha posto la fondazione completa sulla quale le famiglie possono
sfuggire  a  quel  dominio  di  accusa  attraverso  la  Benedizione  delle  777  coppie
provenienti da dieci nazioni.

Contando il mio Santo Matrimonio celebrato nel 1960, poi la Benedizione dei miei
tre figli spirituali, quella delle 36, 72, 120, 430 e infine delle 777 coppie, in tutto sono
state celebrate sette Benedizioni. In altre parole, tutte queste Benedizioni sono state
completate in sette stadi e di conseguenza quello che appartiene alla Corea ora può
appartenere al mondo e viceversa.

Il modello per la restaurazione dell’individuo, della famiglia, della tribù e del popolo
che ho posto in Corea,  si  eleverà in senso verticale finché non sarà  restaurata  la
nazione. Partendo dall’individuo, gli stadi salgono alla famiglia, alla tribù, al popolo
e alla nazione. Ascendono nell’ordine inverso. (58-59, 6.6.1972)
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Al tempo della Benedizione delle 777 coppie alcuni genitori vennero a cercarmi per
darmi un messaggio: «Reverendo Moon, mia figlia si chiama così e così, e con tutto il
nostro cuore le chiediamo di scegliere per noi un buon genero». Da quando sono stato
in una posizione così alta? Il mondo è cambiato. Pensavo che fosse ancora inverno,
ma quando ho guardato bene, era arrivata la primavera. Alla fine, ho scoperto che
vale la pena di vivere in questo mondo. Se non avessi queste cose in cui sperare, per
che cosa vivrei? (38-187, 3.1.1971)

Nella  Benedizione  delle  777  coppie  un  certo  numero  di  partecipanti  non  era
qualificato. Agli occhi di Dio c’erano pochissime persone veramente qualificate a
ricevere la Benedizione. Nonostante ciò, partecipando a questo evento, persino quelli
che non avevano i requisiti poterono tornare in vita e fu stabilita una base nazionale
su cui anche i loro parenti potevano collegarsi a noi. Ecco perché li inclusi in quella
Benedizione. Gli sposi pensavano che le loro spose sarebbero andate a stare da loro.
Poiché questa era la loro tradizione sociale, nessuno dubitava che le spose sarebbero
andate a servire i suoceri e a vivere a casa loro - ma lungi da questo! Invece furono
mandate  in  prima  linea,  senza  neanche  informare  i  mariti.  Certo,  io  sapevo  che
probabilmente ci sarebbero state delle ripercussioni per questo, ma non avevo altra
scelta. (38-29, 1.1.1971)

Negli  anni  ’70  dobbiamo restaurare  tramite  indennizzo  settemila  anni  di  storia  e
stabilire la dignità degli uomini in Corea. Per questo, persino io devo comperare una
casa.  Se  non  mi  comprerete  una  casa,  non  realizzerete  la  vostra  responsabilità.
Dunque, non avevo altra scelta che stabilire e benedire le 777 coppie. Così facendo,
ho posto la condizione per comperare la casa migliore e anche la macchina migliore.
Non sapete quanto le persone sataniche si sono opposte a me in questo processo; è
diventata una cosa complicatissima comperare una casa a Seul. Così ho pensato tra
me: «Ah! Anche questo fa parte della restaurazione tramite indennizzo!» Dobbiamo
comperare questa casa, ma è talmente complicato che siamo ancora in trattative. I
proprietari hanno promesso di venderci il posto, ma ci sono dei problemi legali e così
non  abbiamo  neanche  pagato  e  stiamo  ancora  aspettando.  Suppongo  che  dovrò
restaurare tramite indennizzo anche tutto questo. Non pensate? (38-122, 3.1.1971)

Essere servito del buon cibo o vivere in un bell’ambiente fa di me il nemico della
nazione. La Lincoln Continental inviata dagli Stati Uniti è arrivata nel porto di Pusan.
L’ho ricevuta come un dono al tempo della Benedizione delle 777 coppie, ma sto
ancora pensando se devo usarla per andare in giro. Sarebbe bello se potessi vendere
questa macchina, ma mi è stata mandata nel nome delle lacrime sante della storia e
dell’onore di Dio, e se la vendessi, le 777 coppie non potrebbero mantenere la dignità
di aver ricevuto la Benedizione. Per questo dovrò tenerla. (43-85, 18.4.1971)

Da ora in poi, ogni volta che andrò in giro con quella macchina le persone diranno fra
loro: «Il Reverendo Moon ha la macchina più bella della Corea». Se domanderanno:
«Dove ha preso i soldi per comperare quella macchina?» La risposta sarà: «Ma che
cosa dite? L’ho ricevuta in dono al tempo della Benedizione delle 777 coppie». C’era
un articolo riguardo questo sui giornali. Non l’ho comperata con i miei soldi, mi è
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stata regalata. Per questo non ho rimorsi di coscienza quando vado in giro con una
macchina così bella; anzi ne sono fiero. (46-161, 13.8.1971)

Sezione 6. Le 1800 coppie

6.1. Il retroscena della Benedizione delle 1800 coppie

L’8 febbraio 1975 ho celebrato la Benedizione delle 1800 coppie. Ora che i membri
della Chiesa dell’Unificazione hanno fatto il loro debutto, prima a livello individuale
e poi a livello familiare, non solo la famiglia dei Veri Genitori, ma tutti i membri
della chiesa devono diventare famosi in tutto il mondo. Poiché questa è la volontà di
Dio, dobbiamo diventare dei monumenti viventi che rappresentano e testimoniano
questa  vittoria  a  livello  familiare;  così,  sulla  base  dei  risultati  ottenuti  dopo aver
superato le difficoltà del primo e del secondo corso di sette anni, possiamo finalmente
espandere le nostre famiglie a livello orizzontale sulla terra, facendo capo ai Genitori,
attraverso  il  terzo  corso  di  sette  anni.  Sappiate  che  la  cerimonia  dell’8  febbraio
costituiva la dimostrazione di questo, un progresso decisivo in questo senso. (77-217,
12.4.1975)

Le 1800 coppie rappresentano tre volte sei,  che equivale a  diciotto,  e  significano
anche la fine del mondo satanico, perché si tratta del numero tre del mondo satanico:
tre per sei fa diciotto e questo ci porta alle 1800 coppie. Abbiamo aperto le porte a
livello mondiale persino del mondo satanico,  abbiamo persino aperto la porta del
mondo  del  nemico.  È  stata  la  Benedizione  delle  1800  coppie  nella  Chiesa
dell’Unificazione  ad  aprire  le  porte  del  mondo.  Avete  bisogno  di  restaurare  160
famiglie prima di poter registrare la vostra famiglia secondo il modello tribale che
rappresenta il mondo. Questo numero si ottiene moltiplicando il numero quattro per
sé stesso e quindi è più che il numero di Satana. Perciò è trattato allo stesso modo, sia
come valore che come contenuto, del numero quattro del mondo satanico.

Originariamente, avreste dovuto stabilire 180 famiglie, ma accetterò 160 famiglie. È
in questo modo che tutte le  famiglie  del  mondo si  possono unire a noi.  (281-42,
2.1.1997)

Le 1800 coppie rappresentano tre volte sei, equivalente a diciotto, dove il numero tre
significa le tre ere che rappresentano il numero sei. È la stessa cosa del numero 3, il
numero della completezza, moltiplicato per il numero 6, il numero di Satana. Così le
1800 coppie rappresentano tutta l’umanità.  Attraverso la  loro Benedizione è stata
preparata la base su cui le famiglie future, non solo dei credenti ma anche dei non
credenti nell’ambito del mondo satanico, possono essere collegate al cielo. Questo è
il lavoro che abbiamo realizzato finora. (114-41, 15.5.1981)

Se si considera le 1800 coppie, il numero sedici equivale a quattro per quattro, e il
numero diciotto è sei per tre. Sono fondamentalmente uguali. Il numero quattro è il
numero della terra. Quattro moltiplicato per quattro è un numero a tre dimensioni. Il
numero diciotto è il numero satanico sei moltiplicato per tre. Il numero tre deriva
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dalle tre ere dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento e questo ci porta al
numero 180. Quindi, nel processo di indennizzo per la Chiesa dell’Unificazione, è
richiesta la restaurazione di 180 famiglie per coppia, e le 1800 coppie sono a livello
mondiale. (265-176, 20.11.1994)

Poiché quando Satana cadde, questo successe sulla base della famiglia, noi stiamo
stabilendo un movimento che trascende le nazioni e lega la famiglia alla dimensione
del  dominio diretto di  Dio.  Le 777 coppie,  seguite  dalle  1800 coppie… Le 1800
coppie  saranno  l’ultimo  stadio  in  questo.  Il  numero  diciotto  viene  dal  numero
satanico  sei  moltiplicato  per  tre,  che  rappresenta  la  formazione,  la  crescita  e  la
completezza.

Il fatto che ho restaurato 1.800 coppie dal mondo satanico significa che ho superato
l’ambito della tribù. La vittoria che ho realizzato a livello nazionale è il punto d’inizio
della strada che conduce al mondo. Le 1800 coppie sono tre volte il numero seicento,
che  rappresenta  l’ambito del  dominio di  Satana.  Stabilendo la  famiglia  su questa
base,  le  1800 coppie sono diventate  il  modello di  indennizzo per  la  famiglia  nel
dominio di Satana. (190-257, 19.6.1989)

Dio  è  un  Dio  matematico.  Non  fa  niente  per  caso  o  sulla  base  di  calcoli
approssimativi. Così in tutto il mondo le famiglie, in una maniera o nell’altra, sono
coinvolte nel nostro lavoro senza rendersene conto. Le 1800 coppie rappresentano tre
volte sei, che equivale a diciotto. Tutti i numeri della restaurazione sono basati sul
sei; tutto implica quel numero. La Benedizione delle 6000 coppie che si è tenuta in
Corea  questa  volta  e  anche  la  Benedizione  delle  2100  coppie  sono  tutte  state
realizzate in accordo al Principio. (126-52, 10.4.1983)

Per le famiglie benedette, le Benedizioni collettive internazionali sono una tradizione.
Ho dato tanta importanza alle Benedizioni fino a quella delle 1800 coppie, non è
vero? Il loro numero è basato su tre per sei, e questo è il motivo per cui sono state
benedette 1800 coppie. Gesù aveva bisogno di 120 coppie e Cristo al suo Secondo
Avvento  ha  bisogno di  180 coppie.  Le 180 e  160 coppie  hanno lo  stesso  valore
numerico.  Centosessanta  è  un  multiplo  del  numero quattro.  Il  numero sedici  è  il
risultato di  quattro per  quattro e  il  numero 180 viene da sei  per  tre.  Questo  è  il
numero della completezza di Satana.

Non ho forse ordinato alle famiglie benedette di benedire 160 coppie delle loro tribù
per  questa  ragione?  Originariamente  dovevano  essere  180  coppie,  ma  anche  160
coppie sono accettabili. Poiché è più facile realizzare un numero più piccolo, ho detto
che  160  coppie  vanno  bene,  ma  in  futuro  dovete  benedirne  180.  La  settima
Benedizione che ho celebrato era quella delle 1800 coppie. Se si contano le 3, 36, 72,
124,  430,  777  coppie  fino  ad  arrivare  alle  1800  coppie,  in  tutto  sono  sette
Benedizioni.  Dal  numero sette  dobbiamo passare  ai  numeri  otto,  nove e  dieci,  il
numero dell’unità.  Una volta  che raggiungiamo il  numero dieci  possiamo entrare
nell’era della globalizzazione della Benedizione. (292-20, 27.3.1998)

Le 160 coppie sono basate sul numero quattro moltiplicato quattro. Poiché Adamo e i
suoi figli non riuscirono a stabilire la base delle quattro posizioni, era impossibile
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aprire le porte del Regno dei Cieli sulla terra. Tuttavia, durante l’era del pagamento
dell’indennizzo,  grazie  al  4.4.  Jeol  [Giorno dei  quattro  quattro]  -  quattro  volte  il
numero quattro - il fatto che sia quattro volte significa che è un numero più alto di
Satana. Se il numero sei è la base su cui possiamo reclamare a Dio il mondo satanico,
allora  tre  volte  quel  numero,  rappresentando  la  formazione,  la  crescita  e  la
completezza, equivarrà a diciotto, il che spiega perché ho benedetto 1800 coppie. Le
1800 coppie corrispondono a 1600 coppie. Questo è il numero che può distruggere
completamente Satana. (296-179, 9.11.1998)

All’epoca  di  Gesù  dovevano  essere  restaurate  centoventi  coppie,  ma  nell’era  del
Signore  del  Secondo  Avvento  -  l’era  della  globalizzazione  -  devono  essere  180
coppie. Per questo ho benedetto 1800 coppie e poi ho proseguito con la Benedizione
di 6000 coppie. Il numero 1800 deriva dalla moltiplicazione del numero satanico sei
per tre. Poiché era necessario un numero che potesse passare sopra tutto quello che
appartiene a Satana, è venuto fuori il numero diciotto. (304-291, 9.11.1999)

Quest’anno ho benedetto 1800 coppie. Originariamente la loro Benedizione sarebbe
dovuta avvenire l’anno scorso, nel 1974, ma andava bene lo stesso purché celebrassi
la Benedizione quest’anno prima del mese di aprile. Dal tempo in cui la Benedizione
è stata celebrata per la prima volta nell’aprile del 1960 fino all’aprile di quest’anno,
siamo ancora nel periodo di quattordici anni. Ecco perché ho tenuto la Benedizione a
febbraio;  così  abbiamo  realizzato  tutte  queste  cose  in  quattordici  anni.  Perciò,
armonizzandosi  col  completamento  del  secondo  corso  di  sette  anni  della  Chiesa
dell’Unificazione,  la  Benedizione  delle  1800  coppie  condotta  a  livello  globale
significa che abbiamo posto la base che conduce verso un modello globale. Allora,
chi sono le 1800 coppie? Il numero diciotto è la somma di sei, più sei, più sei. Il
numero delle coppie corrisponde a questo e rappresenta il fatto che abbiamo ottenuto
la completa supremazia sul  mondo satanico.  Avendo posto la fondazione globale,
possiamo concludere che siamo entrati nell’era in cui possiamo muovere la nazione e
il mondo secondo la volontà di Dio. (81-109, 1.12.1975)

La Benedizione delle 1800 coppie,  celebrata  l’8 febbraio 1975, è  stata un evento
mondiale.  I  giornali  di  tutto  il  mondo avrebbero dovuto scrivere  degli  articoli  su
questo avvenimento.  Il  mondo intero lo deve conoscere.  Quindi anche voi dovete
capire che l’anno 1975 è stato un anno veramente storico. Siamo entrati nell’era della
proclamazione globale. Entreremo in questa era orizzontale quando le 1800 coppie
raggiungeranno questo punto. (87-62, 1.5.1976)

Le 1800 coppie includono i numeri tre e sei - i fattori del numero diciotto. Poiché tre
sei rappresentano la perfezione del numero satanico, abbiamo bisogno a qualunque
costo di stabilire una nuova origine che raggiunge l’era globale. Ecco come sono
arrivato  a  pensare  che  dovevo  superare  il  numero  minimo  di  1800  coppie  entro
quest’anno.  Con questa  convinzione nel  mio cuore,  ho preso la decisione:  «Devo
benedire 1800 coppie». E abbiamo realizzato questo compito. (79-104, 22.6.1975)

Attualmente gli stati membri delle Nazioni Unite sono 183. Non ho forse benedetto
1800  coppie?  In  modo  simile,  in  questo  periodo  di  transizione,  devono  essere
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ribaltate 180 nazioni. I numeri 180 e 1800 rappresentano la perfezione del numero
satanico.  Questi  numeri  sono  il  risultato  di  sei  moltiplicato  per  tre  e  di  quattro
moltiplicato per quattro. Sono i numeri di Satana, ed è per questo che originariamente
i messia tribali dovevano restaurare 180 famiglie; tuttavia quel numero può essere
ridotto a 160; dal punto di vista provvidenziale sono equivalenti. Di fatto, quattro per
quattro è il numero ideale.

Ai giochi olimpici di Seul parteciparono 160 nazioni. Il numero sedici ricorre anche
nell’ingresso della Corea del Nord e del Sud nelle Nazioni Unite: la Corea del Nord,
uno stato sotto il protettorato di Satana, è entrata a far parte delle Nazioni Unite come
il 160esimo stato, e la Corea del Sud come il 161esimo, a significare un nuovo inizio.
In  termini  di  pagamento  di  indennizzo,  la  Corea  del  Sud  è  in  testa.  (272-284,
8.10.1995)

Dal  tempo  della  Benedizione  delle  1800  coppie,  non  ho  messo  l’accento
sull’importanza dei figli spirituali. Poiché la Benedizione è entrata nell’era globale,
tutto deve essere risolto all’interno della famiglia. Tutto ciò che è orizzontale si deve
sviluppare in senso verticale e tutto ciò che è verticale si deve sviluppare in senso
orizzontale. I figli  spirituali  si  devono concentrare sui nonni, i genitori e i  fratelli
maggiori nelle loro famiglie. Allora i nonni diventeranno i nipoti. E che ne sarà dei
genitori? Che posizione prederanno se i  nonni diventano i  nipoti? Diventeranno i
figli. E che posizione prenderanno i fratelli maggiori? Diventeranno fratelli minori.
(292-114, 28.3.1998)

L’8 febbraio 1975 per me è stato un giorno veramente indimenticabile. Ho continuato
a  formare  le  coppie  dei  candidati  alla  Benedizione  fino  a  un’ora  e  mezzo  prima
dell’inizio della cerimonia. Avete mai sentito parlare di un matrimonio simile? Fino
alle  8.30  del  mattino  stavo  ancora  formando  le  coppie,  anche  se  la  Benedizione
doveva cominciare alle dieci. Sono rimasto alzato tutta la notte, ma il matrimonio è
molto importante nella vita di una persona e non può essere un gioco, così quando
una  scelta  era  rifiutata,  ne  proponevo  un’altra,  poi  un’altra  e  così  via.  (83-226,
8.2.1976)

Sezione 7. Le 6000 coppie

7.1. Le 6000 coppie hanno aperto il mondo verticale e orizzontale della
religione

Attraverso le 6000 coppie i cristiani nella posizione verticale e i popoli non-cristiani
di tutto il mondo - in altre parole, i cristiani verticali e il mondo Caino orizzontale -
sono stati collegati. Il fatto che ho realizzato questi collegamenti attraverso le 6000
coppie significa che l’era del mondo satanico che attacca la famiglia è finita.

Lo standard spirituale  dello  stadio di  crescita  è  stato stabilito  a  livello  nazionale.
Nello stabilire lo standard mondiale, dal momento che la fondazione spirituale del
Cristianesimo lavora come fondazione mondiale,  lo standard mondiale  sostanziale
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doveva essere collegato alla sfera culturale cristiana. Per far questo sono andato negli
Stati  Uniti  e  ho  condotto  delle  attività  di  risveglio  spirituale  in  tutta  la  nazione.
Dovunque andavo ero ben accolto. In questo modo ho collegato tutta la fondazione
dell’America alla Corea come rappresentante dello standard nazionale. Ecco come
sono ritornato vittorioso in Corea. (190-275, 19.6.1989)

Voi siete dei rami che hanno origine da un’unica radice. I rami crescono dal tronco,
che è tenuto fermo dalle radici. Pensate che possano crescere da soli? Rifletteteci.
Allo stesso modo, voi non potete operare in maniera efficiente basandovi sui vostri
concetti limitati. Così possiamo espanderci sulla base della tradizione che ha le radici
nella famiglia dei Veri Genitori.

Perciò, dopo la Benedizione delle 36, 72, 124 e 430 coppie, ho benedetto le 777,
1800 e 6000 coppie come rappresentanti della condizione per l’espansione mondiale.
(145-15, 30.4.1968)

Attraverso le 6000 coppie ho aperto le porte storiche della famiglia. Ho aperto tutte le
porte, persino quelle del mondo comunista e del mondo satanico. Nello stesso tempo
ho combattuto rischiando la vita per portare gli Stati Uniti a soddisfare il livello della
nazione di Dio e per costruire la patria. (135-178, 13.11.1985)

Con la realizzazione della Benedizione delle 6.000 coppie,  l’amaro dolore di Dio
sulla terra è stato finalmente placato. Mi sono addossato la pesante responsabilità di
portare a termine quello che il  cristianesimo e gli  Stati  Uniti  non erano riusciti  a
realizzare  e  ho  realizzato  tutto  attraverso  la  Chiesa  dell’Unificazione.  (233-123,
31.7.1992)

Attraverso le 6000 coppie, persino le persone in prigione o all’inferno hanno potuto
ricevere la Benedizione. Il numero 6.000 ha aperto le porte non solo per il mondo
Caino ma persino per l’inferno sulla terra e nel mondo spirituale. Le 6000 coppie
hanno aperto queste porte. Da quando le abbiamo aperte, tutto è venuto alla luce a
livello mondiale. Poiché tutto quello che stiamo facendo è diventato noto, le porte del
cielo  sono  state  aperte  per  qualunque  persona,  persino  per  chi  è  all’inferno.  Di
conseguenza, stiamo mostrando questo in pubblico. (281-42, 2.1.1997)

Le 6000 coppie sono la forma del numero sei, il numero satanico rivendicato a livello
mondiale.  Lo  sapevate?  Partendo  dalla  mia  Benedizione,  sono  andato  avanti  a
benedire prima le 3 coppie, poi le 36, 72, 124, 430, 777, 1800 e 6000 coppie. Essendo
la  nona,  quest’ultima  Benedizione  ha  portato  alla  persecuzione  più  grande.  Ecco
perché le 6000 coppie sono passate attraverso più difficoltà di tutte le altre coppie
benedette. (283-84, 8.4.1997)

Se non avessi realizzato lo standard mondiale, l’intera nazione del Giappone sarebbe
stata nei guai. Così, attraverso le coppie benedette, ho seguito il corso dell’indennizzo
fino ad oggi. Iniziando dalle 3 coppie, le Benedizioni delle 36, 72, 124, 430, 777,
1800 e 6000 coppie sono state tutte celebrate per percorrere il corso dell’indennizzo
mondiale.  Adamo  ed  Eva  non  si  sposarono?  Ecco  perché  il  pagamento
dell’indennizzo avviene attraverso il matrimonio. (234-84, 4.8.1992)
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La Chiesa dell’Unificazione celebra dei matrimoni collettivi per stabilire un mondo
d’amore.  Non  ammette  la  discriminazione  razziale.  Direste  che  il  vero  amore  è
diverso per i bianchi e per i neri? Ecco cosa distingue i nostri membri dalle altre
persone e rende così grande la nostra chiesa. Alla Benedizione delle 6000 coppie ho
sposato una settantina di donne giapponesi con dei neri. Non le ho costrette; l’hanno
fatto di loro spontanea volontà. Pensate che una cosa del genere sia possibile? (140-
259, 2.12.1986)

In tutto oggi ci sono 182 stati membri delle Nazioni Unite. Siamo entrati nella sfera
del numero 183. Io considero questo numero equivalente al numero 180. Tuttavia,
poiché il numero rappresentativo 160 è più piccolo di 180 famiglie o 180 paesi di
missione,  e  poiché  tutti  vogliono  il  numero  più  piccolo,  ho  detto  che  le  coppie
benedette devono restaurare almeno 160 famiglie.

Così ho benedetto le 6000 coppie sulla base delle 1800 coppie. Questo rappresenta la
perfezione del numero di Satana. Il numero 6.000 significa che le famiglie benedette
non  hanno  assolutamente  nessun  legame  con  Satana.  Attraverso  le  6000  coppie,
superando  il  numero  del  mondo  satanico,  possiamo  avanzare  nel  regno  della
liberazione. (260-150, 2.5.1994)

Che provochino pure dei problemi! Se creeranno dei problemi, io non posso perdere.
Persino  quando  dovevamo  celebrare  la  Benedizione  delle  6000  coppie,  e  dal
Giappone 2800 coppie - 5600 persone - affluivano tutte per la cerimonia, ci fu un
forte tumulto di protesta. Io dissi: «Bene! Opponetevi pure quanto volete! Vedremo
se qualcuno non verrà». Anche se sembrava che tutti si opponessero a noi, nessuno
mancò alla cerimonia. Perché facciamo questo? Perché dobbiamo trasmettere questa
Benedizione al più presto possibile al mondo dei giovani. Da ora in poi, dovunque
andrò, non importa chi si opponga, non servirà a nulla perché i nostri matrimoni di
gruppo sono famosi in tutto il mondo. Il Giappone mi è venuto contro, ma alla fine ha
avuto la peggio; così questo è diventato un segno per dire al resto del mondo che non
può più opporsi a noi. (136-182, 22.12.1985)

Ho affrontato un’offensiva totale da parte di Satana, sulla linea del fronte storico del
mondo. Ho aperto questa strada, perseverando attraverso il tenace attacco della Corea
e dell’Asia, ma ora per voi le cose sono diverse. Infatti,  il  vostro lavoro riceverà
un’accoglienza calorosa, capite? Ecco perché dovete creare un ambiente in cui potete
spalancare le porte in tutte le direzioni  nella vostra area di home church e aprire
persino le  porte  che  prima erano chiuse,  in  modo che  le  persone siano  libere  di
varcarle. Solo allora può essere stabilito il Regno dei Cieli. Le persone che vengono
da quei posti devono essere portate dentro, una dopo l’altra, dalle 6000 coppie della
Corea. (135-337, 15.12.1985)

Sapete  quanti  eventi  internazionali  ospitiamo  di  questi  tempi?  Ne  organizziamo
talmente  tanti  che  non  me  li  riferiscono  neppure.  Prendiamo  ad  esempio  la
Benedizione delle 6000 coppie. Di solito in una piccola città un matrimonio suscita
tante discussioni e provoca tanto scalpore, ma quando io ho sposato le 6000 coppie, i
partecipanti sono andati e venuti molto tranquillamente, senza tanta opposizione e
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senza il minimo incidente. Così sono davvero profondamente grato a Dio per tutto.
Poiché i partecipanti dovevano viaggiare in aereo, sarebbero potuti succedere tanti
tipi di incidenti, le macchine si sarebbero potute rompere o qualcuno avrebbe potuto
morire. Ma Dio ha protetto tutti. È una cosa di cui sono veramente grato. (130-64,
11.12.1983)

Sezione 8. Le 6500 coppie

8.1. Le 6500 coppie erano una Benedizione interculturale

È  il  numero  che  è  tre  volte  il  numero  satanico,  indennizzando  i  seimila  anni
rappresentanti l’era dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento, e restaurando
tramite  indennizzo  tutte  le  famiglie  della  storia  portandole  nel  dominio  della
Benedizione di Dio. Dopo la Benedizione delle 777 coppie, quella delle 1800 coppie
è stata la settima. Il numero sette è il numero del superamento.

Poi, come ottava, è venuta la Benedizione delle 6000 coppie, dopodiché c’è stata la
Benedizione delle 6500 coppie, in realtà delle 6700 coppie. Le 6700 coppie, centrate
sul numero sei, il numero dell’umanità, con il numero sette combinato con questo,
purificano tutto. Poiché nella precedente Benedizione delle 6000 coppie non abbiamo
potuto superare il numero sette, per indennizzare questo ho benedetto 6500 coppie.
Sono anche chiamate le 6700 coppie perché erano 6500 coppie più duecento coppie
dagli Stati Uniti. Attraverso questa nona Benedizione, abbiamo superato il numero
nove. (288-116, 25.11.1997)

Il 30 ottobre di due anni fa, ho celebrato un matrimonio interculturale di oltre 6500
coppie coreane e giapponesi. I giapponesi sono stati uniti a uomini e donne coreani e
i coreani sono stati uniti a uomini e donne giapponesi. Lo sto esprimendo in questi
termini perché è così che vi piace sentirlo. Non è vero? (203-277, 27.6.1990)

Il  fatto  che  i  coreani  che  rappresentano  la  nazione  Adamo  e  i  giapponesi  che
rappresentano la nazione Eva si siano sposati tra loro ha un grande significato. In
quale  altro modo si  potrebbero unire? Attraverso i  matrimoni fra nazioni diverse,
abbiamo trasceso la dimensione nazionale formando delle famiglie unificate. Fatto
questo,  possiamo  entrare  nell’era  globale;  da  qui  l’importanza  dei  matrimoni
interculturali dell’anno scorso. Dio iniziò la Sua provvidenza con la Corea come la
nazione che ha un destino unificato, ma la Corea non riuscì a seguire la Sua volontà.
Così Kim Il-sung e il mondo satanico si infiltrarono in questa nazione e la divisero tra
nord e sud, e questo è un problema per il mondo. Poiché la nazione è stata divisa, se i
suoi destini non sono nuovamente indirizzati verso la riunificazione, non possiamo
ritornare alla patria originale. In relazione a questo, l’anno scorso sono ritornato e ho
celebrato i matrimoni misti tra rappresentanti delle nazioni Adamo ed Eva sulla base
del  Giorno  di  Fondazione  della  Nazione  del  Mondo Unificato,  superando  così  il
livello  nazionale  della  famiglia  benedetta,  almeno  in  modo  condizionale.  Dovete
pensare a questo in termini di famiglia. Questo è il livello della famiglia. Se non lo
capite non servirà a nulla. (194-116, 17.10.1989)
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Conoscete il motivo che sta dietro il matrimonio interculturale solo tra giapponesi e
coreani di questa Benedizione? Le nazioni Adamo ed Eva sono rispettivamente la
Corea  e  il  Giappone  e  poiché  Adamo  ed  Eva  si  sposarono  in  privato,  di  loro
iniziativa, disonorarono sé stessi e il mondo intero fu perduto. Ora i frutti raccolti a
livello nazionale come risultato di quello che fu seminato da Adamo ed Eva devono
essere  invertiti.  Attraverso  l’indennizzo,  tutto  è  stato  ribaltato  e  rimesso  a  posto
ancora una volta.  Dal punto di vista del principio mondiale, non c’è neanche una
persona  nel  mondo  satanico  che  può  profanare  questa  fondazione  d’amore  dove
Adamo è sopra ed Eva è sotto, e che è collegata a questa generazione più giovane.
(188-313, 1.3.1989)

Io lo so bene: il Giappone ha l’aspetto di una bella donna che giace nuda, adorna di
gioielli; è come una donna senza vestiti. Quattro maschi hanno gli occhi su di lei - tre
arcangeli  e  l’Adamo  perfetto.  Quest’ultimo,  per  avere  autorità  sugli  altri,  deve
sposare fra loro le nazioni che rappresentano Adamo ed Eva, dicendo agli altri: «Voi
diavoli, non mettetele addosso neanche un dito!» Altrimenti tutti i suoi figli saranno
portati via.

La caduta fu aggravata  dai  figli,  da Caino.  La donna non è  abbastanza  forte  per
difendersi  da tre arcangeli;  tuttavia,  attraverso il  matrimonio delle  due nazioni,  il
figlio di Dio può reclamarla a sé, cioè restaurarla. Per questo il matrimonio fra le due
nazioni è l’unico modo in cui il Giappone può ottenere le condizioni migliori come
proprietario - le condizioni della gioia. (237-249, 17.11.1992)

I  giapponesi  che  si  sono  sposati  con  dei  coreani  non  sono  più  giapponesi.
Trascendono l’Asia. Poiché ora possiedono l’ideologia per guidare la loro nazione, le
famiglie giapponesi che vivono in Corea devono essere in grado di fare da pionieri
anche  in  Cina.  Tanto  tempo  fa  parte  della  Cina  apparteneva  alla  Corea.  Io  sto
portando Adamo ed Eva ad unirsi per restaurare la patria di Dio in modo che possano
porre le basi per abbracciare il mondo intero. Ecco come si svilupperà la storia. D’ora
in avanti comincerà una storia grandiosa. (234-91, 4.8.1992)

L’ultima volta ho sposato 2500 uomini e donne del Giappone e 3500 uomini e donne
della Corea.  Quando si sono riuniti  qui la prima volta, ho detto loro: «Da questo
giorno in poi i  giapponesi  devono sposare i  coreani e i  coreani devono sposare i
giapponesi!»  Dei  2500 giapponesi,  sapete  quanti  si  sono laureati  all’università  di
Tokyo? Quarantatré sono capo segretari  dei membri dell’assemblea e più di dieci
sono laureati all’università di Tokyo. La maggior parte degli altri sono laureati da
università intermedie e almeno un terzo sono medici. Ho detto loro: «Lasciate perdere
tutto  quello  che  state  facendo  e  venite  in  Corea!»  Che  ne  pensate?  (200-122,
24.2.1990)

Se paragonate una coppia giapponese ad una coppia internazionale, secondo voi qual
è la più alta? Dovete servire le coppie internazionali. Vale la stessa cosa anche per
Mr.  Furuta  e  Mr.  Oyamada.  Sulle  spalle  di  chi  graverà  la  responsabilità  più
importante di guidare il Giappone in futuro? In effetti il punto di vista tradizionale del
cielo è a poco a poco di nominare come leader quelli che hanno avuto un matrimonio
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misto. Per il momento non è così, ma dovete tener presente che succederà. Vale lo
stesso per gli Stati Uniti. È la prima volta che dico queste cose in pubblico. Ve le dico
perché i tempi sono maturi. (217-54, 16.4.1991)

Un po’  di  tempo fa,  quando ho proposto  di  fare  delle  Benedizioni  fra  coreani  e
giapponesi,  i  leader  giapponesi,  compreso  Mr.  Kuboki,  non  credevano  che  fosse
possibile; tuttavia, dopo aver insistito una settimana con i leader, alla fine è successo.
Quante migliaia di persone c’erano? Poiché c’erano 6500 coppie, vuol dire che hanno
partecipato più di  10.000 persone.  Dovevano venire dal  Giappone almeno 10.000
persone. Nel giro di una settimana affluirono in Corea tra le 8.000 e 9.000 persone.
Pensate che ci fossero abbastanza aeroplani per ospitarli tutti? Tutto il resto fu messo
in  sospeso.  Feci  tutte  queste  cose  senza  che  le  persone  sapessero  cosa  stava
succedendo. L’ambasciata coreana in Giappone dovette mobilitare persino le famiglie
del suo staff, e per tre giorni e tre notti non fecero altro che timbrare passaporti. Ecco
come fu stabilita la condizione perché il governo giapponese e il governo coreano ci
aiutassero. Per la Benedizione delle 6500 coppie il governo della Corea ci diede il suo
appoggio. (183-373, 11.2.1990)

Quando si parla di nemico, i cristiani tendono a pensare a un individuo, ma noi ci
riferiamo non ad una persona, bensì a un’intera nazione. Dobbiamo amare la nazione
che è nostra nemica; per questo vi dico di amare la nazione del Giappone. Quando i
giapponesi e i coreani entrano in contatto, non cominciano a volare scintille? Sapete
che si sono sposati fra loro? Se degli individui comuni si avventurassero a realizzare
questi matrimoni misti, probabilmente il risultato non sarebbe altro che un disastro,
ma grazie  alle  radici  piantate  attraverso  la  Benedizione,  queste  nazioni  non sono
separate ma si uniscono ed entrano in cielo insieme. Attraverso i matrimoni misti fra
coreani e giapponesi, i destini di queste due nazioni inizieranno a mettere radice sulla
terra. (195-222, 15.11.1989)

Sezione 9. Le 30.000 coppie

9.1. Le 30.000 coppie rappresentano il numero tre delle tre ere

L’anno  scorso  30.000  coppie  hanno  ricevuto  la  Benedizione  in  un  matrimonio
internazionale che trascendeva la nazionalità, la geografia, la religione e la politica.
Pensate:  30.000 coppie  vogliono dire  60.000 persone.  Non è  un numero piccolo,
vero? Tutte quelle persone sono state sposate nel giro - diciamo - non di dieci giorni,
ma di un solo giorno. Non venivano neanche da un’unica nazione.

Persone di tutte le razze - bianca, nera e gialla - provenienti da più di 130 nazioni del
mondo hanno partecipato a quella Benedizione. Anche se il colore della pelle può
essere diverso, il nostro modo di vita è lo stesso, è uno solo. Il modo di vita altruista è
uguale per tutti. Anche se la vostra vita può essere umile, vivete tutti per gli altri e
queste famiglie ora si diffonderanno in tutto il mondo.
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Pensate a questo per un momento. Da qui a vent’anni, persone come noi occuperanno
la maggior parte della terra e avremo stabilito un mondo unito, un’unica nazione.
Quel tempo sta arrivando. (248-183, 3.8.1993)

Che  giorno era  il  25  agosto  1992? Era  il  giorno della  Benedizione  delle  30.000
coppie. Prima di quel tempo era molto difficile per i membri ricevere la Benedizione.
Ci sono state delle persone che sono andate nel mondo spirituale dopo aver trascorso
una vita di celibato per venti anni senza ricevere la Benedizione. Allora in che era
siamo adesso? Una settimana corrisponde a sette anni. Chiunque, nel corso di una
settimana, riconosceva di essere senza dubbio il corpo di Satana e credeva che i Veri
Genitori avrebbero trasformato la sua linea di sangue, era benedetto. Quelle erano
persone che appartenevano a Satana.  Erano persone che non potevano diventare i
proprietari delle loro nazioni; perciò, il diritto di proprietà doveva essere cambiato.
(251-259, 31.10.1993)

La Benedizione delle 30.000 coppie rappresenta il superamento dell’ultima vetta. Le
30.000 coppie rappresentano il numero tre che ha origine dai tre stadi di formazione,
crescita  e  completezza  e  dalle  tre  ere  dell’Antico,  del  Nuovo  e  del  Completo
Testamento.  Perciò, attraverso questi  rapporti  corrispondenti,  possiamo superare il
numero sei. Stiamo superando il numero sei nella sfera di dominio del numero tre.
Per il fatto di aver partecipato alla Seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna, gli
Stati  Uniti  e  la  Francia,  più  il  Giappone,  la  Germania  e  l’Italia  devono  essere
restaurati tramite indennizzo. (245-280, 7.3.1993)

Dovete capire che la Benedizione delle 30.000 coppie deve essere accettata come uno
dei più grandi avvenimenti della storia. Quanto è grande lo sfondo storico che c’è
dietro? È un evento a livello mondiale.  Dopo aver condotto la Benedizione delle
30.000 coppie, non è un problema anche se io personalmente non celebro più nessuna
cerimonia di Benedizione. (234-287, 27.8.1992)

La Benedizione  di  30.000 coppie di  quest’anno è  importante  in  quanto si  svolge
assieme al Festival Mondiale della Cultura e dello Sport, segno che la società umana
si deve sviluppare egualmente nei suoi due aspetti, spirituale e fisico.

Ora che ci avviciniamo al XXI secolo e ad una nuova era storica, questo matrimonio
collettivo che non ha precedenti, riunendo 30.000 coppie buone, convenute da 130
nazioni del mondo trascendendo la nazionalità e la razza, è un’impresa stupenda che
manifesta  la  grande  causa  della  pace  per  tutta  l’umanità,  nel  nostro  intento  di
realizzare  la  pace  mondiale  attraverso  l’armonia  centrata  su  Dio.  (234-237,
22.8.1992)

Il prossimo 25 agosto, circa 30.000 coppie provenienti da tutto il mondo riceveranno
la santa Benedizione e si  impegneranno a stabilire una nuova tradizione familiare
fondata su Dio. La famiglia è il nucleo più fondamentale della nazione e della società.
La soluzione dei problemi sociali inizia risolvendo i problemi della famiglia. (234-
225, 20.8.1992)
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Le 30.000 coppie sono collegate al numero tre che significa formazione, crescita e
completezza, rappresentando così la totalità. È un numero di santificazione. Perciò,
attraverso  questa  Benedizione,  il  Regno  di  Dio  sulla  terra  e  in  cielo  è  stato
completamente aperto. (265-176, 20.11.1994)

Il Giappone, l’America e la Germania, essendo la sfera Abele in rapporto ai Veri
Genitori,  possono  esercitare  il  diritto  della  primogenitura.  Pertanto,  terremo delle
cerimonie  di  Benedizione  mondiali  focalizzandoci  sul  Giappone,  l’America  e  la
Germania.  Nel 1992 ho tenuto la Benedizione internazionale di  30.000 coppie.  Il
numero  tre  rappresenta  la  perfezione  ed  è  un  numero  celeste  che  significa
formazione,  crescita  e  completezza.  La  Benedizione  delle  30.000  coppie  era  un
evento mondiale. Dopo questa Benedizione, quelli che si opponevano ai matrimoni
collettivi della Chiesa dell’Unificazione hanno fatto un cambiamento di 180 gradi.

La  Benedizione  delle  30.000  coppie  ha  creato  una  comunità  internazionale
strettamente collegata. Attraverso di essa, i confini nazionali, le differenze di razza e
di  cultura  hanno  perso  significato.  Finora,  quando  si  sposavano,  le  persone  non
riuscivano  a  superare  queste  barriere  e  preferivano  sposare  qualcuno  della  stessa
nazionalità  con  cui  avevano  già  avuto  una  relazione;  ora,  invece,  tutto  è  stato
completamente aperto. Come fratelli e sorelle, abbiamo iniziato un movimento per il
matrimonio  che  non  ha  precedenti  nella  storia,  abbattendo  tutte  le  barriere  che
separano i paesi, le razze, i colori della pelle, le religioni e le culture, attraverso la
celebrazione di matrimoni di gruppo internazionali. (269-300, 1.5.1995)

Dopo le 3, 36, 72, 430, 777, 1800, 6000 e 6500 coppie vengono le 30.000 coppie. Il
numero 30.000 è un numero unitario e quindi globale. Abbiamo dovuto attraversare i
periodi di formazione, crescita e completezza. Le 30.000 coppie erano nella posizione
di  partire  dall’era  dell’Antico,  del  Nuovo e  del  Completo Testamento.  Poi  siamo
entrati nell’era della Benedizione globale. (302-130, 12.6.1999)

La Benedizione del 1992 è stata celebrata il 25 agosto, non è vero? Io ho unito e
benedetto le 30.000 coppie nel  giro di  una settimana.  Da questo punto di vista,  i
cinque miliardi di persone sul piano orizzontale del mondo sono tutti inclusi con i tre
grandi  antenati.  Io  offro  la  Benedizione  in  modo eguale.  Così,  quelli  che  hanno
partecipato a un seminario di sette giorni sulla Benedizione possono essere benedetti
e così restaurare tramite indennizzo gli sbagli commessi dalla famiglia di Adamo nel
rapporto d’amore coniugale ed entrare in cielo insieme. (253-80, 7.1.1994)

Quando il  25  agosto  1992 ho benedetto  le  30.000 coppie,  ho dato anche ai  loro
genitori, che partecipavano, il privilegio di essere dei messia familiari, facendo capo
alle loro famiglie come messia tribali. Perciò i figli hanno potuto riconoscere i loro
genitori come centro. Così, ho dato la Benedizione persino a quelli che non sapevano
niente,  purché credessero  nei  Veri  Genitori,  capissero  quello  che era  successo  di
sbagliato nella loro linea di sangue, e promettessero solennemente di cambiare il loro
lignaggio, il  diritto di proprietà e il  regno del cuore; sono diventati  membri della
famiglia dei Veri Genitori nel giro di una settimana. (251-224, 17.10.1993)
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Da questo giorno in poi, non avete bisogno di nient’altro, a parte il vero amore dei
Veri Genitori. Il compito che vi rimane da realizzare è collegare la vera vita e la vera
linea di sangue al vero amore. Perciò dovete tutti ricevere la Benedizione dai Veri
Genitori. Questa non è un’idea folle. Quando l’anno scorso ho annunciato che avrei
benedetto  30.000  coppie,  i  pastori  delle  chiese  cristiane  hanno  tutti  riso  di  me
dicendo: «Ah! Ah! Ah! Date retta a quel sognatore, a quell’uomo mezzo matto!»
(245-160, 28.2.1993)

Fra le 30.000 coppie ho benedetto persino quelli  che erano già sposati  e che non
sapevano nulla del Principio Divino, purché partecipassero a un seminario di sette
giorni. Così li ho elevati alle posizioni di messia, di Adamo e di Signore che ritorna.
Ecco come siamo arrivati alla situazione attuale. (242-205, 1.1.1993)

Il 25 agosto 1992 era il giorno in cui ho celebrato la Benedizione delle 30.000 coppie.
Perciò i genitori caduti sono stati liberati ed elevati allo stesso livello, e così anche i
discendenti caduti hanno potuto seguire lo stesso modello ed essere in una posizione
di  parità.  Questa  Benedizione  rappresentava  i  periodi  di  formazione,  crescita  e
completezza.

All’epoca  della  Benedizione  delle  30.000  coppie  ho  benedetto  tutti  quelli  che
avevano partecipato a un seminario di una settimana e fatto una promessa solenne.
Questo significa che, dal momento che i  loro genitori erano liberati,  anche i  figli
erano liberati insieme a loro, e così hanno potuto occupare una posizione di eguale
stato e valore. Poiché questo standard può essere praticato e stabilito solo in modo
logico, è così che i Veri Genitori possono essere in posizione di soggetto su tutte le
famiglie del mondo. (249-137, 8.10.1993)

Nella Benedizione delle 30.000 coppie, celebrata il 25 agosto 1992, ho benedetto allo
stesso livello tutti quelli che sono venuti. Purché partecipassero a un seminario di
sette giorni sul Principio Divino e promettessero solennemente di credere nei Veri
Genitori, potevano candidarsi alla Benedizione. Poiché venivano dalla linea di sangue
caduta e non erano dei veri figli, hanno affidato assolutamente tutto ai Veri Genitori.
Dal momento che attraverso la caduta Satana aveva sottratto a Dio il Suo diritto di
proprietà, dovevano restituire ogni cosa a Dio attraverso il cambiamento della linea di
sangue, del diritto di proprietà e del regno del cuore, e promettere solennemente di
diventare senz’altro i figli dei Veri Genitori. Erano le 30.000 coppie che ho benedetto
per questo.

Ciò non significa, tuttavia, che ricevendo la Benedizione è finito tutto. Non dovete
dimenticare che siete stati benedetti sulla base di aver ereditato dai vostri fratelli e
sorelle maggiori i principi delle famiglie benedette. Se ereditate questo, dovete avere
lo stesso  cuore delle coppie più anziane che ve l’hanno trasmesso,  e  mantenerlo,
custodirlo, serbarlo con cura come hanno fatto loro. Così noi dobbiamo ereditare la
dimensione di cuore simile a quella dei nostri antenati dell’antichità. A differenza del
passato, ora il mondo satanico è stato liberato. Se tutti i fratelli e sorelle si uniranno,
non avranno alcun problema a raggiungere quella posizione.
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Ho celebrato la Benedizione delle 30.000 coppie e da ora in poi benedire 3,6 milioni
di  coppie  o  addirittura  360  milioni  di  coppie  non  sarà  un  problema.  Persino  la
Benedizione  di  3,6  miliardi  di  coppie  può  essere  condotta  simultaneamente  in
migliaia e decine di migliaia di località di tutto il mondo con una trasmissione via
satellite.  In  questo  modo  l’intera  umanità  in  ogni  parte  del  mondo  può  essere
benedetta. Poiché ora i tre grandi antenati sono nella posizione di aver ricevuto la
Benedizione dopo essere stati liberati, possono collegarsi ai loro discendenti in un
rapporto  genitore-figlio.  Perciò,  le  cose  che  sono  lassù  possono  essere  portate
dappertutto e le cose che sono quaggiù possono essere portate da qualunque parte.
Stiamo entrando nell’era  dell’equalizzazione,  in  cui  le  cose  che esistono possono
essere  portate  da  qualunque  parte.  Satana  non  ci  può  più  ostacolare.  (257-205,
15.3.1994)

Ora viviamo nell’era in cui possiamo benedire tutti di colpo. Perciò, chiunque può
essere benedetto dopo una settimana di educazione, che corrisponde al numero sette.
Ho  annunciato  questo  al  tempo  della  Benedizione  delle  30.000  coppie.  Ciò  non
significa che tutto è completato in una settimana. È come il rapporto che si forma
nelle sei ore di flusso della marea. Dopo che la marea è rifluita, ci vogliono sei ore
perché risalga. Perciò è necessario essere educati negli insegnamenti tradizionali della
Chiesa dell’Unificazione ed essere innestati, ma a patto che siate sopravvissuti e siate
ancora con noi, non occorre nient’altro. Questo è del tutto logico. Non è una bugia.
(258-210, 17.3.1994)

Poiché Adamo ed Eva si sposarono nel modo sbagliato, attraverso la Benedizione
deve  essere  stabilita  una  sfera  che  unisce  tutti  i  paesi.  Finalmente  celebriamo
matrimoni nel nome di Dio. Io ho ufficiato personalmente tutti i matrimoni fino alle
30.000  coppie.  Attraverso  l’equalizzazione  orizzontale,  tutti  i  partecipanti  alla
Benedizione delle 30.000 coppie sono entrati nella stessa sfera privilegiata; per la
prima  volta  persino  quelli  che  avevano  partecipato  solo  a  un  seminario  di  una
settimana  sono  stati  inclusi  in  questa  cerimonia,  a  patto  che  avessero  una  fede
assoluta.

Dio sta mandando via quelli che sono dal lato di Satana, sta prendendo il controllo
del  mondo e,  per  la prima volta, pone la fondazione che si  estende dal cosmo al
mondo, alla nazione, al popolo, alla tribù e alla famiglia. Grazie a questa fondazione,
Dio può scendere sulla terra e, insieme al Signore che ritorna, creare l’origine delle
famiglie che scacceranno Satana. L’era globale che rappresenta queste famiglie è il
periodo  di  tre  anni  a  partire  dalla  Benedizione  delle  30.000  coppie.  (269-11,
6.4.1995)

Il 25 agosto di due anni fa, ho condotto la Benedizione di 30.000 coppie. Se il tempo
che ci è voluto dall’inizio per arrivare allo stadio attuale della Benedizione si può
paragonare a sei ore, state pur certi che non ci vorranno altre sei ore per completare
questo compito; da qui ci vorranno solo pochi minuti. Ora tutto ciò che occorre è che
i candidati alla Benedizione partecipino a un seminario di una settimana, accettino i
Veri Genitori e mostrino la determinazione di cambiare la loro linea di sangue, il
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diritto  di  proprietà  e  il  regno del  cuore.  Tutto  ciò  che  devono fare  è  promettere
solennemente  di  realizzare  tutte  queste  cose  attraverso  la  Benedizione.  (259-84,
27.3.1994)

Fra le 30.000 coppie ho benedetto persino quelli che non avevano il merito di nessuna
realizzazione. Il motivo per cui l’ho fatto era perché li potevo inviare come messia
tribali a liberare i loro parenti. Finora i loro genitori, così come tutti i loro parenti, si
sono opposti alla Chiesa dell’Unificazione. In realtà, quelli che si sono opposti con
più  accanimento  alla  Chiesa  dell’Unificazione  erano  proprio  i  genitori  dei  nostri
membri.  Stiamo liberando quei genitori che ci hanno fatto opposizione.  (242-104,
1.1.1993)

Il  matrimonio  misto  è  esattamente  il  metodo attraverso  il  quale  il  Giappone  può
riuscire  ad ottenere le  condizioni  migliori  come proprietario  -  le  condizioni  della
gioia.  Quante  volte  abbiamo  celebrato  dei  matrimoni  fra  coreani  e  giapponesi?
Questa è stata la seconda volta, non è vero? È stata una grande battaglia. Al momento
della  Benedizione  delle  30.000  coppie,  il  Giappone  si  è  opposto  disperatamente.
Satana si è impegnato in un’offensiva a pieno campo con tutto il Giappone dalla sua
parte, ma io non sono indietreggiato neppure di un centimetro. Chiunque fosse venuto
a sapere la verità su questa questione sarebbe passato dalla nostra parte,  come le
foglie che d’autunno diventano rosse. Avrebbe pensato: «Wow! Un matrimonio di
massa - ma è straordinario!» La NHK [compagnia televisiva giapponese] questa volta
ha trasmesso circa l’ottanta per cento della cerimonia. (237-249, 17.11.1992)

La partecipazione di 17.000 coppie dal Giappone alla Benedizione di 30.000 coppie
celebrata  il  25  agosto  dell’anno  scorso,  suscitò  un  grande  scompiglio  in  quella
nazione; i giapponesi dicevano che volevo occupare il loro paese e per un anno ci
martellarono. Cercavano di massacrarci mobilitando i mass media e dichiarando: «La
Chiesa  dell’Unificazione  ad  agosto  non  esisterà  più.  Sarà  smantellata  così
completamente che in un attimo scomparirà senza lasciare traccia, come un fiume che
scorre!» Non si rendevano che se fossi stato un uomo del genere, non avrei neanche
iniziato il mio lavoro. (248-276, 3.10.1993)

Dovete cambiare le tradizioni storiche. Voi avete i vostri nonni e i vostri genitori -
allora chi sono i Veri Genitori? Anche se questa logica è paradossale, tutti i giovani
di coscienza del mondo si attaccano a questo come colla; ecco perché è stata possibile
la Benedizione di 30.000 coppie. Ho formato circa 3700 coppie al giorno. In futuro,
potrò formare persino 30.000 coppie in un giorno. La mia mente ha questa capacità.
Nessuna persona ordinaria potrebbe fare quello che ho fatto io, tanto più che questo
lavoro coinvolge uno degli aspetti più importanti della vita: l’amore. In verità, io non
sono un uomo comune. Ho qualcosa di speciale che gli altri non hanno. Ecco perché
posso essere il fondatore della Chiesa dell’Unificazione. (241-121, 20.12.1992)

Alzate la mano se vi siete laureati all’università? Okay, mettetele giù. Ho sentito che
circa il novanta per cento delle persone che hanno partecipato alla Benedizione delle
30.000 coppie oggi sono qui con noi. Alzate la mano se siete uno di loro. Sono molto
giovani, non è vero? Non è successo un grande scompiglio quando siete ritornati in
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Giappone?  Le  autorità  della  polizia  giapponese,  influenzate  dai  gruppi  di  destra,
pensavano che se 30.000 giapponesi e coreani si fossero sposati tra loro, il Giappone
sarebbe diventato una  nazione  subordinata  alla  Corea.  Inoltre,  la  generazione  più
anziana si è coalizzata tutta contro di noi; si è unita alla stampa e ha persistito nella
sua opposizione per quattro mesi. (240-108, 11.12.1992)

È stato un colpo per quelli che si considerano grandi figure del cristianesimo. Hanno
ricevuto questo colpo in testa il 24 agosto e la loro testa ha fatto: «Bang!» Poi il
venticinque,  hanno  visto  30.000  coppie  sposarsi  insieme  e  finalmente  hanno
ammesso: «Nessuno, a parte il Messia, può realizzare un’impresa del genere!» e se ne
sono  tornati  da  dove  erano  venuti  con  un’idea  completamente  diversa  rispetto  a
prima. (235-191, 20.9.1992)

Se avessi dato retta alle parole della Madre, dei miei figli e di tutti voi, non avrei
potuto assolutamente lavorare. Io devo andare avanti, tirandovi. Non sapevate che
strada  percorrere,  ma  ora  sapete  dove  dovete  andare,  non  è  vero?  Chiunque  lo
saprebbe adesso - è molto semplice. Da questo giorno in poi non ci saranno lotte tra
la  vita  e  la  morte  e  non  sarete  perseguitati.  Con  le  30.000  coppie,  il  lavoro  di
fondazione è stato completato. Ora io ho 30.000 nuovi figli e 30.000 nuove figlie:
non possono essere tutti dei pazzi o degli stupidi. Tra loro ci sono dei grandi studiosi
e  tutti  i  tipi  di  persone  di  talento;  quindi  non  saranno  ignorati  tutti.  (235-139,
29.8.1992)

Attraverso la Benedizione delle 30.000 coppie, il mondo è stato messo a tacere. Non
corre  forse  la  voce  che  io  non sono  un uomo ordinario?  Quindi  mi  sono potuto
proclamare come Messia. Ho potuto realizzare tutto quello che ho fatto perché sono il
Messia, il Salvatore. (240-250, 13.12.1992)

In tutto l’anno c’è solo un’occasione in cui il livello del mare raggiunge il punto più
alto a causa di una particolare marea. Questo fenomeno si verifica solo una volta
l’anno; non succede nel corso di diversi giorni, ma solo in un giorno. Proprio come
nel  giorno di  quella  marea  più  alta,  io  ho  celebrato  la  Benedizione  delle  30.000
coppie. C’è solo un momento in cui può essere stabilito lo standard della perfezione
per il regno del cuore nel giardino di Eden, proprio come per la marea più alta. Se
non  partecipate  a  questo  evento,  può  darsi  che  sia  impossibile  trovare  un’altra
opportunità.  Così,  per  quanto  le  persone  possano  essere  cadute,  a  patto  di  aver
partecipato  a  un  seminario  di  sette  o  di  tre  giorni,  sono  state  incluse  nella
Benedizione. (237-247, 17.11.1992)

Poiché ho messo le 30.000 coppie benedette in una condizione di parità al tempo
della loro Benedizione, i Veri Genitori si sono assunti la responsabilità per tutte le
persone e le hanno portate in un luogo di liberazione. Chiunque può essere incluso
nella Benedizione purché abbia partecipato a un corso di sette giorni, abbia promesso
solennemente di cambiare il suo lignaggio, il diritto di proprietà e il regno del cuore;
abbia capito che gli esseri umani sono caduti e che attraverso la Benedizione i Veri
Genitori possono indennizzare tutta la storia umana e liberarli. (249-248, 10.10.1993)
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In quest’ultima Benedizione delle 30.000 coppie ho dato disposizione che quelli che
avevano seguito anche solo un seminario di tre giorni avrebbero potuto partecipare
alla cerimonia. Questa non era la regola, ma attraverso questa piccola condizione, i
partecipanti sono stati benedetti ed è stato detto loro di tornare nelle loro famiglie
come  messia  tribali  e  per  tre  giorni  educare  i  loro  genitori  che  si  erano  sposati
secondo  la  loro  volontà  a  causa  della  caduta.  Così,  ascoltando  i  loro  figli,  quei
genitori potevano essere benedetti e restaurati alle posizioni di Adamo ed Eva. Con i
loro  figli  rappresentanti  Caino  e  Abele,  i  genitori  hanno  ricevuto  la  grazia  di
partecipare  alla  Benedizione  in  posizione  di  Adamo ed Eva,  i  genitori  restaurati.
Anche se non avevano fatto nulla per meritarlo, il fatto di aver ascoltato la Parola
permetteva loro di essere presenti dove sono i Veri Genitori. Io non posso concedere
queste benedizioni solo all’interno, nell’ambito della nostra chiesa, senza estenderle
all’esterno anche al mondo satanico. (240-246, 13.12.1992)

Dal 3 luglio al 24 agosto ho proclamato di essere il Vero Genitore e il Salvatore, ma
nessuno si è opposto a me perché, quando ho spiegato ciò che il Signore realizzerà al
suo ritorno, nessuno aveva potuto fare quello che avevo fatto io per il mondo. Su
questo i  cristiani  delle chiese ufficiali  non potevano avere nulla da ridire.  Poi  ho
celebrato la Benedizione delle 30.000 coppie, il che significa che sono state benedette
60.000 persone. Prima di quella cerimonia quei cristiani si opponevano a me in tutti i
modi possibili,  sostenendo che era tutta una menzogna, ma quando effettivamente
l’ho celebrata, sono rimasti senza parole. Quando mi hanno visto ufficiare realmente
questa cerimonia, tutte le chiese stabilite, che fino a quel momento avevano diffuso
calunnie sul nostro conto e si erano opposte a noi da tutte le parti, sono state messe
definitivamente a tacere. (239-274, 6.12.1992)

Io posso scegliere lo sposo giusto per ogni persona del mondo. Non si tratta di trovare
degli sposi per gli individui. Io so quale persona è giusta per l’altra a colpo d’occhio.
Voi non sareste capaci di trovare la sposa giusta per i vostri figli in dieci anni, ma una
volta  io  ho  formato  una  quindicina  di  coppie  in  dieci  secondi.  Poiché  ho questa
capacità, conosco il mondo come le mie tasche e perciò sono in grado di fare questo
tipo  di  lavoro.  Voi  mi  credete,  non  è  vero,  dal  momento  che  l’anno  scorso  ho
benedetto 30.000 coppie? Nel mondo di fuori ci sono i cosiddetti agenti matrimoniali,
ma io non sono uno di loro. Originariamente i matrimoni avrebbero dovuto essere
combinati dai propri genitori, ma poiché l’umanità ha perso i suoi veri genitori, io mi
devo occupare di questo dalla posizione di genitore del mondo per innestare tutti;
essendo l’unico che è capace di farlo, non ho altra scelta che occuparmene di persona.
(245-241, 7.3.1993)

Ho  formato  le  30.000  coppie  usando  le  loro  fotografie  prima  di  benedirle.  È
straordinario. Una cosa del genere non esiste nel mondo satanico. Significa mettersi
nella  posizione  di  annullarsi  completamente  al  momento  del  matrimonio;  quelle
coppie erano nella posizione di avere una fede assoluta. Eva non poté avere un amore
assoluto perché cadde, ma quelle coppie, ricevendo la Benedizione, hanno superato le
barriere nazionali per cercare la via dell’amore; non esiste una cosa simile nel mondo
satanico. Hanno dimostrato di amarmi in modo assoluto. Per indennizzare il fatto che
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Eva non fu capace di amare totalmente Dio, queste coppie hanno dovuto essere nella
posizione di amare me in modo assoluto. Bisogna riconoscere che sono state nella
posizione di aver negato completamente se stesse. (27-131, 7.4.1996)

Prima della Benedizione delle 30.000 coppie, Kwak Chung-hwan disse: «Trentamila
coppie! Sono cinque volte il numero delle 6.500 coppie. Come possiamo realizzare
questo?» Avevamo avuto abbastanza problemi a radunare 6.500 coppie.  E in più,
avevo  dato  istruzione  che  queste  30.000  coppie  dovevano  essere  pronte  per  la
Benedizione non in dieci, ma in soli tre anni. Quando gli dissi: «Devi trascendere la
religione  e  testimoniare  a  tutti  quelli  che  puoi,  che  siano  musulmani,  buddisti  o
confuciani!» lui disse che non poteva farlo. I suoi occhi erano come cemento. Sapete
cosa intendo con questo? Gli occhi di cemento sono come occhi di ghiaccio. Disse
che non potevamo farlo, ma in realtà abbiamo superato la nostra meta. (294-151,
14.6.1998)

Kim Il-sung era molto interessato alla Benedizione e chiese: «Celebrerete veramente
un  matrimonio  di  massa  per  30.000  coppie?»  Non  riusciva  a  immaginare  come
avremmo potuto  benedire  30.000 coppie.  Gli  dissi:  «Trentamila  coppie  non sono
nulla». Capivo che stava pensando che, se avessi veramente benedetto 30.000 coppie,
gli sarebbe piaciuto molto vedere le fotografie della cerimonia. Così prendemmo le
fotografie dell’evento e le mostrammo a Kim Jong-il e Kim Il-Sung. Le fotografie
delle 30.000 coppie non sono esposte  nella Casa Blu [la residenza del Presidente
della Corea del Sud] ma sono appese nei corridoi di Kim Il-Sung e Kim Jong-il.
Avevo ragione a fare questo oppure no? Di conseguenza le porte della Cina e della
Russia si sono aperte. Ora tutto quello che mi rimane da fare è aprire le porte della
Corea del Nord. (239-42, 23.11.1992)

Come chiamiamo i profughi dalla Corea del Nord? Famiglie separate. Kim Il-sung mi
promise che avrebbe fatto in modo che tutte le famiglie separate fra il Nord e il Sud
potessero  incontrarsi.  Promise  uno  scambio  fra  le  due  Coree.  Fece  anche  questa
proposta: «Porta tutte le 30.000 coppie nel nord e le accoglieremo a braccia aperte!»
A  quell’epoca  era  estate.  Conoscete  la  stazione  balneare  di  Songdo,  dove  si
attraversano distese di pini e di erica per raggiungere una spiaggia di sabbia bianca
costeggiata da una fila interminabile di pini? Disse che potevamo piantare tutte le
tende  di  cui  avevamo  bisogno  sulla  spiaggia  bianca  e  aggiunse:  «Se  vuoi,
accoglieremo tutte le 30.000 coppie nella Corea del Nord!» È stato il governo del Sud
ad opporsi a questa idea. (273-320, 20.10.1995)

L’argomento della nostra conversazione si spostò sul matrimonio delle 30.000 coppie
e chiesi: «Fratello maggiore Il-sung, saresti disposto ad aprire il 38° parallelo se io
portassi le 30.000 coppie nella Corea del Nord?» Lui rispose: «Ma certo, ma certo!
Wow, è una cosa stupenda!» In effetti mi propose di portare le 30.000 coppie nella
Corea del Nord ed io risposi: «Ma qui non ci sono alberghi». Allora lui mi disse: «La
stazione balneare di Songdo è famosa in tutto il mondo e nelle sue pinete possono
essere alloggiate centinaia di migliaia di persone. Quindi, se portassi una tenda per
ogni dieci persone non ci sarebbe nessun problema». Quello che diceva era vero.
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Disse che dovevamo portare anche il cibo e che lui avrebbe aperto il porto di Wonsan
per noi in modo che avremmo potuto portare su un battello tutto ciò di cui avevamo
bisogno. (239-42, 23.11.1992)

Avevo intenzione di far visitare alle 30.000 coppie la stazione balneare di Songdo
nella Corea del Nord, portando delle tende, una per ogni dieci persone. Era un tempo
in cui  era  possibile  fare  tutto  alla  luce  del  giorno.  Il  governo nord-coreano disse
addirittura: «Faremo tutto ciò che volete». Informai anche il governo della Corea del
Sud di questo piano. Chi mi impedì di metterlo in atto? Fu il governo della Corea del
Sud. Eppure, io non sono perito. Il sole luminoso del mattino splende sulla strada che
segue  la  via  del  cielo,  ma  una  volta  che  lasciate  quella  strada,  sarete  avvolti
completamente  dall’oscurità.  Sarete  immersi  completamente  ed  eternamente  nelle
tenebre. (238-266, 22.11.1992)

Kim Il-sung invitò tutte le 30.000 coppie nella Corea del Nord. Disse: «Reverendo
Moon,  se  tu  lo  vuoi,  questa  è  l’occasione  migliore  per  aprire  il  trentottesimo
parallelo.  Accoglieremo le 30.000 coppie!» Il  popolo della Corea del  Sud non lo
sapeva.  Questa  era  la  disponibilità  delle  autorità  nord-coreane.  Dissero:
«Accoglieremo le  30.000 coppie».  Ma come fare  per  portarle  là?  Supponendo di
usare dei pullman, un pullman per cinquanta persone, quanti pullman sarebbero in
tutto? Trattandosi di 30.000 coppie, significa che avremmo bisogno di 1200 pullman.
Se dei pullman, che trasportano cinquanta persone ciascuno, dovessero andare nella
Corea del Nord tutti  in fila,  quanti chilometri  sarebbe lunga quella fila dal  primo
all’ultimo pullman? Pensateci! Se un evento del genere fosse veramente successo,
non credete che ci sarebbe stato un enorme fermento per l’unificazione della Corea
del Nord e del Sud? Tuttavia, ormai è acqua passata. So molto bene quali persone
hanno impedito che avesse luogo questo evento. Le mie fonti nel governo degli Stati
Uniti mi hanno informato. Io non sono una persona che lascia passare le cose. Ho
intenzione di tenere un rapporto di tutte queste cose e di chi le ha fatte. (238-161,
22.11.1992)

Ormai tutti devono conoscere la Chiesa dell’Unificazione. È diventata un argomento
talmente conosciuto che quelli che lo ignorano non sarebbero considerate persone di
buon  senso.  È  vero.  Le  persone  che  non  conoscono  la  Chiesa  dell’Unificazione
sarebbero considerate dei buoni a nulla.  Ve ne renderete fin troppo conto quando
andrete  all’estero.  Se  vi  chiedono  da  dove  venite  e  rispondete  dalla  Corea,
automaticamente vi domanderanno: «Cos’è questa storia che ho sentito riguardo il
matrimonio di 30.000 coppie?» Se non eravate presenti alla cerimonia per lo meno
dovreste dire: «L’ho vista alla televisione!» E se vi chiedono com’era e voi dite: «Era
magnifica!», allora vi chiederanno: «Va bene, era magnifica, ma chi c’era?» Dovrete
descrivere ogni aspetto della cerimonia, non è vero? La stessa cosa vale per me.

Tre  giorni  fa,  mentre  tornavo da  un banchetto  che  si  era  svolto  nella  Sala  degli
Spettacoli  dei Piccoli  Angeli,  sono stato informato che, anche se la cerimonia del
matrimonio era programmata per il giorno dopo, più di 400 persone non erano ancora
state unite in coppia e si erano radunate da qualche parte ad aspettarmi. Così sono
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andato direttamente là e ho formato le coppie fino alle quattro del mattino. Quando
ho lasciato la sala ha cominciato a piovere a dirotto. «Se avessi 30.000 coppie che
stanno sull’attenti,  mentre le benedico con un tempo del  genere, con una pioggia
torrenziale,  lampi  e  fulmini,  sarebbe  un  evento  veramente  storico!»  Mentre  mi
balenava per la mente questo pensiero, mi sono sentito felice. (234-289, 27.8.1992)

Sezione 10. Le 360.000 coppie

10. 1. Le 360.000 coppie sono la spina dorsale del mondo

Perché ho fissato il numero a 360.000 coppie? Fra tutte le coppie benedette nella
nostra chiesa,  quelle più centrali  sono le 36 coppie.  Rappresentano le famiglie di
Adamo, di Noè e di Giacobbe e così insieme formano la base verticale. Questi tre tipi
di coppie dovevano essere unite. Una volta realizzato questo, potevano restaurare il
numero dodici. Quando applicate i tre stadi a questo numero, arrivate al numero 36.
In questo modo le 36 coppie diventano gli antenati che rappresentano tutti gli antenati
della storia passata e tutta l’umanità. In relazione al corpo umano, sarebbero come la
colonna vertebrale.  Stiamo parlando dello  standard  verticale  che è  come la  spina
dorsale del corpo umano. Le cellule della carne possono rimanere vive solo quando la
carne è unita alle ossa.

Gli esseri umani furono scacciati dal cospetto di Dio perché la caduta fu costituita da
un matrimonio illecito. Così la Benedizione delle 30.000 coppie è l’atto che proclama
la  liberazione  di  tutta  l’umanità  nel  nome  dei  Veri  Genitori  con  l’autorità  della
completa immanenza,  totale trascendenza,  autorità suprema e onnipotenza.  Queste
coppie  rappresentano  il  regno perfetto  di  Adamo,  di  Noè e  di  Giacobbe.  Dovete
capire che devo benedire 360.000 coppie, perché questo numero rappresenta a livello
orizzontale la perfezione del regno di Adamo, di Gesù e del Signore del Secondo
Avvento. Quindi realizzare 360.000 coppie non dovrebbe essere un problema.

Siamo entrati nell’era in cui posso benedire 3,6 milioni e 36 milioni di coppie. Quella
che viene dopo è la Benedizione di 360 milioni di coppie, non è vero? Una volta che
avrò realizzato tutto questo, il Regno di Dio sulla terra sarà lì, sotto i nostri occhi.
(269-55, 7.4.1995)

Gli  israeliti  non  riuscirono  a  stabilire  una  tradizione  costruendo  una  nazione  nel
periodo di sette anni successivo ai quarant’anni nel deserto, e questo portò ad una
storia disastrosa e travagliata. Noi, tuttavia, dobbiamo riuscire a stabilire la tradizione
e l’ideologia di fondazione su cui possiamo costruire la nazione celeste. Abbiamo
raggiunto  la  fine  del  nostro  corso  di  quaranta  anni  e  stiamo  entrando  nella  fase
successiva: il corso di sette anni. Entro questi sette anni, dobbiamo essere uniti come
i cittadini che realizzano il pensiero di fondazione, l’ideologia di pace e un mondo
unificato. Per far questo la prima generazione che rappresenta Caino e la seconda
generazione che rappresenta Abele si devono unire; tuttavia, la prima generazione
non è riuscita in questo compito e c’è una forte probabilità che vada a finire nel
deserto.
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Allora  come  possiamo  riunirli  insieme?  L’unico  modo  per  salvare  la  prima
generazione  è  benedirla  al  più  presto  possibile  ed  è  per  questo  che  si  terrà  la
Benedizione  delle  360.000  coppie.  In  questa  Benedizione  saranno  incluse  molte
coppie già sposate, e in questo modo formeremo un collegamento con loro. Quelli
che  si  sono  opposti  alla  Chiesa  dell’Unificazione  possono  essere  definiti  i  nostri
nemici.  Le  coppie  già  sposate  che parteciperanno alla  Benedizione  delle  360.000
coppie rappresenteranno quella prima generazione. Quella generazione è il gruppo di
persone che erano destinate a decomporsi e a dissolversi nel nulla. Erano destinate a
morire e a diventare cibo per gli avvoltoi, ma io intendo salvarle.

I vostri figli, come seconda generazione, sono quelli che stando in posizione Abele
salveranno la prima generazione.

Così  dovete  unirvi  ai  vostri  figli  come  se  fossero  i  vostri  genitori,  in  assoluta
obbedienza, assoluta fede e assoluto amore. La restaurazione può avvenire perché
abbiamo questo modello. (269-216, 23.4.1995)

Dopo la Benedizione delle 30.000 coppie quelli che si opponevano ai matrimoni di
gruppo della Chiesa dell’Unificazione hanno cambiato idea.  Tre anni dopo questa
cerimonia celebreremo la Benedizione di 360.000 coppie. Il numero 36 si riferisce
alle 36 coppie che rappresentano le famiglie di Adamo, di Noè e di Giacobbe e così
sono un numero ancestrale. Di conseguenza la Benedizione delle 360.000 coppie sarà
una Benedizione che rappresenta tutti gli antenati, la spina dorsale di tutti i popoli del
mondo; corrisponde allo stadio di crescita a livello mondiale.

Cosa succederà quando avremo tenuto questa cerimonia? Oggi le famiglie del mondo
si stanno disgregando e questo rimane un problema da risolvere. Mentre il mondo si
affanna  per  risolvere  questo  problema  della  disgregazione  familiare,  la  Chiesa
dell’Unificazione riunirà insieme 360.000 giovani coppie per formare delle nuove
famiglie e vivere in una maniera ideale e questo porterà automaticamente tutte le
famiglie confuse del mondo a interessarsi a loro. Diventerà una questione mondiale.

Una volta che avrò benedetto queste 360.000 coppie, se in tutto il mondo si spargerà
la voce che è stata la cosa più bella che sia mai successa, e di conseguenza da ogni
nazione saranno portate a partecipare alla Benedizione 36.000 coppie, quante coppie
saranno  in  tutto?  Ci  sono  alcuni  paesi  che  vogliono  mandare  50.000  coppie.
Pensateci. (269-300, 5.1.1995)

Il 25 agosto 1995 ha visto 720.000 persone di tutto il mondo, 360.000 giovani uomini
e donne, benedetti in matrimonio da Dio e dai Veri Genitori come famiglie ideali
della  creazione  originale.  Sono  stati  uniti  insieme  come  coppie  ideali,  secondo
l’intenzione  originale  di  Dio  al  tempo  della  creazione.  Questo  significa  che,
attraverso l’amore di Dio, i mariti e le mogli possono finalmente stabilire il modello
di vere famiglie ideali. (271-147, 27.8.1995)

Con la Benedizione delle 360.000 coppie, il  mondo satanico è crollato e così ora
viviamo in un’era in cui possiamo benedire persino decine di milioni di coppie in
base all’impegno che mettete. Ecco perché, anche se io smetto di preoccuparmi e di
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pregare per questo, realizzeremo quel numero. Ne sono sicuro. Sto già facendo delle
previsioni su quante migliaia saranno. Perciò posso dire che dobbiamo realizzare la
nostra responsabilità. La nostra responsabilità! (271-255, 28.8.1995)

La Benedizione di 360.000 coppie non ha precedenti nella storia. Dal tempo della
Benedizione delle 30.000 coppie abbiamo condotto cerimonie di Benedizione globali
aperte  al  pubblico.  Persino  il  secondo  funzionario  più  alto  di  una  nazione  ha
partecipato a questa cerimonia, in altre parole qualcuno più alto di un ministro del
governo. Questa volta hanno partecipato persino dei presidenti. Dobbiamo superare
lo  scoglio  rappresentato  dal  mondo  intero.  Il  fatto  che  abbiamo  celebrato  la
Benedizione  delle 360.000 coppie significa che abbiamo realizzato il  numero tre.
Questo era considerato impossibile.

Voi membri della Chiesa dell’Unificazione di oggi, credevate che saremmo riusciti
veramente a realizzare questo, quando tutti vi siete fatti  da parte, adducendo ogni
genere di motivi per cui non si poteva fare? Gli unici che sapevano che era possibile e
avevano fede erano Dio e il sottoscritto. Nonostante ciò, sono andato avanti con la
Benedizione perché mi sentivo responsabile. Ora il mondo satanico sta scomparendo
completamente. Con le 30.000 coppie, che rappresentano lo stadio di formazione del
livello mondiale come fondazione, la Benedizione delle 360.000 coppie rappresenta
lo stadio di crescita che corrisponde all’espansione delle 36 coppie a livello globale.
In  altre  parole,  stiamo  scalando  il  faticoso  valico  delle  responsabilità  lasciate
incompiute dai nostri antenati. (272-27, 30.8.1995)

La ragione per cui ho benedetto 360.000 coppie nella Benedizione di quest’anno è
perché ho la responsabilità di recuperare tutto ciò che è stato perduto, viaggiando dal
Sud America all’Alaska come il principe dei pionieri del deserto. Devo riconquistare
tutto  ciò che è  stato perduto prima di  tornare qui.  Una volta  che tutto  sarà  stato
recuperato, le 360.000 coppie potranno superare la collina. Poiché l’amore di Dio è
con me, centrandomi su Dio interiormente e assumendo io stesso la responsabilità
esteriormente, ce la posso fare. Ecco come sono arrivato a benedire 360.000 coppie.
(272-31, 30.8.1995)

Io non sono un prestanome. Sto parlando di questo per la prima volta. Ho unito in
coppia un’infinità di persone. Vi dico che in passato girava voce che ero un pazzo
perché stabilivo il numero delle coppie in anticipo. Ora il risultato dimostra che ho
benedetto 360.000 coppie e anche quando gli altri dubitano di me e chiedono: «Ma
che genere di lavoro misterioso sta facendo quest’uomo?» voi avrete lo stesso fede in
me. Vi sto dicendo la verità. Non ho mai parlato di questo prima d’ora. È la prima
volta. Le mie mani si muovono senza che io lo sappia; si muovono da sole. Nessuno
lo sa. Le mie mani vanno verso le fotografie in modo naturale, senza esitazione. (272-
41, 30.8.1995)

Voi non sapete quanto temevo l’arrivo del 25 agosto, mentre versavamo sudore e
lacrime per la Benedizione delle 360.000 coppie. Ero persino più serio di quando
abbiamo organizzato la manifestazione al Washington Monument. La cerimonia della
Benedizione poteva o aiutarci a passare al livello successivo o, se non fossi riuscito a
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realizzare il  numero di  coppie richiesto,  rovinarci  l’onore e la reputazione perché
avevo fatto questa dichiarazione davanti al cielo. Era un tempo molto serio per me,
anche se voi dormivate tranquillamente e pensavate ai vostri soliti affari.

Siano rese grazie a Dio perché mi ha amato, protetto e ha avuto pietà di me che ho
vissuto una vita desolata e miserabile. Siamo riusciti a superare il nostro obiettivo
anche se nessuno pensava che sarebbe stato possibile. Quando si passa da 30.000 a
360.000 coppie, queste ultime sono dodici volte le prime; quindi le 360.000 coppie
hanno potuto mettere radice dieci volte più profondamente delle 30.000 coppie. Il
suono delle campane arrivava fino ai confini della terra.

Inoltre, viviamo in un’era pericolosa a causa di problemi quali la libertà sessuale e
l’AIDS.  È  quasi  come  se  avessimo  messo  le  mani  nella  bocca  di  un  serpente
velenoso. Le donne che cercano senza discriminazione degli uomini belli corrono il
rischio di contrarre l’AIDS, e lo stesso vale per gli uomini che vanno in cerca di belle
donne.  La  loro  vita  sarà  destinata  all’inferno.  Non  c’è  nessun  modo  sicuro  di
prevenirlo, se non mantenendo la vostra purezza. (271-214, 28.8.1995)

Nel 1995, a soli tre anni dalla Benedizione del 1992, ho benedetto 360.000 coppie.
Sono state benedette nella stessa posizione delle 30.000 coppie, sulla base del livello
internazionale. Ho concesso loro il beneficio di benedirle nella stessa posizione di
Caino e Abele. Dopo aver studiato per sette giorni le parole del Principio Divino, se
decidevano di servire i Veri Genitori con fede assoluta, di amare i Veri Genitori con
amore assoluto e di  seguire  la via del  Principio con saggezza  assoluta  -  non con
l’astuzia del mondo satanico, né nell’ignoranza, ma con la saggezza dei Veri Genitori
- allora potevano candidarsi a ricevere la Benedizione. Se ascoltavano le parole del
Principio  Divino  per  una  settimana  e  promettevano  solennemente  queste  cose,
potevano essere messe nella stessa posizione degli altri che ricevono la Benedizione.
(277-133, 7.4.1996)

Quando ho proclamato che tre anni dopo la benedizione delle 30.000 coppie avrei
benedetto 360.000 coppie, nessuno credeva che sarei riuscito veramente a farlo. Non
mi credeva nessuno. Allora è stato realizzato o no? A questo mondo non c’è nessuno,
a parte me, che si assumerebbe una missione del genere. Non c’è nessuno che può
assumersi  un  simile  compito.  Non  c’è  nessuna  nazione  capace  di  realizzare  un
compito del genere. È stato veramente un evento da primato. Ci siamo arrampicati
fino in cima, passando sopra le famiglie del mondo satanico. Ora che siamo riusciti a
benedire  le  360.000 coppie,  realizzando lo stadio di  crescita,  possiamo scalare  la
vetta, passando sopra le nazioni del mondo satanico. Adesso tutto quello che ci resta
da fare è la Benedizione di 3,6 milioni di coppie. Questo segnerà l’inizio dell’era
dell’autorità assoluta. Stiamo entrando nell’era dell’autorità assoluta sul matrimonio.
(275-282, 1.1.1996)

Quando  ho  benedetto  le  360.000  coppie  tanti  fedeli  di  altre  religioni,  come
l’islamismo, il buddismo e il confucianesimo, sono venuti a ricevere la Benedizione.
Hanno preso tutte le benedizioni dal cristianesimo. La sfera culturale cristiana, che
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era destinata ad essere il territorio della famiglia reale del cielo, ora si trova in fondo
alla fila. Se io no li salverò, andranno dritti all’inferno. (277-42, 24.3.1966)

Poiché ora siamo entrati nell’era del diritto del primo figlio e del diritto dei genitori,
quelli che non seguono le istruzioni che hanno ricevuto andranno in rovina. I loro
antenati scenderanno sulla terra a occuparsi di loro. Persino gli angeli scenderanno
sulla terra a occuparsi  di loro. Se non seguiranno la strada giusta,  i  loro antenati
scenderanno e li faranno ammalare, e se si pentiranno e cambieranno, li faranno star
bene. Ordineranno loro di entrare a far parte della Chiesa dell’Unificazione.

Questa volta, leader religiosi di tutto il mondo riceveranno questi ordini dal cielo e
perciò non oseranno disobbedire. Ora viviamo in un’era in cui si verificheranno degli
eventi  fantastici;  ad  esempio  i  capi  degli  ordini  religiosi  riceveranno  l’ordine:
«Andate alla Benedizione, mascalzoni!» Ora che abbiamo benedetto 360.000 coppie,
arrivare a 3,6 milioni di coppie non sarà un problema, non è vero? È qualcosa che si
può realizzare. È straordinario il fatto che viviamo in un’era in cui questi tipi di cose
sono possibili.  La Chiesa  dell’Unificazione è  famosa perché può realizzare simili
imprese.  Che  meraviglia!  Come dovremmo essere  fieri!  Che effetto  vi  fa  sentire
questo? (274-187, 29.10.1995)

Abbiamo realizzato la Benedizione di 360.000 coppie in sei mesi. Nel terzo mondo le
persone hanno vissuto una vita di fede correndo grandi rischi. Non hanno trascorso la
loro vita  grattandosi  la  pancia  piena e digerendo soddisfatti;  anzi  hanno patito la
fame, tanti hanno incontrato la morte e molti sono stati costretti a separarsi dai loro
figli. Io, però, sapevo che avevano mantenuto una fondazione di fede in Dio così
forte, rischiando la vita. (273-236, 29.10.1995)

Questa volta abbiamo celebrato il matrimonio di 360.000 coppie che corrispondono a
720.000  persone;  quanto  tempo  pensate  che  vi  ci  vorrebbe  per  contarle  tutte?
Probabilmente vi occorrerebbe tutta la vita. Pensavate che trovare tutte quelle persone
da benedire fosse umanamente possibile? Sicuramente no, eppure è stato realizzato
non in tre anni, ma in sei mesi. Voi non sapete com’ero serio a quel tempo. Ecco
perché  ho  mobilitato  il  mondo  spirituale  in  Africa.  Le  persone  nell’emisfero
settentrionale erano contro di me. Se qui è buio, là c’è la luce; se là è buio, qui c’è la
luce. Ora la sera sta diventando luminosa. Dio è buono e giusto. (273-50, 21.10.1995)

Al  tempo  della  Benedizione  delle  360.000  coppie,  in  Giappone  dissero  che  non
saremmo riusciti a organizzarla. Così, insieme ai cristiani della Corea, fecero tutti i
preparativi per farci fuori - per così dire - non appena fu annunciata la data della
cerimonia.  In  questa  maniera  fecero  tutti  i  preparativi  per  spazzarci  via
completamente con l’appoggio del loro governo.

Invece,  qualcosa  di  totalmente inaspettato  piombò dal  cielo:  la  NHK [compagnia
televisiva  giapponese]  trasmise  in  diretta  l’intera  cerimonia  dall’inizio  alla  fine.
Trasmise in diretta come e in che modo le 360.000 coppie erano state portate lì e cosa
stava  loro  succedendo;  i  160  giornalisti  che  erano  venuti  sul  posto  per  farci
opposizione  abbassarono  la  testa:  la  NHK aveva  presentato  tutta  la  cerimonia  al
pubblico. L’intenzione dei giornalisti  era di creare confusione pubblicando articoli
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sulla  cerimonia  in  modo  fuorviante,  ma  la  NHK  aveva  preso  l’iniziativa  e  ai
giornalisti non rimaneva altra scelta; dopo tutto si tratta della più grande compagnia
dei media del Giappone, una delle nazioni più progredite del mondo. Se non avesse
trasmesso un evento così storico, sarebbe stata screditata sia in patria che all’estero.
Doveva trasmettere tutto l’evento in modo preciso perché, se non l’avesse fatto, non
sarebbe  stata  considerata  abbastanza  buona  a  livello  mondiale.  Così  gli  altri
giornalisti non poterono fare nessuna opposizione. Poco tempo dopo, l’ex presidente
Bush accompagnò il giro di discorsi della Vera Madre in Giappone spazzando via il
resto dei sentimenti negativi. (272-198, 5.10.1995)

Lo scopo della Benedizione è realizzare delle famiglie vere e ideali. Dio desidera che
stabiliamo delle famiglie ideali. Quali genitori sulla terra non vogliono che i loro figli
formino delle famiglie ideali? Eppure, pur avendolo desiderato tanto, non sono stati
capaci di farlo. Era un sogno che non poteva essere realizzato - non poteva essere
realizzato attraverso il potere politico o economico, le tattiche diplomatiche o la forza
militare. È la Benedizione delle 360.000 coppie che ci può portare in questa era in cui
si realizzano delle famiglie ideali. (272-196, 5.10.1995)

Se  i  Veri  Genitori  vengono sulla  terra  ma non insegnano  alle  persone  i  principi
fondamentali [cioè i concetti centrali della verità], la gente avrà dei problemi quando
andrà  nel  mondo  spirituale.  Attraverso  questo  insegnamento  trasmesso  in  ogni
villaggio  e  città  della  terra,  il  mondo  fisico  e  il  mondo  spirituale  si  possono
completamente unire. Così la Benedizione delle 360.000 coppie celebrata quest’anno,
è stata molto significativa. Alla fine del corso di quarant’anni, ho benedetto 30.000
coppie assieme alla liberazione delle donne centrata sulla Vera Madre. Ossia la Vera
Madre è andata in prima linea. Il motivo per cui il numero delle coppie doveva essere
30.000 era per stabilire nel mondo una nuova fondazione della Benedizione, sulla
base della Vera Madre che è sul  livello mondiale e coinvolgendo Caino e Abele.
Poiché quella cerimonia era lo stadio di formazione, quest’ultima - la Benedizione
delle 360.000 coppie - può essere considerata lo stadio di crescita. Attraverso questa
Benedizione Dio tiene il mondo al passo della Sua provvidenza, focalizzandosi sui
problemi della famiglia.

Attualmente, la famiglia è diventata simile all’inferno. Per quanto le nazioni possano
vantarsi di essere progredite, devono abbassare il capo dalla vergogna di fronte ai
problemi della famiglia. Le famiglie si sono completamente disgregate al punto che
nessuno può risolvere i  loro problemi. La situazione è talmente grave che nessun
potere economico, militare o politico, la può risolvere. (272-179, 5.10.1995)

La Vera Madre ha liberato Eva,  che non riuscì  a realizzare la sua responsabilità.
Attraverso questo, è emerso il movimento di liberazione delle donne. Quindi il vero
movimento di liberazione delle donne può finalmente incominciare. Nei prossimi tre
anni  dobbiamo  proseguire  i  nostri  sforzi  per  restaurare  la  nazione  attraverso  la
liberazione delle donne.

Poiché siamo entrati nell’era in cui possiamo restaurare la nazione, siamo in grado di
celebrare dei grandi matrimoni globali. Dal momento che abbiamo reclamato 360.000
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coppie dal dominio di Satana, il mondo satanico è andato in pezzi. Ora le famiglie del
mondo laico  sono destinate  a  disintegrarsi.  Quando questo  succederà,  le  famiglie
benedette diventeranno la corrente principale e tutti verranno a sapere che l’ideale
della  famiglia  che io  insegno non solo porterà  la  liberazione dell’umanità,  ma ci
mostrerà anche la via più breve per realizzare la pace mondiale; di conseguenza non
incontreremo più opposizione. Da ora in poi, se qualcuno si oppone a noi dobbiamo
dire: «Stai zitto! Tu sai quello che ha realizzato il Reverendo Moon? 

Non sai  che ha riunito insieme giovani uomini e donne di  tutto il  mondo e li  ha
sposati nella Benedizione di 360.000 coppie? Che cosa hai fatto tu di così grande per
avere il coraggio di opporti a lui? Smettila!» e dobbiamo portare i re, o qualunque
persona a sottomettersi. Ora è giunto per voi il tempo di ritornare nel vostro paese
natale e persuadere i vostri genitori finché non si sottomettono a voi. In altre parole, è
giunto il tempo di restaurare i diritti dei genitori. Capite? (272-50, 30.8.1995)

Dio si è impadronito di me e non può lasciarmi andare perché ho messo in pratica
tutto, dentro e fuori. Io non predico una cosa prima di averla messa in pratica, la
metto  in  pratica  prima  di  chiedere  agli  altri  di  fare  lo  stesso.  Convinto  di  poter
realizzare la Benedizione delle 360.000 coppie ho lavorato per questo e, sicuro che la
Benedizione di 3,6 milioni di coppie - da celebrare in futuro - si realizzerà, vi sto
dando questa  direttiva.  La potrete  realizzare,  se  seguirete  le  mie parole  con fede
assoluta. (272-47, 30.8.1995)

Poiché siamo riusciti a benedire 360.000 coppie, abbiamo oltrepassato la sfera del
dominio basato sui risultati conseguiti in accordo al Principio. Dovete capirlo. Finora
la  Chiesa  dell’Unificazione  è  stata  nella  posizione  di  portare  avanti  una  lotta
quotidiana per la restaurazione della primogenitura nell’ambito del dominio indiretto.
Ecco perché parliamo di pace mondiale e di unificazione. La Federazione delle

Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo si sta unendo alla dimensione del dominio
diretto  di  Dio  dopo aver  trasceso  la  dimensione  del  dominio  indiretto  basato  sui
risultati realizzati  in accordo al Principio. Si sta unendo a me. Ecco perché, se vi
aggrapperete a me e vi unirete assolutamente a me, le due dimensioni del dominio -
diretto e indiretto - non saranno separate, ma rimarranno unite e voi potrete seguirmi
come sovrani vittoriosi. Dovete capire che questa è la Federazione delle Famiglie per
l’Unità e la Pace nel Mondo, dal punto di vista religioso. (272-95, 30.8.1995)

La Benedizione delle 360.000 coppie significa che abbiamo superato interiormente ed
esteriormente  il  mondo  satanico  a  livello  di  una  nazione  sovrana.  Così  la
responsabilità di aprire la strada del cielo è stata realizzata, trascendendo la nazione
con dignità, con la supremazia vittoriosa di Eva come Eva, o delle mogli come mogli.
Ora entriamo nel mondo dove possiamo ereditare direttamente il lignaggio di Dio
sotto il Suo dominio diretto. (272-74, 30.8.1995)

Quando facevamo i preparativi per la Benedizione delle 30.000 coppie, Kwak Chung-
hwan disse che non era possibile, non è vero? Hai detto che non eri sicuro di poterla
realizzare, non è vero? Così, 360.000 coppie erano come una predizione in una terra
dei  sogni.  Pensate  che  la  fortuna  predetta  in  sogno  non si  possa  mai  realizzare?
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Quello che voglio dire è che era una cosa che non si poteva neanche immaginare.
Ormai, comunque, avevo annunciato che avremmo realizzato le 360.000 coppie e Dio
aveva dato il Suo assenso. Dopodiché mi misi all’opera per fare tutto quello che era
necessario per realizzare questo compito, dal momento che Dio aveva già dato la Sua
risposta. Così per tre anni, ad ogni attimo del giorno, non avevo in mente nient’altro.
Anche  se  era  notte,  e  dovunque  andavo,  pregavo  e  offrivo  atti  di  devozione
focalizzandomi su questo obiettivo; le devozioni che ho offerto non erano meno degli
atti di devozione di tutti e i cinque miliardi di persone del mondo messi insieme.
Nessuno ne conosce la portata, nemmeno la Madre. Lo sappiamo solo Dio e io.

Un  soggetto  perfetto  crea  un  oggetto  perfetto.  È  responsabilità  di  Dio  rendere
sostanzialmente perfetta la fede dell’oggetto perfetto. Che ne dite? Non è fantastico?
Tutto ha finito per realizzarsi secondo quella fede. Così, che dire della Benedizione di
3,6  milioni  di  coppie?  È  molto  più  facile  che  passare  dalle  30.000  alle  360.000
coppie. Sarà molto facile. Sicuramente nel mondo ci devono essere molte persone che
invocano  il  Reverendo  Moon  giorno  e  notte.  Attraverso  questa  Benedizione  ho
perdonato  tutti  i  peccati  commessi  dalle  migliaia  di  generazioni  di  antenati  della
storia, e dalla terra ho legato insieme come coppie il padre e la madre della Madre, e
mio padre e mia madre. (272-117, 30.8.1995)

Finora vi ho lasciato fare come volevate. Poiché non avete ancora raggiunto la vetta,
ossia la cima dello stadio di crescita, non mi sono potuto occupare di voi come il
genitore perfetto. Non ho potuto interferire nelle vostre situazioni. Ormai, però, tutto
questo  è  passato.  Poiché  abbiamo  superato  il  corso  di  quaranta  anni  e  abbiamo
realizzato le Benedizioni delle 30.000 e delle 360.000 coppie, siamo andati oltre gli
stadi di formazione e di crescita a livello mondiale. Ciò significa che ora nel mondo
satanico non c’è nessuno che può fermare il progresso della nostra chiesa. Abbiamo
superato questo punto. Anche se le persone ci sono venute contro, siamo riusciti a
superare quello stadio. (272-72, 30.8.1995)

La marea affluisce  dopo sei  ore  e  nel  mezzo c’è  un periodo in  cui  la  superficie
dell’acqua è piatta. Ora siamo in quel momento, e perciò la prossima Benedizione
includerà quelli che hanno partecipato semplicemente ad un seminario di sette giorni,
si sono determinati a restaurare il loro lignaggio, il diritto di proprietà e il regno del
cuore e hanno promesso solennemente di diventare delle persone nuove, innestandosi
nei  Veri  Genitori.  Questo,  tuttavia,  non  può  durare  per  sempre.  La  superficie
dell’acqua può rimanere piana solo per poco tempo. Poiché attualmente viviamo in
questo momento, io ho la facoltà di benedire persino quelli che non hanno fatto nulla
per meritarlo. (268-191, 1.4.1995)

Abbiamo raggiunto lo stadio di formazione a livello globale attraverso la Benedizione
delle 30.000 coppie e lo stadio di crescita attraverso la Benedizione delle 360.000
coppie.  Questo  è  il  secondo  stadio.  Poiché  i  primi  antenati  dell’umanità  caddero
mentre erano ancora nel secondo stadio, è a questo livello che riunisco insieme il
mondo spirituale e il mondo fisico attraverso la Benedizione basata sulla famiglia.
Riunendo i miei genitori e mio fratello maggiore con sua moglie, ho potuto stabilire
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la fondazione di una trinità formata dalla madre, dal fratello maggiore e dai figli. E
non  solo,  la  famiglia  di  Adamo  e  la  famiglia  della  Madre  hanno  potuto  essere
benedette,  e  i  figli  di  quella  famiglia sono stati  riuniti  insieme.  Solo dopo essere
passati attraverso le tre generazioni in questo modo, i miei figli e le mie figlie, come
Abele, possono unirsi alle vostre coppie, come Caino, attorno ai Veri Genitori. Così
alle 3 del mattino, la vigilia del giorno in cui si doveva svolgere la cerimonia della
Benedizione  delle  360.000  coppie,  io  diedi  la  Benedizione  ai  genitori  dei  Veri
Genitori. Questo dimostra come tutto è complicato. Una cerimonia di Benedizione
celebrata  in  questo  modo  non  era  la  benedizione  ideale  di  Adamo  ed  Eva  così
com’era intesa in origine. Rimane ancora da restaurare il diritto della regalità. Non
c’è nessuna nazione che possiamo chiamare nostra! Nonostante ciò questo stadio è
stato completato. (272-311, 13.10.1995)

Ho dato la Benedizione a mia madre Choong-mo nim, alla madre della Vera Madre
Daemo nim, e a mio fratello maggiore Dae-hyeong nim. Fa parte della preparazione
per benedire quelli che sono andati nel mondo spirituale. Questa Benedizione si è
svolta alle 3 del mattino il giorno prima di celebrare la Benedizione delle 360.000
coppie. Voi non capite quanto questo sia complicato. Combinando tutti questi eventi
e  sventolando  in  alto  la  bandiera,  apro  la  strada  in  modo che  non ci  sia  nessun
conflitto fra Dio e Satana, o fra il mondo spirituale e il mondo fisico. Questa è la via
della restaurazione tramite indennizzo. (284-167, 16.4.1997)

Sezione 11. La Benedizione di 3,6 milioni di coppie

11.1. La Benedizione di 3,6 milioni di coppie ha portato l’era della 
liberazione

Persino  quelli  che  sono  morti  prima  della  venuta  dei  Veri  Genitori  ora  possono
raggiungere la posizione di ricevere la Benedizione da loro e vivere come coppie
benedette allo stesso livello delle persone che sono sulla terra. La Benedizione di 3,6
milioni di coppie rappresenta questa sfera storica di liberazione. Attraverso questa
cerimonia, quest’anno tutti si riuniranno insieme. (282-189, 12.3.1997)

La Benedizione di 3,6 milioni di coppie corrisponde alla perfezione dello stadio di
completezza, dopo aver attraversato gli stadi di formazione e di crescita. Dopo essere
passati  attraverso  la  Benedizione  delle  30.000  e  delle  360.000  coppie,  questa
Benedizione è lo stadio di completezza. Se spieghiamo questo prendendo ad esempio
il livello dell’acqua, sarebbe come la marea che si alza per sei ore e poi rifluisce dopo
che sono trascorse dodici ore. L’acqua che entra sei ore prima e l’acqua che entra sei
ore dopo saranno ugualmente allo stesso livello. Infatti, se l’acqua che è entrata dopo
si  spingesse  avanti  e  rimpiazzasse  l’acqua  che  è  entrata  prima,  sarebbe  in  testa
rispetto  a  quest’ultima.  Perciò  possiamo  dire  che  siamo  entrati  nell’era
dell’equalizzazione. Ecco perché l’era in cui viviamo adesso è un’era in cui non si
può decidere chi ha ragione e chi ha torto sulla base di chi è in posizione Caino o in
posizione  Abele.  Poiché  siamo  entrati  nell’era  dell’equalizzazione,  chiunque  può
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ricevere  la  Benedizione  senza  discriminazioni.  Questa  è  l’era  in  cui  viviamo
attualmente. Tutto ciò che dobbiamo fare è raggiungere l’obiettivo di 3,6 milioni di
coppie.  A  quel  punto  saremo  passati  completamente  dall’altra  parte.  (282-181,
12.3.1997)

Ora che il  mondo sta cambiando e che è venuto il  nostro tempo, il  nostro motto
mondiale  è:  «Amare i  Veri  Genitori  ed essere  fieri  di  loro significa  realizzare  la
Benedizione di  3,6 milioni  di  coppie».  Quello che voglio dire è che è arrivato il
tempo del matrimonio su scala mondiale. Dopo che avremo realizzato la Benedizione
di  3,6  milioni  di  coppie,  i  bambini  delle  scuole  elementari  chiederanno  ai  loro
insegnanti:  «Maestro!  Tra  la  Benedizione  di  3,6  milioni  di  coppie  condotta  dal
Reverendo  Moon della  Chiesa  dell’Unificazione  e  i  matrimoni  individuali  privati
come quelli dei nostri genitori, qual è quello vero? La Chiesa dell’Unificazione cerca
di trasformare il mondo in una grande famiglia estesa, trascendendo tutte le nazioni,
le  tradizioni  e  le  culture,  quindi  fra  quel  matrimonio  di  tante  coppie  e  i  nostri
matrimoni, qual è quello vero? Dovrei sposarmi nella Chiesa dell’Unificazione o nel
modo in cui le persone si sono sposate finora?» Allora l’insegnante come dovrebbe
rispondere a questa domanda? (282-39, 16.2.1997)

Sapete  che  3,6  milioni  di  coppie  stabiliranno  la  sfera  globale  liberata  della
Benedizione, non è vero? Non saranno forse inclusi gli assassini, i ladri e tutti i generi
di  imbroglioni?  Tutto  quel  posto  sarà  pieno  di  rapinatori  e  truffatori.  Quanto  ci
vorrebbe normalmente per farli pentire tutti? Entrano nel nostro movimento portando
sulle loro spalle i peccati di migliaia di anni, e anche se si pentissero di quei peccati
per  migliaia  e  migliaia  di  anni,  non  sarebbero  ancora  perdonati.  Possono  essere
perdonati solo attraverso il potere del vero amore. Per quanto l’amore falso sia forte,
di fronte al vero amore scomparirà automaticamente. (280-315, 13.2.1997)

Una volta  che avremo realizzato la Benedizione di  3,6 milioni  di  coppie,  tutto  il
mondo si unirà, e attorno a cosa ruoterà questo mondo unito? Sarà l’ancora che può
eliminare tutto ciò che è diventato abitudinario e corrotto sotto il dominio del diavolo
nel mondo fisico. Sarete spazzati via; perciò dovete tenervi aggrappati strettamente al
cavo dell’ancora. Il cavo di questa ancora non deve mai essere tagliato. Voi, le vostre
famiglie e le vostre tribù dovete tenerlo stretto tutti insieme. Il nostro desiderio di
mantenere  intatto  questo  cavo  ci  porta  a  legare  insieme tutte  le  tribù  e  i  messia
nazionali. (280-263, 2.1.1997)

Per chi avete benedetto 160 famiglie? È stato per il vostro clan. Se, supponiamo, fate
parte del clan Hwang, come suo antenato, dovete assumervi la responsabilità per tutte
le sue famiglie, dagli antenati fino a questo momento. Non è questo che fanno i veri
genitori? I  Veri Genitori si  sono assunti  la responsabilità per tutte le famiglie dal
tempo di Adamo fino ad oggi. Poiché il mondo è diventato il loro dominio, sono
andati al di là della famiglia, della nazione e del mondo e hanno liberato tutto. La
benedizione di 3,6 milioni di coppie è celebrata focalizzandosi sul valore del mondo
liberato e di tutto ciò che esso contiene. In quella Benedizione non possono esistere
barriere nazionali, religiose, di tradizione e di cultura. Le famiglie benedette, stando

CHEON SEONG GYEONG 1242



sullo stesso livello, sono state inviate in tutti gli angoli della terra, per diffondere su
scala mondiale il modello originale non caduto della famiglia che Dio si aspettava da
Adamo. (284-119, 16.4.1997)

Nella Chiesa dell’Unificazione amare i Veri Genitori ed essere fieri di loro significa
realizzare la Benedizione di 3,6 milioni di coppie; questo non riguarda solo la Corea.
Sulla base dello standard dell’unificazione della Corea del Sud e del Nord, coinvolge
tutto ciò che ha a che fare con l’unificazione del mondo, che è diviso dal punto di
vista culturale fra oriente e occidente, e dal punto di vista economico fra nord e sud.
Stando così le cose, dovete capire bene che con questa Benedizione di 3,6 milioni di
coppie in Corea deve essere battuto il record, in modo che le correnti della fortuna
celeste possano scorrere liberamente verso la Corea del Nord. (282-259, 7.4.1997)

Quella che chiamiamo “famiglia” è una cosa così straordinaria e temibile. Quindi non
dovete  mai  dimenticare  che  la  Promessa  della  Famiglia  è  veramente  una  grande
dichiarazione  cosmica.  Dall’anno  scorso  ho  insistito  che  i  miei  discorsi  ufficiali
includano un contenuto  che riguarda  la  famiglia.  Questa  è  una  regola  ferrea.  Sta
arrivando il tempo in cui dovrò fare la cerimonia di Benedizione per la liberazione
del mondo spirituale. Inizierò a farlo dopo la Benedizione di 3,6 milioni di coppie.
Stiamo entrando in un’era in cui le persone che sono andate nel mondo spirituale
possono essere richiamate e unite ai loro sposi nel mondo fisico.  In questo modo
persi-no l’inferno può essere liberato. (283-90, 8.4.1997)

Non c’è nessun altro motivo per questa riunione. Vi ho chiamato qui perché ho deciso
che vi devo insegnare qualcosa. Le famiglie di Adamo, di Gesù e del Signore del
Secondo Avvento sono tutte organizzate in modo diverso. Gesù non fu in grado di
salvare il mondo spirituale andando al di là di Roma e del livello mondiale. Adesso la
Chiesa dell’Unificazione ha raggiunto quel punto e perciò ora possiamo annunciare
l’era  della  regalità.  Una  volta  completata  Benedizione  di  3,6  milioni  di  coppie,
saranno benedette le persone nel mondo spirituale. (283-125, 8.4.1997)

Dopo che la Benedizione di 3,6 milioni di coppie sarà stata realizzata, darò istruzioni
a Heung-jin e a Daemo nim di tenere delle cerimonie di  Benedizione nel  mondo
spirituale nel nome dei Veri Genitori. Potranno dare la Benedizione alle persone in
spirito. Ora viviamo in un’era in cui quelli che hanno ricevuto la Benedizione da soli
nella Chiesa dell’Unificazione - dopo essere andati nel mondo spirituale - possono
cercare il loro sposo e i loro figli e riorganizzare la loro famiglia. Poiché il tempo in
cui una cosa del genere sarebbe diventata possibile non era ancora conosciuto, ho
condotto le Benedizioni per le persone sole. (285-104, 21.4.1997)

Il 29 novembre è il giorno della Benedizione di 3,6 milioni di coppie ed è il tempo in
cui il cielo entra in contatto con la terra. È il tempo in cui il mondo verticale incontra
il mondo orizzontale - ossia quando Adamo ed Eva non caduti e tutta l’umanità nello
stato non caduto, tutto il mondo orizzontale, attendono il giorno della Benedizione. È
il  tempo in  cui  Adamo ed  Eva  si  preparano  a  realizzare  la  famiglia  perfetta  nel
giardino di Eden. Perciò, Satana non può opporsi nemmeno se portaste le coppie alla
Benedizione con la forza. Non appena la cerimonia si sarà conclusa, quelle coppie
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saranno grate ai Veri Genitori per tutta l’eternità perché saranno state stabilite come
coppie rappresentative che ereditano il valore dell’universo. (285-205, 4.5.1997)

Cosa porterà il Signore che ritorna? Egli viene come il proprietario del lignaggio che
ha  le  radici  nell’amore  di  Dio.  Da  quel  lignaggio  nascerà  una  nuova  linea  di
discendenti.  Una  volta  che  si  formano  delle  famiglie  perfette  ad  immagine  della
famiglia  perfetta  di  Adamo,  esse  diventano  la  base  per  la  perfezione  tribale  e
nazionale. Ora questa discendenza si sta espandendo in tutto il mondo attraverso la
Benedizione di 30.000, 360.000 e 3,6 milioni di coppie.

In questo modo gli stadi di formazione, crescita e completezza si realizzeranno sulla
terra. Questa è l’espansione orizzontale. Da ora in poi non ci saranno problemi e tutto
sarà semplice. Benedire 36 milioni di coppie sarà molto più facile che benedirne 3,6
milioni.  Stiamo entrando  nell’era  della  completa  immanenza,  totale  trascendenza,
suprema autorità e onnipotenza di Dio. Non possono esserci ostacoli per benedire le
coppie nel vero amore. Perché? Perché attualmente i problemi più grandi del mondo
sono la promiscuità dei giovani e la disgregazione delle famiglie.

Poiché Dio stesso stabilì il criterio in base al quale non gli fu possibile intervenire nel
giardino di Eden, Dio non può intervenire adesso. Satana cercherà di tirare le famiglie
dalla sua parte, ma negli Ultimi Giorni persino tutti quei rami si seccheranno. (286-
234, 11.8.1997)

Supereremo la nostra meta di benedire 3,6 milioni di coppie. Il prossimo numero di
coppie in programma sono 36 milioni.  E poi  cosa verrà? Saranno 3,6 miliardi  di
coppie.  Dopo sei cerimonie di Benedizione,  tutto sarà finito. Non ce ne vorranno
nemmeno così tante. Una volta che avremo celebrato la Benedizione di 3,6 milioni di
coppie, le altre persone che si sposano capiranno perché abbiamo avuto bisogno di
fare tanto scalpore per celebrare questi matrimoni globali. Io sono quello che conosce
quanto  è  preziosa  la  Benedizione;  voi  non  lo  sapete.  Attraverso  questo,  è  stato
trasmesso un diritto dal valore infinito. Da ora in poi tutti sono destinati a credere a
quello che dico. Quando ho detto che avrei benedetto 360.000 coppie, gli altri hanno
dichiarato: «Quest’uomo è pazzo. Questa sarà la fine della Chiesa dell’Unificazione».
Avevano  detto  che  la  nostra  chiesa  sarebbe  stata  distrutta,  e  poiché  abbiamo
annunciato che avremo benedetto 3,6 milioni di coppie, hanno detto: «Oh! Ora sono
senz’altro rovinati!» I cristiani delle chiese ufficiali pregano tutti: «Per favore, fa’ che
la Chiesa dell’Unificazione per tre anni non riesca a realizzare la sua meta e che sia
distrutta; per favore non lasciarle realizzare questo obiettivo in due anni!» (285-305,
29.6.1997)

Ora che è agosto, due terzi dell’anno sono già passati. Il motto di quest’anno parla
della realizzazione della Benedizione di 3,6 milioni di coppie. In passato le persone ci
facevano opposizione da tutte le parti, accusandoci di rubare i loro sposi e i loro figli.
Ed è così che ho benedetto 3, 36, 72, 124, 430, 777, 1800, 6000 e 6500 coppie. La
Benedizione  delle  6500  coppie  era  la  nona,  la  decima  era  quella  delle  30.000,
l’undicesima quella delle 360.000 e la dodicesima quella di 3,6 milioni di coppie…
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Con le Benedizioni di 30.000, 360.000 e 3,6 milioni di coppie avanziamo attraverso
gli  stadi  di  formazione,  crescita  e  completezza.  Ora  abbiamo  raggiunto  la  cima.
Poiché  siamo  arrivati  lassù,  tutto  il  mondo  ci  conosce.  Nello  stesso  tempo,  il
problema della famiglia sta diventando il problema più grande del mondo. Non ci
sono soluzioni in vista. Nessun potere - politico, economico o religioso che sia - può
risolverlo. (286-65, 6.8.1997)

Eravate  soliti  servire  Dio  e  i  Veri  Genitori  e  consumare  il  pasto  sacro  solo  alla
domenica.  Con  la  dichiarazione  del  Chil  Il  Jeol,  l’era  della  totale  immanenza  e
suprema autorità di Dio, e la Benedizione di 3,6 milioni di coppie, siamo liberi dal
mondo  dei  lamenti  dove  tutte  le  cose  della  creazione  si  sono  lamentate.  Ora
entreremo nel mondo dell’ideale e nell’era della giustificazione tramite il servizio,
dove saremo costantemente al servizio di Dio e dei Veri Genitori tutti i giorni della
settimana, dal lunedì alla domenica, dal mattino a tarda notte, mangiando, dormendo
e  vivendo  la  nostra  vita  quotidiana  insieme  a  loro.  Ora  siamo  nel  processo  di
prepararci per questo tempo. (285-297, 29.6.1997)

Esteriormente  può sembrare  che  la  Chiesa  dell’Unificazione  stia  seguendo  la  via
cristiana,  ma  la  gente  non  conosce  la  storia  di  lotte  che  abbiamo  attraversato.
Abbiamo  lottato  per  separarci  da  Satana  e  purificarci.  Ho  stabilito  gli  otto  stadi
dall’individuo,  la  famiglia… per  la  via  della  salvezza  per  riportare  l’umanità  ad
essere abbracciata ancora una volta nel petto di Dio. La Benedizione di 3,6 milioni di
coppie è quella che può superare il livello globale di tutti i popoli del mondo con al
centro le famiglie benedette dei Veri Genitori.

Il passo successivo che dobbiamo intraprendere è la Benedizione di 36 milioni di
coppie.  Questo  sarà  facile.  Il  nostro  compito  più  difficile  era  realizzare  la
Benedizione di 3,6 milioni di coppie. Dopo aver superato la collina che segnava il
corso  di  quarant’anni,  restaurando  le  sfere  perdute  dell’Antico  e  del  Nuovo
Testamento, ci colleghiamo a loro. Poiché i diritti del primogenito, dei genitori e del
re furono perduti, dobbiamo passare attraverso il processo di restaurarli; per questo
devo realizzare la responsabilità del primogenito. (286-70, 6.8.1997)

Io  considero  le  Benedizioni  delle  30.000 e  360.000 coppie  da  un punto  di  vista
verticale. La Benedizione di 3,6 milioni di coppie è il punto di svolta. Da ora in poi,
la  nostra  strada  sarà  un  cammino  facile  in  discesa.  Mentre  scendiamo  possiamo
accelerare e acquistare slancio per risalire il pendio opposto. La Benedizione di 36
milioni  di  coppie  può  essere  considerata  l’equivalente  della  Benedizione  delle
360.000 coppie; poi,  quando avremo completato la Benedizione di 360 milioni di
coppie, le famiglie del mondo satanico crolleranno completamente. Con il crollo di
queste famiglie, il mondo diventerà una pianura. Poiché finora queste montagne delle
famiglie cadute erano rimaste in piedi, Dio non ha potuto viaggiare tra il cielo e la
terra di libertà.

L’altra cosa che dobbiamo superare è il nazionalismo. Sulla base della Federazione
delle Famiglie e dei Clan, stiamo entrando nell’era della Federazione Nazionale. Di
conseguenza  ventiquattro  clan  si  sono  uniti.  Poi,  entrando  nell’era  globale,
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centrandoci su 360 clan, ci collegheremo al Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo
spirituale come l’organizzazione del mondo estesa sul piano orizzontale, attraverso i
3,6 milioni i  36 milioni  e i  360 milioni  di coppie.  Le dodici Benedizioni  sono il
completamento delle dodici vette del regno del Sabato Cosmico per i Genitori del
Cielo e della Terra. Come stabilirete le vostre famiglie? Potete diventare una famiglia
che  si  può registrare  come cittadini  nel  Regno di  Dio  sulla  terra  solo  dopo aver
superato queste dodici vette.

Quindi quante vette di dolore storico abbiamo dovuto superare? La Benedizione di
3,6 milioni di coppie rappresenta la dodicesima vetta. Bisogna realizzare questo - non
c’è  altra  strada.  Le  dodici  vette  saranno  superate  vittoriosamente  attraverso  la
Benedizione di 3,6 milioni di coppie e poi attraverso i 36 milioni di coppie. Una volta
che avremo raggiunto l’apice realizzando la Benedizione di  3,6 milioni  di  coppie
scenderemo agli stadi di formazione e di crescita. Poi ci sarà la Benedizione di 360
milioni di coppie e, attraverso questo, il regno del Sabato Cosmico per i Genitori del
Cielo e della Terra sarà completato. Emergerà la sfera della completa liberazione.
Solo dopo aver realizzato la Benedizione di 360 milioni di coppie, potremo entrare
nel  dominio  della  completa  liberazione.  Allora  tutto  sarà  completato  a  livello
mondiale. (286-247, 11.8.1997)

Una volta che avremo superato il segno che rappresenta la Benedizione di 3,6 milioni
di coppie, entreremo nel mondo della completa liberazione. Per questo ho dichiarato
il  motto  di  quest’anno:  «Amare  i  Veri  Genitori  ed  essere  fieri  di  loro  significa
realizzare la Benedizione di 3,6 milioni di coppie». Proprio come io ho amato Dio e
sono stato orgoglioso di Lui, una volta che avrete stabilito il modello di avermi amato
e di  essere  orgogliosi  di  me realizzando la Benedizione di  3,6 milioni  di  coppie,
potremo  entrare  nel  mondo  della  completa  liberazione.  Anche  senza  spiegazioni
dettagliate sulla Benedizione o su dove andare a riceverla, tutto il mondo saprà che il
nostro ideale della Benedizione è l’unico mezzo per liberare il mondo e non potrà
fare  a  meno  di  ascoltare.  Questo  perché  i  3,6  milioni  di  coppie  andranno
continuamente fuori a far conoscere agli altri la verità su questo. (280-220, 1.1.1997)

Pensate di aver bisogno di 3,6 milioni di coppie? No. Dovete restaurare due famiglie
in posizione arcangelo e offrirle alla famiglia in posizione di Adamo. Solo allora, le
tracce delle famiglie o dei figli del mondo satanico potranno scomparire dalla terra.
Quando  questo  succederà,  Satana  obbedirà  per  sempre  e  voi  vi  separerete  da  lui
eternamente. Per questo Satana sta cercando di fare tutto il possibile per ostacolarci;
ma dal tempo della Benedizione delle 30.000 coppie nel 1992 il suo lavoro è stato
limitato. Grazie a questa Benedizione, finalmente abbiamo iniziato l’ascesa verticale
a livello mondiale. Lo stadio di crescita era la Benedizione delle 360.000 coppie e lo
stadio finale,  o stadio di  completezza,  è la  Benedizione di  3,6 milioni  di  coppie.
Proprio come la Benedizione è stata aperta a 360 gradi al mondo intero in modo che
chiunque possa riceverla, dopo aver realizzato con successo la Benedizione di 3,6
milioni di coppie persino le persone nel mondo spirituale la potranno ricevere. Finora
nessuno è potuto entrare in cielo; tuttavia, poiché Heung-jin celebra la Benedizione in
mio nome,  i  discendenti  dell’arcangelo nel  mondo spirituale  possono essere  nella
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posizione del fratello più giovane della famiglia di Adamo, e seguire i Veri Genitori
in  cielo  in  fila  indiana.  Questa  è  la  restaurazione  tramite  indennizzo.  (280-302,
13.2.1997)

Una volta che avremo completato la Benedizione di 3,6 milioni di coppie, la Chiesa
dell’Unificazione non avrà più bisogno di tenere altre cerimonie di Benedizione. La
religione scomparirà dal mondo. Quando pensate a me, quale dei miei insegnamenti
vi  viene  in  mente?  Che  cosa  sto  cercando  di  dire?  Che  la  religione  è  nata  per
disciplinare  il  corpo.  È  nata  a  causa  della  caduta.  Così  tutte  le  religioni
scompariranno. Che cosa avete bisogno di fare? Dovete formare delle famiglie e una
nazione attraverso la quale potete servire Dio. Questo è l’ideale della creazione. (271-
230, 28.2.1995)

Ora che stiamo vivendo negli Ultimi Giorni, Dio non può fare nulla per intervenire
direttamente,  e  Satana  si  trova  tutto  solo  nel  mondo  di  fronte  a  un  immenso
precipizio. Satana non si può voltare a destra o a sinistra. Io gli sto portando via le
famiglie. La Benedizione di 3,6 milioni di coppie e quella di 360 milioni di coppie
cambieranno completamente le famiglie del mondo satanico. Ora Satana non ha un
posto dove andare. (288-55, 31.10.1997)

Io penso che potrei facilmente realizzare il  doppio della meta stabilita.  Non vedo
nessun ostacolo frapporsi sul mio cammino. Dopo che avremo realizzato il nostro
obbiettivo, il mondo intero arretrerà sbalordito. Dovete ricordare che i nostri nemici
che ci puntavano il dito contro e ci deridevano, predicendo che non saremmo riusciti
a realizzare la Benedizione di 3,6 milioni di coppie, stanno aspettando di vedere se ce
la  possiamo  fare  veramente.  Le  luci  non  si  devono  mai  spegnere.  Non  dovreste
togliervi i vestiti e dormire comodamente. Io ho aspettato tanto questo giorno. Tutto
ciò che vi chiedo è di avere la stessa consapevolezza. Dovete diventare autonomi e
consapevoli, pronti a combattere fino alla fine. Dovete capire che state lavorando per
espandere  le  continue attività  del  Signore del  Giudizio in nome di  Dio ed essere
determinati. (288-39, 31.10.1997)

Fino a quando il 15 luglio non ho annunciato che avevamo raggiunto la meta di 3,6
milioni  di  coppie,  c’era  un  senso  di  urgenza  nella  mia  mente.  Quanti  candidati
c’erano dall’Argentina? Non erano solo poche centinaia? Non arrivavano neanche a
500. Così eravamo nei guai. Tuttavia, Dio fece un miracolo. Verso l’inizio di agosto,
ho dichiarato il regno del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra. Che
giorno era? Era il  9 agosto.  Questo tempo verrà di nuovo: io so che le porte del
mondo  spirituale  si  apriranno  e  gli  spiriti  scenderanno  sulla  terra  e  nel  mondo
accadranno  dei  fenomeni  inimmaginabili.  Ecco  perché  ho  proclamato  il
“completamento di 3,6 milioni di coppie” il 15 luglio. (289-11, 30.12.1997)

11.2. Da 3,6 a 36 milioni di coppie

Nonostante  il  breve  periodo  di  preparazione,  il  nostro  obiettivo  originale  di  3,6
milioni di coppie da 185 nazioni è stato superato dai 36 milioni di coppie che stanno
tutte partecipando alla cerimonia di Benedizione per costruire delle vere famiglie,
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trascendendo  la  religione  e  il  colore  della  pelle.  Il  conto  finale  delle  coppie
partecipanti alla cerimonia di Benedizione in santo matrimonio era di 39,6 milioni. Il
significato e  l’imponenza di  questa  cerimonia ci  fanno capire che la  motivazione
umana  da  sola  non  poteva  realizzarla.  È  un  risultato  provvidenziale  che  è  stato
realizzato  avendo  dietro  di  noi  la  volontà  di  Dio  come forza  motrice.  (288-125,
26.11.1997)

Abbiamo raggiunto i 36 milioni di coppie o no? Pensavate che non saremmo riusciti a
benedire 3,6 milioni di coppie, ma abbiamo realizzato dieci volte quel numero: 36
milioni di coppie. In effetti erano più di 40 milioni di coppie. Com’è meravigliosa la
Chiesa  dell’Unificazione!  Chi  l’ha  resa  così?  Io  credo  che  potremo  riunire  360
milioni  di  coppie  in  sei  mesi.  Ci  vorranno  solo  sei  mesi  per  raggiungere  questo
obiettivo; è la vostra mancanza di fede che intralcia la strada. Sei mesi a partire da ora
è tutto ciò che ci vuole per trovare 360 milioni di coppie, e se aveste lo stesso mio
spirito  potreste  andare  oltre  quella  meta.  Io  sono  preoccupato  di  quante  persone
riuscirete veramente a radunare. (288-101, 16.11.1997)

Questo è il messaggio più importante che voglio trasmettere a tutti i giornalisti qui
riuniti come rappresentanti di tutti i giornalisti del mondo. Il terzo Festival Mondiale
della Cultura e dello Sport si sta attualmente svolgendo a Washington D.C. Assieme a
questo Festival, il 29 novembre avrà luogo il Santo Matrimonio Internazionale allo
stadio Robert. F. Kennedy (RFK), così come in tante nazioni del mondo. Il numero
inizialmente stabilito per la cerimonia di Benedizione era di 3,6 milioni di coppie,
tuttavia, in modo sorprendente, abbiamo superato quella meta più di dieci volte; e
oltre a quel numero di 36 milioni di coppie, ne parteciperanno molti altri milioni.
Questo  festival  internazionale  sarà  la  base  di  un  inizio  glorioso  per  incoraggiare
l’umanità a impegnarsi a difendere e a promuovere il valore della famiglia per il bene
del mondo futuro. (288-139, 26.11.1997)

Vorrei invitarvi tutti all’evento speciale che si svolgerà domenica allo stadio Robert
F. Kennedy. In mezzo alle preghiere di benedizione di eminenti rappresentanti delle
religioni del mondo, mia moglie ed io ufficeremo la Benedizione di 39,6 milioni di
coppie provenienti da 185 paesi del mondo. Abbiamo superato di 36 milioni il nostro
obiettivo originale di 3,6 milioni di coppie. Tante coppie parteciperanno dalle vostre
nazioni.  La  cerimonia  di  Benedizione  sarà  celebrata  simultaneamente  in  tutto  il
mondo attraverso una trasmissione via satellite o a mezzo di video, mentre 30.000
coppie  rappresentanti  185  nazioni  saranno  presenti  nello  stadio.  (288-165,
27.11.1997)

Originariamente, realizzando la Benedizione di 36 milioni di coppie, tutto deve essere
messo completamente a livello. Qualsiasi tipo di acqua prima di scorrere nel mare
deve raggiungere il livello del mare. Quale tipo di acqua che fluisce nel mare scorre
più lentamente? Le acque dei grandi fiumi sono le più lente a scorrere nel mare. Non
è così?  L’acqua del  fiume scorre  il  più lentamente  possibile  perché  vuole  essere
assorbita completamente dall’acqua del mare, che è il corpo principale. Ogni cosa
nella natura si muove e continua ad esistere secondo le leggi del cielo e della terra.
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Allora, perché cominceremo a fare progressi più velocemente dopo aver completato
la Benedizione di 36 milioni di coppie? Perché abbiamo già raggiunto i piedi della
montagna.  Poiché  abbiamo superato  la  cima  della  formazione  e  della  crescita  in
termini del dominio di Satana, siamo arrivati al punto di superare la cima dello stadio
di crescita. Il nostro prossimo obiettivo non sono forse 360 milioni di coppie? Questa
sarà la sfera della completezza. (288-148, 27.11.1997)

Non  posso  neanche  parlarvi  profondamente.  Se  vi  dicessi  quello  che  so,
sprofondereste nel dolore. Sono dovuto arrivare alla mia attuale posizione tutto da
solo.  Chi  credeva che saremmo riusciti  a  realizzare 3,6 milioni  di  coppie? Kwak
Chung-hwan! Non ci credeva. Nessuno ci credeva. Io ero l’unico ad avere fede che
saremmo  riusciti  a  farcela.  La  ricreazione  avviene  sotto  gli  ordini  di  creazione
impartiti da Dio. Ezechiele poté riportare in vita migliaia di persone; da una valle di
ossa secche Ezechiele riportò in vita un esercito straordinario. Dovete capire che il
Dio onnipotente è con noi. (288-161, 27.11.1997)

Quello  che  si  può  realizzare  benedicendo  3,6  milioni  di  coppie  è  dare  il  vino
benedetto ai bambini nel vostro grembo e ai figli delle famiglie benedette. Anche se
avete  vissuto  in  questa  maniera  caduta,  non  dovete  mai  dimenticare  di  porre  la
condizione di trasmettere il vino benedetto ai vostri figli. Sono i figli che in questo
modo hanno ereditato la linea di sangue assolutamente pura e che non hanno nessun
legame  con  il  lignaggio  caduto.  Dovete  unirvi  alla  nazione  di  Dio,  promettere
solennemente la vostra alleanza con Lui e con questa proclamazione dare a loro il
vino benedetto. Rinati in questo modo, i figli nel vostro grembo non appartengono a
Satana. (289-63, 30.12.1997)

Si parla di combattimenti che sono decisi in una sola ripresa, non è vero? Sì, ce n’è
uno nel quale io ho già riportato la vittoria. Poiché ho già ottenuto la vittoria, ne
consegue che anche tutte le vostre famiglie saranno vittoriose. La stessa cosa vale per
la Corea. Persino i nord-coreani sono rimasti allibiti quando ho detto che avremmo
celebrato la Benedizione di 3,6 milioni di coppie. Dicevano: «È una bugia, non è
vero? Non è una bugia?» L’avevamo già portata a termine, eppure loro dicevano che
era una bugia. Se dovessi dire loro che questa volta benedirò 72 milioni di persone,
non  pensate  che  sverrebbero  dalla  sorpresa?  Cosa  succederebbe  se  cadessero
all’indietro? Una volta che li salvo, mi dovranno ascoltare. Questo tempo è arrivato.
(288-225, 28.11.1997)

Una volta che l’ideale dell’amore è completamente restaurato, deve essere ereditato.
La benedizione delle 30.000 coppie è stata celebrata per questo scopo. Queste sono le
dodici  vette  della  Benedizione.  Come  sapete  molto  bene,  a  livello  mondiale  la
Benedizione di 30.000 coppie rappresenta la formazione, quella di 360.000 la crescita
e quella di 3,6 milioni di coppie costituisce lo stadio di completezza. Così abbiamo
realizzato  la  Benedizione  di  3,6  milioni  e  36  milioni  di  coppie.  Come sono tutti
indaffarati nel mondo spirituale! Le benedizioni stanno piovendo dal cielo come una
cascata.
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Il giorno in cui riporteremo la vittoria nella Benedizione di 360 milioni di coppie, il
mondo unificato del  regno del  cuore emergerà sulla  terra,  abbracciando il  mondo
intero, e le famiglie che vivono in questo regno del cuore saranno come la famiglia
perfetta  di  Adamo;  vivranno  nel  Regno  di  Dio  sulla  terra  e  quando  moriranno
entreranno nel Suo regno nel mondo spirituale. In questo modo le porte del cielo si
apriranno. (288-328, 1.1.1998)

Anche io ho superato dodici vette fino ad ora, dopo averne prima scalate dieci. La
Benedizione di 3,6 milioni di coppie era la dodicesima vetta. Dobbiamo superarle
tutte.  Nella  canzone  “Arirang”  la  parola  arirang  è  composta  da  ae  che  significa
amore, ri che significa villaggio e ryeong che significa collina. Io credo che questa
parola significhi la ricerca del villaggio che amate. Nella canzone i versi proseguono
dicendo: «Se tu mi lasci,  non avrai fatto dieci ri [circa 4 chilometri] prima che ti
facciano male i  piedi».  Questa canzone popolare coreana nomina anche le dodici
vette  dell’arirang.  Attualmente  io  sto  attraversando  ogni  sorta  di  difficoltà  per
superare  la  dodicesima  vetta.  Una  volta  realizzato  questo,  tutto  sarà  portato  allo
stesso livello e potremo andare dovunque vogliamo. (289-263, 21.1.1998)

La Benedizione di 3,6 milioni di coppie è la dodicesima cerimonia. È l’ultima.

La terra impiega dodici mesi per fare un giro di 360 gradi intorno al sole. Sulla base
del  numero  dodici,  collegandosi  a  3,6  milioni  di  coppie,  tutti  i  giorni  e  gli
avvenimenti che succedono sulla terra possono seguire la Benedizione del cielo. Non
c’è  alcun  modo di  fermarli.  Vi  sto  dicendo  che  è  l’era  della  liberazione  e  della
Benedizione  a  livello  mondiale.  Questo  è  in  accordo  alla  formula.  (280-269,
2.1.1997)

La provvidenza della restaurazione ha superato le dodici vette. Così, per superare la
vetta globale, è necessario superare dodici vette fino alla Benedizione di 3,6 milioni
di  coppie.  Dopo  aver  superato  tutte  queste  dodici  vette,  arriveremo  alla  patria
originale. Allora saremo in un mondo splendido, che trabocca d’oro - il giardino di
primavera dell’amore di Dio. (284-260, 18.4.1997)

Sezione 12. 360 milioni di coppie

12.1. L’inaugurazione dell’era del quarto Adamo attraverso la 
Benedizione di 360 milioni di coppie

La famiglia di Adamo era la famiglia rappresentativa, formata dall’unione di Dio e
dei veri genitori, che avrebbe abbracciato l’universo; se Adamo non fosse caduto,
ricevere la benedizione da lui sarebbe stata una benedizione universale.  Invece,  a
causa della caduta, Dio e l’uomo si separarono e così oggi le famiglie del mondo non
possono  entrare  nel  regno  di  grazia  della  benedizione  a  livello  universale.  Per
restaurare quello che è stato perduto nella famiglia di Adamo a causa della caduta,
benedirò 360 milioni di coppie che hanno il valore di avere una posizione eguale [a

CHEON SEONG GYEONG 1250



quella di Adamo prima della caduta] nella sfera della famiglia globale.  (287-142,
14.9.1997)

Dopo la Benedizione di 3,6 milioni di coppie, il percorso sarà in discesa, e la discesa
è facile. Questa sarà la Benedizione di 36 milioni di coppie, lo stadio di crescita.
Dopo  verrà  la  Benedizione  di  360  milioni  di  coppie;  allora  avremo raggiunto  la
pianura in fondo alla collina. Scendendo là, potremo ritornare allo stato della famiglia
di Adamo prima della caduta ed entreremo in un’era in cui i genitori benediranno i
loro  figli.  Da  quel  punto  in  poi,  voi  stessi  potrete  condurre  delle  cerimonie  di
Benedizione  preliminari.  Essendo  riconosciuti  come  famiglie  in  posizione  di
Giovanni  Battista,  potrete  fare  questo  nel  nome  dei  Veri  Genitori.  (287-144,
14.9.1997)

Verso  i  trecento  sessanta  milioni  di  coppie…  Abbiamo  benedetto  36  milioni  di
coppie! Non potete negare che Dio ci accompagna in questo compito. Se dovessi
spiegarlo  nei  particolari,  dovrei  entrare  nei  segreti  del  Nuovo  e  dell’Antico
Testamento e in tutti i sistemi teologici storici. Una volta udite queste cose, le vostre
orecchie si aprirebbero e sviluppereste la capacità di intuire la provvidenza. Allora
sulla terra non ci sarebbe nessuno che potrebbe bloccarvi la strada. Volete questa
intuizione o no? Volete vedere quella persona. Volete vederla o no? Se la vedeste e la
incontraste vorreste ascoltare le sue parole con le vostre orecchie o alla radio. Perciò
non dovete lasciar passare neanche un giorno senza ascoltare le mie parole. (287-201,
30.10.1997)

Cosa  succederà  una  volta  che  avremo realizzato  la  Benedizione  di  36  milioni  di
coppie e raggiunto 360 milioni di coppie? Poiché questo è il numero delle coppie,
sono 720 milioni di persone. Se ognuna di loro portasse quattro membri della sua
famiglia, allora quattro per sette fa ventotto, e il numero totale da loro portato sarebbe
2,8 miliardi. Alcuni porterebbero addirittura più di quattro persone. In oriente ci sono
solo  quattro  membri  per  famiglia?  Ci  sono  delle  famiglie  composte  da  cinque  o
addirittura  dieci  membri.  Questo vorrebbe dire  più di  tre  miliardi  di  persone che
vanno dalla parte di Dio, il che equivale a più della metà della popolazione mondiale.
È giunta l’era in cui, se doveste pesare i due lati su una bilancia, il nostro lato sarebbe
quello più pesante. (288-18, 31.10.1997)

C’erano dodici vette da superare [gli stadi della Benedizione] - passando attraverso
gli stadi di formazione, crescita e perfezione - fino ad includere la Benedizione di 360
milioni di coppie. Tuttavia, da lì io non mi sono tirato indietro e ho completato la
Benedizione di 40 milioni di coppie. Di conseguenza tutto è stato portato allo stesso
livello. Ecco come la meta della Benedizione è diventata di 400 milioni di coppie. La
Benedizione  di  360 milioni  di  coppie era  una Benedizione  di  equalizzazione.  Ha
permesso a tutti di avere la stessa opportunità di ricevere la Benedizione. Con questo
è stata raggiunta più della metà delle famiglie del mondo. (302-132, 12.6.1999)

Ora che il regno del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra è stato
proclamato, Dio può venire sulla terra. Così ora è il tempo di celebrare una grande
Benedizione mondiale attraverso la quale tutte le basi  delle famiglie e delle tribù
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potranno  essere  collegate.  Benedicendo  3,6  milioni,  36  milioni  e  360  milioni  di
coppie, la linea di sangue di Satana che si è manifestata in tutta l’umanità deve essere
troncata. Non bisogna tralasciare nessuna persona con quella linea di sangue. Questo
lignaggio deve essere completamente cambiato. (288-64, 31.10.1997)

Completando la Benedizione di 360 milioni di coppie, entreremo nel regno dove Dio
può  avere  il  dominio  diretto  su  di  noi  e  così  potremo  attraversare  le  ere  della
restaurazione  dei  diritti  del  primo  figlio  e  dei  genitori  e  passare  nell’era  della
restaurazione della regalità di Dio. (289-215, 2.1.1998)

Una volta  che la Benedizione di  360 milioni  di  coppie sarà terminata,  entreremo
nell’era della sfera del quarto Adamo, dove non ci sarà più bisogno d’indennizzo.
Così entreremo nell’era in cui i genitori possono benedire i loro figli nell’Eden in
nome di Dio. In questo modo la strada che porta direttamente in cielo si aprirà per
tutte le persone, sulla base delle tribù che hanno benedetto. (290-29, 2.2.1998)

Una volta completata la Benedizione di 360 milioni di coppie, io non condurrò più
cerimonie di Benedizione. Da quel momento in poi saranno i genitori a benedire i
loro figli. Questa sarà conosciuta come l’era della liberazione della sfera del quarto
Adamo. Non ci sarà nessun indennizzo. Nella prima e nella seconda sfera, Adamo
fallì rispettivamente nell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento. Anche nell’era del
Completo Testamento siamo stati  perseguitati,  ma entrando nel  regno liberato del
quarto Adamo, il mondo diventerà come era stato immaginato in origine, prima della
caduta.  Quella  sfera  di  Adamo  si  riferisce  all’intero  universo,  dove  le  persone
formeranno delle famiglie in cui i genitori non caduti, in posizione di veri genitori,
benediranno i loro figli, trasmettendo l’ideale della famiglia e tutti gli ideali interiori
ed esteriori creati da Dio. Così il mondo non potrà fare a meno di unirsi. (290-167,
18.2.1998)

Realizzando la Benedizione di 360 milioni di coppie tutte le barriere crolleranno. Le
barriere  degli  individui,  delle  famiglie,  delle  tribù,  dei  popoli,  delle  nazioni,  del
mondo e del cosmo nel dominio satanico, così come i muri nel regno del cuore di Dio
saranno tutti abbattuti. (292-54, 28.3.1998)

La benedizione di 360 milioni di coppie distruggerà i muri che bloccano la libertà
dell’ambiente  del  Regno  di  Dio  sulla  terra,  spazzando  via  tutte  le  barriere  che
separano gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni e il mondo. Stiamo
facendo questo. Siate sicuri di seguire la strada giusta. (294-220, 19.7.1998)

Poiché abbiamo quasi completato la Benedizione di 360 milioni di coppie sulla terra,
la Benedizione del mondo spirituale sta iniziando. In questo modo, la linea di sangue
di Satana sarà estirpata - ossia l’era in cui Satana può accusarci finirà e arriverà l’era
della completa immanenza, totale trascendenza, suprema autorità e onnipotenza dei
Veri Genitori, dove essi potranno esercitare pienamente il loro potere. L’era di questo
privilegio, quando Dio creò Adamo ed Eva, si rallegrò di loro e disse: «È buono!
Tutte le cose saranno chiamate col nome che darete loro!» sta arrivando. (293-90,
24.5.1998)
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Benediremo 360 milioni  di  coppie.  Poiché  lo  sbaglio  è  avvenuto  nella  coppia,  è
attraverso le  coppie  che è  necessario  invertire  quell’errore.  Questi  360 milioni  di
coppie trascendono tutta l’umanità, la storia e la provvidenza. Questo è il compito
finale  attraverso  il  quale  possiamo  estirpare  il  lignaggio  di  Satana.  Eliminiamolo
completamente. (294-208, 19.7.1998)

Io non ho dichiarato la restaurazione del diritto della regalità per poter unire il mondo
libero e democratico e diventare il suo unico re. Pur essendo un re, ho rinunciato alla
nazione globale. Se Dio non ha una Sua nazione, com’è possibile che io abbia la mia
nazione globale? Ciò che Dio desidera è il re di tutte le famiglie. Cerca il re della
famiglia. Il re della famiglia! Questo re deve apparire. Ma perché questo avvenga, la
linea di sangue di Satana deve essere negata attraverso la Benedizione di 360 milioni
di coppie in tutto il mondo. Io sono il rappresentante che ha benedetto in matrimonio
le coppie. Che genere di rappresentante sono? Poiché rappresento l’autorità regale,
sono il re della famiglia. Se dovessi proclamare al mondo qui e in questo momento
che io sono il re della famiglia, nessuno al mondo potrebbe contestarmi. (295-87,
17.8.1998)

Qual è il motto di quest’anno? «Essere fieri del Vero Dio e amarLo in modo assoluto
significa realizzare la Benedizione di 360 milioni di coppie ed estirpare il lignaggio
del  mondo  satanico».  Cosa  dobbiamo  fare  dopo  aver  benedetto  360  milioni  di
coppie? Chi devono essere i primi ad essere benedetti da Dio nel giardino di Eden?
Non saranno gli anziani, le persone di mezza età o i giovani adulti, ma piuttosto gli
adolescenti.  Finora tante persone anziane, di mezza età e giovani adulti sono stati
benedetti; ora è giunto per noi il tempo di concentrarci sugli adolescenti. (296-66,
14.10.1998)

Tutto il mondo deve realizzare la Benedizione di 360 milioni di coppie e sradicare il
lignaggio del mondo satanico.  Questa è la fine. Dopo non ci sarà nient’altro. Per
questa ragione le porte dell’inferno e del cielo sono spalancate. Quelli che in passato
erano nostri  nemici  serviranno i  Veri  Genitori  e allestiranno dei  banchetti  in loro
onore. I Veri Genitori non sono stati accolti dalle famiglie, dalle tribù, dai popoli,
dalle nazioni e dal mondo. Perciò, nel primo banchetto in cielo e in terra, i fratelli e
sorelle e gli uomini e le donne che fino a quel momento erano stati nemici entreranno
nella via celeste secondo le leggi di Dio e da quel punto in poi avanzeranno verso il
Suo regno sulla terra. (296-298, 18.11.1998)

Sono riunite qui coppie di tutte le Benedizioni, dalle 36 coppie fino ai 360 milioni di
coppie.  Mentre  sono  educate  insieme  per  40  giorni  cosa  devono  fare?  Devono
osservare le coppie più anziane prendendole a modello. Ecco perché i membri anziani
condividono le loro testimonianze. Sia i mariti che le mogli devono farlo parlando
della loro vita coniugale e delle loro esperienze. Devono riferire con sincerità tutti
problemi che hanno affrontato e che hanno a che fare sia con la mente che con il
corpo. Questa è la strada fondamentale dell’educazione familiare. Le azioni sbagliate
devono essere  rivelate  ed eliminate.  Non potete  entrare  in  cielo se  nascondete  le
vostre malefatte. (297-282, 22.12.1998)
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Stiamo  parlando  dell’espansione  cosmica  della  Benedizione:  dove  si  deve  tenere
prima, nel mondo spirituale o nel mondo fisico? Eva non ha fatto forse l’amore prima
con  l’arcangelo?  Dobbiamo  affrettarci  a  liberare  il  mondo  spirituale.  L’era  della
Benedizione di 360 milioni di coppie significa il passaggio dal livello mondiale a
quello della comunicazione con il  mondo spirituale,  permettendo alle persone del
mondo spirituale di essere portate e benedette sulla linea di confine. Fra le persone
benedette nell’ultima cerimonia, non c’erano forse dei mafiosi? Non erano inclusi
degli assassini? E gli yakuza o i gangster? In quella Benedizione erano compresi tutti
i tipi di persone. (301-160, 25.4.1999)

La Benedizione di 360 milioni di coppie significa che abbiamo superato la sfera del
dominio  basato  sui  risultati  conseguiti  attraverso  il  Principio.  Ora  siamo  nell’era
globale. Sta arrivando la primavera, la stagione del risveglio. Io vi ho portato qui per
benedirvi. Allora cosa dovete fare in cambio? Dovete diventare i leader che possono
regnare sul diavolo. (297-298, 22.12.1998)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  offrire  tre  decime,  non  una.
Attraverso questa tradizione tutti devono offrire i loro beni, le loro nazioni e la loro
terra collegandoli all’offerta basata sul numero tre. L’era dell’Antico Testamento è
l’era  delle  cose  materiali,  l’era  del  Nuovo Testamento  è  l’era  dei  figli,  l’era  del
Completo  Testamento  è  l’era  dei  genitori  e  quella  che  viene  dopo  è  l’era  della
liberazione. L’era della liberazione dal risentimento deve cedere il posto all’era di
Dio. In questo processo il diritto di proprietà deve essere riportato a Lui.

Per contro, il  partito comunista ha dato l’ordine assoluto di conquistare tutto. Per
farlo si sono serviti dei fucili e delle spade, ma noi non usiamo la forza delle armi. La
tradizione  della  Famiglia  dell’Unificazione  è  che  dobbiamo  mostrare  gratitudine
verso la sovranità della filosofia  basata  sull’amore assoluto di  Dio,  nei  secoli  dei
secoli, essere decine di volte più riconoscenti nel nostro cuore in modo spontaneo
anziché per mezzo della forza dei fucili e delle spade. Da ora in poi tutte le famiglie
benedette dalle 36 coppie ai 360 milioni di coppie devono ereditare questa tradizione
e tramandare ai loro discendenti il Regno ideale dell’amore di Dio. Questa è l’ultima
responsabilità che la Chiesa dell’Unificazione deve realizzare. (302-23, 14.5.1999)

«Amato Padre Celeste, in questo giorno, 7 febbraio 1999, si tiene la cerimonia di
Benedizione di 360 milioni di coppie, sotto lo sguardo attento del cielo e della terra.
Tutta l’umanità sulla terra e tutte le famiglie benedette nel mondo spirituale sono
rappresentate qui, perché questo è il nuovo giorno della liberazione del cielo e della
terra in cui trascendiamo la restaurazione del diritto del primo figlio, del diritto dei
genitori e del diritto della regalità. Questo è il momento in cui abbiamo raggiunto un
punto di transizione nella storia del mondo, in cui possiamo realizzare la Tua volontà
e i Tuoi desideri per stabilire il mondo unito della sovranità del vero amore, i Veri
Genitori del Cielo e della Terra e il Dio dell’ideale originale di creazione.

Per restaurare il  mondo fisico e il  mondo spirituale  che sono sotto  il  dominio di
Satana, popolati da persone che hanno ereditato l’amore, la vita e il lignaggio malvagi
dagli  antenati  malvagi  nell’Eden,  Tu,  unito  nel  cuore  all’umanità  e  al  mondo
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spirituale,  sei  passato  attraverso  le  ere  dell’Antico,  del  Nuovo  e  del  Completo
Testamento.

Nell’era  dell’Antico  Testamento  la  famiglia  di  Adamo  non  riuscì  a  mantenere
l’alleanza per ereditare la linea di sangue formando con Te un rapporto di genitore-
figlio, ma lo perse attraverso la caduta.

I nostri primi antenati avrebbero stabilito quel rapporto con Te nella posizione in cui
avrebbero potuto ereditare il Tuo amore, la Tua vita e il Tuo lignaggio; invece fu
proprio in quel luogo che il loro peccato li unì in un legame di sangue con Satana,
come loro falso genitore, dando così origine alla storia di dolore iniziata con i membri
della famiglia di  Adamo che ereditarono la vita,  l’amore e  il  lignaggio di  Satana
diventando i suoi figli e la sua famiglia. Questo, a sua volta, creò un ambiente di
conflitto fra la mente e il corpo, fra marito e moglie, fra genitori e figli, e fra fratelli e
sorelle, portando all’assassinio di Abele da parte di Caino in quella prima famiglia.
Di conseguenza tutta l’umanità è divisa a livello familiare, tribale, razziale, nazionale
e  persino  mondiale,  con  il  mondo  democratico  e  il  mondo  comunista  che  si
oppongono l’uno all’altro. In mezzo alla confusione degli Ultimi Giorni, hai voluto
stabilire la Chiesa dell’Unificazione per inaugurare l’era del Completo Testamento,
perché  non  era  stato  possibile  realizzare  completamente  la  Tua  volontà  nell’era
dell’Antico  Testamento  o  stabilire  la  Tua  regalità  ideale  nell’era  del  Nuovo
Testamento. Sulle fondazioni poste in queste due ere, i Veri Genitori dovevano venire
sulla terra a completare tutto quello che non era stato realizzato sia sulla terra che nel
mondo spirituale, formando dei rapporti basati sul vero amore, la vera vita e il vero
lignaggio nel  nome del  Dio di  liberazione.  Tu volevi  eliminare  completamente il
campo di olivi selvatici, cioè il mondo caduto, e innestarli nell’albero di olivo vero
formando così un legame di parentela con Te, e restaurando in questo modo la Tua
famiglia. Seguendo la Tua volontà, la Chiesa dell’Unificazione ha continuato il suo
lavoro  celebrando  matrimoni  internazionali  nel  nome  dei  Veri  Genitori  per
permettere alle persone del mondo di indennizzare i matrimoni illeciti della storia e
diventare una grande famiglia di fratelli e sorelle.

Nel corso del nostro lavoro fino ad ora abbiamo seguito la via della persecuzione, ma
realizzando queste cose sotto la Tua guida e la Tua protezione, siamo stati in grado di
superare tutte le situazioni e tutti quelli che si sono opposti a noi - dagli individui, alle
famiglie, alle tribù, ai popoli, alle nazioni, al mondo, al cosmo fino al dominio di
Satana e all’inferno. Poiché abbiamo ereditato la Tua linea di sangue attraverso il Tuo
vero amore, Tu ci hai protetto come i genitori proteggono i loro figli, e in questo
modo la Chiesa dell’Unificazione, durante il suo difficile corso, è riuscita a superare
tutte  le  difficoltà  e  le  persecuzioni  che  venivano  dal  mondo  caduto  e  ha  potuto
superare le vette a livello individuale, familiare, tribale, razziale, nazionale, mondiale
e cosmico. Ora siamo in grado di condurre, nel nome dei Veri Genitori, la cerimonia
della  Benedizione  di  360  milioni  di  coppie  che  rappresentano  tutta  l’umanità  e
abbiamo la grazia di celebrare insieme al cielo e alla terra la liberazione che trascende
la religione, la razza, la cultura e la nazionalità. Per questa grande occasione della
Benedizione, noi siamo veramente, veramente, veramente grati.
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Nel mondo spirituale ci sono gruppi di Benedizione di quindici e cinquanta miliardi
di genitori, fratelli e sorelle che vengono da un primo gruppo di venti miliardi di
spiriti. Qui sulla terra i 360 milioni di coppie - in realtà più di 400 milioni di coppie -
che saranno benedette nella cerimonia di oggi, fanno in tutto più di 800 milioni di
persone.  Sulla  base di  una media di  quattro componenti  per  famiglia,  in totale  il
numero dei familiari legati a queste coppie appena benedette deve essere più di tre
miliardi. Tutte le coppie benedette, sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico,
devono impegnarsi a risolvere i problemi odierni della promiscuità giovanile e della
disgregazione familiare per salvare questo mondo di caos e rimettere in sesto la storia
confusa dell’umanità.

Attraverso  questa  cerimonia  sono  state  create  le  condizioni  ambientali  necessarie
perché  tutta  l’umanità  possa  partecipare  alla  Benedizione,  e  tutti  quelli  che  sono
collegati  alla  corrente  ideale  principale,  partecipando  a  questo,  ora  possono
appartenere a Te. Questo miracolo incredibile e straordinario è stato realizzato non
solo dal lavoro della Chiesa dell’Unificazione, ma anche dall’unione degli sforzi Tuoi
e del mondo spirituale. Perciò spero e prego che Tu possa mantenere per sempre il
dominio  vittorioso  e  la  sovranità  dell’amore  eterno  e  della  gloria  conquistati  da
questa  cerimonia,  e stabilire  il  Regno dei  Cieli  sulla terra e nel  mondo spirituale
attraverso  la  liberazione  raggiunta  da  questa  Benedizione.  Ora  tutta  l’umanità
collegata a questi 360 milioni di coppie può unirsi nel cuore e lottare per realizzare
l’unità fra la mente e il corpo, fra marito e moglie, all’interno della tribù, della razza,
della nazione, del mondo e del cosmo. Queste coppie sono state stabilite come il
nucleo che rappresenta i Veri Genitori sulla terra e la famiglia nel giardino del Tuo
amore. Sono state benedette per portare a compimento il Regno dei Cieli sulla terra
con la sovranità dell’amore essenziale per l’ideale della creazione che è stato il Tuo
eterno sogno.

Io sono qui, davanti a loro, in questa occasione da Te tanto ansiosamente attesa, e li
benedico affinché diventino i Tuoi figli che da ora in poi potranno ereditare la Tua
volontà di costruire il Tuo regno sulla terra e in cielo come veri individui, unendo la
mente e il corpo, il marito e la moglie, i genitori e i figli e unendosi ai loro fratelli e
sorelle  nel  mondo benedetto.  Ti  prego,  sii  con loro e benedicili  mentre avanzano
verso il luogo della vittoria e della gloria. Io do la mia benedizione ai 360 milioni di
coppie nel nome dei Veri Genitori! Amen! Amen! Amen!» (299-109, 7.2.1999)

Sezione 13. Il significato delle coppie già sposate

Le coppie già sposate che hanno ricevuto la Benedizione sono quelle che si  sono
sposate secondo il loro desiderio. Sulla base vittoriosa realizzata dai Veri Genitori,
queste  coppie  si  trovano  nella  posizione  della  coppia  di  Adamo,  formando  un
rapporto d’amore sulla base della loro decisione di non cadere. Sono nella posizione
di aver realizzato l’amore volontariamente. Così tutti i giovani che sono della stessa
età di Adamo ed Eva al tempo della caduta apparterranno al lato di Dio. Persino le
coppie cadute possono raggiungere una posizione simile a quella delle altre coppie
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benedette  che  sono  i  discendenti  diretti  del  vero  Adamo.  Poiché  queste  coppie
vengono da una linea di sangue diversa, devono essere innestate come coppie. (242-
102, 1.1.1993)

La Benedizione non esiste perché solo per la vostra salvezza. Il suo scopo è salvare la
vostra famiglia. Poiché la famiglia del Messia, i Veri Genitori, è diventata il centro di
questa salvezza, dovete essere capaci di portare avanti la loro tradizione, tale e quale,
dal passato, al presente al futuro.

Ricordatevi  che  io  vi  ho  benedetto  nella  speranza  che  diventiate  i  nostri
rappresentanti perfetti. La Benedizione si realizza nel luogo dove voi, rappresentando
il  passato,  il  presente  e  il  futuro,  vi  siete  uniti  a  noi,  ed  è  per  questo  che  vi  ho
permesso di tenere le cerimonie di Benedizione preliminari. Solo quando io celebro la
Benedizione  pensando  a  questi  principi,  si  possono  stabilire  le  condizioni  per  la
salvezza per i discendenti delle persone che ricevono la Benedizione e per quelli che
sono nel mondo spirituale.

Voi  non  siete  persone  che  appartengono  all’era  del  Completo  Testamento.  Siete
Adamo ed Eva nel giardino di Eden creato da Dio. Tenete sempre a mente questo
concetto, che siete i guerrieri che possono combattere e sconfiggere Satana, e portare
le famiglie del mondo satanico dal lato di Dio, nel campo di battaglia finale di questa
guerra globale. Poiché i Veri Genitori hanno questa formula, possono ottenere dei
risultati straordinari; allo stesso modo, utilizzando questa formula, voi potete seguire
lo stesso modello, diventando dei semi che rappresentano i Veri Genitori. Dovunque
questi semi sono piantati, emergono delle nuove famiglie come alberi che crescono.
(294-220, 19.7.1998)

Da ora in poi la Chiesa dell’Unificazione deve benedire quelli che sono in posizione
Caino:  questo  è  il  tempo  di  benedire  le  coppie  già  sposate.  Devono  ricevere  la
Benedizione,  altrimenti  non  possono  andare  in  cielo.  Attraverso  un  matrimonio
illecito fondato sull’amore falso,  la vita falsa e il  lignaggio falso che vengono da
genitori falsi, le persone sono destinate ad andare all’inferno. Così, per capovolgere
questa situazione, i Veri Genitori devono venire e sposare queste persone nel modo
giusto. Ecco in che cosa consiste la Benedizione. Non è a livello della Corea, ma a
livello del cielo e della terra, trascendendo le barriere etniche. (274-285, 3.11.1995)

In  termini  di  coppie,  nel  mondo ci  sono  le  coppie  cadute,  le  coppie  già  sposate
benedette  nella  Chiesa  dell’Unificazione  e  le  coppie  benedette  della  Chiesa
dell’Unificazione. In realtà la radice delle coppie benedette è dal lato di Satana. Non
sono centrate su Dio ma su Satana e sono andate dal lato di Dio attraverso la via della
fede.  Le coppie benedette  della seconda generazione,  invece,  hanno Dio e i  Veri
Genitori come loro radice. Non dovete mai dimenticarlo. Questo è il principio celeste.
Dovete capire chiaramente che non potete andare al cospetto di Dio se non state sulla
fondazione vittoriosa che è conforme a questo principio. (145-349, 1.6.1986)

Nessuno di voi è qualificato a ricevere la Benedizione, ma se siete nella posizione di
Caino con un livello di cuore che supera quello di Adamo, di Noè o di Abramo,
potete prevalere sulle accuse di Satana.
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Esteriormente siete in una posizione che Dio non può fare a meno di detestare, ma
anche in quella posizione dovete essere capaci di conquistare il Suo amore. I Veri
Genitori  hanno  potuto  restaurare  la  posizione  di  Adamo  ed  Eva  attraverso  la
restaurazione tramite indennizzo. La moglie deve servire il marito dalle posizioni di
moglie di Dio, moglie di suo marito e sua figlia; poi può stare in una posizione simile
a quella di sua madre. Per realizzare tutte queste cose ha bisogno di pagare un duplice
indennizzo.

Solo  se  cercate  di  realizzare  la  perfezione  individuale  mentre  stabilite  la  vostra
famiglia,  questa  vi  può proteggere,  permettendovi  di  raggiungere il  vostro scopo.
Allo stesso modo, se una famiglia si  impegna a raggiungere la perfezione mentre
stabilisce la sua tribù come barriera protettiva, può stabilire una forte base per questo.
La stessa cosa vale nel processo di realizzare la perfezione della tribù, del popolo,
della nazione e del mondo.

Nelle cerimonie della Benedizione,  ventuno o dodici  coppie sono designate come
accompagnatori,  ad  indicare  gli  stadi  di  formazione,  crescita  e  perfezione.
Rappresentano il numero tre e i dodici apostoli di Gesù.

Dopo aver fatto sette passi, i partecipanti alla Benedizione devono fare tre inchini, per
significare che sono passati attraverso lo stadio di formazione. Questo simboleggia il
corso  della  storia  dal  tempo  di  Adamo  fino  ad  oggi.  Originariamente  Sung-jin
avrebbe dovuto essere benedetto prima che le altre coppie benedette, compreso Eu
Hyo-won, potessero sposarsi.

Questi accompagnatori sono inclusi per stabilire il modello delle dodici tribù e dei
ventiquattro  anziani.  Inchinandosi,  i  partecipanti  realizzano  la  condizione  di
indennizzo  necessaria.  I  Veri  Genitori  spruzzano  l’acqua  benedetta  durante  la
cerimonia  della  Benedizione  per  stabilire  la  condizione  che  siete  stati  restaurati
tramite  indennizzo  e  avete  superato  la  base  preparata  dagli  antenati  nel  mondo
spirituale. La cerimonia del vino benedetto stabilisce la condizione di essere rinati
attraverso  tre  madri.  Nel  vino  benedetto  è  contenuto  il  sangue  dell’indennizzo.
Bevendolo siete purificati interiormente e detergendovi con il fazzoletto benedetto
siete purificati esteriormente. (19-268, 20.2.1968)

Il primo settembre 1991, ho proclamato la posizione di messia tribali e ho ordinato ai
membri di ritornare nel loro paese natale. Quelli che non tornano nel loro paese natale
non possono realizzare i desideri dei loro antenati nel mondo spirituale. Il desiderio
storico degli antenati è che i messia tribali appaiano sulla terra e si colleghino alla
volontà dei Veri Genitori che vengono negli Ultimi Giorni. Questo è il desiderio che
gli antenati nel mondo spirituale hanno sempre avuto fino ad oggi. Il loro desiderio
più grande è formare un legame di sangue con i Veri Genitori come loro figli diretti.

Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  celebra  le  cerimonie  della  Benedizione.
Tutti, persino le coppie già sposate, sono benedetti. Fra quelli che hanno ricevuto la
Benedizione, le coppie già sposate sono persone che si sono sposate come volevano.
Poi c’è il gruppo degli uomini e delle donne che hanno avuto dei rapporti d’amore ma
non si sono potuti sposare. Nel mondo libero di oggi, io devo salvare tutti quelli che
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non hanno formato una famiglia. Le coppie già sposate devono essere salvate, così
come tutti quelli che non hanno potuto creare una famiglia e hanno seguito la strada
sbagliata nei loro rapporti d’amore. Poi, devono essere salvati gli uomini e le donne
vergini che rappresentano i figli diretti.

Sono state  le 36 coppie a spianare la strada che permette di  aprire la porta della
Benedizione per tutti. Fra loro ci sono tre tipi di coppie: le coppie Adamo, le coppie
Noè e le coppie Giacobbe. Tra questi tipi, le coppie Adamo si riferiscono alle coppie
già sposate. In origine il Signore del Secondo Avvento, i Veri Genitori, non avevano
niente a che fare con le coppie già sposate. Tuttavia, attraverso le fondazioni che sono
state poste, le coppie già sposate si possono considerare nate dal corpo di Adamo
prima della caduta, e il Signore che viene per realizzare la perfezione di Adamo non
può abbandonare ciò che è nato dal corpo di Adamo. (242-102, 1.1.1993)

C’è  un  problema  con  le  coppie  già  sposate:  se  andassero  nel  mondo  spirituale,
vedrebbero che sono diverse dalle altre coppie benedette.  Nel mondo spirituale la
Benedizione ricevuta dagli uomini e dalle donne vergini è diversa quella delle coppie
già sposate. Nel mondo spirituale ci sono tre livelli, proprio come la società di oggi è
divisa nelle classi superiore, media e inferiore. Tra le 36 coppie, divise in tre gruppi
di dodici coppie, che rappresentano rispettivamente le famiglie di Adamo, di Noè e di
Giacobbe, qual è il gruppo più prezioso? Il terzo. In futuro le dovrete servire. Per il
momento non facciamo nessuna distinzione fra loro perché non è ancora arrivato il
tempo di farlo, ma sono diverse. (30-189, 22.3.1970)

Oggi il mondo è costituito da persone che hanno costruito delle famiglie e da altre
che  non  le  hanno  formate.  Quando  guardate  la  Chiesa  dell’Unificazione,  potete
vedere che anch’essa comprende coppie benedette che erano già sposate e altre che
non lo erano. Dobbiamo aprire la strada per poter assorbire tutti questi diversi tipi di
coppie.

Fra le vostre tribù ci possono essere delle coppie già sposate; ci possono essere delle
persone con dei problemi complicati  in questo gruppo di mezzo, che hanno avuto
delle relazioni o che erano fidanzate ma che non si sono mai sposate, e ci possono
essere anche degli uomini e delle donne vergini. È necessario indennizzare la storia
verticale del passato a livello orizzontale nel tempo presente riunendo insieme tutte
queste persone. Dobbiamo essere nella posizione di aver unito tre generazioni vive. Il
primogenito della terza generazione - cioè il nipote che è allo stadio di completezza -
deve offrire un sacrificio a nome degli altri in una cerimonia di espiazione per i loro
peccati. Altrimenti non possono essere uniti insieme.

Quindi dovete diventare messia tribali. Voi non avete idea di come siano grate le
coppie già sposate di essere chiamate messia tribali. Senza i messia tribali non si può
fare nulla. Perciò dovete tutti educare i vostri figli e fare tutto ciò che è necessario
affinché  ricevano  la  Benedizione.  Allora  i  vostri  nipoti  saranno  in  una  posizione
perfetta davanti a Dio. Attraverso questi figli della terza generazione dovete chiedere
a Dio di perdonare i vostri antenati.
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Perciò le persone offrono dei servizi commemorativi per tre generazioni di antenati.
Dobbiamo  fare  il  lavoro  di  liberare  tre  generazioni.  Da  lì  possiamo  formare  un
rapporto con Dio. Questo è il punto di vista del Principio. Una volta che conoscete
bene tutte queste cose, non potete semplicemente continuare a vivere nel modo in cui
vivevate prima di conoscerle. Dovete realizzare la missione di messia tribali. Dovete
capire che le coppie già sposate hanno la grande responsabilità di realizzare questa
duplice missione. (31-282, 4.6.1970)

Le coppie già sposate, le coppie appena benedette e la mia famiglia devono unirsi
insieme per restaurare questa nazione. Solo quando la nazione è restaurata il desiderio
di Gesù può essere realizzato. Se il cuore di Gesù non è liberato da tutto il suo dolore
per ciò che non ha potuto realizzare, il dolore del Figlio non può essere alleviato. Se
il dolore del Figlio non è alleviato, come può essere alleviata l’amarezza del Padre?
Ci sarà un modo per liberare il cuore del Genitore? Prima deve essere alleviato il
dolore del Figlio. Gesù venne come il Figlio di Dio a livello mondiale sulla base della
nazione eletta, ma il suo cuore si riempì di dolore, perciò prima dobbiamo liberare il
suo cuore angustiato. (58-196, 11.6.1972)

Se voi coppie già sposate non potete fare meglio di quelli che sono stati benedetti
quando erano ancora singoli, non potrete mantenere la dignità di coppie benedette già
sposate.  Nel  giardino  di  Eden  o  nella  volontà  di  Dio  c’era  qualcosa  come  la
Benedizione delle coppie già sposate? Per salvarvi io ho aperto le porte attraverso le
quali tutto ciò che è falso o ridotto a brandelli può essere riparato. Questo è diventato
possibile includendo le coppie già sposate nella Benedizione delle 36 coppie. Questa
è  la  ragione  per  cui  potete  percorrere  il  cammino della  vita  spirituale.  (101-286,
7.11.1978)

Qual è la più grande fonte di problemi in una famiglia? Le azioni del padre e della
madre che interferiscono nell’amore portano discordia in quella famiglia. Questo è il
nemico della nostra chiesa. Perciò le coppie già sposate riunite qui devono confessare
ai  loro figli  tutta la verità su loro stesse.  Dovete porre una base familiare solida,
praticando le regole morali  della famiglia, i  principi  morali  dell’amore.  (120-184,
15.10.1982)

I genitori che sono delle coppie già sposate non possono essere nella posizione di
oggetto davanti al Signore che viene, neanche se fossero il presidente degli Stati Uniti
o dei leader cristiani. Questo perché sono già sposati. Non c’è nessuna base logica per
sposarsi  prima dell’avvento dei  Veri  Genitori.  Devono collegarsi  ai  Veri  Genitori
attraverso i loro figli e loro figlie vergini. La ricchezza in possesso di quei genitori
appartiene al lato di Satana. Appartiene tutta al mondo satanico. I genitori e persino i
loro figli sono tutti nel mondo satanico. (145-21, 30.4.1986)

Tra le 36 coppie benedette,  le  coppie di tipo Adamo erano coppie già sposate,  il
gruppo intermedio delle coppie di tipo Noè erano coppie fidanzate ma non sposate e
le coppie di tipo Giacobbe erano quelli che ricevettero la Benedizione come uomini e
donne vergini. La famiglia di Noè non realizzò la volontà di Dio. Quando guardate le
persone del  mondo d’oggi vedete  che ci  sono delle coppie già sposate,  il  gruppo
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intermedio di coppie che hanno relazioni non ufficiali o sono fidanzate, e uomini e
donne singoli, completamente puri. Da ora in poi, il tipo principale di persone che i
Veri Genitori devono cercare non sono le coppie Adamo ma i veri figli e le vere
figlie, in altre parole gli uomini e le donne non sposati e puri. (242-104, 1.1.1993)

I 120 discepoli di Gesù rappresentano il numero dodici. Le 124 coppie corrispondono
al numero della restaurazione tramite indennizzo rappresentando i 120 discepoli al
tempo di Gesù, che simboleggiano le nazioni del mondo. Sono rappresentanti delle
tribù e delle nazioni. Per stabilire lo standard per rappresentare le nazioni e quello per
il  mondo diedi  la  Benedizione  a  124 coppie.  C’erano quattro  coppie  in  più.  Chi
erano?  Queste  quattro  coppie  erano  già  sposate.  Perché  furono  incluse  nella
Benedizione? Se non fossero state incluse non ci sarebbe stato alcun modo di salvare
altre coppie già sposate in futuro. Questo numero quattro rappresenta le porte situate
ai quattro punti cardinali nord, sud, est e ovest. Perciò, sulla base delle quattro coppie,
è  stata  aperta  la  strada  attraverso  la  quale  tutte  le  coppie  già  sposate  possono
risorgere. Per questo ho benedetto 124 coppie. (158-170, 27.12.1967)

Originariamente non ero tenuto a benedire le coppie già  sposate.  Nel  corso della
restaurazione non c’era nessun bisogno delle coppie di tipo Adamo o di tipo Noè
formate da persone che erano già sposate e sui trent’anni. Con al centro le famiglie
Giacobbe, in senso inverso i figli devono dare la Benedizione ai loro genitori. I figli e
le figlie devono salvare i loro genitori.

Per  la Benedizione dei  400 milioni  di  coppie - cento milioni  centrati  sul  numero
quattro - dovete andare a prendere e restaurare tutti. Dovete prenderli persino con la
forza.  Le basi  tradizionali  della formazione,  crescita e completezza che dobbiamo
restaurare  sono  le  coppie  già  sposate,  le  coppie  di  tipo  Noè  e  le  coppie  di  tipo
Giacobbe. Poiché viviamo nell’era della storia caduta, le famiglie Abele si trovano a
nome del  cielo  e  della  terra  nella  sfera  appena creata  del  popolo  eletto  e  perciò
devono andarle a prendere, con la forza se necessario. (299-224, 17.2.1999)

Dio è giusto. Ora ci sono tante persone che sono collegate solo esteriormente alla
Chiesa  dell’Unificazione [attraverso  le  nostre  attività].  Ho detto  a  tutti  quelli  che
sostengono la  Chiesa  dell’Unificazione di  ricevere la  Benedizione.  Questa  volta i
membri benedetti avranno la responsabilità di benedire i loro genitori. Sono lo stesso
vicini a noi, anche se hanno capito queste cose per la prima volta. Così i genitori
possono essere benedetti anche se non conoscono bene il Principio. Ora è l’era in cui
benediremo persino queste persone. Sarà l’ultima. L’era in cui io benedico le coppie
già  sposate  sta  finendo.  Dalla  prossima Benedizione  dovranno benedirle  i  messia
tribali. (233-351, 2.8.1992)

Oggi i fedeli delle chiese stabilite e i seguaci di altre fedi credono generalmente che
la salvezza venga solo nella forma della salvezza individuale. Credono che se hanno
una  fede  assoluta  come  individui,  andranno  nel  Regno  dei  Cieli.  Ma  se  pensate
all’ideale originale, il cielo non è un luogo dove si va da soli. Il cielo è un luogo dove
i mariti e le mogli che si amano, e le famiglie che si vogliono bene devono stare
insieme. (143-234, 19.3.1986)
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Sezione 14. Il significato della Benedizione per le persone sole

L’uomo è la forma esteriore maschile di Dio e la donna è la Sua forma esteriore
femminile. Una coppia è come l’universo avvolto in un panno; così  essi  possono
sentire il cuore dell’ideale d’amore di Dio. La Benedizione è la cosa più preziosa in
tutto il cielo e la terra, e nello stesso tempo è qualcosa di estremamente temibile. Se
gli sposi pensano a qualcun altro che non è il loro consorte, si violano a vicenda.
Devono avere un cuore di madre o di padre l’uno per l’altro e indurre le persone a
dire: «Voglio che la mia famiglia diventi come la vostra». (13-67, 17.10.1963)

In principio Dio creò prima tutte le cose e poi Adamo ed Eva come loro centro e
come esseri sostanziali  di gloria, desiderando che arrivasse il  giorno gioioso della
loro benedizione. Ma poiché la Sua volontà non si realizzò a causa della caduta, noi
che viviamo nel mondo oggi dobbiamo realizzare quel giorno di speranza nella nostra
generazione.  Dobbiamo tenere alta la gloria di quella vittoria e,  come individui o
come coppie,  lodare  Dio dinanzi  al  cielo e  alla  terra.  Dovete  capire  quanto siete
benedetti  potendo  partecipare  ad  un’occasione  così  gloriosa  e  unica.  (30-170,
22.3.1970)

La storia  della  religione si  è  evoluta  dall’era  del  servo dell’Antico  Testamento  a
quella del figlio adottivo con la venuta di Gesù. Poiché la storia che si è sviluppata
attraverso la religione fino ai giorni nostri è stata la storia della restaurazione, la sfera
del servo è stata restaurata e quella del figlio adottivo è nel processo di esserlo.

Dal punto di vista globale, le religioni diverse dal cristianesimo hanno intrapreso il
lavoro di restaurare la sfera del servo, mentre il cristianesimo ha restaurato la sfera
del figlio adottivo. Restaurando l’era del servo, tante religioni non permettevano di
avere dei beni o di sposarsi, e di conseguenza i fedeli dovevano condurre una vita
singola e non possedere nulla a loro nome. Così i preti, le suore e i monaci non hanno
nessuna proprietà personale. Un tempio buddista ha delle proprietà, ma il superiore
dei monaci no. Inoltre, l’idea dell’amore coniugale non è loro permessa. Quindi, dal
punto di vista della provvidenza di Dio, tra le tante religioni in cui nel corso della
storia la gente ha avuto fede, quelle che erano a un livello più alto non potevano fare
a meno di mettere l’accento sul celibato.

Dovendo restaurare la sfera del figlio adottivo, il cristianesimo ha realizzato questo
solo in senso spirituale, non fisico; così la storia della restaurazione del servo a livello
fisico è stata prolungata. Il desiderio del servo è di trovare un buon padrone. Anche se
il servo ha la sua sposa, se incontra il padrone sbagliato, la sposa potrebbe essergli
portata via. Satana è un padrone malvagio e quindi la più grande speranza di un servo
sotto di lui è trovare qualsiasi modo per incontrare un padrone buono. Le religioni più
alte si sono assunte la responsabilità di lavorare per restaurare il servo, e così fino ad
ora l’idea di sposarsi in queste religioni non era consentita; di conseguenza hanno
dovuto condurre una vita singola. (61-182, 30.8.1972)

Fino ad oggi la religione ha messo l’accento sull’inviolabilità del rapporto coniugale
e sul celibato. L’ideale dell’amore coniugale è stato realizzato per la prima volta nel
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mio tempo. Dal punto di vista di Dio, Gesù riuscì soltanto a stabilire tre apostoli
principali,  dodici  apostoli,  settanta  discepoli  e  120  seguaci.  Restaurando  tramite
indennizzo l’organizzazione della famiglia dell’ideale di Dio, che Gesù non aveva
potuto realizzare prima di morire, io sono riuscito a restaurare tramite indennizzo e a
finire di completare sulla terra quello che era stato lasciato incompiuto dal primo e
dal secondo Adamo.

Poiché  tutte  le  cose  della  creazione  furono  perse  attraverso  la  caduta,  come
condizione per restaurarle, nel 1965 ho stabilito 120 terre benedette in varie parti del
mondo. Con delle pietre e della terra rappresentative portate dalla Corea come il seme
di queste terre benedette,  ho trasmesso la fondazione vittoriosa e l’ho collegata a
livello orizzontale in tutto il mondo. (55-168, 7.5.1972)

Fino ad oggi nel mondo religioso le persone non potevano sposarsi. Gli veniva detto
di lasciare la loro casa e di condurre una vita singola. I tempi, però, sono cambiati e
ora siamo entrati nell’era della Benedizione a livello familiare quando potete ritornare
nel vostro paese natale e sposarvi. Le famiglie che seguono il mondo satanico hanno
le loro basi nell’amore malvagio, nella vita, nel lignaggio e nella coscienza malvagi.
Tuttavia, poiché la Benedizione significa restaurazione, quando seguirete i passi dei
Veri  Genitori,  diventerete  delle  famiglie  benedette  di  vero amore,  vera  vita,  vero
lignaggio  e  vera  coscienza,  e  queste  famiglie  e  tribù  e  infine  il  mondo  intero
diventeranno  come  una  grande  famiglia  estesa,  vivendo  insieme  come  fratelli  e
sorelle. E così, se tutti si sposeranno, tutto sarà completato. (286-41, 1.7.1997)

Per vincere la battaglia contro Satana avete bisogno di una famiglia. Non potrete mai
essere vittoriosi se combattete come individui, perché Satana si è introdotto attraverso
la  famiglia,  cioè la  famiglia  di  Adamo ed Eva.  Per  restaurare  tramite  indennizzo
questa situazione, dovete ricevere la Benedizione alla presenza di Dio. Perciò devono
apparire un nuovo marito ed una nuova moglie.

Se pensate ai fedeli delle chiese stabilite del giorno d’oggi, anche se hanno una fede
assoluta nella loro religione e anche se il marito e la moglie si amano teneramente,
una volta che muoiono e vanno nell’altro mondo, gli sposi e i membri della famiglia
finiranno in posti diversi. Non potranno incontrarsi. Se un figlio adorato si ritroverà
all’inferno e invocherà i suoi genitori, come pensate che si sentiranno? Anche se i
genitori sono in cielo, saranno felici? In origine il Regno dei Cieli creato da Dio era
un  luogo  dove  tutta  la  famiglia  doveva  entrare  insieme.  Poiché  Gesù  non  poté
formare una famiglia, l’unico posto dove poté ascendere fu il paradiso. Così Cristo al
suo Secondo Avvento deve venire sulla terra. (19-171, 1.1.1968)

Non potete andare in cielo da soli. La Benedizione è il requisito per varcare agilmente
le porte del cielo. Il cielo è un luogo in cui entrate a livello familiare. È un luogo in
cui  potete  entrare  solo  attraverso  il  rapporto  di  tre  generazioni  unite.  I  settanta
membri della famiglia di Giacobbe abbracciavano tre generazioni. In questo modo
entrarono in Egitto.

Prima di  poter  ricevere  la  Benedizione,  dovete  risorgere  individualmente.  Dovete
pregare proprio come fece Gesù nel giardino del Getsemani. Poiché Dio realizzò la
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Sua provvidenza in tre fasi, per un periodo di tre anni non sarà troppo duro con voi.
Per risorgere avete bisogno di pentirvi di tutte le azioni sbagliate del passato. Ci sono
tanti  diversi  tipi  di  persone  riuniti  qui  oggi,  ma  ognuno  di  voi  deve  seguire  la
comunità  nel  suo insieme.  Per  poter  risorgere,  un individuo non si  deve separare
dall’ambiente del gruppo. E dopo essere risorti, dove dovete andare? Dovete andare a
lavorare con i membri che vivono nelle campagne, che pregano dietro le quinte per
voi. In effetti dovreste unirvi al vostro sposo solo dopo che i vostri figli spirituali
sono maturati e sono pronti per ricevere la Benedizione. Persino Gesù andò dallo
Spirito Santo solo dopo aver realizzato questo. (12-265, 25.5.1963)

La famiglia è stabilita attraverso di me. La strada che segue la famiglia è la via per
restaurare tramite indennizzo la sofferenza delle donne. I contenuti della Bibbia non
si centrano sulla donna. La storia verticale fino ad oggi è stata la storia della ricerca
del Soggetto. Per seimila anni la storia è andata in cerca di un Adamo. Ma dopo che
Adamo  è  restaurato,  non  bisogna  restaurare  anche  la  donna?  In  questo  mondo
dell’uomo, ci deve essere la donna. Persino i compiti più miserabili sono stati svolti
insieme alle  donne.  Non ho  detto  che  stiamo indennizzando  la  storia  verticale  a
livello orizzontale? Dal punto di vista orizzontale, la storia fino ad arrivare ai nostri
giorni è stata una storia di settemila anni. Il periodo in cui abbiamo stabilito questa
storia sul piano orizzontale restaurandola tramite indennizzo è il periodo del primo
corso di sette anni. (47-199, 28.8.1971)

Finora le persone hanno ricevuto l’amore dei genitori dal lato di Satana. Per superare
questo problema dell’amore, si devono collegare all’amore dei Veri Genitori che è
l’amore  centrato  su  Dio,  altrimenti  non  c’è  nessun  modo  di  superare  questa
situazione.  Noi  che  abbiamo ereditato  il  lignaggio  dei  genitori  caduti  -  il  genere
umano che si trova nel dominio della caduta - nello stadio finale dobbiamo incontrare
i  Genitori,  unirci  verticalmente a  loro e  seguire  la loro strada lungo il  corso che
conduce al di là del dominio della caduta.

Non  possiamo  completare  questo  processo  individualmente.  Sono  senz’altro
necessari un uomo e una donna come coppia. Questa è la Benedizione che si celebra
nella Chiesa dell’Unificazione; ma non può essere celebrata come uno vuole, deve
essere data dai Veri Genitori che sono il centro verticale.

Persino nel mondo caduto, quelli che hanno ereditato la linea di sangue caduta non si
sposano  centrandosi  su  sé  stessi,  ma  piuttosto  sui  loro  genitori.  Nel  corso  della
restaurazione, prima devono apparire i Veri Genitori che devono diventare perfetti
come genitori verticali. Nello stesso tempo Caino e Abele si devono unire realizzando
in  questo  modo la  condizione  per  la  vittoria.  La  Benedizione  condotta  da  quella
posizione può, per la prima volta, superare i limiti della caduta. Non potete salire a
quella posizione da soli. Il livello di completezza dello stadio di crescita può essere
superato  solo  dalla  Benedizione,  da  nient’altro.  In  altre  parole,  solo  ricevendo la
Benedizione potete superare quello stadio e salire al livello di formazione dello stadio
di completezza. Le coppie benedette devono passare attraverso un periodo di sette
anni.  I  tre  stadi  del  periodo  di  crescita  -  formazione,  crescita  e  completezza  -
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comprendono ventun anni; così la coppia benedetta deve percorrere un corso di sette
anni nello stadio di completezza. Nessuno prima d’ora è arrivato fino a quel punto.
(55-137, 7.5.1972)

Dal punto di vista del Principio, nel giardino di Eden ci poteva essere un solo tipo di
banchetto nuziale basato sul Principio. Gli esseri umani ricevettero la benedizione di
Satana attraverso la caduta. Questo è il nostro amaro dolore; invece avrebbero dovuto
ricevere la Benedizione di Dio. Pensate per un momento a come le persone dal lato di
Satana - il numero infinito dei suoi discendenti - hanno gioito in questo giorno di
festa del matrimonio caduto, a quanto si sono rallegrati, a come hanno mangiato e
bevuto  festeggiandolo.  Tutte  queste  azioni  hanno  accresciuto  il  dolore  di  Dio.  Il
matrimonio è diventato un mezzo ed una risorsa importante per espandere il mondo
satanico.  Per questo gli  asceti  mettevano fortemente l’accento sul celibato. Tutti  i
matrimoni  celebrati  dai  tempi  antichi  fino  ad  oggi  sono fonte  di  dolore  per  Dio.
Hanno lasciato delle condizioni che Lo hanno rattristato, e nemmeno uno di loro ha
lasciato  qualcosa  che  può  darGli  gioia  e  formare  un  legame  con  Lui.  (158-276,
29.12.1967)

La Benedizione da soli presuppone l’idea che gli sposi incontreranno il loro partner
quando andranno nel mondo spirituale. Dovete capire che è una grande benedizione
poter  ricevere  la  Benedizione  come coppie  sulla  terra  anziché  da  soli.  (101-307,
7.11.1978)

Solo  dopo  aver  realizzato  la  completa  unità,  un  uomo  e  una  donna  possono
raggiungere  la  posizione  originale  di  Dio.  Non  devono  stabilire  una  relazione
d’amore. Fino a quel momento devono vivere come fratello e sorella. Marito e moglie
devono piacersi come gli adolescenti e più di qualsiasi fratello e sorella sulla terra; da
quel punto devono passare attraverso il processo di servirsi e rispettarsi a vicenda.
Dopo che l’avranno fatto, Dio andrà da loro automaticamente. L’amore ideale è come
un colpo di fulmine nel punto in cui le caratteristiche yang [più] originali dell’uomo e
le caratteristiche yin [meno] originali della donna si uniscono. (129-23, 4.10.1983)

Celebrai il primo matrimonio internazionale collettivo nel 1970 - la Benedizione delle
777  coppie;  questo  significava  che  ogni  cosa  sulla  terra  stava  convergendo
globalmente. Prima di questa Benedizione ero andato in altri paesi per benedire le
coppie. Non era permesso portarli in Corea e dare loro la Benedizione. Ora, per la
prima volta, veniva celebrato in Corea un matrimonio internazionale collettivo di 777
coppie  con  partecipanti  di  dieci  nazioni  del  mondo.  In  questo  modo,  sulla  base
dell’ideale della famiglia, la strada attraverso la quale ogni nazione della terra può
ritornare  a  Dio  fu  completata.  Questo  evento  permise  alla  fortuna  del  mondo  di
collegarsi alla fortuna dell’unificazione. Da quel giorno non abbiamo bisogno di fare
fatica  versando  sudore  e  lacrime  per  stabilire  la  nostra  nazione.  Una  volta  che
procreiamo, ci moltiplichiamo e creiamo un nuovo popolo, si formerà naturalmente
una nazione. Proprio come gli israeliti diedero nascita a tanti bambini sani mentre
erano in Egitto, tutto ciò che dobbiamo fare è mettere al mondo dei figli. Tutto ciò
che occorre è essere benedetti e avere tante coppie di gemelli come i figli di Giuda.
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Non  dobbiamo  praticare  il  controllo  delle  nascite.  In  questo  modo  possiamo
espandere la fondazione del nuovo lignaggio in tutto il mondo. Perciò siamo già nel
processo  di  stabilire  nel  mondo  una  nazione  formata  da  tante  culture.  (55-171,
7.5.1972)

Se un uomo è benedetto ma sua moglie muore, deve vivere da solo e viceversa. Ciò
nondimeno,  nel  caso  di  una  coppia  senza  figli,  lo  sposo  che  sopravvive  ha  la
possibilità di risposarsi con qualcuno che è nella sua stessa situazione, perché deve
lasciare  dei  discendenti  benedetti.  Considerata  in  questo  modo,  la  Benedizione  è
qualcosa di straordinario. Forse non lo capite qui in questo momento, ma una volta
che  andrete  nel  mondo  spirituale,  lo  capirete.  Quelli  che  hanno  ricevuto  la
Benedizione hanno la strada del cielo aperta davanti a loro.

Le persone benedette non sono accusate da Satana ma dagli angeli. Dal punto di vista
delle leggi di Dio, se farete qualcosa di sbagliato, l’arcangelo negherà il vostro stato
di  persone  benedette.  Dopo  che  avete  studiato  il  Principio  Divino,  ricevuto  la
Benedizione e, in uno stadio successivo, siete andati nel mondo spirituale, vedrete
che le strade del cielo sono spalancate per voi. Tuttavia, una volta che andrete là,
dovete  essere  preparati  per  quell’occasione,  vestiti  elegantemente.  Non ci  devono
essere passi falsi lungo il cammino. Dunque, avete delle responsabilità a vari livelli.
(55-87, 23.4.1972)

Sta arrivando il tempo in cui i vedovi o le vedove che hanno ricevuto la Benedizione
da soli sulla terra potranno essere benedetti con i loro sposi nel mondo spirituale.
Nell’era dopo che abbiamo trasceso il livello nazionale e globale, quando andranno
nel  mondo  spirituale  finalmente  potranno  essere  benedetti  insieme  al  loro  sposo.
Finora queste cose erano impossibili. Quando dovevate ricevere la Benedizione per le
coppie già sposate, non vi chiedevo di vivere separati prima di benedirvi? Ma da ora
in poi devono ricevere la Benedizione insieme al loro sposo. Vale la stessa cosa per la
Benedizione da soli. Poiché questo privilegio è stato concesso sulla terra, quando una
coppia del genere è benedetta, il coniuge sulla terra e il coniuge nel mondo spirituale
sono benedetti insieme e in questo modo possono essere uniti nella stessa posizione.
Ecco come una persona sulla terra può essere benedetta col suo sposo o la sua sposa
nel mondo spirituale. (284-167, 16.4.1997)

La persona responsabile, ossia la figura centrale, che viene come colui che dà inizio
alla  Benedizione,  non  è  semplicemente  collocato  nell’ambiente  ristretto  di
quell’epoca. È una persona centrale che abbraccia la storia del mondo. Per questo la
Benedizione non finisce col marito e la moglie che si uniscono insieme. Attraverso
questo si deve formare una nuova famiglia e, inoltre, devono essere creati una nuova
tribù,  un  nuovo  popolo  e  una  nuova  nazione.  Tutto  questo  comincia  con  la
Benedizione.

Da  quel  punto  si  devono  sviluppare  un  nuovo  cielo  ed  una  nuova  terra.  Ogni
individuo deve poter dire a Dio: «Diventerò un figlio o una figlia così. La strada che
sto percorrendo è per la nazione che Tu desideri. La percorro non solo per la nazione,
ma anche per il mondo che Tu hai cercato fino ad ora».
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Lungo il cammino la vostra coppia incontrerà tante difficoltà e situazioni di stenti.
Tuttavia, questi problemi non vi devono preoccupare; la sfida più grande per voi sarà
come diventare un marito e una moglie che possono superare tutte queste difficoltà e
avanzare trascendendo la nazione verso il livello mondiale. (30-168, 22.3.1970)

Non potete appartenere a due gruppi etnici diversi. Poiché siete diventati marito e
moglie per creare una nazione di Dio, vi potete sposare solo una volta. Allo stesso
modo, non possono esserci due mondi, e poiché voi siete marito e moglie per il bene
del mondo, potete sposarvi soltanto una volta. Inoltre, non possono esserci due Dio, e
poiché voi come marito e moglie esistete per Lui, potete sposarvi soltanto una volta.
(30-184, 22.3.1970)

Il motivo per cui vi sposate è per sperimentare profondamente l’amore di genitore,
l’amore  coniugale  e  l’amore  filiale.  Perché  avete  bisogno  di  questo?  Il  mondo
spirituale è un luogo pieno di tutti questi diversi desideri stimolati dall’amore. Dovete
capire che avete bisogno di sposarvi e di avere delle famiglie per allenarvi ad essere
in armonia con quell’ambiente. (92-181, 3.4.1977)

Le coppie benedette della Chiesa dell’Unificazione sono in una posizione storica.
Quante volte Dio ha iniziato questo lavoro nella storia? Questo è il  Suo secondo
tentativo. Il primo tentativo non si è realizzato a causa della caduta. Per restaurare
questa situazione Dio ha investito il Suo amore onnipresente per costruire la base di
una famiglia che può abbracciare tutti, e con la quale tutti si possono armonizzare,
facendo capo alla nazione scelta che aveva quattromila anni di cultura ebraica come
suo fondamento. In breve, Dio voleva creare una coppia ideale inviando il Messia e
facendogli ricevere una regina che potesse diventare il suo partner d’amore. (113-
181, 3.5.1981)

Avete bisogno di essere benedetti per presentarvi come coppie ideali che sono state
vittoriose  in  tutti  gli  aspetti  della  cultura,  della  politica  e  dell’economia  -  quali
rappresentanti  dell’autorità  originale  di  Adamo.  Dovete  rendervi  conto  che  la
Benedizione ha questo significato. Non è una strada che potete percorrere da soli.
Entrando in cielo, l’uomo è la gamba destra e la donna la gamba sinistra. Da soli non
potreste essere una persona completa perché avreste una gamba sola e quindi sareste
zoppi. (118-280, 13.6.1982)

Oggi il lavoro più importante della Chiesa dell’Unificazione è la Benedizione che vi
viene  conferita  come  coppie.  La  Benedizione  delle  coppie  è  il  seme  dell’amore
piantato sulla fondazione della famiglia di Adamo, e centrato su Dio. Quindi deve
essere disseminato.

Tutti voi che siete riuniti qui sapete cos’è la riproduzione cellulare, non è vero? In
quella minuscola cellula è contenuto un intero fiore, non è vero? Quando la seminate,
tutto una pianta da fiori cresce da lì in modo naturale. Le radici, i rami, le foglie, i
gambi, i fiori - in pratica tutte le parti che compongono la pianta sono contenute in
quella cellula. Il piano di costruzione è racchiuso lì.
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Le coppie sono benedette per diventare le incarnazioni dei Veri Genitori, e attraverso
i loro figli assorbire la nazione e il mondo, diventando le sue radici; proprio come le
radici  e  le  foglie  di  un  albero  assorbono  gli  elementi  essenziali  e  controllano
l’assimilazione  del  carbonio  e  la  separazione  degli  elementi  dall’aria,  le  famiglie
benedette devono svolgere un’azione simile. L’albero assorbe l’anidride carbonica e
libera l’ossigeno nell’ambiente circostante. Non è misterioso? Come può farlo? Ecco
com’è la creazione. L’universo è un mondo d’amore, non un luogo desolato dal cuore
freddo,  ma  un  recinto  d’amore.  Proprio  come  tutti  i  semi  sono  racchiusi  in  un
involucro,  anche  Dio  vuole  risiedere  in  quel  regno d’amore  che è  l’universo  -  il
recinto d’amore - con le Sue caratteristiche duali di più e meno.

Affinché Dio possa risiedere avviluppato nell’universo d’amore, i partner soggetto e
oggetto devono essere completamente uniti all’universo nell’amore. Dio può essere
avvolto solo dall’amore che è condiviso dai due lati nell’azione di dare e ricevere.
Ecco perché l’amore è grande ed eterno. È anche sconfinato. Non vorreste riposarvi
in un luogo del genere? La conclusione è la stessa. Questo è il seme dell’amore di
Dio. Dovete ritornare a quel seme. (180-110, 7.8.1988)

CAPITOLO IV - Le famiglie benedette e la 
registrazione

Sezione 1. La registrazione delle famiglie benedette e la nostra 
patria

1.1. Che cos’è la registrazione?

Sapete che cos’è la registrazione? Una volta che una donna si sposa, ha bisogno di
iscrivere il suo nome nel registro della famiglia del marito. Deve far togliere il suo
nome dal registro della sua famiglia di origine e trasferirlo in quello del marito. (177-
302, 22.5.1988)

Quando una donna si sposa, deve trasferirsi nella casa del marito e questo significa
che anche il  suo nome deve essere trasferito dal registro della vecchia famiglia a
quello della nuova famiglia. Allora la sua registrazione familiare è cambiata.  Che
cos’è la nostra registrazione? È il certificato che dimostra che il nostro rapporto è
basato sull’origine del vero amore. (178-207, 4.6.1988)

Una volta sposata, la donna che cosa deve fare? Deve fare di più che registrare il suo
matrimonio.  Si  deve  iscrivere  nel  registro  della  famiglia  del  marito.  (195-227,
15.11.1989)

Una volta che una donna si sposa non si iscrive forse nel registro della famiglia del
marito? Nel caso dei paesi occidentali o del Giappone, cosa succede al suo cognome?
Cambia. Poiché non ha niente, nessuna base su cui stare, si unirà al marito prendendo
il suo cognome, che sia Inoue, Yamaoka o Kinoshita. Quando i due si uniscono, lo
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fanno formando un rapporto d’amore. Poiché il potere di questo amore è più forte
dell’origine della vita, la donna non è triste perché deve lasciare la sua famiglia per
quella del marito; anzi accetta questo come una cosa naturale, e va dal marito con
speranza e con un sorriso. (258-244, 20.3.1994)

Supponiamo che la sposa segua il marito a casa sua sul suo palanchino. Nel momento
in cui varca la soglia di casa e diventa parte del suo clan, qualsiasi pensiero centrato
su sé stessa non sarà più consentito. Se dovesse comportarsi in modo egocentrico,
come usava fare a casa sua, la nuova famiglia lo tollererebbe? Questa è la domanda.
Può chiedere  a  loro  di  avere  pazienza?  Naturalmente  non può fare  una  cosa  del
genere. Poiché ora è in un posto nuovo, deve stare attenta ad ogni sua mossa - a come
guarda, ascolta e parla. Perché deve essere così  cauta? Deve pensare a come può
essere utile al clan del marito e al nuovo ambiente in cui si trova, anziché essere una
fonte  di  conflitto.  Questa  è  una  cosa  estremamente  difficile  da  fare.  (142-160,
9.3.1986)

Dio e i Veri Genitori stanno intessendo la storia insieme e l’era della registrazione
arriverà. Allora trasferirete il  vostro nome nel registro della nuova famiglia. Siete
pronti? Come figli e figlie di Dio siete diventati come Dio e i Veri Genitori? È una
cosa facile da dire, ma non da fare. Addormentati o svegli, dovete sempre tenerlo a
mente. Questi pensieri vi devono accompagnare dovunque andate e qualunque cosa
fate. Per realizzare questo, dovete avere l’esperienza di risiedere nella patria prima di
andare nell’altro mondo. Se è così, dovete studiare il coreano oppure no? In origine
gli uomini non avevano due o più lingue. Ce n’era soltanto una. (201-234, 22.4.1990)

In futuro verrà un tempo in cui avrete bisogno di registrarvi. Sta arrivando l’era della
registrazione in cui vi collegherete alla famiglia del Vero Padre, la famiglia reale.
Tuttavia,  anche  quando  arriverà  l’era  della  registrazione,  quelli  che  non  hanno
restaurato le loro tribù non potranno registrarsi. Dovete tenerlo a mente. È simile alle
dodici tribù di Israele. Non potete registravi prima di aver restaurato le vostre tribù.

Una  volta  che  le  persone  imparano  i  particolari  della  restaurazione  delle  tribù,
accorreranno alla  Chiesa  dell’Unificazione  per  diventare  membri.  Cosa  succederà
allora,  al  tempo  della  registrazione?  Fino  ad  oggi,  nulla  -  dall’amore  stesso,
all’umanità,  alla  creazione  -  è  appartenuto  a  Dio.  Perciò  tutte  le  cose  che  sono
diventate cose di Satana, basate sull’amore di Satana, ora devono essere restaurate
con al centro il Padre, che ha realizzato la volontà di Dio, e con al centro i figli del
Padre. Attualmente il Padre non ha una sua nazione. Non è così? Bisogna restaurare
la nazione. (208-339, 21.11.1990)

In tutto il corso della storia, non c’è mai stata una registrazione nel Regno di Dio. In
realtà,  non  c’era  nessun  Regno  di  Dio  nel  mondo  spirituale.  Non  c’era  nessuna
famiglia e nessuna nazione lì. Quando una famiglia andava nel mondo spirituale tutti
i  suoi membri,  persino i  genitori,  erano separati.  Se in una famiglia c’erano dieci
membri, tutti e dieci si separavano. Da ora in poi, però, non sarà più così. Dovete
capire che se non fosse stato per la caduta, il Regno dei Cieli sarebbe un posto dove
tutta la famiglia, la madre e il padre e tutti gli altri, sarebbero entrati insieme. Se i
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nonni, il padre e la madre, la vostra coppia, i figli e le figlie si unissero insieme con il
vero amore, e avessero a cuore il vero amore di Dio in quella famiglia, persino Dio
mostrerebbe assoluta obbedienza a loro. In un mondo motivato dall’amore per gli
altri, dove si è obbedienti a questa tradizione d’amore e dove le persone vivono con
altruismo, può nascere la base della pace. (210-354, 27.12.1990)

Una volta che entriamo nell’era della registrazione, deve essere compilato un registro
dei nomi e questo è un compito che non può essere svolto con leggerezza. Senza
realizzare le attività della home church, non potete entrare nella lista e il vostro nome
non può essere messo nel registro familiare del Regno di Dio. Persino le famiglie
benedette saranno escluse. Dovete tenerlo a mente e affrettarvi a fare tutto che quello
che Dio vi ha detto di fare. Dovete eseguire quello che vi è stato detto di fare, non
perché  lo  fanno gli  altri,  ma perché  non c’è  altra  strada.  Se  non completerete  il
compito che vi è stato affidato sulla terra, una volta che entrerete nel mondo spirituale
dovrete portarlo avanti per sempre. Se non lo completate sulla terra avrete dei grossi
problemi nel mondo che verrà. (143-118, 16.3.1986)

Gesù, che non poté realizzare la volontà di Dio sulla terra, avrebbe dovuto trovare
una sposa al suo tempo, stabilire i Veri Genitori e allevare dei veri figli. Avrebbe
dovuto  preparare  un  certo  modello  su  questa  terra  orizzontale,  che  poteva  avere
l’autorità per la registrazione, con l’autorità del cielo, per il  diritto all’eredità e il
diritto  di  registrazione  nel  regno,  ma andò  nel  mondo spirituale  senza  aver  fatto
queste cose. Nel registrare le persone, le avrebbe registrate come dei servi? Se non
poteva registrarli  nel nome di figli di discendenza diretta,  avrebbe almeno dovuto
registrarli nel nome di figli adottivi in modo che ricevessero l’eredità di Dio. Allora
avrebbero potuto condividere il diritto all’eredità. (155-309, 11.1.1965)

Che cosa stiamo cercando di realizzare? Vogliamo essere registrati nel la posizione di
figli e di figlie che possono essere amati eternamente da Dio e dai Veri Genitori. La
registrazione inizierà da questo momento in poi. Sarete registrati nel libro della vita
del  Regno  di  Dio.  Deve  avvenire  una  nuova  forma  di  registrazione  sulla  base
dell’ideologia  centrata  sui  veri  genitori  e  del  Dioismo.  Nello  stesso  tempo  deve
avvenire l’organizzazione delle tribù. In modo simile ai dodici apostoli di Gesù e alle
dodici tribù d’Israele, è necessario che anche noi ci organizziamo in tribù. (146-230,
1.7.1968)

D’ora in avanti ritornerete nel vostro paese natale e farete a gara su come espandere -
con  voi  come  figura  centrale  -  i  rapporti  nella  vostra  area  circostante,  nonché
naturalmente con la vostra tribù. Gareggerete fra voi su questo punto. Quindi, non
importa a quale tribù apparteniate,  le  tribù saranno organizzate  insieme in base a
quelli  che  sono  ritornati  nella  loro  città  natale.  Con  questo  voglio  dire  che  sta
arrivando il tempo in cui i rami che devono orientarsi ad est, ad ovest, a nord e a sud
saranno decisi e iscritti di conseguenza nel registro familiare.

Non ci saranno più discriminazioni razziali o distinzioni fra le nazioni sviluppate e
quelle meno sviluppate. Il problema più grande è come potete unirvi attorno ai vostri
buoni antenati nel mondo spirituale ed essere capaci di porre bene la fondazione su
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cui possono scendere sulla terra ad aiutarvi. Il vostro lavoro per sviluppare il vostro
paese natale e il modo in cui è svolto, dipenderà da questo. Perciò la questione sarà
quanto è grande un ramo. Anche se il tronco è morto, se il ramo è abbastanza grande
può fare da tronco.

Prima  spuntano  i  germogli,  poi  crescono  i  rami.  La  stessa  cosa  vale  anche  per
l’umanità, ma questa non è la questione più importante. Il punto è come potete far
crescere dei nuovi rami; in altre parole come i membri della vostra tribù possono
essere registrati in questo ambito e riportati alla patria originale, il Regno dei Cieli.
Dovete capire che siete in cammino verso la terra natale. (189-224, 6.4.1989)

Da ora in poi ci sarà la registrazione. Quando la Corea del Sud e del Nord saranno
riunite,  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  di  tutto  il  mondo,  le  famiglie
benedette  che  si  sono  comportate  in  modo  esemplare,  saranno  tutte  registrate
indipendentemente dalla loro tribù. Questo succederà se il nord e il sud si uniranno
attraverso la mia influenza. Io istituirò la legge e stabilirò i membri leali della Chiesa
dell’Unificazione di tutto il mondo come il popolo rappresentativo, la razza che porta
il seme della linea di sangue. Anche se facessi questo, chi si opporrebbe a me? Dal
punto di vista storico hanno lavorato tanto duramente per l’indipendenza della Corea
e  per  stabilirla  come  la  patria,  allora  chi  potrebbe  opporsi  a  questo?  (197-212,
14.1.1990)

L’era  della  registrazione  tribale  è  alle  porte.  Non  è  l’era  della  registrazione
individuale. L’era che viene è l’era della registrazione tribale, che sia Kim oppure
Pak. Una volta passata questa fase, presto verrà l’era della registrazione nazionale.
Ora le cose stanno succedendo rapidamente. Tutto avverrà così velocemente che sarà
come essere travolti da un vortice. La situazione del mondo non sta cambiando così
rapidamente che vi fa quasi girare la testa? Secondo voi perché è così? Il mondo sta
cambiando così rapidamente a causa del Vero Padre. Non c’è nessun’altra ragione.
(197-363, 20.1.1990)

1.2. La registrazione avviene nell’era della Benedizione a livello 
nazionale

La Benedizione della Chiesa dell’Unificazione è una benedizione a livello di chiesa,
non una benedizione nazionale. Così ci sono da superare tre stadi per arrivare alla
Benedizione mondiale. Dopo aver passato l’era della Benedizione a livello di chiesa,
quella che segue è l’era della Benedizione nazionale, ossia l’era della Benedizione
centrata sulla nazione di Dio basata su una nazione che comprende la Corea del Sud e
del  Nord.  Poi  viene  l’era  della  Benedizione  in  cui  il  mondo  fisico  e  il  mondo
spirituale  si  uniscono.  Bisogna  passare  attraverso  le  tre  ere  della  Benedizione.
Originariamente questo doveva essere completato nella generazione di Adamo, ma
non venne realizzato e fu posticipato fino all’era del Signore del Secondo Avvento.
Deve essere  realizzato al  tempo del  Vero Padre.  Per  l’anno 2000 la  Benedizione
mondiale  deve  essere  fatta  in  un  sol  colpo.  Ecco  come  la  registrazione  può
cominciare di gran lena. (290-253, 2.3.1998)
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Le famiglie  benedette  della  Chiesa  dell’Unificazione  si  sono tutte  sposate  in  una
cerimonia di matrimonio santo,  ma questa cerimonia è stata celebrata nell’ambito
della chiesa,  non della nazione o del  mondo. Ecco perché ci  devono essere  delle
cerimonie  di  Benedizione  a  livello  di  chiesa  e  anche a  livello  nazionale.  Dovete
capire che solo quando passate attraverso le cerimonie della Benedizione a livello
mondiale e in seguito della Benedizione eterna nel Regno dei Cieli, potete seguire la
strada che ritorna al mondo originale. Potete ricevere la Benedizione della Chiesa
dell’Unificazione  in  una  cerimonia  conveniente  e  semplice  facendo  i  furbi  e
cogliendomi di sorpresa, ma anche se dite di essere stati benedetti non basta. Dovete
ancora  passare  attraverso  la  Benedizione  nazionale.  Perciò,  quando  andrete  nel
mondo  spirituale,  assieme  alla  grande  cerimonia  di  ammissione  dovete  anche
partecipare alla cerimonia di registrazione ed essere suddivisi in dodici tribù. Poi,
quando verrà il tempo per i Veri Genitori di passare nell’altro mondo e di sedersi sul
trono, con Dio al centro, tutti potranno prendere i loro posti in modo ordinato alla
loro presenza. (185-36, 1.1.1989)

La Benedizione nella Chiesa dell’Unificazione passa attraverso tre stadi:  il  livello
della  chiesa,  il  livello  nazionale  e  il  livello  mondiale.  Ecco  perché  le  famiglie
benedette di oggi devono andare oltre la loro posizione attuale. Originariamente la
Benedizione  sarebbe  stata  ricevuta  da  persone  che  erano  libere  dall’indennizzo,
invece le famiglie benedette hanno delle condizioni di indennizzo da realizzare. Di
fronte alla nostra chiesa c’è la nazione che ci perseguita e al di là di questo c’è il
mondo; dobbiamo superarli tutti.

Per questa  ragione il  diritto di eredità concesso da Dio può essere trasmesso alla
famiglia di Adamo solo in un mondo unito, dopo che abbiamo portato con noi le
nostre famiglie, e abbiamo superato e raggiunto la posizione liberata dove non c’è
nessuna persecuzione. Solo allora ci può essere una vera liberazione. Su quella base,
ci saranno le sfere della chiesa, della nazione e del mondo. Solo dopo aver superato la
sfera della restaurazione della regalità a livello mondiale, e avendo lasciato il dominio
dell’accusa di Satana e liberato il mondo fisico e il mondo spirituale, dovete elevarvi
a questa posizione e ricevere la Benedizione. Passerete attraverso questo punto tre
volte. (285-235, 5.6.1997)

Per quale scopo alle famiglie benedette è affidata la missione di diventare messia
tribali? È in modo che le loro tribù possano essere registrate e possano lavorare per la
restaurazione della nazione di Dio; dopo di ché possono ricevere la Benedizione a
livello nazionale. Sì, i messia tribali devono raccogliere le loro forze per restaurare la
nazione. Restaurando una nazione e facendola registrare nel mondo, sarà possibile
ricevere la Benedizione a livello mondiale. (268-251, 2.4.1995)

Una volta che la nazione di Dio sarà restaurata, entreremo nell’era della registrazione.
Poiché il Regno di Dio attualmente non esiste, ora si sta avvicinando l’era in cui tutta
l’umanità sarà nuovamente registrata come la famiglia di Dio. Di conseguenza sta
arrivando anche l’era del grande esodo. Il comunismo ha lavorato con la forza e in

CHEON SEONG GYEONG 1272



modo distruttivo nel mondo capitalista, ma in futuro dovrete essere pronti a prendere
l’iniziativa voi stessi. (259-223, 10.4.1994)

Quando verrà l’era della registrazione, essere semplicemente un cittadino della Corea
non basterà. Tutte le nazioni devono essere sottomesse con l’amore. È necessario che
neghiate la famiglia, la tribù, la società, la nazione, il mondo e persino l’inferno nel
mondo spirituale e il diavolo stesso. La via dell’affermazione rappresenta la caduta.
Poiché  la  caduta  è  avvenuta  in  questa  maniera  dovete  restaurarla  andando  nella
direzione opposta. (259-223, 10.4.1994)

Attualmente la Benedizione è celebrata nell’ambito della chiesa perché non abbiamo
una nazione, ma in futuro dobbiamo registrarci nella nazione. Potete essere registrati
solo quando avete realizzato la vostra responsabilità di messia tribali. Registrandovi
nella nazione e nel mondo e unendovi ai Veri Genitori, con loro come soggetto e le
famiglie benedette come partner oggetto, dovete dedicare le vostre famiglie a servire
Dio. Solo allora si può formare l’ideale cosmico delle famiglie benedette. Questo è il
Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale! Amen! (269-65, 7.4.1995)

1.3. La registrazione ha bisogno di uno stato sovrano

Senza una nazione non ci può essere nessuna nazionalità. Senza una nazione non ci
può essere nessun fondamento su cui vi potete registrare. Abbiamo bisogno di creare
un popolo e registrarci di nuovo. Dobbiamo stabilire il Regno di Dio sulla terra e,
come suoi cittadini, amare quel regno e il suo popolo, vivere sulla terra insieme alle
nostre tribù e ai membri delle nostre famiglie ed essere dei figli vittoriosi che hanno
ereditato il vero lignaggio dei genitori di bontà. Solo dopo aver fatto questo possiamo
entrare  nel  Regno  dei  Cieli  nel  mondo  spirituale.  Questo  è  l’insegnamento  del
Principio Divino. (58-143, 22.5.1972)

Non siete ancora registrati nel Regno di Dio. Poiché non c’è nessuna nazione di Dio,
non potete neanche registrare le nascite davanti al cielo. Non vi potete sposare. Non
potete  nemmeno  registrare  le  morti.  Così  i  fedeli  religiosi  hanno  percorso  un
cammino di lamento, dove non potevano far altro che cadere quando erano spinti, e
non avevano nessuno a cui appellarsi dopo la morte. Dovete capire che il Vero Padre
ha percorso il cammino più difficile di tutti. Piangere amaramente non può mettere
fine a questo. Lui deve sopportare, anche se è mortificante e deplorevole. (283-222,
12.4.1997)

Anche se siete nati come un figlio o una figlia di Dio, poiché non c’è nessun Regno
dei Cieli, la registrazione nel regno deve essere posposta. Dovete ardere dal desiderio
di diventare un marito nel Regno dei Cieli, di ricevere una moglie, di formare una
famiglia e di avere dei figli come cittadini registrati in quel regno. Dovete sempre
essere  consapevoli  di  questo.  Dovete  ricordarvi  che  è  assolutamente  chiaro  che
dovete  lottare  urgentemente  ogni  giorno,  ogni  ora,  ogni  secondo,  addormentati  o
svegli, ed essere vittoriosi. Questo è il modo in cui dovete sempre vivere. (122-280,
21.11.1982)
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Non dovete registrare le nascite? Questa è la registrazione. Se siete giapponesi avete
bisogno di registrarvi come cittadini del Giappone, nati in un certo posto. Finora il
Regno di Dio non è esistito. Poiché non c’è stata nessuna famiglia centrata sui Veri
Genitori,  ne  deriva  che  non  c’è  stata  neanche  nessuna  tribù  o  nessuna  nazione.
Dobbiamo  indennizzare  tutte  queste  cose,  dal  mondo  satanico  e  dalla  nazione
satanica e in questo modo riconquistare la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il
mondo.  Appoggiandoci  alla  sfera  religiosa,  dobbiamo  unire  tutto  il  mondo  non
religioso, e restaurare al lato di Dio tutto ciò che appartiene a Satana. Se questo non
sarà realizzato, non potrete vivere comodamente nel mondo spirituale dopo che sarete
morti. È decine, centinaia e migliaia di volte più difficile instaurare un rapporto con il
mondo fisico quando si è nel mondo spirituale. (250-112, 10.12.1993)

È la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione che trasmette l’amore, la vita e la
linea di sangue di Dio. L’umanità caduta non può essere registrata prima di ricevere
la Benedizione. Questo è vero per tutti quelli che sono riuniti qui oggi. Allora, come
dovete fare per registrarvi? Originariamente vi sareste dovuti registrare alla nascita.
Siete nati in Corea e quindi avete registrato le vostre nascite in Corea, non è vero?
Siete nati in un certo giorno e in un certo posto come la prima o la seconda figlia, o
come il primo figlio di un particolare padre e una particolare madre, e vi è stato dato
un certo nome; tutti questi dettagli sono stati scritti come parte della registrazione.
Così diventate per sempre un cittadino della Corea. Ma siete diventati cittadini del
Regno di Dio? Lo siete diventati o no? Ne siete ancora lontani. (211-109, 29.12.1990)

Non esiste il Regno di Dio. Attualmente siete registrati nel mondo satanico, ma presto
verrà l’era in cui potrete togliere i vostri nomi dal vecchio registro e inserirli in quello
del Regno di Dio. Le persone che sono passate nell’altro mondo senza sapere questo,
ora  sono  agitazione.  Una  volta  che  sarete  stati  registrati  come  un  cittadino,  una
famiglia, una tribù, una nazione e un mondo del Regno dei Cieli, e una volta che il
regno nel mondo spirituale sarà unito al regno sulla terra, potrete governare entrambi
i mondi con l’amore, come la mano destra di Dio. Prima di poter entrare in quel
mondo, tuttavia, avete bisogno di passare per la procedura della registrazione. (287-
40, 10.8.1997)

Verrà il tempo in cui potrete registrare voi stessi. Ricevere la Benedizione non è la
stessa cosa che registrarvi. La Benedizione è solo una registrazione simbolica. Ecco
perché cerchiamo di restaurare la nazione in cui ci possiamo registrare. Che tipo di
nazione sarà? Sarà una nazione in cui si forma una trinità composta dalla sovranità,
che prende il posto dei genitori, dai cittadini che prendono il posto dei figli, e dal
territorio  nazionale  che  prende  il  posto  dei  possedimenti.  Per  poter  stabilire  una
nazione, ci devono essere la sovranità, i cittadini e il territorio. Lo stesso principio
vale per la religione. (35-282, 25.10.1970)

Noi  non abbiamo una nostra  nazione.  Anche se  ci  sono tanti  figli  delle  famiglie
benedette,  dobbiamo  ancora  stabilire  la  nazione  ideale  che  Dio  desidera.  Di
conseguenza non c’è nessun posto dove potete registrare i nomi dei vostri figli, e
registrare qualsiasi matrimonio o decesso in futuro. Se non c’è una nazione non è
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possibile stabilirsi. Se non avete il vostro passaporto degli Stati Uniti, non avete il
permesso di entrare in nessun’altra nazione. In altre parole,  non siete riconosciuti
come cittadini della vostra nazione. La stessa cosa vale per noi. Noi non abbiamo un
passaporto della nostra nazione perché non abbiamo una nazione.

A chi appartengono i membri della Chiesa dell’Unificazione che sono qui? Agli Stati
Uniti? A quale altra nazione? Alla nazione di Dio. Da dove venite? Questa non è
forse una domanda frequente nel mondo satanico? Quando vi chiedono: «Da dove
vieni?»,  di  solito  non rispondete  che venite dagli  Stati  Uniti,  dalla Germania,  dal
Giappone o da qualsiasi altro paese venite? Tra queste nazioni, la migliore è il Regno
dei Cieli. La nazione più preziosa è il Regno dei Cieli sulla terra, il Regno di Dio.
Così,  quando  vi  chiedono:  «A  quale  nazione  appartenete?»  dovete  rispondere:
«Appartengo al Regno di Dio». Da questo punto inizia il Regno dei Cieli. (227-251,
18.4.1996)

In un futuro non lontano i membri della Chiesa dell’Unificazione potranno registrare
i loro nomi. Il giorno in cui la Corea del Nord e del Sud saranno unite in una sola
nazione,  di cui Dio può gioire, sarà il  giorno in cui vi potrete registrare. Quando
spunterà quel giorno, anche se siete ciechi o avete la voce impedita o un braccio
deforme, se siete stati benedetti prima sarete considerati gli anziani. Sarete la cognata
più anziana. Se siete stati benedetti dopo, dovrete servire una persona che ha la voce
impedita e un braccio deforme come una persona più anziana,  anche se siete  più
vecchi di lei e avete una laurea.

Quel giorno sta arrivando. Perciò, quando quel tempo verrà, tutte queste condizioni
speciali  diventeranno  dei  fattori  importanti  che  decideranno  il  successo  o  il
fallimento. (58-113, 6.6.1972)

Una volta che la Corea del Sud e del Nord saranno unite e sarà stabilita la nazione
attraverso  quelli  che  hanno  ricevuto  la  Benedizione,  entreremo  nell’era  della
registrazione. Una volta che avremo ereditato la linea di sangue dei Veri Genitori,
l’era della registrazione sarà imminente. Attraverso l’espansione della Benedizione a
livello  mondiale  e  la  successiva  registrazione  di  cinque  miliardi  di  persone  nel
mondo, saranno decise le generazioni degli antenati che essi rappresentano. Anche se
tutti possono aver ricevuto la Benedizione nello stesso tempo, alcuni saranno decine
di migliaia di generazioni più in alto degli altri. Sta arrivando un’era molto terribile.
(252-246, 1.1.1994)

Se moriste senza aver restaurato una nazione, potreste soltanto ritornare sulla terra ad
aiutare gli individui e le famiglie. Non potreste fornire nessuna forma di sostegno
autoritario  e  soggettivo.  Non  sareste  qualificati  a  partecipare  alla  battaglia  per
conquistare il mondo satanico. Perciò potete essere registrati solo dopo che è nata la
nostra nazione. Vi siete registrati? Anche se potete esservi registrati per entrare nella
Chiesa dell’Unificazione, non vi siete ancora registrati nella nazione unificata di Dio.
Potete diventare i cittadini di una nazione che non esiste? No, è impossibile. (54-277,
26.3.1972)
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1.4. La patria che dobbiamo riconquistare

La patria che dobbiamo riconquistare non è una nazione che esiste sulla terra con la
sua storia e le sue tradizioni. È completamente diversa da quelle delle altre nazioni
nella sua essenza. Per poter ereditare questa nazione, che è su un livello totalmente
diverso dalle altre, dobbiamo diventare dei cittadini con una soggettività ideologica
appropriata. Questa ideologia soggettiva deve essere in accordo con l’ideologia del
Creatore assoluto.

Affinché  la  nazione  desiderata  dall’Essere  Assoluto  esista,  dovete  desiderare
ardentemente che sia una nazione nella quale i cittadini saranno uniti insieme sotto la
sua sovranità. Perciò la nazione deve prendere forma sulla base di questo criterio di
cittadinanza. (49-93, 9.10.1971)

Dov’è la patria di Dio? È il luogo dove risiedono i Veri Genitori e la Vera Famiglia.
Allora dove è il paese natale originale? È il luogo dove sono Dio e i Suoi figli. Dov’è
la patria dei Veri Genitori? È là dove dimorano Dio e i Suoi figli, i partner soggetto e
oggetto che i Veri Genitori possono amare. La patria è dove potete avere l’amore dei
partner soggetto e oggetto. Se è così,  allora dove sarà la patria dei figli? Sarà un
luogo dove possono amare i Genitori con Dio come partner soggetto, e dove i figli
possono ricevere amore come partner oggetto. Quel luogo è la patria originale della
base  delle  quattro posizioni  insegnata  dalla  Chiesa  dell’Unificazione.  Questa  è  la
patria ideale. Perché è la patria ideale? Perché l’amore del Vero Dio, l’amore dei Veri
Genitori e l’amore dei veri figli si può trovare lì. Il mondo che si sviluppa da lì, su
questa base, sarà un mondo ideale. Questo principio si può trovare nella base delle
quattro posizioni. (124-266, 27.2.1983)

Che cos’è la patria? La patria è la nazione della madre e del padre. È la nazione dei
nostri antenati. In breve, è la nazione delle nostre madri, dei nostri padri e dei nostri
antenati. È la nazione dei primi antenati umani. È una nazione tramandata e amata dai
primi antenati dell’umanità.

Poiché  quell’amore  è  immutabile,  allora  anche  quella  nazione  deve  essere
immutabile. Quando considerate l’ambiente storico di quelli che hanno rivendicato la
nazione come la loro patria, si può riconoscere che non c’è stata neanche una nazione
che poteva sostenere di essere la patria adorata dei genitori. La patria è stata sempre
perduta. (173-68, 14.2.1988)

La  patria  desiderata  dalla  volontà  di  Dio  è  la  patria  e  la  terra  natale  originale
dell’umanità, basata sul vero amore. La Corea deve diventare questa patria e la terra
natale originale per tutta l’umanità. (185-131, 3.1.1989)

Se  considerate  le  caratteristiche  di  una  nazione,  potete  capire  che,  per  potersi
stabilire, una nazione deve avere la sua sovranità. Da questo punto di vista, quando si
considera la questione di realizzare il Regno dei Cieli sulla terra, allora chi saranno i
proprietari del Regno dei Cieli? Chi sarà il sovrano? Senza dubbio il sovrano sarà
Dio.  Chi  saranno i  cittadini?  I  cittadini  includeranno tutte  le  persone del  mondo.
Allora dove sarà il territorio della nazione? Sarà il pianeta terra. (96-15, 1.1.1978)
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Dove saranno la terra natale originale e la patria? Che tipo di patria sarà? Certo, la
patria avrà il criterio di essere una nazione specifica, ma la patria dell’umanità che
Dio cerca in realtà è la terra. È la terra su cui viviamo. Questo pianeta terra è la patria
desiderata ardentemente dall’umanità. È la patria dell’umanità desiderata da Dio. Nel
passato, tante generazioni dei nostri antenati, hanno percorso la via del sacrificio. Con
quale speranza hanno percorso questa strada, appellandosi al cielo? Era con le parole:
«Possa venire presto il tempo della patria tanto sperata!»

Stabilendo una nazione di Dio dobbiamo pronunciare il giudizio sul nemico numero
uno del cielo, il grande Satana, estirpare il male e costruire sulla terra il Regno dei
Cieli  di pace fondato solo sulla bontà. Dovete capire chiaramente che questo è il
desiderio di Dio, il desiderio di Gesù e il desiderio degli antenati che hanno dato un
grande contributo nel corso della provvidenza fino ad oggi. (155-321, 1.11.1965)

Non possono esserci confini nazionali in un mondo creato da Dio. Non ci può essere
nessuna discriminazione razziale  fra i  neri  e  i  bianchi.  Non ci  può essere  nessun
motivo di conflitto fra il bene e il male. Tuttavia, noi vediamo che il mondo in cui
viviamo è diviso in nazioni separate da confini nazionali. La discordia e la disunità
sono  sorte  non solo  a  causa  delle  discriminazioni  razziali  ma  anche  a  causa  del
conflitto  all’interno  della  famiglia  fra  marito  e  moglie  e  fra  genitori  e  figli.  Le
persone buone si battono contro quelle malvagie. Se consideriamo l’attuale situazione
del mondo, possiamo vedere facilmente che il Signore che viene deve unire il mondo
intero trasformandolo in un luogo senza discriminazioni razziali e senza barriere fra
le nazioni. Deve unire di nuovo tutte le famiglie disgregate e stabilire un regno di
pace in questo mondo dove il bene e il male sono in conflitto. (53-72, 9.2.1972)

La  nostra  meta  è  stabilire  un  mondo  unito,  trasformando  il  mondo  in  un’unica
nazione centrata su Dio. Questa nazione avrà una sola sovranità, un solo popolo, un
solo territorio e una sola cultura. Il suo popolo sarà legato attraverso l’unico lignaggio
che fa capo ai Veri Genitori. In questa nazione tutti vorranno diventare gli eredi ideali
realizzando la perfezione del regno del cuore. Saranno in grado di realizzare quello
che insegna la Bibbia: «Amate i vostri nemici!» (La volontà di Dio - 789)

Non c’è dubbio che il Regno di Dio è un luogo governato secondo la volontà di Dio,
la cui sovranità è ereditata dai Suoi figli di discendenza diretta, che seguono gli ordini
impartiti  da  Dio  come  loro  centro.  In  un  luogo  del  genere  la  democrazia  e  il
comunismo  non  possono  esistere.  Una  volta  stabilito,  questo  regno  durerà
eternamente.  Considerando tutto ciò,  non possiamo fare  a meno di  pensare che è
veramente  triste  non  essere  i  cittadini  di  una  simile  nazione.  Perciò  dobbiamo
deplorare il fatto di non risiedere in quella nazione. Dovete essere desolati di non
essere  qualificati  a  farne parte.  Dobbiamo tutti  essere  dispiaciuti  di  non avere da
nessuna parte questa sovranità immutabile. (72-292, 1.9.1974)

La meta della nostra fede è diventare i cittadini del Regno di Dio. Se non diventiamo
i  cittadini  di  quel  regno non  avremo modo di  ricevere  liberamente  l’amore  o  di
sentirci fieri di essere figli di Dio di fronte alla gente del mondo o alla creazione.
Quelli che non hanno una nazione sono esposti agli attacchi. Sono in una situazione
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miserabile. Nella maggior parte dei casi sono facilmente battuti. Dov’è la nazione che
Dio desidera? Dov’è la nazione in cui Dio può trovare la Sua roccaforte? Queste sono
le questioni importanti. (55-79, 23.4.1972)

I cittadini di una nazione senza sovranità sono in una condizione pietosa. Ecco perché
Gesù predicò preoccupato: «Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo?
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si  preoccupano i
pagani; il Padre vostro Celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il Regno
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in avanzo». (Mt. 6:3133)
Gesù disse che dovete cercare prima i vostri figli o il Suo regno? Disse di cercare il
regno desiderato da Dio. (234-337, 20.9.1970)

La ragione per cui versiamo sangue e sudore per questa nazione e il suo popolo è per
stabilire il Regno eterno di Dio, la terra benedetta in cui i nostri futuri discendenti di
migliaia di generazioni possono lodare Dio. (14-193, 3.10.1964)

Ora possiamo stabilire la patria. In questa patria ci saranno la sovranità, il territorio e
i cittadini. Inoltre, il popolo erediterà la linea di sangue della razza omogenea e la
storia che può essere scritta solo da quella razza. Dobbiamo compiere i doveri degli
emissari  per  la  patria.  Più in  fretta  completerete  questa  missione  a  cui  siete  stati
chiamati, e prima sarà possibile porre la base per la restaurazione della patria.

Il  lavoro  che  stiamo  portando  avanti  oggi  sarà  il  fondamento  su  cui  potremo
accogliere il giorno della liberazione della patria. Tenendo presente questo, dovete
andare avanti, determinandovi nel vostro cuore a completare la missione di emissari
finché  rimanete  in  piedi.  Altrimenti  non  possiamo  ricevere  come  nostra  la
Benedizione mondiale storica e la fortuna celeste che Dio ci può portare in questa era.
(29-40, 16.12.1970)

Sezione 2. Le condizioni necessarie per la registrazione

2.1. Il cambiamento del diritto di proprietà, del lignaggio e del regno 
del cuore

2.1.1. Il cambiamento del diritto di proprietà

Dovete essere registrati nel nuovo regno. Tuttavia, proprio come Dio creò tutte le
cose prima degli esseri umani, tutte le cose del creato devono essere registrate, poi
devono essere registrati gli esseri umani, e poi bisogna collegarli a Dio. Pertanto, i
6.000 anni di storia possono essere considerati la storia che cerca di realizzare questo.

Proprio come nell’era dell’Antico Testamento ci si collegava a Dio attraverso tutte le
cose della creazione, nell’era del Completo Testamento dobbiamo passare attraverso
questo corso completo attraverso i Genitori. Tuttavia, questo compito non deve essere
realizzato solo entro i  confini  dell’attuale Chiesa dell’Unificazione.  Dovete capire
che,  se non estendiamo questo lavoro alla dimensione mondiale, andando al  di là
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della  nazione,  e  lo  portiamo  a  compimento  una  volta  per  tutte,  non  possiamo
accogliere il giorno della restaurazione completa. (23-332, 15.6.1969)

Ogni cosa del mondo è finita nelle mani di Satana attraverso i  genitori caduti. In
futuro per restaurare questa situazione facendo capo ai Veri Genitori, tutte le famiglie
non devono avere  nessun  possesso.  Non dovete  mantenere  le  vostre  proprietà.  Il
vostro corpo non appartiene a voi, i vostri figli e le vostre figlie non appartengono a
voi, e i vostri mariti non appartengono a voi. Tutto deve essere considerato come
qualcosa che appartiene ad Adamo. Nulla deve appartenere ad Eva. Dovete pensare
che nulla appartiene a voi.

L’era del diritto di proprietà individuale arriverà solo quando le cose,  che è stato
deciso che appartengono ad Adamo, sono restaurate a Dio e riconosciute come Sue, e
poi sono restituite a voi attraverso Adamo, e voi le ricevete.

Questi fenomeni possono aver luogo solo dopo che siete entrati nel Regno di Dio e vi
siete registrati. Solo allora potete essere restaurati alla posizione di proprietari non
caduti nel giardino di Eden e avere il possesso di tutte le cose del mondo. In questa
maniera potete entrare nel Regno dei Cieli sulla terra. (165-284, 27.5.1987)

Nessuna  delle  cose  che  possedete  appartiene  a  voi.  Dovete  restituirle  a  Dio  e
innestarle  in  Lui.  Non  sono  vostre.  Non  avete  nessun  diritto  di  proprietà  per
pretendere che siano vostre.  Adamo non è il  proprietario fondato sul vero amore.
Dovete  ricordarvi  che  Dio  è  il  centro  e  quindi,  facendo  riferimento  a  Lui  come
proprietario,  dovete  pensare  che  avete  un  rapporto  con  Lui  come  Suoi  partner
oggetto. È Dio che deve avere per primo il diritto di proprietà, e quindi quel diritto
Gli deve essere restituito. (219-214, 29.8.1991)

Dovete offrire i vostri beni volontariamente. Tuttavia, non c’è nessuno che l’ha fatto.
Quelli che hanno una casa o altre forme di ricchezza intestate a loro e non seguono le
istruzioni del Padre si troveranno nei guai. Voi che ascoltate quello che dico adesso vi
ritroverete compromessi  al momento della registrazione se avete delle case e altri
beni a vostro nome. Il Padre non ha niente. Anche se può fare tanti soldi non è per il
suo uso personale,  ma per il  mondo. Non è per nessun particolare individuo. Nel
salvare tutta la gente del mondo non può fare a meno di fondere la nazione intera e
versarla come se fosse acqua.

In questo tempo di emergenza, quelli che si rifiutano di essere fusi insieme agli altri
sono i nemici e i traditori del cielo. Se la nazione del Giappone fosse perduta e si
ponesse il problema di come ristabilire la sua monarchia, quelli che possono dedicare
non solo le loro case ma anche la loro vita sono i veri patrioti di quella nazione.
Tuttavia, questo non è un problema che riguarda solo il Giappone. Nel restaurare
l’universo dovete, in qualsiasi circostanza, essere pronti a dedicare il tutto per tutto a
Dio. (286-238, 11.8.1997)

Il mondo appartiene a Satana, non a Dio. Tuttavia, ora avverrà il recupero del diritto
di proprietà e così l’universo finirà per unirsi senza ricorrere alla guerra. In futuro le
persone  formeranno una  fila  interminabile,  mai  vista  nella  storia  del  mondo,  per
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andare a registrarsi nel Regno di Dio per tribù, portando con sé tutti i loro beni. In
base a chi  si  registrerà prima, sarà determinato chi  è il  fratello maggiore e chi  il
fratello minore. (208-346, 21.11.1990)

Nel luogo dove cominciano un ambiente di pace e la sfera unificata della volontà di
Dio, il  fatto di essere registrati  per famiglia indica che la nazione stessa potrebbe
essere  restaurata  in  un istante.  Considerate  per  un momento il  caso  in  cui  dodici
messia e le loro tribù siano stati tutti registrati. Cosa succederà a quella nazione? Sarà
restaurata  in  un  istante.  Questo  varrà  per  tutte  le  nazioni,  che  sia  il  Giappone  o
qualsiasi altro paese. Saranno restaurate in un sol colpo.

Questo  significa  che,  centrandosi  su  Dio,  ogni  persona  caduta  dal  tempo  della
famiglia  di  Adamo  sarà  perdonata  e  abbracciata  attraverso  l’amore.  (269-56,
7.4.1995)

Poiché una tale era si avvicina, il Padre dà questi ordini: «Restaurate immediatamente
le vostre tribù! Restituite il diritto di proprietà a Dio! Registratevi subito!» Questa è
la speranza più grande dell’umanità. La speranza che è andata avanti per migliaia di
generazioni,  sin  dai  primi  antenati  dell’umanità,  è  realizzare  questo.  Lo  dovete
imprimere profondamente nel vostro cuore, in modo da non dimenticarlo mai. Così
facendo, nel prossimo futuro, sperimenterete la gioia di accogliere il nuovo sole che
sorge all’alba nel cielo del Giappone. (227-107, 10.2.1992)

Per restituire il diritto di proprietà a Dio, dovete passare attraverso il nome dei Veri
Genitori. Non c’è altro modo per farlo se non passare attraverso il loro nome. Ecco
perché  l’unificazione  del  mondo  si  può  realizzare  facendo  capo  alla  Chiesa
dell’Unificazione. Anche se non fate nulla per incoraggiare questo, ci sarà una lunga
fila di persone ad aspettare, che faranno a gara tra loro per essere i primi a registrarsi.
Verrà un tempo in cui si batteranno, con ogni sforzo, per decidere chi sarà il primo, il
secondo o il terzo a registrarsi. (198-242, 3.2.1990)

Avete bisogno di fare la speciale offerta espiatoria conosciuta come “offerta totale
vivente”. Nel giardino di Eden tutto non fu forse portato via a causa dei genitori falsi?
Tutto  fu  sottratto  al  vero  amore.  Ecco  perché  avete  bisogno  di  dare  ogni  cosa
nell’offerta totale vivente. Dovete offrire tutto, persino le cose che sono in vita. Non
dovete lasciare indietro nulla. Non funzionerà se lasciate un conto in banca per voi
stessi o un’eredità per i vostri figli. Quando Anania e sua moglie vendettero la loro
casa e offrirono davanti a Pietro solo la metà dei soldi che avevano, non caddero a
terra morti sul colpo? Lo sapevate? Sapevate quello che successe ad Anania e a sua
moglie? Una cerimonia funebre passerà sotto i vostri occhi. Si sta avvicinando un
tempo del genere. (302-44, 18.5.1999)

Che  cos’è  l’“offerta  totale  vivente”?  I  genitori  falsi  rubarono  il  mondo celeste  e
divennero dei ladri, e così, unendosi attorno ai Veri Genitori, il mondo intero deve
essere restaurato e offerto a Dio. Prima che sia fatta quell’offerta, il Padre non può
attribuirsi il titolo di proprietario. Ha bisogno di stabilire la regalità sulla terra e nel
mondo spirituale, deve trasmetterla ai suoi eredi e farle mettere fermamente radice, e
poi vivere qui sulla terra prima di lasciare questo mondo. Solo allora il Regno dei
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Cieli sulla terra e nel mondo spirituale può formare un’unione completa. Per unione
completa intendo unità totale. Noi usiamo la frase: “unione completa del cielo e della
terra” e “unità totale dell’uomo e della donna”. (299-48, 1.2.1999)

Tutti voi che siete riuniti qui dovete fare l’“offerta totale vivente” e fare la cerimonia
di liberazione e unificazione. In passato, quando offrivamo dei sacrifici a Dio, prima
avevamo bisogno di dividerli a metà, una parte per il lato di Dio e una parte per il lato
di Satana. Potete immaginare che cosa raccapricciante deve essere stata per Dio? Il
sacrificio era diviso in due parti, la destra apparteneva a Dio e la sinistra apparteneva
a Satana. Questo si applicava agli esseri umani. Valeva per Abele ed Adamo. Solo
quando potete offrire tutto con l’amore di Dio potete separarvi completamente da
Satana. (298-22, 31.12.1998)

2.1.2. Il cambiamento della linea di sangue

Dal punto di vista del Principio Divino nella Chiesa dell’Unificazione, oggi tutti gli
esseri  umani  caduti  appena  nascono  sono  destinati  all’inferno.  Non  è  così?  Si
iscrivono all’inferno alla nascita. È fin troppo vero. (48-200, 19.9.1971)

Tutti i discendenti collegati attraverso la linea di sangue falsa dal tempo della caduta
sono registrati nel dominio di Satana. La religione è nata per riprendere a Satana la
nazione e il mondo. La religione esiste per promuovere l’unità fra la mente e il corpo
e riunire quello che è diviso. (272-83, 30.8.1995)

Il Signore del Secondo Avvento scende sulla terra per realizzare completamente la
provvidenza di  restaurazione  di  Dio lasciata  incompiuta  da Gesù.  In  altre  parole,
viene come il seme del bambino vero e originale che porterà a compimento l’ideale di
creazione e l’ideale del Vero Genitore che è l’origine del vero amore, della vera vita e
del vero lignaggio. Viene sulla fondazione vittoriosa della provvidenza fondamentale
stabilita già dal lato di Dio fino al tempo di Gesù. Questo significa che il Signore del
Secondo Avvento si trova sulla fondazione vittoriosa posta fino al tempo in cui Gesù
raggiunse la maturità, e prosegue da lì per realizzare quello che Gesù non riuscì a
fare: cercare una sposa, diventare insieme i Veri Genitori e salvare tutta l’umanità.
Attraverso la cerimonia di Benedizione, che permette il cambiamento della linea di
sangue, i Veri Genitori possono salvare tutti gli esseri umani e trasformarli in veri
uomini e vere donne innestandoli nel vero amore, nella vera vita e nel vero lignaggio
di Dio. Così  essi  possono procedere a formare delle vere famiglie e a stabilire il
Regno dei Cieli sulla terra. (282-223, 13.3.1997)

La cerimonia internazionale della santa Benedizione è veramente la cerimonia della
resurrezione che elimina e restaura completamente tutte le cose contaminate sorte
dalla prima famiglia nata da un matrimonio falso,  e attraverso la quale sono stati
ereditati l’amore falso, la vita falsa e il lignaggio falso dai genitori falsi e caduti.

Così, centrandosi sull’amore del Vero Dio e dei Veri Genitori, la nostra coppia può
superare  l’ideologia  dell’ala  sinistra  e  dell’ala  destra  stabilendo  l’ideologia  della
headwing a  livello esteriore;  a livello  interiore può sottomettere la  coscienza  e il
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mondo spirituale attraverso il Dioismo, ossia attraverso il vero amore, diventando in
questo  modo dei  Veri  Genitori  che  possono  trasmettere  la  grande  Benedizione  e
innestare in tutti il seme del vero amore, della vera vita e del vero lignaggio che porta
l’unione tra Dio e l’umanità nell’amore. (275-58, 31.10.1995)

Il Signore al suo Secondo Avvento deve ritornare nella carne e realizzare un nuovo
legame di sangue. Indennizzando nell’ambito della famiglia mondiale quello che fu
perso nella famiglia di Adamo, il diritto della vera primogenitura, il diritto dei veri
genitori e il diritto della vera regalità possono dunque essere recuperati e trasformati
nel Regno dei Cieli sulla terra sotto il dominio di Dio. Noi siamo registrati nel Regno
dei Cieli nel mondo spirituale, entriamo nell’era della regalità della terra e del cielo
centrata su Dio e riconquistiamo il mondo di vittoria, di libertà, di unità e di felicità.
Possiamo  accogliere  il  Regno  dei  Cieli  sulla  terra  e  nel  mondo  spirituale,  che  è
l’ideale di creazione di Dio. Questo è il punto di vista del Principio sulla storia della
provvidenza di salvezza. (277-211, 16.4.1996)

I tre scopi della restaurazione tramite indennizzo sono il cambiamento della linea di
sangue, il cambiamento del diritto di proprietà e il cambiamento del regno del cuore.
Ne avete già sentito parlare, non è vero? Poiché il lignaggio è stato profanato, se non
è cambiato e riportato al suo stato originale, non potete collegarvi al Regno di Dio e
registrarvi  lì.  Il  proprietario originale  del  lignaggio è  Dio.  Attraverso il  lignaggio
caduto, Dio fu derubato di ogni cosa e il Suo diritto di proprietà fu sabotato. Questa
situazione può essere corretta solo collegandosi alla linea di sangue di Dio attraverso
il Suo amore. Ecco perché la linea di sangue deve essere cambiata. Il lignaggio fu
distorto  attraverso  il  rapporto  d’amore  caduto.  Poiché  la  linea  di  sangue  è  stata
indirizzata nella direzione sbagliata, l’umanità non avrà alcun modo di ritornare a Dio
se questa linea di sangue non è cambiata. (258-287, 20.3.1994)

Da ora in poi, a chi devono appartenere tutte le cose? Finora nessuna cosa si poteva
dire che appartenesse a Dio. Tutto ciò che è in possesso del diavolo deve passare
nelle mani di Dio. Cambiando la linea di sangue e nello stesso tempo ricevendo la
Benedizione, dovete restituire il diritto di proprietà a Dio, e poi il regno del cuore. Il
regno  del  cuore  è  la  stessa  cosa  del  clan.  È  il  rapporto  formato  fra  famiglie
imparentate dalla quarta fino all’ottava generazione. Questo è un regno del cuore.
Facendo capo al  nonno, quando riunite  insieme i  parenti,  le  famiglie  imparentate
dalla quarta e quinta generazione fino all’ottava generazione possono essere legate
insieme. (272-214, 5.10.1995)

Cosa  dovete  fare  per  incontrare  la  Vera  Madre  e  il  Vero  Padre?  Non  potete
presentarvi a loro così come siete. Venite da una linea di sangue diversa, non è vero?
Il diritto di eredità non vi può essere conferito prima di essere registrati. Finora non vi
siete registrati. I vostri nomi sono stati iscritti nel registro di famiglia del Vero Padre?
Non  è  ancora  stato  fatto.  Allora  quando  può  essere  fatto?  La  registrazione  non
comporta  soltanto  ricevere  la  Benedizione.  La  posizione  in  cui  avete  ricevuto  la
Benedizione  è  il  livello  di  completezza  dello  stadio  di  crescita.  Avete  ancora  da
realizzare i  sette anni dello stadio di  completezza.  Ecco come lavora il  Principio.
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Sulla base del Principio stiamo portando avanti l’opera della restaurazione. (139-279,
31.1.1986)

2.1.3. Il cambiamento del regno del cuore

Ci sono delle condizioni da realizzare per andare nel Regno dei Cieli. Non potete
andare là se non avete formato una vostra famiglia. In quanto siete i figli e le figlie di
Dio, avete delle missioni da realizzare. Dopo aver realizzato queste missioni, siete
destinati  a  incontrare  i  Veri  Genitori  nel  mondo dell’eternità.  Se  non completate
questa formula non è possibile incontrarli. Quando siete benedetti, le porte del Regno
dei Cieli si aprono davanti a voi, ma non potete varcarle così semplicemente. Dovete
fare  tutto  secondo  le  mie  istruzioni  ed  essere  registrati  nella  posizione  di  aver
completato la missione di messia tribali. (250-112, 12.10.1993)

Se volete realizzare l’unità fra la mente e il corpo, prima dovete riconquistare l’amore
essenziale di Dio. Dovete capire che avete ancora questo compito da realizzare. Non
importa che tipo di difficoltà incontriate, dovete superarla e raggiungere quello stato.
Se andate nel mondo spirituale senza averlo fatto, vi troverete in un grosso guaio. Dal
punto di vista della logica del vero amore, noi esseri umani dobbiamo unirci ad essa e
in questo modo entrare nella sfera dell’unità; è così  che la vita di Dio diventa la
nostra vita, l’amore di Dio diventa il nostro amore e la linea di sangue di Dio diventa
la  nostra  linea  di  sangue.  Se  non  sentite  che  il  mondo,  che  appartiene  a  Dio,
appartiene  anche  a  voi,  e  non  avete  il  cuore  di  una  madre  e  di  un  padre  che
abbracciano l’universo, non potete entrare nel Regno dei Cieli. (200-230, 25.2.1990)

Perché non cercate tutti di pregare? Più pregate, più vi ritroverete in lacrime. Più vi
avvicinate  al  Padre  Celeste,  più  proverete  dolore  ed  afflizione.  Avete  bisogno di
passare attraverso questo stadio e raggiungere il punto in cui solo pensare al Padre
Celeste vi farà danzare di gioia; ma non avete ancora raggiunto quel livello. Ecco
perché dovete  ancora realizzare le condizioni  di  indennizzo della  storia passata  e
dell’era presente che Dio ha desiderato intensamente realizzare. Così voi, che non
possedete la qualifica sperata, ora dovete soddisfare i requisiti che permetteranno a
Dio e a voi di provare un desiderio struggente l’uno per l’altro. Sappiate che questo
tempo sta arrivando.

Poi, che cosa dovete fare? Dovete desiderare ardentemente il giorno in cui potrete
registrarvi come una famiglia di Dio. Inoltre, non dovete essere solo voi a provare
questo intenso desiderio. Tutta l’umanità deve desiderare ardentemente quel giorno.
(8-114, 22.11.1959)

Dovete tutti ereditare il diritto dei veri genitori. Poi, con al centro il diritto dei veri
figli, il diritto del vero genitore e il diritto della vera regalità, si devono realizzare un
cielo e una terra unificati nella sfera dei Veri Genitori. Prima verrà il Regno dei Cieli
sulla terra, poi il Regno dei Cieli nel mondo spirituale e infine la regalità e la sfera
della famiglia reale. Che cos’è la sfera della famiglia reale? Il mondo Caino esiste
ancora. Perciò abbiamo bisogno di restaurare il diritto della primogenitura nel mondo
Caino, trasformare colui che può finire all’inferno in un secondo figlio assolutamente
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obbediente e portarlo nel Regno di Dio. Ecco come si formerà la sfera della famiglia
reale. Se Caino non fosse caduto sarebbe diventato un membro della famiglia reale.
Invece, fino ad ora, non è potuto andare altro che all’inferno; perciò dobbiamo fare in
modo che possa entrare nel Regno di Dio.

È  per  questo  che  è  apparsa  la  sfera  della  famiglia  reale.  Poi  cosa  viene?  La
giustificazione  attraverso  il  servizio;  ossia  dovete  realizzare  una  vita  familiare
perfetta improntata al servizio. In altre parole, una volta che siete su una fondazione
vittoriosa centrata sul Regno dei Cieli in terra e nel mondo spirituale, sulla regalità e
sulla sfera della famiglia reale, dovete realizzare una famiglia che serve e assiste i
Veri  Genitori  e Dio.  Formando un rapporto verticale  con Dio,  dovete tutti  essere
registrati, cioè dovete tutti occupare la posizione di antenati. (274-183, 29.10.1995)

Dovete ricordare che il favore concesso dai Veri Genitori è una grande benedizione
che non può essere espressa solo dalle parole. Non può essere scambiata per nessuna
cosa  in  tutto  l’universo.  I  vostri  clan  non  sono  importanti,  né  lo  sono  le  vostre
ricchezze o le vostre proprietà. Dio non vuole ricevere da voi queste cose profane. Le
disprezzerà. Dovete passarle attraverso i miei figli e le mie figlie, attraverso la Vera
Madre e il Vero Padre, passando attraverso tre generazioni. Tutte le cose che avete
sono restituite a Dio attraverso l’arcangelo, il figlio dell’arcangelo, la Vera Madre e il
Vero Padre. Una volta che sono restituite a Dio ritornano al loro stato originale. Dopo
che siete entrati a far parte della famiglia di Dio, dovete ricevere indietro la vostra
parte. Queste non sono parole mie, è un principio della provvidenza di restaurazione.
(264-320, 20.11.1994)

2.2. Dovete fare la missione dei messia tribali

2.2.1. La missione dei messia tribali

Ora le vostre radici hanno bisogno di essere corrette.  Cosa è successo alle vostre
radici?  Attraverso  la  caduta,  il  primo  padre  e  la  prima  madre  presero  la  strada
sbagliata. Ecco perché, dovete tornare indietro nella direzione opposta, centrandovi
sui Veri Genitori e i Veri Figli, e sul diritto originale dei genitori e il diritto del primo
figlio. Le vostre radici non possono collegarsi così come sono. Solo quando sono
invertite di 180 gradi e collegate, potete fare un nuovo inizio. Questo significa che
avete  ancora  un  destino  da  realizzare,  cioè  ritornare  nella  vostra  città  natale  e
cambiare i vostri antenati. (178-99, 1.6.1988)

Che cosa devono fare i messia tribali? Devono restaurare tutto ciò che Adamo non
riuscì a fare. I Veri Genitori sono venuti sulla terra e hanno restaurato la missione di
Gesù che era rimasta incompiuta e il fallimento di Adamo. Adamo è il modello della
famiglia, ma le radici della famiglia non hanno potuto essere collegate da Adamo ed
Eva ai loro discendenti.  Ecco perché, invertendo questo nella posizione di messia
tribali, dovete restaurare i vostri genitori e le vostre tribù. Questo coinvolge quattro
generazioni: i vostri nonni, vostro padre e vostra madre, voi stessi e i vostri figli.
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Collegando queste  quattro  generazioni,  con al  centro  i  vostri  genitori,  piantate  le
radici ancestrali dove prima non c’erano mai state radici. (210-273, 25.12.1990)

I messia tribali avanzano verso la posizione di genitori. Dalla posizione di genitori
riuniscono insieme i loro figli e le loro figlie. Questo è il nostro destino inevitabile.
Non avete  alcun  modo di  evitarlo.  Se  non  lo  fate,  non  potete  essere  registrati  e
quando andrete nell’altro mondo non potrete entrare nel regno. Non avrete un posto
dove stare. Perciò dovete essere grati di avere un posto assicurato per voi.

Questo è il  regalo più grande che vi  posso fare. Vi chiedo di fare questo grande
lavoro, che io stesso non ho potuto realizzare con il mio clan, e che può sollevare, al
mio posto, il mio dolore storico. In questo modo non solo i miei genitori saranno
liberati, ma anche i vostri genitori ne riceveranno un beneficio. Le vostre madri e i
vostri  padri  saranno  trasformati  in  madri  e  padri  che  non  sono  caduti.  (220-39,
13.10.1991)

Per restaurare le vostre tribù, dovete realizzare la missione di messia tribali. Questa è
una direttiva che non ha precedenti nella storia. La posizione del messia tribale è
uguale alla posizione del secondo vero genitore e perciò è una posizione migliore di
quella di Gesù. Questa posizione ha un grande valore e non può essere scambiata per
nulla. Perché dovete realizzare la vostra responsabilità di messia tribali? La prima
ragione è che dovete salvare i vostri genitori. I vostri genitori sono nella posizione del
primo Adamo e voi siete nella posizione del secondo Adamo. Dovete realizzare la
missione di Adamo restaurando e ricreando i vostri genitori. La seconda ragione è
che avete bisogno di un paese natale. Infine, la ragione per cui dovete compiere la
vostra responsabilità di messia tribali è per realizzare la perfezione della famiglia di
Adamo. In termini concreti, dovete educare le vostre tribù. (Il messia tribale - 178)

Tutti voi che siete riuniti qui oggi dovete realizzare la missione simile a quella del
messia  nelle  vostre  tribù,  qualunque  sia  il  clan  a  cui  appartenete,  Kim,  Pak,  o
qualsiasi  altro.  Ognuno di  voi deve pensare:  «Io sono il  Messia!» rappresentando
ciascuno dei vostri clan per stabilire il Regno di Dio. Dovete considerarvi il salvatore.
Dovete pensare che siete il salvatore del clan Kim, se siete un Kim. Per far questo
dovete compiere i doveri di un sommo sacerdote a nome di tutto il clan Kim. (155-
265, 31.10.1965)

Senza registrarvi non potete diventare un cittadino del Regno dei Cieli. Se così fosse,
fluttuereste nell’aria e Satana sarebbe libero di attaccarvi come vuole da tutte le parti
- di fronte, di dietro, da sinistra, da destra, dall’alto e dal basso. Ora siete tutti nella
posizione di poter liberare i vostri genitori attraverso la missione del messia tribale
nel nome dei Veri Genitori. (236-322, 9.11.1992)

Perché sono necessari i messia tribali? Se non ci sono messia tribali, tutte le famiglie
non possono collegarsi a loro. Senza di loro, non potete avere il vostro paese natale.
Io ho il mio paese natale ma voi non ne avete uno. Dopo aver restaurato tutte le
famiglie,  in  futuro  verrà  l’era  della  registrazione.  Una  volta  arrivata  l’era  della
registrazione,  si  formeranno  le  tribù.  L’ordine  in  cui  vi  registrate  determinerà  la
vostra posizione. Quelli che si registrano per primi saranno gli anziani e si svilupperà
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un  nuovo  sistema  in  modo che  possano  essere  serviti  nella  stessa  maniera  degli
antenati. Solo quando tutto il mondo sarà trasformato in questo modo, il Regno dei
Cieli sulla terra si realizzerà. (210-273, 25.12.1990)

I  messia  tribali  sono  assolutamente  necessari!  Quelli  che  non  realizzano  la  loro
missione  non possono collegarsi  alla sfera del  primo e del  secondo Adamo.  Non
possono collegarsi al Vero Padre e non possono essere registrati.  Allora, i messia
tribali  sono  assolutamente  necessari  oppure  no?  Lo  sono.  Le  persone  che  non
capiscono il vero valore di queste benedizioni da parte di Dio tratteranno tutto ciò che
ricevono  con  leggerezza,  anche  se  viene  donato  loro  un  tesoro.  Queste  persone
saranno giudicate con lo stesso criterio di noncuranza che hanno dimostrato.  Una
volta che tutte le tribù saranno restaurate tutto sarà completato. (192-233, 4.7.1989)

Solo ricevendo la Benedizione sarà possibile registrarsi nel Regno dei Cieli. È così
che  l’umanità  può  finalmente  ereditare  il  Regno  di  Dio.  Potranno  formare  delle
famiglie, delle tribù, dei popoli, delle nazioni, un mondo e un cosmo celesti. In questo
modo si forma il Regno dei Cieli e si diventa cittadini di quel regno registrandosi lì.
Originariamente i parenti dei primi genitori si sarebbero dovuti registrare nel regno,
ma poiché caddero, siamo dovuti passare attraverso numerosi periodi nella storia e
radunare  da  tutto  il  mondo  quelli  che  si  devono  registrare.  Ecco  perché  dovete
restaurare tramite indennizzo la missione di Gesù rimasta irrealizzata, compiendo i
vostri doveri di messia tribali. Per far questo dovete prendere responsabilità per ogni
nazione del mondo e dedicare questa nazione al Regno dei Cieli. (269-303, 1.5.1995)

Più persone diventano messia tribali, più possono riunirsi insieme; appoggiandovi a
questo, potete lanciare il  movimento per reclamare la vostra nazione. Da est e da
ovest,  in  pratica  da  tutte  le  direzioni  a  360  gradi,  emergeranno  delle  famiglie
benedette e faranno a gara fra loro per essere le prime a raggiungere la cima. Non
potete occupare la posizione di antenati prima di essere registrati nel Regno di Dio.
Se non riuscite ad occupare quella posizione, nessuno sa quando sarete buttati fuori.
(269-93, 8.4.1995)

Se i membri della Chiesa dell’Unificazione fossero classificati secondo il numero di
persone a cui hanno testimoniato in venti anni, quelli che non hanno testimoniato
nemmeno a una persona sarebbero considerati dei parassiti. In futuro, al tempo della
registrazione, quel numero avrà grande importanza. Presto entreremo nell’era della
registrazione. Perciò le persone a cui avete testimoniato devono entrare a far parte del
vostro clan, facendo capo alla vostra famiglia. La famiglia di Adamo non fa forse
parte del suo clan?

Se si considera la famiglia di Adamo, potete vedere che dal momento che ci sono i
figli di Adamo e il suo clan, è possibile stabilire una nazione. Quando restaurerete la
tribù, una nazione sarà stabilita automaticamente. (240-27, 11.12.1992)

Nella vostra famiglia, avete i vostri figli e i vostri genitori. Questo non significa che
in una famiglia ci sono tre generazioni? Ci sono centinaia e migliaia di famiglie che
possono ereditare l’ideale della famiglia a livello orizzontale, centrandosi sulla vostra
linea verticale. Una volta che sono collegate possono formare una nazione. Senza fare
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nient’altro,  una  nazione  nascerà.  Il  mondo non è  complicato  o  difficile.  (240-27,
11.12.1992)

L’ordine religioso che costituisce la Chiesa dell’Unificazione è una tribù. Vi dico che
è una tribù. In tutti i membri scorre lo stesso sangue. Perciò, quando io verso lacrime
dovete farlo anche voi, e quando io sono contento dovete esserlo anche voi. Siamo
tutti dello stesso sangue. Siamo un popolo che si è riunito insieme, creando unità,
trascendendo le cinque razze e i diversi punti di vista nazionali con sfondi culturali
diversi, e abbattendo tutte le barriere che esistono tra noi per stabilire il nuovo Regno
di Dio. Nel giorno in cui questa nuova razza è santificata, si può creare un nuovo
mondo e attraverso quel mondo può emergere il Regno dei Cieli cosmico sulla terra e
nel mondo spirituale. (168-136, 13.9.1987)

Vi ho dato il nome di messia. Messia tribale! Allora cosa ne dovete fare? Cosa dovete
fare come messia? Tutto ciò di cui avrete bisogno per essere messia nazionali, messia
mondiali  e messia cosmici  è stato già preparato per voi.  Dei tesori alti  come una
montagna sono stati preparati per voi. Una volta che diventerete messia, ogni parte di
questa montagna di tesori vi sarà trasmessa. Sarà collegato un tubo fra i tesori e voi,
ed  essi  scorreranno  lungo  questo  tubo  andando  a  finire  direttamente  sulle  vostre
ginocchia, in modo così naturale come l’acqua che scorre. (189-247, 9.4.1989)

Pensate che il titolo di “messia tribale” non costi nulla? Anche se il Vero Padre, che è
così intelligente, ha dedicato tutta la sua vita a realizzare la missione di messia, prova
lo stesso vergogna per non aver fatto abbastanza. Il fatto che vi è stato conferito il
nome di messia tribali è veramente incredibile. Attraverso questo potete essere in una
posizione che ha un valore più alto di quella dello stesso Gesù. Persino quelli che si
sono opposti alla Chiesa dell’Unificazione e hanno lanciato contro di noi ogni sorta di
insulti possono essere elevati alla posizione di Adamo non caduto. Allora, chi può
fare un’affermazione del genere in questo mondo? Ho realizzato tutto quello di cui ho
parlato finora, perché io, il Reverendo Moon, ero nella posizione di Vero Genitore.
Non c’è una sola mia parola che non sia stata realizzata. (219-150, 29.8.1991)

2.2.2. Realizzare la restaurazione di 160 famiglie

Dovete educare di tutti i membri della vostra tribù facendoli diventare delle famiglie
benedette, fra le 160 e le 180 famiglie. Solo allora potete essere registrati nel regno.
Sulla base di questo potete cercare la nazione. Poiché questo tempo è arrivato, dovete
diventare dei messia tribali oppure no? Questa non è un’era di salvezza individuale.
Viviamo in un’era in cui la famiglia, la tribù, la nazione e il mondo possono tutti
essere  restaurati  nello  stesso  tempo.  Così,  se  continuate  a  indugiare  sul  livello
familiare, cosa pensate che succederà? (285-207, 4.5.1997)

Le famiglie benedette devono realizzare la missione di messia tribali. Gesù non la
realizzò perché non poté unire 120 famiglie. Unendo 160 famiglie i messia tribali
devono compiere la loro missione. Questa volta, raccogliendo insieme e unendo 160
famiglie a livello mondiale, potete creare dei messia familiari che possono stabilirsi
sulla  terra  avendo realizzato  quello che  Gesù non poté  realizzare,  e  stabilire  una

CHEON SEONG GYEONG 1287



nuova storia di veri genitori non caduti. Solo quando avete realizzato questo, può
avvenire la registrazione. Solo allora potete essere registrati nella nazione di Dio e
quella nazione può diventare vostra. Sarete inclusi nel registro familiare di quella
nazione. Il Vero Padre ha portato avanti questo compito in mezzo alle persecuzioni,
ma voi potete realizzare lo stesso lavoro e riunire insieme 160 famiglie, non tra le
persecuzioni,  ma  essendo  accolti  bene.  In  questo  modo,  essendo  ricevuti  da  160
famiglie, potete restaurare tramite indennizzo quello che il Vero Padre ha realizzato
in 160 nazioni mentre era assediato dall’opposizione. (266-182, 25.12.1994)

Poiché siamo entrati nell’era della regalità, il Vero Padre sta inviando dei messia in
un gran numero di nazioni, ossia 160 nazioni, nel nome di Dio. Dio ha portato avanti
il lavoro di salvezza attraverso un Messia. Il Vero Padre, d’altro canto, si è stabilito
sulla terra nello sforzo di portare avanti il lavoro di salvezza di Dio e il mondo si è
liberato  di  Satana.  Per  questo  il  Vero  Padre  è  in  grado  di  mandare  le  famiglie
benedette in tutto il mondo a realizzare la loro missione di messia tribali. Se questi
messia tribali si collegassero a tutti i messia familiari e si registrassero nella nazione
di Dio, allora si aprirebbe la via che porta al mondo restaurato. (274-184, 29.10.1995)

Una volta che le 160 nazioni saranno unite insieme, anche il mondo e il cosmo si
uniranno  automaticamente.  Dovete  capire  che  il  Padre  ha  avuto  successo  in  160
nazioni.  La  domanda  è  come  voi  restaurerete  160  famiglie.  Come  salverete  160
famiglie come messia tribali? Facendo questo potrete collegarvi alla realizzazione dei
Veri Genitori che hanno restaurato 160 nazioni. Allora potrete essere registrati. Se la
vostra famiglia lavora in questo modo, sulla base di 160 famiglie, allora anche la
nazione sarà restaurata, e questo porterà contemporaneamente alla restaurazione di
tutte le 160 nazioni. Ecco perché sono necessari i messia tribali. (267-110, 3.1.1995)

Con la caduta di Adamo ed Eva non solo la famiglia di Adamo ma anche tutta la sua
tribù fu perduta. Il regno sarebbe stato costruito in sole sette generazioni. In sette
generazioni la base per il Regno dei Cieli sulla terra sarebbe stata completata facendo
capo al clan di Adamo, ma queste sette generazioni non riuscirono ad ereditare la
linea di sangue di Dio. Da sette generazioni sarebbero derivate alcune migliaia di
famiglie. L’individuo simboleggia la formazione, la famiglia simboleggia la crescita
e la tribù simboleggia lo stadio di completezza. Appartengono tutti ad una categoria.
Uno non può essere separato, nemmeno se lo vuole. Il processo comporta tre stadi.
Ecco perché non potete vivere da soli sulla via della fede. Dovete vivere per la vostra
famiglia e per la vostra tribù. Se non superate lo stadio della tribù non potete entrare
nella sfera di una nazione mondiale. Sapete tutti che non potete entrare nella nazione
mondiale, il territorio che è il mondo, senza prima restaurare una tribù, non è vero?
Solo dopo aver benedetto almeno 160 famiglie potete essere registrati nel Regno di
Dio.  Dire  soltanto  queste  parole  non  basta.  Dobbiamo  metterle  in  pratica
concretamente. (275-214, 30.12.1995)

Quello che dovete capire è che se non ci fossero i messia tribali sarebbe come perdere
il ponte del Principio della rinascita su cui le persone possono risorgere. I messia
tribali non possono essere registrati prima di aver restaurato 160 famiglie. Il tempo
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della registrazione farà una differenza di migliaia di generazioni. Dovete capire che
persino fra  i  cinque miliardi  di  persone  che  formano la  popolazione  mondiale  si
creeranno dei vuoti di generazioni. Perciò, raccogliendo tutte le vostre forze, dovete
compiere il vostro dovere di messia tribali. (265-142, 20.11.1994)

Quelli che si registrano facendo capo ai Veri Genitori diventeranno gli antenati del
futuro. Diventeranno gli antenati del mondo futuro e, sulla base dei clan centrali e
delle  linee  familiari  collaterali,  si  creerà  il  Regno  dei  Cieli.  Ecco  perché  dovete
registrarvi.  Non potete essere  registrati  senza  fare  nulla  per  questo.  Prima dovete
registrare 160 o 180 famiglie. Quelli che non sono riusciti a farlo saranno eliminati.
L’era in cui potevate asserire la vostra posizione come una delle 36 coppie o qualcosa
del genere è già passata. Ora viviamo nell’era dell’equalizzazione e l’unica cosa che
conta in questa era è chi sarà il primo a realizzare questa responsabilità. (286-247,
11.8.1997)

La perfezione di sé stessi comporta la realizzazione del vero amore assoluto, della
vera vita assoluta, del vero lignaggio assoluto e della vera coscienza assoluta. Dopo
aver realizzato questo si può procedere a restaurare la famiglia persa attraverso la
caduta e stabilirsi. Poiché i Veri Genitori si sono stabiliti, anche voi dovete seguire le
loro  orme  diventando  dei  messia  tribali,  collegando  insieme  160  famiglie  e
prendendo possesso di 160 nazioni.

Così  facendo, potrete viaggiare liberamente avanti indietro fra il  Regno di Dio in
cielo e sulla terra. È qualcosa che avete sicuramente bisogno di ereditare, e perciò
non è questione di semplice fortuna ma è un destino inevitabile. Solo realizzando
questo compito potete registrarvi e solo dopo esservi  registrati  potete possedere il
Regno dei Cieli sulla terra e nel mondo spirituale. Solo dopo essere stati registrati
potete affermare che quella è la vostra nazione e il vostro regno. (268-88, 5.3.1995)

Quando vi registrate, l’ordine in cui vi registrate determina chi saranno gli antenati.
Sì, è determinato da chi è il primo a diventare un messia tribale e a registrarsi. Gesù
cercò di  registrare  i  suoi  120 discepoli,  ma non poté  farlo;  nell’era  del  Secondo
Avvento, avete bisogno di registravi sulla base di 160 o 180 famiglie. Sono diventate
160 famiglie perché tutti volevano 160, non 180. Il numero 6 è il numero di Satana, e
così dovete completarlo nel mondo satanico. Il numero 4 è il numero ideale. Perciò
quattro volte il numero 4 simboleggia l’insieme. (253-83, 7.1.1994)

Il punto è sapere come potete realizzare 160 famiglie. Questa è la missione del messia
tribale. In questa maniera, riunendo insieme le 160 famiglie con al centro la vostra
famiglia, potete collegarvi a 160 nazioni. È così che potete realizzare la famiglia di
Adamo che fu perduta. Quindi avete assolutamente bisogno di 160 famiglie oppure
no? Perché ne avete bisogno? Per poter ereditare tutto ciò che è stato conquistato da
Dio e dai Veri Genitori. La parola “ereditare” significa avere liberato ogni cosa e
diventare come Dio. Capite finalmente l’importanza dei messia tribali? Senza di loro
non potete seguire il Vero Padre. Questo significa che non potete entrare nel Regno
dei Cieli. Vuol dire anche che non potete liberare il mondo satanico.
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Ecco perché è necessario che realizziate la missione di messia tribali, non importa
quali  difficoltà  incontriate  sul  vostro  cammino.  Solo  realizzando  questa  missione
potete entrare nel Regno dei Cieli. Solo allora potete essere registrati. Altrimenti non
potete entrare nel Regno dei Cieli. (268-85, 5.3.1995)

Avete bisogno di restaurare 160 famiglie per collegarle al mondo. Giacobbe aveva 12
membri della famiglia, Mosè aveva 72 anziani, Gesù aveva 120 discepoli e il Signore
del Secondo Avvento ha 160 capi-discepoli.  Questo vuol dire che sono i  capi dei
discepoli. Gesù chiamò i suoi seguaci i suoi discepoli. La parola “capo-discepolo” è
usata per la prima volta da me. Nessun altro lo sa.

Poiché il Giappone è la nazione Eva, il Vero Padre gli ha insegnato tutti i segreti che
conosce. Io vi ho insegnato delle cose che nemmeno i leader coreani avevano mai
sentito  prima. Così,  se non realizzate  la vostra responsabilità,  ricadrà sulle vostre
teste. Se non liberate 160 famiglie non potete ereditare la sfera vittoriosa del primo,
del  secondo  e  del  terzo  Adamo.  Tuttavia,  il  Signore  che  ritorna  ha  realizzato  la
missione del primo, del secondo e del terzo Adamo, e vi innesterà purché abbiate
posto la base della formazione, la sfera del primo Adamo. (265-127, 20.11.1994)

In 40 anni il Vero Padre ha costruito dei dipartimenti di missione in 160 nazioni in
mezzo  alle  persecuzioni.  Ora  le  famiglie  benedette,  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione, devono diventare dei messia tribali e riunire insieme 160 famiglie.
Questa confederazione sarà come un cristallo. Anche se il Padre nei suoi sforzi è stato
perseguitato,  ora  siamo  entrati  in  un’era  in  cui  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione possono salvare la loro tribù, non in mezzo alle persecuzioni ma
essendo ben accolti. Quelli che dicono di non poterlo fare non sono qualificati ad
essere messia tribali. Purché abbiate 160 famiglie che hanno ricevuto la Benedizione,
otterrete il diritto di registrarvi nella nazione di Dio. Realizzando questo, arriverete
sani e salvi nella terra benedetta di Canaan ed entrerete nella posizione in cui potrete
servire la vostra nazione. (252-288, 1.1.1994)

Se il mondo avesse ascoltato le mie parole, un mondo di pace, il Regno dei Cieli,
sarebbe  stato  stabilito  sulla  terra  a  partire  dal  1952.  Allora  quello  che  vi  sto
insegnando adesso, ossia i messia tribali, sarebbero stati assegnati. Poiché nel mondo
ci sono 800 milioni di cristiani, 800 milioni di persone sarebbero stati dalla parte dei
Veri  Genitori  e  i  messia  tribali  sarebbero  emersi  da  ogni  genere  di  città,  e  tre
generazioni di ogni famiglia sarebbero tutte state dei messia tribali. Se questo fosse
successo,  il  mondo  satanico  sarebbe  completamente  finito.  Allora  sarebbe  stata
promulgata e adottata una costituzione che avrebbe decretato come avrebbe dovuto
essere governato il mondo del futuro. Ecco perché non vi ho ancora insegnato nei
particolari  la  direzione che dovete prendere con la vostra famiglia.  Una cosa che
dovete ricordare è che l’era del grande esodo sta arrivando. Le famiglie che hanno
seguito le mie parole e sono diventate dei messia tribali benedicendo 160 famiglie
sono  idonee  per  la  registrazione.  Poiché  io  sono  la  prima  generazione,  devo
determinare chi sarà la seconda, la terza e la quarta generazione di antenati. Una volta
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che gli antenati saranno stabiliti, comincerà ad esistere la regalità. Perciò dobbiamo
stabilire la famiglia estesa che appartiene alla regalità. (273-46, 21.10.1995)

Dio non ha bisogno delle persone che non hanno dei risultati concreti. Dovete avere
dei risultati sulla base dell’amore. Ecco perché potete entrare nel Regno dei Cieli solo
quando avete le vostre tribù di 36, 72 e 120 famiglie. Senza di loro non potete essere
registrati. Non è così che opera il Principio Divino? È così o no? Le 36 coppie sono
fiere del fatto di essere gli anziani, ma potete essere fieri semplicemente di questo
fatto?  È  una  posizione  che  fa  paura.  Voi  non  sapete  chi  Satana  acchiapperà  e
attaccherà. (303-166, 17.9.1999)

2.3. La formazione delle tribù e la genealogia della nazione celeste

Una volta che abbiamo restaurato la nazione,  dovete tutti  essere registrati.  Sapete
cos’è la registrazione? È compilare il registro della tribù. In futuro, quando ci sarà la
registrazione  nella  nazione  attraverso  la  Chiesa  dell’Unificazione,  deve  essere
compilato il registro tribale. Nel compilare la genealogia tutto ciò che possedete deve
essere restituito a Dio. Che sia poco o tanto, ogni cosa della vostra vita, ogni cosa che
rappresenta la vita che avete vissuto, deve essere offerta alla nazione.

Sapete  perché  le  tasse  sono  così  alte  al  giorno  d’oggi?  Perché  assorbono  tutto.
Prendono fino al 98%. La ragione è che sta arrivando il tempo in cui dovrete offrire
tutto  alla  nazione  di  Dio.  Ecco  com’è  il  mondo  intero  attualmente.  Segue
inconsapevolmente  questa  tendenza.  Una  volta  che  questo  succederà,  quando  il
mondo si unirà ereditando la tradizione e le persone riceveranno la Benedizione, tutte
le cose del mondo dovranno essere restituite a Dio. (101-289, 7.11.1978)

In futuro ci sarà il nuovo compito di registrarsi nel Regno dei Cieli. I vostri nomi
devono  essere  iscritti  nel  registro  familiare.  Prima  che  possiate  far  questo  deve
emergere la nazione di Dio. Se non c’è nessuna nazione, non c’è nessun posto dove vi
potete registrare. Quindi dovete capire come è importante stabilire la nazione di Dio.
Solo  quando  abbiamo restaurato  una  nazione,  Dio  può  realizzare  i  Suoi  desideri
attraverso  quella  nazione  ed  è  possibile  erigere  la  fondazione  su  cui  possiamo
finalmente superare il cerchio della persecuzione, che è il mondo satanico. Perciò,
non importa quanto siate impegnati, non importa cosa facciate, dovete sempre avere
in mente i pensieri del regno. (54-228, 24.3.1972)

Il  registro  familiare  deve  essere  cambiato.  Deve  essere  rifatto  daccapo.  I  registri
familiari  del  mondo  satanico  saranno  tutti  distrutti.  Appartengono  tutti  al  regno
dell’inferno. Ecco perché è necessario essere registrati di nuovo nel registro familiare
del Regno di Dio. Dovete riuscire a capire bene questo oggi, e da questo giorno in poi
concentrarvi e lavorare duramente per diffondere questa verità intorno a voi. Per far
questo, la figura centrale deve costantemente investire tutto e poi dimenticare quello
che ha dato. (251-273, 31.10.1993)

La registrazione avviene quando è compilato un nuovo registro familiare per il Regno
di Dio. (105-189, 21.10.1979)
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L’era della registrazione verrà quando le 160 famiglie saranno unite sulla base di 160
nazioni. Sarà molto simile a quello che succede oggi, quando deve essere registrata la
vostra nascita, deve essere registrato il vostro matrimonio e deve essere registrata la
vostra morte. Con la fondazione di una nazione, devono entrare in vigore delle leggi
fondamentali che possono formulare e governare un sistema relativo a queste pratiche
come i registri familiari, fondate sulla costituzione. Per diventare idonei ad essere
registrati  in  quella  nazione,  prima  le  160  famiglie  devono  essere  completamente
unite.

Quando vi registrerete non sarete accettati se non conoscete la lingua della patria. Se
la vostra lingua, la vostra cultura e il vostro ambiente di vita non assorbono la cultura
dei  Veri  Genitori  e se  non acquisite  la  forma di  una famiglia  rappresentativa del
mondo fondato sulla cultura del cuore sarete privati della qualifica per entrare nel
Regno dei Cieli. (276-216, 24.2.1996)

Dovete osservare le leggi del Regno di Dio e imparare a rispettare le leggi del palazzo
del Regno di Dio. Da ora in poi, dobbiamo prepararci per il giorno in cui la Corea del
Nord e del  Sud saranno riunite.  Avete ancora dell’addestramento da fare.  In quel
giorno,  non  a  tutti  sarà  concesso  di  entrare.  Allora  sarà  arrivata  l’era  della
registrazione. Quando quel giorno verrà, ottenere il diritto di entrare nella nazione di
Dio sarà più difficile che laurearsi all’università, conseguire un dottorato e diventare
un professore. Dovete riuscire a compilare la storia di tutti i membri della vostra tribù
nella vostra generazione. Sia il mondo fisico che il mondo spirituale vi valuteranno e
decideranno se l’avete fatto.

Tenendo presente questo, direste che siete riusciti o no a seguire le istruzioni dei Veri
Genitori negli ultimi 45 anni? Sarete giudicati da quello che avete fatto per soddisfare
questo criterio. Questa non è una minaccia. Aspettate e vedrete. Io do le istruzioni
solo dopo che le ho messe in pratica io stesso e le ho realizzate. Si possono trovare
tutte scritte nelle ammonizioni contenute nel primo articolo del Regno di Dio, ossia
nella legge. Da lì verranno tutte le domande e le risposte. (210-370, 27.12.1990)

Una volta che le leggi celesti  saranno entrate in vigore e rese pubbliche come la
costituzione, se ne infrangete una sarete mandati in prigione. Scuse come «Io non lo
sapevo» non saranno ammesse. Le donne che covano nella loro mente questi pensieri
devono pentirsi qui, in questo momento. Non dovete mai vivere nascondendovi. Io vi
avviso; le donne hanno più responsabilità degli uomini. Gli uomini tendono a dare
ascolto alle donne. Capite quello che vi sto dicendo? (250-344, 15.10.1993)

Quando i giapponesi occuparono la Corea, Satana prima suscitò il movimento per far
cambiare ai  coreani  i  loro cognomi e  in effetti  educò il  nostro popolo in  questo.
Allora, perché dovrebbe essere difficile per voi cambiare i vostri nomi adesso? È già
successo al tempo dell’occupazione giapponese. Non è vero? Io sono la persona che è
venuta a cambiare i vostri cognomi. Sono venuto a buttare all’aria i vostri registri
tribali.  Siete offesi  per questo o no? Dico che strapperò i  vostri  registri  tribali  di
schiavi e farò iscrivere i vostri nomi nei registri tribali dei principi e delle principesse
reali. Così, a chi non piacerebbe questo? Se non vi piace, potete andarvene. Persone
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così dovrebbero andare in rovina. Ecco perché senz’altro vi deve piacere. (39-111,
10.1.1971)

Un registro tribale celeste non è stato creato dal tempo di Adamo ed Eva. Per la prima
volta nella storia si sta avvicinando l’era in cui sarà compilato il registro tribale. L’era
della registrazione a livello familiare sta arrivando! Dovete rendervi conto che sta
arrivando un’era così tremenda e incredibile. (290-167, 18.2.1998)

2.4. È in arrivo l’era della grande migrazione

Dopo che siete stati registrati come messia tribali, se non conoscete la lingua coreana,
non potete  vivere  a  stretto  contatto  dei  Veri  Genitori.  Quel  giorno non tarderà  a
venire. La registrazione deve essere realizzata a livello internazionale e interrazziale.
È in arrivo il tempo della grande migrazione internazionale. Perciò bisogna che vi
affrettiate a diventare messia per i vostri gruppi etnici. Ogni parola detta dal Vero
Padre in quel mondo diventa realtà. È così che deve essere. (253-48, 1.1.1994)

In  futuro,  sulla  base  dell’ordine  di  registrazione,  avverrà  la  grande  migrazione  a
livello  nazionale.  Allora  quelli  che  si  sono  opposti  alla  Chiesa  dell’Unificazione
dovranno fare le valigie e andarsene. Poiché simboleggiava il Signore del Secondo
Avvento dal lato di Satana, Stalin ordinò che i coreani dell’isola di Sakhalin fossero
deportati  nei  deserti  dell’Asia  centrale  e  lasciati  lì  a  morire.  Nonostante  ciò,  essi
riuscirono a sopravvivere. La razza coreana è molto perseverante. I coreani si unirono
insieme e  sopravvissero  nel  deserto.  Ora,  allo  stesso  modo,  le  persone  dovranno
muoversi.  In  quell’occasione  le  persone  furono  costrette  a  spostarsi,  ma  ora  si
sposteranno volontariamente. Questo è in accordo al Principio. Dicendo che andranno
nel Regno dei Cieli, possono spostarsi in un posto dove possono vivere bene? Certo
che  no.  Quando il  Regno dei  Cieli  si  manifesterà  sulla  terra,  ci  sarà  una  grande
migrazione.  Secondo  l’ordine  della  registrazione  le  persone  si  metteranno  in  fila
cominciando da vicino al Vero Padre. Allora quelli che si sono opposti a noi saranno
scacciati dalla Corea. Dovranno fare le valigie. (253-299, 30.1.1994)

Le persone benedette sono in una posizione più fortunata di Gesù, in quanto hanno
ricevuto la Benedizione del matrimonio. Ecco perché è giunta l’era in cui il Padre
sarà accolto senza nessuna opposizione da tutte le tribù. Allora non ci sarà nulla di
più facile  che riunire  insieme 160 famiglie come messia  tribali.  Non incontrerete
assolutamente  nessun  problema.  Dovete  sbrigarvi  a  farlo.  Se  non  riuscirete  a
realizzare questo compito,  sarete  mandati  via.  Quando verrà  il  tempo per tutte le
persone del mondo di mettersi in fila per avere accesso al regno, se non sarete inclusi,
una  volta  che  il  numero  delle  persone  che  aspettano  di  registrarsi  supererà  i  40
milioni, dovrete fare le valigie e andarvene in Sud America o in Africa. Sta arrivando
il  tempo  in  cui  dovrete  muovervi  anche  se  detestate  farlo.  L’era  della  grande
migrazione sta arrivando. (274-175, 29.10.1995)

Alcuni  di  quelli  che  sono  qui  un  giorno  diranno:  «Mio  Dio!  Come  mi  è  potuto
succedere  questo!»  Aspettate  e  vedrete  se  non  sarà  così.  Queste  stesse  persone
dovranno fare le valigie ed essere mandate nei mari del sud. Più di 10 milioni di
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membri della Chiesa dell’Unificazione di tutto il  mondo si  stanno registrando per
venire qui. Si spostano tutti in Corea. Quelli che non sanno nulla di questo dovranno
fare  le  valigie  e  andarsene.  Ci  sarà  una  grande  migrazione.  Avverrà  una  grande
migrazione a livello nazionale. Non può essere evitata; avverrà. Poiché io so quali
difficoltà incontrerete nel mondo, vi ho portato qui per trasmettervi queste parole con
un  cuore  serio;  quindi  ascoltate  attentamente.  Quelli  che  sono  venuti  qui  senza
ascoltare attentamente e che poi muoiono, possono accusarmi dicendo: «Perché non
ci hai detto chiaramente queste cose a quel tempo?» Ecco perché vi sto spiegando
tutte  queste  cose  molto  chiaramente,  in  modo da  non  essere  accusato.  (283-211,
12.4.1997)

La registrazione si può effettuare solo quando è creata la nazione di Dio. A quel
tempo potrete registrare le nascite, i matrimoni e le morti in quella nazione. Anche se
un’infinità di famiglie nella Chiesa dell’Unificazione hanno ricevuto la Benedizione,
al momento non possono seguire questa procedura. Non possono iniziarla. Dovete
capire che, siccome non abbiamo una nazione, la registrazione deve essere fatte di
nuovo quando ne avremo stabilito una.

Ecco perché a quel tempo avverrà una grande migrazione. Le persone del polo nord si
sposteranno al polo sud e viceversa. In futuro le vostre nazionalità e le vostre tribù
saranno cambiate secondo l’ordine delle procedure. Ci sarà un grande esodo. (278-
327, 23.6.1996)

Sezione 3. La cerimonia di Benedizione dell’Unificazione per 
la registrazione della base delle quattro posizioni

3.1. La cerimonia di Benedizione dell’Unificazione per la transizione 
delle tre ere verso il regno dell’unità

Le  persone  sulla  terra  hanno  ricevuto  la  Benedizione  attraverso  i  Veri  Genitori,
mentre quelle nel mondo spirituale l’hanno ricevuta attraverso Heung-jin. Questi due
gruppi di persone benedette separatamente attraverso i genitori e i figli nel mondo
fisico e nel mondo spirituale, devono essere portate insieme e unite. Ciò che il figlio
ha realizzato nel mondo spirituale, facendo riferimento ai suoi genitori sulla terra,
deve essere  portato sulla terra in modo che la base per  la Benedizione trasmessa
attraverso i genitori, ossia la Benedizione condotta dai genitori sulla terra, e la base
per  la  Benedizione  nel  mondo  spirituale,  possano  essere  collegate  e  unificate.  Il
mondo  spirituale,  che  è  nella  posizione  dell’arcangelo,  deve  raggiungere  la
perfezione. Si deve conformare al modello della Benedizione, e al posto dei genitori
che benedicono i loro figli sulla terra, Heung-jin deve discendere sulla terra e porre la
condizione per cui il padre e il figlio si uniscano. Deve essere riconosciuto che quello
che hanno realizzato i Veri Genitori è stato fatto insieme ad Heung-jin. (332-287,
24.9.2000)
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L’era in cui un uomo di ottantaquattro anni va in giro per il mondo a bene dire le
persone  presto  passerà.  Inizierà  invece  un’era  in  cui  voi  terrete  la  cerimonia  di
Benedizione nel nome dei Veri Genitori assieme a Heung-jin che condurrà allo stesso
modo la cerimonia di Benedizione nel mondo spirituale nel nome dei Veri Genitori.
A questo scopo, ho trasmesso a mio figlio Heung-jin nel mondo spirituale l’autorità
di celebrare la Benedizione dalla posizione del padre nel mondo fisico. Inoltre, la
base sui cui la Benedizione è condotta nel mondo spirituale ha un valore eguale a
quella dello standard con cui il Padre può andare anche lì a dare la Benedizione in
qualunque momento. Ciò significa che la Benedizione condotta nei due mondi ha lo
stesso valore, sia che venga celebrata dal Vero Padre portando suo figlio sulla terra, o
dal Vero Padre andando dal figlio che è nel mondo spirituale. Perciò dovete capire
che il  Vero Padre ha trasmesso a  suo figlio l’autorità di  dare la  Benedizione per
sottolineare l’importanza delle famiglie benedette unificate che sono in una posizione
di parità. (332-287, 24.9.2000)

Quando un padre andrà nel mondo spirituale, diventerà il  fratello maggiore e suo
figlio diventerà il fratello minore. Perciò il Padre Celeste è nella posizione di padre
sia per  il  padre che per il  figlio.  Davanti a Dio ognuno è un figlio. Sotto questo
aspetto tutti sono figli di Dio, ma dal momento che il padre è nato prima del figlio
può assumere la posizione di fratello maggiore a livello orizzontale.

Ecco perché i Veri Genitori hanno realizzato perfettamente la posizione dei genitori,
in modo da poter realizzare la perfezione della posizione del figlio, conferendogli
quello  che  ha  lo  stesso  valore  sia  nel  mondo  spirituale  che  nel  mondo  fisico  e
unendolo insieme. I Veri Genitori hanno chiamato Heung-jin, il figlio maggiore nel
mondo spirituale, e hanno riunito le famiglie benedette in questo modo, e facendo
questa dichiarazione di unificazione ora entreremo nell’era in cui i Veri Genitori non
daranno più la Benedizione; invece la condurrà Heung-jin e, in sua assenza, Hyun-jin
può dare la Benedizione nel nome del Vero Padre. (332-289, 24.9.2000)

La vostra terza generazione e le famiglie benedette non devono a qualunque costo
commettere la caduta, una volta che hanno ricevuto la Benedizione. Se cadessero, il
tempo in cui i Veri Genitori possono salvarli finirà. Il lignaggio dei mariti e delle
mogli che hanno ereditato il diritto della regalità rappresentando gli antenati delle tre
ere, dove il lignaggio profanato è stato completamente cambiato ed essi diventano
officianti alla Benedizione, non deve mai essere profanato per migliaia e decine di
migliaia di anni a venire. La linea di sangue contaminata non deve continuare. Dovete
mantenere la vostra castità. È una questione molto seria.

Non potrete più chiedere perdono dicendo: «Per favore, perdonaci nel nome dei Veri
Genitori». Non avrete altra possibilità di essere salvati se non sacrificando i vostri
antenati e i vostri amati fratelli e sorelle. Quel lignaggio non sarebbe puro e quindi
deve essere rimosso.  Deve essere trasmesso un lignaggio puro.  È una cosa molto
seria. (332-291, 24.9.2000)
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Voglio avvertirvi che le famiglie benedette che sono nella sfera delle tre generazioni
non  devono,  in  nessuna  circostanza,  diventare  delle  famiglie  che  assaporano
l’amarezza della caduta. (332-294, 24.9.2000)

Le  donne  che  partecipano  al  seminario  speciale  della  registrazione  sono  state
registrate e perciò possono assumersi la responsabilità per i loro figli e loro figlie. La
madre si deve unire ai figli e aiutare il padre a pentirsi, stabilendo così la posizione
dei genitori non caduti. Perciò il marito e la moglie devono seguire i passi dei Veri
Genitori, servendo Dio sul Suo trono in prima linea, e dovete stare nella posizione di
aver offerto con un cuore gioioso tutte le cose dell’universo, ossia l’era dell’Antico,
del Nuovo e del Completo Testamento - tutte le cose della creazione, i vostri figli e la
vostra coppia.

Il luogo dove ereditate l’autorità reale dell’amore è proprio il punto di partenza per
avere il vostro paese natale e l’inizio della restaurazione della patria. Quindi tutto ciò
che è stato desiderato nella storia della provvidenza ma che è rimasto raggiungibile
per le famiglie benedette, deve essere indennizzato in modo che possiamo prendere
responsabilità per l’era piena di confusione della riunificazione della Corea del Nord
e del Sud. In questo compito solenne di restaurare la patria ancestrale con le nostre
stesse mani e così riconquistare la nostra patria e il nostro paese natale originale, voi
siete le madri e i figli dei soldati in prima linea. Dovete capire che avete ricevuto
l’ordine di procedere su una strada a senso unico verso la vittoria e la perfezione, un
passo dopo l’altro, lavorando insieme al cielo e alla terra. I Genitori del cielo e della
terra sperano e pregano che sarete i soldati che, come la prima, la seconda o la terza
generazione, non lascerete una macchia indelebile sulla reputazione e le tradizioni del
cielo, ma diventerete delle famiglie orgogliose che non provano vergogna di mostrare
il loro volto davanti ai loro antenati nel mondo spirituale. Insieme al figlio benedetto
maggiore Heung-jin e a Hyun-jin, con tutta la mia famiglia, desidero che diventiate
dei  principi  e  delle  principesse  vittoriosi  del  cielo  e  della  terra,  raggiungendo  la
perfezione  e  la  completezza,  fino  all’ultimo  dettaglio,  per  realizzare  lo  scopo
dell’ideale di unità! Amen! (332-298, 24.9.2000)

Proclamo il trasferimento delle vittorie dei Veri Genitori nel mondo fisico come le
tradizioni vittoriose e l’ideale unificato con al centro Heung-jin, il rappresentante del
diritto del figlio maggiore nel mondo spirituale. Perciò ogni essere del cosmo deve,
con  un  cuore  grato,  giurare  lealtà  e  devozione  alla  nazione  d’amore  eterna  e
immutabile  e  al  Regno  dei  Cieli  d’amore  sulla  terra  e  nel  mondo  spirituale,  e
realizzare i doveri dei figli di pietà filiale, dei patrioti, delle donne fedeli dei santi e
dei  saggi!  Questo  promettiamo!  Amen!  Questo  promettiamo!  Amen!  Questo
promettiamo! Amen! (332-302, 24.9.2000)

3.2. La registrazione della base delle quattro posizioni

Non vi potete registrare se non avete la base di una famiglia. I Veri Genitori sono la
famiglia a livello mondiale che rappresenta il fondamento della Benedizione basata
sulla famiglia e perciò dovete tenere a mente che non c’è altro modo per registrarsi se
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non  formando  una  sfera  di  relazione  oggettiva  con  loro.  In  altre  parole,  dovete
registrare la nascita della vostra famiglia. In questo luogo, dove inizia un ambiente di
pace e il regno unificato della volontà di Dio, il fatto che siete registrati per famiglia
indica che la nazione stessa può essere restaurata in un istante. (269-55, 7.4.1995)

A causa della caduta della famiglia di Adamo ed Eva, tutto è stato registrato nel nome
di Satana. In questo tempo, facendo capo alla vostra famiglia, le vostre nazioni e tutte
le cose del mondo devono essere restituite a Dio e registrate nel Suo nome. Questa è
la  via  del  Principio.  La  caduta  è  avvenuta  nella  famiglia,  perciò  è  necessario
indennizzarla. Poiché esiste questo principio, se nel mondo ci sono dei presidenti, le
loro nazioni devono essere portate dinanzi a Dio per essere registrate. Nel giorno
della registrazione, l’intera nazione sarà salvata. (184-96, 20.12.1988)

Dovete essere registrati sulla base della famiglia. Non vi siete ancora registrati, vero?
Un tempo veramente spaventoso è alle  porte.  Non entrerò nei  particolari.  Se una
famiglia viola la legge del cielo deve essere tagliata fuori. Questo è in accordo alle
regole del Principio. (28-333, 11.2.1970)

Dovete amare i  Veri  Genitori  come amate Dio e  avete  bisogno di  amare i  vostri
fratelli  e  sorelle  come  amate  Dio  e  i  Veri  Genitori.  La  persona  che  ama  tutta
l’umanità come ama la sua famiglia e i suoi fratelli e sorelle è qualificata a diventare
un cittadino del Regno dei Cieli. In altre parole, è idonea per la registrazione. (190-
122, 18.6.1989)

Il  flusso  della  marea all’inizio è  molto rapido.  Non vi  rendete  conto di  quanto è
veloce. Tuttavia, una volta che l’acqua è entrata e raggiunge il livello massimo, la
corrente che entra e quella che esce si cambiano di posto in meno di un minuto. In
questo tempo di grazia ci vuole meno di un minuto perché tutti siano sullo stesso
livello. Ecco perché i giovani entusiasti della Chiesa dell’Unificazione possono essere
benedetti  insieme alle  persone  del  mondo  satanico  e  la  popolazione  mondiale  di
cinque miliardi di abitanti può essere unita da un giorno all’altro. In questo modo
decine  di  migliaia  di  generazioni  saranno  collegate  orizzontalmente  attraverso  la
Benedizione. Allora si stabilirà la nazione di Dio. Stabilendo questa nazione, queste
famiglie emergeranno come gli antenati. (253-299, 30.1.1994)

Da ora in poi, quando riceverete la Benedizione dovrete assumervi responsabilità per
la  vostra  tribù.  Anche  se  sono  spinti  a  ricevere  la  Benedizione  con  la  forza,
riceveranno lo  stesso  un lasciapassare  per  entrare  nel  Regno dei  Cieli.  (283-295,
13.4.1997)

3.3. Le istruzioni dei Veri Genitori per le famiglie registrate

a. Difendere fermamente la linea di sangue puro

b. Stabilire un cuore immutabile

c. Educare i figli a praticare il vero amore

d. Abbattere le barriere nazionali e promuovere i matrimoni interculturali (gyocha)
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e. Restaurare la patria e stabilire il Regno dei Cieli

f.  Imparare  a  memoria  il  contenuto  del  libro  Hoon Dok Gyeong e  del  Principio
Divino

g. Realizzare la Promessa della Famiglia

h. Stabilire il pieno mezzogiorno

(333-233, 26.9.2000)

3.4. La mobilitazione delle mogli benedette e la restaurazione della 
patria

Il tempo in cui la famiglia deve prendere responsabilità è ormai alle porte. Solo dopo
che  avviene  questo  può  iniziare  la  registrazione.  Perciò,  quelli  che  non  hanno
mandato le loro mogli saranno scoperti. E una volta che saranno scoperti non ci sarà
modo di aiutarli, anche se vengono da me piangendo. Neanche io posso fare nulla per
loro. (37-264, 27.12.1970)

Ora è giunto il tempo che tutti quelli che appartengono al vostro clan siano registrati.
Se non partecipate alla mobilitazione non potete essere registrati. Stando così le cose,
le vostre famiglie benedette devono partecipare alla mobilitazione oppure no? E che
dire delle coppie benedette che erano già sposate? Sono libere di partecipare, ma non
è  obbligatorio.  Se  altre  persone  oltre  alle  famiglie  benedette  vogliono  essere
mobilitate,  possono  unirsi,  altrimenti  non  importa.  Tuttavia,  tutti  vorranno
partecipare. È arrivato questo tempo. (164-292, 17.5.1987)

Il  Signore  al  Secondo  Avvento  viene  al  posto  del  Padre.  Il  secondo  figlio  è  il
rappresentante  che,  attraverso  la  madre,  eredita  tutte  le  benedizioni  del  cielo,  ed
eredita anche la tradizione della madre seguita dalle tradizioni dei genitori. Il secondo
figlio eredita tutte queste cose e persino la tradizione del primo figlio.

Perciò la madre deve essere assolutamente obbediente alle direttive del padre; il figlio
maggiore deve essere  assolutamente  obbediente  alla madre e i  fratelli  più piccoli
devono essere assolutamente obbedienti al figlio maggiore. È così che deve essere.
Quindi la visione generale del Principio è che una famiglia che non realizza questo
modello appena descritto non può diventare una famiglia che può servire Dio. (238-
56, 8.4.1997)

Poiché il Vero Padre conosce molto profondamente il cuore di Dio, una sola parola di
chiunque farà sgorgare di nuovo le lacrime dai suoi occhi. Il fatto che Dio, che deve
dominare  liberamente  l’intero  universo  e  governare  tutte  le  nazioni,  ha  visto
calpestato il Suo ideale - l’ideale che Lui era il sovrano di tutti sovrani e avrebbe
dovuto regnare su tutta l’umanità in un rapporto genitore-figlio con l’autorità e il
potere del re di tutte le epoche - è una realtà veramente umiliante. In questo tempo, il
giorno della  gloria  in  cui  sorgeremo,  sconfiggeremo tutte  le  potenze  malvagie  di
questo mondo e restaureremo la sovranità tanto desiderata da Dio, è davanti ai nostri
occhi. (164-216, 16.5.1987)
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Dovete  capire  che  il  giorno  della  speranza,  in  cui  potremo  vivere  in  uno  stato
indipendente centrato su Dio,  sarà il  tempo più prezioso sulla  terra,  che non può
essere scambiato per nulla. Tra tutte le persone che sono andate nel mondo spirituale
non c’è n’è nemmeno una che è vissuta nell’ambito di una nazione centrata su Dio. Il
Vero  Padre  lo  sa.  Anche  se  ho  fatto  passare  i  membri  del  movimento
dell’Unificazione  attraverso  tante  difficoltà,  capite  che prestigio è  avere la  natura
umana  originale  e  vivere  con  dignità  come  cittadini  di  fronte  al  sovrano,  nella
nazione provvidenziale restaurata?

Questo è il principio con cui il Vero Padre ha vissuto tutta la sua vita. Anche se ho
messo tante persone in difficoltà, l’ho fatto lottando per il giorno della gloria, in cui
avrei potuto investire tutto il mio cuore offrendo ogni cosa della mia vita per servire
Dio, il sovrano che vive per i cittadini di quella nazione. (164-216, 16.5.1987)

La patria che dobbiamo reclamare non è una nazione che esiste sulla terra con la sua
storia  e  le  sue  tradizioni;  è  completamente  diversa  dalle  altre  nazioni  nella  sua
essenza. Per poter ereditare una simile nazione, che è su un livello completamente
diverso  dalle  altre,  dobbiamo  diventare  dei  cittadini  con  un’ideologia  soggettiva
appropriata.  Questa  ideologia  soggettiva  deve  essere  in  accordo  all’ideologia  del
Creatore assoluto.

Perché  esista  la  nazione  a  cui  aspira  l’Essere  Assoluto,  dovete  desiderare
ardentemente  che  questa  nazione  sia  una  nazione  dove  i  cittadini  saranno  uniti
insieme attorno alla sua sovranità. Perciò la nazione deve prendere forma sulla base
di questo modello di cittadinanza. Poiché non c’era nessuna persona qualificata per
mantenere una simile nazione, questa nazione non ha potuto essere stabilita. (49-93,
9.10.1971)

Nel mondo in cui viviamo, quante patrie diverse ci sono? I coreani non chiamano la
Repubblica di Corea la loro patria? Gli abitanti della Corea del Nord chiamo quella
terra la loro patria sotto Kim Il-sung. I giapponesi chiamano loro patria il Giappone,
non è vero? I cinesi considerano la loro patria la Cina. Le innumerevoli razze del
mondo che hanno le loro radici in una certa nazione o in un particolare popolo e si
sono espanse da lì, sostengono che quella nazione o quel luogo ancestrale è la loro
patria.  Tuttavia,  originariamente,  nel  mondo umano non avrebbero dovuto esserci
centinaia e migliaia di patrie. 

Esiste un’unica patria originale. Ci deve essere un’unica patria. (241-291, 1.1.1993)

La nostra patria è solo una nazione. Ognuno di noi cerca di trovare la strada che lo
riporta alla città natale situata in quella nazione. Attualmente non c’è nessuna nazione
che si può definire la patria nel nome di Dio, dove Dio può dimorare e risiedere con
noi  nella  nostra  città  natale.  Quella  città  natale  non  può  essere  né  Mosca  né
Washington.  Non esiste.  Perciò quello che voglio dire è che dobbiamo cercare il
tesoro, cioè stabilire la nostra patria e la nostra città natale. (102-260, 14.1.1979)

Persino quando ero coricato, avevo sempre nella mente i pensieri della patria di Dio.
Poiché questo luogo non appartiene alla nazione di Dio, non ho un affetto particolare
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per esso. Sono solo attaccato a questo posto, e ho i figli e vivo la mia vita qui, perché
non ho altra scelta.

Quanto Dio e gli spiriti nell’altro mondo vorrebbero l’unificazione della patria! Che
desiderio  struggente  hanno  di  vederla!  Non  hanno  forse  nel  loro  cuore  questa
speranza: «Anche se sono all’inferno, anche se sono nel livello più basso del mondo
spirituale, desidero che la nostra patria sia stabilita presto…»? Solo quando la patria
si manifesterà sulla terra riceveranno la liberazione. Perciò, se è così, dovrebbe essere
loro concessa un’amnistia.  Questo è il  lavoro che ho portato avanti mentre ero in
prigione. Ho spalancato le porte. Ho creato un’autostrada sia nel mondo spirituale che
nel mondo fisico. Io prego e spero così: «Tutto il mondo spirituale si deve volgere
nella  stessa  direzione in  cui  stanno andando i  Veri  Genitori,  e  avanzare verso la
nazione di Dio!»

Il mondo spirituale sta pregando per il mondo fisico e incoraggiando i Veri Genitori
nel loro lavoro. Dovete saperlo. Non è questo ciò che Dio desidera? «Veri Genitori
sulla terra, per favore combattete bene e siate vittoriosi e liberate il mondo spirituale
dal suo dolore e dalla sua afflizione!» Dovreste vergognarvi del fatto che non siete né
nati né cresciuti nella nazione di Dio, ma siete invece vissuti fino alla vostra attuale
età nel mondo satanico. (164-218, 16.5.1987)

Sezione 4. L’era della registrazione e le nostre responsabilità

4.1. La registrazione viene dalla grazia dei Veri Genitori

Le persone che vivono nell’era attuale hanno ereditato la linea di sangue di Satana.
Per questo motivo è necessario che si  pentano. È una disgrazia,  per la quale non
possono mostrare il loro volto davanti al grande Signore dell’universo. Sono figli di
vergogna che non possono invocare Dio ma hanno bisogno di nascondersi dietro le
rocce per paura che Lui li veda anche solo di dietro. Hanno ereditato il sangue del
nemico dell’amore. Devono strisciare sul ventre, versare lacrime col naso che cola e
riuscire  ad  ammettere:  «Merito  di  essere  punito»,  anche  a  costo  della  loro  vita.
Devono trovare la loro vera identità ed essere capaci di scoppiare in un pianto di
gratitudine dal profondo del loro cuore, anche se sono di fronte ad una morte sicura.
Sono creature pietose che ignorano il fatto di essere cadute in un abisso di dolore
eterno, che non può dare amore. Sono arrivato a capire che i problemi fondamentali
della vita umana non possono essere risolti senza comprendere i problemi che si sono
manifestati nel corso della storia, la vera natura dell’universo e il dolore di Dio. Voi
non  sapete  attraverso  quali  prove  sono  dovuto  passare  per  trovare  questa  strada,
ignorata da tutti. Non potete nemmeno immaginare le sofferenze che ho attraversato
durante la mia gioventù,  brancolando alla cieca nell’oscurità,  in cerca di risposte.
Tuttavia,  alla  fine ho trionfato,  ho costruito un’organizzazione  che può realizzare
questo  compito  non  solo  a  parole  ma  coi  fatti,  e  ora  la  fondazione  mondiale  lo
testimonia. Ora è giunta l’era in cui chiunque viene correndo da noi, si aggrappa alla
bandiera e fa dietro front può entrare nel Regno di Dio. (209-292, 30.11.1990)
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Considerate nel vostro cuore quanto vi siete trascinati di qua e di là, emanando un
odore  fetido,  profanando  la  Chiesa  dell’Unificazione  e  trasformandola  un
palcoscenico su cui Satana si può esibire. Dopo aver considerato tutto questo, non
potreste osare stare seduti col petto in fuori davanti a Dio e al Vero Padre. Ditelo
francamente, potreste farlo? Quelli che crescono nel dominio naturale dell’amore e
del lignaggio di Dio dove possono liberare ed ereditare il diritto del figlio maggiore e
della regalità, forse possono stare seduti diritti davanti a Dio e a me, ma voi potete
dire di essere una persona del genere? Siete come dei tronchi deboli, cavi all’interno,
pronti a cadere da un momento all’altro; eppure sono proprio le persone come voi che
vanno in giro con tanta arroganza. Dovete rendervene conto. (206-255, 14.10.1990)

Quali diritti potete arrogare, quando tutto quello che vedo in mezzo a voi sono dei
buoni a nulla? Potete reclamare di diritto di ricevere la Benedizione? Ve ne state
seduti lì, aspettando di ricevere la Benedizione, ma cosa avete realizzato durante gli
anni  che  avete  trascorso  nella  Chiesa  dell’Unificazione?  La  Benedizione  non  è
qualcosa che potete ricevere dopo non aver fatto altro che stare seduti ad aspettare.
Idealmente  la  Benedizione  può  essere  offerta  solo  dopo  che  avete  faticato
assiduamente per decine di migliaia di anni, e dopo che i discendenti sono venuti ed
hanno espresso la loro gratitudine con parole solenni milioni di volte, e dopo che ogni
persona in cielo e sulla terra si è raccolta in rispetto per lodare quel giorno di gloria.
Questo vi sembra davvero qualcosa che potete fare? (30-224, 23.3.1970)

Aspettate e vedrete se le parole del Vero Padre sono vere o false. Se volete scoprire
se quello che ho detto è vero o sono tutte bugie, morite in questo istante e appuratelo
da voi stessi. Dovete rendervi conto che tutto quello che vi ho insegnato è in accordo
alla realtà dell’altro mondo, e seguire questi insegnamenti. In ogni caso questa è la
strada che tutti voi dovete percorrere. Se non seguite gli insegnamenti del Vero Padre,
non potete raggiungere la cima. Non esiste un’altra guida.

Ecco perché Dio sta insegnando, attraverso una persona come me, la strada che il
cristianesimo e il  mondo libero e  democratico  devono prendere in  questo  mondo
miserabile di oggi. E da qui che deriva la logica dei Veri Genitori, sia di nome che di
fatto. (209-227, 29.11.1990)

Le parole. «Assomigliate ai Veri Genitori» sono una benedizione o una maledizione?
Queste parole implicano che vi donerò tutte le benedizioni che ho preparato. Dopo
che il Vero Padre ha valicato un’alta collina, sulla base di quanto lui ha realizzato, voi
dovete fare altrettanto. Anche voi avrete la stessa verticalità. (199-188, 16.2.1990)

Dovete  tutti  praticare  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta.  Le  famiglie  nel
giardino di Eden non hanno nulla di cui possono rivendicare il  possesso.  Quando
diventeranno dei veri figli e delle vere figlie, unendosi a Dio e al Suo amore e al Suo
lignaggio assoluto, ogni cosa dell’universo apparterrà a loro. Una volta che avrete
realizzato l’unità nell’amore, tutto diventerà vostro. (300-303, 11.4.1994)
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4.2. Stabilire la tradizione delle famiglie benedette

Questo è il tempo di organizzarsi con al centro la famiglia reale del Regno di Dio. È
in  arrivo  il  giorno in  cui  tutti  i  buoni  a  nulla  saranno  spinti  fuori  come con  un
bulldozer. Una volta che andrete nel mondo con il Principio e ogni altra cosa che vi
ho insegnato, non ci sarà una sola persona in Corea che potrà intralciare la tradizione
globale,  proprio  come  la  Chiesa  dell’Unificazione  non  può  intralciare  questa
tradizione.  Tali  persone  devono  essere  estirpate  alla  radice.  Dovete  farlo  senza
esitazione.  Quando  è  necessario  prendere  una  posizione  forte  per  stabilire  le
tradizioni  del  regno  celeste,  dovete  avere  il  coraggio  di  farlo.  Guardate  me.
Guardatemi negli occhi. Vedete come parlo molto velocemente. Io sono una persona
molto determinata. Se farete qualcosa di sbagliato, non troverete il perdono in me.
Quando consideriamo il fatto che il giorno in cui dovremo uscire nel mondo si sta
avvicinando rapidamente, dovete pentirvi solennemente dei vostri fallimenti passati e
correggere voi stessi e le vostre famiglie. (184-243, 1.1.1989)

In futuro tutta l’umanità avrà bisogno di registrarsi nel regno. Quando vi registrerete
in una delle dodici tribù, tutta la vostra vita, compreso tutto ciò che avete fatto dal
tempo in cui siete entrati nella chiesa fino a questo momento, deve essere riportato.
Se avete  preso  per  voi  stessi  anche  solo  un pezzo di  stoffa  che  apparteneva alla
chiesa,  quell’atto  deve  essere  riportato.  Se  il  resoconto  così  compilato  non
corrisponde  ai  record  del  computer  conservati  nel  mondo  spirituale,  non  potete
entrare. Dovete tutti scrivere una confessione onesta, una dichiarazione scritta. Sta
arrivando il giorno in cui dovrete esporre tutto all’aperto in modo che sia purificato
una  volta  per  tutte.  Questo  è  il  motivo  per  cui  avete  bisogno  di  ricevere  la
benedizione su tre livelli: prima nella chiesa, poi dopo l’Unificazione della Corea del
Nord e del Sud e infine dopo l’unificazione del mondo. Ecco come stanno le cose.

Tutti noi dobbiamo desiderare ardentemente che l’era dell’unificazione della Corea
del Nord e del Sud arrivi il più presto possibile.  Solo dopo che avrete ricevuto la
Benedizione a livello mondiale potrete entrare nel Regno dei Cieli. Altrimenti quando
andrete nel mondo spirituale, dovrete aspettare lì. (212-59, 1.1.1991)

Ci può essere una sola conclusione di tutti i valori umani. Cosa c’è al centro di questa
conclusione? Il  vero amore. Se vi chiedessero cos’è il vero amore, non sareste in
grado di  definirlo.  L’ideologia  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  creare  un mondo
unito fondato sull’amore. Stabilisce chiaramente e in termini concreti come devono
vivere l’individuo, la famiglia e la tribù. Queste norme di comportamento non sono
semplicemente un’idea del Reverendo Moon. Riflettono le leggi del cielo. Altrimenti
non sareste in grado di registrarvi nell’altro mondo. (147-194, 21.9.1986)

Dal punto di vista teorico, non ci sarà più nulla da spiegare riguardo la volontà di
Dio. È stato completato tutto. È un tempo in cui le cose si realizzano facilmente. Ora
che stiamo portando a conclusione la storia che scorre da Dio e dai Veri Genitori,
l’era  della  registrazione  arriverà  presto.  Allora  vi  dovrete  registrare.  Siete  tutti
diventati come Dio e i Veri Genitori nella posizione di figli e figlie di Dio? È una
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cosa facile da dire ma non da realizzare. Addormentati o svegli, dovete sempre tenere
a  mente  questo.  Questi  pensieri  vi  devono  accompagnare  ovunque  andate  e
qualunque cosa facciate,  che stiate mangiando o dormendo. Per far questo dovete
avere l’esperienza di risiedere nella patria prima di passare nell’altro mondo. (201-
234, 22.4.1990)

Attraverso la caduta tutto ciò che non dovrebbe esistere, tutto ciò che è contrario alla
via del cielo, sta dilagando in questo mondo. Deve essere tutto sradicato. Deve essere
tagliato via.  Ma per  farlo  le  parole  da  sole  non bastano.  Il  mondo è  pieno degli
svariati costumi e modi di vita delle diverse razze, dai vari sfondi storici e culturali,
che sono collegate fra loro attraverso l’amore, la vita e la linea di sangue di Satana.
Pertanto, non sarà facile eliminare tutte queste cose.

Ecco perché nella Bibbia è scritto che quelli che cercano di morire vivranno. È così
che si è formata questo paradosso. Quelli che cercano di morire vivranno. In altre
parole, dovete investire la vostra vita in questo. Perciò, ogni cosa ha bisogno di essere
lavata e candeggiata, cioè restaurata tramite indennizzo. È un processo assolutamente
necessario. Se questo non si realizza, e rimanete ancora con le tendenze o la natura
criminale come residui del mondo satanico, non potete formare un rapporto con Dio.
(213-98, 16.1.1991)

Non potrete trovare la via della salvezza seguendo il vostro modo di vita abituale.
Dovete percorrere un cammino di indennizzo completamente nuovo. La provvidenza
di salvezza è quella di restaurazione e la provvidenza di restaurazione è quella di
ricreazione.  Perciò,  per  essere  ricreati,  dovete  essere  restaurati  alla  posizione
originale prima della caduta, lo stato di completa abnegazione. In quello stato non ci
sarà nessuna consapevolezza di sé, nessuna abitudine, nessun cognome come Kim o
Lee, come è adesso. Dovete raggiungere questo stato di svuotamento. Se pensate allo
standard originale di Dio per la creazione, potete vedere che ogni essere da Lui creato
ha avuto inizio dal punto zero. (213-98, 16.1.1991)

I membri della Chiesa dell’Unificazione non possono vivere come vogliono. Non
potete  ingannare  la  vostra  coscienza,  vero? Potete  ingannare la  vostra  coscienza?
Poiché non potete ingannare la vostra coscienza, non potete ingannare il registro della
famiglia del Regno di Dio. Tutto è registrato. Ogni azione che faccio, persino se alzo
una mano, è registrata su video, non è vero? Se è possibile registrare queste cose nel
mondo fisico, pensate che sia impossibile farlo nel Regno di Dio? Se uno volesse
scoprire  come  sta  andando  una  particolare  famiglia  benedetta,  basterebbe  solo
premere  un  bottone.  Potreste  vedere  non  solo  la  loro  infanzia  ma  persino  i  loro
antenati.

Occorrerebbe meno di  un istante.  Non ci  vorrebbe tanto tempo. Sulla terra c’è il
concetto del tempo, ma nel mondo spirituale tutto finisce in un batter d’occhio. (148-
290, 25.10.1986)

Anche se una novella sposa fosse di una bellezza indescrivibile, se si sposasse in una
famiglia nobile e rinomata dovrebbe seguire le regole della sua nuova famiglia. Se
non riuscisse a conformarsi a quelle regole, sarebbe bandita. Potete immaginare come
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sarebbe difficile? Sarebbe ancora più difficile se il  modo di vita,  le abitudini,  e i
costumi delle due famiglie fossero molto diversi. Stare al passo con una vita piena di
norme e di regole e mantenere l’amore non sarebbe facile. Sarebbe molto difficile. Se
non riusciste a vivere in accordo a queste regole, sareste banditi. (184-243, 1.1.1989)

Obbedienza assoluta! Dovete praticare l’obbedienza assoluta. Queste non sono solo le
parole del Vero Padre. Concordano con il punto di vista del Principio. È una realtà,
non un semplice concetto. Fede assoluta! Amore assoluto! Obbedienza assoluta! Solo
allora  l’individualismo  può  essere  ribaltato.  Perciò  avete  bisogno  di  praticare
l’obbedienza assoluta.

Se l’America del Nord e del Sud seguissero questa strada, si unirebbero. Sto parlando
di fede assoluta, amore assoluto, obbedienza assoluta. Questa è la pista giusta. La
dovete seguire. Una volta che siete in quella posizione, potete restaurare il lignaggio,
il diritto di proprietà e il regno del cuore. Attraverso la restaurazione della vostra tribù
potete  affermare:  «Questa  è  la  mia  nazione.  È assolutamente  la  mia nazione!  La
famiglia, la tribù,  il  popolo e la nazione sono tutti  assolutamente miei!» (269-94,
8.4.1995)

Adamo ed  Eva persero  lo  standard  attraverso  il  quale  potevano praticare  la  fede
assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Contrassero un matrimonio illecito
contaminando così la loro linea di sangue, rovesciando completamente il diritto di
proprietà  e  causando  la  rovina  di  tutta  la  loro  tribù.  Pertanto,  deve  avvenire  la
restaurazione assoluta del lignaggio.

In altre parole, dovete proteggere il lignaggio puro dei Veri Genitori in modo che
possa  essere  tramandato  eternamente  ai  vostri  discendenti.  Adamo  ed  Eva  non
riuscirono  a  farlo  e  stabilirono  così  un  rapporto  caduto.  Perciò  avete  bisogno  di
mantenere  la  purezza  ed  essere  benedetti  in  matrimonio.  Poi  potete  restaurare  il
lignaggio assoluto, il diritto di proprietà assoluto e il regno del cuore assoluto. Questo
deve essere il nostro motto, o piuttosto i nostri tre motti. (269-94, 8.4.1995)
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LIBRO DECIMO - LA VIA NELL’ERA DEL
COMPLETO TESTAMENTO 

CAPITOLO I - La visione della vita umana

Sezione 1. Che cos’è la vita?

1.1. I problemi della vita sono stati un labirinto

Perché  nasciamo,  perché  dobbiamo vivere e  dove dobbiamo andare?  Non dovete
pensare di essere stati  voi a determinare la vostra nascita.  Le persone vengono al
mondo  senza  conoscere  l’origine  e  lo  scopo  della  loro  nascita;  ignorano  la
motivazione e lo scopo della loro esistenza.

La nascita, la vita e la morte non derivano delle nostre intenzioni. Allora di che cosa
dobbiamo essere orgogliosi? Noi non abbiamo nessun controllo sulla nostra nascita,
siamo dei  semplici  custodi  in  questa  vita  e  non possiamo evitare  la  morte.  Così,
qualunque tentativo di lodare noi stessi o di indulgere nell’orgoglio è deplorevole.
Una  volta  nati,  siamo  destinati  a  morire  e  ad  andare  nell’altro  mondo.  (7-178,
6.9.1959)

Fino ad oggi, nel corso della storia, la filosofia si è affannata a risolvere i problemi
della vita umana. Sono emersi tanti filosofi che si sono dati da fare per proporre ogni
genere di teorie sul vero valore dell’uomo e la perfezione, e per avere successo in
modo da poter essere fieri davanti all’intero l’universo. Oggi, tuttavia, vediamo che
tutte le ideologie e le affermazioni che hanno condotto a proporre dei nuovi sistemi
ideologici  sono  state  sperimentate  nella  pratica  dalla  società  umana,  ma  si  sono
rivelate dei fallimenti; nessuna è andata a buon fine. (141-125, 20.2.1986)

Perché le persone vivono con leggerezza, detestando la morte, eppure nella mente
hanno  tante  domande come:  «Perché  vivo?  Qual  è  l’origine  della  mia  vita?»  Le
risposte a queste domande non si possono trovare nei libri scritti dai filosofi perché lo
scopo della filosofia consiste nel cercare e aprire la strada che porta verso Dio. Allora
che cos’è la religione? La vita religiosa inizia imparando a conoscere Dio per vivere
insieme a Lui. (186-12, 24.1.1989)

Qual  è  lo  scopo della  nostra  vita?  Dovreste  riflettere  ancora  una  volta  su  questa
domanda. Dal momento che noi non siamo la causa, ne deriva che lo scopo non si
trova soltanto in noi. Nessuno sarebbe contrario all’idea di essere felice nella vita,
nessuno rifiuterebbe una vita agiata. Eppure, nessuno di noi è libero di vivere come
vuole, anche se tutti desiderano essere fieri di sé stessi, vivere liberamente rispettando
la propria volontà ed essere ricordati di conseguenza. Questi elementi contrastanti si
possono trovare tutti dentro il nostro cuore. (7-178, 6.9.1959)
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Supponiamo che viviate  fino ad ottanta anni.  Se togliete  le ore  che spendete  per
dormire vi rimangono circa cinquant’anni di vita. Potete dire che siete vivi quando
dormite? Quando dormite siete come morti, perché non siete coscienti.  Dormire è
come essere morti tutto il tempo. Le ore che trascorrete ogni giorno a lavorare per
guadagnare da vivere sono circa la metà delle ventiquattro ore della giornata. Ora,
togliete il tempo che passate a mangiare. Dal tempo che rimane sottraete il tempo che
spendete per fare delle visite, per andare alle feste degli amici, per festeggiare il 60°
compleanno  degli  anziani  del  villaggio,  per  partecipare  alle  veglie  funebri  e  ai
funerali, o le ore che trascorrete a letto ammalati. In breve, se doveste escludere tutti i
giorni  che  perdete  per  una  qualunque  ragione,  non  potete  dire  di  aver  vissuto
veramente molto. Non sarà neanche la metà della vostra vita. Secondo un calcolo che
ho fatto recentemente, è venuto fuori che sono più o meno sette anni. E anche così, di
questi  sette anni,  quanti  giorni  potreste  dire di  avere vissuto veramente? (49-336,
24.10.1971)

La vita passa molto in fretta. Dopo aver raggiunto la maturità ed esservi fatti un’idea
delle vicende del mondo, facendo cose di qua e di là, vi troverete a superare la soglia
dei quarant’anni e subito dopo quella dei cinquanta. Dieci anni voleranno in un batter
d’occhio  e  in  quelli  che  sembrano  solo  pochi  secondi  avrete  sessant’anni.  Poi
raggiungerete presto i settanta, ma solo per un minuto prima di invecchiare ancora.
Pensando a questo, il detto: «La vita non è che un sogno fugace», non è mai parso
così vero. (188-38, 16.2.1989)

La fortuna di una persona si allunga e si accorcia come un elastico. Se qualcuno che è
nato con una fortuna che ha il valore di 100 ne spende 120 nel corso della sua vita, i
suoi  discendenti  periranno. Se ne spende solo 80, può lasciare i  restanti  20 come
benedizione ai suoi discendenti. (78-332, 10.6.1975)

Potete  cambiare  la  vostra  fortuna  ma  non  il  destino  che  avete  ereditato.  Potete
cambiare la vostra patria? Potete cambiare i vostri genitori? Per quanto la sovranità e
i costumi di una nazione possano essere forti, questo non potrà mai cambiare il fatto
che siete nati come il figlio o la figlia dei vostri genitori. Come si può vedere, anche
la via della restaurazione è una strada stabilita dal destino. (172-55, 7.1.1988)

Quando fate una partenza sbagliata, andate a finire in un posto del tutto inaspettato.
Per  questo,  quando  una  nave  salpa  verso  il  grande oceano,  deve  tracciare  il  suo
itinerario sulla mappa e seguire la bussola dal momento in cui parte dal porto. Allora,
qual è il porto di partenza della vita umana? Le persone non lo sanno. Dove possiamo
trovare la direzione e la bussola che ci guida per raggiungere la nostra destinazione
nel mondo dell’aldilà? Le persone non sono riuscite a trovarle e così sono andate
vagando avanti e indietro.  Per  quanto ci  provino, non riescono a superare le loro
limitazioni umane. (172-28, 3.1.1988)
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1.2. Qual è il nostro destino?

Dove andremo dopo questa vita? Bisogna risolvere questa domanda importante. Nel
corso della storia le religioni e le filosofie sono sorte per far questo. Perciò non potete
negare di essere anche voi imprigionati e travolti da questo destino.

Dal momento che è sempre così, dove cercano di andare la nostra mente e il nostro
corpo? Dove cercano di andare i nostri cuori, i nostri desideri, le nostre speranze e
nostri ideali? A cosa tende la nostra vita? Anche se non possiamo rispondere a queste
domande, alla fine siamo comunque destinati a morire. Quando moriremo il nostro
corpo sarà sepolto nella terra. Allora, nel giorno in cui i nostri corpi saranno sepolti,
la nostra mente, il nostro cuore, i nostri ideali e persino le nostre speranze saranno
sepolti  insieme  a  loro?  Scompariranno?  Se  non  avete  dei  contenuti  validi,  delle
soluzioni e una visione ben precisa, diventerete inevitabilmente delle persone infelici.
(8-194, 20.12.1959)

Le  cicale,  per  diventare  adulte,  devono  prima  nascere  dalle  uova  e  poi  passare
attraverso lo stadio di verme o stadio larvale. Mentre sono in quello stadio vivono
sott’acqua o sottoterra, ma quello non è lo stadio finale del loro ciclo di vita. Il loro
destino finale è volare nell’aria. Prima di poterlo fare, tuttavia, hanno bisogno di fare
de  i  preparativi  mentre  sono  sottoterra  o  sott’acqua,  e  questi  preparativi  sono
indispensabili.

Per  passare  dallo  stadio  larvale  allo  stadio  adulto,  devono  fare  dei  preparativi
minuziosi per volare mentre sono nello stadio precedente. Per passare da uno stadio
all’altro, devono prima liberarsi del loro involucro, la barriera finale che precede il
loro stadio di maturità,  e mutare in insetti  adulti.  Mentre vivono nell’acqua come
ninfe, hanno bisogno di essere grosse e piatte, per galleggiare con facilità, ma quando
sono  diventate  adulte  e  devono  volare  nell’aria,  mantenere  questa  forma  non
andrebbe bene. Così devono subire una metamorfosi completa e adattarsi in modo
adeguato. (120-222, 17.10.1982)

Per quale ragione nasciamo? Quale deve essere l’obiettivo della nostra vita e a che
scopo moriamo? Queste domande non potranno mai avere una risposta senza Dio.
Senza di Lui non possiamo trovare il vero scopo della nostra vita. Quelli che non
hanno uno scopo  non possono  né  raccogliere  il  frutto  del  loro lavoro,  né  vedere
riconosciuto il loro valore. Un palazzo è costruito secondo il disegno dell’architetto.
Senza fare riferimento al progetto originale non può diventare quello che era stato
originariamente concepito nel disegno. (21-100, 17.11.1968)

L’arrivo  dell’autunno  preannuncia  la  venuta  dell’inverno.  Solo  quelli  che  hanno
vitalità possono superare il corso dell’inverno. Le cose che non hanno vitalità non
possono far altro che ritirarsi. Perciò è necessario che sia infusa in loro una nuova
vita prima che arrivi l’inverno. Abbiamo bisogno di un nuovo principio e di un nuovo
pensiero basati  su un nuovo amore ed una nuova visione della vita,  del mondo e
dell’universo. Senza queste cose non possiamo sopravvivere ai rigori dell’inverno. Il
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corso è arduo, ma una volta che avrete acquisito la vitalità per superare l’inverno, la
primavera  si  avvicinerà  ad  ogni  giorno  che  passa.  I  giorni  miti  della  primavera
arriveranno presto. Questa è la strada percorsa dalla Chiesa dell’Unificazione. (35-68,
3.10.1970)

Sezione 2. Gli esseri umani sono esseri di risultato

2.1. Gli esseri umani nascono dall’amore di Dio

Noi non siamo nati per nostra volontà, né siamo il risultato di un piano architettato
dai nostri genitori per avere un particolare figlio o una particolare figlia. Quindi non
siamo nati su richiesta dei nostri genitori. Se indagassimo più a fondo nelle origini
della nostra esistenza sulla base della provvidenza di Dio, non potremmo far altro che
concludere che abbiamo un rapporto con l’origine della provvidenza e che siamo nati
sulla terra per assumere la responsabilità importante di formare un rapporto con la
storia in continuo sviluppo basata su quell’origine. Perciò, anche se nel processo della
storia ogni individuo sembra piccolo, non vuol dire che finiremo per essere solo degli
esseri insignificanti. (34-155, 6.9.1970)

Dov’è l’origine a cui gli esseri umani possono collegare sé stessi e la loro nascita? Di
fronte ai principi di questo grande universo, dov’è che devono cominciare a cercare
per trovare l’origine a cui possono dire di appartenere? Essendo nati come esseri di
risultato, quelli che non conoscono l’essere di causa, ma che si proclamano saggi,
hanno tutti perso la testa. (83-191, 8.2.1976)

C’è una risposta molto semplice alle domande «Perché nasciamo?» «Perché Dio ha
creato l’umanità?» «Perché ha creato le cose della creazione?». Dio ha bisogno di un
oggetto del Suo amore e così, per rispondere a questa necessità, ha creato gli esseri
umani.

In questo momento forse state pensando: «Io non valgo nulla, perciò cosa importa se
continuo a vivere o no?» Ma non c’è nessun motivo di pensare così. Essere l’oggetto
dell’amore di Dio è come essere amati dai vostri genitori; i genitori non amano solo i
figli più in gamba. Amano tutti i loro figli allo stesso modo, indipendentemente dalle
loro capacità. In modo simile i genitori che hanno dei figli disabili soffrono di più per
loro.

Dio, che è il centro del cielo e della terra, ha un cuore d’amore che trascende i limiti
delle  nostre  capacità.  La  cosa  più  importante  è  se  riuscite  a  manifestare  l’amore
attraverso la vostra natura originale. Per questo dovete conoscere la ragione per cui
siete stati creati e perché ha avuto origine tutto l’universo. Dovete sapere che voi,
così come l’intero l’universo, siete stati creati per realizzare l’ideale dell’amore. (130-
44, 11.12.1983)

Perché  Dio  ha  creato  tutto  l’universo  e  perché  ha  creato  anche  noi?  È  stato  per
l’amore. Perché nasciamo? Nasciamo a causa dell’amore di Dio. Siamo nati dal Suo
amore e siamo destinati a vivere nel Suo amore. Per diventare una persona che può

CHEON SEONG GYEONG 1308



sostenere di essere amata dalla famiglia, dalla società, dalla nazione e dal mondo,
così come da Dio, prima avete bisogno di vivere nel Suo amore. (97-266, 19.3.1978)

Qual è il dono che avete ricevuto dai vostri genitori alla nascita? Si può dire che siete
nati come i connettori della vita. Nel luogo dove vostra madre e vostro padre si sono
uniti, siete nati avendo dentro di voi il valore della forza vitale di entrambi i genitori.
La forza vitale esiste per l’amore, e quella forza e quell’amore esistono per realizzare
lo  scopo  dell’universo.  È  così.  In  breve,  siete  nati  per  realizzare  lo  scopo
dell’insieme. Tutti, uomini o donne che siano, nascono dall’unione basata sulla forza
vitale in modo da raggiungere la perfezione come co-creatori realizzando il grande
scopo dell’universo. (110-72, 9.11.1980)

Perché nasciamo? A quale scopo? Per l’amore di Dio. Secondo la natura di questo
amore, se noi qui facessimo “boom!”, Dio sentirebbe un “ding!” direttamente sulla
Sua testa.  Se gettate  qualcosa  in mezzo a  uno stagno,  “plop!” le piccole  onde si
espandono  fino  ai  bordi.  Allo  stesso  modo  se  gettaste  l’amore  nel  centro
dell’universo,  “puf!”,  le  onde  si  espanderebbero  in  tutti  gli  angoli  dell’universo.
Questo è il lavoro che stiamo facendo. Il punto è in che modo potete creare delle
grandi onde. (103-254, 4.3.1979)

Chi è Dio? È il Creatore. Chi è il Creatore? Il mondo religioso concepisce Dio come
nostro Padre e noi come Suoi figli. Ma che tipo di padre è? In che modo è nostro
Padre? È qui che si entra nel vago. È un padre putativo, un padre di una città vicina o
un padre adottivo? Che tipo di genitore è? È il padre di uno sposo o di una sposa? La
parola “padre” ha diversi significati. Senza risolvere questo problema fondamentale,
per  quanto  indaghiate  in  lungo  e  in  largo  in  questo  mondo  per  risolverlo,  non
troverete mai la soluzione. Persino dopo decine di migliaia di anni, non sareste più
vicini alla soluzione di quanto lo siete ora.

La risposta sta nel rapporto fra Dio e l’umanità. Noi diciamo che Dio è nostro Padre,
ma avete mai sentito che è veramente vostro Padre? Prima che voi esisteste, vostro
padre  e  vostra  madre  esistevano  già.  Sulla  base  di  questa  premessa,  bisogna
ammettere che prima di affermare la vostra esistenza,  dovete affermare quella dei
vostri genitori. Questo è semplicemente giusto. Affermare la vostra esistenza senza
tener conto di quella dei vostri genitori è stupido. (188-190, 26.2.1989)

Gli  esseri  umani  non sono  gli  esseri  primi  o  di  causa.  Sono esseri  secondi  o  di
risultato. Quindi, prima di parlare di voi stessi, dovete affermare l’esistenza di vostra
madre e di vostro padre. Da questo punto di vista, non è forse ovvio che prima dovete
risolvere  la  questione  fondamentale  di  Dio  come  l’Origine  dell’universo?  Se  vi
spingeste più in là di vostra madre e vostro padre nella vostra genealogia, alla fine
non arrivereste forse a Dio? Seguendo questa logica, prima di poter affermare voi
stessi avete bisogno di arrivare a una conclusione in rapporto a Dio e alla Sua natura:
Dio è nostro Padre e come tale ha un certo tipo di carattere. Ecco perché la Chiesa
dell’Unificazione vi sta insegnando questo. (188-190, 26.2.1989)

Dovete comprendere esattamente il punto di partenza originale della vita umana. In
quanto  esseri  di  risultato,  gli  uomini  hanno  bisogno  di  conformarsi  alla  causa
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originale. Ma anche se dovete di conformarvi a quel punto di causa originale, esso
non può essere privo di contenuto. Poiché anche Dio possiede il carattere umano,
tutte le persone hanno dentro di loro le facoltà dell’intelletto, dell’emozione e della
volontà che hanno ricevuto da Dio. Ecco perché il motivo del Suo amore deve essere
più grande dell’essenza dell’origine.  Anch’esso deve essere assoluto.  Se una cosa
parte  nel  mondo  sbagliato,  il  suo  corso  non  può  mai  essere  corretto.  (172-32,
3.1.1988)

2.2. Lo scopo originale della nascita degli esseri umani

Dio è la Causa prima dell’universo e il Creatore di ogni cosa sotto il sole. È anche il
nostro  amato  Padre.  Egli  ha  creato  tutte  le  cose  del  creato  per  realizzare  la  Sua
volontà particolare. Il Suo scopo è la manifestazione dell’amore. Anche se è l’Origine
del vero amore, ed è onnipotente, Dio non può provare la gioia dell’amore da Sé
stesso. Ha bisogno di un oggetto per il Suo amore e desidera ricevere in cambio un
amore spontaneo. Il culmine di tutta la creazione, creati per essere nella posizione più
alta, sono l’uomo e la donna. Di conseguenza abbiamo uno scopo nella nostra vita.
Questo scopo richiede che diventiamo maturi e realizziamo un rapporto d’amore vero
ed eterno con Dio.  Questo  è  il  principio  fondamentale  attraverso  il  quale  si  può
realizzare l’armonia fra noi e Dio. (166-131, 1.6.1987)

Può essere importante vivere nella ricchezza e fare qualcosa nella vita, ma prima di
ogni  altra  cosa  dovete  compiere  il  vostro  dovere  di  pietà  filiale  e  di  lealtà  nei
confronti  del  Genitore  Celeste  verticale  e  superare  lo  zelo  dei  santi  nella  vostra
devozione verso di Lui. Questo è lo scopo originale per cui è nata l’umanità. Dio ci
ha  creato  per  incontrare  questo  tipo  di  persone.  Questo  è  il  nostro  scopo
fondamentale. (58-231, 11.6.1972)

Qual è la strada giusta nella vita? Da dove hanno avuto origine gli esseri umani?
Sono  nati  dall’amore;  allora  quale  strada  devono  seguire  nella  vita?  Quella
dell’amore.  Per  che  cosa  devono  morire?  La conclusione  è  l’amore.  Che  tipo  di
amore? L’amore che può essere accolto dal macrocosmo, non solo dal microcosmo.
Si può percepire che lo scopo della nostra vita ha origine nel cuore del macrocosmo
ed è approvato da Dio, dal mondo angelico, da tutta la creazione, da tutte le persone e
dai nostri genitori. Questo scopo è vivere nell’universo, amare lì e morire lì. (83-164,
8.2.1976)

Quando le persone sono contente di qualcosa, desiderano condividere la loro gioia
con i genitori, i fratelli e i parenti. Il piacere genera la felicità. La felicità è eterna, e
ciò che è eterno è il cuore dell’amore. Qual è il centro dell’universo? Sono i genitori e
i figli, ossia i genitori e noi, Dio e noi. Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Il
nostro scopo supremo nella vita è trovare nostro Padre e provare una gioia infinita
formando un rapporto inseparabile con Lui. (12-104, 16.12.1962)

Una volta camminavo per la strada e mi capitò di mettermi a parlare con un vecchio.
Gli chiesi: «Dove stai andando?» e lui rispose: «Dove altro potrei andare, se non a
casa  di  mio  figlio?»  Allora  gli  chiesi:  «Davvero!  E  cosa  farai  quando sarai  là?»
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«Mangerò tutto quello che mi metteranno davanti e se avranno la bontà di darmi del
pollo, sarò felice di mangiare anche un po’ di quello». «E dopo aver mangiato cosa
farai?»  -  chiesi  ancora.  «Niente  di  speciale».  Mi  rispose.  È  così  che  dobbiamo
trascorrere la nostra vita? (19-289, 10.3.1968)

Quando tenete la contabilità di un negozio, dovete calcolare accuratamente il ricavo e
le spese. Nel chiudere i conti di un semplice negozio, dovete stare molto attenti, ma
mettete la stessa cura quando fate il bilancio della vostra vita? Avete mai cercato di
fare il bilancio della vostra vita? Siete andati in rosso o siete in attivo? Se vedete
l’inchiostro rosso dovreste dolervi terribilmente.

Dovremmo poter cantare di gioia sul nostro letto di morte. Se vi trovate a lottare per
accettare  la  realtà  della  morte  quando  l’avete  di  fronte,  quella  lotta  indica
semplicemente che avete vissuto una vita in rosso. Dobbiamo vivere una vita in attivo
in termini di cuore, basata su uno standard assoluto. (19-289, 10.3.1968)

Per chi vivono le persone? Se rispondeste: «Per loro stesse», prendereste un brutto
voto. Una famiglia potrebbe sostenersi attraverso persone che vivono solo per loro
stesse?  Non  potrebbe  formare  una  famiglia  di  speranza.  Una  nazione  potrebbe
sostenersi attraverso questo genere di persone? No. E il mondo? No. Non ci sarebbe
posto per il mondo nella vita di queste persone. La mente pubblica del cielo e della
terra  le  sgriderebbe  dicendo:  «Individualisti  scellerati!  Andate  via  di  qui!»  Se  le
persone  mettono sempre  se  stesse  davanti  agli  altri,  ci  sarà  un  posto  per  le  loro
famiglie? Ci sarà un posto per la nazione ideale? Potrebbero entrare attraverso un
buco che è addirittura più stretto della punta di un coltello? Per quanto ci provassero,
non  riuscirebbero  mai  a  passare  attraverso  uno  spazio  così  piccolo.  (57-66,
28.5.1972)

Dovete capire l’amore. Lo scopo di ogni esistenza è l’amore. Dovete mantenere nel
vostro cuore questo principio immutabile, che vi dice di cercare l’amore e di esistere
per l’amore. Gli uccelli volano di qua e di là, cinguettano e si fanno gioiosamente
compagnia,  tutto  a  causa dell’amore,  e  i  poli  negativi  e  positivi  delle  calamite  si
attraggono e si attaccano saldamente, perché vogliono unirsi nell’amore. Le persone
cercano sempre di incontrare la loro altra metà per unirsi insieme. (67-159, 1.6.1973)

2.3. Viviamo per l’amore

Come dobbiamo vivere la nostra vita? Da dove e per quale scopo abbiamo avuto
origine,  e  come  dobbiamo  vivere?  La  risposta  è  semplice.  Poiché  siamo  nati
dall’amore  di  Dio  e  a  causa  dell’amore,  dobbiamo ricercare  la  via  dell’amore  e
seguire la sua destinazione. In questo modo possiamo continuare a muoverci in un
ciclo  senza  fine.  L’amore  è  un  concetto  eterno  e  quindi,  nella  nostra  ricerca
dell’amore,  finiremo  per  arrivare  nel  centro.  Questo  si  può  realizzare  soltanto
attraverso l’amore. (125-65, 6.3.1983)
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La vita che viviamo sulla terra non è per noi stessi.  Viviamo per l’amore di Dio.
Esistiamo e agiamo continuamente per questo scopo. Com’è splendido! Quelli che
conducono una vita del genere non potranno mai andare in rovina. 

Le difficoltà, le lacrime e la miseria non ci renderanno infelici, amareggiati o tristi
perché sopporteremmo tutte queste cose per l’amore di Dio. Dovete capire questo
principio. (67-159, 1.6.1973)

Per che scopo viviamo? Per il vero amore assoluto! Viviamo per il vero amore! In
esso  è  incluso tutto.  Persino il  fazzoletto  che è  nella  mia tasca  esiste  per  il  vero
amore.  Io lavoro e sudo per l’amore,  per  il  vero amore.  Parlo per il  vero amore,
mangio per il vero amore, gioco per il vero amore; in pratica tutto è per il vero amore.
(107-205, 1.5.1980)

Quale  deve  essere  lo  scopo  dell’umanità?  Anziché  stabilire  lo  scopo  come  un
individuo, una famiglia, un’organizzazione sociale, una nazione, il mondo o il cielo e
la  terra,  gli  esseri  umani  devono  progredire  verso  lo  scopo  comune  di  Dio  e
dell’umanità, centrato su di Lui.

E quale sarà lo scopo finale? Ciò che è basato sull’individuo, la famiglia, la società,
la nazione o il mondo sicuramente è destinato a disperdersi. Quello che rimarrà fino
alla fine, dopo che tutto il resto se ne sarà andato, sarà lo scopo perseguito da Dio e
dall’umanità insieme. Solo questo scopo, nessun altro, può rimanere fino alla fine
della storia. (41-323, 18.2.1971)

Qual  è  la  destinazione  finale  dove  la  vostra  mente  alla  fine  si  stabilisce?  Anche
quando avete trovato Dio e ve ne siete impossessati,  non cercherete di riposare la
vostra mente lì. La destinazione finale della vostra mente sarà il luogo dove vi siete
impadroniti di Dio e del Suo amore. Così, se non riuscirete a possedere l’amore di
Dio, tutto sarà inutile. (24-17, 22.6.1969)

Per  quanto  riguarda  lo  scopo  finale  della  vita,  la  domanda  non  è  se  possiamo
incontrare Dio, il centro del cielo, ma se viviamo insieme a Lui. Il punto è sapere
dove Lo incontreremo. Se vivessimo con Lui, che tipo di luogo sarebbe? In breve,
dobbiamo incontrarLo e vivere con Lui nel  luogo centrale,  cioè il  luogo del  Suo
amore.  Ecco  perché  l’aspirazione  più  grande  della  coscienza  umana  è  seguire  la
fortuna celeste, unirsi a Dio e possedere il Suo amore. Questa è la conclusione. (24-
17, 22.6.1969)

Il desiderio finale degli esseri umani è diventare l’oggetto dell’essere supremo, che è
nostro Padre, e nello stesso tempo Dio. (65-46, 13.11.1972)

In  origine  a  tutte  le  persone,  chiunque  esse  siano,  era  stato  dato  il  privilegio  di
nascere come i principi e le principesse ereditari del Regno di Dio. Questo è il loro
valore.  Questa  è  la  dignità  degli  esseri  umani  nell’intento  originale.  (68-326,
5.8.1973)

Una volta stabilito un rapporto di cuore con Dio, tutti possono diventare Suoi figli. Il
valore degli esseri umani non dipende dal loro sfondo culturale, dall’ambiente storico
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o dalla loro situazione attuale. Nessuna cosa sulla terra può determinare il  valore
degli esseri umani. Quello che determina il loro valore è se conoscono Dio, il Suo
scopo, lo scopo dell’umanità e lo scopo di tutte le cose del creato. (15-83, 29.9.1965)

Abbiamo bisogno di cercare una nuova serie di valori su cui basare la nostra vita.
Dobbiamo  cercare  dei  nuovi  valori  riguardo  il  mondo,  l’umanità,  l’ideologia  e
l’amore.  Quando questa  serie  di  valori  inizierà  a  prendere  forma in  accordo alla
volontà  di  Dio,  la  sua  matrice  sarà  completamente  diversa  dall’insieme di  valori
stabiliti attualmente dalla volontà umana. (44-227, 23.5.1971)

Nel  mondo d’oggi  c’è  bisogno di  una  serie  definita  di  valori  che  trascendano  la
visione mondana. La Chiesa dell’Unificazione ha messo Dio al centro di una nuova
serie di valori. Il nostro scopo non è solo ritornare al mondo, al mondo ideale. Noi
diciamo che dobbiamo ritornare a Dio. Se non riusciamo a ritornare a Dio, non ci può
essere nessun mondo ideale di felicità, eternità e amore, perché i fattori fondamentali
della felicità - ogni situazione che desideriamo - possono solo iniziare da Dio. Per
questa ragione è necessario ritornare a Lui. Perciò dovete capire che nel corso della
storia  le  istituzioni  della  religione  sono  emerse  per  cercare  di  soddisfare  questo
bisogno fondamentale. (68-138, 29.7.1973)

La Chiesa  dell’Unificazione  presenta  al  mondo dei  valori  assoluti  e,  nello  stesso
tempo, i Veri Genitori. Qual è la destinazione finale dello standard dei valori assoluti
a cui tutti aspirano? È diventare figli e figlie dei Veri Genitori. È diventare figli di
Dio che possono godere la vita eterna e l’amore. Non c’è altra strada. Al tempo della
caduta, Adamo ed Eva non stabilirono il loro rapporto coniugale con il permesso di
Dio, lo fecero di propria iniziativa. L’unico rapporto che iniziò con il consenso di Dio
fu quello tra padre e figlio. Tuttavia, questo rapporto fu spezzato e perciò ha bisogno
di essere ripristinato e rimesso a posto. (68-138, 29.7.1973)

Sezione 3. Il grande valore degli esseri umani

3.1. Il valore originale dell’uomo è uguale a quello di Dio

Quanto  è  grande  il  valore  degli  esseri  umani?  Sono  gli  unici  esseri  che  Dio  ha
desiderato ardentemente per decine di migliaia di anni, appoggiandosi al Suo bastone.
Secondo le mie osservazioni, questa è la base per la creazione dell’universo. Poiché
Dio e l’umanità avevano fra loro un rapporto di interiore ed esteriore, fu possibile
stabilire  una  prospettiva  verticale  e  orizzontale  riguardo il  mondo dell’amore.  La
visione orizzontale e la visione verticale del mondo dell’amore possono venire ad
esistere una volta che si formano i rapporti fra sopra e sotto, e fra sinistra e destra.
Dio può venire a risiedere in mezzo a loro. Quel luogo, che può legarli tutti insieme
nell’essenza  più  profonda  del  cuore,  è  il  punto  centrale  del  verticale  e
dell’orizzontale. Se non sono uniti, lo standard del verticale e dell’orizzontale non si
può sviluppare in una forma ideale d’amore. L’esistenza della forma verticale da sola
non garantisce l’esistenza della forma orizzontale. Perciò dovete capire che Dio non
aveva altra scelta che creare gli esseri umani in questa forma. (48-224, 19.9.1971)
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Come essere assoluto con un ideale assoluto per la Sua creazione, Dio è alla ricerca
di esseri che possano di stabilire con Lui un rapporto con un valore assoluto. Questa è
una cosa che non si può scambiare per nulla al mondo. Un essere che può avere un
rapporto con Dio ha un valore più grande di  Dio stesso.  Il  termine “valore della
propria  controparte”  sembra  difficile  da  comprendere.  Il  valore  di  un  partner,  di
qualunque essere come controparte, è talmente grande che non può essere scambiato
con nessuna persona o cosa,  nemmeno con Dio.  Dio non può scambiarlo con Sé
stesso perché, se lo facesse, finirebbe per rimanere solo. Rimarrebbe completamente
solo.

Ecco  perché  Dio  investe  Sé  stesso  e  consuma  la  Sua  energia  e  la  Sua  forza.  È
impegnato in una guerra di logoramento. Le forme di esistenza così create, con un
valore relazionale che non può essere scambiato nemmeno con Dio, sono gli esseri
umani. La forma di esistenza con un valore assoluto non è altro che l’umanità. Dio ha
creato le persone come esseri di valore con questa idea. (68-134, 29.7.1973)

Dio creò l’umanità per l’amore. Perché furono creati gli esseri umani? Furono creati a
causa dell’amore. La ragione per cui gli esseri umani sono diversi dalle altre forme
della creazione è perché sono stati creati come figli e figlie di Dio. Sono stati creati
come dei partner oggetto che possono ricevere l’amore direttamente da Dio. Questo è
il privilegio dell’umanità. (132-245, 20.6.1984)

A chi  assomigliano gli  esseri  umani? A Dio.  Di conseguenza anche Dio desidera
l’amore come loro. Nel mondo dell’ideale di creazione, basato sull’amore, gli esseri
umani incarnano Dio come Sua immagine mentre il resto della creazione Lo incarna
come simbolo, secondo gli insegnamenti della Chiesa dell’Unificazione. Sulla base di
cosa?  Sulla  base  dell’amore.  Quando  Dio  gioisce,  gli  uomini  gioiranno
automaticamente, e quando l’umanità gioisce, anche la creazione automaticamente
gioirà. Cos’è che determina questo? Solo l’amore; non può farlo nessun’altra cosa.
(166-48, 28.5.1987)

Dio, quando crea un oggetto per riflettere il Suo amore, a chi lo farà assomigliare?
Non lo creerà perché assomigli a Lui? Se crea un oggetto perché assomigli a Lui,
questo oggetto deve avere tutte le Sue caratteristiche, sia maschili che femminili. Gli
esseri umani assomigliano a Dio e sono le manifestazioni concrete della Sua natura
interiore, della Sua forma invisibile e della Sua mente invisibile. Per questo il libro
della Genesi non sbaglia quando dice che Dio creò gli esseri umani a Sua immagine.
(170-167, 15.11.1987)

La forma invisibile di Dio è riflessa simbolicamente in tutte le parti del nostro corpo.
A  chi  assomigliano  i  nostri  occhi?  Agli  occhi  di  Dio!  Perciò,  quando  studiate
attentamente le sembianze del volto umano, vedete che gli occhi sono infossati più
profondamente  degli  altri  organi.  Essendo infossati  così  profondamente,  gli  occhi
possono osservare ogni cosa. Poi il naso, che simboleggia Adamo ed Eva, è situato al
centro. Dopodiché viene la bocca che simboleggia tutte le cose della creazione. È
orizzontale e comprende trentadue denti, cioè quattro volte otto, sulla base di tutte le
cose del creato e del numero quattro. Poi vengono le orecchie, che simboleggiano
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tutte le direzioni. Le fattezze che si trovano al di sopra del collo simboleggiano il
cielo. In altre parole, sono il centro di informazione del cielo. (201-83, 4.3.1990)

Il Signore della creazione ha messo ogni aspetto della Sua forma sul volto degli esseri
umani. Le caratteristiche di Dio si possono trovare tutte nel volto umano. Gli occhi
simboleggiano Dio. Così, quando un essere comincia la sua esistenza, il primo organo
che si  sviluppa sono gli  occhi.  Poiché il  centro dell’universo è Dio, gli  occhi Lo
simboleggiano.  Perciò,  semplicemente  guardando qualcuno negli  occhi,  in  pratica
chiunque, potete dire se è una persona di coscienza o no. (39-247, 15.1.1971)

Qualunque forma la verità possa assumere, quale sarà la sua essenza? Non sono i
soldi,  il  potere  o  la  conoscenza.  L’essenza  della  verità  è  l’amore.  L’essenza
dell’amore è verticale, e la verità che incarna l’amore è orizzontale. Quindi potete
conoscere Dio guardando la Sua creazione, e poiché Adamo ed Eva furono creati a
Sua immagine, potete conoscere Dio guardando loro. Adamo ed Eva sono i partner
oggetto del vero amore verticale di Dio, e nello stesso tempo sono nella posizione di
partner soggetto rispetto alla creazione. Se l’amore fra i due, l’uomo e la donna, può
essere fatto collimare con l’asse del mondo, ad est, a ovest, a nord e a sud, allora Dio,
il mondo spirituale e tutto il mondo fisico saranno collegati. (179-290, 14.8.1988)

Dovete creare unità col vostro coniuge. Attraverso l’unità tra il partner soggetto e il
partner oggetto avviene la riproduzione. Solo attraverso l’azione di dare e avere può
aver luogo la riproduzione. Il luogo dove avviene la riproduzione è veramente pieno
di gioia. Dio stesso non ha le caratteristiche duali di natura interiore e forma esteriore,
non è vero? Quando si separano, nessuno dei due può essere il partner soggetto. Solo
quando l’uomo e la donna si uniscono, il soggetto della coppia può essere stabilito.
Quando sono uniti, l’uomo diventa automaticamente il partner soggetto, anche se non
volesse esserlo. (42-115, 28.2.1971)

Gli  esseri  umani,  di  loro  spontanea  volontà,  devono  impegnarsi  in  attività  che
testimoniano l’amore originale di Dio; devono amarLo e avvicinarsi a Lui. Il primo
comandamento come disse Gesù è: «Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente!» Amare Dio viene per primo. Dovete
amare Dio con tutto il vostro corpo e la vostra anima. Fermarvi a metà strada non
servirà. Dovete andare fino in fondo. In questo modo dovete raggiungere il punto in
cui  il  vostro  cuore  riflette  l’immagine  di  Dio  con  una  natura  originale  che  è
assolutamente  allineata  per  diventare  una  cosa  sola  con  Lui.  Attraverso  questo
raggiungerete l’inizio e la fine di ogni cosa. Il primo comandamento dice che questo è
il modo per amare Dio. (149-237, 23.11.1986)

Il ritmo della contentezza, il ritmo che unisce insieme Dio e l’umanità in armonia, è
l’espressione della gioia. In sua presenza, ogni cosa, ciascuna nella sua forma unica,
può  danzare,  in  modo  simbolico  o  reale,  seguendo  quel  ritmo.  Quando  questo
succederà, tutta la creazione esclamerà: «È vero, valeva la pena di esistere in questo
mondo!» Il desiderio più grande, persino delle creature più piccole del mondo, non è
forse  quello  di  partecipare  al  giorno  di  festa  che  celebra  l’amore  di  Dio  e
dell’umanità? (166-46, 28.5.1987)
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La creazione è la base su cui possono essere creati i figli e le figlie di Dio. Questa
base li lega insieme in un rapporto. Questo vale anche per gli animali e i minerali.
Nel regno minerale esistono le cariche positive e negative, nel regno vegetale ci sono
gli  stami  e  i  pistilli  e  in  modo simile  nel  mondo animale  ci  sono  i  maschi  e  le
femmine. Il capolavoro più grande della creazione, la combinazione di tutte le forme
del creato riunite insieme, è la natura interiore e la forma esteriore degli esseri umani.
(144-236, 25.4.1986)

Perché Dio ha creato il giorno e la notte? Se il sole splendesse alto nel cielo giorno
dopo giorno, che stimolo ci sarebbe al mattino? La gente parla di un mattino glorioso,
di  un mattino luminoso,  ma se il  sole fosse continuamente alto nel cielo, cosa ci
sarebbe di così glorioso e luminoso? Finiremmo per annoiarci. In realtà tutto esiste
per essere eccitante, e quindi possiede un ritmo che può unire insieme in armonia i
simboli e le forme stimolanti per realizzare l’opera dell’amore. (124-85, 30.1.1983)

Dove  potete  trovare  l’origine  della  vostra  vita?  Nei  genitori  non caduti.  Allora  i
genitori  di  bontà  non  caduti  si  possono  trovare  qui?  Come  il  Signore  dalle
caratteristiche duali, Dio creò l’universo e gli esseri umani a Sua immagine perché
riflettessero  queste  Sue  caratteristiche.  Adamo  è  la  manifestazione  delle
caratteristiche maschili di Dio ed Eva è la manifestazione delle Sue caratteristiche
femminili. Da questo punto di vista, anche se di solito chiamiamo Dio “nostro Padre
Celeste”, trattandosi di un solo essere, in realtà il concetto di Dio comprende l’idea
che Dio è “il nostro Padre e la nostra Madre celeste”. (140-123, 9.2.1986)

3.2. Gli esseri umani: il tempio in cui dimora Dio

Che cosa sarebbe successo se i nostri primi antenati,  Adamo ed Eva, non fossero
caduti?  Avrebbero  raggiunto  l’unità  con  Dio  e  sarebbero  stati  nella  Sua  stessa
posizione, ereditando e sperimentando la gioia della Sua grande opera di creazione.
Questo è il rapporto che si sarebbe formato fra Dio e l’umanità. Gli esseri umani
originali, non caduti, sarebbero diventati il Suo tempio. (54-64, 11.3.1972)

Adamo ed Eva erano il figlio e la figlia di Dio e nello stesso tempo erano anche il
Suo tempio.  Una volta che avessero  raggiunto la maturità,  ossia  una volta che il
tempio  fosse  stato  costruito  completamente,  Dio  intendeva dimorare  in  loro.  Poi,
quando Adamo ed Eva pienamente maturi avessero celebrato la cerimonia del santo
matrimonio  centrato  su  Dio,  si  sarebbero  uniti  completamente  a  Lui.  Allora  Dio
sarebbe diventato il Dio interiore e gli esseri umani sarebbero diventati la Sua forma
esteriore con un corpo sostanziale.

Nella prima lettera ai Corinzi 3:16 è scritto: «Non sapete che siete il tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio dimora in voi?» Se quelli che sono salvati attraverso la fede
possono  diventare  il  tempio  di  Dio,  allora  sicuramente  Adamo  ed  Eva,  nella
posizione  di  veri  antenati  dell’umanità  secondo  l’intenzione  originale,  sarebbero
diventati il Suo tempio. (54-139, 22.3.1972)
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Anche se Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli, ci sembra lo stesso di essere in
un rapporto fra superiore e inferiore. In quei momenti, cosa pensiamo? Nel nostro
cuore abbiamo il  desiderio che  grida a  Dio:  «Padre,  solo  per  una  volta,  lasciami
prendere il Tuo posto. Voglio sedermi al Tuo posto!» Se Dio rispondesse a questo
grido  dicendo:  «No,  furfante!  Non  te  lo  permetterò!»  allora  quel  rapporto  si
spezzerebbe. Perciò Dio non ci può rispondere in questo modo. Al contrario, Egli sa
che abbiamo questo desiderio nel nostro cuore e perciò ci incoraggerà dicendo: «Ma
sì,  certamente!» e ci cederà il  Suo posto.  Dio vuole che occupiamo il  Suo posto,
mentre Lui lo lascia libero per entrare nel nostro cuore e dimorare in noi come Suo
tempio. (54-89, 20.3.1972)

Nella Bibbia è scritto: «Voi siete il tempio di Dio». Che significato hanno queste
parole? Nessuno è riuscito a interpretarle. Sono delle parole stupende. Ecco perché,
non importa quanto Dio sia grande, ci è stato dato il diritto di ereditare l’universo
dopo aver formato la sfera di un rapporto d’amore oggettivo con Lui. In quel rapporto
possiamo  sussurrare  l’un  l’altro  parole  d’amore  e  raggiungere  l’unità  con  Dio.
Attraverso la base del principio dell’amore, possiamo ottenere il diritto di ereditare
l’universo ed ogni cosa in esso contenuta, cioè tutto il mondo spirituale e il mondo
fisico  creati  da  Dio.  Nessuno  conosce  questa  verità  straordinaria.  (137-67,
18.12.1985)

Adamo era il corpo di Dio in forma sostanziale. 1 Corinzi 3:16 attesta questo fatto
con le parole: «Non sapete che siete il tempio di Dio?» Il tempio è la dimora di Dio, il
luogo del nostro cuore dove i fiori dell’amore originale sarebbero diventati il Santo
dei santi. Dio avrebbe eretto il tempio dell’amore universale nel cuore di Adamo,
avrebbe  espanso  da  lì  il  potere  dell’amore  e  avrebbe  fatto  sbocciare  il  fiore
dell’amore. Questo è lo scopo per cui Dio creò Adamo ed Eva e li benedì affinché
formassero una famiglia che alla fine avrebbe riempito il mondo intero. (121-113,
24.10.1982)

Dov’è il luogo più sacro di tutti? Quando ci chiedono dov’è il luogo santissimo, non
possiamo rispondere che è il tempio di Gerusalemme. Una cosa fatta dall’uomo non
può  essere  il  luogo  santissimo.  Dio  costruisce  il  santuario  più  grande  dove  può
dimorare il Suo amore. Questo santuario, però, fu perduto. Quanto è grande il peccato
dell’umanità! (136-310, 29.12.1985)

Dio creò gli esseri umani come Suoi corpi sostanziali. 1 Corinzi 3:16 attesta questo
fatto dicendo: «Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio vive in
voi?» Che cos’è il tempio? È la dimora di Dio. Adamo era il corpo di Dio ed Eva era
nella  posizione  di  Sua  moglie.  Se  avessero  realizzato  il  loro  destini,  i  loro  figli
sarebbero nati dalla linea di sangue di Dio. Il Principio è che dovevano essere la Sua
famiglia. (135-313, 15.12.1985)

Cosa  succederà  alle  persone che  hanno raggiunto  lo  stadio  di  perfezione  quando
vanno nel mondo spirituale? Adamo sarebbe diventato il corpo di Dio. Si allude a
questo nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni e nella prima lettera ai Corinzi 3:16
«Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio vive in voi?». Da queste
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parole deduciamo che siamo destinati ad essere il tempio e la dimora di Dio. Allora,
come  possiamo  arrivare  ad  assomigliarGli?  Una  volta  che  abbiamo  raggiunto  il
livello di perfezione realizzando la nostra parte di responsabilità, Dio dimorerà in noi
e tutte le vite umane si uniranno attraverso l’amore. Quando un uomo e una donna si
uniscono come marito e moglie e formano una famiglia, si assimilano reciprocamente
e si  uniscono nell’amore.  Allo stesso modo, il  potere dell’amore ci  permetterà di
diventare simili a Dio; ossia Dio e noi saremo una sola cosa. (130-21, 11.12.1983)

Quando gli esseri umani hanno raggiunto la piena maturità diventando adulti, il Dio
invisibile può entrare in loro e creare un nido d’amore. È anche capace di un amore in
progressione, che dà gioia sia a Lui che ad Adamo. Perciò l’amore è il tempio più
grande e più sacro. In coreano la parola tempio è Seong Jeon, e Seong (聖 ) è un
carattere cinese che vuol dire “sacro”. Quindi Dio si può trovare dovunque c’è il vero
amore.

Perché alle persone piace il vero amore? Ogni volta che incontrano il vero amore,
sanno  che  hanno  incontrato  anche  Dio.  Quindi,  quando  Adamo  ed  Eva  hanno
raggiunto la piena maturità e fanno l’amore, Dio, il creatore dell’universo, entra nel
loro corpo e lo trasforma nel tempio più sacro di tutti. (128-325, 2.10.1983)

Eva è la moglie di Adamo e Adamo è il corpo sostanziale di Dio. È stato detto che
noi siamo il tempio di Dio. Dio è il padre invisibile che dimora nel cuore di Adamo.
Poi questi due padri possono diventare una cosa sola, e raggiungere l’unità. Così, lo
standard della natura originale di Adamo è il punto d’inizio dove il mondo spirituale
invisibile e il  mondo fisico visibile si  uniscono insieme. Qual è lo standard della
natura  originale?  Non  un  mucchio  di  soldi  o  l’avidità.  Nell’innocenza
dell’adolescenza,  le  facoltà  delle  cellule  di  un  individuo  sono  completamente
mobilitate e questo si manifesta come un sensore o un’antenna, che poi si stabilizza,
quando Dio va a risiedere in quella persona. (120-70, 3.10.1982)

1 Corinzi 3:16 afferma: «Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio
dimora in voi?». Questo vuol dire che siamo il Suo tempio. Quando avete raggiunto
uno stato mistico, e offrite una preghiera a Dio chiedendo: «Padre Celeste, dove sei?»
sarete ricompensati con una risposta meravigliosa. Dio vi dirà: «Sono qui! Cos’è tutta
questa agitazione? Non hai mangiato nulla a colazione? Perché fai così tanto rumore
nel  cuore  della  notte?»  Quando  chiederete:  «Dio,  dove  sei?»  Lui  vi  risponderà:
«Dove altro potrei essere? Sono nel più profondo del tuo cuore! Sono dentro il tuo
cuore!» Dov’è il cielo? È nel vostro cuore. (224-214, 24.11.1991)

Sezione 4. La natura umana originale e il vero modo di vita

4.1. Vivete in armonia con la vostra mente originale

L’insegnante più vicino a voi non è altro che la vostra mente originale. La vostra
mente originale  è  persino più preziosa dei  vostri  amici  più intimi,  addirittura  più
preziosa di vostra madre o di vostro padre. Dovete consultarla. È lì che dimora Dio.
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Dovete imparare ad ascoltare  quello che vi  dice la  vostra  mente originale.  Avete
bisogno di entrare in quello stato. Come dicono i buddisti, dovete purificare la vostra
natura interiore. Quello che Buddha intendeva dire con le parole: «In cielo e in terra
io solo sono il Signore», è che quando guardate nel vostro cuore, scoprirete che il
Signore Dio dimora dentro di voi. Nulla sarà impossibile. (133-178, 10.7.1984)

Un cuore d’amore cerca sempre di sacrificarsi, di concedere, di dare e di dare ancora.
Ad esempio, se io possedessi dieci miliardi di dollari e uscissi per la strada a dare
tutto agli altri, non avrei comunque aiutato tutte le persone del mondo e così la mia
mente, nel desiderio di dare di più, non troverebbe pace. È una cosa che non finisce
mai. Il cuore di Dio è troppo grande per poter essere capito fino in fondo. Perciò, non
potete vantarvi di voi stessi. Anche se aveste compiuto il più generoso degli atti, se vi
consultaste con la vostra mente d’amore, lei vi risponderebbe: «Devi fare di più!»
(133-180, 10.7.1984)

Avete  bisogno  di  purificare  la  vostra  mente.  Dovete  ripulirla.  La  vostra  mente
originale è migliore di me. È il vostro maestro eterno. Quindi non dovete mai avere
dei cattivi pensieri nella mente. Piuttosto dovete sempre avere lo spirito di contribuire
al bene comune da una posizione pubblica. (133-178, 10.7.1984)

Guardando qualcuno, la vostra mente può sapere che tipo di persona è ad una sola
occhiata. In un attimo vi sarete già fatti un’idea. Quindi, il maestro più vicino a voi è
la vostra mente. Perciò non dovete tormentarla, non dovete rattristarla. Se lo farete,
rendete infelici me e il Padrone dell’universo. La vostra mente è la padrona della
vostra vita. Di conseguenza, quando la rattristate, rattristate la padrona della vostra
vita. Dovete seguire una strada che le dà gioia. (133-180, 10.7.1984)

Dovete riservare un po’ di tempo per provare gioia insieme alla vostra mente. Agli
altri potrà sembrare che siate soli, ma in quel momento farete amicizia con la vostra
mente.  Sedetevi  con  la  vostra  mente  in  un  posto  tranquillo  e  meditate.  Allora
entrerete in uno stato di profonda preghiera. Entrerete così in un mondo sconosciuto a
tutti,  tranne  che  a  voi.  Avete  bisogno  di  questo  genere  di  esperienze.  (133-181,
10.7.1984)

4.2. La perfezione umana significa l’unità tra la mente e il corpo

La  Chiesa  dell’Unificazione  insiste  che  l’unità  tra  la  mente  e  il  corpo  si  può
raggiungere  solo  attraverso  il  vero  amore.  Indagando  a  fondo  sul  problema  del
conflitto fra concetto e realtà, troverete tante storie a questo riguardo. Una volta che
le avrete chiarite tutte, scoprirete che questa strada per raggiungere l’unità è quella
giusta; l’esperienza ve lo confermerà. (227-12, 10.2.1992)

Su che cosa si basano la rettitudine della coscienza, la rettitudine delle azioni e l’unità
tra la mente e il corpo? Le parole da sole non bastano. Le azioni da sole non bastano.
Dov’è che si realizza la completa unità? La risposta è che prima bisogna stabilire la
perpendicolarità.  Per  realizzare  questo,  stabilite  un  modello  che  può  essere  in
posizione verticale come il  centro del piano orizzontale mondiale. Diventate delle
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persone  esemplari  che  possono  collegarsi  al  mondo dovunque andate,  che  sia  ad
oriente o a occidente. Dovete stabilire lo standard che può essere considerato giusto
in qualunque tempo della storia, passato, presente o futuro. (205-49, 7.7.1990)

Il  valore  prezioso  di  una  persona  può  ottenere  un  voto  perfetto  solo  quando  ha
realizzato l’unità con il vero amore. L’unità tra la mente e il corpo si riferisce allo
stato in cui il corpo risuona in armonia con la coscienza. Quando colpite una forcella
di un diapason, l’altra forcella vibra con la stessa frequenza. In maniera simile, se
colpite la coscienza con il vero amore, il corpo risuonerà. Viceversa, quando colpite il
corpo con il vero amore, risuonerà la coscienza. Non c’è bisogno di insegnarvi tutte
queste  cose.  Quando  vi  troverete  al  centro  di  tutto  questo,  le  saprete  senza  che
nessuno ve le insegni. (223-355, 20.11.1991)

I soldati  coraggiosi  della Chiesa dell’Unificazione devono realizzare l’unità fra la
mente e il  corpo in qualunque circostanza.  Come potete raggiungere questa  unità
durante  la  vostra  vita?  Quelli  che  non  riescono  a  realizzarla,  eppure  pensano
all’amore e all’ideale, devono vergognarsi perché questo è contrario alla volontà di
Dio. La nuova via di speranza si apre solo per quelli che la desiderano dopo aver
raggiunto  la  perfetta  unità  tra  la  mente  e  il  corpo.  Se  vi  bloccate  nella  vostra
posizione attuale, la strada che porta al nuovo regno di speranza di Dio non si aprirà
davanti a voi. (205-45, 7.7.1990)

In che modo realizzate l’unità fra la mente e il corpo? Nel corso della storia, la mente
e il corpo sono stati costantemente in conflitto. Se Dio, al tempo della creazione,
avesse voluto questo, sarebbe il nemico dell’umanità. Tenendo presente che la vostra
mente e il vostro corpo sono in costante conflitto, se chiedeste a Dio: «Anche la Tua
mente e il  Tuo corpo lottano fra loro come i nostri?» cosa vi risponderebbe? C’è
qualcuno che ha mai riflettuto su questa situazione? Se domandaste a Dio se la Sua
coscienza  e il  Suo corpo non sono uniti  ma sono costantemente in conflitto,  Dio
risponderebbe che non è assolutamente vero. Voi non avete mai raggiunto un simile
stato e perciò non potete saperlo, ma come fondatore della Chiesa dell’Unificazione
io ho raggiunto quello stato e posso mettermi in contatto con Dio ogni volta che lo
desidero. Quindi posso rispondere chiaramente a nome Suo, che la mente e il corpo di
Dio sono completamente uniti. (223-349, 20.11.1991)

La vita religiosa  comporta avere il  controllo  del  proprio corpo.  Nel  giro di  tre  o
cinque anni deve diventare la vostra pratica abituale. Se questo non avviene, e dopo
tutti quegli anni vi sentite ancora a disagio, anche se lo desiderate non potrete mai
realizzare la perfetta unità tra la mente e il corpo. Il mio scopo numero uno è: «Prima
di pensare a dominare l’universo, impara a dominare te stesso!» Se le persone non
riescono a realizzare la totale unità in sé stesse,  non hanno nessuna possibilità di
avere un rapporto con l’universo, per quanto abbiano girato il mondo cercando di
farlo. (222-340, 7.11.1991)

Il corpo umano ha ereditato la linea di sangue di Satana. La vostra coscienza deve
raggiungere il livello della coscienza di Dio, sviluppandosi fino alla cima dello stadio
di crescita che fu raggiunto da Adamo ed Eva. Per questo è necessario avere fede. I
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nostri primi antenati furono ingannati da Satana e deviarono prendendo la direzione
contraria  a  causa  di  una  forza  più  grande  della  loro  coscienza,  cioè  il  potere
dell’amore. In quel momento la coscienza non ebbe altra scelta che andare dove la
conduceva il corpo. La coscienza deve diventare più forte.

Una volta che date alla coscienza più potere del corpo, quest’ultimo, per quanto forte
sia, dovrà obbedire alla coscienza. Se non lo farete e il corpo rimarrà più forte della
coscienza, cadrete ancora più in basso di come siete adesso. Davanti a voi ci sono due
strade.

Per questo le persone scelgono di digiunare, fare docce fredde, sacrificarsi e dedicarsi
al volontariato. Non c’è altra strada. Anche voi che siete riuniti qui fate questo tipo di
azioni? Seguite questa strada? Promettete solennemente di sacrificarvi e di servire gli
altri  anche  a  costo  della  vostra  vita?  Se  è  così,  dovete  seguire  la  via  della
sottomissione a rischio della vita. La via della religione è la via della sottomissione.
Trascende il conflitto fra la mente e il corpo. Se non seguite la via del sacrificio, non
potrete realizzare l’unità tra la mente e il corpo. (222-333, 7.11.1991)

Non  importa  da  quanto  tempo  siete  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  non  dovete
lasciare  i  vostri  peccati  sepolti  così  come sono.  Devono essere  purificati.  Dovete
ripartire da zero, risorgere di nuovo e diventare uomini e donne che possono vivere
nel giardino di Eden senza peccare. Dovete rendervi conto che l’intenzione originale
di Dio è che il vostro corpo e la vostra mente siano completamente uniti nell’amore,
come Lui li ha creati. Capite? Altrimenti non potete ritornare nella patria.

Dovete ritrovare la strada che vi riporta a casa vostra nella patria, dove si trova la
nostra casa originale, e dove Dio, il nostro Genitore originale, dimora. Lì è dove i
discendenti  della  nazione  che  hanno  il  diritto  della  primogenitura  devono  vivere
regnando su tutte le altre nazioni, sulla base della vita della famiglia reale. Quel luogo
è la vostra nuova casa. Cosa farete per trovare la strada che vi riporta non al vostro
luogo di nascita, ma alla vostra nuova patria, la casa originale? Innanzitutto, dovete
avere i requisiti per entrare in quella patria. Per far questo dovete raggiungere uno
stato di unità attraverso l’unione totale tra mente e corpo. (233-168, 1.8.1992)

Non importa quanto il vostro peccato sia grande, ammettetelo con franchezza davanti
a Dio dicendo: «Padre Celeste, ho fatto uno sbaglio così grande!» ConfessandoGli i
vostri peccati nella preghiera, potete dire: «La mente originale, il cuore di un padre, il
cuore di un insegnante e il cuore dei cittadini di una nazione non dovrebbe essere
così? Con questo cuore, io sarò devoto e leale e mi collegherò al Tuo amore. Il mio
cuore  non  vacillerà  mai.  Ti  prego,  prendi  seriamente  questa  mia  risoluzione  e
perdonami per tutti gli sbagli che ho commesso in passato, ora che ho preso questa
decisione. Mi perdonerai?» Allora Dio risponderà: «Uhm…» Dovete saper pregare.
Capite? (149-37, 1.11.1986)

Dov’è Dio sulla terra? Dove sarà la Sua dimora? Dio si  stabilisce nella cosa più
preziosa di tutte, cioè l’amore. Allora, se questo amore fosse l’amore fra un uomo e
una donna, dove risiederebbe? Dio vive perpendicolarmente nella parte più profonda
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dell’amore  che  è  completamente  unita  e  immutabile.  Il  luogo  centrale  della  Sua
residenza è là dove l’uomo e la donna si uniscono.

Quando,  mentre  pregate,  raggiungete  uno  stato  mistico  e  avete  delle  esperienze
spirituali, in quel momento se invocherete Dio dicendo: «Padre Celeste», sentirete la
risposta che viene da dentro di voi:  «Perché mi chiami? Io sono qui!» “Qui” è il
centro  del  vostro  cuore.  Dio  sarà  nel  punto  centrale  dell’amore  in  posizione
perpendicolare, dentro la persona la cui mente e il cui corpo sono completamente
uniti. Se pensate che il punto di Dio è l’intersezione di due linee perpendicolari, sarà
una posizione di totale abnegazione. (224-148, 24.11.1991)

Quando la vostra mente e il  vostro corpo avranno raggiunto la completa unità,  la
forza dell’universo vi proteggerà. In quello stato, anche i vostri genitori e i vostri
fratelli  e  sorelle  vi  proteggeranno.  Tutti  saranno  collegati  tra  di  loro  in  questo
rapporto.  Anche  il  popolo  e  la  nazione  devono  formare  un  rapporto.  Questa  è
un’ottima conclusione. Così, se andaste in un’altra nazione avendo realizzato l’unità
tra la mente e il corpo, vi colleghereste anche a quella nazione. Funzionerà dovunque
siete.

Nel football, cosa succede quando la palla smette di rotolare? Il punto [più alto] sulla
superficie della palla forma una linea perpendicolare [con il punto di contatto col
terreno]. Per questo la sfera è considerata la forma più ideale. Quella perpendicolare
potrebbe appoggiarsi in qualunque punto della sua superficie ed è in questo modo che
la palla può rotolare dappertutto su qualsiasi superficie. Perciò, una volta che avrete
raggiunto l’unità tra la mente e il corpo e formato una perpendicolare, vi adatterete
dappertutto. Non importa se la persona che incontrate è un occidentale o un orientale,
è una persona del passato, del presente o del futuro, potrete armonizzarvi in qualsiasi
situazione. (205-53, 7.7.1990)

4.3. La mente originale è il nostro insegnante più vicino a Dio

Che cos’è  la  mente?  È  il  vostro  padrone e  il  vostro  insegnante.  Poiché  il  corpo
assomiglia alla mente, la mente è l’origine del corpo. Così, a livello orizzontale, la
mente sta al posto di vostra madre e di vostro padre, degli insegnanti e dei padroni.
(222-157, 3.11.1991)

La vostra mente originale non ha bisogno di insegnanti. È il vostro secondo Dio. Non
cercate di seguire un maestro o me, piuttosto cercate di servire la vostra mente. Che
cosa fa la mente? Allo spuntar del giorno vi svegliate, tutti soli, e c’è una tale silenzio
che potete persino sentire lo squittio di un topo o il ronzio di una mosca, e pensate tra
voi: «Bene, dovrei amare questa cosa e quest’altra. Dovrei cercare di fare una buona
azione». Allora la vostra mente originale vi dirà: «Bravo! Bravo! Falla adesso!» Se,
al  contrario,  dentro  di  voi  covate  solo  dei  cattivi  pensieri,  la  mente  originale  vi
rimprovererà dicendo: «No! No! Stupido!» Non pensate che la mente sappia cosa
state pensando? Certo che lo sa. È così. Lo sa fin troppo bene. (138-124, 19.1.1986)
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Avete mai pensato al valore della vostra mente originale, a quanto è preziosa fra tutte
le vostre qualità? Ogni volta che il corpo cerca di fare qualcosa di sbagliato, la mente
gli consiglia sempre di non farlo e cerca di impedirglielo. Tuttavia, il corpo attacca,
ignora e mette sotto i piedi la mente e fa quello che vuole. Avete mai pensato a come
la vostra mente, dentro il vostro corpo, si sacrifica in continuazione per realizzare i
suoi  doveri  di  partner  soggetto,  persino in  mezzo alla  persecuzione,  come vostro
compagno e maestro fino alla vostra morte? (217-91, 4.5.1991)

Il  nostro  padrone  è  la  nostra  coscienza.  Quante  volte  la  vostra  coscienza  vi  ha
consigliato,  ogni  volta  che  avevate  per  la  testa  dei  cattivi  pensieri?  Quanto  si  è
preoccupata per condurvi al di là della collina e dall’altro lato del fiume, riportandovi
instancabilmente  sulla  giusta  strada?  In  questo  modo  la  coscienza  cerca  di
proteggervi,  come  il  vero  maestro.  Tuttavia,  il  corpo  traditore  ha  trattato  con
disprezzo questo insegnante, anche se era il solo e unico maestro rispettabile inviato a
voi da Dio e dall’universo. Il corpo ha calpestato la coscienza che è stata mandata al
posto dei genitori per collegarlo alla mente dell’amore originale. Amate questo corpo
che è diventato il nemico della mente? No. Non dovete! (2101-353, 30.4.1990)

Ora non è più il tempo di ascoltare le parole di qualcun altro. Più che le parole di un
brillante  maestro,  mille  volte  migliore  di  voi,  o  più  che  qualsiasi  altra  verità  del
mondo, dovete ascoltare le parole della vostra mente originale. Non importa quante
cose abbiate sentito da lei, dovete tornare continuamente ad ascoltarne delle altre.
Allora  riceverete  qualcosa  di  un  valore  infinito,  qualcosa  di  inimmaginabile,  che
rivelerà i segreti più grandi della creazione. (7-201, 6.9.1959)

Voi non avete  idea di  quanto la coscienza si  sia sacrificata  per  amore del  corpo.
Capite la situazione della coscienza che è stata calpestata per tutta la vita? È sempre
esausta perché deve avere a che fare con voi giorno e notte. Tuttavia, non si stanca di
impedire al vostro corpo di commettere qualunque azione sbagliata. Gli dice: «Ne hai
combinate  abbastanza.  Non pensi  che  adesso  dovresti  fermarti  e  darmi  retta?»  È
vicinissima a voi e sta al posto di Dio, dei vostri genitori e dei vostri insegnanti. Non
ha bisogno di essere educata. Il corpo, invece, ha decisamente bisogno di ricevere
un’educazione. (214-282, 3.2.1991)

Quando pensate alla vostra mente e al vostro corpo, in che stato miserabile è la vostra
mente originale? Sta al posto di Dio. Rappresenta tutti i vostri antenati, coloro che vi
hanno  preceduto.  La  mente  originale  rappresenta  il  maestro  e  anche  il  sovrano.
Tuttavia,  non  è  stata  rispettata  ed  è  stata  trattata  con  disprezzo  da  un’infinità  di
tempo. Come centro dell’universo è nella posizione dei veri genitori, dei veri maestri,
dei  veri  padroni  e  dell’Essere  Soggetto  con  il  vero  amore.  Si  sacrifica  in
continuazione per salvarvi mentre vivete su questa terra. Non è vero? Ma anche se si
sacrifica così tanto, si è mai lamentata una volta? Sebbene sia stata continuamente
trascinata di qua e di là e trattata con disprezzo - al punto che si potrebbe presupporre
che sia morta - ogni volta che covate un pensiero malvagio o vi apprestate a compiere
un’azione  cattiva,  ritorna  in  vita  per  consigliarvi  di  non  farlo,  riportandovi  alla
ragione dicendo: «Ehi tu, diavolo!»
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Quante volte vi siete fatti gioco della mente? La mente originale svolge il ruolo dei
genitori,  degli  insegnanti  e  dei  padroni.  Nel  mondo  della  mente  non  c’è  nessun
bisogno di istruire un processo perché voi stessi sapete meglio di chiunque altro che
cosa avete fatto. Non c’è nessun bisogno di altri testimoni. (209-154, 28.11.1990)

Nessuno sapeva di avere dentro di sé un grande maestro. La mente originale sta al
posto dei genitori. Il consiglio del padre e della madre non è mai contrario alla mente
originale. Ogni volta che vi consiglia, proprio come farebbero vostro padre e vostra
madre, dovete imparare a obbedire. Per una vita ordinata è necessario uno standard
morale che può servire da punto di riferimento originale. Questa formula, basata sulla
mente originale, non è stata ancora creata. Non dovete tormentare la vostra mente. A
qualcuno di voi piace avere una doppia personalità? La mente originale sta al posto
dell’insegnante, dei genitori e di Dio. Non c’è nessun insegnante che può istruire la
mente. (207-266, 11.11.1990)

Nel corso della sua vita, ogni persona ha dentro di sé l’insegnante più importante di
tutti,  ma  nonostante  ciò,  spesso  lo  maltratta,  lo  offende  e  lo  calpesta.  Questo
insegnante non è altro che la nostra coscienza. Essa ci parla sempre, nell’intento di
aiutarci, e cerca di collegarci al vero amore. Come i nostri genitori, ci incoraggia a
diventare buoni e altruisti, e ci guida ad agire in accordo alla volontà di Dio. Tuttavia,
dentro ognuno di noi c’è un ribelle che va contro le parole della coscienza.  Quel
ribelle è il nostro corpo. (201-208, 9.4.1990)

«Prima di voler dominare l’universo, dominate voi stessi!» Questo era il motto al
tempo in cui aprivamo la strada della verità. Io dissi a tutti: «Prima di voler dominare
l’universo,  prima di  stabilire  un collegamento con tutte le cose di  questo mondo,
dominate voi stessi!» (201-154, 30.3.1990)

La mente originale rappresenta tre grandi figure. Può essere il padrone, l’insegnante o
il genitore, e solo quando il corpo si riconosce insoddisfatto e inadeguato nel suo
servizio verso la mente, persino dopo averla servita per migliaia di anni, la fortuna
celeste finalmente può venire ad abitare dentro di voi. La mente desidera servire il
corpo,  ma  il  corpo  non  serve  la  mente.  Questo  è  il  problema.  Il  problema  è
nell’individuo, non nella società. (201-154, 30.3.1990)

La mente originale cerca di proteggervi come un vero padrone. Tuttavia, il  corpo
traditore ha trattato con disprezzo questo maestro, anche se è il solo e unico maestro
rispettabile inviato a voi dall’universo. Ha calpestato la coscienza, inviata al posto dei
genitori per collegare il corpo alla mente dell’amore originale. Amate questo corpo
che è diventato nemico della mente? No, non dovete! Se non ponete fine al conflitto
fra la mente e il corpo, il Regno dei Cieli non potrà mai essere stabilito. Nessun santo
ha pensato a questo. (201-154, 30.3.1990)

Lo yin e lo yang, la natura interiore e la forma esteriore, il positivo e il negativo sono
complementari,  non possono  essere  in  conflitto.  Oggi,  tuttavia,  dentro  gli  uomini
caduti è possibile sentire la voce della mente così come quella del corpo. Non si sono
uniti. Come mai la mente e il corpo dell’uomo e della donna, che sono stati creati per
assomigliare a Dio, hanno finito per separarsi? Questo è il problema.
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Dio è assoluto e perciò gli attributi fondamentali dell’essere umano, la mente e il
corpo, devono essere assolutamente uniti e assimilati in tutto il mondo da Lui creato.
Insieme devono costituire il centro di quel mondo. Invece si sono separati. Com’è
potuto succedere? Se la mente e il corpo fossero destinati a separarsi l’uno dall’altra,
Dio non esisterebbe e non sarebbe mai possibile trovare la base per gli ideali, l’unità,
la pace o la felicità. (195-304, 17.12.1989)

Dio non è lontano da noi, è dentro di noi. La mente originale è il vostro padrone?
Quando cercate di compiere un’azione malvagia nel cuore della notte, la mente si
mette davanti  a voi  e vi  dice di  non andare.  Appare in qualunque momento e in
qualunque luogo siate come vostro padrone; vi guida come farebbero vostra madre o
il vostro maestro. Quindi il vostro nemico è il corpo. (201-74, 1.3.1990)

Che aspetto ha Dio? È sia maschile che femminile, come gli esseri umani. Voi non
potete vedere la vostra mente, vero? Volete vederla o no? È la stessa cosa per Dio.
Dal punto di vista spirituale, noi capiamo che Dio non ha un corpo. Finora è stato
così. Poiché Adamo ed Eva non hanno potuto raggiungere la perfezione, Dio è stato
espropriato  del  corpo.  Dio,  invece,  esiste  come  un  padrone,  un  insegnante,  un
dirigente o un genitore che è come la mente in un universo che è come la mente.
(197-44, 7.1.1990)

Se la mente e il corpo non sono uniti non si può realizzare nulla. È su questo che vi
dovete  concentrare.  Se durante  la  preghiera avete  un peso  nella  mente,  vi  dovete
pentire.  E quando vi  pentite non dovete farlo da soli.  Prima bisogna sistemare le
quattro direzioni, nord, sud, est e ovest. Dovete parlare apertamente di fronte a quelli
che vi sono più vicini, come i vostri genitori o il vostro insegnante. Dopo aver fatto
questo, dovete anche rendere pubblico quello che avete fatto di sbagliato di fronte ai
vostri  figli  e  ai  vostri  studenti:  «Ho  fatto  questa  cosa;  pensate  che  possa  essere
perdonato?» In questo modo dovete seguire un corso dove quelli che sono più vicini a
voi possono sostenervi in unità di cuore. Capite cosa sto cercando di dirvi? (184-301,
1.1.1989)

Quando la mente e il corpo si possono unire? Non ci avete mai pensato, vero? È un
problema  molto  serio.  Sono  impegnati  in  un  combattimento  a  vita,  e  chi  li  può
fermare? Questo è il problema. Vostro padre o vostra madre, il vostro re o il vostro
insegnante, nemmeno i santi li possono fermare. Dov’è il padrone che li può fermare?
L’avete  mai  cercato  seria-mente?  Questo  padrone  è  il  vero  amore.  (184-211,
1.1.1989)

La mente originale è il vostro custode; vi protegge giorno e notte e non vi dà tregua
dicendovi continuamente: «Fai delle buone azioni. Fai delle buone azioni!» Quindi,
riuscite a immaginare come dev’essere esausta? Dal giorno in cui nascete, dal giorno
in  cui  cominciate  a  pensare  da  voi  stessi,  dal  giorno in  cui  acquisite  la  capacità
intellettiva  di  analizzare  ogni  situazione  della  società,  la  coscienza  vi  segue
dappertutto fino alla morte e vi dice sempre cosa dovete fare. Questa è una cosa che
nemmeno il vostro maestro, vostra madre o vostro padre possono fare. Vi dice di
assomigliare  a  Dio,  ai  santi,  ai  patrioti  e  ai  figli  di  pietà  filiale.  Vi  ordina  di
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assomigliare a tutte queste persone e continua dire: «Corpo, devi prendere l’esempio
da me!» (179-311, 14.8.1988)

L’unità fra la mente e il corpo si può raggiungere solo attraverso l’amore. Per questo
la mente si sacrifica per il corpo e dimentica di averlo fatto, ripetutamente. La mente
originale è nella posizione di Dio ed è per voi il maestro di tutti i maestri. La vostra
mente originale è il vostro centro, inviato da Dio al Suo posto. È il vostro io verticale.
(226-60, 1.2.1992)

Sezione 5. La via delle persone vere

5.1. La strada che l’umanità deve cercare

Quando  le  persone  seguiranno  la  loro  mente  originale,  tutto  l’universo  si  aprirà
davanti  a loro.  Qualcosa deve far  succedere questo.  Una volta che saranno in un
simile stato potranno conversare con la loro mente. Potranno avere un dialogo con la
loro mente. Non appena penseranno a qualcosa, la risposta sarà già lì, davanti a loro.
Stanno avanzando verso quello stato. Pensate che queste persone non sappiano che
strada devono prendere? La via che devono seguire si aprirà sicuramente davanti a
loro  e  tutte  le  forze  dell’universo  li  aiuteranno  a  seguirla.  Anche  se  sono  stati
trascinati in situazioni dove hanno subito delle prove, una volta che saranno lì, tutto
verrà in loro aiuto. Solo allora saranno in grado di fare cose grandiose. (120-313,
20.10.1982)

Le persone la cui vita è circondata da un grande potere sono delle persone vere. Le
persone  vere  hanno  dietro  di  loro  un  potere  infinito  che  le  spinge  avanti  nella
direzione che desiderano prendere. Se quella direzione fosse sbagliata lo saprebbero
in un attimo. La Chiesa dell’Unificazione che voi conoscete non è una chiesa di poca
importanza. Ha uno sfondo nobile e profondo, e ha dietro di sé una grande forza che
la sostiene. Quindi, una volta che vi sarete elevati a quel livello attraverso i vostri
sforzi, tutto si sistemerà a partire da lì. In questo senso dovete decidere da soli che
direzione prendere. È una decisione che dovete prendere da soli. Siete voi a saperlo
meglio di tutti. (120-313, 20.10.1982)

Dovete trovare la strada che dovete seguire. I soldi risolveranno tutti i problemi? No.
Ci saranno dei momenti in cui avrete bisogno dei soldi, ma in altre occasioni dovrete
seguire un’altra strada. Quindi, dovete decidere voi la vostra strada. Dovete guardare
nel  profondo  della  vostra  mente  e  considerare  le  qualità  essenziali  con  cui
originariamente siete nati e, riflettendo su questo, decidere lo scopo che perseguirete
in  futuro.  Anche  se  Dio  può  mettervi  sulla  buona  strada,  sta  a  voi  seguirla
spontaneamente. (120-298, 20.10.1982)

L’influenza di una calamita è più forte della forza di gravità della terra. Cosa rende
possibile questo potere? La forza effettiva di una calamita è più debole della forza di
gravitazione  della  terra,  ma quando  le  due  forze  si  uniscono,  la  prima  supera  la
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seconda. La stessa cosa vale per la nostra coscienza. Sin dalla nascita conoscete già
l’ambiente in cui siete nati.

È qualcosa che potete sapere solo voi. Se non siete capaci di distinguere e giudicare
queste cose, non potrete mai fare qualcosa di grande. (120-301, 20.10.1982)

Potreste guardare la natura e dire: Oh, io non ho bisogno delle quattro stagioni. Ho
bisogno  solo  della  primavera;  detesto  l’estate,  l’autunno  e  l’inverno!  Ma  se  lo
chiedeste a Dio, Lui vi risponderebbe: «Io amo tutte e quattro le stagioni». Perciò
dovete imparare ad amare l’estate, l’autunno e l’inverno, anche se magari in passato li
avete detestati. Quando d’inverno viene la neve, Dio contempla il mondo ricoperto di
bianco e prova un grande piacere. Perciò dovreste dire: «Oh, piace anche a me!» È
così che deve essere. (133-29, 1.7.1984)

Dovete essere capaci di guardare la natura con una mente simile a quella di Dio.
Questa deve essere la vostra disposizione d’animo. Se c’è un temporale o scoppiano i
fulmini, non dite: «Uffa! Detesto queste cose!» perché Dio le sperimenta pensando:
«Ah, ah, si stanno baciando e stanno facendo l’amore!» Dio sgrida quelli che dicono
di non amare queste cose: «Smettetela, stupidi! Mascalzoni!» (133-29, 1.7.1984)

Dovete amare le persone e dovete amare tutti i colori della pelle allo stesso modo.
Pensate che Dio dirà: «Oh, io amo solo i bianchi?» Se Dio amasse soltanto il bianco,
allora  tutti  dovrebbero  mettersi  dei  vestiti  bianchi.  Tutti  i  bianchi  si  dovrebbero
vestire di bianco; dovrebbero gettare via tutti i loro vestiti colorati, non vestirsi di
nero e non indossare nessun altro colore. Ma questa è una contraddizione. Quando
entrerete nelle loro stanze, vedrete tutti i tipi di colori. Vedrete dei pianoforti. Pensate
che  avranno  solo  dei  pianoforti  bianchi  o  qualcuno  sarà  nero?  E  avranno  delle
lavagne allora? Per queste persone non dovrebbe esistere la notte. Le notti sono scure,
quindi  non dovrebbero  esserci.  Perché  tutto  è  centrato  sui  bianchi?  Che  cos’è  la
supremazia dei bianchi? È la strada che porta alla rovina. Quanti anni pensate che
durerà? Per quanto tempo? Anche se l’inverno può sembrare lungo, dura solo tre
mesi.  Per amore dell’eternità dovete amare tutte e quattro le stagioni.  Quindi non
dovete amare solo i bianchi. (133-29, 1.7.1984)

L’amore di Dio abbraccia tutta la creazione e l’umanità, senza parlare delle persone
del passato, del presente e del futuro. Perciò, Dio sta guidando un movimento per
liberare persino gli spiriti che sono all’inferno. Gli uomini devono percorrere la via
della verità, della vita e dell’amore. Non importa quanto siano grandi, se non vivono
per gli altri nessuno li seguirà. Quelli che vivono per gli altri diventano naturalmente
dei leader; diventano persone di vera vita. (133-30, 1.7.1984)

Dovete sapere da voi stessi qual è la via da seguire. Una volta che avete deciso una
direzione, dovete investire tutta la vostra energia per seguirla. Dovete investire tutto
al punto da essere troppo esausti persino per aprire gli occhi o per sentire i rumori
intorno a voi. (120-315, 20.10.1982)

Se avete vissuto una vita religiosa dignitosa nella Chiesa dell’Unificazione, sapete già
cosa dovete fare. Ma quelli che vivono in modo egoistico e agiscono per i propri
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interessi non ne avranno nessuna idea. Quando sta per arrivare una tempesta, i topi a
bordo di una nave lo percepiscono e sanno che la nave sarà distrutta. Perciò, prima
che la nave levi l’ancora, l’abbandonano arrampicandosi sulle corde per raggiungere
il porto e mettersi in salvo. Se i topi sono capaci di avvertire il pericolo, sicuramente
lo  dovrebbero  percepire  anche  gli  esseri  umani.  Dovrebbero  sapere  dove devono
andare.

Le formiche sanno quando sta per cominciare la stagione delle piogge. Una volta ho
visto una colonia di formiche che si spostava in fila indiana in un altro posto; questo
indica che sapevano che stava per iniziare la stagione delle piogge. Non lo sapete
perché vi abbandonate a sognare ad occhi aperti. Non avere nessuna idea riguardo il
vostro campo di missione è un problema serio. Dovete arrivare a un’intesa con Dio
sui  problemi  seri  della  vostra  vita.  Dovete  anche  adattarvi  di  buon  grado  alle
condizioni ambientali. Chi altro può farlo per voi? Siete voi gli unici che lo potete
fare. (120-298, 20.10.1982)

Quando le persone sono sicure di sé stesse, c’è un posto, nel profondo del loro cuore,
dove la  loro mente può stare  in  pace.  La vostra mente deve trovare il  modo per
raggiungere quel luogo. Una volta che si è liberata di un po’ della sua stanchezza,
diventerà  di  nuovo sensibile.  Se cogliete  quel  momento per  concentrare  la  vostra
mente, senza altri pensieri per la testa, potrete scoprire tutto. Per questo avete bisogno
di meditare e di pregare. (120-306, 20.10.1982)

Anch’io prego e offro la mia devozione. Dovete sempre offrire atti di devozione. Non
è qualcosa che potete offrire una volta e poi metterla da parte per un’altra volta. Un
coltello va affilato in continuazione. Se lo usaste senza affilarlo, cosa succederebbe?
Per mantenerlo tagliente dovete affilarlo continuamente. Allo stesso modo, se avete
perso la  calma dovete  affilare  i  vostri  sensi  un’altra  volta.  Questo è il  problema.
Avete  bisogno  di  calmarvi  e  di  mettere  in  pace  la  vostra  mente.  (120-306,
20.10.1982)

Quando raggiungerete il centro del mondo del cuore, scoprirete che si muove in su e
in  giù.  Sarete  automaticamente  in  movimento.  Questo  mondo  inspira  ed  espira.
Sapevate che anche la terra respira? Inspira ed espira muovendosi di circa un metro
ad ogni ciclo. Si regola da sola. Allo stesso modo, anche il centro del mondo del
cuore si  muove in su e in giù,  centrato sul  suo asse.  È in movimento.  (120-306,
20.10.1982)

In tutti gli esseri c’è qualcosa di ellittico. Così, quando entrate nel centro della mente
o  del  cuore,  potete  sentire  risuonare  una  forza  infinita.  Se  tracciate  una  linea
perpendicolare,  potete  mantenere  quella  forza  infinita  ad  angolo  retto.  Perciò,  è
necessario che coltiviate i vostri sensi spirituali. Dovete dedicarvi a fare l’esperienza
del profondo mondo spirituale sotto tutti gli aspetti della vita terrena. Dovete farlo per
attingere  ad  una  forza  motrice  che  vi  alimenterà  per  tutta  la  vita.  (120-308,
20.10.1982)

Anch’io considero seriamente se il mio lavoro è così grande da aver bisogno di un
potere superiore alla mia forza innata. Quando è necessario acquisire una forza più
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grande della mia, il problema è da dove posso attingerla. Se non riesco a procurarmi
quel potere, non mi resta altro da fare che ritirarmi, ma questo non è neanche da
considerare. Ecco perché dobbiamo pregare, e abbiamo bisogno di Dio. Ecco perché
è necessario il mondo del cuore. Per quanto attingiate dal mondo dell’amore, lì non ci
sono limiti. Il mondo della sostanza a un certo punto si esaurisce, così come quello
della conoscenza. Il mondo del potere può essere distrutto in un secondo, ma quello
del cuore non finisce mai. Perciò dovete agire sulla base del mondo del cuore. (120-
306, 20.10.1982)

Dio non è un dittatore. Ha investito Sé stesso per gli esseri umani ed esiste per loro.
Per questo è da decine di migliaia di anni che le persone cercano di seguirLo e lo
fanno tuttora. Per mantenere la vostra posizione di fronte all’universo, che segue la
via del cielo di vivere per gli altri, anche voi dovete esistere per il prossimo. Vivendo
per gli altri, l’oriente e l’occidente, il passato e il presente si possono collegare. Oggi
Dio ha lo stesso amore di quello che aveva in passato. Ama l’oriente e l’occidente
allo stesso modo, e così le differenze fra questi due mondi possono essere superate,
proprio  come  quelle  tra  il  passato,  il  presente  e  il  futuro.  Ciò  significa  che,  dal
momento  che  le  differenze  fra  il  passato,  il  presente  e  il  futuro  possono  essere
superate, ci può essere uno sviluppo, e dal momento che le differenze fra l’oriente e
l’occidente possono essere superate, i due mondi si possono unire. Tutto ciò è reso
possibile solo dall’amore. (187-89, 6.1.1989)

Quando volete farvi valere, distruggete voi stessi, il vostro partner reciproco e Dio; in
pratica vi alienate completamente. Da quel luogo non è possibile scoprire una teoria
dell’unità. Queste parole possono sembrare semplici, ma il fatto che sono semplici
non le  rende meno importanti.  Alla  fine della  nostra  ricerca  dell’ideale,  al  limite
estremo, ciò che occorre è essere uniti verticalmente all’amore di Dio, e per far sì che
questo standard verticale vi spinga più in fretta verso la meta, dovete vivere per gli
altri.  La  completa  unità  si  può  raggiungere  solo  vivendo  per  gli  altri.  (187-89,
6.1.1989)

Come  si  realizza  l’unità?  In  che  modo  posso  raggiungerla?  Attraverso  cosa?
Attraverso la forza bruta, il potere, i soldi, l’autorità o la conoscenza? Tutto si può
risolvere solo in un luogo basato sull’amore. Non è una conclusione semplice? La
conclusione  è  che  il  mondo  satanico  può  essere  ricreato  nel  Regno  di  Dio  solo
vivendo per gli altri con il vero amore. Questo è semplicemente logico. (182-134,
16.10.1988)

5.2. La via che le persone vere devono seguire

Ogni cosa che intraprende un’azione per sé stessa genera il male. Tutto ciò che agisce
per un bene più grande genera sviluppo. Ve lo dovete ricordare. Quando vivete per il
bene più grande, tutte le porte si apriranno davanti a voi. L’individuo, la famiglia, la
tribù, la razza, il mondo e il cielo, in pratica la via dell’amore e tutte le altre strade del
mondo apriranno le loro porte davanti a voi e vi accoglieranno. Quale sarà questa
strada?  Dobbiamo  prenderlo  in  considerazione.  Per  questo  la  Chiesa
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dell’Unificazione insegna che vivere per gli altri è un principio della legge celeste.
(133-16, 1.7.1984)

Dove porta la strada della vera vita? Dobbiamo stabilire come legge pubblica il cuore
di  vivere  per  gli  altri.  Questa  legge  è  eterna  perché  è  un  principio  che  è  vero
dovunque andate. La necessità di vivere per gli altri era vera in passato, è vera nel
presente e sarà vera in futuro. Se Dio apparisse di fronte ai santi e ai saggi come
Gesù, Maometto, Buddha e Confucio, e chiedesse: «Voi che cosa ne pensate?» essi
risponderebbero:  «Questa  legge  è  giusta»,  oppure  direbbero:  «Questa  legge  è
sbagliata». Ovviamente direbbero che è giusta. È la legge dell’universo. È una legge
che permette alle persone di vivere onestamente. Questa è la vera strada che si apre
davanti a voi. (133-16, 1.7.1984)

Per diventare una figura mondiale, cosa dovete fare? Basare la vostra vita sull’etica e
la moralità non basta. Basare la vostra vita sulle persone non basta. Se farete così,
non potrete  mai  trascendere  la  nazione.  Quello  che  vi  permette  di  trascendere  la
nazione  si  trova  in  Dio.  Senza  un’ideologia  cosmica,  non  potete  trascendere  la
nazione. (38-260, 8.1.1970)

Ecco perché i  santi  non hanno fatto  conoscere  solo l’umanità,  ma anche Dio.  Se
pensate alle persone che sono annoverate tra i santi del mondo, hanno o non hanno
adorato Dio? C’è qualcuno che è diventato un santo senza Dio? (39-316, 16.1.1971)

I santi non hanno insegnato solo i principi morali dell’umanità, ma anche i principi
morali di Dio. (33-291, 21.8.1970)

Quelli che amano i loro genitori e vivono per loro nelle loro famiglie sono dei figli di
pietà filiale; quelli che vivono per la loro nazione e la amano sono dei patrioti, e
quelli che amano il mondo sono dei santi. Allora, cos’è che vi ho insegnato? Vi ho
insegnato a diventare dei figli divini, che amano Dio, il mondo e l’universo. Cosa
diventerete? Diventerete dei figli divini o dei figli di pietà filiale? Per diventare tutte
queste cose dovete mantenere nel vostro cuore un amore divino. (129-99, 1.10.1983)

Dio non aveva altra scelta che dare agli esseri umani, che vivono sulla terra per un
breve periodo di tempo, il motto migliore e il compito migliore da realizzare. Perciò
diede loro il motto: «Amate Dio più di qualsiasi altra cosa» come il  compito che
dovevano realizzare. In questo modo le persone possono diventare Suoi figli, cosa
che non ha precedenti nella storia. Il giorno in cui diventerete figli di Dio, è naturale
che avrete raggiunto anche la perfezione come santi, patrioti e figli di pietà filiale.
Avrete realizzato tutte queste posizioni in modo perfetto. Una volta fatto questo, non
solo  sarete  in  una  posizione  di  vittoria  nella  vostra  famiglia,  ma  sarete  anche
vittoriosi a livello nazionale e mondiale. (100-157, 9.10.1978)

Che cosa  cerca di  fare  la Chiesa  dell’Unificazione? Non cerca di  fare di  voi  dei
grandi uomini, ma di fare di tutti voi dei santi. I grandi uomini hanno davanti a loro
dei nemici, ma i santi no. I grandi uomini amano solo il loro popolo, ma i santi amano
tutta l’umanità. Perciò se un grande uomo volesse andare al cospetto di Dio, Dio gli
direbbe: «Tu hai amato il tuo popolo, ma non hai saputo amare tutte le persone del
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mondo, che io ho cercato e amato, non è vero?» Allora questa persona non potrebbe
stare  alla Sua presenza.  Per  contro,  quelli  che hanno realizzato i  doveri  dei  santi
possono andare direttamente al cospetto di Dio. Che cosa cerca di realizzare la Chiesa
dell’Unificazione? Cerca di creare dei grandi uomini o dei santi? (38-263, 8.1.1971)

Che tipo di essere è Dio, che ha creato l’universo e stabilito le leggi universali? È
nella posizione che rappresenta vivere per gli altri più di chiunque altro nell’universo.
Ecco chi è Dio. Perciò, per incontrarLo, dovete vivere per gli altri. Anche se Dio è il
Re della conoscenza, non si aspetta che andiate da Lui con la conoscenza. Anche se è
il Re delle capacità, non vi chiede di presentarvi a Lui con delle capacità. Anche se è
il  Signore e il  Re dell’autorità,  dei  soldi  e  delle cose  materiali,  non vi  chiede di
portarGli tutte queste cose. Invece, quello che vi dice è che chiunque può andare da
Lui vivendo per gli altri. (133-16, 1.7.1984)

5.3. Il motivo per cui è stabilita la legge di vivere per gli altri

Possiamo riconoscere che le parole come amore, ideale, felicità o pace non possono
essere  realizzate  da  un  individuo.  Sono  parole  che  si  possono  realizzare  solo
attraverso  dei  rapporti  reciproci;  perciò  nemmeno  Dio,  l’Essere  assoluto,  può
realizzare da solo la felicità,  la  pace e l’ideale che desidera.  Finora non abbiamo
capito che l’oggetto attraverso il quale gli ideali, l’amore, la felicità e la pace di Dio
si possono realizzare non è altro che l’umanità. A Dio cosa servirebbe amare se fosse
da  solo?  A  cosa  Gli  servirebbero  i  Suoi  ideali  se  non  avesse  nessuno  con  cui
condividerli? Perciò è logico concludere che queste condizioni non possono essere
realizzate senza stabilire un rapporto con l’umanità. (75-315, 16.1.1975)

Dio, che è il  Re della saggezza e il  centro del cosmo, tra il  partner soggetto e il
partner oggetto dove metterà l’origine del vero amore,  del  vero ideale,  della vera
felicità e della vera pace? È qui che nasce inevitabilmente il dilemma. Da un lato c’è
il partner soggetto, e dall’altro il partner oggetto; fra la strada di vivere per il partner
soggetto o quella di vivere per il partner oggetto, il dilemma inevitabile per Dio, il
Signore della Creazione, è dove devono essere messe le condizioni per l’ideale.

Riguardo il  vero ideale,  il  vero amore e la vera pace,  Dio doveva considerare se
avrebbe dovuto mettere come centro il partner soggetto e porre quindi il principio
originale  dell’ideale  nel  fatto  che  il  partner  oggetto  vive  per  il  partner  soggetto,
oppure mettere come centro il partner oggetto e porre il principio originale dell’ideale
nel fatto che il partner soggetto vive per il partner oggetto. Dopo aver riflettuto su
questa  questione,  se Dio avesse  stabilito  come principio dell’ideale  che il  partner
oggetto  deve  vivere  per  il  partner  soggetto  e  Lui  stesso  avesse  aderito  a  questo
principio, allora, nello stesso tempo, anche le persone, avendo il loro partner oggetto,
avrebbero  fatto  la  stessa  cosa.  In  questo  caso,  la  strada  per  raggiungere  l’unità
sarebbe stata bloccata. Dovete capire questo. (75-318, 16.1.1957)

Dov’è la via che porta all’unità e all’origine della pace? Dio non aveva altra scelta
che stabilire il  principio che non solo Lui,  ma anche tutti  gli  esseri  umani hanno
bisogno di vivere per gli altri. Quindi il vero amore, così come il vero ideale, la vera
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pace e la vera felicità si possono realizzare solo vivendo per gli altri; non si possono
trovare in nessun altro modo. Finora l’umanità non sapeva che questo è il principio
fondamentale della creazione dell’universo. (75-318, 16.1.1975)

Perché nascono gli uomini e le donne? Gli uomini non nascono per loro stessi ma per
le donne e viceversa. Nessuno dei due nasce per sé stesso. Ma anche se non nascono
per loro stessi, mettono al primo posto i loro desideri. Questa ideologia centrata su
“me stesso” deve essere abbattuta. Una volta che sarà distrutta, il mondo potrà essere
unificato. (61-265, 1.9.1972)

Quelli che cercano di realizzare il loro valore focalizzandosi sul loro partner anziché
su sé stessi - in altre parole centrandosi sul loro partner come punto di riferimento -
non sono persone infelici. In qualunque luogo e in qualunque momento, il loro cuore
si  poggia  sulla  base  di  un  rapporto  reciproco  e  quindi,  dovunque  siano,  non  si
sentiranno soli, ma saranno felici. (59-200, 16.7.1972)

Perché Dio non aveva altra scelta che stabilire il principio di vivere per gli altri?
Prima di rispondere a questa domanda, lasciate che ve ne faccia un’altra. Se qualcuno
si sacrificasse al cento per cento per voi rischiando la vita, la vostra mente originale
vi direbbe di contraccambiare questa gentilezza solo al 50 per cento, tenendovi in
tasca l’altro 50 per cento, oppure vi direbbe di ricambiarla con tutto ciò che avete?
Come lavora la vostra mente originale? Vuole ripagare con una quantità superiore.

Se  sapeste  che  quella  persona  ha  fatto  ciò  che  ha  fatto  con un cuore  genuino e
sincero, la vorreste ripagare con più del 100 per cento. Se il 100 per cento che è stato
dato fosse contraccambiato con il 110 per cento, allora quel 110 per cento sarebbe a
sua volta contraccambiato con il 120 per cento, perché quel contraccambio è stato
autentico e sincero come il primo gesto. È in questo processo che si può stabilire il
concetto  dell’eternità.  Ecco  come  ha  origine  l’eternità.  Quindi  questo  principio
doveva essere stabilito proprio all’inizio in modo che ci potessero essere sviluppo e
prosperità. (73-326, 10.8.1974)

Anche se per l’umanità l’ideale e l’amore sono più preziosi della vita, oggi le persone
credono  che  queste  cose  vengano  da  loro  stesse.  Questo  malinteso  deve  essere
chiarito. Da dove vengono l’amore e l’ideale? Vengono dal partner reciproco. Stando
così le cose, era necessario stabilire la legge di vivere per gli altri. Poiché Dio, che è
il Re della saggezza, previde le attuali conseguenze, non poté fare a meno di stabilire
questa legge. (73-326, 10.8.1974)

L’idea dell’eternità è impossibile quando ognuno vive per sé stesso. Quando vedete
un oggetto in movimento, potete constatare che più grande è la forza di spinta e di
trazione fra i partner reciproci, più l’oggetto si muove velocemente. La ragione per
cui Dio, il Re della saggezza, stabilì la legge di vivere per gli altri, era per rendere
possibile l’eternità. (75-322, 16.1.1975)

Io  so  che  tanti  pensano  che  preferirebbero  morire  piuttosto  che  essere  sotto  il
controllo di qualcun altro. In effetti  si  può vedere questa tendenza negli ambienti
altamente educati della società più che da qualsiasi altra parte. Ma nonostante ciò, nei

CHEON SEONG GYEONG 1332



tempi antichi le persone sono state felici quando erano sotto la sovranità di qualcuno
che viveva per loro. Se guardate la struttura del mondo spirituale vedrete che Dio è il
grande  sovrano  del  cosmo,  così  come  l’essere  centrale  che  esiste  nel  cuore
dell’universo. Voi, però, non avete idea di quale gioia sia essere governati da Lui.
Dio,  sapendo  che  il  regno ideale  dell’unità,  dove saremmo grati  anche  se  Lui  ci
governasse eternamente, avrebbe potuto essere stabilito in quel luogo, non ebbe altra
scelta che stabilire il principio di vivere per gli altri. (75-322, 16.1.1975)

L’amore  non  comincia  dall’individuo.  Senza  il  nostro  partner  reciproco,  non
possiamo trovare l’amore e l’ideale che sono più preziosi della vita stessa. Finora non
l’abbiamo capito. L’essere in cui troviamo questo amore e questo ideale prezioso e
attraverso il quale lo riceviamo, è il nostro partner reciproco. Per raggiungere lo stato
in  cui  possiamo  accettare  umilmente  questo  amore  e  questo  ideale  prezioso,
dobbiamo vivere per gli altri; per questo Dio ha dovuto stabilire il principio di vivere
per gli altri. (75-322, 16.1.1975)

L’amore non si può realizzare da soli. Da dove nasce? Non viene da sé stessi ma dal
proprio partner oggetto. Se è così, dovete inchinarvi al vostro oggetto e vivere per lui.
È qui che emerge la legge celeste che ordina: «Vivete per gli  altri!» Qualcosa di
molto prezioso viene da voi e per riceverlo dovete rispettare chi lo dona e vivere per
lui. Solo quando praticate l’altruismo potete ricevere l’amore. (143-277, 20.3.1968)

Il vero amore è l’amore che dà, dimentica di avere dato e dà di nuovo. L’amore falso
è l’amore che dà come parte di un contratto per ricavare un profitto, è l’amore che
dice a chi lo riceve: «Poiché io ti ho dato tanto, tu in cambio mi devi dare di più».
Questo è l’amore di Satana. (138-172, 21.1.1986)

La nostra patria originale è un luogo che accoglie solo quelli che sono vissuti per Dio,
un luogo dove possono entrare solo quelli che sono nati, vissuti e morti per gli altri.
Questa è la natura fondamentale della nostra patria originale. Per questo, nel corso
della storia, Dio ha fatto sorgere numerose religioni per educare le persone a cercare
la patria originale.

La religione storicamente ha insegnato che dobbiamo essere umili e miti, e che ci
dobbiamo sacrificare perché queste sono le leggi del mondo spirituale. Poiché gli
uomini sono destinati ad andare nel mondo spirituale, la religione li ha dovuti educare
preparandoli per quel mondo mentre erano ancora sulla terra. Per questo le religioni
più avanzate mettono l’accento su un livello più alto di sacrificio e di servizio per
educare le persone ad essere in armonia con il mondo spirituale nella loro vita di ogni
giorno. (75-320, 16.1.1975)

Spesso in questo mondo la gente si chiede: «Ah! Ma che cos’è la vita?» Il problema
urgente è stabilire una visione della vita, della nazione, del mondo, dell’universo e di
conseguenza  una  visione  di  Dio.  Come  devono  essere  stabilite?  Il  problema più
importante è in che modo creare un sistema di priorità nella vita e come riuscire a
collegare tutte le cose esteriori a quel sistema.
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Sulla base del principio di vivere per gli altri, la visione più preziosa della vita sarà
che esistete per tutta l’umanità, per il mondo intero, per la nazione, per la società, per
la famiglia, per il vostro coniuge e per i vostri figli. Riuscire a creare la felicità da
quella posizione, riflette la migliore visione della vita. (75-323, 16.1.1975)

CAPITOLO II - La visione della famiglia

Sezione 1. Che cos’è una famiglia ideale?

1.1. Perché la famiglia è preziosa?

La famiglia è il punto d’inizio dove si può manifestare l’ideale di Dio, così come la
felicità umana. È il luogo dove tutti gli individui possono vedere il coronamento dei
loro sforzi e dove si realizza tutto il lavoro di Dio. Perché la famiglia è una cosa
buona? Perché la famiglia è la base per tutte le attività libere fondate sull’amore dei
genitori. (La famiglia benedetta - 934)

La famiglia ideale è il luogo dove si può trovare l’amore eterno dei genitori, l’amore
eterno di marito e moglie e l’amore eterno dei figli, con Dio come punto centrale.
(90-201, 1.1.1977)

Tutti devono avere una famiglia. La famiglia è composta dai genitori, dai figli e dai
loro  beni.  Quali  elementi  possono  manifestare  sostanzialmente  lo  sviluppo
orizzontale  della  storia  verticale  dell’era  dell’Antico,  del  Nuovo  e  del  Completo
Testamento? La creazione, i figli e i genitori - ossia i genitori, i loro figli e i loro beni.
Ognuno di questi elementi è necessario per formare una famiglia. (29-157, 27.2.1970)

L’ideale  della  Chiesa  dell’Unificazione  non è  altro  che  la  famiglia.  Inizia  con la
famiglia e si conclude nella famiglia. Finora non c’è stato nessuno che è riuscito a
risolvere  questo  problema,  ed  è  per  questo  che  tutta  l’umanità  ha  desiderato
ardentemente  una  persona  del  genere.  L’Unificazionismo  è  stato  approvato
pubblicamente  perché  nella  famiglia  c’è  la  felicità,  e  poiché  l’abbiamo
universalizzato e organizzato in modo sistematico, il suo immenso valore finalmente
è stato rivelato. Perciò, il giorno in cui sulla terra non ci sarà nessuno che rifiuta
questa visione del mondo e tutti si inchineranno ad essa e la sosterranno, il mondo si
unirà automaticamente. (26-103, 18.10.1969)

I sessantasei  libri  della Bibbia esprimono tutti  la  speranza di una famiglia ideale.
Qual è il desiderio degli uomini? Sposare una donna ideale. Se un uomo sostiene che
non è così, non può dire di essere un uomo. Il desiderio più ardente delle donne da
quando nascono è incontrare un marito ideale. Non importa quanto una donna sia
grande nel  mondo, non importa se si  è  laureata all’università  o ha conseguito un
dottorato,  il  suo desiderio  più  grande sarà  di  incontrare  un uomo ideale.  Sarà  di
incontrare un uomo ideale che può amare e col quale può avere dei figli. Questa è la
fonte della felicità. Poiché la dottrina della Chiesa dell’Unificazione è profondamente
radicata in questa famiglia, nessuno riuscirà ad eliminarla. (26-103, 18.10.1969)
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Dove si stabilisce per prima cosa il Regno dei Cieli? Innanzitutto, emerge nelle nostre
famiglie. Allora, che nome si può dare al nostro credo? “La via della famiglia”. In
realtà noi sosteniamo un’ideologia centrata sul cosmo (cheonjui-ju-ui);  il  carattere
cinese per cheon (天) significa cielo e quello per ju (宙) significa casa. Quindi questa
ideologia centrata sul cosmo è un’ideologia centrata sulla casa celeste. Devo fornire
una spiegazione dettagliata per chiarire il significato della parola “cosmo”. (26-103,
18.10.1969)

La famiglia è una nazione in miniatura, fondata su una piccola unità della società. È
la  nazione,  il  mondo  e  il  cosmo  in  miniatura.  Perciò,  se  abbandonate  la  vostra
famiglia  non  potete  fare  nulla.  La  Chiesa  dell’Unificazione  è  grande  in  quanto
insegna alle persone queste cose sulla famiglia. (24-230, 17.8.1969)

La famiglia è l’origine e la base eterna. Questo fatto non può essere cambiato né dal
padre  né  dal  fratello  maggiore,  in  effetti  da  nessun  sistema  della  nazione  o  del
mondo.  Inoltre,  questa  realtà  non  può  essere  cambiata  dal  cielo  e  dalla  terra,  e
nemmeno  da  Dio.  Ecco  perché  la  parola  “rivoluzione”  non  avrà  mai  nessun
significato per la famiglia. (25-87, 30.9.1969)

I momenti più importanti nella vita di una persona sono la nascita, il matrimonio e la
morte. Allora come bisogna nascere? Bisogna nascere bene o, come diremmo nella
Chiesa dell’Unificazione, nascere attraverso un legame di cuore. L’altro momento
importante è quello del matrimonio. Ci sposiamo per vivere una vita completa. In
parole  semplici,  ci  sposiamo  per  realizzare  la  base  delle  quattro  posizioni.  Solo
quando queste leggi pubbliche dell’universo sono stabilite sulla terra, la volontà di
Dio, così come quella dell’umanità, si possono realizzare. La famiglia è il luogo dove
possiamo trovare la struttura e i contenuti richiesti da queste leggi universali. (24-
230, 17.8.1969)

Il mondo si sviluppa riflettendo la struttura di una famiglia. Questo è sempre vero,
non importa quale sia la situazione del mondo. Perciò, il mondo ideale del futuro
deve essere stabilito sulla base della trinità della famiglia. Allora qual è lo scopo della
creazione? Realizzare la base delle quattro posizioni. Poiché gli esseri umani hanno
bisogno di completare la base delle quattro posizioni, tutti devono sposarsi e formare
una famiglia.

Gli esseri umani devono assomigliare a Dio e la società, basata sugli esseri umani,
deve  assomigliare  a  loro,  con Dio  come punto  centrale.  Io  ho fondato  la  Chiesa
dell’Unificazione per rendere possibile questo. Tutto il mondo si sarebbe già dovuto
sviluppare in questo modo, ma non è ancora così. Tuttavia, attraverso questi principi,
alla fine il mondo potrà arrivare ad assomigliare agli esseri umani centrati su Dio. Il
mondo ideale è il mondo dove tutto è modellato ad immagine di una persona ideale.
È un mondo che trascende le nazioni e i popoli. (26-190, 25.10.1969)

La  famiglia  è  la  base  orizzontale  nella  forma  di  un  mondo  in  miniatura.  Dalla
famiglia derivano la nazione e il mondo. Che cos’è la famiglia? La famiglia è una
miniatura  orizzontale  del  mondo  e  lo  standard  oggettivo  in  rapporto  al  centro
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assoluto.  Allora  che  cosa  sono  gli  individui?  Sono  la  passerella  su  cui  il  centro
assoluto si può appoggiare. (26-258, 9.11.1969)

L’autorità  assoluta  per  giudicare  questo  mondo  non  può  essere  conferita  a  un
individuo da solo, deve essere data ad una vera famiglia. Satana che cosa attaccherà
per primo? La famiglia. Ecco perché, se avete formato una famiglia ma non siete
riusciti a unirvi, la famiglia si disgregherà. Ne deriverà una rottura fra padre e figlio,
fra marito e moglie e in pratica nell’intera famiglia. Una persona che ha formato una
famiglia solo per poi vederla disgregata è segnato da una ferita che non potrà essere
curata per l’eternità. Non ci sarà nulla che la potrà consolare. (30-85, 17.3.1970)

Dobbiamo diventare genitori, mariti e mogli e fratelli e sorelle uniti all’interno della
famiglia che Dio ha tanto desiderato. (24-306, 7.9.1969)

Perché la famiglia è una cosa buona? Perché la famiglia offre un ambiente in cui
potete condividere l’amore liberamente. Ecco perché le persone sentono la mancanza
della loro città natale e della loro casa, dove vivono i loro genitori e i loro fratelli e
sorelle. (38-328, 8.1.1971)

Quando  il  padre  è  contento,  è  contenta  tutta  la  famiglia;  e  quando  la  madre  è
contenta, è contenta tutta la famiglia; e anche quando il figlio è contento, di nuovo è
contenta  tutta  la  famiglia.  La  famiglia  è  il  luogo  dove  l’intero  universo  può
sperimentare la gioia nello stesso tempo. (30-85, 17.3.1970)

Dovete acquisire il controllo del vostro corpo e della vostra mente e diventare un
individuo perfetto. Poi il marito e la moglie devono unirsi per formare una famiglia
perfetta. (30-246, 24.3.1970)

Quando la madre e il padre si uniscono, la famiglia si può sviluppare ancora di più e
quando i figli e i genitori si uniscono, la famiglia può prosperare ad un livello più
alto. Allora cosa succederà se le famiglie si uniranno ai loro parenti? Tra le persone
emergerà un nuovo spirito. Quando cercheranno di raggiungere un livello più alto,
realizzeranno l’unità di tutta la nazione e saranno ricordati per sempre come un clan
di patrioti. (74-313, 1.1.1975)

Una famiglia del Regno di Dio non si può formare con la forza; si realizza in modo
naturale  dove  c’è  gioia.  Quando  uno  ama  non  deve  sforzarsi  semplicemente  di
ricevere; l’amore ideale si stabilisce solo quando c’è uno scambio di dare e avere fra i
due. (66-123, 18.4.1973)

Una famiglia felice è quella in cui il marito, tornato a casa dopo il lavoro, discute con
la moglie di tutto ciò che gli è successo durante il giorno e fa piani insieme a lei sulle
nuove aree da esplorare.  Una famiglia felice è quella che cerca continuamente di
scoprire cose nuove. Quando i genitori danno l’esempio, anche i figli vogliono dare il
loro  contributo  e  si  adatteranno  con  gioia  per  formare  questa  famiglia.  (29-113,
25.2.1970)

La vera famiglia è il luogo dove il marito si sacrifica per la moglie e la ama come sua
madre, e dove la moglie si sacrifica per il marito e lo ama come suo padre. Inoltre,
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devono amarsi fra loro rispettivamente come fratello maggiore e sorella minore. Il
cielo è là dove vivono le famiglie ideali in un mondo dove i mariti e le mogli si
amano e si  rispettano a vicenda come farebbero con Dio.  Questa tradizione deve
essere stabilita sulla terra. (La famiglia benedetta - 920)

Il padre e la madre non si possono unire senza l’amore. Perché vi piace l’amore?
Perché è destinato a piacervi anche se non lo volete. Più grande è l’amore che il padre
e la madre hanno l’uno per l’altra anziché per loro stessi, più sarà ideale. Il legame
d’amore è ciò che unisce completamente il padre e la madre. Le catene di metallo si
arrugginiscono e col tempo finiscono per spezzarsi, ma il legame d’amore è eterno.

I genitori e i  figli  non possono essere tenuti insieme dal cibo o dai soldi.  È solo
attraverso  l’amore  che  i  genitori  e  figli  si  possono  legare  insieme.  (18-329,
13.8.1967)

Una famiglia formata su una base che non può essere influenzata dagli elementi della
rivoluzione non sarà assorbita da nessuna filosofia o ideologia. Anzi, questa famiglia
controllerà e supererà queste cose. Una famiglia con questa qualità, sarà immutabile,
persino dopo decenni, secoli e millenni e manterrà la forma di un popolo e di una
nazione. (25-87, 30.9.1969)

Cosa ci sarà dentro un pacchetto d’amore? Quando aprirete il pacchetto dell’amore,
dopo essere arrivati nella patria, verranno fuori un marito ideale o una moglie ideale.
Inoltre, quel pacchetto conterrà una tasca piena di benedizioni da cui verrà fuori una
famiglia  ideale.  Da  quella  tasca  verrà  il  livello  più  alto  della  restaurazione.  Di
conseguenza  l’individuo,  la  famiglia,  la  tribù,  il  popolo,  la  nazione  e  il  mondo
saranno  tutti  su  questo  livello  più  alto.  Se  tutti  fossero  in  quello  stato,  nessuno
sarebbe al di sopra o al di sotto di nessuno. Perciò i fratelli e le sorelle nonché la
famiglia stessa sarebbero restaurati. Per porre una simile base per l’unità è necessario
un pacchetto d’amore, come uno scrigno pieno di tesori. (19-295, 10.3.1968)

1.2. Dalla famiglia nasce l’amore per la società, la nazione e l’umanità

Una volta  che la  vostra  mente e  il  vostro corpo sono uniti  con Dio al  centro,  si
sviluppa un movimento circolare in tutti i generi di forme e di figure. Ecco perché il
fratello maggiore deve amare il fratello minore, seguendo l’esempio dei genitori che
li amano. In una famiglia unita nell’amore in questo modo, l’amore fiorirà e questo
amore diventerà  poi  l’amore all’interno della  società  e  l’amore all’interno di  una
nazione; poi diventerà l’amore del mondo intero. Tuttavia, al giorno d’oggi, queste
cose sono diventate molto indistinte. (28-170, 11.1.1970)

Come dev’essere l’amore fra fratelli e sorelle? Sulla base di quale modello devono
amarsi fra loro? Devono amarsi fra loro come li amano i loro genitori. Da chi devono
imparare ad amare? Devono imparare dai loro genitori. (166-120, 18.4.1973)

L’amore ideale si realizza nella famiglia. Dio non ha potuto avere dei veri figli, e
poiché non c’erano dei veri fratelli e sorelle o dei veri mariti e mogli, Dio non è
potuto diventare il loro Genitore. Per questo la volontà di Dio è realizzare tutte queste
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cose. Solo in un luogo del genere dimorerà l’amore. Le persone abbandonerebbero
tutto ciò che hanno al mondo per trovare la strada che conduce là dove si può trovare
questo tipo di amore. (19-314, 17.3.1968)

Che cos’è il vero amore? È l’amore di genitore, l’amore coniugale e l’amore filiale
uniti  insieme.  Senza la  tradizione di  sacrificarsi  gli  uni  per  gli  altri,  l’amore non
potrebbe durare a lungo e scomparirebbe. Poiché i genitori si sacrificano per i loro
figli, il legame d’amore che hanno con loro non si può spezzare. I figli e le figlie che
sono cresciuti  ricevendo il vero amore dai loro genitori possono solo mostrare un
amore filiale nei loro confronti. Quando il marito e la moglie cercano sempre più di
vivere sacrificandosi l’uno per l’altra, e pensano in cuor loro: «Tu sei vissuto per
me», la loro famiglia riceverà benedizioni dal cielo. Queste famiglie sono la dimora
che Dio ha ricercato. (43-323, 2.5.1971)

Chi ha più valore in una famiglia? I figli non sono quelli che contano di più. Allora,
in una famiglia, chi ha il  valore più alto? Sono i genitori.  Prendete voi stessi,  ad
esempio. L’autorità, la conoscenza, l’onore e i soldi possono essere preziosi per voi,
ma nessuna di queste cose è più preziosa dei vostri genitori. Poi, in ordine di valore,
viene il vostro coniuge e infine i vostri figli.

In effetti c’è qualcosa di più prezioso per voi dei vostri genitori, del vostro sposo o
dei vostri figli? No, non esiste una cosa del genere. Allora perché attribuiamo un
valore così alto ai nostri genitori, al nostro sposo e ai nostri figli? Perché li amiamo.

L’amore  dei  genitori  è  assolutamente  necessario  per  i  figli.  L’amore  coniugale  è
assolutamente necessario fra marito e moglie. Anche l’amore fraterno fra fratelli e
sorelle e l’amore filiale verso i genitori, sono assolutamente necessari in una famiglia.
(La famiglia benedetta - 915)

Chi sono le persone che amate di più nella vostra famiglia? Sono i vostri genitori, non
è vero? Perché li amate più di tutti? Perché tra le persone con cui potete avere un
rapporto d’amore per tutta la vita sono quelli più vicini a voi. Poi viene il vostro
amato  coniuge.  Se  l’amore  condiviso  nel  rapporto  fra  marito  e  moglie  è
incondizionato, anziché interessato, questo amore sarà la cosa migliore nella famiglia
e  porterà  la  felicità  e  l’armonia.  È  così,  anche  se  questo  amore  può  non  essere
collegato direttamente all’amore eterno di Dio. Poi viene l’amore filiale, l’amore che
i figli hanno verso i loro genitori. Se i figli sanno sacrificarsi per i loro genitori e
amarli con un atteggiamento ottimista e positivo, aspirando ad un ambiente ideale in
cui possono fiorire come la speranza del futuro, il loro amore sarà un contributo puro
e sincero alla felicità di quella famiglia. Una famiglia che possiede completamente il
vero  amore  dei  genitori,  il  vero  amore  coniugale  e  il  vero  amore  filiale  sarà  la
famiglia più ideale del mondo. (La famiglia benedetta - 914)

In una famiglia chi è il centro? Sarà la persona che è il membro più anziano; ossia, se
il bisnonno è ancora vivo, sarà lui il centro della famiglia. Se gli altri componenti
della famiglia scelgono di ignorarlo, solo perché presto morirà, è come se ignorassero
il mondo verticale. Anche se diventa rimbambito per la vecchiaia, deve ugualmente
essere il centro di quella famiglia e come tale deve essere il primo ad essere servito a
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tavola.  Anche  se  vostro  padre  fosse  il  presidente  della  nazione,  vostro  nonno
dovrebbe  essere  lo  stesso  servito  per  primo,  in  quanto  il  figlio  rappresenta  la
posizione orizzontale. (34-242, 13.9.1970)

Da  dove  ha  origine  l’infelicità?  Comincia  innanzitutto  con  la  perdita  del  nido
d’amore. Una famiglia felice è quella dove i figli servono i loro genitori e vivono con
loro,  che  sono  la  protezione  della  famiglia.  È  una  famiglia  dove  i  genitori,  che
rappresentano Dio, sono serviti come il livello superiore, mentre a livello orizzontale
due estranei,  che rappresentano due famiglie separate,  si  uniscono come marito e
moglie, si legano insieme nell’amore e rispettano il principio celeste portando avanti
la discendenza familiare. (19-305, 10.3.1968)

In una famiglia ci  devono essere  i  genitori,  i  coniugi e i  figli.  Solo allora questa
famiglia può fornire le basi per la felicità. Non c’è dubbio che lo scopo per cui Dio
desidera ardentemente l’umanità è trovare la Sua felicità. Nella Sua ricerca della base
della  felicità,  Dio  non  può  realizzare  questo  ideale  senza  gli  esseri  umani.  Solo
quando  instaura  un  rapporto  con  l’umanità  può  trovare  un  terreno  di  armonia
emotiva. Così come noi proviamo gioia quando siamo soddisfatti dal punto di vista
emotivo  nelle  nostre  famiglie,  Dio  desidera  provare  la  stessa  cosa  da  quella
posizione. (32-198, 15.7.1970)

Anche se una persona ha tutto ciò che potrebbe desiderare al mondo e canta di gioia,
queste cose esteriori non possono generare la felicità. Potrebbero essere le condizioni
per trovare la felicità, ma non possono essere la felicità stessa.

Allora, cos’è che determina se siete felici o meno? Per provare felicità è necessario
avere di dei genitori, un coniuge e dei figli affettuosi. Nessuna persona sulla terra può
negare questa verità. Se una persona ha realizzato soltanto una di queste condizioni,
non potrà fare a meno di sentirsi triste e scontenta in proporzione a ciò che le manca.
(21-140, 17.11.1968)

Qual era l’ideale di Dio per i primi antenati dell’umanità? Era che l’uomo e la donna
si unissero insieme per formare una famiglia ideale. Il centro di una famiglia ideale
non  sarà  né  l’uomo né  la  donna.  La  famiglia  è  un’unità  formata  dal  legame tra
genitore e figlio e dal legame tra marito e moglie, con al centro l’amore di Dio. Per
questo possiamo concludere che la volontà di Dio è realizzare una famiglia perfetta
centrata sul Suo amore. (La famiglia benedetta - 301)

La famiglia ideale è il luogo dove i genitori, i figli, il marito e la moglie e i fratelli e
le  sorelle  desiderano  unirsi  sulla  base  del  vero  amore.  Da  quel  luogo  inizia
l’equalizzazione  eterna  e  globale  e,  di  conseguenza,  il  Regno  di  Dio  sulla  terra
seguito automaticamente dal Regno di Dio in cielo. (300-226, 14.3.1999)

Poiché Dio è la sostanza originale del vero amore, quando uno si collega al vero
amore tutti diventano parte di un unico corpo. I genitori sono degli dei viventi al
posto di Dio sulla terra, marito e moglie sono dio l’uno per l’altra e i figli e le figlie
sono  dei  piccoli  dio.  Una  struttura  familiare  che  comprende  in  questo  modo  tre
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generazioni centrate sul vero amore è la base del Regno dei Cieli. Senza realizzare
questa base, non è possibile stabilire il regno.

La famiglia è il centro dell’universo. La perfezione della famiglia è la base per la
perfezione dell’universo,  perciò se  c’è  amore in una famiglia e se  c’è  amore per
l’universo, potete andare liberamente dappertutto. In questo caso Dio si trova nella
posizione  centrale  dell’amore  come  il  Genitore  di  tutto  l’universo.  (298-306,
17.1.1999)

L’amore  dell’uomo,  l’amore  della  donna,  l’amore  del  figlio,  l’amore  della  figlia,
l’amore dei genitori e l’amore di Dio sono tutti inclusi nella base della famiglia ideale
originale. Chiunque ama i genitori, il coniuge e i figli in queste condizioni di armonia
vive una vita celeste. (La famiglia benedetta - 946)

C’è un detto che dice:  «Tutto va bene se nella  famiglia c’è armonia».  Se in una
famiglia regna la pace, tutto andrà bene. Una famiglia perfetta è una famiglia di pace
che forma la base del Regno di Dio. La forza motrice di una famiglia è il vero amore:
amare Dio più di voi stessi e amare il vostro sposo più della stessa vita; il vero amore
è un amore così puro e bello. Dio non ha creato una forza più grande della forza del
vero amore nell’universo.

Il vero amore è l’amore di Dio. (219-118, 28.8.1991)

Un essere umano deve far parte di un rapporto genitore-figlio, un rapporto marito-
moglie e un rapporto tra fratelli. Questi tre rapporti si devono incontrare in un punto.
Ci può essere un solo punto centrale. Questo significa che il punto centrale fra sopra e
sotto, sinistra e destra, davanti e dietro deve essere uno solo e uguale per tutti. Se il
punto centrale è diverso per ognuno di loro, l’equilibrio fra i tre rapporti si spezzerà.

Alla fine, si formeranno sette punti costituiti da sopra, sotto, sinistra, destra, davanti,
dietro e infine il punto centrale. Realizzare il numero sette significa che i sette punti
si sono uniti in un vero amore perfetto, con Dio al centro, realizzando in tal modo una
sfera perfetta e formando una famiglia che manifesta l’armonia e la pace. (287-21,
10.8.1997)

Sezione 2. La famiglia è l’unità fondamentale del Regno dei 
Cieli

2.1. La famiglia è la pietra angolare del Regno di Dio sulla terra e in 
cielo

Il Regno dei Cieli deve essere stabilito partendo dalla famiglia. Non avendo potuto
formare una famiglia,  Gesù non è potuto entrare nel  Regno dei  Cieli,  e  invece è
andato in paradiso. Il paradiso è come una sala d’aspetto da cui dovete passare prima
di entrare nel Regno dei Cieli. L’inferno ha avuto origine a causa della caduta. Dio
non l’ha creato fin dall’inizio. (21-199, 20.11.1968)
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La base delle quattro posizioni è la pietra angolare del Regno di Dio sulla terra e in
cielo.  Un individuo non la  può stabilire  da  solo.  Di  conseguenza,  Gesù  non può
stabilirla da solo; deve scendere lo Spirito Santo. (13-67, 17.10.1963)

Il punto d’inizio del Regno dei Cieli non è l’individuo o la nazione, è la famiglia.
Ecco perché Gesù scenderà sulla terra a cercare una sposa.  Il  punto di  inizio del
Regno dei Cieli è l’individuo? No. È la famiglia. (30-83, 17.3.1970)

La famiglia  è  l’unità  fondamentale  per  costruire  il  Regno di  Dio.  Una volta  che
entrate nel Regno di Dio, non vorrete lasciarlo mai, perché “Colui” che desiderate
incontrare decine e persino centinaia di volte abita lì. Se tutta l’umanità avesse in
comune il desiderio di andare là, di volerLo incontrare e di vivere con Lui, il mondo
potrebbe essere unificato all’istante.

La Chiesa dell’Unificazione si sta dirigendo verso questa meta. Tuttavia, non è una
cosa che si  può fare di colpo. Prima deve essere posta la fondazione individuale,
seguita dalla fondazione familiare, che poi deve essere estesa alla tribù, alla nazione e
al mondo. (12-180, 1.4.1963)

In  una  famiglia  il  Regno  dei  Cieli  si  stabilisce  quando  l’uomo e  la  donna  sono
completamente  uniti.  Il  cielo  individuale  si  realizza  quando  la  mente  e  il  corpo
formano un’unità. Il marito, la moglie e i figli devono essere uniti attorno alla volontà
di  Dio  nel  regno dei  cieli  familiare.  Il  Regno  dei  Cieli  familiare  esiste  per  tutta
l’umanità e il centro della sua volontà è Dio.

Perciò  il  regno dei  cieli  della  famiglia  si  realizza  là  dove  una  famiglia  vive  per
l’umanità, centrandosi  su Dio. Dobbiamo lavorare non solo per Dio, ma per tutta
l’umanità focalizzandoci su di Lui. Dio desidera stabilire una famiglia del genere. Se
non si fa questo prima di restaurare il mondo, l’umanità, le nazioni e le famiglie non
possono essere salvate.

Dovete capire che le famiglie benedette sono state stabilite per creare questo tipo di
famiglie. (100-310, 22.10.1978)

Nel Principio dell’Unificazione la base delle quattro posizioni si riferisce al dominio
d’amore di tre generazioni. Quando tre generazioni vivono felicemente insieme in
armonia, l’ideale di creazione si realizza. Naturalmente il marito e la moglie devono
amarsi reciprocamente. Inoltre, devono pregare per i loro figli con amore e prendersi
cura di loro con sincerità per creare una famiglia felice e armoniosa. Quando questo
si  realizza  verticalmente  attraverso  tre  generazioni  ed  è  collegato  sul  piano
orizzontale attraverso i fratelli e le sorelle, ecco che si  stabilisce l’amore perfetto.
Anche i cugini di primo e di secondo grado devono unirsi nell’amore per formare la
forma sferica perfetta dell’amore. (La famiglia benedetta - 947)

La famiglia  e  il  Regno di  Dio  hanno la  stessa  forma.  In  una  famiglia  ci  sono  i
genitori, il marito e la moglie, i figli e i fratelli e le sorelle. La famiglia si può unire
attraverso l’amore.  Su questa  base  è  possibile  stabilire  l’unificazione,  la  vita  può
essere collegata e nella famiglia si può realizzare l’ideale. Perciò, vi qualificate per
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entrare nel Regno di Dio quando sapete rispettare l’amore coniugale e l’amore dei
genitori.

I nonni trasmettono l’amore ai genitori e i genitori lo trasmettono ai loro figli. Se uno
di questi  manca,  il  Regno di  Dio non può essere  stabilito.  Dovete  amare i  vostri
genitori più del vostro sposo, e dovete amare i vostri nonni più dei vostri genitori.
Questo motto è il punto centrale e l’ideale del Regno di Dio. (La famiglia benedetta -
946)

Che cos’è il mondo dell’ideale di creazione di Dio? È dove il Regno di Dio sulla terra
e  in  cielo  è  stabilito  attraverso  il  dominio  dei  veri  genitori.  Il  Regno  di  Dio  si
stabilisce solo attraverso la base dell’amore. Nessuno ha ricevuto l’amore dei veri
genitori nel mondo caduto; non c’è nessuna traccia di questo amore. La stessa cosa
vale per il mondo spirituale, perché non c’è mai stato nessuno che ha sperimentato
l’amore dei veri genitori sulla terra prima di morire. Nella base familiare originale
sono inclusi tutti: l’amore dell’uomo, della donna, del figlio, della figlia, dei genitori
e di Dio. Chiunque ama i genitori, lo sposo e i figli in questo stato di armonia vive
una vita celeste. (La famiglia benedetta - 946)

Dov’è il Regno dei Cieli? Non piove giù dal cielo. Si manifesta dove sviluppiamo
una tradizione  vivente  di  dare  e  ricevere  fra  il  padre,  la  madre  e  i  figli,  e  dove
sperimentiamo una gioia totale utilizzando la creazione nella nostra vita quotidiana
per creare un ambiente ideale. (La famiglia benedetta - 945)

Sento che da ora in poi dovrei insegnarvi il codice di comportamento per le famiglie
benedette, il codice che dovete seguire nella vostra vita di famiglie del Regno di Dio.
Tuttavia, quelli che percorrono il corso della restaurazione hanno qualcuno che glielo
insegna sulla base del Principio, e perciò devono imparare da queste persone. L’era in
cui io prendo personalmente la responsabilità per questi problemi ormai è passata.

Ogni singola famiglia deve essere messa in ordine. La Chiesa dell’Unificazione è
un’organizzazione  basata  sulle  famiglie.  Questo  vuol  dire  che  mettiamo al  primo
posto la famiglia. In passato, gli individui erano considerati più importanti, ma ora
bisogna dare la priorità alla famiglia. (22-334, 11.5.1969)

Il  giorno  in  cui  l’umanità  incontrerà  il  Messia  verrà  solo  dopo  essere  passati
attraverso l’era della Parola e l’era della sostanza. Solo dopo che sarà arrivato quel
giorno l’umanità potrà cominciare a vivere nel Regno dei Cieli.

A quel tempo dovrete raggiungere uno stato tale che la mente, il cuore, la situazione
del Messia, possono diventare la vostra mente, il vostro cuore e la vostra situazione,
così che le sue difficoltà e sofferenze possono essere anche le vostre. Solo quando
raggiungete quello stato e sentite che il suo cuore e la sua mente sono un tutt’uno con
la vostra mente e il vostro cuore, potete diventare delle famiglie del Regno dei Cieli.
Solo quando questo è completato sulla terra, le famiglie del Regno dei Cieli possono
essere stabilite. (19-251, 15.1.1968)

Da dove inizia la vita nel Regno dei Cieli? Inizia nella famiglia, da nessun’altra parte.
Il Regno dei Cieli è la versione della famiglia allargata in tutte le dimensioni. Non
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compare al di fuori della sfera familiare. Perciò, quando abbracciate il vostro sposo,
dovete  pensare  che  tutti  gli  uomini  e  le  donne  del  mondo  si  stanno  unendo.  La
famiglia è il luogo dove potete fare l’offerta condizionale di amare tutta l’umanità.
(30-83, 17.3.1970)

Il Regno dei Cieli si stabilisce sulla base della famiglia. Non dovete mai dimenticare
di mantenere la vostra dignità di famiglie benedette. (21-77, 20.10.1968)

In  futuro  il  servizio  domenicale  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  dovrà  essere
tenuto sotto forma di un sermone, ma piuttosto di un rapporto. Il contenuto di questo
rapporto deve essere qualcosa di cui le famiglie possono essere orgogliose. Perciò
tutta la famiglia deve partecipare al servizio. In questo modo le altre famiglie possono
prendere l’esempio dalle famiglie esemplari ed essere guidate da loro sulla giusta
strada.

Ecco  come possiamo  stabilire  il  Regno  dei  Cieli  per  la  famiglia.  Dovete  sapere
chiaramente che senza far questo, il Regno dei Cieli sulla terra non si realizzerà. (23-
63, 11.5.1969)

La ragione per cui per il momento non costruisco nessuna chiesa è perché ho i miei
piani. Il numero di persone nella chiesa non è importante. Il Regno dei Cieli  non
inizia dalla chiesa, ma dalla famiglia, ossia dallo sposo e dalla sposa.

La donna nasce per incontrare l’uomo e viceversa. Quando un bambino appena nato
si sveglia cerca la sua “mamma”. Il marito deve chiamare la moglie più di quanto un
bambino chiama la sua mamma. Chi non lo fa è veramente miserabile.  Anche la
moglie deve chiamare il marito più di quanto lui la chiami. Devono diventare questo
genere  di  coppia.  Come marito  e  moglie,  che  assaporano  la  felicità  dell’armonia
coniugale, devono chiamarsi tutti i momenti. Se riusciranno a vivere per sempre in
questa maniera, non invidieranno i giovani nemmeno quando diventeranno vecchi. In
futuro organizzerò un giro del mondo per le coppie benedette che hanno raggiunto
l’età di ottanta anni. (23-55, 11.5.1969)

Proprio come nei primi tempi della chiesa, dovete formare un focolare domestico che
farà esclamare i vostri amici: «Ehi, questo posto mi piace più della mia casa. Qui
l’orzo bollito e la zuppa d’avena hanno un gusto migliore del cibo di casa mia. Posso
restare  un’altra  notte?» La vostra  famiglia  deve  far  sì  che i  vostri  amici  e  ospiti
desiderino lasciare la loro casa e vivere nella vostra. Solo allora la vostra famiglia
può appartenere al Regno di Dio. (16-328, 31.7.1966)

Il Regno dei Cieli di marito e moglie è stabilito solo quando una coppia si unisce
sulla base dell’amore di Dio. Quell’unione non può essere sciolta da nessuno e non si
dividerà mai in due. Che tipo di amore avete trovato? Se avete trovato l’amore di Dio,
la vostra mente e il vostro corpo devono essere completamente uniti, in modo che
l’amore di Dio possa venire a dimorare in voi. In questo modo è possibile stabilire il
Regno dei Cieli per la coppia sposata e per la famiglia. Quando un padre e una madre
sono completamente uniti nell’amore e i figli hanno i loro sposi da amare, allo stesso
modo in cui si sono amati i loro genitori, è possibile realizzare il cielo della famiglia.
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Quando i genitori diventano il  più e i figli  diventano il  meno, il  Regno dei Cieli
appare nella famiglia. (La famiglia benedetta - 943)

In una coppia sposata, che cosa deve fare il marito? Deve impegnarsi nelle attività
della chiesa, mentre la moglie deve occuparsi degli aspetti materiali. Questo è ciò di
cui devono essere responsabili nella loro vita quotidiana. Poi che cosa devono fare
come famiglia? Il padre, la madre e i figli si devono unire. Da lì può nascere il cielo
della  famiglia.  Perciò,  per  stabilire  il  Regno  di  Dio  fondato  sull’amore,  bisogna
realizzare la base delle quattro posizioni. (26-101, 18.10.1969)

2.2. La famiglia è il centro di addestramento del vero amore.

L’ideologia centrata sul cosmo è per realizzare l’unità fra la mente e il corpo, stabilire
la famiglia come incarnazione dell’amore di Dio e applicare queste idee nel mondo
fisico e nel mondo spirituale. Il carattere cinese ju (宙) della parola cheon-ju (cosmo)
significa “casa”.  Ecco perché  si  usa  il  termine “ideologia  centrata  sul  cosmo”.  Il
cosmo è l’unione del mondo corporeo e del mondo incorporeo. Ma questo che cosa
ha a che fare con noi? Abbiamo bisogno di una famiglia. Se non riuscite a realizzare
l’unità a livello familiare, l’ideologia centrata sul cosmo non avrà nulla a che fare con
voi.  L’ideologia  centrata  sulla  famiglia  è  il  criterio  supremo  per  portare  a
compimento  l’ideale  che  questa  ideologia  centrata  sul  cosmo ci  insegna.  Se  non
potete cantare canzoni di pace e lodare la felicità in una famiglia sulla terra, sarete
infelici nel mondo spirituale così come nel mondo fisico. (26-190, 25.10.1969)

L’amore  continua  per  l’eternità.  È  l’aspirazione  più  grande.  Ecco perché  tutte  le
persone  del  mondo desiderano ereditarlo  a  braccia  aperte.  Se  lascerete  un  amore
simile sulla terra, potrete presentarvi al cospetto di Dio quando entrerete nel mondo
spirituale.  La  famiglia  è  il  luogo dove potete  ottenere  questo  amore.  Entrare  nel
Regno dei Cieli  attraverso la famiglia non è altro che stabilire il  regno dell’unità
d’amore. (La famiglia benedetta - 937)

Se esiste un cielo, ci dev’essere una terra, e se ci sono un cielo e una terra, ci devono
essere un uomo e una donna che li rappresentano. Il modello del cuore dove i due
possono essere uniti in tutte le dimensioni si trova nella famiglia. Questa famiglia è il
criterio assoluto per il mondo desiderato da Dio; può superare qualsiasi situazione
difficile. È qui che è posta la base per una nuova storia, un nuovo mondo e un nuovo
cosmo. (25-148, 3.10.1969)

L’ideale centrato sul cosmo dev’essere realizzato sulla base della famiglia. Il cosmo è
l’insieme del cielo e della terra. Il cielo e la terra sono come la mente e il corpo di un
essere umano. La mente e il corpo si devono unire. Un partner soggetto ha bisogno di
un partner oggetto; allo stesso modo l’uomo ha bisogno della donna. L’unione di un
uomo e di una donna creerà una famiglia. (26-189, 25.10.1969)

La  famiglia  è  il  fondamento  etico  della  società,  e  l’istituzione  esemplare,
fondamentale e primaria. In questo genere di famiglia l’amore diventa il criterio di
valore più alto. (La famiglia benedetta - 930)
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Come dobbiamo misurare  il  valore  dell’umanità?  Dobbiamo dare  più  valore  alla
situazione del cuore di un individuo che alla situazione del mondo. Perciò per amare
il mondo dovete amare gli individui. Dovete amarli come il marito ama la moglie e la
moglie ama il marito. (La famiglia benedetta - 929)

Per diventare figli di Dio dovete assomigliare al Suo cuore. Nel mondo c’è l’impronta
del Suo cuore. Per questo dovete amare ogni singola persona. Se non potete amare le
persone  perché  sono  lontane,  allora  amate  la  loro  nazione,  la  loro  tribù,  la  loro
famiglia o i loro genitori. Questo perché i genitori rappresentano Dio, il marito e la
moglie rappresentano Adamo ed Eva, e i figli rappresentano tutta l’umanità. (24-307,
7.9.1969)

Che cos’è il mondo ideale? Essere di tanti colori è più ideale che essere di un colore
solo. In questo senso, cos’è più ideale, che le cinque razze vivano insieme in unità o
che  vivano  separatamente?  Vivere  insieme  sarà  più  ideale.  Perciò  dobbiamo
ricostruire  tutto  ciò  che  non  segue  la  via  ideale.  Pensate  che  Dio  voglia  che  io
ricostruisca tutte queste cose oppure no? Dio sostiene queste persone. Perciò dovete
ereditare il cuore di Dio e la tradizione dei Veri Genitori e concentrarvi ad espandere
il legame di cuore della famiglia celeste che ama l’umanità. (La famiglia benedetta -
928)

Alzate  la  mano  se  vi  piacciono  le  nonne  e  i  nonni  anziani.  E  quelli  a  cui  non
piacciono? Vedo che molti di voi avete le mani abbassate. Se doveste prendervi cura
di  nonni  dell’età  di  500 anni,  cosa  fareste?  Vi  piacerebbero  lo  stesso?  Amare  le
persone anziane è come amare Dio, perché Dio è l’essere più vecchio dell’universo.
Se amate Dio dovete essere capaci di amare tutti indipendentemente dalla loro età,
che siano persone giovanissime, zii, nonni o figli. È come dire che dovete amare la
famiglia di Dio. La famiglia di Dio comprende giapponesi, coreani, americani e gente
di tutte le nazionalità.  Le persone che hanno dei pregiudizi razziali non amano la
famiglia di Dio. La discriminazione razziale non può esistere nel mondo ideale, non è
vero?

Quando i figli che hanno ricevuto l’amore dei loro genitori escono ad incontrare delle
persone  che  hanno  l’età  dei  loro  genitori,  si  sentiranno  molto  vicini  a  loro  e
cercheranno di parlare con loro e di aiutarli. Quando le persone che hanno un bel
rapporto  con  i  loro  fratelli  e  sorelle  vanno  nella  società  andranno  facilmente
d’accordo con quelli che incontrano. Si sentiranno a loro agio persino relazionandosi
con l’altro sesso.  Vedranno le persone dell’altro sesso come loro fratelli  e  sorelle
senza avere desideri sessuali o idee malsane. Il Regno di Dio sulla terra si realizza
attraverso le famiglie in cui si possono sperimentare questi rapporti d’amore centrati
su Dio. (La famiglia benedetta - 927)

La vita insieme ai nonni, ai genitori e ai figli è una vita familiare sana. Se manca una
di queste generazioni, la famiglia è priva di qualcosa. Le famiglie ideali, una volta
stabilite, devono servire da mattoni per costruire il Regno di Dio sulla terra.

Abbiamo la  missione  di  stabilire  delle  famiglie  ideali  sulla  terra.  Le persone che
hanno sperimentato l’amore profondo dei genitori nella loro famiglia hanno un buon
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rapporto con la società. Ad esempio, si sentiranno molto vicini alle persone anziane
sulle strade di New York e queste, a loro volta, li tratteranno come se fossero i loro
nipoti.  Indipendentemente  dalle  circostanze,  vorranno  comunicare  e  condividere
insieme sentimenti di intimità. I giovani che hanno servito i loro nonni cercheranno
subito di aiutare le persone anziane, ogni volta che ne hanno bisogno. (La famiglia
benedetta - 927)

La famiglia composta dai nonni, dai genitori e dai figli è un mondo in miniatura. Le
persone  devono  vivere  espandendo  l’amore  che  nutrono  per  la  propria  famiglia
nell’amore per l’umanità. Dovete amare le persone anziane come se fossero i vostri
nonni, le persone di mezza età come se fossero i vostri genitori, quelli che sembrano
più  anziani  di  voi  considerandoli  vostri  fratelli  o  sorelle  maggiori,  e  quelli  che
sembrano più giovani di voi considerandoli vostri fratelli e sorelle minori. Così la
persona vera è quella che considera tutti come membri della sua famiglia e il cui
cuore  è  capace  di  amare  tutta  l’umanità  trascendendo  le  barriere  e  i  confini  del
mondo. Allora siete veramente qualificati ad amare vostro padre e vostra madre. (La
famiglia benedetta - 926)

Dovunque andate non dovete pensare a tutti quelli che vedete come a degli estranei.
Invece  dovete  considerarli  membri  della  vostra  famiglia.  Quando  vedete  delle
persone anziane dovete considerarle come i vostri genitori, e dovete sempre essere
pronti a piangere con loro condividendo la loro tristezza se gli succede qualcosa. (16-
314, 31.7.1966)

Una vera famiglia è il luogo dove il marito vive per la moglie amandola come sua
madre, e la moglie vive per il marito amandolo come suo padre e suo fratello. Così, il
mondo dove il marito ama la moglie come Dio, e la moglie ama e rispetta il marito
come Dio è  il  Regno dei  Cieli  dove vivono le  famiglie  ideali.  Questo  genere  di
tradizione deve essere stabilito sulla terra.

Non potete abbandonare i  vostri  fratelli  e  sorelle.  Non potete abbandonare vostra
madre.  Non  potete  abbandonare  nessuno  nella  vostra  famiglia.  Perciò  la  parola
“divorzio” non può esistere. Il marito rappresenta il padre e il fratello maggiore, e
quindi la moglie non lo può abbandonare più di quanto non può abbandonare suo
padre o suo fratello maggiore. Dovete amare il  mondo con questo tipo di  amore.
Quando vedete un uomo della stessa età di vostro padre dovete amarlo come vostro
padre, e quando vedete una donna della stessa età di vostra madre, dovete amarla
come vostra madre. (La famiglia benedetta - 926)

Perché tutti provano un sentimento di affetto per la loro famiglia? Perché la famiglia
è la base per la libertà d’azione fondata sull’amore dei genitori. Allo stesso modo
anche Dio deve poter agire liberamente nella famiglia. Quando la società è composta
da individui che possiedono un nucleo d’amore così splendido, indipendentemente
dal loro aspetto esteriore, Dio diventa libero. Non pensate che sia così? Quando siete
ospiti a casa di altre persone, vi sentite a disagio, non è vero? Perché? Perché non
avete nessun legame d’amore con loro. Vi sentite in imbarazzo perché quel legame
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non è stabilito in tutte e quattro le direzioni. Quindi il nostro corso è diventare degli
uomini e delle donne di carattere. (La famiglia benedetta - 925)

La Chiesa dell’Unificazione pensa che il Regno di Dio comincia nell’ambito della
tribù. Quando i genitori, i fratelli, i cugini di primo e di secondo grado si uniscono
con al centro nonno, si stabiliscono tre generazioni perfette. Quando questo dominio
d’amore tribale si unirà a Dio sulla terra, tutto il mondo si riempirà dell’amore di Dio
e diventerà il Suo Regno. Quando una donna si sposa deve servire i suoceri come se
fossero Dio e suo marito. Deve anche creare un rapporto armonioso con le cognate e i
generi. Se questi rapporti d’amore si estendono alla società, alla nazione e al mondo,
il mondo sarà pieno di pace e di amore, invece che di crimini e di guerre. Questo è il
Regno di Dio, il Suo mondo ideale. (La famiglia benedetta - 947)

Dov’è il centro dell’universo? È la famiglia. Dov’è la base su cui si può stabilire il
vero  amore?  Nella  vostra  famiglia.  Perciò  la  famiglia  dell’ideale  originale  è  una
famiglia  che  acchiappa  l’amore  dell’universo  e  partecipa  alla  protezione
dell’universo.  Inoltre,  questa  famiglia  applica  la  dimensione  dell’amore  per
l’universo a livello nazionale per  percorrere la via del  patriottismo, e alla  fine lo
applica a livello mondiale. Le persone che amano la loro famiglia sono chiamate figli
di pietà filiale, quelle che amano la loro nazione sono chiamate patrioti e quelle che
amano il mondo sono chiamate santi. (La famiglia benedetta - 925)

Poiché Dio è il centro della famiglia, questo mondo deve essere il Suo Regno. Le
famiglie  benedette  si  devono  impegnare  a  condurre  una  vita  che  contribuisce  a
costruire  il  Regno  di  Dio.  Quando  viviamo  per  gli  altri  nel  nome  di  Dio,  si
stabiliscono  una  tribù,  una  nazione  e  un  mondo  centrati  su  Dio.  La  Chiesa
dell’Unificazione, con al centro i Veri Genitori, è come una tribù e un popolo. Lo
scopo della nostra chiesa è formare una nazione celeste composta da cinque razze
unite, che possono vivere per il mondo più di chiunque altro. Questo è il mio scopo
ed è lo scopo che Dio desidera realizzare attraverso di me. (La famiglia benedetta -
947)

La famiglia è il campo d’addestramento rappresentativo che insegna alle persone ad
amare l’umanità. È l’ambiente rappresentativo per stabilire il  centro del cuore. Se
avete fiducia gli uni negli altri e vivete una vita familiare felice, vi troverete al centro
dell’universo e sarete pieni di felicità. Questo è il punto d’inizio del dominio ideale.
L’esistenza delle creature che non hanno l’amore è priva di significato. (La famiglia
benedetta - 925)

La famiglia è creata per essere il manuale per la vita in cielo. Se sapete amare ogni
persona che ha l’età di vostro nonno come vostro nonno, andrete sicuramente in cielo.
Se sapete amare ogni persona che ha l’età dei vostri genitori come i vostri genitori,
non ci  saranno confini  per  voi  nel  mondo spirituale.  Se sapete  considerare tutti  i
giovani del mondo come vostri figli, potrete visitare qualsiasi luogo in cielo. Anche
se ci sono dodici cancelli di perle per accedere al cielo, potrete passare attraverso
ognuno  di  essi.  La  famiglia  è  il  materiale  didattico  attraverso  il  quale  vi  potete
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collegare  al  Regno  dei  Cieli.  In  altre  parole,  è  come  un  manuale.  (La  famiglia
benedetta - 924)

In una famiglia i genitori devono ereditare completamente l’asse verticale dell’amore
e allinearsi ad esso. Poi il marito e la moglie devono stabilire un rapporto orizzontale
formando un angolo di 90 gradi rispetto a quell’asse. Per la nazione vale lo stesso
criterio. L’asse dell’amore esiste solo in un punto. Ecco perché, anche se la famiglia
di per sé è piccola, si  estende alla tribù, alla nazione e al mondo facendo capo a
quest’asse.

La  sfera  ideale  nasce  quando  questi  rapporti  più  piccoli  e  più  grandi  con  l’asse
centrale  continuano  ad  espandersi  in  tutte  le  direzioni.  Perciò  il  lavoro  che  sto
facendo  attualmente  è  correggere  questo  asse  per  unire  il  mondo.  Per  realizzare
questo,  il  Padre  deve  occupare  la  posizione  di  principe  di  tutte  le  ideologie.
Raggiungerà questa posizione non attraverso l’esercizio della forza ma assorbendo le
cose con l’amore. (La famiglia benedetta - 924)

Le vostre famiglie rappresentano la sovranità del Regno di Dio. I genitori sono nella
posizione di questa sovranità. I figli stanno al posto dei cittadini e i beni materiali
rappresentano la terra di quel regno. Dunque, avere un amore filiale verso i propri
genitori è come essere leali  verso la propria nazione, e porta anche a realizzare i
doveri  di  un  santo.  Attualmente  la  famiglia  è  diventata  l’origine  di  tanti  atti
abominevoli, ma Dio spera che si trasformi in un terreno santo. Perciò, la missione di
salvare le  famiglie  corrotte  nel  dominio caduto spetta  a noi.  Anche se  in tutto il
mondo  le  famiglie  si  stanno  disgregando,  noi  non  siamo  nella  posizione  di
abbandonarle. (35-306, 30.10.1970)

Sezione 3. L’ideale e il valore della vera famiglia

3.1. Veri genitori, vere coppie e veri figli

Dio è il genitore verticale che ha un vero amore per l’umanità. Esiste un solo rapporto
verticale e perpendicolare del genere. È assoluto. Non possono esistere due di questi
rapporti. Se il Genitore verticale fosse lasciato da solo, crollerebbe. Perciò, bisogna
trovare  i  genitori  orizzontali  e  collegarli  al  Genitore  verticale.  Per  entrare  più  in
dettaglio, il Creatore è il Genitore verticale del vero amore, e le Sue creature, Adamo
ed Eva, sono nella posizione di Suoi figli e di genitori orizzontali. Adamo ed Eva
sono l’incarnazione sostanziale di Dio. Quando hanno uno scambio di dare e ricevere
là dove risuonano insieme in unità, si viene a creare un punto centrale e si stabilisce il
centro della sfera di risonanza di quella coppia. Questa è l’origine della vita da cui
siete nati. (183-40, 29.10.1988)

Il Padre verticale ha bisogno di un padre orizzontale che può unirsi a Lui. Perché? La
sua esistenza è necessaria per creare una sfera. Un essere non può formare una sfera
da solo. Una sfera si forma solo quando il davanti e il dietro, la sinistra e la destra
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sono collegati  in rapporto al verticale e all’orizzontale. Solo quando si forma una
sfera, potete armonizzarvi con gli altri e non vivere una vita egocentrica.

L’universo ruota attorno al suo asse; è in posizione oggettiva e ruota attorno al grande
asse dell’universo, Dio. Ecco perché si trova sullo stesso livello. Quindi c’è solo un
vero amore creativo di Dio nell’universo. C’è solo un asse; non possono essercene
due. (182-143, 16.10.1988)

Le teologie esistenti dipingono il Creatore come un essere divino e gli esseri umani
da Lui creati come essenzialmente inferiori e profani. Trattano tutti gli uomini come
peccatori.  Tuttavia,  questa  visione  è  sbagliata.  Dio  ha  creato  l’umanità  a  causa
dell’amore.

Se  Dio  fosse  il  proprietario  solo  dell’amore  verticale,  i  figli  da  Lui  generati
manterrebbero un’unica linea verticale e Dio non potrebbe farli espandere a livello
orizzontale. Considerando questo, non è Dio che dà la nascita ai Suoi figli. Dio li fa
nascere attraverso dei veri genitori. La coppia che è nella posizione dei genitori con
un  vero  amore  orizzontale  è  quella  dei  Veri  Genitori.  Essi  possiedono  l’amore
orizzontale che forma un angolo retto con l’amore verticale di Dio, il Vero Genitore.

Ecco perché è necessario l’amore di entrambi i genitori. Da un lato c’è il Genitore
che è il Creatore, dall’altro ci sono i Veri Genitori fisici, i partner oggetto di Dio che
sono  stati  creati  per  realizzare  l’ideale.  Ecco  perché  Dio  è  nella  posizione  del
Genitore spirituale e i Veri Genitori sono nella posizione dei genitori fisici. In questo
modo  gli  esseri  umani  dovevano  nascere  collegati  all’amore  sia  verticale  che
orizzontale. (182-258, 23.10.1988)

Perché dovete mettere al mondo dei figli? Per sperimentare il cuore profondo di Dio,
la gioia e la felicità che Dio provò al tempo della creazione di Adamo ed Eva. Ecco
perché chi non ha avuto l’esperienza di mettere al mondo dei figli può non riuscire ad
apprezzare i genitori, il marito o la moglie. È così che va a finire. Queste persone
possono aver amato nel passato e nel presente, ma non sono in grado di espandersi
nel futuro. I nonni rappresentano il passato, i genitori il presente e i figli il futuro. La
famiglia è il luogo dove tutti questi tre aspetti si possono unire. (216-192, 31.3.1991)

Eva è  la  sposa  esteriore  di  Dio.  Allora,  perché  Dio  creò Adamo ed Eva?  Per  la
riproduzione,  per  moltiplicare  i  Suoi  discendenti.  Cosa  avrebbe  ottenuto
moltiplicando i  Suoi discendenti?  In questo modo avrebbe moltiplicato i  cittadini
dell’immenso cielo. Nel mondo spirituale la riproduzione è possibile? Non è possibile
perché l’amore di Dio è verticale e scende giù come una linea. L’amore di Dio è un
percorso verticale che raggiunge soltanto un punto. Poiché discende seguendo solo un
corso verticale, non è assolutamente possibile che la riproduzione avvenga su quella
linea verticale.

Dio creò Adamo ed Eva come la base orizzontale della riproduzione e il fondamento
dell’amore. Poiché essi si trovano sul piano orizzontale ruotano da est a ovest. Un
piano  di  180  gradi  si  estende  all’infinito.  Di  conseguenza  la  riproduzione  può
avvenire  in  tutte  le  direzioni.  La riproduzione è  necessaria  per  creare coloro che
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possono nascere e crescere su questo vasto piano orizzontale prima di passare nel
mondo spirituale come cittadini eterni del cielo. La riproduzione ha luogo sulla terra,
perché  è  possibile  solo  attraverso  i  corpi  fisici  degli  uomini  e  delle  donne.  Non
possono nascere bambini nel mondo spirituale. (213-265, 21.1.1991)

I cittadini del Regno di Dio non nascono nel mondo spirituale. Per quale scopo Dio
creò gli esseri fisici? Per moltiplicare i cittadini del cielo. Senza il corpo fisico la
riproduzione  non può avvenire.  L’amore  verticale  raggiunge solo  un punto.  Solo
quando questo amore ruota sulla base del fondamento orizzontale si può formare una
sfera di 360 gradi. Dentro questa sfera c’è un immenso spazio per vivere. Ecco come
i figli di Dio possono nascere sulla terra. Perciò non è una disgrazia avere tanti figli e
figlie che nascono sulla terra. Più figli nascono sulla terra, più numerosi saranno i
cittadini del Regno di Dio. Il desiderio di Dio è riempire questo immenso universo.
Non deve  esserci  nessuno  spazio  vuoto  nella  sua  vastità.  Dio  ha  bisogno  di  più
cittadini per realizzare questo. (218-130, 14.7.1991)

Qual  è  il  punto  d’inizio?  È  il  diritto  dei  veri  genitori,  del  vero  re  e  del  vero
primogenito. Queste sono le basi che Adamo ed Eva avrebbero dovuto costruire e su
cui si sarebbero dovuti appoggiare. Queste tre cose formano il palazzo originale di
Dio. È lì che si trovano il Suo palazzo e il Suo amore. Quando gli esseri umani e il
Creatore si  collegano e si  uniscono, si  stabilisce la base del vero amore. Il  punto
d’inizio di questa unione è il centro di Dio. È la base originale per la famiglia perfetta
di Adamo e il palazzo dove Dio può dimorare per sempre. (218-189, 28.7.1991)

Cosa desidera il nostro cuore quando ci svegliamo al mattino? Nel momento in cui ci
svegliamo  non  ci  preoccupiamo  di  cosa  mangeremo  a  colazione,  del  lavoro  che
dovremo fare quel giorno o dei problemi di tutto il mondo. Invece desideriamo avere
un cuore immutabile pieno d’amore, giorno e notte, per tutto l’anno e per tutta la
nostra vita. Quello è il luogo dove questi uomini e donne possono stabilire un’unità
orizzontale perfetta e collegarsi al Dio verticale formando un angolo retto. È il luogo
dove gli esseri umani si possono unire a Dio nell’amore e formare il regno ideale
dell’amore. È per questo che Dio ha creato il cielo e la terra. (213-157, 20.1.1991)

Per mezzo di che cosa siete nati? Sulla base dell’ideale originale di creazione che è
l’amore di Dio, la vita di vostra madre e la vita di vostro padre, che sono esseri terreni
creati  attraverso  l’amore,  sono  state  completamente  rapite  e  inebriate  dall’amore,
diventando così un solo corpo; è così che siete nati. Che cosa li ha attratti facendoli
unire? Attraverso l’amore c’è stata una completa assimilazione tra l’uomo e la donna.
Le loro cellule  erano piene di  eccitazione  e  di  stimolo.  Voi  siete  nati  sulla  base
dell’amore dei vostri genitori, ereditando una vita e una linea di sangue. Perciò “io”
sono il frutto dell’amore dei miei genitori. Voi siete il frutto dell’amore dei vostri
genitori. (213-157, 20.1.1991)

La base dei principi di creazione di Dio è che le donne nascono per gli uomini e gli
uomini nascono per le donne. Nascono gli uni per gli altri, e il centro della loro vita è
il coniuge. Non nascono per loro stessi. Per il marito il centro è la moglie, e per la
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moglie il centro è il marito. Non nascono per il bene di loro stessi. Non sono venuti al
mondo per vivere per loro stessi.

Per quale scopo Dio ha creato l’universo? Se tutti capissero che è stato per l’amore,
come ci sentiremmo in pace e vicini all’universo! A causa di questo, dal momento
che Dio ha un amore assoluto, il Suo oggetto sicuramente vivrà per sempre. Questa è
la cosa più preziosa di tutte. (215-300, 21.2.1991)

Al momento del vostro matrimonio tutta la creazione appare bella ai vostri occhi,
proprio come quando Dio creò l’universo. Tutto il creato, inclusi voi, esiste grazie
all’amore. Quando capite questo,  attraverso quell’amore i  sentimenti  fondamentali
che Dio coltivava al tempo della creazione possono essere ricreati e condivisi con il
vostro partner e con tutte le forme di vita sulla terra, unite insieme. In altre parole,
avete la possibilità di sperimentare i sentimenti più profondi che Dio provò al tempo
della creazione. Anche voi siete una parte della creazione che ha ereditato tutti gli
ideali che Dio aveva quando creò l’universo. Se tiraste il vero amore verso di voi,
anche il cielo e la terra sarebbero attratti verso di voi. Persino le cose più lontane
sarebbero attratte  verso di  voi  dal  vero amore e  le  cose  vicine potrebbero essere
spinte lontano dalla forza del vero amore. (216-192, 31.3.1991)

I figli e le figlie nati nel mondo di un’unica cultura sono i principi e le principesse del
Dio assoluto. Nel palazzo di Dio, gli esseri umani sono i principi e le principesse. Al
centro di questo palazzo c’è Dio, il Creatore. Noi siamo la famiglia reale attorno al
Re dei Re, il Creatore. (218-198, 28.7.1991)

Gli organi sessuali  umani sono doni ereditati dal Creatore e dagli antenati  e sono
rimasti immutati nel corso dei secoli. Sono dei doni preziosi nei quali i nostri antenati
e Dio stesso non possono interferire. Se qualcuno li violasse, diventerebbe la carne e
il  sangue del diavolo, distruggendo il  palazzo originale dell’amore,  il  centro della
grande via del principio celeste. Gli organi sessuali sono il palazzo originale della
vita, e danno la nascita sulla base del vero amore eterno come l’essenza pura di Dio.
Sono anche l’origine di un nuovo lignaggio. Per quale motivo sono stati creati gli
organi sessuali? Vi sono stati dati per la grande causa del cielo e della terra, per il
grande dominio provvidenziale del cosmo. (193-147, 3.10.1989)

Nel creare l’uomo e la donna, Dio iniziò prendendo gli organi sessuali  come loro
emblema. Di conseguenza, tutti gli elementi strutturali degli esseri umani convergono
per controllare gli organi sessuali. Per questa ragione l’uomo e la donna diventano
una cosa sola nell’atto di fare l’amore e concepiscono un figlio. Cosa succede quando
il bambino nasce? A chi assomiglierà? Il bambino si attacca al sistema nervoso della
madre  e  così  il  suo sistema nervoso  si  sviluppa in  modo simile.  I  rami  possono
crescere se non ci sono le radici? Questa è una logica innegabile.

Quando un uomo e una donna si eccitano mentre fanno l’amore, è un principio che la
mente e il corpo si uniscano. È logico. Quali sono gli organi per mezzo dei quali
l’amore, la vita e la linea di sangue possono essere continuamente collegati nel corso
delle generazioni? Sono gli organi sessuali.  Allora cosa viene prima, l’amore o la
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vita?  Qui  sta  il  problema.  Oggi  le  nuove  filosofie  materialistiche  del  mondo  si
domandano se viene prima lo spirito o la mente. 

In modo simile, anche noi ci chiediamo se è più prezioso l’amore o la vita. Questo è il
punto: quale dei due viene prima? Bisogna determinare l’ordine di importanza. La
risposta è che viene prima l’amore. Quando Dio stabilì l’ideale della creazione non lo
fece centrandosi su Sé stesso, ma creò il mondo come Suo partner oggetto facendo
dell’amore il punto centrale. Questo è corretto dal punto di vista logico. (193-145,
3.10.1989)

Da dove sono venuti gli uomini e le donne? Poiché esiste un Creatore dell’universo,
hanno avuto origine da Lui. Allora per quale scopo il Creatore creò gli uomini e le
donne? Per l’amore. E quale amore? Il vero amore. Che cos’è il vero amore? Il vero
amore è un amore eterno e immutabile. Non importa quanto, col passare del tempo,
l’epoca e l’ambiente cambino, il vero amore rimane immutato.

Gli  uomini e le donne furono creati  per realizzare l’ideale del  vero amore, che è
unico,  eterno e  immutabile.  Non furono creati  per  loro stessi.  La creazione  ebbe
inizio da Dio, che è la radice di tutto. Perciò si può dire che tutto l’universo fu creato
a causa dell’amore. (213-156, 20.1.1991)

Una vera famiglia, maturata attraverso il vero amore, è il nido d’amore di Dio. (173-
166, 14.2.1988)

Il dolore di Dio è che non ha potuto educare gli esseri umani a diventare dei veri figli,
dei veri fratelli e sorelle e delle vere coppie. Non ha potuto insegnare a loro ad essere
dei veri genitori. (228-34, 1.3.1992)

3.2. Le qualità di una vera famiglia

Il Regno dei Cieli è la vostra patria. Potete andare là dopo aver restaurato i quattro
grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità. Lo saprete una volta che morirete.
Persino le persone più grandi avranno dei problemi a causa di questo. Quindi dove
decidere  in  fretta  di  ricevere  la  Benedizione.  Poi,  quando  il  tempo  verrà,  non
maledirete voi stessi dicendo: «Avrei dovuto dare ascolto alle parole del Reverendo
Moon!» Questa è la soluzione più veloce. (239-76, 23.11.1992)

Satana ha devastato i  quattro grandi regni del  cuore e le tre grandi sovranità.  Ha
portato il regno celeste, il mondo terreno e il mondo futuro alla rovina, distruggendo
così le sovranità dei tre mondi del passato, del presente e del futuro. Ecco perché, per
entrare nel Regno dei Cieli, dobbiamo diventare le incarnazioni perfette dei quattro
grandi regni del cuore. Dobbiamo diventare persone che possono ricevere l’amore
della famiglia reale come i principi e le principesse d’amore che erediteranno le tre
grandi sovranità. È un principio celeste che queste persone entrino nel Regno di Dio.
(239-74, 23.11.1992)

Poiché  tutto  fu  perso  attraverso  un  giorno  di  amore  [indirizzato  male],  quando
incontrerete il rappresentante di Dio nella sostanza [il Padre], sentirete il cuore di una
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figlia o di una sorella più piccola. Allo stesso modo arriverete a sentire il cuore di una
sposa,  di  una  madre e  persino il  cuore dei  nuovi  figli.  È per  questa  ragione  che
quando le persone vedono il Padre, vogliono che lui diventi il loro figlio. Restaurando
il regno del cuore, potete giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è buono e
cosa è cattivo, e ritornare così dal lato di Dio. In questo modo, tutti i risentimenti e i
dolori possono essere placati. Ecco come lavora il mondo del cuore. Non è possibile
evitarlo.

Dovete formare delle famiglie d’amore. Facciamo sapere che il Regno dei Cieli è il
luogo dove vivono i membri di una famiglia reale unificata che hanno sperimentato
l’amore dei principi e delle principesse del regno di Dio, il regno del Suo amore!
Amen!  Mentre  vivete  sulla  terra  dovete  fare  assolutamente  tutto  il  possibile  per
seguire questo principio. Durante tutta la mia vita, non ho pensato ad altro. (238-262,
22.11.1992)

Quando tornate  a  casa  dovete  servire  i  vostri  nonni  come servireste  Dio.  Dovete
servire i  vostri  genitori come se fossero il  re e la regina, il  centro della famiglia.
Come figli e figlie di questi genitori, voi siete i principi e le principesse che devono
ereditare i loro rispettivi compiti mentre state crescendo. Una volta cresciuti, dovete
ereditare la sovranità del futuro e guidare il mondo.

Da ora in poi i membri della Chiesa dell’Unificazione devono pensare a queste cose e
mantenersi  in  sintonia  con  questo  ordine  dell’amore.  Quando  sarete  diventati  i
genitori,  la  madre,  il  nonno  o  il  figlio  di  una  simile  famiglia,  entrerete
automaticamente nel Regno di Dio. Il cielo è il luogo dove vivono quelli che hanno
sperimentato l’amore della  famiglia  reale  del  Regno di  Dio sulla  terra.  (221-309,
26.10.1991)

I membri della Chiesa dell’Unificazione sono più vicini fra loro che ai loro fratelli e
sorelle. In questo modo, nel mondo futuro, davanti e dietro, marito e moglie, sinistra
e destra, sopra e sotto si dovranno unire tra loro. Sopra e sotto si riferisce ai doveri
dei figli verso i genitori, davanti e dietro si riferisce ai doveri tra fratelli e sorelle, e
sinistra e destra rappresentano i doveri fra marito e moglie. Una volta raggiunta la
perfezione  in  questo  modo,  potete  salire  al  livello  di  Dio nel  mondo spirituale  e
diventare come Lui.

L’unico modo per ritornare a Dio è attraverso il  vero amore, nient’altro.  La vera
famiglia rappresenta la famiglia di Adamo che è educata e ha raggiunto la perfezione
sulla base del modello celeste. Una volta che questo è esteso a tutto il mondo, si
realizzerà  l’unità  fra  l’oriente  e  l’occidente,  così  come fra  l’uomo e  la  donna.  Il
partner oggetto deve unirsi al  partner soggetto,  l’uomo. Anche davanti e dietro, e
sopra e sotto si devono unire. In questo modo il mondo sicuramente si unirà e tutto
quello che esso contiene diventerà perfetto sulla base del vero amore e del Principio!
Amen! (222-321, 6.11.1991)

Il corso della vita umana è quello di un vagabondo. Se è così, di che cosa abbiamo
bisogno? Dobbiamo sperimentare  che cos’è  il  vero  amore.  A causa  della  caduta,
l’umanità non ha potuto ricevere l’amore perfetto dei genitori. Perciò, sulla base del
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vero amore dei genitori, del vero amore fraterno, del vero amore coniugale e del vero
amore  filiale  dovete  formare  una  famiglia  che  ha  un rapporto  verticale  con Dio.
Dovete  creare un ambiente orizzontale,  estendendo la vostra famiglia a numerose
famiglie in tutte le direzioni. Poi queste famiglie diventano delle vere famiglie che
possono collegare il  verticale  all’orizzontale,  e quindi espandersi  nella sfera della
tribù,  del  popolo,  della  nazione  e  del  mondo.  Questo  mondo collegato  attraverso
l’amore sarà il Regno di Dio! (139-212, 31.1.1986)

L’amore  filiale,  l’amore  fraterno e  l’amore  di  genitore  si  devono tutti  espandere.
Quando questi tipi di amore si espanderanno e saranno adottati da ogni persona, la
famiglia  realizzerà la  perfezione  sia  in  cielo  che  sulla  terra,  ereditando il  mondo
spirituale  e  il  mondo  fisico.  Le  persone  che  sono  vissute  in  famiglie  che  hanno
sperimentato il cuore profondo di Dio così come la forma esteriore sostanziale di
Adamo ed Eva appartengono alla sfera della famiglia reale del Regno di Dio. Non è
semplice? Quello che sto dicendo è vero. (240-17, 11.12.1992)

C’è solo un concetto fondamentale comune ai tre principali ideali dell’amore: l’amore
dei  veri  genitori,  l’amore  del  vero  maestro  e  l’amore  del  vero  proprietario.  È  il
concetto dei genitori in una vera famiglia. Anche io torno a casa la sera, non è vero?
Persino il presidente di una nazione la sera ritorna a casa. La scuola deve essere un
luogo dove chi insegna ha un cuore di genitore, e il presidente deve essere qualcuno
che governa la nazione con un cuore di genitore. (213-124, 16.1.1991)

Che cos’è il vero amore? È dare più di quello che uno ha senza aspettarsi nulla in
cambio. Che cos’è il patriottismo? È sacrificare la propria vita per la nazione senza
aspettarsi nulla in cambio. Il vero marito è quello che è pronto a dare la sua vita per
amore della moglie, continuamente. I veri mariti, le vere mogli, i veri figli, i  veri
fratelli, i veri genitori e la vera famiglia seguono questa strada. Le famiglie dove i
nonni, i genitori, il marito, la moglie e i figli sono tutti pronti a fare questo avranno
automaticamente Dio ad abitare con loro anche se Gli dicono di non venire. Perché?
Perché assomigliano a Lui. (210-32, 30.11.1990)

Non avete bisogno di tanti soldi. I soldi volano via, così come la conoscenza e tutto il
resto. Ma la tradizione della vera famiglia basata sul vero amore rimane per sempre,
persino  nel  mondo  spirituale.  Questa  è  la  cosa  più  preziosa  di  tutte.  (215-160,
17.2.1991)

Se Adamo ed Eva avessero realizzato la loro responsabilità di figli, fratello e sorella,
marito e moglie e genitori, i loro figli sarebbero stati in una situazione diversa. In
realtà i figli di Adamo non riuscirono a raggiungere il regno dell’amore di Dio. Se
fossero stati i figli di Adamo non caduto, si sarebbero collegati a livello orizzontale e
avrebbero stabilito il Regno di Dio sulla terra; invece il verticale e l’orizzontale non
si collegarono, e così il regno non poté essere stabilito. Ecco perché i figli hanno
bisogno di ereditare i due regni.

Poiché sono destinati  ad ereditare il  regno di Dio in cielo e sulla terra - il  regno
verticale  e  il  regno  orizzontale  -  e  la  linea  di  sangue  dei  genitori  verticali  e
orizzontali,  i  figli  sono  qualificati  ad  ereditare  ogni  aspetto  interiore  dei  genitori
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verticali  ed ogni aspetto esteriore dei genitori orizzontali.  Far parte della famiglia
reale significa vivere una vita dove sono stati ereditati i due regni. Il fatto che siete
diventati la famiglia reale vuol dire che siete su una fondazione perfetta e che potete
essere accettati da entrambi i regni in ogni momento. (240-17, 11.12.1992)

Si può dire che l’amore di una madre e di un padre è il fiore che rappresenta tutti gli
uomini  e  le  donne del  mondo,  diffondendo il  suo profumo e  nello  stesso  tempo
essendo nella posizione del loro frutto. I genitori sono dei rappresentanti. La madre e
il  padre  rappresentano  le  donne  e  gli  uomini  del  mondo.  Allora  che  cosa
rappresentano  i  figli?  Rappresentano  le  generazioni  dei  discendenti  futuri  che
diventeranno i miliardi di persone che formano l’umanità. Perciò la madre, il padre e
il figlio devono unirsi attraverso l’amore di Dio e praticare un amore dove quelli che
sono sopra vivono per quelli che sono sotto e viceversa. Questo non significa vivere
per sé stessi. Dal punto di vista della natura originale della creazione di Dio, vuol dire
vivere per gli altri. (214-270, 3.2.1991)

I nonni devono comportarsi come rappresentanti di Dio, i genitori come il presidente
del mondo e i figli e le figlie come il re della nazione celeste - ossia i principi e le
principesse. Questo è l’ideale della famiglia e la famiglia originale dell’amore di Dio,
il Creatore. La famiglia è il palazzo del regno di Dio e i suoi membri rappresentano la
famiglia reale di quel regno.

Dal punto di vista di Dio, il nonno è il rappresentante dei principi e delle principesse
del passato. I vostri genitori sono i rappresentanti dei principi e delle principesse di
tutte le nazioni presenti. Non è così? Non hanno tutti questo desiderio? È la stessa
cosa per tutti. I figli sono i rappresentanti dei principi e delle principesse futuri di
tutto l’universo. La nostra famiglia possiede un valore così grande, qualcosa di cui
essere  fieri.  Il  fatto  di  essere  sulla  fondazione  di  una  premessa  così  profonda  è
davvero prezioso.

«Io sono fiero di Dio». Quando dite così, Dio proverà la stessa cosa per voi. «Io,
come famiglia centrale, sono fiero di essere la famiglia che rappresenta il marito e la
moglie ideali». Quando sarete pronti ad affermare questo, tutto il cosmo, comprese
tutte le cose del futuro, vi daranno il benvenuto. Riconoscete il passato che sta dietro
questa famiglia storica, questa famiglia dal valore così alto? Questa struttura della
famiglia ideale è stata creata da Dio. Dovete arrivare a quella posizione. Dio è nella
posizione del  nonno.  Chiunque va al  Suo cospetto deve inchinarsi  davanti  a  Lui.
(216-299, 14.4.1991)

Amare e rispettare il nonno è come ereditare e imparare a conoscere il mondo del
passato. Da nostro padre possiamo imparare il presente e amando e curando i nostri
figli  possiamo  imparare  il  futuro.  Dai  nonni  e  dai  genitori  possiamo  ereditare  il
lignaggio e il vero amore. Ereditiamo il vero amore.

Anche se i nonni sono vecchi, sono uniti attraverso il vero amore, come il padre e la
madre. Perciò i figli hanno bisogno di diventare come loro ed ereditare il futuro da
loro. Se non formate una vera famiglia non potrete mai ereditare il mondo futuro.
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Guardare queste tre generazioni della famiglia è come guardare l’universo. L’amore
dell’universo risiede nella vera famiglia che rappresenta tutta la storia a partire da
Dio, così come il presente e il futuro. In una vera famiglia la nonna, la madre e la
sorella maggiore sono amate da tutti gli altri membri. La stessa cosa vale per il regno
animale dove anche il maschio e la femmina sono amati; questa è la situazione di
ogni creatura del mondo.

Questo  indica  che  la  famiglia  è  il  manuale  da  cui  potete  imparare  l’amore
dell’universo. Senza la nonna, la famiglia non è stabile. La stessa cosa vale per una
famiglia che è senza il nonno o senza uno dei genitori. Solo quando famiglia ha tutti i
suoi componenti può andare direttamente nel Regno di Dio. I nonni, i genitori e i figli
possono tutti entrare in cielo così come sono.

Quelli che amano i veri nonni, i veri genitori, i veri figli, la vera famiglia, la vera
nazione e il vero universo possono entrare in cielo. Il manuale ideale è la famiglia. Se
imparerete a riflettere costantemente su Dio avendo in mente questi pensieri, il vostro
futuro sarà assicurato. Quando amate Dio nel vostro cuore e potete dire: «Io amo per
il futuro», allora il vostro futuro sarà benedetto per l’eternità. (162-140, 5.4.1987)

Sezione 4. Entriamo in cielo come famiglia

Una famiglia appartiene a una nazione, una nazione appartiene al mondo e il mondo
appartiene all’universo. Quindi, se amate Dio, anche se avete dovuto abbandonare la
vostra  famiglia  e  la  vostra  nazione  per  uno scopo più alto,  sarete  lo  stesso  nella
posizione di  aver amato ogni cosa dell’universo.  Ecco perché io insegno a tutti  i
membri della Chiesa dell’Unificazione a vivere per il mondo e per Dio. Se sapete
amare il mondo e l’umanità quanto amate me, potete entrare in cielo. (La famiglia
benedetta - 954)

Quando diciamo “Padre Celeste”, diciamo che Dio è un Genitore. Se Adamo ed Eva
non fossero caduti, sarebbero diventati il re e la regina della nazione celeste, oltre che
i genitori. Sarebbero stati il re e la regina del Regno di Dio e dell’universo. Ecco
perché si dice che i figli affettuosi, di pietà filiale, e i sudditi leali possono entrare in
cielo.

Quando una donna serve il marito come Dio, signore e re, e vive una vita di vero
amore, può andare in cielo. In questo modo è logico che non possiate essere accolti in
cielo  se  non  amate  i  vostri  genitori,  la  vostra  nazione  e  il  mondo.  (La  famiglia
benedetta - 954)

Che  cos’è  la  caduta?  Chi  sono  i  figli  caduti?  I  figli  caduti  non  possono  sentire
profondamente che Dio è loro Padre. Nella loro mente non c’è nessuna idea di Dio.

Dovete avere la seguente esperienza e consapevolezza. Innanzitutto, dovete sentire in
modo concreto: «Io sono rinato, ho ereditato una nuova vita e sono il figlio di Dio che
vive  una  nuova vita  attraverso  i  Veri  Genitori».  In  secondo luogo,  dovete  capire
questo: «Io ho le qualifiche per essere un cittadino del Regno di Dio». Infine, quando
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pensate  alla nazione e al  mondo, dovete sentire l’amore di  Dio e avere in mente
questo  pensiero:  «Dio mi  ha lasciato in  eredità  questo mondo,  perciò,  come Suo
figlio, ho il diritto di possederlo». (La famiglia benedetta - 953)

Non potete entrare in cielo da soli. Sotto questo aspetto, è necessario che il marito e
la  moglie  si  uniscano.  Per  passare  attraverso  questo  processo,  prima bisogna che
Caino sia unito a loro e per questo è necessario un ambiente di rapporti Caino-Abele.
Il Pensiero dell’Unificazione insegna che non potete essere restaurati se non avete
stabilito un modello di unità fra fratelli e sorelle prima di raggiungere la posizione di
genitori o di coppia. (La famiglia benedetta - 953)

Se non potete avere l’esperienza dell’amore celeste sulla terra non potete entrare nel
Regno di Dio nel mondo spirituale. Avete amato sinceramente una persona di tipo
Caino? Per andare nel Regno dei Cieli  il  vostro amore deve superare l’amore dei
genitori e l’amore coniugale del mondo satanico. Se i genitori del mondo satanico
sono capaci di morire per amore del loro figlio, noi dobbiamo dimostrare un amore
superiore al loro. (La famiglia benedetta - 953)

La vostra mente e la vostra vita devono traboccare dell’amore di Dio e lasciar cadere
continuamente  gocce  d’amore.  Quando  l’amore  trabocca  in  questo  modo,  c’è
speranza, ma se si inaridisce, perirete con la vostra famiglia. Le persone senza amore
saranno  espulse  dal  mondo  dell’amore.  Queste  persone  sono  destinate  ad  essere
escluse dal mondo della tradizione d’amore. (La famiglia benedetta - 952)

Solo quando sapete rispettare l’amore dei genitori e l’amore coniugale potete essere
qualificati ad entrare in cielo. Dovete amare i vostri genitori più di quanto amate il
vostro coniuge, e amare i vostri nonni più di quanto amate i vostri genitori. Questo è
l’insegnamento essenziale del cielo e il motto ideale. (La famiglia benedetta - 952)

Che tipo di persone possono entrare in cielo? Quelli che amano il loro figlio più di
Dio non possono entrare in cielo e non ci possono entrare neanche quelli che amano
la loro moglie o loro stessi più di Dio. (35-305, 30.10.1970)

Io sono Eu Hyo-won. Come discepolo molto vicino al Padre, sono stato per lungo
tempo presidente della chiesa e ho redatto l’esposizione del Principio Divino che è
diventato il nostro testo sacro in tutto il mondo. Pensavo che nel mondo spirituale
sarei stato nella posizione più alta, ma quando il Padre ha organizzato la mia trinità
nel mondo spirituale secondo l’ordine Lee Ki-suk, Eu Hyo-won e Park Jong-gu, sono
rimasto deluso e mi sono lamentato.

Il  Padre ha detto:  «Il  mondo spirituale  è  il  mondo dell’amore dove non esiste  la
competizione dell’intelletto, ma solo quella dell’amore. Lee Ki-suk ha più amore e
per  questo  è  diventato  il  più  anziano  della  trinità».  Dopo  aver  ascoltato  la  sua
spiegazione ho capito. Io non sono ancora entrato in cielo; sono ancora in cammino.
Finora il mio lavoro per la chiesa si è concentrato principalmente sull’intelletto, ma
da ora in poi, insieme a mia moglie sulla terra, mi concentrerò a lavorare con un
cuore d’amore.
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Ora  Heung-jin  nim  è  in  cielo.  Non  è  potuto  entrare  finché  non  ha  ricevuto  la
Benedizione.  Solo dopo aver stabilito la base delle quattro posizioni  finalmente è
potuto entrare. Il mondo spirituale è il mondo dell’amore». (La famiglia benedetta -
952)

Una persona che vive una vita di celibato non può mai entrare in cielo. Per questa
persona il cielo è una terra di disperazione. Una terra di solitudine presenta ancora
una  speranza,  ma  la  terra  della  disperazione  non  presenta  assolutamente  nessuna
speranza. (La famiglia benedetta - 951)

Come vi  immaginate  il  cielo? In  una parola  è  l’ambiente  di  vita  di  una persona
perfetta. È il  luogo per una persona che è diventata perfetta con il vero amore; e
com’è questa persona? L’umanità è composta da uomini e donne. Quando pensiamo a
come la perfezione dell’amore ideale di Dio si può realizzare sulla terra, possiamo
concludere che questo ideale può essere realizzato soltanto da un uomo e da una
donna insieme. Può essere realizzato da un uomo e una donna che insieme prendono
l’iniziativa di praticare l’amore perfetto dal profondo del loro essere. (La famiglia
benedetta - 951)

Chi costruirà il Regno di Dio? Possono farlo solo le coppie che sono grate anche se
percorrono la via della crocifissione per la volontà di Dio. Le porte del cielo possono
essere  aperte  solo  attraverso  il  marito  e  la  moglie  che  sono una  coppia  eterna  e
immutabile  con  una  fede  assoluta,  una  pratica  assoluta  e  un  cuore  assoluto.  (La
famiglia benedetta - 951)

Se pensate che il desiderio di Dio è che diventiate delle famiglie esemplari in questo
mondo del nemico, in accordo alla Sua volontà, dovete capire che potete entrare in
cielo solo come famiglia. (29-9, 15.2.1970)

Non  potete  andare  in  cielo  se  non  siete  sposati.  La  Benedizione  vi  permette  di
oltrepassare le porte del cielo. Il cielo è un luogo dove possono essere accolte solo le
famiglie. Le tre generazioni della famiglia devono essere collegate per poter entrare. I
70 membri della famiglia di Giacobbe erano costituiti dalle tre generazioni della sua
famiglia. Ecco come poterono entrare in Egitto. (12-266, 25.5.1963)

Secondo  il  principio  originale  della  creazione,  il  cielo  è  un  luogo  dove  possono
entrare solo le famiglie. Potete essere felici solo quando i vostri genitori, i vostri figli
e i membri del vostro clan sono tutti entrati insieme. Quel posto potrebbe veramente
chiamarsi cielo se fossero ammessi soltanto i figli, e i genitori finissero all’inferno?
Perciò in futuro, nel preparare la via del cielo, la Chiesa dell’Unificazione deve prima
creare  il  modello  della  famiglia.  Altrimenti  non  potrete  entrare.  Sulla  base  della
famiglia dovete liberarvi di tutte le situazioni in cui Satana vi può accusare. In altre
parole,  dovete liberarvi  di  tutti  i  criteri  di  accusa storici  e  provvidenziali.  (21-63,
1.9.1968)

Non potete andare in cielo da soli. Non potete assolutamente entrarci da soli. Adamo
ed Eva caddero e aprirono le porte dell’inferno insieme, perciò non potete andare in
cielo da soli. Ecco perché nemmeno Gesù è potuto andare là, ma si trova in paradiso.
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Gesù doveva andare nel Regno dei Cieli solo dopo aver ricevuto la sua sposa. Oggi i
cristiani, non sapendo queste cose, dicono che seguiranno Gesù. Se fossero fedeli alle
loro parole, dovrebbero andare e ritornare di nuovo. Se non formate una famiglia e
non stabilite la base per la restaurazione della famiglia non potete entrare nel Regno
dei  Cieli.  Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  conduce  la  cerimonia  della
Benedizione. (23-315, 8.6.1969)

La donna fu la prima a peccare e così lo Spirito Santo che è femminile viene per
primo sotto  forma di  madre e  purifica  il  mondo dal  suo peccato;  poi  Gesù deve
ritornare come lo sposo con un nuovo seme. Lo scopo di Dio è far rinascere e ricreare
il mondo con l’umanità centrata nuovamente su di Lui, come parte della famiglia dei
veri genitori di un nuovo cielo e di una nuova terra. Solo quando verrà ad esistere
questo tipo di mondo si potrà dire che tutto è stato realizzato secondo il Suo piano. Se
Dio, che ha guidato per seimila anni la Sua provvidenza, non avesse uno scopo, allora
non ci sarebbe nessun bisogno di credere in Lui. (21-199, 20.11.1968)

Che tipo di posto è il Regno dei Cieli? È un luogo preparato per un uomo e una donna
che hanno formato insieme una famiglia centrata su Dio. Gesù venne sulla terra ma fu
crocifisso prima di poter ricevere la sua sposa e così non poté avere dei figli. Per
duemila anni è dovuto rimanere in paradiso fino a questo tempo, pregando e facendo
lavorare al suo posto lo Spirito Santo. (21-199, 20.11.1968)

Dio non ha creato il mondo in modo che il marito potesse andare in cielo mentre la
moglie andava all’inferno. Al tempo della creazione le figure principali dell’ideale,
cioè il padre, la madre e i loro figli, avrebbero dovuto stabilire una tribù, un popolo e
una nazione. Non doveva esse così? Tuttavia, i primi antenati dell’umanità caddero e
così si venne a formare l’inferno. (16-33, 26.12.1965)

Il cielo di cui parliamo nella Chiesa dell’Unificazione non è un luogo in cui si può
entrare da soli, è un luogo dove tutta la famiglia vive insieme. Secondo l’ideale di
creazione di Dio, pensate che il cielo sia un luogo dove l’uomo e la donna entrano
separatamente? Naturalmente no. È un luogo dove entrano insieme. È un luogo dove,
se  il  padre  entrasse,  dovrebbe  entrare  anche  la  madre,  e  se  entrassero  i  genitori,
dovrebbero entrare anche i figli. La madre e il padre devono tutti e due entrare in
cielo insieme; se il padre andasse in cielo e la madre all’inferno, un luogo del genere
si potrebbe chiamare cielo? Da questo punto di vista, la Chiesa dell’Unificazione è
veramente una religione storica. (34-209, 6.9.1970)

Il cielo è dove le persone che non sono cadute si sposeranno in un matrimonio santo
nell’abbraccio d’amore di Dio durante la loro vita sulla terra, daranno nascita a dei
figli amati da Dio e avranno dei nipoti che sono una fonte di gioia per Lui. È dove
tutti riceveranno l’amore di Dio ed entreranno insieme come famiglia. Quel luogo si
potrebbe chiamare cielo se andaste lì senza i vostri figli? Il Paradiso, invece, è un
luogo  dove  il  marito  e  la  moglie,  o  i  genitori  e  i  figli  più  affettuosi,  entrano
separatamente. Non è collegato in nessun modo alla famiglia. Un posto del genere
può essere il cielo? Il cielo è un luogo dove può entrare tutta la famiglia e avere
insieme uno scambio di dare e ricevere servendo Dio. Se un figlio fosse torturato
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all’inferno mentre i  suoi  genitori  vivono felicemente in cielo,  sarebbe giusto? Un
posto del genere potrebbe essere il cielo? (19-105, 31.12.1967)

Non potete entrare in cielo come individui. Quando ho indagato a fondo, ho scoperto
che il cielo non è il luogo dei sogni che i cristiani hanno immaginato e in cui hanno
creduto fino ad ora. Il cielo è un luogo dove si entra come famiglia. Tutta la famiglia
deve risiedere lì insieme. È un posto per la famiglia. Il luogo dove il padre, la madre,
i figli e le figlie possono vivere insieme in armonia servendo Dio è il mondo ideale.
Tuttavia,  se  il  padre  finisse  all’inferno,  la  madre  in  cielo,  la  sorella  maggiore
all’inferno e il fratello più piccolo in cielo, sareste felici se andaste in cielo? Il Regno
dei Cieli è un luogo dove tutta la famiglia entra insieme. (22-271, 4.5.1969)

Qual è il segreto per entrare in cielo? Il cielo è un luogo dove un individuo non può
entrare da solo. Può entrarci soltanto tutta la famiglia. E non solo, dovete portare con
voi i membri della vostra tribù. Avere tanti membri nella vostra tribù che servono Dio
sulla terra è veramente una benedizione. Se in una famiglia ci sono tanti figli e tanta
abbondanza di ricchezze, si dice che quella famiglia è benedetta. Sotto questo aspetto,
per essere benedetti ed entrare in cielo, bisogna andare non come individui ma come
membri di una famiglia. (22-168, 2.2.1969)

Sezione 5. La Promessa della Famiglia

5.1. Quelli che possono recitare la Promessa della Famiglia

Le famiglie che recitano la Promessa della Famiglia devono realizzare l’unità fra la
mente e il corpo. In linea di principio non potreste recitarla se non unite la mente e il
corpo. Dovete eliminare tutto quello che non risponde al suo criterio e sviluppare
tutto ciò che gli è conforme, recitando la Promessa e pregando ogni giorno. In questo
modo potrete realizzare una completa unità fra la mente e il corpo. In realtà dovreste
recitare la Promessa della Famiglia solo dopo aver raggiunto quel livello. (261-143,
9.6.1994)

L’era del Completo Testamento si deve sviluppare in accordo alla Promessa della
Famiglia. La frase più importante è: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero
amore». Questo ci dice che abbiamo superato il dominio caduto. Significa che tutto
quello che era stato diviso attraverso l’amore falso, la vita falsa e il lignaggio falso
dei genitori falsi ora è stato unito.

Quando  recitate  «…focalizzandosi  sul  vero  amore»,  dovete  farlo  in  uno  stato  di
completa unità fra la mente e il corpo. Dovete anche essere in uno stato in cui la
mente e il corpo, il marito e la moglie, i figli e le figlie sono uniti. Attraverso i vostri
figli dovete risolvere il blocco storico causato dallo spargimento del sangue di Abele
per  mano  di  Caino.  La  Promessa  della  Famiglia  deve  essere  recitata  sulla  base
dell’unità fra la mente e il corpo, fra marito e moglie, e fra i figli, in modo che tutti si
siano uniti. (264-192, 9.10.1994)

CHEON SEONG GYEONG 1360



Chi può recitare la Promessa della Famiglia? Quelli che hanno ereditato l’amore falso
e la vita falsa attraverso i genitori falsi del mondo satanico non sono qualificati per
recitarla. Solo quelli che sono ritornati al mondo così come era inteso in origine, che
si sono uniti a Dio e ai Veri Genitori e attraverso il  vero amore hanno raggiunto
l’unità fra la mente e il corpo, l’unità fra marito e moglie e l’unità fra i figli possono
recitare la Promessa della Famiglia. (264-213, 3.11.1994)

Chi può entrare in cielo? Il cielo non è un luogo dove può entrare chiunque. È un
luogo riservato a quelli che hanno realizzato l’unità fra la mente e il corpo, fra marito
e moglie e fra i figli, e che hanno stabilito la base delle quattro posizioni nel corso di
tre  generazioni.  Ecco perché per  entrare  in  cielo,  tutta  la  famiglia,  che  è  la  base
fondamentale, deve essere completamente unita. La Promessa della Famiglia è solo
per coloro che riescono a realizzare questa unità.

Perciò dovete  riflettere ad ogni pasto - a colazione,  a pranzo e a cena -  e anche
quando vi svegliate al mattino e andate a letto la sera, se siete finiti ancora una volta
nella posizione di incoraggiare un rapporto con Satana, attraverso la disunità della
vostra mente e del vostro corpo.

Il conflitto fra marito e moglie non deve esistere. Causa solo problemi. Finora avete
vissuto come volevate, ma in futuro verrà un tempo in cui le dispute familiari saranno
soggette alla legge celeste. Queste leggi saranno severe; non ci sarà nessun perdono.
Soprattutto le donne devono stare attente. Le donne cadute devono controllare la loro
lingua. Devono stare attente a quello che dicono. Le donne hanno una responsabilità
importante sulle loro spalle, perché tutta la responsabilità ricadrà su di loro. (264-214,
3.11.1994)

La Promessa della Famiglia non è per il pubblico in generale. Non è fatta per essere
recitata  da  qualsiasi  persona.  Gli  otto  paragrafi  della  Promessa  della  Famiglia
iniziano con una premessa: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore».
Questa frase può essere recitata soltanto su una base che non ha nessun rapporto con
il mondo satanico. (263-195, 4.10.1994)

5.2. Il contenuto della Promessa della Famiglia

1. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di ritrovare la propria terra di origine e stabilire l’ideale di
creazione originale, il Regno di Dio in terra e in cielo.

Il primo paragrafo della Promessa dice: «La nostra famiglia, proprietaria della Cheon
Il Guk, focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di ritrovare la propria
terra di origine e stabilire l’ideale di creazione originale, il Regno di Dio in terra e in
cielo».  Più  semplicemente  queste  parole  vogliono  dire  che  noi  siamo  quelli  che
costruiranno il Regno di Dio in terra e in cielo. Significa che dobbiamo formare delle
famiglie centrate su Dio, dal momento che la famiglia è stata perduta.

Vuol dire che la nostra famiglia, attraverso il vero amore e la nostra patria originale,
costruirà il Regno di Dio sulla terra e in cielo, che è l’ideale originale della creazione.
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La patria  originale  è  basata  sulla  famiglia,  non sulla  nazione.  Ecco perché  avete
bisogno di ritornare nella vostra città natale. La vostra famiglia deve ritornare nella
vostra città natale per stabilire il Regno di Dio sulla terra e in cielo. Una volta che
avrete  restaurato  la  città  natale,  la  nazione  e  tutto  il  mondo  si  uniranno
automaticamente. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. Il Regno di Dio sulla terra e in
cielo emergerà automaticamente. Tutto ha inizio dalla famiglia. (260-157, 2.5.1994)

Qual è il primo paragrafo della Promessa? Contiene le parole: «…focalizzandosi sul
vero  amore  …ritrovare  la  propria  terra  di  origine»,  quindi  abbiamo  bisogno  di
ricercare quella terra di origine. Promettiamo solennemente di stabilire «l’ideale di
creazione di Dio, il Regno di Dio in terra e in cielo». Lo dobbiamo costruire con le
nostre  stesse  mani.  Dobbiamo  reclamarlo  dal  mondo  del  diavolo.  Dobbiamo
trasformare completamente il mondo satanico, capite? Ecco perché non parliamo di
completare, ma di stabilire. (261-88, 22.5.1994)

Il primo paragrafo della Promessa si riferisce a ricercare la nostra terra di origine e
stabilire l’ideale originale della creazione, il Regno di Dio in terra e in cielo. Poiché il
regno è stato perduto, è necessario restaurarlo. Dio non lo stabilirà per noi. Dobbiamo
farlo noi stessi. (263-148, 21.8.1994)

2. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di servire Dio e i Veri Genitori,  di diventare una famiglia
centrale che rappresenta il cosmo e di completare il proprio corso come figli devoti
per la famiglia, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e una famiglia di figli
sacri per il cielo e la terra.

Anche il  secondo paragrafo della  Promessa  della  Famiglia  contiene  la  frase:  «La
nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore». Questo significa che senza il vero
amore  non  si  può  realizzare  nulla.  La  frase  successiva  è:  «La  nostra  famiglia…
promette solennemente di servire Dio e i Veri Genitori,  di diventare una famiglia
centrale che rappresenta il cosmo e di completare il proprio corso come figli devoti
per la famiglia». Questo significa che il padre deve praticare la via della pietà filiale
allo stesso modo dei figli. In realtà, tutti i membri della famiglia devono fare la stessa
cosa.  Devono  ereditare  la  tradizione  della  pietà  filiale.  Il  secondo  punto  della
Promessa  prosegue  dicendo.  «…promette  solennemente  di  completare  il  proprio
corso come… cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e figli sacri per il cielo
e la terra».

Così  tutto  il  secondo  paragrafo  della  Promessa  asserisce:  «La  nostra  famiglia,
proprietaria  della  Cheon  Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette
solennemente di servire Dio e i Veri Genitori, di diventare una famiglia centrale che
rappresenta  il  cosmo  e  di  completare  il  proprio  corso  come  figli  devoti  per  la
famiglia, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e una famiglia di figli sacri
per il cielo e la terra». Questo significa che dovete diventare dei genitori e allevare
bene i vostri figli. Le parole “figli sacri” si riferiscono ai figli che osservano la legge
del Regno di Dio e del Suo palazzo, sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico.
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In questi due mondi, la sovranità e i cittadini del Regno di Dio devono osservare la
Sua legge. La sovranità è il partner soggetto e i cittadini sono i partner oggetto che
esistono nei due mondi. (260-157, 2.5.1994)

Il  secondo  punto  della  Promessa  significa  che  la  nostra  famiglia  promette
solennemente di diventare una famiglia centrale che rappresenta il cielo servendo Dio
e i Veri Genitori, di realizzare la via dei figli e delle figlie di pietà filiale nella nostra
famiglia, dei patrioti per la nostra nazione, dei santi per il mondo e dei figli sacri per
il cielo e la terra. Questo vuol dire che completeremo tutto ciò che Dio desidera nella
nostra famiglia. Attraverso questo, come genitori, ci impegniamo ad educare i figli
della nostra famiglia,  i  cittadini  della nostra nazione e le  persone che vivono nel
mondo e in cielo e sulla terra, in modo che possano qualificarsi per diventare membri
della famiglia del Regno di Dio. (260-190, 8.5.1994)

Di  che  cosa  parla  il  secondo  punto  della  Promessa?  Parla  di  una  famiglia
rappresentativa.  Perciò  dovete  promettere  solennemente  di  «servire  Dio  e  i  Veri
Genitori, di diventare una famiglia centrale che rappresenta il cosmo e di completare
il proprio corso come figli devoti per la famiglia, cittadini leali per la nazione, santi
per il mondo e una famiglia di figli sacri per il cielo e la terra».

Dobbiamo liberare il mondo da ogni cosa o persona che nel corso della storia è stata
sleale, empia e traditrice nei confronti di Dio. In passato ci sono state tante persone
del genere nelle famiglie, nelle nazioni, nel mondo e persino nel mondo spirituale.
Ma per quanto esse siano numerose, quali loro rappresentanti, voi vi dovete unire ai
Veri Genitori e realizzare la famiglia descritta nella Promessa. (261-88, 22.5.1994)

Dovete realizzare il corso dei figli devoti, dei patrioti, dei santi e dei figli sacri sulla
base  dell’amore.  La  vostra  famiglia  rappresenta  Adamo ed  Eva,  la  famiglia  che
occupa il vertice. Poiché siete stati  benedetti da una posizione così alta, vi potete
stabilire  sulla  terra.  Una  volta  che  vi  siete  stabiliti  sulla  base  dell’amore  celeste,
diventate una famiglia centrale. Questa sarà una famiglia di figli e figlie divini, di
santi, di patrioti e di figli di pietà filiale. Una simile famiglia sarà per sempre il seme
per  le  generazioni  future.  La  stessa  cosa  vale  per  il  suo frutto.  Diventando delle
persone che basano la loro vita su questo principio per un’infinità di generazioni a
venire, diventerete senza dubbio i cittadini del Regno di Dio. (263-149, 21.8.1994)

3. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di realizzare i quattro grandi regni del cuore, le tre grandi
sovranità e la dimensione della famiglia reale.

Il terzo punto della Promessa dice: «La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il
Guk, focalizzandosi  sul vero amore, promette solennemente di realizzare i quattro
grandi regni del cuore, le tre grandi sovranità e la dimensione della famiglia reale».
Voi sapete cosa sono i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità. Se
Adamo ed Eva non fossero caduti, ma avessero raggiunto la perfezione, sarebbero
diventati la famiglia reale di Dio. Perciò questa parte della Promessa significa che per
entrare nel regno di Dio bisogna diventare una famiglia reale restaurata. Le famiglie
benedette devono realizzare questo.
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Per  ricevere  amore  l’uno  dall’altra,  l’uomo  e  la  donna  devono  essere  in  questa
posizione,  altrimenti non possono amarsi  reciprocamente.  L’amore coniugale deve
aver  luogo  solo  sulla  base  dei  quattro  grandi  regni  del  cuore  e  delle  tre  grandi
sovranità. Queste dimensioni e sovranità non si possono realizzare senza l’amore. È
per questo che l’uomo è assolutamente necessario per la donna e viceversa.  Ogni
giorno le famiglie benedette devono impegnarsi a raggiungere questo obiettivo. Si
tratta di una questione pratica, che è proprio sotto i vostri occhi. (260-190, 8.5.1994)

Il terzo punto della Promessa dice:  «La nostra famiglia… focalizzandosi  sul  vero
amore, promette solennemente di realizzare i quattro grandi regni del cuore, le tre
grandi  sovranità  e  la  dimensione  di  famiglia  reale».  Poiché  Adamo ed  Eva  non
riuscirono a realizzare queste cose attraverso il loro primo amore, noi le dobbiamo
realizzare  così  come erano  intese  in  origine.  Il  termine  “figli  sacri”  nel  secondo
paragrafo della  Promessa  implica  il  significato  di  restaurazione.  Perciò  dobbiamo
realizzare il terzo punto della Promessa sulla base di aver realizzato il contenuto del
secondo.

Questo punto della  Promessa  richiede di:  «…realizzare i  quattro grandi  regni  del
cuore, le tre grandi sovranità e la dimensione della famiglia reale». Dimensione della
famiglia reale significa che i discendenti diretti del Signore del Secondo Avvento non
hanno  nessuna  condizione  di  indennizzo  da  realizzare.  Queste  condizioni  non  li
riguardano. Queste condizioni si applicano ancora alla donna e al figlio nella sfera
Caino, ma non ai loro discendenti diretti. Questo è esattamente ciò che avvenuto con
la Vera Madre, la madre di Sung-jin e Sung-jin stesso.

Per dirla in parole più chiare, essere inclusi nella sfera della famiglia reale di Dio
significa riconoscere la sfera Caino. Mettendoli nella posizione del fratello minore
restaurato e  trattandoli  come la  famiglia  reale,  Satana non avrà nessuna base  per
accusare. Satana li dovrà riconoscere, perché non avrà nessuna condizione per poterli
rivendicare come suoi figli. Se la sfera di Caino non fosse inclusa, vorrebbe dire che
dentro il dominio satanico ci sono quelli che non fanno parte della famiglia reale, e
così Satana manterrebbe ancora la sua esistenza caduta. Invece, riconoscendo la sfera
di  Caino  come  parte  della  famiglia  reale,  Satana  si  dovrà  ritirare.  Questo  è
estremamente importante. (260-158, 2.5.1994)

I quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità devono essere realizzati. Il
nonno è al posto di Dio. Il Padre è il centro della seconda generazione e quindi sarà il
re delle famiglie del mondo. Per questo dovete servire vostro padre e vostra madre
come il re e la regina, e vostro nonno come Dio. Ricevendo il duplice amore della
madre  e  del  padre  nel  nome  di  Dio,  possiamo  entrare  nell’era  dei  nipoti  e
successivamente avanzare verso l’universo che sarà la manifestazione del Regno di
Dio sulla terra e in cielo. (264-195, 9.10.1994)

Vivendo una vita basata sul terzo punto della Promessa,  realizzerete finalmente il
modello ideale secondo l’intenzione originale di Dio, il modello originale di Adamo
che non era caduto, ossia i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità.
«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
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realizzare i quattro grandi regni del cuore, le tre grandi sovranità e la dimensione
della famiglia reale»! Solo le famiglie che hanno realizzato questo possono avanzare
verso il luogo della perfezione. Servendo Dio e i Veri Genitori dovete essere nella
posizione di rappresentanti del mondo in una posizione perfetta, simile a Gesù. Nel
momento in cui comincerete a servire Dio da quella posizione, il vostro legame con
Satana sarà completamente troncato.

Finora le persone del mondo sono state nella posizione del figlio primogenito e hanno
agito come nemici uccidendo Abele dal lato di Dio, ma ora non possono più farlo.
Quando la verità su questo punto è stata chiarita, è venuto fuori che il fratello minore
in  realtà  era  il  “fratello  maggiore”.  Le  loro  posizioni  si  sono  invertite,  ma  sono
ugualmente due fratelli. Ecco perché le persone che vivono nel mondo devono essere
trattate come parte della famiglia reale.

La Chiesa dell’Unificazione è la famiglia reale di tipo Abele e il mondo satanico è la
famiglia reale di tipo Caino. I membri della nostra chiesa non possono entrare in cielo
se  non hanno portato questi  membri  della  famiglia  reale  di  tipo Caino ad unirsi.
Dovete realizzare questo lavoro seguendo le direttive dei Veri Genitori. Unendovi a
loro non incontrerete nessuna opposizione e il mondo vi seguirà automaticamente.
(251-88, 22.5.1994)

4. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette  solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di
un’unica grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà,
pace, unità e felicità.

Il  quarto paragrafo della Promessa  dice:  «La nostra  famiglia… focalizzandosi  sul
vero amore, promette solennemente di realizzare l’ideale della creazione originale di
Dio, di un’unica grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di
libertà, pace, unità e felicità». La frase “La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero
amore” ha lo stesso significato in ogni parte della Promessa. Qui è seguito dalla frase
“realizzare la grande famiglia universale”. Per quanto una famiglia sia grande, è pur
sempre una famiglia. Quando andrete nel mondo spirituale vi troverete a far parte di
una grande famiglia. L’ultima parte di questa promessa è: “portare a compimento il
mondo di libertà, pace, unità e felicità”. Significa che costruendo la grande famiglia
universale,  realizzeremo  un  mondo  in  cui  regnano  la  libertà  universale,  la  pace
universale e la felicità universale. (260-158, 2.5.1994)

La frase “La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente
di realizzare l’ideale della creazione originale di Dio, di un’unica grande famiglia
universale” indica che l’ideale di Dio è che tutto il mondo diventi una famiglia estesa,
una grande famiglia. Poiché è il luogo per quelli che hanno portato a compimento i
quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità, tutti appartengono a un’unica
famiglia globale - non due - centrata su Dio. Costruendo la famiglia universale, che è
l’ideale di creazione di Dio in cielo e in terra, trasformeremo tutto il mondo in una
grande famiglia estesa. (260-191, 8.5.1994)
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Consideriamo  la  parte  della  Promessa  che  dice:  «La  nostra  famiglia…  promette
solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di  un’unica
grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà, pace, unità
e felicità». Qui la libertà a cui si fa riferimento non è quella dell’individuo, ma quella
delle persone che appartengono ad un’unica grande famiglia globale. La stessa cosa
vale per la pace e la felicità. Questo vuol dire che tutta l’umanità troverà la felicità.
(260-192, 8.5.1994)

Di che cosa parla il quarto punto della Promessa? Cosa dovete fare focalizzandovi sul
vero amore di Dio? «Realizzare l’ideale della creazione originale di Dio, di un’unica
grande famiglia universale, e portare a compimento il mondo di libertà, pace, unità e
felicità».

L’ideale  di  creazione  di  Dio  è  creare  su  questa  fondazione  una  famiglia  estesa,
secondo i Suoi desideri. Il mondo di Caino e Abele è destinato ad essere un’unica
grande famiglia.  Nel luogo dove è  stato stabilito l’ideale  originale,  cioè i  quattro
grandi  regni  del  cuore  e  le  tre  grandi  sovranità,  si  realizzerà l’ideale  di  un’unica
famiglia globale. Noi promettiamo solennemente di portare a compimento un mondo
di libertà, pace e felicità da quella posizione. Tutto deve essere realizzato secondo un
certo ordine. (261-89, 22.5.1994)

5. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione
tra il mondo spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto.

Il quinto punto della Promessa dice: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero
amore,  promette  solennemente  di  impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo
dell’unificazione  tra  il  mondo  spirituale  soggetto  e  il  mondo  fisico  oggetto».  Lo
sviluppo  di  cui  si  parla  in  questa  parte  della  Promessa  si  riferisce  allo  sviluppo
progressivo che ha luogo quotidianamente. Non si deve interrompere. Se si fermasse,
tutto  si  collegherebbe all’inferno.  Perciò deve avvenire  uno sviluppo progressivo.
Dobbiamo impegnarci per questo.

Ogni giorno la nostra vita religiosa ha a che fare con Dio e il mondo spirituale. I
membri  della  Chiesa  dell’Unificazione devono vivere quotidianamente in  sintonia
con il mondo spirituale, ma il problema è che non tanti lo fanno. Tendono a pensare
al  mondo fisico prima di  preoccuparsi  delle  questioni  spirituali,  mentre  dovrebbe
essere il contrario.

Le famiglie benedette devono unirsi con al centro il vero amore, impegnandosi ogni
giorno a far progredire l’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico, come
partner  soggetto  e  oggetto.  Non  bisogna  mai  fermarsi  lungo  il  cammino,  solo
progredire continuamente. Anzi, dobbiamo accelerare questo processo. Tutto ciò che
si ferma porta all’inferno, e tutto ciò che continua a crescere porta alla prosperità e al
Regno di Dio. Non abbiamo nessun bisogno della parola “stop”.

All’inizio, quando siete entrati a far parte della chiesa, eravate sopraffatti dalla gioia,
ma ora che sono passati uno o due decenni, come vi sentite? Se vi fermate, andrete
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soltanto giù. Fermarsi porta all’inferno, mentre crescere porta in cielo. Fermarsi è la
cosa  che  Satana  desidera  di  più.  Perciò ogni  giorno avete  bisogno di  aggiungere
qualcosa a voi stessi. Queste sono parole importanti. Le persone del mondo lottano
ogni giorno per mettere da parte più soldi, ma noi ogni giorno lottiamo per salvare
più vite. (260-159, 2.5.1994)

Le famiglie benedette devono capire che esiste un immenso mondo spirituale che è il
partner soggetto del mondo fisico. Il mondo spirituale è il “più”. È come la mente che
è il più. Il corpo rappresenta il mondo fisico, mentre la mente rappresenta il mondo
spirituale. La mente è come il “più” e il corpo è come il “meno”. Di conseguenza, se
non riuscirete a riconoscere il mondo della mente come il soggetto nella vostra vita
quotidiana, finirete all’inferno. Il corpo ha negato la mente infliggendole un grosso
colpo e diventando il soggetto, ma avrebbe dovuto essere il contrario.

Come dice il  quinto punto della Promessa,  abbiamo bisogno di  «impegnarci ogni
giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo
fisico oggetto». I due mondi si devono unire. Nella frase «impegnarsi ogni giorno per
lo sviluppo dell’unificazione» il progresso è sempre continuo. «La nostra famiglia…
promette  solennemente  di  impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo
dell’unificazione…» Dobbiamo sforzarci di accelerare il processo,  ossia dobbiamo
cercare di realizzare questo progresso il più rapidamente possibile. Non ci possiamo
fermare. Se ci fermeremo rimarremo solo indietro. Fermarsi porta all’inferno e alla
morte. Fermarsi vi mette solo sulla strada dell’inferno, ma sforzarsi di andare avanti
porta  allo  sviluppo.  Sforzandoci  di  proseguire,  dobbiamo  accelerare  il  processo.
Dormire e bighellonare, mangiare e divertirsi, non contribuiscono alla provvidenza.
Dovete vivere una vita molto attiva. La vita è breve. Anche se l’universo può essere
vasto, ha comunque un solo asse centrale e se quest’asse ruotasse una volta, anche
tutto l’universo ruoterebbe una volta. Deve fare la stessa cosa. Perciò, bisogna che vi
allineiate all’asse centrale.

Ecco perché questa parte della Promessa dice: «La nostra famiglia… focalizzandosi
sul vero amore, promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo
dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto». Dovete
correre  senza  sosta,  proprio  come  il  Padre.  Dovete  andare  avanti  persino  senza
dormire.  Se  lo  farete,  non  pensate  che  riuscirete  a  costruire  il  mondo  che  avete
immaginato?  Non  potrete  creare  un  mondo a  cui  non  avete  mai  pensato.  Perciò
dovete pensare ai due mondi come a dei partner reciproci. (260-194, 8.5.1994)

Il  quinto  punto  della  Promessa  della  Famiglia  dice:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per
lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il  mondo  spirituale  soggetto  e  il  mondo  fisico
oggetto».  Questo  significa  che  tutto  il  mondo  è  una  famiglia  estesa.  Il  mondo
spirituale e il mondo fisico devono unirsi come il partner oggetto del partner soggetto
che  è  il  Regno  di  Dio.  Non  dobbiamo  semplicemente  unirci,  dobbiamo  liberare
questo  mondo  infernale  sulla  terra,  il  dominio  satanico,  lottando  per  affrettare
l’unificazione. Non abbiamo tempo da perdere. (264-202, 9.10.1994)
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6. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che, rappresentando Dio e i
Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina e  convoglia la Benedizione del  cielo alla
propria comunità.

Il sesto punto della Promessa dice: «La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il
Guk, focalizzandosi  sul vero amore, promette solennemente di perfezionarsi come
famiglia  che,  rappresentando  Dio  e  i  Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina  e
convoglia  la  benedizione  del  cielo  alla  propria  comunità».  In  breve,  non  dovete
cercare di vivere bene da voi stessi. La frase «La nostra famiglia… focalizzandosi sul
vero amore… rappresentando Dio e i Veri Genitori» mostra che la fortuna del cielo
risiede in Dio e nei Veri Genitori. Perciò questa parte della Promessa significa che
cercherete  di  realizzare  una  famiglia  che  segue  la  via  del  cielo,  attira  la  fortuna
celeste e convoglia le benedizioni del cielo alla vostra comunità. Questo significa che
dovunque andranno, le nostre famiglie benedette diventeranno le famiglie centrali che
dispensano benedizioni agli altri. (260-160, 2.5.1994)

Il sesto punto della Promessa comincia con: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul
vero amore, promette solennemente…» Sapete che cos’è il vero amore, non è vero?
Dovete  tenerlo  a  mente  tutto  il  tempo.  La  frase  «rappresentando  Dio  e  i  Veri
Genitori» significa che le famiglie benedette sono rappresentanti di Dio e dei Veri
Genitori. La vostra famiglia rappresenta Dio e i Veri Genitori, e come tale mobilita la
grazia  divina e  convoglia  la  benedizione di  Dio alla  vostra  comunità.  «La nostra
famiglia… promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che… convoglia la
benedizione del cielo alla propria comunità».

Le famiglie benedette non devono cercare solo di ricevere le benedizioni per loro
stesse e vivere nell’abbondanza. Devono diventare parte della famiglia reale e aiutare
a restaurare tutte le persone del mondo in modo che diventino cittadini del Regno di
Dio.

La famiglia benedetta promette solennemente di rappresentare Dio e i Veri Genitori e
come tale diventa una famiglia che attira la fortuna del cielo, centrandosi sul vero
amore. Questo vuol dire che la famiglia che rappresenta Dio e i Veri Genitori può
muovere la grazia del cielo. Questa parte della Promessa dice: «La nostra famiglia…
promette  solennemente  di  perfezionarsi  come  famiglia  che…  convoglia  la
benedizione del cielo alla propria comunità». Attraverso queste parole, vi impegnate
a  diventare  un  canale  della  benedizione,  distribuendo  tutte  le  benedizioni  che
vengono da Dio in modo uguale a tutte le persone del mondo. Dio e la famiglia dei
Veri Genitori sono una cosa sola. Anche se c’è un solo esemplare di Veri Genitori, ci
sono tante famiglie benedette che li rappresentano e che possono diffondersi in tutto
il  mondo  e  diventare  dei  canali  che  distribuiscono  le  benedizioni  in  loro  nome.
Dovete impegnarvi a diventare una famiglia del genere. (260-195, 8.5.1994)

Il sesto punto della Promessa parla di mobilitare la grazia divina, non è vero? Qui
promettete solennemente di «…perfezionarvi come una famiglia che, rappresentando
Dio e i Veri Genitori, mobilita la grazia divina».
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Le prove  che  i  Veri  Genitori  hanno  attraversato  non  erano  per  il  loro  beneficio
personale.  Ogni cosa era per  la liberazione di tutta l’umanità e per  convogliare e
distribuire in mezzo agli uomini la grazia del cielo. La grazia celeste che viene con i
Veri Genitori deve essere distribuita. In poche parole, dovete diventare i canali della
benedizione. Capite? Non importa quanti progressi avete fatto e come vi siete uniti,
non dovete cercare di ricevere le benedizioni per il vostro beneficio personale mentre
siete  sulla  terra.  Compiendo azioni  meritevoli  sulla  terra  dovete  ricevere i  grandi
benefici della grazia celeste, che non devono essere tenuti per voi stessi, ma trasmessi
agli altri in modo che tutti possano essere soddisfatti.

Finora io ho percorso la via dell’opposizione per collegare tutta l’umanità alla fortuna
celeste e stabilire la volontà del Genitore in un ambiente di felicità e di libertà. In
questo  modo ognuno sarà  in  grado di  mobilitare  il  cielo  e  la  terra  e  ricevere  le
benedizioni di Dio. Come rappresentanti della famiglia dei Veri Genitori, anche le
coppie  benedette  devono  diventare  delle  famiglie  che  distribuiscono  agli  altri  la
grazia divina, perché solo allora possono avere il diritto di seguire i passi dei Veri
Genitori nel Regno di Dio, e vivere lì insieme a loro. (261-91, 22.5.1994)

«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore  promette  solennemente  di
perfezionarsi come famiglia che, rappresentando Dio e i Veri Genitori, mobilita la
grazia divina e convoglia  la benedizione del  cielo alla  propria comunità».  Queste
parole  vogliono  dire  semplicemente  che  dovete  diventare  delle  istituzioni  di
benedizioni.  Solo  allora  potete  diventare  dei  canali  che  possono  dispensare  le
benedizioni di Dio come famiglie che possono unire il cielo e la terra. Capite? Dovete
diventare una sorgente di benedizioni. (264-202, 9.10.1994)

7. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di portare a compimento il  mondo della cultura del cuore,
connesso al lignaggio originale, attraverso una vita dedicata al prossimo.

Il  settimo  punto  della  Promessa  della  Famiglia  dice:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi  sul  vero amore, promette solennemente di  portare a compimento il
mondo della cultura del cuore, connesso al lignaggio originale, attraverso una vita
dedicata al prossimo». L’espressione «La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero
amore… connesso al  lignaggio originale»,  mette l’accento sulle parole  “lignaggio
originale”.  Il  lignaggio  è  molto  importante.  Non  deve  essere  né  cambiato,  né
profanato.  Questa  parte  della  Promessa  ci  dice  di  creare  un  mondo  basato  sulla
cultura del cuore. Cultura del cuore significa vivere la nostra vita di ogni giorno come
un’espressione del principio di vivere per gli altri con il vero amore. Il mondo basato
sulla cultura del cuore si riferisce ad un grande recinto che abbraccia tutto - ossia la
tribù del regno del cuore. (260-160, 2.5.1994)

Riuscite  a  capire  cosa  s’intende  per  “mondo  della  cultura  del  cuore?”  In  parole
semplici significa che il mondo del cuore di Dio e del cuore dei Veri Genitori, il
mondo spirituale e il mondo fisico, sono una cosa sola. Ecco perché diciamo che la
nostra famiglia promette solennemente di costruire un mondo basato sulla cultura del
cuore. Questo è il nostro ideale. Ci può essere un solo mondo della cultura del cuore,
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non due. Il mondo caduto è popolato da un’infinità di culture. Solo quando le avremo
unite insieme potremo accogliere il Regno dei Cieli a livello individuale, familiare,
tribale,  popolare,  nazionale,  mondiale  e  cosmico.  Senza  questo  tipo  di  cuore,
l’individuo, la famiglia e la tribù non si possono collegare. Senza il mondo basato
sulla  cultura  del  cuore,  non  si  potrà  mai  realizzare  l’unità  a  tutti  i  livelli,
dall’individuo fino a raggiungere il cosmo. (260-196, 8.5.1994)

Il mondo di Dio è un mondo basato sulla cultura del cuore. È una grande famiglia
estesa  e  unificata,  fondata  sull’amore di  Dio.  Per  questo,  le  cinque razze  devono
vivere come una grande famiglia, senza che nessuno sia al di sopra o al di sotto degli
altri.  Sta arrivando un tempo del  genere.  Se le persone che vivono nel  mondo si
unissero nel desiderio di creare un modo di vita uguale per tutti, come si potrebbe
fare? Su quale nazione dovrebbe essere basato questo modo di vita? Per fare questa
scelta, dobbiamo basare la nostra decisione sulla nazione più povera del mondo. Ad
esempio,  se  la  Corea del  Nord fosse  la  nazione più povera,  dovremmo basare  la
nostra decisione su questo paese, non sull’Africa o sul Giappone. In rapporto alla
nazione Adamo, dovremmo prendere come standard il  paese più povero. (261-93,
22.5.1994)

Il mondo fondato sulla cultura del cuore è il mondo della cultura originale di Dio, un
mondo basato sulla cultura dell’Adamo perfetto che non è caduto. Non ci possono
essere due culture,  ce ne può essere  soltanto una.  Perciò in futuro il  mondo sarà
unificato e ci sarà una sola lingua e un solo insieme di costumi e tradizioni. Solo in
questa situazione Dio può dimorare in mezzo agli individui e alle famiglie. (261-95,
22.5.1994)

«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
portare  a  compimento  il  mondo  della  cultura  del  cuore,  connesso  al  lignaggio
originale». Questa parte della Promessa parla del mondo del cuore, il mondo dove si
manifesta  il  vero  amore.  Il  mondo  deve  diventare  un  luogo  tale  che,  dovunque
andrete, troverete delle famiglie che aspettano di accogliervi come loro ospiti. Ogni
volta che avranno qualcosa di buono da mangiare, le famiglie inviteranno degli ospiti,
col cuore che desidera condividere quel cibo con gli altri fratelli e sorelle di tutto il
mondo. Entreremo in un’era in cui ogni famiglia vorrà servire le altre famiglie del
mondo come loro fratelli e sorelle, condividendo il cibo e tutto ciò che ha.

Inaugurando  l’era  in  cui  manifesteremo  il  regno  del  cuore  a  livello  globale,
stabiliremo un mondo basato su una cultura del cuore unificata, il mondo di un’unica
cultura. In quel mondo non ci saranno né guerre né conflitti, e il Regno di Dio si
realizzerà sulla terra e in cielo. Una volta che il mondo della cultura del cuore sarà
stabilito,  la  provvidenza  di  restaurazione  di  Dio  giungerà  a  termine.  (264-202,
9.10.1994)

8. La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di portare a compimento l’ideale di Dio e dell’umanità uniti
nell’amore, attraverso la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta, e di
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completare la sfera della liberazione e della totale libertà nel Regno di Dio in terra e
in cielo, ora che siamo entrati nell’era del Completo Testamento.

Di che cosa parla l’ottavo punto della Promessa? «La nostra famiglia, proprietaria
della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di portare
a  compimento  l’ideale  di  Dio  e  dell’umanità  uniti  nell’amore,  attraverso  la  fede
assoluta,  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta,  e  di  completare  la  sfera  della
liberazione e della totale libertà nel Regno di Dio in terra e in cielo, ora che siamo
entrati nell’era del Completo Testamento». Questo paragrafo descrive il tempo della
creazione, quando Dio creò il giardino di Eden.

Ora che siamo entrati nell’era del Completo Testamento, attraverso la fede assoluta,
l’amore assoluto e l’assoluta cosa? - l’obbedienza assoluta. Dovete realizzare l’ideale
dell’unità d’amore fra Dio e l’umanità, e l’unità del Regno di Dio sulla terra e in
cielo. Allora potrete agire liberamente in tutti gli angoli della terra, con i diritti dei
figli di Dio. Solo allora potrete pensare di liberare Dio e completare la sfera della
liberazione del Regno di Dio sulla terra e in cielo. (301-85, 16.4.1999)

Al tempo della creazione, Dio era nella posizione di aver esercitato assoluta fede,
assoluto amore e assoluta obbedienza, ma gli esseri umani, non avendo formato delle
famiglie  che potevano essere  nella  posizione di  Suoi  partner  oggetto,  andarono a
finire all’inferno. Ora viviamo in un tempo in cui tutto quello che fu perduto nella
famiglia di Adamo può essere restaurato a livello mondiale con la fede, l’amore e
l’obbedienza assoluta,  sulla base unificata  della sfera vittoriosa dei  Veri  Genitori.
Perciò i membri della Chiesa dell’Unificazione devono ereditare e praticare la fede
assoluta,  l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta centrandosi  sui  Veri Genitori.  I
Veri Genitori hanno ereditato queste tradizioni assolute da Dio, perciò voi, a vostra
volta, le dovete ereditare da loro. Capite? Allora la Benedizione di Dio sarà con voi.
(3.11.1996)

Creare un rapporto di unità fra padre e figlio è il nostro compito inevitabile stabilito
dal destino, ma su che cosa si deve basare questa unità? Partendo dal midollo osseo e
dal seme, l’unità deve essere centrata sul vero amore. Solo quando nasce in questo
modo, un bambino può maturare nel cuore e nel corpo così da abbracciare il mondo
intero e unirsi al padre e alla madre. I figli devono seguire i loro genitori con fede
assoluta,  amore  assoluto  e  obbedienza  assoluta,  proprio  come il  padre  e  il  figlio
devono seguire il  nonno con fede assoluta,  amore assoluto e obbedienza assoluta.
Queste qualità saranno tramandate come una tradizione eterna. Il compito che ci è
stato assegnato  è  realizzare la  liberazione.  Solo allora potremo realizzare l’ottavo
punto della Promessa, cioè realizzare l’ideale di Dio e dell’umanità uniti nell’amore
attraverso  la  fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta,  nell’era  del
Completo Testamento. Solo quando avremo raggiunto questo stato di unità, potremo
portare a compimento la liberazione del Regno di Dio in terra e in cielo. (295-167,
28.8.1998)
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CAPITOLO III - La visione della nazione e del mondo

Sezione 1. La nazione e il mondo ricercati dall’umanità

1.1. L’ideologia centrata su Adamo, la nazione di Adamo e il mondo di
Adamo

Cosa sarebbe successo  se  Adamo ed Eva,  gli  antenati  originali  dell’umanità,  non
fossero caduti? Nella famiglia di Adamo, Adamo sarebbe diventato il leader della sua
tribù e nello stesso tempo sarebbe diventato anche il leader del suo popolo. Inoltre,
come rappresentante della nazione, Adamo sarebbe diventato il re. Così il mondo si
sarebbe unito sotto un’unica filosofia basata su Adamo. Tutte le filosofie e le dottrine
insignificanti e senza valore sarebbero state messe da parte. Un’infinità di dottrine
generano una grande confusione nel mondo. Devono essere scalzate alla radice ed
eliminate.  Il  sistema  di  pensiero  dell’umanità  avrebbe  dovuto  essere  basato  sulla
cultura  di  Adamo.  Anche la lingua doveva essere  la  lingua di  Adamo, la  cultura
doveva essere la cultura di Adamo, la tradizione doveva essere quella di Adamo, il
modo di vita doveva essere quello di Adamo e i  sistemi amministrativi dovevano
essere  quelli  di  Adamo.  Tutto  doveva  conformarsi  al  sistema  di  pensiero  della
nazione di Adamo. L’ideologia centrata sul vero Adamo è il Dioismo. Tutti si devono
unire a Dio, con al centro il Suo cuore. Questo è ciò che chiamiamo il Dioismo. (20-
123, 1.5.1968)

La famiglia  formata  da  Adamo ed Eva,  se  non fossero  caduti,  sarebbe  stata  una
famiglia  solo  per  loro  due  o  una  famiglia  che  avrebbe  rappresentato  l’universo?
Allora a chi sarebbe appartenuta la nazione stabilita da loro? Sarebbe stata la nazione
di Dio o la nazione di Adamo ed Eva? Sarebbe stata la nazione di Adamo ed Eva con
Dio al centro, che avrebbe condiviso con Lui uno scopo comune. La versione estesa
di questa nazione sarebbe stato il mondo, e anche quel mondo sarebbe stato centrato
su Dio. Dovete capirlo. (161-243, 22.2.1987)

Dove siamo diretti? Siamo in cammino verso il Regno di Dio, partendo dal regno a
livello familiare per arrivare a quello tribale, mondiale e infine universale. Questa è la
nostra meta finale. Quelli che, mentre sono sulla terra, pensano al mondo come al
loro  paese  e  a  tutte  le  persone  che  lo  abitano come ai  loro  fratelli  e  sorelle,  ed
ereditano le tradizioni che abbracciano questo mondo, andranno senza dubbio nel
luogo più vicino al Regno di Dio. È semplicemente logico. (161-225, 15.2.1987)

Riguardo il cielo, non pensate tra voi: «Porterò con me i miei genitori e i miei figli».
Invece, dovete cercare di portare con voi tutta la nazione. Non servirà abbandonare la
vostra nazione e preoccuparvi soltanto della vostra famiglia, pensando in cuor vostro:
«Oh,  i  miei  figli!» Dovete  portare con voi la  vostra  nazione.  Nella nazione sono
inclusi i vostri figli e tutto il vostro popolo. Quanto a me, nel mio cuore ho deciso
così:  «Quando  entrerò  in  cielo  porterò  con  me  il  mondo  intero».  Ho  lavorato,
dormito, mangiato e vissuto la mia vita con in mente questo pensiero.  Poiché ho
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vissuto  la  mia  vita  in  questo  modo,  posso  andare  nel  luogo  centrale  nel  mondo
spirituale. Questo modo di pensare non viene forse da Dio, dai veri genitori e dai veri
figli? (161-225, 15.2.1987)

In un mondo creato da Dio non ci possono essere confini nazionali. Non ci può essere
nessuna discriminazione razziale fra bianchi e neri. Non ci può essere nessun motivo
di conflitto, perché in quel mondo prevale solo la bontà. Nonostante ciò, vediamo che
il mondo cui viviamo è diviso in nazioni separate da frontiere. Non solo fra le razze,
ma persino all’interno di una famiglia possono sorgere discordia e disunità fra marito
e  moglie  o  fra  genitori  e  figli.  Le  persone  buone  lottano  con  quelle  malvagie.
Considerando  l’attuale  situazione  del  mondo,  si  può  vedere  chiaramente  che  il
Signore  che  viene  deve  unire  il  mondo,  trasformandolo  in  un  luogo  senza
discriminazioni  razziali  né  confini  fra  le  nazioni.  Deve  riunire  tutte  le  famiglie
disgregate e stabilire un regno di pace in questo mondo dove persino ora, mentre
stiamo parlando, il bene è in conflitto col male. (53-72, 9.2.1972)

Una volta che le persone sono assolutamente certe dell’esistenza di Dio, non possono
fare a meno di seguire la Sua volontà. Che cos’è la Sua volontà? È creare un mondo
ideale, trasformando la gente di questo mondo nelle persone che Lui ama, e questa
terra nel Suo amato dominio, e riunendole insieme come una nazione sovrana. (56-
192, 14.5.1972)

Avete una nazione del genere? Poiché non l’avete, non c’è bisogno di stabilirne una?
Come sarà questa nazione? Sarà una nazione ideale, una nazione unificata. Sarà una
nazione in cui tutti e tutto possono entrare. Nessuno è escluso dalla responsabilità di
costruire  una simile  nazione.  Le famiglie,  le  tribù,  le nazioni  e  il  mondo devono
contribuire  a  stabilirla.  È così  che gli  individui,  le  famiglie,  le  tribù,  le  razze,  le
nazioni e il mondo intero si possono unire. (18-213, 8.6.1967)

Ognuno ha bisogno di avere la propria nazione. Questa è la condizione assoluta che
tutti  gli  esseri  umani devono realizzare.  Tutti,  senza  eccezione,  hanno bisogno di
vivere una vita ricca di significato, piena di speranza per questa nazione e con questo
giusto scopo. Nel loro cuore hanno bisogno di raffigurarsi l’utopia e impegnarsi a
vivere  per  la  loro  nazione  e  lo  scopo  finale  stabilendo  delle  leggi  giuste  e
rispettandole. (18-213, 8.6.1967)

Generalmente parlando, globalismo significa vedere il mondo come un’unica nazione
e tutti gli uomini come compatrioti, ma il globalismo della Chiesa dell’Unificazione
si  riferisce  a  trascendere  tutte  le  barriere  partendo  dal  livello  familiare.  È  un
globalismo per tutta l’umanità per stabilire un unico mondo con un unico Dio come
nostro Genitore e tutta l’umanità come fratelli e sorelle. Com’è affascinante questo
nostro globalismo! (La famiglia benedetta - 844)

Che aspetto avrebbe il cielo? Come sarebbe il Regno di Dio sulla terra? Sarebbe il
luogo dove le  persone di  tutto  il  mondo vivrebbero come i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione. Il Regno di Dio sulla terra sarebbe il luogo dove ogni persona ha
adottato  il  nostro  modo di  vita.  E  che  aspetto  avrebbe  quel  mondo?  Sarebbe  un
mondo dove tutti vivrebbero insieme a Dio e nessuno direbbe che Dio non esiste o
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avrebbero dei dubbi su di Lui. Sarebbe un mondo dove tutti si unirebbero insieme
sotto  Dio  come il  nostro  Padre  Celeste.  Non  ci  sarebbero  tentazioni  da  parte  di
Satana, perché Satana non esisterebbe. Il  mondo governato da Dio sarebbe il Suo
regno sulla terra, dove Dio dimorerebbe insieme a noi. (79-304, 21.9.1975)

Senza  capire  la  caduta  dell’uomo  attraverso  il  Principio  Divino,  non  possiamo
risolvere  i  problemi  fondamentali  del  mondo  e  sistemare  tutti  i  problemi
dell’umanità.  Senza  il  Principio  Divino,  non  si  può  porre  rimedio  ai  problemi
dell’uomo perché le  difficoltà  che affrontiamo fanno parte  dei  fenomeni  finali  di
disperazione degli Ultimi Giorni, che mettono fine alla storia causata da Satana dopo
che  ha  tradito  Dio.  Questi  conflitti  sono  la  strategia  di  Satana  per  rovinare  e
distruggere l’umanità.  Se non si  trovano delle soluzioni,  la  storia  non può essere
risolta.  Senza  risolvere  il  passato,  non  possiamo  aspettarci  di  mettere  a  posto  il
presente. Perciò, prima abbiamo bisogno di presentare delle proposte alternative in
rapporto alla creazione e agli ideali di Dio e su questa base ritornare al Dioismo, e
alla via del vero amore, che non sono egocentrici ma altruisti. In breve, devono essere
creati degli oggetti d’amore. Non esiste un altro modo per risolvere questi problemi.
(219-266, 11.10.1991)

Qual è lo scopo del matrimonio? È unire un uomo e una donna centrati sull’amore di
Dio in Sua presenza.  Questa  unione è  l’origine della  pace e dell’universo stesso.
L’essenza del vero amore sta nel padre che vive per la madre e viceversa, nel fratello
maggiore che vive per il fratello minore e viceversa, e così via. Una famiglia i cui
membri sono legati strettamente da un amore che apprezza gli altri è il luogo dove
l’amore di Dio può dimorare eternamente e dove una famiglia eterna e una nazione
eterna possono avere inizio. (221-212, 24.10.1991)

1.2. La nazione che tutti noi desideriamo

Noi adoriamo il Regno di Dio perché è un luogo dove risiede l’amore. È il luogo
dove  l’amore  rimane  per  l’eternità,  non  temporaneamente,  e  continua  ad  esistere
trascendendo il tempo e lo spazio. È anche il  luogo dove una persona può essere
rispettata e riverita,  e  il  suo valore può essere riconosciuto al cento per cento. In
poche parole, è un luogo di felicità eterna. Ecco perché l’umanità aspira al Regno di
Dio. (25-284, 5.10.1969)

Se il Regno di Dio non può essere restaurato sulla terra durante la nostra vita, allora,
una volta che sarete andati nel mondo spirituale, non sarete considerati degni di farne
parte. Dovete realizzare la sovranità nel dominio di Dio sulla terra prima di entrare
nel  mondo  spirituale.  Questo  è  il  modello  originale  della  creazione.  (40-131,
30.1.1971)

Attualmente sulla terra non c’è nulla che di io cui senta profondamente il desiderio.
Anche da un punto di vista mondano, non c’è nulla per cui dovrei provare invidia.
Non ho nessun interesse per le cose del mondo. Non sono neanche minimamente
interessato a cose come i soldi, la terra, le case. Fosse anche in una casa con una sola
stanza o qualcosa del genere, io devo morire - quando il tempo verrà - nel Regno di
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Dio. Non devo forse andare nell’altro mondo in una nazione protetta da Dio? Se
arriverà la fine e andrò nell’altro mondo senza aver realizzato questo, come sarà stata
patetica la mia vita sulla terra! Quindi devo cercare quella nazione, anche se vivo lì
solo per un giorno prima di morire. Questo è il desiderio di tutta la mia vita. Seguo
questa strada con una mente che dice che per quell’unico giorno di realizzazione,
sono disposto a sacrificare migliaia di giorni. Anche mentre voi riposate, io continuo
ad andare avanti con fermezza. Se non potete farlo voi, mobiliterò gli stranieri  al
vostro  posto,  e  se  la  Corea  non  riuscirà  a  farlo,  ingaggerò  altre  nazioni  in  una
manovra di accerchiamento. In qualunque caso, devo continuare per la mia strada.
(51-340, 5.12.1971)

Lo scopo per cui viviamo una vita di fede è per diventare i cittadini del Regno di Dio.
Se non lo farete, l’umanità e tutto il creato non avranno nessuna possibilità di amarvi
liberamente ed essere orgogliosi di voi come figli di Dio. Le persone che non hanno
una nazione sono soggette agli attacchi in qualunque momento. Sono destinate ad
essere  in  una  situazione  miserabile.  Con  tutta  probabilità  saranno  sfruttate  senza
alcuna  ragione.  Per  non  diventare  delle  persone  così,  il  compito  che  dobbiamo
realizzare è restaurare la nazione che Dio desidera, la nazione che farà da Suo punto
d’appoggio. (55-79, 23.4.1972)

Versiamo sudore e lacrime per questa nazione e questo popolo per stabilire il regno
eterno di Dio, la terra benedetta che i nostri discendenti possono lodare per sempre,
per migliaia di generazioni a venire. (14-193, 3.10.1964)

Non c’è dubbio che il regno di Dio è un luogo governato secondo la Sua volontà dalla
sovranità dei Suoi figli diretti, che seguono i Suoi ordini. In un luogo del genere, la
democrazia e il comunismo non possono esistere. Una volta stabilito, questo regno
durerà eternamente. Considerando tutto ciò, non possiamo fare a meno di pensare che
è  veramente  triste  non  essere  i  cittadini  di  una  simile  nazione.  Perciò  dobbiamo
deplorare il fatto di non risiedere in quella nazione. Dobbiamo tutti essere dispiaciuti
di non avere questa sovranità immutabile. (72-291, 1.9.1974)

L’umanità ha stabilito uno stato sovrano dopo l’altro per creare una tale sovranità,
nazione e un dominio unificati.  In questo processo,  hanno perso la vita numerose
persone, sono stati sacrificati innumerevoli cittadini, sono state distrutte un’infinità di
nazioni, e tante potenze sovrane sono state sostituite da altre. Perciò, non è ovvio che
le persone che sono state sacrificate, le persone dal lato di Dio e quelli che hanno
sacrificato la loro vita per questa causa desiderino che un giorno noi stabiliamo la
nazione e il mondo di Dio? (72-292, 1.9.1974)

Dio mandò sulla terra i Suoi amati figli nell’intento di stabilire la nazione eterna, ma
attualmente la fondazione su cui una nazione può essere restaurata non è stata ancora
preparata. Poiché tutti gli sforzi fatti a tale scopo non sono andati a buon fine, di volta
in volta gli  uomini di Dio sono stati  mandati sulla terra per sostenere,  svolgere e
completare con successo il Suo lavoro. La storia che si è sviluppata fino ad oggi non
è altro che la cronaca di questo lavoro. (30-10, 14.3.1970)
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I cittadini di una nazione senza sovranità sono in una situazione pietosa. Per questo
Gesù  preoccupato  predicò  così:  «Non  affannatevi  dunque  dicendo:  ‘Che  cosa
mangeremo? Che cosa  berremo? Che cosa  indosseremo?’  Di  tutte  queste  cose  si
preoccupano i pagani; il Padre vostro Celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate
prima il  Regno di  Dio  e  la  Sua  giustizia,  e  tutte  queste  cose  vi  saranno date  in
aggiunta». (Mt. 6:31-33) Gesù ha detto che dovete cercare prima i vostri figli o il Suo
regno? Vi ha detto di cercare il regno desiderato da Dio. (34-337, 20.9.1970)

Persino Gesù sta aspettando in Paradiso. Dovete capire che, dal momento che una
nazione con il diritto di collegare la terra direttamente al cielo non è stata stabilita, a
Gesù  è  stato  impedito  di  stare  davanti  al  trono di  Dio.  Finché  non è  stabilita  la
sovranità del Regno di Dio, Gesù non può regnare su di essa come sovrano e stare al
cospetto  di  Dio.  Il  Paradiso  è  come una sala  d’aspetto  prima di  entrare  in  cielo.
Inoltre, il cielo è un luogo in cui non potete entrare dopo essere vissuti da soli. È il
luogo dove Adamo ed Eva sarebbero stati  insieme come famiglia se  non fossero
caduti. È il luogo che condividerete con i vostri figli e la vostra famiglia; altrimenti
non è possibile entrarci. (56-201, 14.5.1972)

Perché finora le persone religiose hanno combattuto una battaglia persa? Perché non
avevano delle  famiglie,  delle  società  o delle  nazioni  a  sostenerle  nella  loro fede.
Erano  persone  senza  una  nazione.  Se  avessero  avuto  una  nazione  a  sostenerle,
sarebbero state in grado di sopravvivere nel suo territorio persino se le loro tribù si
fossero  opposte.  Ma  poiché  non  era  così,  i  credenti  furono  perseguitati  ovunque
andavano e  furono costretti  a  percorrere la  via  dell’offerta  in sacrificio,  versando
continuamente il loro sangue. Tutto questo fu dovuto al fatto che non avevano una
loro nazione. Se avessero avuto un sovrano e una nazione, ogni volta che avessero
esclamato  «Ignoranti,  questa  è  la  cosa  giusta!»  gli  altri  avrebbero  risposto  «Sì»;
invece soffrirono perché non avevano una nazione. (56-159, 14.5.1972)

In questo giorno e in questa era, la sfera mondiale dove la salvezza spirituale è stata
realizzata  sulla  terra  -  la  sfera  della  cultura  cristiana  -  è  il  mondo  democratico.
Tuttavia, nel mondo d’oggi non c’è nessuno stato cristiano che Dio può nominare
come Suo popolo eletto e a cui può promettere di mandare il Messia, proprio come lo
promise agli  israeliti  dei tempi antichi quando li  scelse  come Suo popolo eletto -
un’alleanza ancora considerata  sacra dagli  ebrei.  Dovete tutti  capirlo.  Questo è  il
motivo per cui, avendo perso la sua terra, e andando in cerca di una nazione che
fluttua nell’aria, che ha solo un nome ma è senza un territorio, la sfera della cultura
cristiana è stata spinta ad occidente quando è stata scacciata dall’oriente e trascinata a
sud quando è stata scacciata dal nord, vagabondando e sfuggendo alla via della morte,
ma espandendosi nel contempo in tutto il mondo. (65-48, 13.11.1972)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  non  hanno  una  loro  nazione.  Il  mondo
democratico che vediamo oggi è il frutto degli sforzi compiuti da Dio nel corso di
seimila anni. Se foste nati in Israele al tempo di Gesù, sareste stati uccisi già da un
pezzo. Un uomo come me sarebbe stato fatto fuori senza lasciare la minima traccia
della sua esistenza. Dobbiamo capire chiaramente che nel mondo d’oggi ci sono dei
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rappresentati crudeli di Satana in ogni nazione e il comunismo, che è l’incarnazione
del  male  a  livello  mondiale,  sta  preparandosi  per  l’ultima  battaglia  disperata  per
eliminare la religione. Abbiamo una nazione che possiamo rivendicare? Dal momento
che non l’abbiamo, non siamo forse emarginati dal mondo, e non siamo stati trattati
come tali? Non dimenticate mai che dovete sentirvi più mortificati di chiunque altro.
(55-209, 9.5.1972)

Se non abbiamo la nostra nazione, allora, per quanto la nostra famiglia possa sentirsi
felice, in qualunque momento un gruppo di briganti potrebbe apparire davanti a noi e
tagliarci la testa. Perciò dobbiamo stabilire la nostra nazione. Le persone religiose
non lo capiscono; non hanno un’idea chiara a questo proposito. Dobbiamo stabilire
una nazione di bontà. Questo è lo scopo della religione. (57-260, 4.6.1972)

Dov’è il rappresentante individuale che può restaurare il Regno di Dio? Non è da
nessuna  parte  sulla  terra.  Se  è  così,  questo  individuo rappresentativo  deve essere
ricevuto attraverso la religione secondo l’ideologia centrata sul Signore del Secondo
Avvento, che dichiara che apparirà un nuovo individuo il quale a sua volta formerà
una nuova famiglia, una nuova tribù, una nuova razza, una nuova nazione e un nuovo
mondo. Così questa dottrina del Secondo Avvento è fondamentalmente diversa dalle
altre. Questo individuo rappresentativo deve estirpare le persone corrotte di questo
mondo di morte, mettere radice in quel luogo e crescere attraverso il fertilizzante del
mondo secolare. Sarà una persona con caratteristiche di leadership che gli daranno
l’autorità  di  usare  questo  come  fertilizzante.  Tenendo  conto  che  deve  avere  il
carattere di un cittadino o di un figlio del Regno, con il potere della resurrezione, e
utilizzare ciò che è considerato buono nel mondo satanico come una risorsa per la sua
vitalità,  deve essere  una persona con il  carattere di  un leader che gli  permette di
crescere  in  questo  mondo  di  morte  usando  come  fertilizzante  i  suoi  cadaveri  in
decomposizione. In altre parole, non è qualcuno che è controllato da questo mondo di
morte. (49-93, 9.10.1971)

Cristo al suo Secondo Avvento viene per salvare l’umanità. Una volta che il modello
celeste è stabilito, Dio è pronto a colpire. Passa all’offensiva. Questo non vuol dire
che  Dio  uccide  i  Suoi  nemici  giustiziandoli  alla  maniera  di  Stalin;  invece  li  fa
arrendere subito. Deve far sì che Satana si sottometta a Lui, prima di tutto attraverso
la Sua ideologia, in secondo luogo attraverso i Suoi cittadini, in terzo luogo attraverso
la Sua sovranità e in quarto luogo attraverso il Suo territorio. Tutti desiderano avere
ideali, amici, potere e soldi. Questi quattro elementi rappresentano le quattro cose che
abbiamo appena elencato. (12-169, 16.3.1963)

Sezione 2. Le caratteristiche della società, della nazione e del 
mondo ideali

2.1. L’umanità è come una grande famiglia

Il luogo in cui desideriamo abitare è il cielo. Là ci saranno frontiere? Certamente no.
Ci sarà più di una lingua? Sicuramente no. Ci sarà la discriminazione razziale? Per
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nulla. Allora come sarà il cielo? Poiché tutti gli esseri umani originariamente nascono
dal petto di Dio, sono tutti fratelli e sorelle. Poiché dal punto di vista di Dio siamo
tutti Suoi figli, ne consegue naturalmente che siamo tutti fratelli; dal punto di vista
del Suo regno sulla terra, siamo tutti cittadini dello stesso regno. Ognuno di noi è un
cittadino, un suddito di questo regno. (66-281, 16.5.1973)

Un essere umano perfetto deve diventare un cittadino della nazione mondiale che è
anche il regno di Dio. A che paese appartenete? Fra quelli che sono riuniti qui, alcuni
possono essere americani, altri tedeschi, altri coreani etc., ma dov’è il regno di Dio?
Questo mondo, la terra, è la vostra nazione così come la mia. Dov’è la nostra città
natale? Questo mondo è il nostro paese natale. Noi non ci preoccupiamo dei confini
nazionali  o  di  cose  del  genere.  Non  ci  preoccupiamo  delle  differenze  fra  neri  e
bianchi. Siamo tutti figli di Dio. (79-247, 24.8.1975)

Il Principio Divino è la verità che non può essere cambiata per tutta l’eternità della
storia.  Non  può  essere  cambiata  dall’autorità  di  qualche  persona  potente  o
dall’influenza di qualche grande nazione. Nemmeno il mondo intero o lo stesso Dio
la possono cambiare. Poiché questa verità è rimasta immutata dal passato al presente,
e continuerà a rimanere immutata anche in futuro, possiede senza dubbio il valore
ideale cercato dall’umanità sin dall’inizio dei tempi.

Quando le persone che sono risorte attraverso il Principio si uniranno, trascendendo
la nazione e il mondo, saranno tutti fratelli e sorelle. Allora le razze bianca, nera e
gialla non esisteranno. I neri sono diversi dagli altri solo per il colore della pelle,
nient’altro. Le ossa, i muscoli, il sangue e la mente sono uguali. La differenza sta solo
nel  colore  della  pelle,  che  si  è  alterato  inevitabilmente  a  causa  del  clima  e
dell’ambiente. (La famiglia benedetta - 847)

Pensiamo agli alberi di pino. Man mano che ci spostiamo dalle regioni polari alle
zone temperate, gli alberi diventano diversi. Variano a seconda del loro ambiente,
delle loro origini e della loro storia. Pensiamo agli orsi. Gli orsi del Polo Nord sono
bianchi per proteggersi in un ambiente che è bianco. La razza bianca è come gli orsi
bianchi  del  Polo  Nord,  mentre  la  razza  nera  è  come  gli  orsi  bruni  della  zona
temperata. Questa è l’unica differenza. Gli orsi fanno forse discriminazione fra loro a
causa del colore del loro pelo? (La famiglia benedetta - 847)

Tutta  l’umanità  si  deve  unire.  La  Chiesa  dell’Unificazione  celebra  dei  matrimoni
internazionali. Gli occidentali si sposano con gli orientali e anche i bianchi si sposano
con i neri. Questi matrimoni, che sono stati celebrati senza tener conto della razza,
sono gli  spettacoli  più belli  della  storia.  Il  problema sorge quando non sappiamo
trascendere le barriere razziali. L’umanità perirà se non emerge un’ideologia globale
ispirata dal cielo che afferma questo. Dal punto di vista di Dio tutti gli uomini sono
fratelli e sorelle e noi non abbiamo nessuna scusa per non unirci davanti a Lui. Lo
spirito fondatore dell’America è dedicarsi a costruire una nazione sotto Dio. Questo
spirito è stupendo, e attualmente lo vediamo tradursi in realtà. (La famiglia benedetta
- 849)
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Tutte  le  persone  del  mondo  sono  uguali  nel  senso  che  sono  tutti  esseri  umani
indipendentemente  dal  colore  della  loro  pelle.  Che  siano  bianchi  o  neri,  l’unica
differenza è il loro ambiente di vita. Supponete che un uomo sposi una donna nera e
abbia da lei un figlio nero, e poi sposi una donna bianca e abbia da lei un figlio
bianco. Sarebbe il padre tanto del figlio bianco che del figlio nero. Questi due figli
condividerebbero  lo  stesso  padre.  Se  alle  persone  non  viene  fatto  sentire,  dal
profondo del loro cuore, che sono fratelli e sorelle nati dallo stesso Padre, qualunque
cosa occorra perché se ne rendano conto, l’unificazione di tutti i popoli e di tutte le
generazioni del mondo sarà impossibile. (18-111, 28.5.1967)

Il modo più veloce per unire tutte le razze è il matrimonio internazionale. Un uomo e
una donna,  scelti  da due sfere culturali  e da due ambienti completamente diversi,
devono unirsi  in  armonia attraverso l’amore di  Dio.  Questa  è  l’unità  e  l’armonia
totale.  Dobbiamo  realizzare  questo  ideale.  Per  compiere  questo  grande  lavoro,
dobbiamo trovare la forza gigantesca dell’amore. Questa grande forza può venire solo
dal potere supremo dell’amore. Questo non è l’amore volubile espresso in base alle
condizioni sociali e ambientali. Solo l’amore più costante e profondo può trascendere
le differenze di nazionalità, razza, cultura e conoscenza. (La famiglia benedetta - 845)

Com’è possibile unire il mondo e come si può porre la base per i rapporti di cuore?
Queste sono le domande da prendere in considerazione. Ecco perché in futuro intendo
organizzare dei santi matrimoni internazionali per i giovani. Questo è ciò che Dio
vuole. Dio non vuole delle persone che se ne stanno tranquillamente nascoste entro i
confini  della  Corea;  desidera  invece  che  tutto  si  realizzi  entro  i  confini  del  Suo
dominio ideologico. Il desiderio più grande delle donne comuniste è sposare degli
operai,  ma le  donne della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  mirare  più  in  alto  di
questo. (17-43, 6.11.1966)

Da ora in poi, il numero dei membri della vostra famiglia che ha si è unito alla linea
di sangue di altre razze sarà ciò di cui potrete essere orgogliosi una volta che andrete
nel mondo spirituale. Perciò, quando si tratterà dei vostri figli e delle vostre figlie,
sarà essenziale che abbiano un matrimonio internazionale. Che siate uomo o donna,
varrà la pena di farlo. (34-73, 29.8.1970)

Dio è giusto. L’America è diventata la nazione rappresentativa dove è fiorita la civiltà
materiale  grazie  alle  benedizioni  di  Dio.  Come  tale,  avrà  difficoltà  a  cambiare
improvvisamente i suoi valori esteriori in valori interiori. D’altro canto, in oriente
teniamo in gran conto l’aspetto spirituale più che quello materiale. L’occidente è stato
benedetto esteriormente, ma in termini di valori interiori è ancora carente; l’oriente
invece è stato benedetto interiormente ma è carente dal punto di vista esteriore. Dio è
giusto. (La famiglia benedetta II - 380)

Se  vi  concentrate  sulla  spiritualità  della  religione,  rifiuterete  il  materialismo.
Attribuendo  grande  importanza  alla  sua  civiltà  spirituale,  l’oriente  ha  rifiutato  il
materialismo.  Quel  materialismo è  stato  abbracciato  dall’occidente.  Tante  nazioni
occidentali, compresi gli Stati Uniti, sono riuscite a raggiungere uno standard di vita
elevato perché si sono accaparrate tutte le risorse naturali dell’oriente e le hanno usate
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per sviluppare e far  progredire la civiltà occidentale.  Tuttavia,  hanno raggiunto il
limite. Anche la civiltà spirituale dell’oriente ha raggiunto il suo limite. L’oriente a
poco a poco ha cominciato a perseguire la civiltà materiale dell’occidente, mentre
l’occidente  ha  cominciato  a  interessarsi  alla  civiltà  spirituale  dell’oriente.  Di
conseguenza siamo arrivati al punto in cui queste due civiltà sono impegnate in uno
scambio culturale reciproco. (La famiglia benedetta II - 381)

Qual è la strada più faticosa e difficile per gli esseri umani? La via del cielo. Tra tutte
le strade dell’universo è quella più difficile per l’umanità. Ancora una volta: la via
più difficile è quella che porta in cielo.

Gesù è andato in cielo? Attualmente è in Paradiso, la sala d’aspetto prima di entrare
in cielo. Questo dimostra quanto è difficile andare in cielo. E Dio dimora in cielo? La
risposta è no. Allora c’è qualcuno che, sin dagli albori della storia, è potuto entrare in
cielo? Se Dio non può dimorare lì e Suo figlio non ci è mai potuto andare, chi mai
sulla terra potrebbe esserci andato? Quindi, in questo momento c’è qualcuno che vive
in cielo? No, nemmeno una persona. Ecco perché la via del cielo è di gran lunga la
strada più difficile di tutte. (72-253, 30.6.1974)

2.2. La società di interdipendenza, prosperità comune e valori 
condivisi universalmente

Quello che attira  Dio più di  tutto è  la  cultura dell’amore.  Avrà bisogno di  soldi,
potere, conoscenza o cose del genere? Per disegnare e costruire una bella casa ci
vogliono i mattoni, le porte e diversi altri materiali, ma la cosa più importante di tutte
è la bellezza della perfezione dell’insieme che le dà il tocco finale.

La speranza più grande che Dio nutre per l’umanità non è che siamo ricchi o istruiti.
Come dice la Bibbia, dovete amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore,
con tutta la vostra anima e con tutta la vostra forza. Questo è il primo comandamento.
Il secondo comandamento è amare il vostro prossimo come voi stessi. Queste sono
delle parole straordinarie. (143-273, 20.3.1968)

Il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, il capitolo sull’amore, afferma che tra la
fede, la speranza e l’amore, tre qualità che sono per natura eterne, l’amore è la più
grande di tutte. Non è vero? L’umanità non ha capito questa verità. Cosa significa
amare con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutta la vostra forza?
Significa amare dando tutto ciò che avete, persino la vostra vita.

Avete mai amato qualcuno così completamente? Le mogli hanno amato i loro mariti
così completamente, gli studenti hanno amato i loro insegnanti così completamente, e
i cittadini hanno amato la loro nazione così completamente? Poiché nessuno ha mai
praticato un amore perfetto, dobbiamo creare dei modelli esemplari.

Nelle  fabbriche,  prima  si  disegnano  gli  stampi  per  la  fusione  e  poi  gli  articoli
vengono  prodotti  in  massa  utilizzando  quegli  stampi;  in  modo  simile  dobbiamo
formare il modello di un vero essere umano che servirà da stampo. Solo allora i veri
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esseri  umani  potranno  moltiplicarsi  e  diffondersi  in  tutto  il  mondo,  seguendo
l’esempio stabilito da quel modello. (143-273, 20.3.1986)

Quando il tempo verrà, l’era di far valere sé stessi passerà, ed entreremo in una nuova
era dove uno non potrà pretendere di essere il migliore. Da quel momento in poi
vivremo  in  un  mondo  di  reciprocità,  ossia  il  mondo  dell’interdipendenza,  della
prosperità comune e dei valori condivisi universalmente. È per questo che la Chiesa
dell’Unificazione  mette  l’accento  sull’interdipendenza,  la  prosperità  comune  e  i
valori riconosciuti universalmente. Quel mondo non può essere stabilito dagli sforzi
di una sola persona. (24-298, 31.8.1969)

Il  mondo  dell’interdipendenza,  della  prosperità  comune  e  dei  valori  condivisi
universalmente è il mondo desiderato dall’umanità che riflette il regno ideale di Dio.
Un mondo simile non può essere realizzato solo da un individuo; ne deriva che in
quel mondo non si vivrà da soli. Assieme all’individuo ci saranno il suo coniuge e poi
la sua famiglia. Questo non deve rimanere un concetto, ma deve manifestarsi nella
vita reale. Il mondo in cui questo concetto è stato tradotto in realtà nel teatro della
vita è il mondo del Regno di Dio. (24-300, 31.8.1969)

Che aspetto avrà il mondo ideale? Certamente non sarà un luogo dove le persone
sono gelose o in disaccordo fra loro, rammaricandosi per il  successo degli altri  e
ammalandosi d’invida per la felicità altrui. Sarà invece un mondo dove il successo di
una persona sarà il successo di tutti e la gioia di una persona sarà la gioia di tutti. I
piaceri e le gioie di una persona potranno essere condivisi da tutti in tutto il mondo.
(18-102, 28.5.1967)

L’occhio sinistro lavora in sintonia con l’occhio destro oppure no? Questo illustra la
prosperità reciproca. Ogni parte del corpo vive per un unico scopo ed è in questo
modo che operano tutte le facoltà del corpo umano. Anche se ogni persona ha due
narici, se una narice fosse tappata, vi sentireste bene o male? Allo stesso modo se un
orecchio fosse otturato, sarebbe bello o no? È una cosa buona essere zoppi? Provate a
tagliarvi un arto, una gamba o un braccio. Non vi sentireste bene. Ecco perché tutte le
forme di esistenza che hanno delle relazioni reciproche con gli altri testimoniano,
attraverso il loro essere, l’esistenza del cielo e della terra. In altre parole, gli esseri
umani sono di per sé una prova vivente di questo fatto e il cuore ne è consapevole. Il
detto  “il  cuore  dell’uomo  riflette  il  cuore  di  Dio”  deriva  da  questo.  (24-300,
31.8.1969)

2.3. Una sola lingua

I  maiali  americani  grugniscono  allo  stesso  modo  dei  maiali  coreani  e  i  passeri
americani cinguettano allo stesso modo dei passeri coreani. Se pensiamo a questo,
allora perché noi esseri umani, i signori di tutta la creazione, ci troviamo in questo
stato? Dovunque andate la gente parla una lingua diversa, anche se in tutti quei posti i
maiali  grugniscono  allo  stesso  modo  e  anche  le  mucche  muggiscono  alla  stessa
maniera. È così problematico anche solo ordinare un pasto! Non solo diventate muti
ma anche sordi. A cosa è dovuto questo? In una parola, la nostra situazione attuale
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deriva dalla caduta. Come possiamo dire di essere i signori di tutto il creato quando
non siamo nemmeno capaci di unire le nostre lingue e di parlarne una sola? Com’è
triste! Ci sono tante cose assurde in questo mondo. (20-124, 1.5.1968)

Con l’amore assoluto di Dio come punto centrale, un uomo assoluto ed una donna
assoluta devono unirsi e stabilire una cultura assoluta. Per stabilire questa cultura è
necessario unificare la lingua e l’alfabeto prima di qualunque altra cosa, ed è per
questo che io ho insistito più volte che dovete imparare la lingua e l’alfabeto coreano.
È perché la creazione e lo sviluppo di una cultura sono comunicati agli altri attraverso
la parola scritta e parlata. (135-166, 12.11.1985)

In  futuro,  la  lingua  rappresenterà  un  grosso  problema.  Sono  sicuro  che  è  molto
fastidioso per voi persino in questo momento, perché che sto parlando in coreano.
Allora, quanto sarebbe più difficile per voi capirmi se non ci fosse nessuno a tradurre
le mie parole? Siete voi che dovete imparare da me o io che devo imparare da voi?
Una volta che capite la lingua coreana che io parlo, potrete imparare tante cose più
profondamente, e arriverete a possedere una conoscenza che ha molto più valore di
quello  che  capite  al  momento.  Poiché  imparare  in  questo  modo  è  molto  più
importante di qualsiasi altra cosa, arriviamo alla conclusione che deve essere così.
(74-33, 10.11.1974)

Se i figli dei Veri Genitori non sanno parlare la loro madrelingua, non sono meglio
dei muti. Muti! Ecco come si svilupperà il mondo man mano che il tempo passa. Io
sono venuto in  questa  società  occidentale  e  ho  suscitato  un notevole  scompiglio.
Dovete rendervi conto che la mia comparsa qui è una nuova minaccia e un problema
per il mondo religioso, che non ha avuto eguali  negli ultimi tempi. Dovete anche
tener  presente  che,  da  ora  in  poi,  lo  studio  della  lingua  originale  comporterà
l’apprendimento del coreano. Non importa quanti dei vostri  libri in lingua inglese
dicano una cosa, se il testo originale coreano ne dice un’altra, il testo inglese deve
essere rivisto e reso conforme. Quello che non cambia è prezioso, e questo vale per
tutte le cose.  In futuro avrete tutti  bisogno di studiare la lingua originale. (74-33,
10.11.1974)

La lingua e l’alfabeto coreano sono stati creati e sono usati in Corea. Il termine Veri
Genitori è stato coniato per la prima volta in coreano. Per la prima volta nella storia,
l’amore  di  Dio e  l’amore dei  Veri  Genitori  ha  potuto essere  innestato  sulla  base
dell’amore dei Veri Genitori. La prima volta che Dio ha potuto parlare d’amore, ha
potuto comunicare solo in coreano sulla base dell’amore centrato sui Veri Genitori.
L’origine delle parole Veri Genitori è assoluta - e qui sta il motivo per cui dovete
imparare il coreano.

Dovete anche imparare l’alfabeto coreano perché contiene le lettere usate per scrivere
quella lingua. Dovete capire che il primo luogo in cui Dio ha potuto pronunciare le
parole del vero amore è la Corea. (135-166, 12.11.1985)

Poiché io ho usato per la prima volta le parole Veri Genitori in coreano, l’origine di
questo termine è il  coreano. Le parole Cham Bu Mo (Veri Genitori)  non sono in
inglese  o  in  cinese,  ma in  coreano.  Di  conseguenza  si  può anche  dire  che  per  i
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membri della Chiesa dell’Unificazione la Corea è patria dell’amore. Se è così, voi che
dovete  ricercare  quella  patria  d’amore,  dovrete  imparare  la  lingua  e  l’alfabeto
coreano. Inoltre, il vostro desiderio di essere benedetti con delle donne o degli uomini
coreani è un’espressione del vostro cuore più profondo, che desidera sinceramente
avvicinarsi alla patria originale, perché l’origine della lingua in cui Dio ha detto le
Sue prime parole di vero amore è coreana. (135-166, 12.11.1985)

Nella lingua coreana si può trovare una filosofia. Deriva dallo sfondo dei principi e
dell’armonia del cielo e della terra. Negli Stati Uniti c’è un coreano famoso che è
stato insignito di un dottorato in linguistica per la pronuncia della lingua coreana.
(173-75, 3.1.1988)

La lingua coreana è una lingua di livello molto alto per la religione, con espressioni
profonde e delicate. Nessun’altra lingua del mondo può competere con il coreano
sotto questo aspetto. Ecco perché i coreani sono considerati molto intelligenti. Sono
allenati  ad  afferrare  e  a  comprendere ogni  parola  attraverso  una lingua precisa  e
analitica e quindi la loro struttura mentale è a un livello considerevolmente più alto
degli altri. I coreani non arrivano sempre al primo posto nel Concorso Internazionale
per la Formazione Professionale? Per quello che so io, sono stati in questa posizione
per sette anni di seguito. (173-75, 3.1.1988)

Poiché la meta è un mondo unificato, dovete completare la lettura dei miei discorsi
nella lingua unificata. Cosa farete se non sapete nemmeno leggere quei libri nella
lingua originale? Dovete leggerli nella mia lingua, non in inglese o in tedesco. Una
volta che saprete leggerli, non avrete problemi a preparare i sermoni. Nei libri dei
miei discorsi sono contenute le parole di tutta la mia vita.

Quando andrete nel mondo spirituale e vi metterete a conversare direte: «Non mi
sono  mai  imbattuto  in  quei  libri  e  perciò  non  li  ho  mai  letti»?  Non  ho  affatto
intenzione di far tradurre questi libri. Sarebbe addirittura meglio includere i caratteri
cinesi. Vi troverete in un grosso guaio se andrete nell’altro mondo senza aver letto
questi libri, specialmente se siete un leader. Alla prossima generazione vi aspettate di
trovare me o i libri dei miei discorsi in ogni casa? Pensateci. Cosa sarà? Certamente i
libri. (173-76, 3.1.1988)

Sezione 3. La via del vero amore è l’ideologia centrale 
dell’umanità

3.1. La via di Adamo è la via del genitore

Originariamente Adamo, quale progenitore del genere umano, avrebbe dovuto essere
contemporaneamente il capo della sua famiglia, della sua tribù e del suo popolo, così
come il re della sua nazione. Se non ci fosse stata la caduta, quale strada avrebbe
seguito  questo  mondo?  Sarebbe  diventato  il  mondo  che  segue  la  via  di  Adamo.
Un’altra parola per indicare questo è il Dioismo. Ecco come doveva essere il mondo
nell’intenzione  originale.  Tuttavia,  questo  piano  fu  distrutto  completamente  dalla
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caduta.  Il  buco causato  da Adamo ha bisogno di  essere  rattoppato.  La caduta ha
formato un grosso buco nel mondo ideale di Dio. (155-304, 1.11.1965)

Qual  era  il  piano  di  Dio  per  Adamo ed  Eva  se  non  fossero  caduti?  Li  avrebbe
benedetti in un matrimonio santo e avrebbe fatto loro mettere al mondo dei figli di cui
poteva gioire; in questo modo avrebbero formato una famiglia che sarebbe stata una
fonte di gioia per Lui e si sarebbe espansa in una tribù e poi in una nazione. Una volta
che questa nazione si  fosse espansa ancora di  più,  avrebbe formato il  mondo del
Dioismo e contemporaneamente l’ideologia centrata su Adamo, che sarebbe stata una
visione dell’universo, del cosmo e della vita stessa.

Sarebbe stato bello avere cinque razze, tutte di carnagione diversa, vivere insieme in
quel mondo. Il colore della pelle è semplicemente un riflesso del proprio ambiente, e
quindi avere tante persone con colori di pelle diversi è una cosa naturale e bella. Ma
come mai queste persone hanno finito per avere delle lingue diverse? A causa della
caduta dei primi antenati, Dio le ha separate. (156-202, 25.5.1966)

L’unica strada che è necessario conoscere è quella di Adamo; l’unica lingua, cultura,
tradizione, modo di vita e sistema di governo sarebbero quelli provenienti da Adamo.
In effetti ogni cosa di questo mondo sarebbe stata in accordo al sistema di governo
della nazione di Adamo. Questa strada è il Dioismo, perché dobbiamo raggiungere
l’unità con Dio attraverso il Suo cuore. (20-123, 1.5.1968)

Prima di preoccuparci della sovranità, dobbiamo discutere sull’eguaglianza dei diritti
umani. Il cammino che stiamo percorrendo è la via centrata sul cosmo, che può anche
essere definita il Dioismo. Questa ideologia tratta di come raggiungere l’unità con
Dio. Oggi la democrazia ha escluso Dio da ogni cosa e il comunismo è un’ideologia
che  prende  in  considerazione  solo  il  materialismo  e  l’umanesimo.  L’ideologia
centrata sul cosmo, d’altro canto, unisce insieme Dio e l’umanità. In questo modo
vogliamo trasformare questo mondo in un mondo sotto la sovranità di Dio. (13-72,
18.10.1963)

Dobbiamo creare la base su cui possiamo stabilire la terra benedetta della mente e del
cuore, stabilendo così il modello attraverso il quale il cuore, la mente e il corpo si
possono collegare tra loro. Una volta che la mente e il corpo si sono uniti in questo
modo, dobbiamo abbracciare il mondo. Così, nell’era odierna, abbiamo bisogno di
un’ideologia cosmica che trascende la globalizzazione, e questa ideologia non è altro
che il Dioismo. Se le persone non basano la loro vita terrena su questa ideologia e
non stabiliscono un criterio fermo attraverso il  quale la mente e il  corpo possono
costantemente sperimentare il cuore di Dio, non potremo mai avere una vita felice.
(8-30, 25.10.1959)

A causa della caduta, la mente e il corpo delle persone sono stati asserviti all’amore
falso  di  Satana,  che  a  sua  volta  li  ha  trasformati  in  individui  egocentrici,  e  di
conseguenza squilibrati. Quindi le famiglie, le società, le nazioni e il mondo formati
dall’insieme di questi individui hanno generato dei conflitti che si sono espansi in
tutte le direzioni; sono stati afflitti dalla diffidenza reciproca, dalla disunità e dalla
discordia attraverso dei rapporti complicati e la mancanza di unità fra loro. A causa di
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questo egocentrismo, che riflette il desiderio di Satana, oggi il mondo democratico è
diventato individualista, e Satana e le persone che vivono in quel mondo sono votate
alla  distruzione.  Per  salvare  questo  mondo  abbiamo  bisogno  del  Pensiero
dell’Unificazione e del Dioismo, che si fondano sul vero amore di Dio. (219-109,
27.8.1991)

Il Dioismo non dice di vivere per sé stessi, ma insegna a dare per amore degli altri. In
breve, è la strada che mette gli altri prima di sé stessi. L’ideologia del diavolo vi dice
di vivere per voi stessi, mentre l’ideologia di Dio vi chiede di vivere per gli altri.
Ecco perché  più  date,  date,  e  date  ancora,  più  le  vostre  proprietà  si  accumulano
nell’altro mondo, il mondo dell’eternità. Nel mondo comunista, più uno dà, più uno
perde e così nessuno lavora per gli altri. Nel mondo di Dio, invece, non è così e
quindi tutti lavorano giorno e notte senza sosta, versando sangue e sudore a beneficio
degli  altri.  Quelli  che danno costantemente come fa Dio,  sono destinati  ad essere
benedetti. (209-292, 30.11.1990)

Che cos’è il Dioismo? Un altro termine per definirlo è la via del vero amore. E che
cos’è questa via del vero amore? È dare, dare e dimenticare di avere dato. Come
sarebbe la Corea se tutti i suoi cittadini fossero così? (201-54, 28.2.1990)

Che cos’è la va del Genitore? È la via del  Vero Genitore,  il  che vuol dire avere
Adamo ed Eva come genitori perfetti sulla terra. Allora che cos’è il Dioismo? Poiché
i Veri Genitori sono i genitori orizzontali, gli esseri umani hanno bisogno anche del
loro genitore verticale. Quindi la via del Genitore Verticale è il Dioismo. Anche il
pensiero headwing è la via del Vero Genitore, e il Dioismo si può anche chiamare
Dioismo verticale. La via del Vero Genitore orizzontale e il Dioismo verticale, ossia
l’orizzontale e il verticale, si uniscono insieme e così collegano la vita, l’amore e il
lignaggio in cielo a queste tre entità sulla terra. Il  genere umano nasce da questa
unione, e questo è il motivo per cui gli esseri umani hanno acquisito le caratteristiche
duali.  Sono composti  dal  sé interiore e dal  sé esteriore. Il  sé  interiore è l’aspetto
verticale della persona, mentre il sé esteriore è l’aspetto orizzontale. Queste due entità
si  uniscono  insieme  per  formare  un  essere  umano,  il  frutto  dell’unione
sopramenzionata. (224-277, 15.12.1991)

3.2. La via del genitore è la via del vero amore

Ciò che attira Dio più di tutto è la cultura dell’amore. Dio avrà bisogno di soldi,
potere, conoscenza o cose del genere? Per disegnare e costruire una bella casa ci
vogliono i mattoni, le porte e diversi altri materiali, ma la cosa più importante di tutte
è la bellezza della perfezione dell’insieme che le dà il tocco finale.

La speranza più grande che Dio nutre per l’umanità non è che siamo ricchi o istruiti.
Come dice la Bibbia dovete amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, con
tutta la vostra anima e con tutta la vostra forza. Questo è il primo comandamento. Il
secondo comandamento è amare il  vostro prossimo come voi  stessi.  Queste  sono
delle parole straordinarie. (143-273, 20.3.1968)

CHEON SEONG GYEONG 1385



La strada che dobbiamo percorrere è quella che desideriamo veramente seguire dal
profondo del nostro cuore, e la nazione che dobbiamo cercare di stabilire è quella in
cui desideriamo veramente vivere per tutta l’eternità. Le cose che ci spetterebbero di
diritto dovranno essere garantite all’universo oltre che a noi, e all’era presente così
come a quella passata e futura. Inoltre, dobbiamo possedere l’autorità e la conoscenza
che ci permetteranno di condividere i nostri dolori così come le nostre gioie con il
cielo e la terra. Questo è il desiderio più grande e la speranza che le persone cadute
oggi si sforzano di realizzare in questo mondo. (13-31, 16.10.1963)

Da dove inizierà la realizzazione del regno ideale di Dio, cioè la restaurazione della
patria? Inizierà con un individuo che crede nell’amare i suoi nemici. Quindi, se è vero
che Dio esiste,  il  cristianesimo,  la  prima religione  apparsa con il  movimento per
abbattere le barriere nazionali, che trascende tutti i muri dell’ambiente e della cultura
e  abbraccia  i  suoi  nemici  grazie  al  potere  dell’amore,  non  può  che  diventare  la
religione più diffusa nel mondo. Quando seminate dei fagioli, raccogliete dei fagioli;
quando seminate dei fagioli rossi, raccogliete dei fagioli rossi; e quando seminate dei
semi  di  fiori  rossi  fioriranno  dei  fiori  rossi.  Allo  stesso  modo,  se  Satana  che  si
vendica dei suoi nemici semina i semi del diavolo, da quel posto cresceranno degli
alberi di male che si vendicano dei loro nemici. Se, d’altro canto, una persona che
ama i suoi nemici semina i semi del bene, da lì cresceranno degli alberi di bontà che
ameranno i loro nemici. Questa è la legge della natura. (107-18, 21.2.1980)

Non c’è dubbio che il regno di Dio è un luogo governato secondo la Sua volontà dalla
sovranità dei Suoi figli diretti, che seguono i Suoi ordini. In un luogo del genere, la
democrazia e il comunismo non possono esistere. Una volta stabilito, questo regno
durerà eternamente. Considerando tutto ciò, non possiamo fare a meno di pensare che
è  veramente  triste  non  essere  i  cittadini  di  una  simile  nazione.  Perciò  dobbiamo
deplorare il fatto di non risiedere in quella nazione. Dobbiamo tutti essere dispiaciuti
di non avere questa sovranità immutabile. (72-291, 1.9.1974)

Che tipo di ideologia è il Dioismo che è in grado di assorbire il  comunismo e la
democrazia attraverso il Pensiero dell’Unificazione di cui sono il promotore? Insegna
a mettere in mostra il proprio potere? No. Si basa sul vero amore. Il problema è come
assorbiremo questo mondo attraverso il vero amore. (181-227, 3.10.1988)

Per chi esiste la democrazia in Corea? Non esiste per i partiti politici, esiste per la
Repubblica di Corea. Allora quale deve essere il sistema di pensiero che governa la
Corea?  Deve ispirare  la  Corea  a  lavorare  per  il  mondo.  Il  mondo ha  bisogno  di
ritornare al Dioismo. L’umanesimo non è affidabile. Se il mondo sarà lasciato così
com’è, perirà in meno di un secolo. Solo il Dioismo durerà per sempre. Solo con la
logica  del  vero  amore  possiamo ereditare  la  tradizione  del  Dioismo e  diventarne
parte. È per questo che gli individui hanno bisogno del vero amore, così come tutti gli
uomini, le donne, i mariti, le mogli, i figli e le figlie, le tribù, i popoli, le nazioni e il
mondo. (177-70, 15.5.1988)
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In che cosa consiste il Dioismo? È la via del vero amore. Allora cos’è la via del vero
amore? È il modo di pensare che chiede di non vivere per sé stessi, ma di vivere per
gli altri. Dovete capirlo chiaramente. (169-281, 1.11.1987)

Che cos’è  il  Dioismo? Non è un’ideologia  centrata  sull’individuo,  la  famiglia,  la
tribù, il popolo etnico o la nazione. È un’ideologia centrata sul cosmo. Per quanto le
persone imprigionate nelle mura dell’individualismo cerchino di entrare nel mondo
spirituale celeste, che è basato su un’ideologia centrata sul cosmo, non ci riusciranno.
Se  si  concentrano  solo  sulla  loro  famiglia,  pensando:  «Uhm,  non  ci  importa  del
mondo; tutto quello che ci importa sono i nostri figli e i nostri genitori», non avranno
nessuna possibilità di uscire da lì. Rimarranno intrappolati là per sempre. Allora, chi
abbatterà questi muri dentro i quali tutte le famiglie vogliono farsi valere e lottano fra
loro? (112-211, 12.4.1981)

Una persona sana sa digerire le cose che persino le persone comuni non riescono ad
assorbire, ed è per questo che tutti la amano. In modo simile, quelli che hanno una
mente  integra,  ossia  una  mente  in  buona salute,  possono  assorbire  spiritualmente
qualsiasi  cosa,  che sia  la  democrazia,  il  comunismo o qualunque altro sistema di
pensiero.  Allora  qual  è  il  pensiero  seguito  dalla  Chiesa  dell’Unificazione?  È
l’Unificazionismo. Vi sembra una cosa facile? Quando esaminiamo il corpo umano
vediamo che comprende gli occhi, le orecchie, il naso, le mani, i piedi ed altri organi.
Queste diverse parti del corpo devono agire in armonia collegandosi alla vita di quel
corpo. Per un corretto funzionamento del corpo, le sue diverse parti, invece di unirsi
in  uno  scopo  comune,  dovrebbero  lamentarsi  fra  loro  dicendo:  «Oh!  Non  mi
piacciono gli occhi», oppure lamentarsi di qualche altra parte del corpo? Certamente
no. Dovrebbero dire: «Mi piacciono tutte le parti del corpo». Ogni parte del corpo
deve collaborare con le altre. (111-96, 1.2.1981)

Quelli che adorano Dio devono versare sangue. Quelli che desiderano ardentemente
amare Dio devono versare lacrime. In realtà le loro lacrime non dovrebbero cessare di
scorrere. Poi, col cuore di un genitore e il corpo di un servo, devono sacrificarsi e
servire dalla posizione di Abele per l’umanità, e dare tutto ciò che hanno con la più
grande devozione. E quando danno, non devono vantarsi di questo con gli altri, bensì
provare vergogna perché non possono dare qualcosa di meglio. Il Dioismo consiste
semplicemente in questo. (38-328, 8.1.1971)

Come dev’essere amministrata la proprietà pubblica? Come devono essere guidate le
persone, le società e le nazioni? Inoltre, come dev’essere governato il mondo? Sulla
base di norme dell’amministrazione pubblica, dev’essere stabilito un nuovo livello
d’amore e un nuovo globalismo. Questo non si può fare attraverso l’umanesimo. Le
ideologie umanistiche periranno. Se sarete capaci o meno di incarnare il Dioismo sarà
il fattore fondamentale per decidere tra la vita e la morte per ciascuno di voi. (31-255,
4.6.1970)

Dobbiamo trascendere le limitazioni culturali create dalla moltitudine dei popoli e
dalle cinque razze del mondo e trasformare queste culture in un’unica civiltà. In altre
parole, dobbiamo stabilire un mondo ideale, governato da un sistema familiare, un
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sistema sociale, un sistema nazionale, così come da altre istituzioni basate tutte sul
Dioismo.  Questo  processo  può  anche  essere  chiamato  l’ideologia  centrata
sull’Adamo perfetto. Non è né il comunismo né la democrazia, ma la via di Adamo.
Questa è una strada che porta al Dioismo; è come un bastone che ci aiuta a perseguire
un determinato scopo. La strada o l’ideologia di per sé non è il nostro fine, ma è un
processo attraverso il quale dobbiamo passare per raggiungere il nostro scopo; quindi
le ideologie sono soggette a cambiamenti.

Oggi  gli  Stati  Uniti  sono  considerati  una  nazione  sviluppata,  la  guida  della
democrazia, ma in futuro verrà il tempo in cui si corromperanno a causa dei soldi e
impareranno ad odiare la democrazia. Anche la situazione attuale della Corea riflette
questa realtà. Quantunque la democrazia sia di per sé una cosa buona, attualmente in
Corea le persone tramano ogni sorta di complotti e diffamano gli altri a causa dei
soldi, lottando contro tutti per prendere il potere. Questa si può chiamare democrazia?
Quello che sta avvenendo attualmente è un fenomeno che si può vedere solo sotto il
governo dei privilegiati. (21-156, 17.11.1968)

I giovani d’oggi non si rendono conto che, quando vivono per gli altri, diventano
delle figure centrali, delle guide e dei protettori. Il vero amore che permette a una
persona  di  donare  la  propria  vita  per  gli  altri  senza  aspettarsi  nulla  in  cambio  e
trovando lo stesso la gioia nell’offrire, porta l’uomo e la donna, i genitori e i figli ad
unirsi. L’amore di Dio può dimorare in una famiglia del genere ed essa prospererà
eternamente.  Questo  è  il  cuore  del  nostro  insegnamento  ed  è  qui  che  si  trova
l’immortalità. (222-138, 28.10.1991)

Deve emergere un nuovo globalismo che ponga fine all’egoismo. L’altruismo, che
mira a vivere per gli altri più che per sé stessi, può solo venire dall’ideale di Dio,
perché Dio è la fonte originale dell’amore, e l’essenza dell’amore è l’altruismo, che ci
insegna a sacrificarci per gli altri. Di conseguenza, l’essenza del Dioismo è l’amore.
Questa è la dottrina centrale, simile alla testa che muove il resto del corpo, e per
questo è chiamato il pensiero headwing. (164-194, 15.5.1987)

Il nostro scopo è assicurare la vittoria. La domanda che sorge è questa: in che modo
saremo vittoriosi? Dobbiamo trionfare attraverso il pensiero headwing del Dioismo e
quindi io sono l’unico che può vincere in questo.  Il  pensiero headwing esiste per
risolvere le ideologie dell’ala destra e dell’ala sinistra. Quando Gesù fu crocifisso, i
ladroni che erano crocifissi insieme a lui alla sua destra e alla sua sinistra, litigavano
fra loro. Questa situazione non deve ripetersi in questa epoca, in cui tutto è portato a
compimento a livello mondiale facendo capo a Dio e ai Veri Genitori. Ciò significa
che,  con al centro Dio e la dottrina dei  Veri Genitori,  non ci deve essere  nessun
conflitto fra l’ala destra e l’ala sinistra. Allora, per mezzo di cosa queste due ali si
possono unire? Certamente non attraverso la conoscenza, i soldi o il potere. Devono
unirsi ed essere motivate attraverso l’amore. Soltanto se ricevono l’ordine di entrare
in  azione  con  delle  parole  d’amore,  lo  faranno  volentieri  e  con  gioia.  (169-210,
31.10.1987)
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L’unica  ideologia  che  deve  rimanere  è  il  Dioismo,  che  ci  offre  l’ideale  assoluto
dell’amore e il regno del cuore per i nostri fratelli e sorelle di tutte le nazioni. Solo il
Dioismo,  nessun  altro  pensiero,  deve  governare  questo  mondo!  Amen!  (137-196,
1.1.1986)

Sezione 4. Il futuro della democrazia e del comunismo

4.1. Unire il mondo democratico e il mondo comunista

Che cos’è il Dioismo? È un’ideologia che riguarda i nostri antenati, un’ideologia che
mette  gli  antenati  al  primo  posto.  È  anche  il  pensiero  headwing,  che  è  come
l’ideologia del Genitore, il mediatore del conflitto fra il comunismo e la democrazia.
Il pensiero headwing si può definire l’ideologia del Vero Genitore. Una volta che le
persone arriveranno a conoscere i Genitori d’amore, si libereranno gli uni dalla presa
degli altri e si uniranno. Quando sarà loro offerto un posto dove sedersi o stare, e si
trasformeranno in persone capaci di vivere secondo la grande via dei principi celesti
senza  l’aiuto  o  la  guida  di  nessuno,  tutto  sarà  completato.  Il  problema  sta  nelle
persone.  La  terra  e  i  soldi  ci  sono  in  abbondanza.  Allora  qual  è  il  problema? Il
problema sono gli esseri umani. (191-200, 24.6.1989)

Senza il Principio Divino, sarebbe stato impossibile presentare una controproposta al
comunismo, e tanto meno vincerlo. Così, con quali mezzi abbiamo potuto superare il
comunismo? È stato attraverso il Dioismo. E che cos’è il Dioismo? È la via del vero
amore, cercare di dare la vita, darla di nuovo, e darla continuamente. Di conseguenza
questo  universo  diventerà  un  luogo  inondato  dall’amore  di  Dio,  abbastanza  da
abbracciare l’intero universo. (213-89, 14.1.1991)

Quale sarà l’ultima, difficile sfida che ci troveremo ad affrontare in questo mondo?
Sarà la separazione tra la cultura orientale e occidentale. Il problema sarà dunque
come unire l’oriente e l’occidente. Gli sforzi umani da soli non saranno sufficienti per
farlo. Nell’unire l’ala sinistra e l’ala destra, gli sforzi di un lato, che sia la sinistra o la
destra, non basteranno. È a questo punto che deve entrare in scena l’headwing, ed è
per questo che parliamo della comparsa del pensiero headwing. L’umanesimo e il
materialismo, che sostengono che gli esseri umani sono gli esseri supremi, qui non
servirebbero a nulla. Non sarebbero assolutamente adeguati. È necessario ritornare
alla strada basata sulla volontà di Dio e centrata sul Suo cuore originale. Il punto è
come possiamo presentare questi problemi al mondo e collegare insieme l’ambiente
culturale dell’oriente e  dell’occidente che attualmente sono separati.  Anche se  gli
americani mi sono venuti contro, siamo arrivati al punto in cui non hanno altra scelta
che seguirmi. Si può dire la stessa cosa del mondo occidentale. (168-112, 13.9.1987)

La vera pace dell’umanità non può essere realizzata solo attraverso l’ala destra o l’ala
sinistra. Questo perché le motivazioni fondamentali sia della destra che della sinistra
non sono prive di egoismo. Se le persone sono egocentriche e nazionaliste, ci saranno
conflitti di interesse a non finire, e non sarà assolutamente possibile trovare la pace e
l’unità. (164-194, 15.5.1987)
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Il  comunismo e la democrazia sono le ideologie dell’ala sinistra e dell’ala destra.
Questo  significa  che  sono  nella  posizione  dei  fratelli  Caino  e  Abele.  Quindi
dall’oriente deve sorgere una nuova ideologia, la via del Genitore. Facendo capo ai
Genitori e all’Asia, la sinistra e la destra si devono unire. La via del Genitore non è
altro che il pensiero headwing [l’ala della testa]. Così quando l’ala della testa dirà alla
sinistra e alla destra: «Vi sbagliate!» esse risponderanno: «Sì, è vero». E quando dirà:
«Date  retta  a  me!»  risponderanno.  «Sì,  certo».  Allora  tutto  andrà  bene.  Quando
sentiranno  che  quello  che  affermano  i  genitori  è  molto  meglio  di  quello  che
sostengono loro, risponderanno: «Sì». (168-60, 1.9.1987)

Poiché  per  noi  è  chiaro  che  l’essenza  del  comunismo  è  l’ateismo,  è  ovvio  che
l’ideologia che può superarlo è un’ideologia che riconosce Dio ed ha in Lui il suo
fondamento.  Chiamiamo  questa  ideologia  Dioismo,  o  pensiero  headwing.  Una
visione del mondo centrata sul Dio assoluto è l’arma più efficace che può liberare le
persone dal comunismo, perché solo l’autentica verità che Dio esiste può debellare la
menzogna che nega la Sua esistenza. (168-237, 21.9.1987)

La via della restaurazione non è per niente facile. Ora è l’era che segna la fine della
sinistra  e  della  destra.  Mentre  esalava  il  suo  ultimo respiro,  in  mezzo ai  ladroni
crocifissi alla sua sinistra e alla sua destra, Gesù lasciò sulla terra il dolore duraturo di
un  genitore.  Così  se  noi,  con  la  via  del  Genitore  centrata  su  Dio  e  il  pensiero
headwing, non discutiamo la sfera dell’unità in una posizione libera dalle accuse della
sinistra  o della destra,  e  creiamo un ambiente  in cui,  invece di  ritirarci,  andiamo
continuamente avanti, il Regno di Dio non potrà essere stabilito. Ora siamo in questo
tempo. In questo senso, io sono venuto con il Dioismo e il pensiero headwing e sto
lavorando  per  assorbire  le  ideologie  rivali  della  sinistra  e  della  destra.  (169-212,
31.10.1987)

Che  cos’è  il  pensiero  headwing  proposto  oggi  dalla  Chiesa  dell’Unificazione?  Il
Dioismo deriva da lì. Che cos’è il pensiero headwing? L’ala sinistra e l’ala destra
sono costantemente  in  conflitto  perché non c’è  nessuna figura che  rappresenta  la
testa. Così, se ci fosse questa figura, sarebbe possibile combinare le tre ideologie del
pensiero  headwing,  del  pensiero  dell’ala  sinistra  e  di  quello  dell’ala  destra  in  un
insieme integrato. Non è così? Allora chi sarà la figura centrale di questa ideologia
integrata? Per quanto pensiate a fondo, alla fine concluderete che la testa è la radice
di tutto il sistema nervoso e il nervo centrale del corpo e, come tale, senza di lei non
si può fare nulla. Allora chi, o che cosa sarà la radice delle radici? Nessuno conosce
la risposta a questa domanda. La radice delle radici è Dio: il pensiero headwing viene
da Dio. (172-31, 3.1.1988)

Le ideologie dell’ala destra e dell’ala sinistra devono andare d’accordo come due
gemelli  che,  anche quando sono tenuti insieme sul  petto della madre e costretti  a
condividere il suo latte, non cercano di darsi dei calci ma sono pronti a scambiarsi di
posto, se necessario. Se Adamo ed Eva non sono nella posizione di aver amato in
questa maniera nell’abbraccio di Dio, il regno di Dio non può nascere. Ecco perché
sono andato negli  Stati  Uniti  e  ho incluso i  miei  nemici  nel  porre  le  basi  per  le
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tradizioni del Regno di Dio nella nazione nemica, dichiarando il suo inizio. Il nemico
di cui parla la Bibbia non è un semplice individuo. È tutta una nazione. (176-131,
3.5.1988)

Dovete  seguire  solo  Dio  e  i  Veri  Genitori,  nessun  altro.  Altrimenti  non  potrete
stabilire la tradizione celeste originale nel mondo satanico. Satana non fa parte della
tradizione celeste, perciò non può durare a lungo. Poiché sta arrivando il tempo di
questa tradizione, la sua fine si avvicina e anche la fine di Kim Il-sung, dell’Unione
Sovietica e persino degli Stati Uniti presto sarà in vista. Solo la mia ideologia centrata
su Dio rimarrà in questo mondo come il pensiero headwing. È l’ala della testa. Con
l’ala destra a destra, e l’ala sinistra a sinistra, che stanno sullo stesso piano, e l’ala
della  testa  sopra  di  loro  per  dirigere  tutte  e  due,  avranno  solo  bisogno  di  fare
un’inversione di 180 gradi. Il giorno in cui la sinistra sarà a destra e la destra sarà a
sinistra, tutto sarà completato. (176-277, 11.5.1988)

Il mondo intero, non solo la Corea, è nel caos a causa del crollo dei valori. Finora ho
sottolineato  l’importanza  dei  valori  assoluti  basati  sull’amore,  organizzando
conferenze per gli studiosi di tutto il mondo. Ho proclamato il pensiero headwing e
ho guidato questo mondo per correggere gli errori dell’ala destra e dell’ala sinistra in
modo che  tutti  potessimo avanzare  verso  un mondo nuovo e  migliore.  Sta  a  noi
lavorare alacremente e fare in modo che la nostra patria,  la Corea, produca molti
leader mondiali che, a loro volta, possano portare questo mondo all’unità e alla pace
creando  un  paradiso  sulla  terra.  Attraverso  il  Dioismo  e  il  pensiero  headwing
dobbiamo  impegnarci  non  solo  a  realizzare  l’unificazione  della  nostra  patria  ma
anche  ad  eliminare  le  divergenze  culturali  fra  oriente  e  occidente,  così  come  la
disparità economica fra nord e sud. Questo è il primo passo per costruire un mondo di
pace dove tutta l’umanità diventa un’unica grande famiglia di vero amore. (195-52,
3.11.1989)

Dobbiamo unificare la Corea del Nord e del Sud che sono divise ed eliminare la
disparità  economica che esiste  fra le due nazioni.  Dobbiamo unire le  due culture
dell’oriente  e  dell’occidente,  eliminare  le  discriminazioni  razziali  e  promuovere
l’unità.  Attraverso  cosa  ci  possiamo  unire?  Il  mondo  è  stato  privato  dell’amore
assoluto, quindi, una volta che ci saremo stabiliti fermamente sulla terra attraverso
questo  amore,  le  voci  di  opposizione  contro  la  Chiesa  dell’Unificazione  saranno
destinate a scomparire. Tutte le persone del mondo, indipendentemente dal sesso o
dall’età, saranno avvolte come un solo corpo in questa grande coperta dell’amore e
anche tutte le persone nel mondo spirituale vorranno essere avvolte in questa coperta!
Così l’unificazione cosmica, attraverso l’applicazione del pensiero headwing, non è
una semplice  questione  di  parole,  è  qualcosa  che  si  realizzerà!  Amen!  (195-122,
5.11.1989)

Il  socialismo e il  comunismo aspirano a  stabilire  la  nazione assoluta.  L’era  della
restaurazione della proprietà basata sull’ideale di Dio arriverà presto e Satana, che
sapeva questo in anticipo, ha progettato di eliminare completamente la proprietà di
Dio attraverso il comunismo. Satana ha fatto tutto il possibile. Sono stato io che ho
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smantellato ogni sua azione e riportato tutto dal lato di Dio. Perciò tutti quelli dalla
sua parte hanno ceduto alla mia logica e alla mia ideologia. Ora nulla e nessuno può
opporsi a Dio e ai Veri Genitori. (229-156, 11.4.1992)

Anche  adesso,  la  proprietà  rimane  un  grosso  problema,  non  è  vero?  Sotto  il
comunismo e il socialismo lo stato è l’unico proprietario. Invece la democrazia fa
dell’individuo il  proprietario.  Allora,  chi  è  il  vero  proprietario  a  cui  deve  essere
consegnata tutta la proprietà? Il mondo intero è proprietà di Dio, il che significa che il
mondo appartiene ai Suoi figli, che a loro volta appartengono alla Sua famiglia. Di
conseguenza i Suoi figli devono riunire tutto in modo che la proprietà di ogni cosa
possa essere offerta a Lui. Dio, soltanto Dio, dev’essere l’unico proprietario originale.
Solo quando Dio sarà  diventato l’unico proprietario,  con la  proprietà  esclusiva,  e
l’avrà trasmessa ai Veri Genitori, e attraverso di loro ai figli, il diritto di decisione
sulla proprietà potrà appartenere veramente al Suo mondo. (183-82, 29.10.1988)

I vostri beni, i vostri figli e il vostro coniuge non appartengono a voi. Essendo in
posizione  dell’arcangelo,  dovete  passare  attraverso  l’era  in  cui  dovete  negare
assolutamente  la proprietà di  ogni cosa.  Poiché presto entreremo in questa  era,  il
socialismo, il comunismo e altre ideologie di questa epoca negano agli individui la
proprietà di qualunque cosa e dicono che tutto appartiene alla nazione o alla società.
La  Corea  non  fa  eccezione,  vero?  Voi  guadagnate  dei  soldi  solo  per  vederveli
prendere dallo stato. Non è vero? Stiamo entrando in questo tipo di era. (200-303,
26.2.1990)

4.2. Il pensiero headwing correggerà la religione e la filosofia

Visioni filosofiche diverse hanno dato origine a ideologie diverse; dal punto di vista
secondo cui prima è apparsa la materia è sorto il comunismo, e da quello secondo cui
prima  esisteva  lo  spirito  è  sorta  la  democrazia.  In  altre  parole,  sono  nati  il
materialismo storico e la visione spirituale della storia. Queste visioni contrastanti
hanno portato a conflitti nella storia e nello scopo. Tuttavia, tutte queste visioni erano
sbagliate  e perciò devono essere  corrette.  Il  punto è che queste idee hanno avuto
origine  da  persone che  non sapevano  che  la  mente  e  il  corpo hanno tra  loro  un
rapporto  soggetto-oggetto.  Ora  queste  persone  non  hanno  un  posto  dove  andare
perché hanno sempre pensato che i due aspetti fossero separati. Di conseguenza, dal
loro punto di vista, il Dioismo e il pensiero headwing da me proposto rappresentano
un grosso problema. Quando appare un partner soggetto non è per sé stesso. (201-17,
28.2.1990)

Il pensiero headwing è l’ideologia centrata sull’Adamo perfetto. A causa della caduta,
Adamo non raggiunse la perfezione. Così,  sia il lato di Dio che il lato di Satana,
educarono ciascuno un figlio  sperando di  fargli  ereditare  la  posizione  di  Adamo.
Questo è ciò che alla fine ha portato allo scontro fra la sinistra e la destra che lottano
per avere il predominio. Allora, su che cosa si basa il pensiero headwing? Secondo i
termini  del  Principio  Divino,  il  dominio  diretto  e  il  dominio  indiretto  non  sono
riusciti ad unirsi. Quando Adamo realizzerà la sua responsabilità, le dimensioni del
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dominio indiretto e del dominio diretto si uniranno. Dove avrà luogo questa unione?
Avverrà quando è  stato raggiunto il  decimo stadio,  aldilà del  periodo di  crescita.
(202-270, 25.5.1990)

Come  si  può  realizzare  l’unificazione?  Potete  realizzarla  con  la  forza?  Nessuna
persona sarà mai indotta a partecipare al processo di unificazione con la forza. Allora
cosa dobbiamo fare? La risposta è vivere altruisticamente, dare le cose più preziose:
l’amore, la vita e la linea di sangue. Le persone che si stanno impegnando in questo
sono i membri della Chiesa dell’Unificazione. Che cos’è la Chiesa dell’Unificazione?
Come  si  può  realizzare  l’unificazione  e  attraverso  quale  ideologia?  Attraverso  il
Dioismo o la via del Vero Genitore che è anche il  pensiero headwing. (202-334,
27.5.1990)

Le numerose ideologie che sono sorte fino ad oggi non sono riuscite a mantenere
un’unica  direzione  immutabile.  Gli  Stati  Uniti,  così  come  l’Unione  Sovietica,  la
democrazia e il comunismo, si sono tutti concentrati su loro stessi e hanno continuato
in questo modo fino ai nostri giorni. La stessa cosa vale per la religione: la direzione
che ha preso la religione non è quella che Dio desidera. In qualunque tempo o epoca,
le diverse confessioni religiose non sono riuscite a mantenere lo stesso corso, ma si
sono disperse in tutte le direzioni. Finora nessun leader, nessuna organizzazione e
nessuna nazione ha mantenuto il corso desiderato da Dio. Perciò, da ora in poi, ogni
cosa, dall’individuo, alla famiglia, alla società, alla nazione, al mondo, all’universo e
al cosmo, deve mantenere una direzione eterna e immutabile. L’ideologia che incarna
questo concetto è il pensiero headwing, o il Dioismo. (203-27, 14.6.1990)

Quando pensiamo alla questione dell’oriente e dell’occidente, non dobbiamo credere
che la democrazia sia uscita vincitrice. La democrazia non ha nulla di speciale, è solo
un metodo per  spiegare una forma di  politica.  Non si  basa  su nessuna ideologia.
Attualmente esiste un vuoto ideologico. Quindi, da ora in poi, dobbiamo educare il
mondo  con  la  nostra  ideologia.  Dobbiamo  presentare  il  Dioismo  o  il  pensiero
headwing.  Abbiamo bisogno di  un’organizzazione che possa  prendere in mano la
situazione  e  trasformare  la  nostra  ideologia  in  un  sistema  in  grado  di  guidare  il
mondo. La Chiesa dell’Unificazione da sola non basta. (203-117, 23.6.1990)

Perché siete venuti tutti qui? Siete venuti per il bene del mondo; lottate e continuate a
dare per il mondo. Quello che state facendo teoricamente è in accordo con il principio
di  creazione  di  Dio,  ed  è  per  questo  che  la  Chiesa  dell’Unificazione  non  sta
regredendo.  Anzi,  stiamo andando avanti  e  ci  stiamo espandendo.  Attualmente ci
centriamo sul  pensiero  headwing  che  abbraccia  sia  l’ala  destra  che  l’ala  sinistra.
Questa ideologia è persino in grado di mettere ordine nel mondo spirituale attraverso
il Dioismo. Mettere in ordine il mondo spirituale e il mondo fisico e realizzare un
mondo di  vero amore rappresenta  l’ideale di  creazione di  Dio che è conforme al
Principio. (205-95, 7.7.1990)

Il  mondo  democratico  rappresenta  l’ala  destra,  mentre  il  mondo  comunista
rappresenta l’ala sinistra. Entrambi i mondi attualmente stanno crollando. Si può dire
la stessa cosa degli Stati Uniti. Nessuno di questi due mondi ha un punto centrale su
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cui focalizzarsi. Io ho già proclamato che ciò che è necessario in questo tempo è il
pensiero  headwing  e  il  Dioismo.  Nessuna  forma  di  umanesimo  può  presentarsi
davanti a Dio. Ci può essere soltanto il Dioismo, nient’altro. Dio, soltanto Dio, è il
centro assoluto ed eterno.  Solo il  pensiero headwing può essere  il  centro di  tutta
l’umanità. Il vero centro per il mondo spirituale e il mondo fisico può essere solo la
via del Vero Genitore. (205-261, 9.9.1990)

Persino nella Bibbia è scritto che negli Ultimi Giorni i membri della vostra famiglia
saranno i vostri nemici. Negli Ultimi Giorni la vostra famiglia diventerà un nemico.
Perché è stato predetto questo paradosso? Perché tutto a un certo punto deve essere
invertito. Cosa succederebbe se la sinistra e la destra facessero una svolta di 180
gradi? Non sarebbe un affare da poco. Le direzioni si invertirebbero. Quindi abbiamo
bisogno dell’ideologia del partner soggetto, ossia del pensiero headwing. Allora che
cos’è il pensiero headwing? È la nostra guida verso il Dioismo. E cosa dobbiamo fare
una  volta  che  abbiamo  trovato  il  Dioismo?  Dobbiamo  iniziare  daccapo  con
l’ideologia della pace. Il Dioismo permetterà alle persone di incontrare Dio e di unirsi
a  Lui  attraverso  il  Suo  amore,  e  attraverso  questo  nuovo  inizio  la  pace  fiorirà,
stabilendo così la base per l’inizio del Suo regno sulla terra. Quelli che hanno vissuto
tutta la loro vita nell’amore, entreranno senza dubbio nel mondo dell’eternità, senza
nessuna procedura o giudizio che li trattenga. (206-131, 3.10.1990)

Persino i santi stanno sul bordo della strada, indecisi su dove andare. Non possono
andare avanti perché non conoscono i principi fondamentali. Il fondatore della Chiesa
dell’Unificazione, invece, va avanti dritto alla presenza del Re e Gli fa un rapporto
diretto.  Dovete  capire  che  questa  strada  è  il  modello  stabilito  dai  Veri  Genitori,
dovete vivere secondo il pensiero dell’headwing e del Dioismo e farlo fiorire nella
vostra vita.  Questo è l’ideale dell’unità fra la mente e il  corpo! Amen! (206-224,
7.10.1990)

Con la morte di Gesù, l’ala destra e l’ala sinistra, così come la sfera di Barabba fecero
la loro apparizione. Morire non era quello che Gesù voleva. Gesù avrebbe dovuto
vivere e portare l’unità nel mondo, invece a causa della sua morte prematura, gli
individui, le famiglie, le tribù e la nazione d’Israele sono sempre stati in conflitto.
Perciò tutti questi livelli devono essere uniti. Devono unirsi completamente attraverso
il pensiero headwing e il Dioismo. Satana sta in prima linea nel dominio di Barabba.
(238-201, 22.11.1992)

Sezione 5. Quando la sovranità centrata su Dio è restaurata

5.1. Il mondo dove si realizza la volontà di Dio

Sappiamo che  abbiamo raggiunto  il  punto  in  cui  è  inutile  sperare  di  stabilire  un
mondo di pace o unificato, nel vero senso della parola, attraverso il potere umano, la
saggezza, la cultura o qualsiasi altra qualità umana. Tenendo presente questo, qual è
il  problema centrale che ci troviamo ad affrontare per risolvere la questione della
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cultura mondiale? Prima di qualsiasi  cosa,  quello che dobbiamo chiarire è se Dio
esiste oppure no. 

Il  giorno  in  cui  tutti  gli  uomini  saranno  consapevoli  del  fatto  che  Dio  esiste
veramente, arriveranno a capire chiaramente dov’è diretta la Sua volontà, e una volta
che sarà così, il mondo in cui vivono diventerà il mondo ideale di unità e di pace. (56-
131, 14.5.1972)

È solo normale sacrificare le cose piccole per quelle grandi. È solo saggio che le
persone usino ciò che hanno per uno scopo che ha un valore più grande. Questo è il
corso naturale che permette di collegarsi al mondo. Le persone aspirano alle cose più
grandi piuttosto che alle più piccole. (35-278, 25.10.1970)

La Chiesa dell’Unificazione è diversa dalle altre. Ci insegna ad amare i nostri fratelli
come amiamo i nostri genitori e ad amare la nostra tribù, popolo e nazione come
amiamo i nostri fratelli e sorelle. Se necessario dobbiamo essere pronti a lasciare i
nostri  genitori  e  ad  amare  la  nostra  nazione.  Inoltre,  dobbiamo  essere  pronti  ad
abbandonare la nostra nazione per amare il mondo, e dobbiamo anche essere disposti
a rinunciare al mondo per amare Dio. Cercare la via dell’amore che sacrifica quello
che è piccolo e vicino a noi per quello che è grande e lontano è il pensiero centrale
della Chiesa dell’Unificazione. (100-79, 8.10.1978)

Se il  mondo democratico di  oggi dovesse  chiedere la  terza liberazione,  il  mondo
comunista  non chiederebbe forse la  seconda liberazione? Con questa  domanda in
mente, ci viene da chiedere: da dove verrà la nuova visione o ideologia che farà da
guida e da base per la seconda e la terza liberazione? Non può venire dal mondo
umano. Anche se l’umanità ha lottato e si è sforzata per migliaia di anni di realizzare
questa liberazione, finora non ha preparato né l’ambiente né il suo contenuto. Quindi
la liberazione non può essere realizzata solo dagli esseri umani. (33-224, 16.8.1970)

Preferite essere  nazionalisti  o cittadini del mondo? La religione non parla solo di
cosmopolitismo. Segue una dottrina che s’impegna non solo per il bene dell’umanità,
ma anche per il bene di Dio. Il comunismo e la democrazia, d’altra parte, lottano solo
per gli esseri umani. Così, fra la dottrina che aspira al bene sia degli uomini che di
Dio, e quella che aspira solo al bene dell’umanità, qual è la migliore? Quale dottrina è
migliore: quella che è sia per Dio che per l’umanità, o quella che è solo per i servi
escludendo il padrone? Ecco perché la religione è buona. (41-44, 12.2.1971)

Qual è la dottrina che rimarrà fino alla fine? Il movimento che può amare il mondo
più della nazione o del popolo, il movimento che può amare Dio più di chiunque
altro, affermerà l’ideologia e la dottrina che rimane fino alla fine. Così per noi il
problema sarà come possiamo seguire questa dottrina che presenterà al mondo un
movimento che trascende le razze e i confini nazionali e cerca di trovare la strada
verso il luogo dove Dio può amare liberamente l’umanità e farle praticare un amore
che supera le differenze razziali. (53-24, 4.2.1972)

L’ideologia che in futuro guiderà il mondo sarà quella che insegna a salvare il mondo
anche  se  questo  significa  sacrificare  la  propria  nazione.  Quando  un  paese  segue
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questo  insegnamento,  appariranno  sulla  terra  dei  cittadini  e  una  nazione  che  si
focalizzano su questo nuovo movimento.  Allora  si  realizzerà un nuovo mondo di
speranza che porterà a realizzare un mondo unificato. Quelli che hanno una visione
storica e nazionale limitata, che non riesce a trascendere i confini tradizionali, non
possono ereditare il mondo ideale di Dio. (51-44, 4.11.1971)

La dottrina che si può concentrare su un unico scopo non è una visione del mondo
egocentrica. Questa visione deve abbracciare il mondo e tutte le nazioni. Solo una
simile  dottrina  può  condurre  ad  un  unico  scopo.  Non  insegnerà  a  vantarsi  della
propria tribù da una posizione isolata dal mondo, ma sarà una dottrina che esiste per
il bene dell’umanità. Tutti aspirano ad un mondo basato su una simile ideologia. (36-
175, 29.11.1970)

La razza gialla è come il primo figlio, la razza nera è il secondo, e la razza bianca è il
terzo; le lotte fra queste razze possono finire e si può realizzare l’unità attraverso il
Pensiero dell’Unificazione che ha avuto origine in Corea.  In questo modo si  può
stabilire  una patria  ideale  centrata  su Dio.  Da lì  il  mondo sarà  trasformato in un
mondo di pace, di unità e di vittoria. Così il Regno di Dio sarà costruito sulla terra e
nello stesso tempo realizzeremo l’unità con Lui. Dobbiamo far scendere Dio sulla
terra e Lo dobbiamo servire come il Signore del Regno dei Cieli, stabilendo così il
Suo regno unificato sulla terra e in cielo. Dovete sapere chiaramente che questa è la
missione  che  gli  Unificazionisti  devono  realizzare.  Su  questa  base,  ci  uniremo
finalmente al nostro Genitore e potremo vivere in pace in cielo. (79-83, 1.6.1975)

Che cos’è la Chiesa dell’Unificazione? Dove si sta dirigendo, tenendo tra le braccia
l’ala destra e l’ala sinistra? Ci sta guidando ad attraversare questo mondo di lotta e di
conflitto per entrare in un mondo di felicità, il mondo dell’utopia, e seguire la strada
indicata da Dio. Questa strada non è una strada piana. Ciò significa che la Chiesa
dell’Unificazione non deve essere armata solo di un sistema logico che può assumersi
la responsabilità per tutte le disfatte e i fallimenti causati dai vari sistemi ideologici,
ma deve anche essere in grado di abbracciare tutti  questi  fallimenti e battersi  per
stabilire una forma di esistenza trascendente, basata su una consapevolezza spirituale,
che può indirizzarli verticalmente, facendo capo alla religione.

Dovete capire che la Chiesa dell’Unificazione deve essere in grado di formulare una
teoria da tutte le ideologie umanistiche come l’umanesimo e il materialismo, nonché
tutti i teismi del passato fino ad oggi combinando tutte queste ideologie in una sola.
Nello stesso tempo i suoi membri devono incarnare la teologia che unisce la realtà
spirituale  all’esperienza  e  che  può  collegare  tutte  le  religioni  trascendendo  le
denominazioni dal punto di vista verticale. (162-102, 30.3.1987)

Tutti  i  problemi  sarebbero  risolti  se  ci  fossero  delle  persone  con  le  qualifiche
necessarie utili a tutti, e a cui i materialisti e i comunisti si rivolgerebbero dicendo:
«Questi membri della Chiesa dell’Unificazione sono scrupolosi in tutto, dal punto di
vista morale e della coscienza, sotto ogni aspetto. Sono persino più scrupolosi di noi
comunisti, e noi abbiamo bisogno di persone del genere». Il mondo laico sentirebbe
parlare di loro e direbbe: «Oh! Vorrei avere delle persone come loro nella nostra
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associazione».  Gli ordini religiosi esistenti  li vedrebbero ed esclamerebbero: «Mio
Dio!  Questi  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  sono  in  gamba,  sono  molto
migliori di noi. Se solo fossero membri del nostro ordine!» E Dio li osserverebbe ed
esclamerebbe: «Ah! Queste sono le persone che ho assolutamente bisogno di avere
con me». (162-102, 30.3.1987)

5.2. Cercare la nazione di Dio

Quali sono le caratteristiche della nazione a cui aspirate? Questa nazione è diversa
sotto ogni aspetto da quelle in cui viviamo attualmente. Un giorno dovrete dire addio
a quelle nazioni. Se siete attaccati a loro, dovete sapere che siete attaccati al peccato.
Voi sapete, nel profondo del vostro cuore, che siete nati come discendenti di persone
cadute che non avevano nessun rapporto con la bontà originale che avrebbe permesso
alla volontà di quella nazione di collegarsi alla volontà di Dio. (37-217, 27.12.1970)

Senza una nazione non ci può essere nessuna nazionalità. Senza una nazione non ci
può essere nessuna base su cui vi potete registrare. Dobbiamo creare la nazione di
Dio e registrarci di nuovo. Dobbiamo stabilire il Regno di Dio sulla terra e come
cittadini che amano il regno e il suo popolo, vivere sulla terra insieme alle nostre
tribù e ai membri della nostra famiglia come i figli e le figlie vittoriosi che hanno
ereditato il vero lignaggio dei genitori di bontà. Solo dopo aver fatto questo potete
entrare nel regno di Dio in cielo. Questo è l’insegnamento del Principio Divino. (58-
145, 22.5.1972)

Solo  quando  c’è  una  nazione  le  tradizioni  che  dobbiamo  tramandare  ai  nostri
discendenti  per migliaia di generazioni a venire, tutti  gli  sforzi che abbiamo fatto
versando sangue e sudore e tutte le tracce di gloria, possono rimanere eternamente
sulla terra così come sono, e sulla terra può essere eretto un monumento che celebra
le opere di Dio. Senza una nazione, tutto sarà stato invano. Se la nazione che Dio ha
cercato non emerge, le croci e la cultura del cristianesimo rotoleranno sicuramente
nel fiume e saranno ridotte in cenere. Dovete capire che Satana si sta facendo beffe di
questo; il vero problema da risolvere è la nazione di Dio. (55-339, 9.5.1972)

Dovete ricevere l’amore dei Veri Genitori e di Dio, ma senza la Sua nazione non
potete ricevere liberamente il Suo amore. In origine Adamo era solo un individuo, ma
avrebbe dovuto essere l’inizio di una nazione. Solo quando abbiamo una nazione che
supera le nazioni sataniche del mondo caduto possiamo ricevere l’amore di Dio. Allo
stato attuale riceviamo amore da Lui per procura; finora non siamo stati  idonei a
ricevere l’amore direttamente da Lui. Anche se possiamo ricevere l’amore dei Veri
Genitori,  prima  di  poter  ricevere  l’amore  di  Dio  dovremo stabilire  una  nazione.
Perché? Perché Satana e le sue nazioni  esistono ancora.  Dobbiamo elevarci  al  di
sopra della sua fondazione. Dovete sapere chiaramente che questa è la strada che
bisogna seguire. (90-116, 10.21.1976)

Io sto lavorando per la provvidenza della restaurazione. Il lavoro per sviluppare la
provvidenza di Dio sulla terra sulla base della politica, dell’economia e della cultura
mondiale non ha precedenti nella storia. Nel mondo sempre più intellettuali stanno
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cercando di imparare la lingua coreana in modo da poter leggere tutti i volumi dei
miei discorsi nella lingua originale. Queste parole perdono la loro autorità quando
sono tradotte o interpretate. Non pensate che dovreste poter leggere quei volumi nella
lingua originale almeno una volta? (161-289, 26.2.1987)

La patria che dobbiamo rivendicare sulla terra non è una nazione che esiste con una
certa storia e tradizione. La sua essenza è completamente diversa da quella delle altre
nazioni. Per poter ereditare questa nazione che è su un livello completamente diverso
dalle  altre,  dobbiamo  diventare  dei  cittadini  con  una  soggettività  ideologica
appropriata.  Questa  ideologia  soggettiva  deve  essere  in  accordo  all’ideologia  del
Creatore assoluto. Per avere una nazione come quella che desidera l’Essere Assoluto,
i suoi cittadini devono essere uniti sulla base della sua sovranità. Deve apparire sulla
base di quei cittadini. (49-93, 9.10.1971)

Che tipo di  mondo sarà  il  mondo originale?  Non sarà  un mondo dove dimora il
diavolo, ma un mondo eterno e unificato dove le persone saranno completamente
libere dal male. Circondate dall’amore originale inneggeranno sempre alla felicità.
C’è mai stato qualcuno che è vissuto in un posto del genere? Nemmeno uno. Anche
se nel corso della storia tante persone l’hanno cercato, questo mondo finora non è
stato ancora stabilito sulla terra. Tante persone hanno potuto descriverlo a parole, ma
nessuno è mai riuscito a stabilirlo veramente. (18-102, 28.5.1967)

Per formare una nazione ci devono essere la sovranità, i cittadini e il territorio. È la
stessa cosa per il Regno di Dio. Al posto della sovranità ci sono i genitori, al posto
dei cittadini ci sono i figli e al posto del territorio c’è la nazione. Nessuno di questi
elementi può mancare. È una regola ferrea. (35-279, 25.10.1970)

Per  stabilire  una  nazione,  ci  devono essere  il  territorio,  i  cittadini  e  la  sovranità.
Allora che cos’è la sovranità? 

Significa  fondamentalmente  formare  un  rapporto  con  Dio.  Perciò  quelli  che
governano  la  nazione,  dopo  che  i  cittadini  si  sono  profondamente  addormentati,
devono collegarsi a Dio e dirigere gli affari dello stato. In questo modo i sovrani
devono essere uniti al loro popolo. Una volta che si sono uniti così ai loro sudditi,
devono credere che tutto quello che è messo davanti a loro non è per il loro uso
personale, ma per il bene della nazione. Allora la loro nazione prospererà. (30-88,
17.3.1970)

Se osservate una nazione, vedete che per prendere forma deve avere la sovranità, i
cittadini e il territorio. Se si pensa alla realizzazione del Regno di Dio sulla terra da
questo punto di vista, chi sarà il suo proprietario? Chi sarà il suo sovrano? Senza
dubbio il sovrano sarà Dio. E chi saranno i cittadini? Ogni persona della terra sarà un
cittadino di quel regno. E dove sarà il territorio? Sarà la terra. (96-15, 1.1.1978)

Per  quanto  una  nazione  o  una  società  possano  essere  grandi  ed  estese,  devono
riflettere la struttura di un essere umano, perché a Dio piace che tutto rifletta la Sua
immagine.  Cos’è  che  piace  di  più  a  un  essere  umano?  Ama  le  cose  che  gli
assomigliano.  Quindi  la  nazione  ideale  deve  assomigliare  all’umanità.  Allora,
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assomiglierà a noi oppure no? Assomiglierà alle persone del cielo e della terra. (26-
183, 25.10.1969)

Ogni giorno dovete vivere col pensiero che vi spostate di qua e di là partecipando a
questo grande lavoro nel mondo del male come messaggeri di Dio; tutto perché vi è
stata data la missione di diventare dei servi pubblici meritevoli per cercare e fondare
questa nazione, per la restaurazione della patria. Se non lo farete, non potrete essere
riconosciuti come cittadini degni della nazione futura. (50-255, 17.11.1971)

Pensate che Satana, dopo seimila anni trascorsi a succhiare il  sangue di Dio, dirà
umilmente: «Oh, questa è la mia fine», abbasserà gli occhi, farà dietro front e se ne
andrà?  A  voi  non  riesce  difficile  gettare  via  anche  solo  uno  straccio?  Prima  di
buttarlo via,  lo rigirate  e  lo  annusate  per  vedere se  dev’essere  gettato veramente.
Satana non si congederà tanto facilmente; anzi, sta lottando con le unghie e con i
denti. Quindi dobbiamo allinearci con il centro. Anch’io sarei sconfitto se dovessi
allontanarmene. Se si prende una direzione sbagliata, non ci sarà nessuno sviluppo.
(57-276, 4.6.1972)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  andare  avanti  a  piedi  nudi  per
stabilire la patria. Pensate che sarà possibile salvare questa nazione con quello che
rimane dopo che avete mangiato a sazietà? Pensate che avrete il tempo o l’energia per
preoccuparvi  di  cosa  mangiare,  di  come vestirvi  o  con  che  mezzi  viaggiare?  La
Chiesa dell’Unificazione è il luogo dove si lavora duramente; quindi usciamo a fare i
pionieri, a piedi scalzi e a mani vuote. (14-201, 7.10.1964)

CAPITOLO IV - La via nell’era del Completo 
Testamento

Sezione 1. Stabilire la sfera vittoriosa dei Veri Genitori

1.1. La Cerimonia del Paljeonsik (Cerimonia per la realizzazione degli
otto stadi): la restaurazione del diritto della primogenitura, del diritto 
dei genitori e della regalità

31 agosto 1989 (1° agosto secondo il calendario lunare), Kodiak, Alaska

Ora che gli otto stadi di indennizzo verticale e orizzontale sono stati completati, la
Cerimonia per la realizzazione degli otto stadi si è potuta svolgere il 31 agosto 1989
in Alaska, la zona più a nord dell’occidente. È il punto più a settentrione. Il primo
settembre, nello stesso posto, ho dichiarato “l’ideologia centrata sul Padre Celeste”.
L’ideologia centrata sul Padre Celeste è nello stesso tempo l’ideologia della salvezza
attraverso l’amore, così come l’ideologia dell’amore dei genitori. Questa ideologia
centrata sui genitori si riferisce a vivere la nostra vita dando amore. Satana non si può
opporre a nulla sulla base dell’amore. Se non si può opporre al cammino intrapreso
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dalla Chiesa dell’Unificazione, ci possiamo espandere rapidamente in tutto il mondo.
(199-157, 16.2.1990)

Ci sono otto stadi di indennizzo, ossia il livello dell’individuo, della famiglia, della
tribù, del popolo, della nazione, del mondo, del cosmo e del cuore di Dio. A questi
otto livelli di indennizzo corrispondono otto livelli di restaurazione. Ciò significa che,
attraverso il corso di indennizzo verticale e il corso di indennizzo orizzontale, con al
centro l’amore, tutto può procedere con sicurezza in qualunque direzione. Una volta
fatto questo collegamento con l’amore,  la sfera che si  crea appartiene al  dominio
dell’amore. Quando questo avverrà, nulla sulla terra potrà rimanere in possesso di
Satana e Satana sarà subito messo al bando. Sarà la sua fine. (199-188, 16.2.1990)

Questi otto mesi da gennaio ad agosto fanno tutti parte di una nuova era nel 1989.
Ora è la fine di agosto, non è vero? In questi otto mesi è stato completato il corso di
indennizzo globale. In rapporto a questo, l’anno scorso abbiamo potuto organizzare
tanti  eventi,  compresa  la  Santa  Benedizione  interculturale  e  la  dichiarazione  del
Giorno di Fondazione della Nazione del Mondo Unificato. Così tutte le condizioni di
indennizzo sono state realizzate e in questo modo tutto è stato portato a termine nel
mese di agosto. Questo include le attività collegate all’acqua e al mare. Ecco quello
che ho realizzato fino ad ora. (193-100, 31.8.1989)

La Cerimonia del Paljeonsik significa la restaurazione del diritto del figlio maggiore.
È stata celebrata dopo che sia il corso di indennizzo storico verticale che il corso
d’indennizzo orizzontale a livello individuale, familiare, etnico, nazionale e mondiale
- in breve, il corso di indennizzo verticale e orizzontale negli otto stadi - erano stati
completati.  Questo significa il completamento del corso di indennizzo per tutte le
persone  del  mondo.  Tutto  giunge  a  compimento  attraverso  la  Cerimonia  del
Paljeonsik.

Siamo entrati in un’era in cui possiamo unirci in armonia attraverso l’amore senza
bisogno di indennizzo perché, dopo la restaurazione del diritto del figlio maggiore,
siamo abbracciati nel petto dei genitori. Nella sfera dell’amore dei genitori le guerre e
le lotte per restaurare il diritto della primogenitura non sono più necessarie. Per dare
inizio  a  questo  bisogna  tenere  la  Cerimonia  del  Paljeonsik.  Attraverso  questa
cerimonia i figli in posizione di primo e secondo figlio possono essere perdonati da
quelli che sono in posizione di genitori, e poi possiamo entrare nell’era del perdono
dei genitori. (193-173, 3.10.1989)

Oggi l’era della democrazia ha a che fare con una filosofia della fratellanza. Rispetto
al Principio, quest’era è centrata su Caino e Abele; il Principio corrisponde parola per
parola. Caino alla fine si vedrà portare via da Dio tutto ciò che possiede. È già stato
privato della testa e del corpo. Ora, senza un posto dove andare, cerca di impadronirsi
del mondo democratico appoggiandosi al proletariato. Tuttavia, non sta avendo molto
successo. Con l’arrivo dell’autunno, i frutti hanno cominciato a maturare sugli alberi,
ma senza nessuno che li raccolga, rimangono lì a marcire. Presto il suo lato si ridurrà
a nulla. Si tratta di restaurare il rapporto fra fratelli. Lo scopo della filosofia della
fratellanza è trovare il vero Adamo. Questo lavoro è stato lungo. (205-178, 1.9.1990)
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Come arriverà a termine la democrazia, che si è sviluppata attraverso una storia di
guerre?  La  democrazia  si  concluderà  naturalmente  con  l’avvento  dei  genitori,
l’avvento dell’ideologia centrata sui genitori. Quindi la Chiesa dell’Unificazione ha
dichiarato al mondo che l’era della provvidenza di salvezza è finita e ha ceduto il
posto all’era della provvidenza della restaurazione attraverso l’amore. Tante religioni
non sono a conoscenza di questa verità. I pastori delle chiese stabilite non capiscono
cosa  s’intende per  era  della  provvidenza di  salvezza attraverso l’amore o per  era
dell’ideologia  centrata  sul  Padre  Celeste,  non  è  vero?  Non  sanno  che  cos’è  la
Cerimonia del Paljeonsik. (194-325, 30.10.1989)

Assorbendo il mondo democratico e il mondo comunista sulla base dell’ideo-logia
centrata sul Padre Celeste, entreremo nell’era dove è stabilito il diritto della regalità.
Dovete capirlo chiaramente. (193-212, 4.10.1989)

1.2. La restaurazione del diritto del genitore e del diritto della regalità 
attraverso l’ideologia centrata sul Padre Celeste

Che cosa occorre per realizzare l’ideologia centrata sul Padre Celeste? La risposta è
la famiglia centrata su Dio. Così, nel tempo in cui Dio lavora per realizzare questa
Volontà, il problema più grande sia nel mondo comunista che nel mondo democratico
è la disgregazione familiare. Il mondo comunista non riconosce l’idea della famiglia.
Tratta  la  famiglia  come la  base dello  sfruttamento.  Non ha assolutamente  nessun
rapporto con Dio. La stessa cosa vale per il mondo democratico. In effetti, la realtà è
che tutto ciò che riguarda la salute della famiglia è in declino. Anche se la famiglia è
il fondamento della società, della nazione e del mondo, finora è stata nella completa
confusione. Quindi, quando avremo assicurato la nostra base attraverso la famiglia,
abbracceremo automaticamente il mondo dell’ala destra e dell’ala sinistra. (194-113,
17.10.1989)

Ora  l’era  della  famiglia  assoluta  è  alle  porte.  Senza  la  famiglia,  non è  possibile
stabilire il concetto dell’ideologia centrata sul Padre Celeste. Questa ideologia è una
strada che dobbiamo prendere; è simile all’attraversamento di un ponte. Poiché la
nazione  unificata  di  Dio  si  può realizzare  solo  sulla  base  della  famiglia,  si  deve
mettere  assolutamente  l’accento  sulla  famiglia.  Nella  famiglia  i  genitori  devono
essere serviti come se fossero il Dio assoluto. Proprio come le caratteristiche duali di
Dio sono eternamente unite, così il Suo carattere interiore e la Sua forma esteriore
non possono mai separarsi  l’uno dall’altra.  Poi  si  devono unire i  figli,  così  come
Adamo ed Eva si  sarebbero dovuti  unire  completamente,  senza cadere.  (194-122,
17.10.1989)

Tutti i livelli, dall’individuo al cosmo, si devono collegare all’ideologia centrata sul
Padre  Celeste  per  restaurare  il  diritto  della  regalità  basato  sulla  famiglia;  questo
significa la restaurazione del diritto della regalità cosmica. Ciò non si può realizzare
senza la famiglia, perché la famiglia è il  centro. Attraverso la base della famiglia
unita di Adamo, si deve stabilire la tribù armonizzata di Adamo. Adamo non avrebbe
avuto forse una tribù? Sulla base della famiglia unificata della figura adamica, la sua
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nazione deve essere unificata ed estesa al cosmo. Solo così, attraverso la fondazione
della famiglia adamica unificata, il diritto della regalità può essere restaurato. (194-
115, 17.10.1989)

Attraverso  la  dichiarazione  dell’ideologia  centrata  sul  Padre  Celeste,  dobbiamo
entrare nell’era di una sovranità unificata. Dio deve essere esaltato come il Sovrano.
Allora potremo essere fieri dell’unica sovranità centrata su Dio. Dopo aver stabilito il
regno unificato desiderato da Gesù e da Dio, ed esserci sbarazzati dell’inferno che
esiste  sia  nel  mondo  spirituale  che  nel  mondo  fisico,  potremo  entrare  nell’era
dell’onnipotenza per mezzo dell’amore, in cui Dio avrà il dominio diretto su di noi.
Seguendo le tradizioni dell’amore, impareremo il significato dell’amore verticale di
Dio e come possiamo unirci  attraverso questo amore nella nostra vita quotidiana.
Allora ci eleveremo al di sopra del mondo che ha respinto queste tradizioni in tutte le
sue  nazioni  e  nel  mondo  spirituale.  Dopodiché  l’era  della  liberazione  e
dell’unificazione verrà automaticamente. (193-309, 8.10.1989)

In origine, se Adamo ed Eva fossero diventati perfetti, il Padre e la Madre del Regno
di  Dio  avrebbero  raggiunto  la  perfezione.  Sarebbero  diventati  i  proprietari  della
famiglia originale e di conseguenza si sarebbe stabilita la sovranità del cielo a livello
familiare.  In  questo  modo Adamo ed  Eva  sarebbero  diventati  i  sovrani  a  livello
individuale,  familiare,  tribale,  etnico,  nazionale  e  mondiale.  Ora  siamo arrivati  al
punto in cui possiamo elevarci al di sopra del livello nazionale e avere un impatto
sulle sovranità del mondo satanico, stabilendo la nuova sovranità del mondo celeste.
Questo è stato realizzato il 27 marzo 1990. Da questo giorno in poi, il mondo girerà
con il vento che io ho sollevato. (201-130, 27.3.1990)

Padre Celeste! Con l’avvento degli anni 1980, abbiamo inaugurato l’epoca storica in
cui abbiamo potuto trasformare il corso della provvidenza di salvezza nel corso della
provvidenza  di  salvezza  per  mezzo  dell’amore.  Dopo  aver  realizzato  il  corso  di
indennizzo per il risentimento tra i fratelli, cioè le posizioni di Caino e Abele, siamo
potuti entrare nell’era della liberazione dei fratelli, che alla fine ha formato la base
dell’era della liberazione dei genitori. Sulla base della Cerimonia del Paljeonsik, è
stata proclamata l’era del Genitore Celeste, e andando oltre l’era della provvidenza
ideale,  abbiamo  spazzato  via  la  montagna  di  risentimenti  della  provvidenza  di
restaurazione  per  il  mondo spirituale  e  il  mondo fisico.  Ora,  negli  anni  1990,  ci
troviamo di fronte al solenne e storico compito di trasformare questo mondo, e tutto
ciò che esso contiene, nel mondo unificato del dominio provvidenziale grazie alla
devozione degli Unificazionisti. (196-146, 1.1.1990)

Con l’ascensione di Heung-jin nel mondo celeste, siamo giunti al tempo in cui lui e
Gesù si possono unire per riunire insieme tutti i  santi  e i  saggi del cristianesimo.
Possiamo superare il confine che divide la Corea del Nord e del Sud e realizzare la
riunificazione.  È stato  possibile  proclamare l’era  dell’ideologia  centrata  sul  Padre
Celeste e l’era della provvidenza della salvezza per mezzo dell’amore.

Ora abbiamo conquistato la vetta di questo mondo di morte e siamo entrati nell’era in
cui possiamo essere in contatto con la sfera celeste. Siamo consapevoli che una nuova
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era  centrata  esclusivamente  sul  mondo spirituale  celeste  può cominciare  solo  nel
tempo provvidenziale in cui il mondo spirituale può comunicare con il mondo fisico
su una base di parità. Questo richiede una base di unità fra tutte le tribù dei membri
della Chiesa dell’Unificazione. Ti prego, Padre Celeste,  sii  con Heung-jin nel suo
impegno e nella sua devozione per riunire gli uomini e le donne buoni, i re e i patrioti
che rappresentano le sovranità di 120 nazioni, educandoli ad adempiere ai loro doveri
di lealtà e di pietà filiale verso di Te. In questo modo la legge celeste può essere
stabilita nel mondo spirituale e nel mondo fisico. Amen! (196-257, 2.1.1990)

Sezione 2. La completa realizzazione provvidenziale e la 
grande proclamazione dei Veri Genitori

2.1. La proclamazione dei Veri Genitori (del Messia)

30 aprile 1990 (6 aprile secondo il calendario lunare), Corea

Come  ho  potuto  proclamare  i  Veri  Genitori?  Il  mondo  democratico  e  il  mondo
comunista rappresentano i fratelli Abele e Caino. Anche se questi due mondi sono
come due figli, sono in conflitto fra loro. Poiché ora io sono nella posizione in cui
posso  fare  la  pace  tra  questi  due  figli  nemici  ed  essere  accolto  da  entrambi,
finalmente  sono  potuto  venire  in  Corea  con  l’autorità  speciale  del  Genitore  e
proclamare la Madre e me stesso come i Veri Genitori a tutta la nazione. (204-187,
8.7.1990)

Questo è un mondo in cui non ci si può fidare di nulla, un mondo che non tollera di
essere  guardato e  che è pieno di  disperazione;  ma la  sua unica,  reale  speranza è
apparsa con la venuta dei Veri Genitori. Io ho proclamato questo in Corea. (202-340,
27.5.1990)

Attraverso  la  World  Media  Conference  tenutasi  a  Mosca  il  9  aprile  1990,  ho
conquistato una sfera di vittoria su questo sistema dominato dalle due ideologie della
democrazia e del comunismo. Su questa base sono ritornato in Corea e ho fatto la
proclamazione dei Veri Genitori a tutto il  mondo, cominciando dalla Corea come
punto di partenza. (202-328, 27.5.1990)

Lo scopo della Bibbia è cercare il Vero Genitore. Questo è il vangelo della più grande
speranza. Dal momento che anche Satana era un essere creato, con la comparsa dei
Veri Genitori scomparirà. Poiché questo tempo è vicino, il comunismo è crollato e la
Corea  del  Nord  è  sull’orlo  del  collasso.  Da  qualunque  parte  si  voltino,  non  c’è
nessuna soluzione.

Io sono pienamente consapevole di questo. Ora il Regno di Dio si realizzerà e avverrà
la liberazione dell’inferno sulla terra e nel mondo spirituale. (202-351, 27.5.1990)

Il nostro scopo è liberare Dio e salvare l’umanità e tutto ciò che appartiene al dominio
satanico.  Questa  è  la  nostra  meta.  Proclamiamo questo  cuore  di  vero  genitore  e
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andiamo avanti. Qui non c’è posto per Satana. Questo è il punto di vista del Principio.
(202-354, 27.5.1990)

Il  comunismo è  l’ideologia  dei  servi  e  dei  padroni.  Non  c’è  nessuna  libertà.  La
democrazia, invece, si basa sulla filosofia della fratellanza. Così tutti hanno la libertà
di  perseguire  i  loro  interessi  personali  e  di  conseguenza  sono  costantemente  in
conflitto fra loro, e ognuno pretende di essere superiore agli altri.

Per  contro  il  pensiero  headwing  è  basato  su  un’ideologia  centrata  sui  genitori.  I
senatori non si scontrano forse con i membri del Congresso e i repubblicani con i
democratici? È perché non hanno i Genitori. Una volta che appariranno i Genitori e li
sgrideranno dicendo: «Ehi, mascalzoni! Perché state lottando? Voi non siete dei servi,
siete tutti nostri figli!» Allora tutto si risolverà. Anche il razzismo fra i neri e i bianchi
e tutte le razze sarà risolto in questo modo. (202-357, 27.5.1990)

Come sta andando il mondo comunista? Ho detto a Gorbaciov di abbattere le statue
di Lenin e di Marx. In tutta la storia del comunismo, io sono stato l’unico che ha
osato  dire  una  cosa  del  genere.  I  leader  comunisti  dell’Unione  Sovietica  hanno
esclamato: «Ma come osa parlare di Dioismo di fronte a noi? Come osa parlare con
tanta  arroganza?»  Non  importa  quanto  mi  abbia  odiato,  il  mondo  comunista  è
declinato finendo nella sua situazione attuale.  La persona che temevano di  più al
mondo è diventata la loro unica speranza. Non c’è altra speranza per loro. Così ho
detto loro francamente: «Ascoltate le mie parole e seguitele, perché non avete altra
strada da prendere». (202-351, 27.5.1990)

Che  ne  sarà  di  questo  mondo?  La  storia  ha  attraversato  l’era  della  prima,  della
seconda  e  della  terza  Israele,  ma  ora,  con  la  proclamazione  del  nome  dei  Veri
Genitori, il mondo intero diventerà come il giardino di Eden e tutte le tradizioni delle
sfere  religiose  scompariranno.  Di  conseguenza  tutti  gli  spiriti  del  mondo  celeste
potranno venire sulla terra tutte le volte che vogliono. Questo si chiama il dominio
basato  sui  risultati  conseguiti  attraverso  il  Principio.  Il  cielo  e  la  terra  saranno
talmente vicini come le pagine di un libro, come se il mondo fisico fosse direttamente
collegato al mondo spirituale.

Con il fatto che ho proclamato la sovranità del genitore, questi due mondi si sono
ricollegati e Satana scomparirà. Quindi gli spiriti possono venire quando vogliono. Il
mondo spirituale è in posizione verticale e la terra è in posizione orizzontale. I due
mondi sono perpendicolari  fra loro.  L’angolo retto non è il  dominio di  Satana.  Il
mondo caduto si è venuto a formare quando questo rapporto perpendicolare originale
è stato alterato. Dio può avere il dominio solo dove si formano degli angoli retti. In
quei  posti  non si  può trovare  Satana.  È lì  che ha  luogo la  liberazione.  Il  mondo
spirituale è liberato, così come la terra e tutta la creazione. In quel luogo il corso di
indennizzo non ha bisogno di esistere. (202-358, 1.5.1990)

Rendendo pubblica la dichiarazione dei Veri Genitori, l’autorità di Satana e tutte le
leggi di indennizzo che hanno causato le lotte religiose scompariranno. Allora tutti gli
spiriti buoni saranno allo stesso livello del mondo angelico e offriranno liberamente
la loro assistenza alle persone sulla terra, liberando questo mondo dalle conseguenze
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della caduta. I vostri antenati potranno lavorare come gli angeli. Quindi a quelli che si
oppongono alla provvidenza capiterà ogni genere di fenomeni. (202-358, 27.5.1990)

Oggi proclamo la verità sul Messia. Dopo aver spalancato la strada per la liberazione
di tutti, comprese le vostre madri, i vostri padri e voi stessi, e proclamato il diritto
della  regalità,  proclamo  anche  i  Veri  Genitori.  I  Veri  Genitori  rappresentano  la
regalità a livello individuale e familiare. Ecco com’è. Sono i sovrani nonché i Veri
Genitori, e sono proclamati come tali al mondo intero. Manifestano il vero amore.
(202-358, 27.5.1990)

Dovete diventare coraggiosi. Quello che voglio dire è che dovete esercitare i diritti di
proprietà di un partner soggetto. Per quanto la vostra situazione sia difficile, non deve
essere  un  grosso  problema  per  voi.  Quando  direte:  «Nemmeno  Dio  lo  vuole.
Vattene!» allora  il  problema se ne andrà velocemente.  Nel  mondo spirituale  è  la
stessa cosa. Se direte: «Non lo voglio!» allora sparirà. Avete attorno a voi questo
potere.  Una  volta  che  apparirà  il  centro  dell’amore,  tutto  si  volgerà  nella  sua
direzione. Quando al mattino il sole sorge ad oriente, tutta la natura non si concentra
e si volge verso di lui? Questa è l’essenza della vita e l’essenza dell’amore. (202-358,
27.5.1990)

Da ora in poi, tutto si collegherà a voi automaticamente, senza nessuna lotta. 

Tutte le strade si apriranno. Esercitando il diritto di proprietà potete diventare dei veri
maestri  e  dei  veri  genitori.  Questa  è la  vostra  missione.  Dipende tutto da quanto
lavorate  duramente.  È  una  conclusione  logica  e  chiara.  Ora  sta  a  voi  capirlo
chiaramente e dire: «Erediterò completamente quello che hanno proclamato i Veri
Genitori per liberare ogni cosa del mondo!» Volete farlo? Se sì, fate una promessa
davanti  a Dio.  Alzate  tutte e  due le mani e sventolatele così!  Ah! Così  va bene:
sembra un’onda che fluttua! (202-360, 27.5.1990)

2.2. La dichiarazione della benedizione eterna di Dio (Chil Il Jeol)

1° luglio 1991, residenza di Hannam-dong, Seul

«Amato Padre Celeste! Oggi è il 1° luglio 1991. Capiamo che l’anno 1991 è l’ultimo
momento cruciale nel periodo di transizione della provvidenza. Dal primo giorno di
quest’anno  fino  alla  fine  di  giugno,  abbiamo  perseverato  attraverso  tante
complicazioni e difficoltà e ora stiamo finalmente entrando nel mese di luglio. Ora
che la prima metà del 1991 è passata, capiamo che la seconda metà di questo anno è
il tempo nella Tua storia provvidenziale in cui possiamo raggiungere la cima della
nuova speranza per entrare nel mondo di libertà e di pace del Tuo regno.

Ora i risentimenti causati dalla divisione fra il nord e il sud della penisola coreana e
tutte le sofferenze e le lotte generate dalle complicazioni fra l’oriente e l’occidente
sono stati dissolti dai Veri Genitori. Tutti i conflitti storici seminati dai falsi genitori
sono stati superati vittoriosamente dai Veri Genitori ed è giunta l’era in cui il mondo
comunista e il mondo libero, e la Corea del Nord e del Sud, si possono unire. Padre
Celeste! Grazie per avermi concesso di celebrare la Cerimonia della dichiarazione
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della benedizione eterna di Dio in questo giorno, portando a un punto culminante gli
sforzi sacrificali che Tu hai offerto, insieme a tutto ciò che rappresenta la Tua storia
provvidenziale, per celebrare insieme questo giorno di vittoria,  di liberazione e di
gloria.

Il significato generale della storia provvidenziale decreta che, senza aver realizzato la
missione  di  messia  tribali,  la  nostra  famiglia  e  la  nostra  nazione  non  possono
collegarsi alla provvidenza. Siamo così grati di poter accogliere questo giorno in cui
possiamo dichiararci messia tribali. Siamo veramente grati perché a partire da questo
giorno siamo liberi di proclamarci membri della famiglia dei Veri Genitori.

Siamo grati perché hai protetto il nostro corso di fede fino a questo punto, e a partire
da questo giorno, il 1° luglio 1991, possiamo finalmente eliminare il corso doloroso
dell’indennizzo storico. Siamo consapevoli del fatto che ora è il tempo di proclamare
la rivendicazione della sfera del mondo liberato della natura originale. Questo mondo
emergerà quando l’ala destra e l’ala sinistra si uniranno e quando la Corea del Nord e
del  Sud,  nonché  la  sfera  religiosa  e  la  sfera  politica,  erediteranno il  diritto  della
regalità  nel  dominio  dei  genitori,  servendo  Dio  il  Creatore  e  i  Veri  Genitori
orizzontali che sono i genitori originali.

Non  dobbiamo  fermarci  qui,  tuttavia;  con  il  vero  amore  della  natura  originale,
dobbiamo assolvere i  doveri  del  vero amore,  che è  il  centro dell’individuo, della
famiglia, della tribù, del popolo, della nazione e di tutto l’universo. Capiamo che,
così  facendo,  dobbiamo diventare  il  fondamento per  le  famiglie  che vivono sulla
terra, che sono i rappresentanti del Tuo regno così come era inteso in origine. Questo
è lo  scopo e  l’obiettivo assoluto  che segue una direzione assoluta.  Per  realizzare
questo  abbiamo  dato  l’ordine  di  andare  avanti  per  adempiere  a  questo  solenne
compito, ossia avere successo nelle attività a livello locale (tong-ban gyeokpa).

Avendo in mente questo obiettivo finale, dobbiamo tutti capire che dal primo luglio
entriamo in una nuova era della storia mondiale in cui dobbiamo andare avanti a tutta
forza, per salvare le nostre famiglie e le nostre tribù. Inoltre, ho designato questo
giorno, il primo di luglio, come il giorno in cui possiamo registrarci e dichiararci
come  messia  tribali  in  tutto  il  mondo.  Tutti  quelli  che  hanno  fatto  domanda  di
diventare messia tribali non devono guardare indietro o da una parte, ma piuttosto
seguire direttamente il destino che Tu hai loro assegnato e realizzare le loro missioni
di  famiglie  benedette.  Questo  è  innanzitutto  per  restaurare  e  stabilire  nelle  loro
famiglie i modelli del diritto del figlio maggiore, del genitore e della regalità che
furono persi da Adamo ed Eva, e poi per stabilire fermamente un’eredità vittoriosa
che nessuno, nemmeno Satana, può influenzare in alcun modo. Per favore, aiutaci a
non dimenticare mai che questa è la missione affidata a ciascuna famiglia benedetta.

Al Tuo cospetto, non c’è né il mondo libero né il mondo comunista, non c’è né nord
né sud, e non c’è nessun Satana. Io dichiaro nel nome dei Veri Genitori sia al mondo
spirituale che al  mondo fisico che tutte le opere del  male saranno spazzate  via  e
sepolte per sempre con la storia caduta, e che il Tuo regno vittorioso e liberato sarà
stabilito sulla terra. Perciò, Ti supplico, permettici di diventare uno scudo per tutte le
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generazioni  che  verranno.  Proclamo questo nel  nome dei  Veri  Genitori  in  questo
tempo e in questo giorno, il primo luglio! Amen! Proclamo questo nel nome dei Veri
Genitori!  Amen!  Proclamo  questo  nel  nome  dei  Veri  Genitori!  Amen!  Amen!
Amen!» (218-7, 1.7.1991)

Concludendo la cerimonia del Chil Il Jeol, inauguriamo l’era in cui i Veri Genitori
possono fare quello che vogliono. Finora non sono stato libero di fare quello che
volevo. Se avessi potuto fare quello che volevo, perché avrei dovuto soffrire? Perché
avrei agito senza nessun potere davanti al  mondo? C’è un tempo per tutto. Senza
realizzare la mia responsabilità nei confronti del tempo, non posso alzare la testa e
guidare gli altri. (218-16, 1.7.1991)

Devo prevalere sul  dominio di Satana.  Ora, con il  nome dei Veri Genitori,  posso
trionfare  sulla  persecuzione  a  livello  individuale,  tribale,  etnico,  nazionale  e
mondiale. Anche se il mondo comunista e il mondo libero si sono opposti alla Chiesa
dell’Unificazione e al Reverendo Moon, educando i leader sovietici a Washington
D.C., nel mondo libero, alla fine sono il vincitore. (218-19, 1.7.1991)

L’autorità  dei  Veri  Genitori  e  di  Dio sono le  uniche  cose  che  possono essere  in
ascesa.  Perciò ora gli altri hanno perso il potere di abusare della loro autorità. Se
continueranno ad agire con la forza come hanno fatto in passato, non faranno che
crollare. Se una cosa simile dovesse avvenire in Corea, alla fine perirebbero sia il
Nord che il  Sud. Nessun leader, che sia del  Nord o del  Sud, ha il  potere di fare
sempre  tutto  quello che vuole.  Così,  bisogna fare  questa  proclamazione.  Finora i
genitori falsi sono stati al comando, ma ora è giunto il tempo che i Veri Genitori
mettano tutto in ordine con una proclamazione che deve essere fatta proprio in questo
giorno. (218-32, 1.7.1991)

2.3. La dichiarazione dell’eliminazione dell’indennizzo storico

1° novembre 1996, Uruguay

Le famiglie devono essere restaurate attraverso la Federazione delle Famiglie per la
Pace  nel  Mondo.  Il  Signore  al  suo  ritorno  deve  portare  a  compimento  a  livello
mondiale il compito che si era concluso in un fallimento a livello della famiglia e
della nazione. Come può restaurare a livello mondiale quello che era stato perso dalla
famiglia  di  Adamo,  collegarlo  alla  Benedizione  globale,  stabilirlo  nella  posizione
della famiglia di Adamo, costruire la nazione mondiale di  Dio e alla fine entrare
nell’era  del  diritto  unificato della  regalità,  l’era  dell’unità  del  cielo  e  della  terra?
Dovete tener presente che è iniziata un’era di grande transizione. Con i Veri Genitori
come punto centrale e sulla base del mondo democratico in posizione Caino e della
sfera culturale cristiana in posizione Abele, abbiamo potuto superare tutto quello che
si opponeva alla fortuna delle famiglie della Chiesa dell’Unificazione. Con questa
supremazia  vittoriosa  ottenuta  a  livello  familiare  è  stato  possibile  stabilire  la
Federazione  delle  Famiglie  per  la  Pace  nel  Mondo  e  proclamare  l’eliminazione
dell’indennizzo storico nel nome dei Veri Genitori.
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La caduta è stata causata dal sesso libero e perciò può essere superata solo attraverso
il “sesso assoluto” - ossia avere un unico coniuge eterno dell’altro sesso - centrato
sull’amore assoluto dei  Veri  Genitori.  Il  cambiamento del lignaggio può avvenire
solo  con  il  sesso  assoluto,  non  si  può  realizzare  con  il  sesso  libero  o  il  sesso
occasionale. Bisogna restaurare il lignaggio. Attraverso le dichiarazioni che ho fatto
con la Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo, ho stabilito l’autorità con la
quale questo può essere realizzato a livello mondiale. Sulla base di tutte le vittorie
riportate  dai  Veri  Genitori  nel  dominio  mondiale,  le  famiglie  benedette  in
rappresentanza della Vera Madre, e poi Caino e Abele, si devono unire alla Madre. In
poche parole, si devono unire completamente a lei.

L’impatto  dell’immoralità  dei  giovani,  del  sesso  libero  e  dell’omosessualità  sulle
famiglie  può  essere  invertito  solo  sulla  base  dell’ideologia  dei  Veri  Genitori,
attraverso i quali la famiglia, la nazione e il mondo restaurati possono procedere a
costruire il Regno di Dio in cielo e in terra. Questo significa che tutto deve essere
completamente  ribaltato.  Sulla  base  delle  famiglie  benedette,  gli  individui  e  le
famiglie che rappresentano Caino e Abele si devono unire centrandosi assolutamente
sui Veri Genitori, e unendosi prima di tutto alla Vera Madre. Con lei come punto
centrale, il mondo democratico e il mondo comunista, i cattolici e i protestanti, e il
mondo fisico e il mondo spirituale si possono unire. Su questa base globale, tutto può
essere indennizzato attorno alla Madre. Così è stato possibile proclamare l’istituzione
della  Federazione  delle  Famiglie  per  la  Pace  nel  Mondo  e  l’eliminazione
dell’indennizzo storico.

Nel  Suo  atto  di  creazione,  Dio  praticò  la  fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e
l’obbedienza assoluta; tuttavia la coppia che doveva essere il Suo partner oggetto non
riuscì a realizzare questa posizione e di conseguenza finì all’inferno. Ora viviamo in
un tempo in cui dobbiamo restaurare a livello mondiale quello che fu perso nella
famiglia di Adamo. Stando sulla fondazione della fede assoluta, dell’amore assoluto e
dell’obbedienza assoluta realizzata nella sfera vittoriosa dei Veri Genitori, i membri
della Chiesa dell’Unificazione devono praticare la fede assoluta, l’amore assoluto e
l’obbedienza  assoluta  unendosi  a  loro.  Poiché  i  Veri  Genitori  hanno  ereditato  la
tradizione  della  fede,  dell’amore  e  dell’obbedienza  assoluta,  anche  voi  dovete
ereditare  queste  cose.  Capite?  Le  benedizioni  di  Dio  saranno  con  voi!  (280-47,
3.11.1996)

2.4. La dichiarazione del regno del sabato cosmico per i Genitori del 
cielo e della terra (Chil Pal Jeol)

9 agosto 1997 (7 luglio, calendario lunare), Seul

«In questo settimo giorno del settimo mese lunare del 1997 alle ore 7, 7 minuti e 7
secondi  con la Benedizione di  3,6 milioni di  coppie, abbiamo realizzato il  nostro
motto  di  quest’anno:  amare  i  Veri  Genitori  ed  essere  fieri  di  loro  completando
assolutamente con successo la Benedizione dei 3,6 milioni di coppie. Padre Celeste,
quanta angoscia hai dovuto sopportare nel Tuo cuore!
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Padre  Celeste,  noi  della  Chiesa  dell’Unificazione,  conosciamo fin  troppo bene  la
verità storica che tutte le culture dell’oriente e dell’occidente sono state perdute. La
patria che avrebbe dovuto essere  la nazione centrale di tutte le nazioni attraverso
l’unificazione  della  Corea  del  Nord e  del  Sud,  e  tutti  i  Tuoi  figli  che  avrebbero
dovuto ereditare la Benedizione e far parte della Tua tribù del cielo, sono stati in una
posizione dove non avevano altra scelta che essere divisi in due. Per questa ragione
abbiamo dovuto percorrere la via della restaurazione per un periodo di quaranta anni,
impegnandoci nel conflitto fra comunismo e democrazia.

Poiché  questo  periodo  di  quarant’anni  rappresenta  i  quattromila  anni  di  storia
provvidenziale, la persecuzione inflitta dalle nazioni sovrane del mondo satanico al
cristianesimo, agli stati cristiani e ai credenti di tutte le altre religioni e fedi durante
quel  periodo,  si  è  manifestata  in  questi  quarant’anni  come  l’opposizione  e
l’oppressione da parte di tutto il mondo contro i Veri Genitori impegnati a realizzare
la Tua volontà sullo scenario mondiale. Nessuno era a conoscenza del Tuo dolore,
mentre osservavi questa storia di quarant’anni. Hai dovuto aprire questo cammino
tutto da solo, senza nessuno che Ti aiutasse. Tuttavia, sotto la Tua guida, abbiamo
perseverato durante quarant’anni di sofferenze e difficoltà, impegnati a combattere
per  preparare  il  luogo  del  Tuo Sabato  a  livello  individuale,  di  coppia,  familiare,
tribale, nazionale, mondiale e cosmico. Questo era al fine di sviluppare un ambiente
libero, basato sull’ideale di creazione dove Tu potessi risiedere in perfetta libertà.

Ora, Padre Celeste, abbiamo finalmente completato questa storia di quarant’anni, che
ci  permette  di  inaugurare  una  nuova  era  straordinaria  in  cui  oggi  possiamo
proclamare il Regno del Sabato Cosmico centrato sui Veri Genitori.

Oggi, il  Tuo figlio di nome Moon celebra il  suo settantasettesimo compleanno in
questo mondo. È giunta l’era in cui possiamo collegare l’anno sabbatico al numero di
un nuovo inizio, elevandoci al di sopra dei numeri sette e otto, collegando otto volte il
numero 7, ossia le ore 7, 7 minuti e 7 secondi del 7° giorno del 7° mese lunare del
1997 e i miei 77 anni di età. Ora, perciò, i membri della Chiesa dell’Unificazione
possono formare delle famiglie ereditando l’autorità celeste e le tradizioni dell’amore,
e così servirTi e offrirTi un luogo di riposo a livello nazionale, mondiale e cosmico.
Attraverso queste famiglie, la fondazione del Sabato in cui Tu e i Veri Genitori potete
andare e  venire liberamente sarà  collegata dalla famiglia al  cosmo.  Si  avvicina il
tempo in cui supereremo il confine che ci separa dallo stabilire il diritto della Tua
regalità contemporaneamente sulla terra e in cielo, e che ci permetterà di raggiungere
la completa unità con Te. Ecco come è stato realizzato questo lavoro.

Per compiere questa  impresa,  deve venire sulla  terra la madre che rappresenta  la
nazione che può prendere il posto della nazione Eva. Con al centro gli Stati Uniti
come nazione arcangelo, nonché le Nazioni Unite, la fortuna che unirà la Corea del
Sud e del Nord deve essere preparata negli Stati Uniti e poi seminata nella Corea in
modo che la Corea possa essere la nazione che rappresenta la liberazione di tutti i
popoli. Tu, tuttavia, hai alleviato le nostre preoccupazioni riguardo a questo, perché
sotto  la  Tua  protezione,  la  Vera  Madre  ha  intrapreso  un  terzo  giro  di  discorsi
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visitando sedici località, superando così il numero sedici e spalancando le porte per il
passaggio dei dignitari di questa nazione. Tu ci hai concesso questa benedizione, che
ha permesso di far conoscere a tutta la nazione la santità delle famiglie benedette.

Inoltre,  grazie alle  donne della Corea del  Nord e del  Sud, la Vera Madre è stata
accolta  nelle  conferenze  mondiali  per  le  donne  rappresentanti  l’emisfero
settentrionale e meridionale. Su questa base possiamo entrare nell’era della regalità
familiare nel Tuo dominio vittorioso, sulla base della realizzazione del numero sedici
e del successo nelle conferenze mondiali. Questa era può essere proclamata domani,
10 agosto, alle personalità autorevoli di questa nazione e ai leader che rappresentano
le sovranità e le nazioni del mondo. Grazie ai Tuoi sforzi una tale benedizione ha
potuto  essere  accordata  a  questa  nazione  e  il  regno  benedetto  ha  potuto  essere
stabilito, con la Chiesa dell’Unificazione che mostra la strada attraverso le famiglie
benedette.  Ti  siamo  veramente  grati  per  il  grande  lavoro  che  hai  fatto  in
collaborazione con la Vera Madre per preparare questa fondazione per noi. Se questo
non fosse successo, non ci sarebbe nessun posto per la Corea in questo mondo.

Inoltre, non ci sono parole per esprimerTi la nostra gratitudine per averci permesso di
stabilire  e  proclamare  su  questa  fondazione  il  Regno  del  Sabato  Cosmico  per  i
Genitori del Cielo e della Terra centrato sui Veri Genitori.

Padre Celeste,  Ti prego, gioisci accogliendo questa era in cui puoi essere liberato
dalla Tua prigionia e in questo stato di liberazione abbracciare il Tuo amato cosmo,
grazie al fatto che è stata stabilita la fondazione del Sabato dell’era della regalità
familiare,  nazionale,  mondiale e cosmica,  il  desiderio che da tanto tempo avevi a
cuore. Siamo consapevoli di quanto hai sofferto per non aver potuto aiutare questo
Tuo figlio nel suo lavoro, perché tutto quello che potevi fare era versare lacrime e
vegliare sul suo cammino. Ti supplichiamo con tutto il nostro cuore di concederci le
Tue  benedizioni,  in  modo  che  Tu  possa  realizzare  un’autorità  totale,  suprema  e
completa come hai desiderato, e affinché con il mondo intero sotto la Tua sovranità,
possiamo avanzare verso il Tuo regno liberato.

Ora  è  giunta  l’era  in  cui  le  macchie  create  dalle  lacrime  di  dolore  versate  dalla
famiglia  dei  Veri  Genitori  svaniranno.  Ora  che  è  stabilita  la  Tua  autorità  di
liberazione,  la  famiglia  dei  Veri  Genitori  può  ottenere  la  posizione  più  alta  e
privilegiata dell’ideale di creazione osservando i suoi amati figli, le nazioni, il mondo
e il cosmo, libera di viaggiare in qualunque parte del mondo.

Perciò, Ti prego, accetta questa proclamazione che ora sto facendo nel nome dei Veri
Genitori, per contribuire a risolvere il Tuo dolore e la Tua pena, e realizzare la Tua
totale liberazione. In questa ora, per favore, accetta con gioia la proclamazione del
Regno del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra. Ti prego, proclama
questo dal cielo affinché la bandiera della vittoria dei regni armonizzati sulla terra e
in cielo possa sventolare in alto. Proclamo questo giorno nel nome dei Veri Genitori!
Amen! Amen! Amen!» (9.8.1997)

Dovete capire che in tutte le ere storiche fino ad oggi non c’è mai stato un giorno di
Sabato  per  Dio.  È  sconcertante.  Prima  d’ora,  tutte  le  cose  in  tutto  il  periodo  di
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crescita appartenevano a Satana: tre per tre fa nove. Non c’era nemmeno una cosa che
apparteneva a Dio, né Suo figlio, né Sua figlia, né la creazione né la nazione. Tutto
era stato perduto attraverso la caduta di Adamo ed Eva. Dio voleva che Adamo ed
Eva diventassero  gli  antenati  dell’umanità,  rappresentando  il  Suo lignaggio  come
Suoi  partner  oggetto  ideali.  La  famiglia  ideale  è  la  casa  del  Sabato  per  Dio.
Dobbiamo capire più chiaramente la natura della Sua dimora. (286-112, 9.8.1997)

Dio perse la Sua casa del  Sabato.  Perciò la famiglia ideale  che sorge nel  mondo
caduto  deve  restaurarla.  Allora,  su  quale  base  verrà  costruita  questa  casa?  Sarà
costruita sul  vero amore,  sui  veri  genitori,  sui  veri  figli  e  sulla vera famiglia.  La
famiglia è il centro. Con la famiglia come punto centrale, dovete formare una tribù, e
su questa base dovete diventare dei messia tribali  per quella tribù. Dalla famiglia
nascono dei messia a livello familiare, dei messia tribali, dei messia nazionali per le
nazioni e il messia mondiale. Il messia mondiale è anche il re dei re. Da lì si stabilisce
il  Regno  dei  Cieli.  Dio  deve  poter  risiedere  dovunque  va,  dall’individuo  fino  a
qualsiasi  posto del  mondo e persino nel  mondo spirituale.  In altre  parole,  se  Dio
scegliesse di dimorare in una famiglia, gli individui di quella famiglia, il marito e la
moglie, i figli e le figlie sarebbero felici di servirLo. (286-114, 9.8.1997)

Dov’è la  dimora del  Vero Genitore? Dove può risiedere?  Quel  luogo è  il  centro
dell’universo e nello stesso tempo la posizione del principe che ha il  diritto della
regalità,  in  base  al  quale  Dio  può  essere  incoronato.  È  il  luogo  che  collega  la
posizione del principe del cielo alla posizione del principe della terra sulla base della
qualifica  di  essere  un  vero  genitore.  Questo  collegamento,  tuttavia,  non  si  crea
attraverso i soldi.

Se  avessi  un  debole  per  i  soldi,  sarei  diventato  un  uomo ricco  in  Corea.  Se  mi
interessasse la conoscenza, sarei diventato il presidente dell’Università Nazionale di
Seul prima di chiunque altro. Non pensate che ci sarei riuscito, dato che ci sono dei
presidenti di università a cui ho insegnato e che ho ispirato a diventare miei seguaci?
Ho trasformato in miei discepoli  delle persone che sono considerate importanti  in
questo mondo, ma le spingo liberamente. Ci sono degli ex capi di stato che lavorano
con me. In altre parole, ho abbastanza potere per non desiderare la conoscenza, il
denaro e l’autorità di questo mondo. E di che potere si tratta? È il potere dell’amore,
l’amore di Dio, il vero amore! (286-98, 9.8.1997)

In  Corea  si  può  trovare  tutto,  persino  le  cose  che  non  si  possono  trovare  nelle
famiglie delle  altre nazioni del  mondo. I  canti  popolari  coreani  sono universali  e
hanno un contenuto universale che trascende la storia. «Luna, oh Luna, tu luminosa
Luna, la Luna amata dal poeta Lee Tae-baek! Oh, Luna, su di te cresce un albero di
cassia. Voglio tagliarlo con un’ascia di giada e sfrondare i rami con un’ascia d’oro
per costruire una piccola capanna e portare i miei genitori a vivere per sempre con
me». Com’è splendido! Vivere insieme per migliaia e decine di migliaia di anni! A
quali genitori ci riferiamo qui? Non esiste un’altra nazione al mondo dove i canti
folcloristici lodano e rispettano i genitori, desiderandoli così tanto come in un sogno
del genere. (286-103, 9.8.1997)
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Vivere insieme per sempre. Anche se la casa costruita può sembrare solo una piccola
capanna,  questo  canto  esprime  il  desiderio  di  vivere  per  sempre  insieme ai  Veri
Genitori! Coincide perfettamente con l’ideale delle canzoni dei bambini coreani. E
poi che cosa farebbero? Una mezza luna! Va bene anche se la luna non è piena.
Anche se la famiglia non comincia con la  perfezione,  questo mondo è come una
mezza luna, e noi ci stiamo dirigendo verso una nazione di nuvole nel cielo, su un
satellite simile alla barca menzionata nella canzone. Anche se non abbiamo né un
albero né una pagaia, ci muoviamo con rapidità verso est e verso ovest.

Il sole sorge a oriente e brilla verso occidente. L’uomo simboleggia l’est e la donna
l’ovest, e tutte le donne riceveranno la luce del sole dall’oriente e saranno in una
posizione di parità con gli uomini. Allora si realizzerà un mondo di eguaglianza e di
armonia  fra  l’oriente  e  l’occidente!  Amen!  Come sarà  meraviglioso  quel  popolo!
(286-114, 9.8.1997)

Che giorno è oggi? È il Giorno della Dichiarazione del Regno del Sabato Cosmico
per i Genitori del Cielo e della Terra. I Genitori del Cielo e della Terra. (286-123,
9.8.1997)

Un mondo del genere sarà stabilito quando il regno ideale del Sabato per i Genitori
del Cielo e della Terra comincerà ad esistere! La parola “Amen” è composta da due
sillabe; la prima “A” significa che sono grato anche quando ho la bocca spalancata
per mille anni, e la seconda sillaba “men” significa che vivrò anche dopo che sarò
morto, perché il posto dove dite “Amen” è un posto dove uno si sente bene solo a
pensarlo, a sognarlo, a lavorare e a sudare per questo, dove non c’è nulla di cattivo
ma ogni cosa è buona. (286-118, 9.8.1997)

Allora saremo segnati con il sigillo di Dio, diventeremo una famiglia reale, i cittadini
del Suo regno che possono entrare nel Suo palazzo e risiedere lì per migliaia di anni,
e  realizzare  in  questo  modo tutti  i  desideri  e  le  speranze  dell’umanità.  (287-108,
9.8.1997)

2.5. La proclamazione della liberazione dell’inferno e l’apertura delle 
porte del cielo

15 maggio 1998, Hotel Americano, Pantanal, Brasile

Mentre Heung-jin è un figlio di discendenza diretta dei Veri Genitori, il cristianesimo
è nella posizione del figlio adottivo che viene da un altro lignaggio. Solo quando i
due si uniscono i Veri Genitori possono tenersi completamente dritti su una solida
fondazione.

Così la volontà dei Veri Genitori si può realizzare solo quando il cristianesimo riceve
la  Benedizione  e  si  unisce  a  Heung-jin  che  è  già  benedetto.  Ne consegue che la
Chiesa  dell’Unificazione  deve  iniziare  a  condurre  delle  Benedizioni  per  le
denominazioni cristiane. Facendo capo ai Veri Genitori, il padre, la madre e la sfera
del  primogenito devono tutti  unirsi.  Inoltre, anche il  padre, la madre, la sfera del
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figlio adottivo (il cristianesimo), le altre religioni e la sfera non religiosa si devono
unire.

Con la Benedizione di 120 milioni di coppie il 13 giugno, un terzo dei 360 milioni di
coppie sarà stato benedetto e perciò avremo superato l’era dell’Antico Testamento.
Quindi non abbiamo tempo da perdere per  realizzare le cerimonie della rinascita,
della resurrezione e della vita eterna, che fanno anch’esse parte della cerimonia di
Benedizione.  Già i  quattro santi  sono stati  benedetti  e a Cheong Pyeong vengono
offerti atti di devozione per la liberazione del cristianesimo. I Veri Genitori hanno la
chiave per liberare il regno del quarto Adamo. La verità è che dobbiamo occuparci
del  mondo  spirituale  prima  che  del  mondo  fisico.  È  per  questo  che  ci  stiamo
impegnando a prenderci cura degli antenati.

L’ordine della provvidenza è tale che il mondo spirituale deve essere messo a posto
prima  del  mondo  fisico.  Questo  perché  il  mondo  spirituale  è  in  posizione
perpendicolare al mondo fisico, che è un mondo di rapporti orizzontali. Quando il
mondo verticale e il mondo fisico si incontreranno, la vera pace si realizzerà sulla
terra. Se i Veri Genitori non fossero venuti, sarebbe come se il mondo spirituale non
esistesse affatto, perché il mondo spirituale e il mondo fisico possono essere messi in
ordine solo dai Veri Genitori.

2.6. La cerimonia per la completa liberazione delle persone nel mondo 
spirituale

5 ottobre 1998, San Paolo, Brasile

«Amato Padre Celeste! Oggi è il 5 ottobre 1998, e in Corea è anche il Chu-seok, un
giorno  di  festa  in  cui  i  coreani  onorano  i  loro  antenati.  Tu  hai  lavorato
incessantemente per stabilire nella storia il regno di liberazione per l’era dell’Antico,
del Nuovo e del Completo Testamento, per alleviare il dolore che hai provato per non
aver  visto  questo  mondo  diventare  un  luogo  d’amore,  dove  tutte  le  forme  della
creazione, tutti gli spiriti nel mondo spirituale, l’infinità di credenti e tutte le cose
create con amore che vivono sulla terra sarebbero vissute insieme a Te. Oggi, perciò,
davanti al cielo e alla terra, a Cheong Pyeong in Corea, e alle persone riunite qui a
San Paolo nel mondo occidentale, per favore poni fine alla storia dolorosa che hai
dovuto sopportare.

Noi  capiamo che Tu,  come il  Vero Genitore  verticale  del  cielo,  hai  creato i  veri
genitori orizzontali in questo mondo attraverso l’ideale del cielo e della terra, che essi
rappresentavano la Tua forma esteriore e che sarebbero dovuti diventare la nostra
prima  generazione  di  antenati.  Avrebbero  dovuto  realizzare  una  completa  unità
attraverso la loro famiglia, unendo perciò le loro menti, che sono verticali, con i loro
corpi che sono orizzontali, e portare così a completa maturazione sulla terra il seme
dell’amore creato attraverso quell’unità. Realizzando questo, il Tuo lignaggio eterno
e quello dei Veri Genitori si sarebbero dovuti collegare e questo avrebbe portato a
moltiplicare sulla terra figli la cui mente e il cui corpo sarebbero stati uniti. Tuttavia,
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il  giorno  gioioso  di  un  simile  inizio  della  storia  non  c’è  stato  e  Tu  hai  dovuto
prolungare la provvidenza per cancellare l’eredità del dolore increscioso e umiliante
della storia; siamo consapevoli di tutto questo.

Nessuno, fino ad ora, ha mai avuto idea dell’angoscia che provavi nel Tuo cuore, e
poiché non hai avuto neanche un figlio o una figlia sulla terra che Ti poteva essere
devoto, sei stato un Padre desolato e infelice.

Guardando nel Tuo cuore, so quanti sforzi hai fatto per salvare il Tuo unico figlio,
venuto dopo un’infinità di generazioni. Questo Tuo figlio percepiva più chiaramente
di chiunque altro, quanto soffrivi nel guardare l’umanità desolata, privata dei suoi
antenati, persi attraverso la caduta.

Dal giorno in cui Ti ho conosciuto, ho capito anche che il corso che hai seguito per
amore dei Tuoi figli immaturi è stato un corso di prove e di sofferenze. Hai lavorato
incessantemente per accogliere il giorno della Benedizione dei Veri Genitori sulla
base della fondazione posta attraverso le tribolazioni del cristianesimo nel corso di
duemila  anni  di  storia.  Hai  faticato  per  spianare  la  strada  e  restaurare  l’unità  di
Adamo ed  Eva  che  non  erano  riusciti  ad  emergere  con  il  Tuo  vero  amore,  e  a
tramandare  il  lignaggio  vittorioso  della  famiglia  originale  di  Adamo,  persa  nel
giardino di Eden.

Vergognandomi di diventare un figlio che non ha realizzato la sua responsabilità, ho
cercato incessantemente di evitare questo fallimento, e ho aperto la strada che dovevo
percorrere seguendo il Tuo cammino, costruendo ponti, scalando montagne, passando
attraverso gli  otto stadi  verticalmente e  orizzontalmente,  proclamando alla fine la
realizzazione di questi otto stadi e annunciando i Veri Genitori. In seguito a questo,
ho dichiarato il Chil Pal Jeol (Giorno del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e
della Terra) e nello stesso tempo, sulla fondazione di Jardim, ho rivelato che il Tuo
ideale di creazione e il modello originale che avevi stabilito all’inizio era quello della
fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta. Inoltre, per far avverare
il  Tuo  desiderio  -  cioè  stabilire  la  base  familiare  assoluta,  unica,  immutabile  ed
eterna, che riflette le Tue caratteristiche, e la base dove può dimorare l’amore - ciò
che occorre realizzare sono dei genitori assoluti, unici, immutabili ed eterni, che sono
anche i veri genitori, nonché dei figli, delle coppie e delle famiglie assolute, uniche
immutabili ed eterne. Anche se il mondo può non esserne consapevole, questo figlio
capisce che il giorno in cui questo si realizzerà sarà il giorno che Tu hai lungamente
atteso e sarà il punto di transizione più importante della storia. Tuttavia, anche se
l’avvento di questo giorno dovrebbe essere un motivo di gioia e di celebrazione in
tutto il mondo, sono costretto a fare questa proclamazione nei limiti di Jardim.

Attraverso questa terza dichiarazione di Jardim Ti sei potuto collegare al primo, al
secondo e al terzo creatore e alla fondazione tribale. Su questa base orizzontale e
sulla base del Tuo diritto di regalità sulla terra e in cielo, l’autorità del terzo creatore è
stata proclamata sulla terra. Passando attraverso questo processo di liberazione in cui
nemmeno Dio e Satana possono interferire, i rapporti eterni, immutabili e predestinati
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fra genitori e figli, mariti e mogli e fratelli e sorelle, che fino a questo tempo erano
rimasti irrealizzati, sono stati tutti risolti.

Adesso, attraverso la dichiarazione del Sa Sa Jeol che rappresenta il numero quattro,
l’emisfero meridionale può essere collegato all’emisfero settentrionale e il cuore dei
Genitori può essere collegato agli oceani. Anche se il grande giudizio al tempo di
Noè avvenne sul mare, sulla base del mare che non subì il giudizio e sul principio del
dare e avere di tutti gli esseri creati, tutti i messia nazionali e le famiglie benedette
sono state chiamate qui a Jardim a simboleggiare la riunione di tutta la creazione sul
luogo della liberazione. Io ho rivelato a tutti quelli che sono qui, in forma di messia
mondiale, messia nazionali, messia tribali e messia familiari, che devono ritornare
seguendo i Genitori.

Grazie Padre Celeste, per averci guidato come i Veri Genitori, a creare la strada che
poteva formare un passaggio facile,  sgombro da qualsiasi  ostacolo,  trasferendo le
vittorie realizzate da tutti i lati. Grazie per aver concesso alle famiglie benedette un
ambiente libero dove possono cercare la strada verso la patria basata sui genitori, i
figli, le coppie, i fratelli e le famiglie che manifestano i quattro grandi attributi di
assolutezza, unicità, immutabilità ed eternità. Questo si può realizzare praticando la
fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta.  Ti  sono  grato  per  averci
permesso di andare avanti come membri benedetti della comunità unificazionista, la
cui  missione  ora è  quella  di  unire il  mondo fisico e il  mondo spirituale separati,
trascendendo la divisione culturale fra oriente e occidente e la disparità economica fra
nord e sud e stabilendo un cielo, una terra e un’umanità di pace, con un cuore di figli
che servono i Genitori del Tuo regno unificato.

Sappiamo che questo è il compito che hai affidato a noi, Tuoi figli e figlie benedetti,
e a tutti quelli che si dirigono verso il luogo benedetto per mettersi alla guida della
restaurazione del Tuo regno di pace perduto, anche se questo significa vendere tutti i
beni e le proprietà che possediamo. È nostra responsabilità lottare per la nazione con
tutta la nostra famiglia come offerta, e poi per il cielo e la terra con la nazione come
offerta, e infine tendere verso di Te col cielo e la terra come offerta.

Questo figlio è consapevole del fatto che il punto d’inizio storico per stabilire il Tuo
regno sulla terra e la liberazione eterna, che può possedere la sovranità sostanziale
dell’amore del regno eterno della liberazione, è avvento il 13 giugno. Quel giorno, la
Benedizione contemporanea dei santi e degli assassini come fratelli, ha sollevato la
mente addolorata e afflitta dei Veri Genitori e ancora adesso nuove grida di gioia e di
liberazione risuonano nel mondo spirituale.

Anche se le persone sulla terra lo ignorano, tutti i nostri antenati nel mondo spirituale,
il mondo angelico e un’infinità di credenti sono a conoscenza di questo e lavorano
duramente per preparare l’ambiente per i Veri Genitori sulla terra.

L’angelo caduto divenne il nemico numero uno che distrusse la Tua famiglia d’amore
dando nascita  a  tutte  le  forme di  sovranità  sulla  terra  e  lasciando dietro di  sé  la
famiglia  del  dominio dell’arcangelo caduto.  Tuttavia,  il  mondo fisico e  il  mondo
spirituale si sono uniti insieme in un rapporto fraterno per abbracciare l’amore dei
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genitori  e  il  Tuo  amore.  Hanno  ricevuto  l’ordine  di  avanzare  e  hanno  potuto
reclamare il diritto del figlio maggiore.

Ora è giunto il tempo che avvenga la transizione finale sulla base dei cinque santi
benedetti il 13 giugno e dei loro discepoli benedetti nel mondo spirituale, collegati a
loro attraverso la loro religione. Quelli che servono Te e i Veri Genitori sulla terra e
nel mondo spirituale dovranno seguire la via della pietà filiale, della lealtà e delle
tradizioni celesti. In altre parole, le famiglie arcangeliche sulla terra devono unirsi
insieme e partecipare al regno liberato delle famiglie benedette nella posizione di
famiglie adamiche perfette sulla terra. Devono impegnarsi a compiere i loro doveri
davanti  a  Te,  come  figli  devoti  nella  famiglia,  patrioti  nella  nazione  e  santi  nel
mondo, ed ereditare il legame d’amore mentre assolvono i loro doveri di figli e figlie
divini sulla terra e nel mondo spirituale. Per far questo devono unirsi a Te nel cielo e
ai Veri Genitori sulla terra. In questo modo potranno realizzare il Tuo desiderio, che
da tanto tempo hai nel cuore. Perciò Ti prego, libera i seguaci dei santi e gli antenati
che sono la progenie dei primi antenati, Adamo ed Eva.

Sulla base dell’affinità nel regno dell’amore, unito al cielo perfetto che Tu intendevi
in origine, e servendo i Veri Genitori sulla terra, tutti quelli che finora non li hanno
potuti  servire  possono  arrivare  alla  destinazione  fondata  sulla  famiglia.  Questa
famiglia è il risultato dell’unione dell’amore verticale e orizzontale, l’ideale originale
della creazione. Nasce dal legame tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli, formato fra
gli antenati nel mondo spirituale e sulla terra. Questo è il giorno della proclamazione
che annuncia che ora il mondo fisico e il mondo spirituale possono essere collegati
eternamente  sulla  base  della  famiglia  cosmica  centrata  sui  Veri  Genitori,  e  che
attraverso  la  liberazione  dei  due  mondi  tutte  le  famiglie  possono  viaggiare
liberamente in tutte le direzioni. Nel nome dei Veri Genitori ora è giunta l’era in cui
possiamo fare delle attività pubbliche dopo aver riunito tutte le persone di questi due
mondi  e  stabilito  una  base  sulla  terra.  Poi,  insieme  a  tutti  gli  esseri  del  creato,
possiamo andare avanti con tutte le nostre forze per la vittoria della sovranità eterna
del Tuo amore e per stabilire il Tuo regno sulla terra e in cielo, fondato sul vero
amore e sul regno del cuore del Tuo vero lignaggio e di quello dei Veri Genitori.
Dichiaro tutto questo nel nome dei Veri Genitori!  Amen! Amen! Amen!» (296-9,
5.10.1998)

2.7. La proclamazione della completa liberazione per l’espansione 
universale della vera benedizione e lo sradicamento del lignaggio 
satanico

8 gennaio 1999, Punta del Este, Uruguay

Il  motto  di  quest’anno  è  «L’espansione  cosmica  della  vera  Benedizione  e  lo
sradicamento del lignaggio satanico». Questo significa non avere nessun rapporto con
il mondo satanico. Se siete centrati su ciò che è vero, il falso non può interporsi tra
voi e il vostro sposo. Il motto dell’anno scorso era «Amare il Vero Dio ed essere
orgogliosi di Lui significa completare la Benedizione di 360 milioni di coppie ed
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estirpare il  lignaggio del  mondo satanico».  Il  fatto che abbiamo potuto realizzare
questo  motto  il  30  settembre  dell’anno  scorso,  dimostra  che  l’era  delle  lotte  nel
rapporto tra partner soggetto e oggetto fra il mondo spirituale e il mondo fisico è
finita. In poche parole, abbiamo superato la cima e realizzato questo benedicendo le
persone su così vasta scala. Queste coppie rappresentano Adamo ed Eva originali e
sono nella posizione di aver ricevuto la Benedizione; per questo non ci devono essere
muri che separano il cielo e la terra. La meta di quest’anno è sradicare il lignaggio
satanico. Deve essere estirpato alla radice e per far questo la sfera della grazia della
Benedizione deve essere stabilita nel cosmo, sia nel mondo spirituale che nel mondo
fisico.

La  famiglia  di  Adamo  avrebbe  dovuto  raggiungere  la  perfezione  attraverso  il
sostegno  del  mondo  angelico.  Poiché  la  coppia  originale  cadde,  questa  famiglia
doveva  essere  completamente  purificata  e  ricreata.  In  altre  parole,  gli  antenati
dovevano essere ricreati in una famiglia nella posizione dell’arcangelo.

Perciò entreremo nell’era della benedizione su vasta scala, della liberazione e della
benedizione del mondo spirituale. Sarà l’era della liberazione e della benedizione.
Quando questo succederà tutte le persone del  mondo spirituale  si  raggrupperanno
nell’ambiente arcangelico del movimento libero a livello familiare. In quell’ambiente
libero non ci sarà ombra delle opere di Satana.

Le persone del mondo spirituale scenderanno sulla terra con i loro coniugi quando
dovrà aver luogo la Benedizione,  e dalla posizione di  antenati  spingeranno i  loro
discendenti  a  riceverla.  Originariamente  solo  quelli  che  sono  vissuti  sulla  terra
centrati  sui  Veri  Genitori  possono entrare  in  cielo.  Perciò,  per  gli  spiriti  che non
hanno potuto vivere con i Veri Genitori e non li hanno potuti servire sulla terra, la
Benedizione è una cerimonia che apre la strada per scendere sulla terra a servirli. Ora
sono liberi di venire sulla terra portando con sé quelli che vogliono, per ricevere la
Benedizione  e  diventare  coppie  sposate.  Questo  non  si  è  potuto  realizzare  nel
Giardino di Eden. Seguendo i loro discendenti e sostenendoli nell’esercizio della fede
assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta, possono vivere insieme ai
Veri Genitori sulla terra e far parte di quelli che seguono la grande strada che porta in
cielo.  Estirpare il  lignaggio  satanico  profondamente radicato lo  renderà  possibile;
questo è un compito che io devo assolvere. Capite quello che sto dicendo?

Attualmente l’umanità sta andando nella direzione sbagliata, ma con la liberazione di
tutte le persone, lo sradicamento e la messa al bando di Satana, la radice del peccato
può essere corretta. Così le persone possono seguire la strada giusta. I diavoli e i
peccatori  sono  destinati  all’inferno.  Essendo  imperfetti  stanno  andando  nella
direzione opposta, ma se diventeranno buoni potranno fare dietro front, voltarsi nella
direzione giusta ed entrare nel livello del mondo celeste a loro appropriato. Questo è
divenuto possibile con l’espansione cosmica della Benedizione sia sulla terra che nel
mondo spirituale. (298-209, 8.1.1999)

Sulla base della proclamazione di oggi per il completamento dell’espansione cosmica
della vera Benedizione e dell’estirpazione del lignaggio satanico,  tutte le famiglie
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benedette, facendo un’offerta speciale centrata sul mio compleanno, il 20 febbraio,
potranno salire oltre il livello di tutti quelli che Gesù desiderava benedire sulla terra -
non solo i suoi dodici apostoli, ma anche quelli da 72 a 120 generazioni. Entreranno
automaticamente  nel  dominio  diretto  dei  Veri  Genitori  e  vivranno  in  un’era
completamente libera da Satana.

Tutti gli antenati nel mondo spirituale saranno liberati. Persino Satana deve essere
liberato. Così in futuro, come messia tribali che hanno benedetto 160 famiglie, le
potrete  includere  e  collegarle  alla  vostra  tribù  e  donare  l’offerta  dell’indennizzo
totale.  Su questa  base  potrete  allora  benedire  120 generazioni  dei  vostri  antenati.
Durante la vostra vita, dovete benedire 160 famiglie e con la Benedizione di 120
generazioni di antenati entreremo nel regno del mondo unificato. Sarà fatto in stadi di
12, 72 e 120 generazioni e una volta che ne avrete completato 120, tutte loro potranno
entrare. In concomitanza con la Benedizione di 120 generazioni di re, compresi i loro
figli maggiori, i Veri Genitori e Dio daranno il permesso di liberare tutti i cittadini
sotto la loro autorità regale.

Dovete organizzare delle manifestazioni e da ora in poi mostrare che siete fieri dei
Veri  Genitori  e  della  realtà  della  vera  famiglia,  del  vero  lignaggio  e  della  vera
purezza. Dovete dedicarvi a espandere la fondazione mondiale dei Veri Genitori, e
l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo e tutte le nazioni si devono centrare sui
Veri Genitori.

La pratica dell’ideale dei veri genitori, della vera famiglia e della purezza a livello
individuale si deve espandere a livello familiare, tribale, nazionale e mondiale. Una
volta  posta  la  fondazione  nazionale,  può  aver  luogo  l’espansione  mondiale  e
possiamo entrare nell’era della liberazione attraverso il modello del vero genitore che
si collega a tutti i livelli dall’individuo, alla nazione, al mondo e al cosmo, nonché il
modello della vera famiglia e della linea di sangue della vera purezza.

Così,  per purificare tutto, dobbiamo organizzare delle manifestazioni.  Questo deve
venire  prima  di  ogni  cosa,  addirittura  prima  della  testimonianza  o  di  portare  le
persone  alla  Benedizione.  Una  volta  fatto  questo,  non  ci  sarà  nessuno  che  potrà
accusare i Veri Genitori; nemmeno Satana o Dio potranno lanciare delle accuse. Il
luogo  dove  la  liberazione,  la  riconciliazione  e  il  desiderio  di  Dio  saranno
completamente realizzati,  sarà dove il  regno di  Dio sulla terra e in cielo saranno
stabiliti; allora la chiesa cesserà di esistere.

L’era della Federazione delle Famiglie,  tuttavia,  non passerà ma rimarrà fino alla
fine. Tutto è stato realizzato attraverso un corso d’indennizzo difficile e prolungato
durante il periodo di quarant’anni che va dal 1960 all’anno in cui compirò ottanta
anni.  Secondo  l’età  coreana  ora  ho  già  ottanta  anni.  Prima  che  arrivi  il  mio
compleanno, tutte le proclamazioni saranno state fatte. (298-221, 8.1.1999)
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2.8. La proclamazione della realizzazione dell’era del Completo 
Testamento e del Regno di Dio sulla terra e in cielo

11 aprile 1999, East Garden

In un recente giro di discorsi  ho visitato otto località della Corea. La Madre si  è
assunta  la responsabilità  per  la nazione Eva,  il  Giappone,  parlando in sedici  città
giapponesi, e per la nazione che rappresenta il figlio, gli Stati Uniti, dando lì il suo
discorso in ventiquattro città.  In tutto ha tenuto quaranta incontri in quaranta città
nelle due nazioni. In questa maniera noi due ci siamo fatti carico di completare le
responsabilità provvidenziali dei genitori e dei figli che non erano state realizzate.
Questo era un compito che Dio non poteva assolvere da solo e che non poteva essere
assolto neanche dal cristianesimo; io, però, me ne sono fatto carico e l’ho completato
con successo.

Nel 1945 la sfera della cultura cristiana non seppe assumersi la responsabilità e di
conseguenza il  corso di quarant’anni nel deserto per la restaurazione di Canaan a
livello  familiare  si  concluse  in  un  fallimento.  Attraverso  le  vittorie  in  Corea,  in
Giappone  e  negli  Stati  Uniti  e  sulla  base  del  diritto  del  figlio  maggiore  e  delle
trentaquattro nazioni che sono nella sfera della cultura di tipo Caino, finalmente ho
potuto assumere la responsabilità per tutti i fallimenti e con una piena autorità portarli
ad una completa risoluzione sulla terra. Dovete capire che ho fatto il recente giro di
discorsi con in mente questo obiettivo.

In questo giorno ho proclamato il completamento dell’era del Completo Testamento e
del  Regno di  Dio sulla  terra e in cielo.  Dal  punto di  vista  della perfezione della
famiglia e di tutte le sfere liberate nel mondo spirituale, le famiglie benedette possono
essere divise in tre diversi tipi, ossia le coppie benedette già sposate, le coppie che si
erano  precedentemente  fidanzate  al  di  fuori  della  chiesa  e  le  coppie  formate
dall’unione di uomini e donne vergini.  Con le tre coppie rappresentative delle 36
coppie ho fatto in modo che le coppie già sposate e le coppie fidanzate in cui uno dei
partner era andato nel mondo spirituale, potessero ricevere la Benedizione nel mondo
spirituale. Ora il partner nel mondo spirituale e quello sulla terra si possono unire
attraverso la Benedizione spirituale. Permetto alle persone nel mondo spirituale di
ricevere la Benedizione e di fare la cerimonia dei tre giorni. Possiamo immaginare
che ci sono miliardi di persone che sono andate nel mondo spirituale quando erano
solo dei bambini e che poi hanno raggiunto l’età di sedici anni. Le persone nel mondo
spirituale che sono in questa situazione sono benedette e attraverso la Benedizione
sono nella posizione di essere state legalmente sposate durante la vita terrena come
gli altri antenati nel mondo spirituale. Prima non erano potute entrare in cielo perché
non avevano l’età e non erano benedette. Io ho dato la Benedizione a 1,6 miliardi di
coppie di questo tipo.

La Benedizione significa ereditare la base di un collegamento con il lignaggio della
vera vita di Dio. Poiché sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico ci sono delle
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persone che hanno ereditato la linea di sangue di Dio attraverso la Benedizione, Dio è
in grado di avere il completo dominio su di loro. Così, anche adesso, con tutta la Sua
autorità,  Dio  sta  liberamente  procedendo  con  la  ricreazione  e  la  provvidenza  di
restaurazione senza aver bisogno di stabilire delle condizioni di indennizzo. Allora il
punto  è  se  potete  essere  nella  posizione  di  Suoi  partner  oggetto  con  questa
convinzione.  Una volta che avete  deciso di  unirvi  al  modello della fede assoluta,
dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta, tutto può essere rapidamente messo a
posto nel mondo dell’equalizzazione.

Ognuno di voi deve praticare l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Nel giardino
di Eden le famiglie non avevano nulla a loro nome. Se fossero diventate dei veri figli
e delle vere figlie, uniti a Dio, al Suo amore e al Suo lignaggio assoluto, tutte le cose
dell’universo sarebbero appartenute a loro, perché Dio in origine intendeva lasciare
tutto in eredità ai Suoi figli. Una volta che avete raggiunto l’unità con Dio attraverso
l’amore, tutto diventerà vostro.

Non dovete credere che tutto ciò che avete appartiene veramente a voi. Tra le cose
che  possedete,  la  più  grande  di  tutte  è  l’amore  e  la  cosa  più  grande  che  potete
diventare è una famiglia di figli di Dio che sono qualificati a ricevere il Suo amore.
Questa  è  la  cosa  più  importante.  Quando  questo  fu  perduto,  fu  perduto  tutto.
Viceversa, se ritrovate questo, potete ritrovare tutto. Per poter stabilire una famiglia
del  genere  centrata  sull’amore  di  Dio,  la  dovete  creare  dalla  posizione  di  non
possedere assolutamente nulla e collegare all’ideale la fondazione della fede assoluta,
dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta. Con questo standard originale, dovete
essere nella posizione di essere negati persino dal mondo satanico.

Ora tutto ciò che fu perso da Adamo ed Eva può essere completamente restaurato
sulla  base  della  famiglia  attraverso  il  rapporto  con  la  linea  di  sangue  dei  Veri
Genitori, basata sul vero amore. Per questo non dovete possedere nulla, perché se
siete uniti a Dio, al Suo lignaggio e al Suo amore, tutto ciò che appartiene a Lui
apparterrà anche a voi.

Come Messia e Genitore di tutto il mondo, ho assegnato dei messia nazionali, tribali
e familiari che devono unirsi a Dio e partecipare insieme a me al grande esodo. In
questo modo dobbiamo cercare la nostra terra d’origine e stabilire lì la nostra nazione
originale  diffondendola  poi  nel  mondo attraverso  l’espansione  delle  tribù.  Poiché
dobbiamo seguire questo corso, deve avvenire un grande esodo.

La Benedizione del 7 febbraio è stato un evento grazie al quale ho potuto correggere i
fallimenti di Caino e Abele. Le responsabilità relative alla Corea, al Giappone e agli
Stati Uniti possono essere risolte una volta per tutte, con un’autorità assoluta in una
sfera vittoriosa. Terremo dei revival per promuovere l’espansione mondiale delle vere
famiglie. Osservate,  per favore, come sono serio. Ho detto che a questa prossima
cerimonia di Benedizione aprirò le porte dell’inferno e benedirò persino gli assassini,
qualcosa che nemmeno Dio può pretendere di  fare. Li  sto incoraggiando a uscire
dalle porte dell’inferno e a venire in cielo. Persino quelli che per anni e anni si sono
opposti alla Chiesa dell’Unificazione possono essere benedetti con i loro coniugi che
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sono ancora vivi sulla terra e fare la loro cerimonia dei tre giorni nel mondo fisico.
Ho dato questo permesso il 13 marzo 1999, prima di lasciare la Corea per andare
negli Stati Uniti.

Quelli che sono diventati dei santi e le persone malvagie che sono all’inferno - in
poche parole tutti gli spiriti, dai santi agli assassini - saranno liberati. Secondo questo
principio i seguaci della Chiesa dell’Unificazione possono portare chiunque vogliono
anche  dall’inferno  -  persino  un  marito  che  si  era  opposto  alla  Chiesa
dell’Unificazione - e farli liberare e ricevere la Benedizione. Avverrà questo genere
di cose.

A causa di questo principio che permette persino ai santi  e agli spiriti malvagi di
unirsi insieme, gli spiriti dei bambini che sono morti prima di sposarsi possono essere
liberati e benedetti dopo che sono cresciuti e hanno raggiunto l’età di sedici anni o
più.  Ho  aperto  le  porte  dell’inferno  e  benedetto  tutti.  Attraverso  questo,  la  loro
autorità di membri della famiglia di Dio può essere riconosciuta e Satana non ha altra
scelta che ritirarsi completamente.

Non c’è mai stata una rivoluzione come questa. Con queste parole che ho pronunciato
oggi, il mondo è cambiato. Il mondo spirituale è venuto sotto l’autorità delle famiglie
benedette, la cerimonia dei tre giorni può essere fatta liberamente e la sfera liberata è
stata aperta. Attraverso tutte queste cose, la linea di sangue del mondo satanico è stata
estirpata e ora siamo nella sfera liberata del mondo spirituale e del mondo fisico sotto
il completo dominio di Dio. (300-300, 11.4.1999) 

2.9. La dichiarazione di congratulazione per la vittoria dei Veri 
Genitori a est e ad ovest (globale)

30 maggio 1999, Belvedere

«Padre Celeste, comprendiamo che ci hai permesso di entrare nell’era in cui la linea
di sangue di Satana, che è stata la fonte della Tua afflizione, può essere sradicata. Ti
siamo grati  per  aver accordato la Tua protezione a noi,  il  gruppo benedetto della
famiglia  dell’Unificazione,  che  ha  la  missione  e  la  responsabilità  di  trasformare
questo mondo nel Tuo regno, completando la benedizione degli uomini e delle donne
sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico che restano ancora da benedire dopo la
Benedizione di 360 milioni di coppie, un obiettivo per cui non abbiamo mai smesso
di lottare.

Io sono stato in prima linea come loro leader, e per fare onore al mio titolo di Vero
Genitore, ho resistito da solo a tutte le prove che ho incontrato sul mio cammino e ho
lottato per mettere al bando Satana, il nemico del cuore dell’individuo, della famiglia,
della tribù,  del popolo,  della nazione, del  mondo, del  cosmo e del cielo.  Ti sono
veramente, veramente, grato per aver vegliato su di noi, ansioso che non riuscissimo
a realizzare, proteggendoci e stando insieme a noi in prima linea per assisterci mentre
perseveravamo nei nostri sforzi.
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Grazie al duro lavoro delle famiglie benedette che hanno realizzato la Benedizione di
360 milioni di coppie, ora siamo 400 milioni di coppie benedette sulla terra centrate
su Dio. Con la Benedizione come roccaforte inespugnabile e punto di avanguardia,
ho  potuto  dichiarare  la  sfera  di  liberazione  della  base  di  Satana  dell’inferno  nel
mondo spirituale e nel mondo fisico.

Grazie infinite per averci concesso la grazia di aver potuto stabilire, con il Tuo aiuto,
la fondazione vittoriosa dei Veri Genitori assieme alle famiglie benedette. In questi
giorni di dichiarazione provvidenziale,  Tu hai potuto riconquistare la Tua autorità
autonoma.

Su questa base, con l’autorità vittoriosa realizzata attraverso il Tuo grande lavoro che
è stato completato col giro di discorsi in otto nazioni condotto quest’anno dai Veri
Genitori e conclusosi l’altro ieri [dal 7 gennaio al 28 maggio 1999], ora possiamo
celebrare il tempo in cui potremo correre a tutta velocità sulla strada a senso unico
che porta alla nostra destinazione e alla vittoria.

Inoltre,  sulla  base  di  questa  Benedizione,  assieme alla  liberazione  cosmica  che  è
avvenuta a Pantanal, i Veri Genitori si sono potuti concentrare sul numero otto in
un’offerta  di  devozione,  un  totale  di  80  città,  con  otto  località  in  Corea,  16  in
Giappone, 24 negli Stati Uniti e 32 nel resto del mondo. Questi numeri sono collegati
al numero otto. Il numero otto rappresenta anche il doppio della base delle quattro
posizioni. Questo tour permette una volta per tutte di recuperare a livello mondiale il
numero otto perduto nelle famiglie di Adamo e di Noè, e si è concluso con successo
come una campagna di “grande risveglio”.

Realizzando  questa  suprema  vittoria  due  giorni  fa,  ora  è  possibile  dichiarare  la
vittoria dei Veri Genitori ad est e a ovest (globale) qui, in questo luogo storico e
centrale di Belvedere, e non solo a parole. Questa dichiarazione costituisce anche una
protezione sacra che ci permetterà di distinguere il bene dal male e l’alto dal basso.

Da  ora  in  poi,  sulla  base  di  questa  dichiarazione,  tutti  i  membri  benedetti  della
Famiglia  dell’Unificazione possono adempiere con fiducia  ai  loro doveri  nel  Tuo
nome come cittadini del Tuo regno e membri della Tua famiglia, perché non c’è nulla
che può impedire loro di andare avanti. Ti supplichiamo e Ti imploriamo di collegarli
alla vittoria suprema dei Veri Genitori con l’autorità dell’espansione vittoriosa delle
Tue grandi benedizioni sulla terra.

Chiediamo a Te, il Creatore, e a nessun altro, di diventare il nostro Signore, il Re
dell’amore e il vincitore supremo abolendo totalmente la base per l’accusa di Satana.
Superando i sacrifici dolorosi delle cose della creazione nell’Antico Testamento, dei
figli nell’era del Nuovo Testamento e dei genitori dell’era del Completo Testamento,
Tu proclami il Tuo ideale e la sovranità dell’amore a tutto l’universo attraverso la
liberazione vittoriosa dei  Genitori  del  Cielo e  della  Terra nel  mondo fisico e nel
mondo spirituale.

Noi desideriamo realizzare questo lavoro nel nome dei Veri Genitori, grazie ai quali è
possibile realizzare la liberazione del mondo spirituale in questo giorno di trionfo che
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porta la pace sulla terra. Speriamo, dal profondo del nostro cuore, che accoglierai le
nostre preghiere e ci benedirai per le generazioni a venire in modo che possiamo
avanzare di vittoria in vittoria.

Proclamiamo  anche  davanti  a  Te,  nel  nome  dei  Veri  Genitori,  la  nostra
determinazione ad andare avanti, tutti i popoli e tutta la creazione uniti insieme, nella
nazione  della  vittoria  assoluta  centrata  su  Dio,  nel  mondo  fisico  e  nel  mondo
spirituale.

Io proclamo questo giorno di vittoria in nome del dominio dei Veri Genitori sulla
terra e in cielo, nel nome dei Veri Genitori, sulla base della liberazione del dolore e
del lamento di tutte le generazioni.

Possa Tu essere il Signore supremo di questa vittoria di tutti i tempi. Amen! Amen!
Amen!» (309-199, 30.5.1999)

2.10. La dichiarazione di congratulazione per la vittoria cosmica dei 
Veri Genitori

14 giugno 1999, Seul

«Padre  Celeste!  In  questo  giorno,  14  giugno  1999,  all’una  e  un  quarto  del
pomeriggio, è arrivato il momento storico in cui, stando qui davanti a Te, è possibile
fare la proclamazione della liberazione cosmica vittoriosa nel nome del Vero Padre e
dei  Veri  Genitori.  È  possibile  fare  anche  la  dichiarazione  per  accogliere  i  Veri
Genitori vittoriosi che rappresentano il cielo e la terra, sulla base della Dichiarazione
di congratulazione per la vittoria dei Veri Genitori ad est e a ovest (globale) del 30
maggio.

Io  sono  consapevole  dell’amarezza  nascosta  nel  profondo  del  Tuo  cuore,  che  in
passato nessuno ha potuto dissolvere. Ogni momento della triste storia dei peccati
commessi di fronte a Te sin dal tempo dei nostri primi antenati è sepolto dentro il
Tuo cuore.

Io so quante difficoltà sono sorte nella Tua mente, mentre eri costretto a guardare
Satana che Ti accusava, Ti malediceva e si faceva beffe di Te. Per risolvere questo,
Ti sei impegnato a formare la tribù dell’amore che poteva ereditare il lignaggio di
Dio. Tu volevi che fosse centrata sulla famiglia dell’Adamo perfetto, e si sviluppasse
in un popolo, in una nazione e alla fine in un mondo di vero amore per dare inizio al
Tuo regno sulla terra e in cielo. Tuttavia, il corso provvidenziale per stabilire questo
ideale è andato incontro a continui fallimenti.

Ora finalmente Satana è stato portato a sottomettersi, e grazie a questo è sorta una
nuova era di liberazione globale in cui Tu puoi assumere il controllo di tutto ciò che è
dal lato di Satana esercitando attivamente la Tua autorità creativa.

Padre Celeste, Ti siamo veramente grati per la grazia di averci concesso questo tempo
della  Dichiarazione  della  vittoria  cosmica  dei  Veri  Genitori  come  fondazione
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verticale e della Dichiarazione di congratulazione per la vittoria dei Veri Genitori a
est e a ovest (globale) come fondazione orizzontale.

Sotto la Tua guida, Padre Celeste, da ora in poi possiamo cominciare a invertire le
minacce e le intimidazioni di Satana. Satana ha distrutto le persone, trascinandole sul
patibolo, e destinandole all’inferno. Noi diamo il  benvenuto all’era della libertà e
della liberazione in cui le famiglie benedette nel mondo spirituale possono andare dai
loro discendenti  ed ispirarli,  rimproverandoli  a  volte,  per  guidarli  con la forza se
necessario, in cielo anziché all’inferno.

Ora è giunta l’era in cui, poiché Tu hai assunto il controllo sulle nazioni collegando
tutta l’umanità che soffre, gli esseri umani possono diventare la Tua tribù e far parte
del Tuo lignaggio, di fronte alla sovranità eterna dell’amore.

Come membri  della  Tua famiglia che trascende le nazioni,  possono liberare  tutta
l’umanità  e  il  mondo  spirituale,  così  come  i  Veri  Genitori  e  Tu  stesso.  Questa
liberazione  eliminerà  la  posizione  del  servo in  modo da  liberare  tutto  elevandosi
persino al di là dell’ideale originale della creazione, dove Tu puoi avere compassione
per Satana. Di fronte alla Tua autorità, i Veri Genitori dedicano questa era.

Ti  prego,  esercita  dunque  il  Tuo  potere  attraverso  questa  sovranità  liberata,
spostandoti fra la terra e il mondo spirituale. Con un giusto giudizio stabilisci la Tua
sovranità di amore e di bontà e il  Tuo dominio indipendente e diventa così il Re
eterno  dell’amore  e  il  Signore  dell’universo,  trasmettendoci  l’immortalità  eterna
dell’amore.

I Veri Genitori promettono solennemente di governare e di insegnare alle persone che
sono sulla terra la strada che devono seguire per realizzare i loro doveri di figli di
pietà filiale, di patrioti, di santi e di figli divini. Guidandoli a diventare parte della
Tua  famiglia  esercitando  il  dominio  sul  Tuo  regno  benedetto,  i  Veri  Genitori  li
educheranno a diventare gli eredi eterni del Tuo regno sulla terra e in cielo.

Ti prego, accetta tutta la gloria e l’onore e designa questo giorno come un giorno di
proclamazione. Ti prego, esercita la Tua regalità autonoma di bontà affinché tutto si
realizzi secondo il Tuo volere. Desideriamo che Tu possa far questo, ancora, e poi
ancora, e poi ancora, e lo proclamiamo e dichiariamo nel nome dei Veri Genitori!
Amen! Amen! Amen!» (302-234, 14.6.1999)

Io  ho vissuto  tutta  la  mia  vita  per  la  liberazione  della  Volontà.  La  missione  del
Messia implica essere nati per la liberazione della Volontà, vivere solo per la Volontà
e compierla. Questo significa liberare il regno di Dio e Dio stesso.

Poi viene la liberazione di questo mondo, la prigione di Satana, dove l’umanità è
tenuta schiava del lignaggio di Satana attraverso i genitori caduti. Dopodiché viene la
liberazione di tutto il creato, la creazione che ora si lamenta.

Per collegare la volontà di Dio agli angoli più remoti dell’universo, ho offerto atti di
devozione speciale dal 13 al 15 maggio 1998 a Pantanal. Su questa base, il 14 maggio
di quest’anno (1999), è stata fatta la proclamazione della liberazione cosmica.
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Poi il 30 maggio, il giorno in cui i Veri Genitori sono ritornati negli Stati Uniti, a
Belvedere  è  stata  posta  la  fondazione  orizzontale  dichiarando  il  Giorno  di
congratulazione  per  la  vittoria  dei  Veri  Genitori  ad  est  e  ad  ovest  (globale).  La
proclamazione  verticale,  cioè  la  Dichiarazione  della  vittoria  cosmica  dei  Veri
Genitori,  significa  che  l’indennizzo  storico  è  completato  e  che  ora  Dio  è  stato
riportato ad uno stato libero dall’ansietà. Dio può essere accolto in qualunque parte
del mondo, comprese tutte le famiglie del giardino di Eden.

La conclusione finale della provvidenza è la perfezione di Adamo. Che cosa ci dice
questo? Ci dice che il primo Adamo non riuscì a realizzare la responsabilità originale
che gli era stata affidata. Questa responsabilità data da Dio è la base originale, la
pietra angolare della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione e del regno di Dio
sulla terra e in cielo. Tuttavia, questa pietra angolare è stata profanata e deve essere
purificata.  Tutto  deve  essere  purificato,  compreso  il  mondo  fisico  e  il  mondo
spirituale.

La linea di sangue fu macchiata attraverso l’amore falso quando l’arcangelo dominò
Eva che a sua volta dominò Adamo rovesciando il giusto ordine del dominio. Poiché
Dio è un Genitore con dei figli che vengono dal lignaggio contaminato, neanche Lui
può evitare di essere nella posizione invertita, e non ha nessun posto dove andare.
Pensate. Dio è imprigionato. Chi, sulla terra, si rende conto che Dio non può entrare
nel mondo umano? Come può essere in una simile posizione?

Dopo che Dio ebbe investito miliardi di anni nella creazione, Adamo ed Eva furono
creati  come il  Suo unico figlio e la Sua unica figlia.  Quanto fu grande,  allora, il
dolore di Dio quando perse il Suo unico figlio e la Sua unica figlia dopo miliardi di
anni? E inoltre anche l’eredità della tradizione d’amore, che avrebbe dovuto essere
stabilita, fu perduta. Dio non poteva esprimere il Suo amore. Non poteva amare i Suoi
adorati figli anche se erano lì, davanti a Lui, perché la strada che Gli permetteva di
amarli era stata tagliata. Chi può portare via il Suo dolore? Un Adamo perfetto deve
risolvere questo. (302-239, 14.6.1999)

L’era dell’arduo corso di indennizzo è terminata. Ora per voi la cosa importante è
avere una fede assoluta. Dio iniziò la Sua creazione dell’universo con fede assoluta.
Solo sulla fondazione costruita con una fede assoluta si può creare e poi perfezionare
l’amore assoluto. Perciò dovete investire un amore assoluto con una fede assoluta.

Con  un  amore  così  prezioso,  Dio  ha  cercato  per  migliaia  di  anni  la  famiglia
dell’Adamo perfetto, ripetendo la restaurazione tramite indennizzo nel  corso della
storia, dando e dimenticando in continuazione. Dio desidera che il Suo oggetto sia
miliardi  di  volte  migliore  di  Lui.  Dovreste  veramente  apprezzare  i  Suoi  sforzi  e
diventare delle famiglie che Lo possono liberare e di cui Lui può essere fiero.

Il semplice fatto che sia stato possibile fare la Dichiarazione di congratulazione per la
vittoria cosmica dei Veri Genitori, mostra che ora la base di gratitudine davanti a Dio,
ai Veri Genitori e alla terra va oltre il livello della speranza che Dio aveva quando
creò l’universo.
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Mostra  anche  che  il  cuore  vittorioso  di  Dio  e  dei  Veri  Genitori  attende  con
impazienza l’era del quarto Adamo per ereditare tutto il mondo e assicurare qualcosa
di più grande della posizione dell’Adamo perfetto.

Durante  la  loro  vita  i  Veri  Genitori  devono  liberare  Dio  seguendo  la  via  della
perfezione che è addirittura centinaia di volte più ardua del corso originale di Adamo.
Devono farlo con un cuore di devozione totale, che supera addirittura l’amore di Dio.
Dopo aver completato questo corso, devono essere nella posizione di figli di pietà
filiale nella famiglia, patrioti nella nazione, santi nel mondo e figli divini di Dio e
così ereditare ogni cosa da Lui. Per poter realizzare questo, dobbiamo offrire tutto.

La mia conclusione è che, una volta che abbiamo offerto tutte queste cose, Dio può
lasciarci tutto in eredità con questa vittoria eterna per tutte le generazioni. Persino il
Dio  eterno  non  potrebbe  chiedere  di  più.  Dio  allora  sarà  in  grado  di  esercitare
l’autorità  globale  e vittoriosa,  superando il  Suo dolore per  la  caduta.  Il  lignaggio
contaminato di Satana deve essere eliminato completamente, senza lasciare nessuna
traccia. (302-246, 14.6.1996)

2.11. La dichiarazione della liberazione e dell’unificazione del cosmo 
dei Genitori del cielo e della terra (Gu Gu Jeol - Giorno dei 9 9)

9 settembre 1999, Sutaek-ri, Corea

«Amato Padre Celeste! In questo giorno, il 9 settembre 1999, alle ore 9, 9 minuti e 9
secondi, nel settantanovesimo anno dei Veri Genitori, ho aperto una strada chiara per
poter liberare tutto ciò che era legato a Satana attraverso la caduta, sia in cielo che
all’inferno, sulla terra e nel mondo spirituale, e che ha collegato il mondo spirituale e
il mondo fisico alla sfera del numero nove, il numero della perfezione di Satana, che
ha confuso il cielo e la terra.

Questa liberazione non si è mai potuta manifestare sin dal tempo in cui eravamo nel
grembo materno.  L’ideale  unificato  non  è  stato  realizzato.  Attraverso  le  linee  di
sangue nate dall’unione degli uomini e delle donne si sarebbe dovuto collegare alle
esperienze dell’infanzia, della vita con i fratelli e le sorelle, del fidanzamento, del
matrimonio, della paternità e maternità, dei nonni e dei sovrani. Satana ha bloccato
questo creando una linea di divisione fra la mente e il corpo, che ha portato a formare
barriere  ad  ogni  livello,  dal  periodo  della  gestazione,  a  quello  dell’infanzia,  dei
fratelli,  del  fidanzamento,  del  matrimonio,  dei  genitori,  dei  nonni  e  persino della
regalità. I membri della Chiesa dell’Unificazione capiscono chiaramente che queste
verità hanno dato origine ad una storia di conflitto fra il bene e il male, in cui tante
persone che appartenevano alla  sfera  Abele dal  lato di  Dio hanno versato il  loro
sangue. È stata una storia di angoscia, dove il collegamento con il lignaggio di Dio
che è stato contaminato non può essere recuperato se Caino non è indotto da Abele a
sottomettersi; allora Abele recupererà il diritto della primogenitura del regno di Dio e
naturalmente  i  figli  del  mondo  satanico  si  sottometteranno  nella  posizione  del
secondo figlio.

CHEON SEONG GYEONG 1426



Poiché tutto quello che è derivato dai genitori falsi rientra sotto il numero nove, i
numeri  da  uno  a  nove  sono  aborriti  dal  cielo.  Tu  hai  perseverato  nella  storia
provvidenziale  per  purificare  il  numero  di  Satana,  il  numero  nove,  attraverso  la
pratica della decima nell’era dell’Antico Testamento.

La strada  che  conduce  direttamente  dalla  terra  al  Tuo  regno  in  cielo  può essere
costruita sulla base del vero amore. Per questo occorre portare a sottomissione questo
numero nove, il più grande di tutti i numeri satanici,  a livello individuale, tribale,
etnico, nazionale, e mondiale. Anche il mondo fisico deve essere rimesso a posto,
facendo capo ai Veri Genitori del Cielo e della Terra. Nello stesso tempo le barriere
nell’inferno sulla terra e nel mondo spirituale, che sono state erette verticalmente e
orizzontalmente da Satana, devono essere distrutte realizzando una completa unità
con  Dio,  il  Vero  Genitore  verticale  del  cielo.  Questo  corso,  aperto  attraverso  le
lacrime dei Veri Genitori, si espanderà fisicamente e spiritualmente, supererà l’era
dell’individuo e abbatterà i limiti della famiglia, della tribù, del popolo, della nazione
e del mondo. Così il Tuo supremo ideale della famiglia potrà diffondersi su tutta la
terra per inaugurare l’era in cui Tu potrai essere liberato e avere il dominio autonomo
di tutto il mondo. Su questa base, due anni fa è stata fatta la Dichiarazione del Regno
del Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra sulla base del Chil Pal Jeol.
Ora che siamo nel terzo anno dopo quella dichiarazione, non possiamo entrare nel
2000 senza prima eliminare il numero nove che nel mondo satanico sta bloccando
tutto.

Il significato di domani, il decimo giorno del mese, è che questo numero ci permette
di  passare  dall’anno 1999 all’anno 2000.  Allora  Dio potrà,  senza  alcun ostacolo,
restaurare verticalmente il  mondo fisico dall’individuo, alla famiglia, alla tribù, al
popolo, alla nazione, al mondo e collegarlo al mondo spirituale. Questo può avvenire
sulla  base dell’amore dell’ideale della  famiglia di  Adamo, l’ideale  originale  della
creazione non contaminato dalla caduta. La Tua volontà originale di recuperare il
mondo di unità cosmica ha potuto essere realizzata insieme alla liberazione, il  14
giugno con la cerimonia della Dichiarazione della vittoria cosmica dei genitori del
cielo e della terra,  acclamata dal  regno liberato del  cielo e della terra.  Questo ha
potuto formare la base per la Dichiarazione della liberazione e dell’unificazione del
cosmo  dei  Genitori  del  Cielo  e  della  Terra,  che  si  è  tenuta  oggi.  Con  questa
dichiarazione la fortuna è girata a favore dell’unificazione della Corea del Sud e del
Nord.

Tra la cultura orientale e quella occidentale esiste un divario, con la cultura di tipo
spirituale in oriente e quella materiale in occidente. Ma anche se sono in conflitto,
queste due culture si devono unire; anche la disparità di ricchezza fra il sud e il nord
deve  essere  eliminata  e  le  due  sfere  si  devono  unire.  Perciò  la  liberazione  può
avvenire  in  senso  verticale  e  orizzontale  stabilendo  il  regno  dell’ideale  d’amore
basato sull’ideale della famiglia, che si esprime nell’amore fra fratelli con al centro i
genitori. Ora è giunto il tempo in cui la dichiarazione della vittoria finale e conclusiva
che  crea  il  regno  di  libertà  e  di  liberazione  può  essere  proclamata  al  cosmo  e
manifestata in tutto il cielo e l’inferno, sia sulla terra che nel mondo spirituale.
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Da  questo  giorno  in  poi,  in  obbedienza  al  nome  di  Yahvè,  noi  obbediremo
assolutamente e ci conformeremo a questa dichiarazione fatta in Tuo nome. In questo
modo faremo una svolta di 180 gradi volgendoci in direzione del bene. Formeremo i
legami  della  fede  assoluta,  dell’amore  assoluto  e  dell’obbedienza  assoluta,
restaurando così, tramite indennizzo, l’atto caduto commesso nel giardino di Eden
dall’arcangelo. Questo antenato malvagio si oppose assolutamente al grande sovrano
Genitore del principio celeste e ai Suoi partner oggetti, i Genitori del Cielo e della
Terra. Quando saremo nella posizione assoluta di aver realizzato la fede assoluta,
l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta  in  conformità  alla  liberazione  assoluta,
allora non solo l’umanità e tutta la creazione,  ma persino l’arcangelo caduto e lo
stesso  inferno  potranno  essere  liberati.  Nel  nome  dei  Veri  Genitori  io  proclamo
questo giorno come il 9.9. Jeol e rivelo questa verità facendola conoscere a tutto il
cosmo. Perciò Ti prego, permettici di accogliere l’era della liberazione e della fortuna
celeste, l’era del Tuo regno ideale sulla terra e in cielo, dove il mondo del bene e del
male si uniranno a Te e ai Veri Genitori, e solo il bene rimarrà e prospererà! Amen!
Amen! Amen!» (305-253, 9.9.1999)

Io ho assicurato il mio dominio mondiale. Dal punto di vista provvidenziale, gli Stati
Uniti  sono la nazione Abele e  la Corea è  la nazione Adamo.  Il  Padre e  il  figlio
devono  diventare  una  cosa  sola.  Finora  la  storia  della  restaurazione  è  progredita
attraverso la cooperazione tra la madre e il figlio, ma questa era passerà.

Nella  storia  dell’indennizzo finora la  restaurazione  era  realizzata  con il  sacrificio
della madre e dei suoi figli, ma con la dichiarazione del 9.9. Jeol, la fortuna è girata a
favore  dell’unificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud,  e  nel  giorno
dell’unificazione entreremo nell’era della cooperazione fra padre e figlio. La madre
non è fondamentale ed essenziale per la restaurazione, perché di madri se ne possono
stabilire quante  se ne vogliono. Se Adamo non fosse caduto,  Eva avrebbe potuto
essere ri-creata tante volte.

Chi  avrebbe  avuto  delle  intuizioni,  sconosciute  a  chiunque,  su  come  in  futuro
collegare la Corea al mondo ideale unificato e al regno di Dio in cielo? Avrebbero
potuto farlo i pastori o gli anziani delle chiese? Il mondo religioso non ne ha nessuna
idea,  perché  la  risposta  è  nota  solo  ai  Veri  Genitori.  La  caduta  è  venuta
dall’ignoranza.  I  primi  genitori  caddero  a  causa  dell’ignoranza  dell’amore,
lasciandosi  dietro l’amore falso,  la vita  falsa  e il  lignaggio falso.  I  Veri  Genitori
conoscono molto bene tutto questo. Chi è Dio? Come si è sviluppata la storia? Come
andranno a finire le persone e come si può unire la mente divisa? Io realizzerò con le
mie stesse mani l’unificazione dell’individuo e della famiglia, la liberazione della
tribù, del popolo, della nazione, del mondo, del cielo e persino di Dio. I falsi genitori
hanno  imprigionato  Dio,  perciò  spetta  ai  Veri  Genitori,  come  signori  della
liberazione,  liberarLo.  Io  ho  la  responsabilità  di  eliminare  il  diritto  della
primogenitura,  il  diritto  della  famiglia  e  il  diritto  della  regalità  di  Satana.  Devo
stabilire un dominio in cui posso accogliere Dio dal cielo e assicurare la completa
autorità  sulla  famiglia,  la  tribù,  il  popolo,  la  nazione  e  il  mondo.  Ho  lavorato
incessantemente per realizzare tutto ciò. (303-264, 9.9.1999)
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In che modo le numerose razze, tribù e clan possono entrare in cielo, dal momento
che hanno occupato tanti luoghi diversi disperdendosi in tutte le direzioni nel corso
della storia? Le porte sono state aperte per tutti. Per diventare parte del mare, le gocce
di pioggia devono cadere e scorrere nei ruscelli che vanno a finire negli affluenti e
poi nei grandi fiumi e infine raggiungono il mare. Tuttavia, da ora in poi, il grande
fiume deve scorrere nella direzione opposta, e poiché la quantità d’acqua del mare è
illimitata, l’acqua continuerà a scorrere in senso inverso.

Le onde dell’amore, della verità, della giustizia e dell’utopia del regno ideale di Dio
risaliranno verso i torrenti di montagna fino alle valli più alte e quando saranno andati
e tornati  tre  volte,  quei  corsi  d’acqua saranno purificati.  Dopo aver completato il
corso di tre anni, il regno di Dio sulla terra apparirà sotto i nostri occhi. Dovete capire
che viviamo in un tempo di grande transizione nella fortuna nazionale. Anche se il
sole è soltanto uno, la sua luce riempie tutto l’universo.

I Veri Genitori sono assolutamente necessari per l’individuo perché solo loro possono
insegnare  il  modo per  risolvere il  conflitto  tra  la  mente e  il  corpo.  Allora,  a  chi
appartengono assolutamente i Veri Genitori? Appartengono a voi. Ripetete dopo di
me: «Gli uomini e le donne che mi appartengono sono i figli e le figlie che hanno
ereditato  il  lignaggio  dei  Veri  Genitori».  Lì  non  c’è  assolutamente  posto  per  il
lignaggio di Satana, nemmeno un briciolo. A chi appartengono assolutamente i Veri
Genitori? Quelli che possono dire che i Veri Genitori appartengono a loro sono quelli
che hanno raggiunto la perfezione individuale assoluta.

«I Veri Genitori sono miei! Io venderò addirittura tutta la terra per comperarli e per
farli miei! Il mondo intero non basterà lo stesso». Anche se vendeste tutto l’universo -
il  mondo fisico e il  mondo spirituale - non potreste ugualmente comperarli.  Oggi
prendete  una  decisione,  cioè  che  i  Veri  Genitori  sono  assolutamente  vostri,
unicamente vostri, immutabilmente vostri ed eternamente vostri. (303-266, 9.9.1999)

Ora, centrati sul 9.9. Jeol, dovete fare l’Offerta di Indennizzo Totale. Questa offerta è
fatta per la cerimonia di liberazione e dissoluzione dell’angoscia.  La cerimonia di
liberazione  deve  essere  fatta  per  risolvere  l’angoscia  di  Dio  e  liberarLo.  Dovete
capire che l’Offerta di Indennizzo Totale libererà anche il cosmo e voi stessi.

Dopo la proclamazione del 9.9. Jeol il 9 settembre 1999, a partire dal 14 settembre
alle 7 e un quarto della mattina, siamo entrati nell’era in cui pregheremo nel nostro
nome anziché nel nome dei Veri Genitori come abbiamo fatto finora. In questa era di
unità  cosmica  e  di  liberazione,  entriamo  nell’era  della  libertà  e  dell’autonomia
nell’ambiente del quarto Adamo. (304-154, 10.10.1999)
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2.12. La dichiarazione dell’era del quarto Adamo (Ssang Ship Jeol - Il 
giorno del doppio dieci)

10 ottobre 1999, Uruguay

Il  numero  dieci,  che  nella  data  10  ottobre  1999  rappresenta  il  mese  di  ottobre,
significa  un  nuovo  inizio  centrato  su  Dio,  e  il  numero  dieci  del  decimo  giorno
significa un nuovo inizio centrato sulla terra. Ecco perché ho proclamato

il 10 ottobre come I Ship Jeol (o Ssang Ship Jeol - il giorno dei due dieci). (268-262,
3.4.1995)

Sezione 3. Le sette grandi dichiarazioni di Jardim e la 
creazione del Nuovo Eden

3.1. La prima dichiarazione: la dichiarazione della New Hope Farm

Dio creò gli esseri umani e tutta la creazione con fede assoluta,  amore assoluto e
obbedienza assoluta. Come Suoi oggetti partner anche noi dobbiamo praticare la fede
assoluta,  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta  nei  Suoi  confronti.  (268-262,
3.4.1995)

Dovete  capire  che  nella  restaurazione  Dio  aveva  la  missione  di  ritrovare  la  fede
assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta persi nel giardino di Eden negando
completamente il  mondo satanico.  Attraverso la circoncisione nell’era dell’Antico
Testamento, e il battesimo con l’acqua nell’era del Nuovo Testamento tutto ciò che
era stato contaminato dalla mancanza di fede fu purificato.

Che  cos’è  l’era  del  Completo  Testamento?  Rappresenta  l’era  del  vero  amore.
Significa dare voi stessi sacrificandovi e poi dimenticare ciò che avete dato. Dovete
redimere il mondo caduto donando completamente voi stessi alla stessa maniera di
Dio. Per diventare figli di Dio, dovete investire voi stessi in questo mondo e risorgere
in fretta. Perciò avete bisogno di ricevere la Benedizione del cambiamento della linea
di sangue. Una volta che avete ricevuto la Benedizione, dovete restaurare la vostra
nazione il più presto possibile anche se questo può voler dire sacrificare la vostra
famiglia.  Poiché  dovete  praticare  una  fede  assoluta,  un  cuore  assoluto  e
un’obbedienza assoluta, anche questo corso d’azione deve essere assoluto.

Se siete diventati delle persone che sanno praticare la fede assoluta, l’amore assoluto
e l’obbedienza assoluta,  non avete bisogno di  conoscere il  Principio Divino della
Chiesa  dell’Unificazione.  Quando  avrete  raggiunto  quella  fondazione  nel  mondo
fisico allora, attraverso la restaurazione assoluta del lignaggio, dei diritti di proprietà
e  del  cuore,  e  andando  persino  oltre  questi  stadi,  diventerete  automaticamente
cittadini del Regno di Dio.
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Ora è giunto il tempo in cui, con l’autorità vittoriosa che ho acquisito assumendo il
controllo del mondo libero democratico e del mondo comunista sulla base di 160
nazioni del mondo, posso andare nell’emisfero meridionale e stabilire il mondo della
sovranità ideale, il regno di Dio sulla terra. (268-292, 3.4.1995)

Da questo momento in poi, voi state al posto mio e di Dio. Dovete seguire Lui e me
in dovunque andiamo. In questo giorno, 3 aprile 1995, faccio questa Dichiarazione
della New Hope Farm. (268-296, 3.4.1995)

3.2. La seconda dichiarazione: la famiglia ideale, assoluta, unica, 
immutabile ed eterna

Dio è assoluto, unico, eterno e immutabile. E noi, in quanto Suoi figli, dobbiamo
assomigliare  alle  Sue  caratteristiche  ed  essere  dei  figli  assoluti,  unici,  eterni  e
immutabili,  vivere  come  coppie  assolute,  uniche,  eterne  e  immutabili,  diventare
genitori  assoluti,  unici,  eterni  e  immutabili  e  realizzare  delle  famiglie  perfette
assolute, uniche, eterne e immutabili. (7.8.1998)

Tutte le vere creature del  mondo possiedono l’amore ideale,  l’amore della natura
originale, centrato su Dio e quindi noi dobbiamo diventare delle famiglie basate su
delle  coppie,  dei  figli,  dei  fratelli  e  dei  genitori  assoluti.  Questa  è  la  seconda
dichiarazione  di  Jardim.  Oltre  alla  fede  assoluta,  l’amore assoluto  e  l’obbedienza
assoluta,  la  natura  di  Dio  comprende  le  caratteristiche  di  essere  assoluto,  unico,
immutabile ed eterno. Poiché questi sono i Suoi attributi, è naturale che Dio desideri
che anche i Suoi partner oggetto li possiedano. Inoltre, poiché Dio desidera che i Suoi
partner  oggetto  siano  superiori  a  Lui,  cercherà  nel  Suo  partner  oggetto
un’assolutezza, un’unicità, un’eternità e un’immutabilità ancora più grandi.

Avete mai servito Dio come il vostro Genitore assoluto, unico, eterno e immutabile?
Dio, l’Origine, è questo tipo di genitore. Poiché è invisibile, Adamo ed Eva furono
creati per essere marito e moglie, i rappresentanti  visibili del Dio assoluto, unico,
eterno e immutabile.

Se esiste solo un essere centrale, il Signore di tutte le forme di esistenza del mondo, il
Creatore  e  l’Origine  dell’universo,  possiamo  essere  sicuri  che  il  mondo  ideale
dell’umanità desiderato da quel Centro non sarà il mondo che esiste attualmente sulla
terra. Il mondo a cui Dio aspira non sarà un mondo di concetti in cielo, né un mondo
puramente fisico. Il mondo a cui Dio aspira sarà un mondo in cui tutti saranno inclusi
nel  cerchio  dell’amore  espresso  attraverso  le  relazioni  di  cuore,  e  tutti  saranno
chiamati Suoi figli. Pur essendo l’entità più grande del mondo, il Creatore e l’Essere
Assoluto,  anche  Dio  desidera  che  qualcuno  realizzi  questo.  È  qualcosa  che  non
possiamo negare.

La storia sta cercando una persona vera, una nazione vera e un mondo vero. Noi
stessi siamo consapevoli di aspirare a diventare delle persone vere. Allora, qual è il
modello per tutti i veri rapporti? È il rapporto genitore-figlio fra Dio e ogni essere
umano. Il cuore che nasce da questo legame è eterno, immutabile e unico, e non può
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essere  modificato  dall’autorità  di  nessuno.  Inoltre,  l’autorità  di  questo  cuore  è
assoluta.  Per  questo  motivo,  tutte  le  forme  di  esistenza  si  inchineranno  e  si
sottometteranno automaticamente all’essere che appare con questa autorità,  e tutto
l’universo  dovrà  seguire  ogni  suo  movimento.  Questo  è  un  principio  essenziale
dell’universo. Se così non fosse, dovremmo concludere che non possiamo realizzare
il nostro vero scopo, né formare un rapporto assoluto con Dio.

Se pensassimo che la moralità umana e i principi celesti col tempo potrebbero avere
una fine, che forma assumerebbe quella fine? Quello dovrebbe essere il giorno in cui
Dio potrebbe dire all’umanità: «Non importa quanto possa cercare di negarlo, voi
siete i miei veri figli e le mie vere figlie. Figli miei e figlie mie: il mio dolore e il mio
risentimento sono stati finalmente risolti». Dovrà essere un giorno in cui Dio potrà
rilassarsi, potrà riposare comodamente e godere la vita con la mente in pace. Solo
quando quel giorno vedrà la luce,  dopo che quei figli  saranno apparsi sulla terrà,
potrà emergere il nuovo mondo ideale di Dio. (7-104, 26.7.1959) 

3.3. La terza dichiarazione: la dichiarazione del primo, del secondo e 
del terzo creatore

Dio, come primo Creatore,  creò Adamo ed Eva,  e Adamo ed Eva,  come secondi
creatori, crearono tutta l’umanità; perciò ne deriva che noi siamo i terzi creatori.

Sebbene il dolore che Dio prova per aver perso i Suoi figli sia grande, Egli è anche
afflitto dal dolore di non avere avuto nessun nipote. Quindi le tre generazioni devono
vivere insieme sotto lo stesso tetto con un cuore simile a quello del primo Creatore
(Dio). (21.8.1998)

Dio  vorrà  che  quelli  che  vivono  per  gli  altri  vadano  in  rovina  o  prosperino?  Li
proteggerà. I membri della Chiesa dell’Unificazione devono sempre ricordarsi che la
persona che vive più di tutti per gli altri diventa automaticamente la figura centrale.
Questa è la legge celeste.

Quando  è  il  momento  di  fare  colazione,  dovete  dimenticare  il  nome  del  vostro
nemico della notte precedente. Quando è l’ora di fare il pranzo, dovete dimenticare il
nome del vostro nemico del mattino stesso e disporre la vostra mente a vivere per lui
e a salvarlo, seguendo la strada del cuore di Dio. Se farete questo, la fortuna celeste si
prenderà  cura  di  voi,  e  ogni  volta  che  avrete  voglia  di  fare  marcia  indietro,  vi
spronerà a continuare per quella strada. Non dovete pensare ai vostri nemici come a
dei nemici. Io ho dimenticato i nomi di tutti i miei nemici. Quando i figli dei miei
nemici non avevano soldi per pagare la scuola, ho mandato loro dei soldi. Quando
non  avevano  nulla  da  mangiare,  ho  comperato  loro  del  cibo.  Ora  non  ricordo
nemmeno chi erano. Poiché dentro il mio petto ha battuto questo tipo di cuore, ora
posso essere la figura centrale che può mettere in ordine il mondo e salvare l’universo
ponendo  Dio  al  centro,  e  quel  centro  eterno  può  essere  stabilito.  Questa  è  la
conclusione logica.
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Nessuno nella storia è mai morto vivendo per gli altri. Anche se non mi piace che
dicano questo di me, ci sono tanti che sostengono che il Reverendo Sun Myung Moon
è il più grande santo che ci sia stato in tutti i cinquemila anni di storia coreana, ed è
vivo  in  questo  tempo!  Ho  incontrato  tante  persone  che  volevano  salutarmi
personalmente  e  servirmi  come un santo  vivente.  Chi  glie  l’avrà insegnato?  Non
dovete dimenticare questa verità straordinaria, che qualcosa di nobile nel loro cuore li
ha spinti ad agire così. I loro antenati o quelli che hanno il loro nome nel registro
familiare dei sudditi leali del regno di Dio sono venuti da loro in sogno o durante la
meditazione per risvegliarli a questa realtà. (21.8.1998)

3.4. La quarta dichiarazione: la dichiarazione della realizzazione del 
compito a cui siamo destinati

New Hope Farm, Jardim

Dio e gli esseri umani hanno tra loro un rapporto di genitore-figlio. Il rapporto fra
genitore e figlio è il destino che abbiamo ereditato. Tutti i dolori e i problemi dei
genitori possono essere risolti solo dai loro figli. Questa è la strada dei figli. In una
famiglia registrata non ci  può mai essere sfiducia o tradimento.  Dio e gli  uomini
devono essere uniti in armonia come Padre e figli. (295-167, 28.8.1998)

L’amore dei genitori deve essere giusto. Essere genitori implica saper collegare e
unire il primogenito o la primogenita ai fratelli e alle sorelle più piccoli, in modo che
i figli più grandi possano amare i fratelli più piccoli al posto dei genitori, e i figli più
piccoli possano rispettare i fratelli più grandi. I genitori devono fare da intermediari
collegandoli insieme. Se non riescono a farlo, la famiglia si dividerà e tra i fratelli
sorgeranno  delle  dispute.  Perciò  i  genitori  devono  educare  i  loro  figli.  Così  la
missione  a  cui  siamo  destinati  è  realizzare  la  liberazione!  Questo  significa  che
Adamo  ed  Eva  devono  restaurare  sé  stessi  realizzando  la  propria  perfezione  e
diventando un uomo e una donna assoluti, unici, immutabili ed eterni, sulla base delle
quattro caratteristiche principali di Dio. Come tali devono poi ricevere la Benedizione
e diventare un vero marito ed una vera moglie.

Dio sperava di stabilire una famiglia dove il figlio primogenito sarebbe stato il Suo
figlio  devoto,  ma  questo  fu  perduto  e  a  causa  del  più  grande  atto  di  empietà
commesso dai nostri antenati, la famiglia non fu realizzata. Seguendo la tradizione
del  primogenito  doveva essere  stabilita  una  nazione,  ma non si  realizzò  neanche
questo.  Poi  avrebbe  dovuto  essere  stabilito  un  mondo  intero  che  segue  questa
tradizione,  ma  neanche  questo  fu  fatto.  Infine,  avrebbe  dovuto  essere  stabilito  il
Regno di Dio sulla terra collegato al Regno di Dio in cielo, ma anche questo piano si
concluse in un fallimento.

Capite che tutte queste cose andarono storte perché la responsabilità assegnataci dal
destino non fu realizzata? Il mezzo attraverso cui tutto questo può essere risolto è la
Dichiarazione  di  Jardim.  Occorrono  fede  assoluta,  amore  assoluto  e  obbedienza
assoluta.
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Dio è il nostro Genitore. I genitori, anche quelli del mondo caduto, essendo nella
posizione  del  soggetto  d’amore,  sperano che  gli  oggetti  del  loro amore diventino
migliori di loro. Questo è un principio celeste. Poiché il nostro rapporto fondamentale
con Dio è quello fra un genitore e un figlio, dobbiamo formare dei rapporti genitore-
figlio e delle relazioni coniugali centrate su di Lui; vale a dire che Adamo ed Eva
sarebbero dovuti diventare le incarnazioni di Dio e una coppia divina.

Lo sperma del padre è come le ossa a cui la madre aggiunge la carne. Lo sperma
penetra nell’ovulo della madre e solo attraverso questo atto l’ovulo si può sviluppare
in uno zigote. Le ossa! Come cominciano a svilupparsi? Cominciano quando il padre
pianta il seme del bambino. Fa tutto parte del disegno originale. Il seme entra nella
madre,  riceve  la  sua  carne,  cresce,  e  a  tempo  debito  sviluppa  tutte  le  fattezze
dell’essere  umano;  quella  che  originariamente  era  stata  solo  un’idea  nel  seme,
comincia a crescere quando il seme è piantato dal padre nell’utero, attinge dal corpo
della madre e con questo cresce. Così, dopo aver raggiunto una forma secondo un
processo prestabilito, ecco che nasce un essere individuale.

Nella  vita  matrimoniale  c’è  libertà.  Deve  iniziare  in  un  universo  liberato,  senza
restrizioni, un luogo di libertà dove l’amore coniugale non sarà ostacolato da nulla,
dovunque la coppia vada. Sulla base del loro amore in un ambiente libero, marito e
moglie devono unirsi insieme in una vita unita di libertà, e attraverso questa unione il
loro  figlio  deve  nascere  dopo  essere  passato  attraverso  un  periodo  di  sviluppo
naturale nel ventre materno. Poi, quando il figlio dichiarerà di essere libero, il rispetto
per  la libertà dei  suoi  genitori  e la  libertà dell’amore saranno racchiusi  nelle  sue
parole. La libertà non può esistere per un figlio che nega il legame con i suoi genitori,
con la vera vita e la vera linea di sangue.

Ecco perché vi dicono di rispettare i vostri genitori. Dovete rispettare l’amore a cui
sono stati  fedeli  i  vostri  genitori  ed ereditarne la tradizione.  Solo dopo che avete
ereditato quella tradizione potete godere la libertà. Per crescere e vivere, il ramo ha
bisogno  del  nutrimento  fornito  dalle  radici  attraverso  il  tronco.  Poi  è  libero  di
crescere, purché continui ad essere nutrito in questo modo; quando questo principio è
negato, non può avere libertà. Se il ramo è tagliato dalla sua linea di vita, morirà.

La via del vero amore è puramente razionale. Se vivete per la fede assoluta, l’amore
assoluto e l’obbedienza assoluta, l’amore crescerà. Poiché il seme dell’amore è stato
seminato attraverso la fede ed è germogliato, chi sarà responsabile di questo? Per
tutto questo, Dio investirà tutto ciò che ha, persino Sé stesso.

A Kodiak si possono trovare salmoni in abbondanza. I salmoni depongono le loro
uova nel freddo invernale del mese di novembre. Poiché fa tanto freddo, in giro non
ci sono insetti, né piccoli pesci. Tutti i pesci partono alla ricerca delle correnti calde e
quindi non c’è nulla da mangiare. Per questa ragione, la madre e il padre diventano il
cibo per i loro piccoli. È solo naturale per i genitori, gli antenati, sacrificarsi per i loro
figli. Il regno animale osserva questa tradizione da miliardi di anni e continua tuttora
a vivere seguendola; d’altro canto l’umanità, che sotto ogni aspetto dovrebbe essere
migliore degli animali, non osserva questo principio ed è per questo che a volte si
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dice che gli uomini sono inferiori agli animali. La stessa cosa vale per l’amore. Gli
animali  non  amano  in  modo  irresponsabile.  Gli  uccelli  seguono  la  loro  specie
secondo la via del vero amore. Non amano con imprudenza. Una volta che hanno
trovato un compagno e formato una coppia, quella relazione è assoluta.

In futuro dovrà entrare in vigore la legge familiare. Ho già dato istruzioni perché
siano compilate le norme fondamentali. Se la nazione sarà stabilita dopo che sono
andato nel  mondo spirituale,  la  mia assenza  non sarà  un grosso  problema perché
avrete già le leggi su cui potete erigere quella nazione. Se osserverete quelle leggi
come seguireste le mie parole, e se vi unirete e andrete avanti,  vi collegherete al
Regno di Dio.

Dovete capire che non potete essere egocentrici, individualisti o insistere sulle vostre
posizioni.  Prima di  far  valere  voi  stessi,  dovete  capire  che  vostro  padre  e  vostra
madre esistevano prima di voi, e dalla loro vita si è formata la loro linea di sangue.
Oltre a questo, è stato creato l’amore. Il rapporto attraverso il quale potete imparare a
rispettare la linea di sangue, la storia e i vostri antenati, e che vi aiuterà a servirli, è il
rapporto fra voi e i vostri genitori. Dovete rispettare i vostri genitori e poi Dio. Poi,
che cosa ci sarà di ancora più elevato di Lui? Ci sarà l’amore.

Nella madre e nel padre sono racchiusi l’amore assoluto, la vita assoluta e il lignaggio
assoluto,  che  si  ottengono  attraverso  il  Genitore  Assoluto  e  il  Padre  dell’amore
assoluto. Dovete essere coscienti del fatto che siete nati da tutto questo. Quindi siete i
rappresentanti  della  linea  di  sangue,  della  vita  paterna  e  materna  e  dell’amore.
Avendo ricevuto tutte queste cose come il rappresentante, siete nati per espanderle e
diffonderle  ampiamente;  poiché  questo  è  lo  scopo  della  vostra  vita,  se  non  lo
realizzate e al contrario agite come vi pare, mettendo la vostra avidità davanti a tutto
il resto, sarete rovinati e perirete.

È nostro destino e nostro compito inevitabile unirci nel rapporto genitore-figlio, ma
su che cosa si deve poggiare questa unità? Dal midollo osseo, dal seme, deve essere
centrata  sul  vero  amore.  Solo  quando  un  bambino  nasce  in  questo  modo,  può
possedere un cuore e un corpo abbastanza grandi da abbracciare il mondo intero oltre
che  suo padre,  e  diventare  una cosa  sola  con sua  madre.  Dovete  seguire  i  vostri
genitori con fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta, così come il nipote
e il padre devono seguire il nonno con fede assoluta, amore assoluto e obbedienza
assoluta.

Questa tradizione sarà tramandata eternamente. La missione a cui siamo destinati è
realizzare la liberazione! Solo allora potrete realizzare l’ottavo punto della Promessa
della  Famiglia,  ossia  portare  a  compimento  l’ideale  di  Dio  e  dell’umanità  uniti
nell’amore attraverso la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta, ora
che  siamo entrati  nell’era  del  Completo  Testamento.  Solo  quando  sarà  raggiunta
questa unità potremo impegnarci a portare a compimento la sfera di liberazione del
Regno di Dio sulla terra e in cielo. (295-167, 28.8.1998)
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3.5. La quinta dichiarazione: la dichiarazione del Sa Sa Jeol (Giorno 
dei 4 4) della famiglia

8 settembre 1998, Kodiak - Alaska

Siamo entrati  nell’era della conclusione della provvidenza completa e perfetta nel
mondo fisico.

I. La base della quattro posizioni è stata stabilita sia nel mondo spirituale che nel
mondo fisico.

II. I genitori e i figli hanno restaurato la base delle quattro posizioni e hanno seminato
il seme delle famiglie ideali.

III. La prima e la seconda generazione si sono unite.

IV. Il sud (Pantanal) e il nord (Alaska) si sono uniti. (Rappresentando l’unità del cielo
e della terra)

V.  La  linea  di  sangue  di  Satana  è  stata  estirpata  ed  è  passata  dal  lato  di  Dio.
(8.9.1998, Kodiak - Alaska)

Oggi è l’8 settembre 1998, e quando sommate insieme tutti questi numeri ottenete il
numero 44. Il numero 9, che può superare la base delle quattro posizioni di Adamo, la
base delle quattro posizioni dei suoi figli e la base della quattro posizioni del suo
partner  oggetto,  è  il  numero di  Satana,  e  il  numero 8  è  il  numero dell’inizio.  Il
numero 19 viene subito prima del 20. Tutti i numeri collegati al nove sono numeri di
Satana. Tuttavia, attraverso questi numeri verrà l’era della totale trascendenza, totale
immanenza, suprema autorità e onnipotenza in cui Dio sarà libero di fare quello che
vuole. In altre parole, tutte le cose del mondo satanico saranno assorbite in un mondo
unificato.  Allora  quando  apparirà  il  numero  44?  Sarà  in  occasione  di  una
dichiarazione storica. La somma dei numeri che rappresentano l’8 settembre 1998 è
44 ed è per questo che oggi faccio la dichiarazione del 4.4. Jeol.

Tutta l’umanità deve comunque ritornare a Dio. Per questo sono venuto a Kodiak, qui
nel nord, per dichiarare il 4.4. Jeol. Con al centro la seconda generazione, siete divisi
in due con i messia nazionali a sud e i messia Caino della nazione madre a nord.
Questi due gruppi si devono collegare nel cuore e la seconda generazione deve stare
di fronte a loro. Voi siete il più e il meno, e dovunque c’è una carica positiva deve
essere accoppiata con una carica negativa.

Col fatto che io sono venuto a nord, e il primogenito e la seconda generazione si sono
collegati al più e al meno, ho potuto finalmente dichiarare il 4.4. Jeol, attraverso il
quale la base delle quattro posizioni di Adamo e dei suoi figli si può stabilire e aprire
finalmente le porte del mondo celeste. Per preparare questo il 13 giugno ho benedetto
contemporaneamente sia i santi che gli assassini. Sono tutti fratelli e sorelle. Satana
ha preso quello che apparteneva a Dio, ma ora Dio può fare liberamente tutto ciò che
vuole. Così il cosmo è diventato il regno liberato di Dio in terra e in cielo. (295-268,
8.9.1998)
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3.6. La sesta dichiarazione: la cerimonia della liberazione e 
dell’unificazione di tutti gli spiriti e di tutto il mondo spirituale

5 ottobre 1998 (15 agosto secondo il calendario lunare), San Paolo, Brasile

Poiché tutti gli spiriti hanno ricevuto la Benedizione senza avere i meriti necessari,
devono aiutare i  loro discendenti sulla terra a stabilire il regno di Dio sulla terra.
(5.10.1998)

«Amato Padre Celeste! Oggi è il 5 ottobre 1998, ed è anche il Chuseok in Corea, un
giorno di festa in cui le persone onorano i loro antenati. Nella storia Tu hai lavorato
incessantemente per stabilire la sfera di liberazione per l’era dell’Antico, del Nuovo e
del  Completo  Testamento,  per  sollevare  il  Tuo dolore  di  non aver  potuto vedere
questo  mondo diventare  un  luogo  d’amore,  un  luogo  in  cui  tutte  le  forme  della
creazione, tutte le persone del mondo spirituale, innumerevoli credenti, e tutte le cose
create con amore che vivono sulla terra sarebbero vissute insieme a Te. Oggi, davanti
al cielo e alla terra, a Cheong Pyeong in Corea e alle persone riunite qui a San Paolo
nel mondo occidentale, Ti prego di porre fine alla storia di dolore che hai dovuto
sopportare.» (296-9, 5.10.1998)

«Ora è giunto il tempo che avvenga la transizione finale sulla base della benedizione
dei  cinque  grandi  santi  e  dei  loro  discepoli  benedetti  nel  mondo  spirituale  il  13
giugno, collegati a loro attraverso la loro religione. Quelli che servono Te e i Veri
Genitori sulla terra e nel mondo spirituale dovranno ora seguire la via della pietà
filiale, della lealtà e delle tradizioni celesti. In altre parole, le famiglie arcangeliche
sulla  terra  devono  unirsi  insieme  e  partecipare  al  regno  liberato  delle  famiglie
benedette  nella  posizione  di  famiglie  adamiche  perfette  sulla  terra.  Devono
impegnarsi a compiere i loro doveri davanti a Te, come figli devoti nella famiglia,
patrioti  nella  nazione  e  santi  nel  mondo,  ed  ereditare  il  legame d’amore  mentre
assolvono i loro doveri di figli e figlie divini sulla terra e nel mondo spirituale. Per far
questo devono unirsi a Te nel cielo e ai Veri Genitori sulla terra per permettere che si
realizzi il Tuo desiderio che da tanto tempo hai nel cuore. Perciò Ti prego, libera i
seguaci dei santi e gli antenati che sono la progenie dei primi antenati, Adamo ed
Eva.

Sulla base della affinità nel regno d’amore unito al cielo perfetto che Tu intendevi in
origine, e servendo i Veri Genitori sulla terra, tutti quelli che fino ad ora non li hanno
potuti  servire  possono  arrivare  alla  destinazione  fondata  sulla  famiglia.  Questa
famiglia è il risultato dell’unione dell’amore verticale e orizzontale, l’ideale originale
della creazione. Nasce dal legame fra fratelli e sorelle e tra genitori e figli, formato
fra  gli  antenati  nel  mondo  spirituale  e  sulla  terra.  Questo  è  il  giorno  della
proclamazione che annuncia che ora il mondo fisico e il mondo spirituale possono
essere  collegati  eternamente  sulla  base  della  famiglia  cosmica  centrata  sui  Veri
Genitori,  e  che  attraverso  la  liberazione dei  due  mondi  tutte  le  famiglie  possono
viaggiare liberamente in tutte le direzioni. Nel nome dei Veri Genitori ora è giunta
l’era in cui possiamo fare delle attività pubbliche dopo aver riunito tutte le persone di
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questi due mondi e stabilito una base sulla terra. Poi, insieme a tutti gli esseri creati,
possiamo andare avanti con tutte le nostre forze per la vittoria della sovranità eterna
del Tuo amore e per stabilire il Tuo regno sulla terra e in cielo, fondato sul vero
amore e sul regno del cuore del Tuo vero lignaggio e di quello dei Veri Genitori.
Dichiaro tutto questo nel nome dei Veri Genitori!  Amen! Amen! Amen!» (296-9,
5.10.1998)

3.7. La settima dichiarazione: la dichiarazione del Sa Sa Jeol (Giorno 
dei 4 4) cosmico

La  completa  liberazione  per  l’espansione  cosmica  della  vera  benedizione  e
l’estirpazione del lignaggio satanico

8 gennaio 1999, Punta del Este, Uruguay

Dovete realizzare l’unità fra la mente e il corpo, l’unità fra marito e moglie e l’unità
fra genitori e figli. Perciò dovete creare una famiglia assoluta. Questa è la seconda
parte della Dichiarazione di Jardim che si collega alla terza e alla quarta e infine alla
dichiarazione del 4.4. Jeol. La famiglia di Adamo non riuscì a realizzare la base delle
quattro posizioni e a stabilirsi fermamente. Di conseguenza è naturale che anche i
loro figli non riuscirono a stabilirsi fermamente. Perciò, dopo aver passato il 4.4. Jeol,
dovete venire a Jardim, ricevere l’educazione familiare e ritornare sulla strada che
porta in cielo.

Nell’era  dell’Antico  Testamento  era  necessaria  l’offerta  della  creazione  come
sacrificio di unità, nell’era del Nuovo Testamento era necessaria l’offerta del figlio
come sacrificio di unità e ora, nell’era del Completo Testamento, ciò che è richiesto è
l’offerta  dei  genitori  uniti  come  sacrificio.  Solo  allora  in  questo  mondo  di
risentimento  è  possibile  dichiarare  la  liberazione  e  l’unità.  Dovete  sapere  che  in
questo tempo Dio abbonda di benedizioni da riversare su di noi. Inutile dire che più
grandi sono i tubi dell’acqua, più acqua può scorrere attraverso di essi e in modo
simile,  in  base  alla  devozione,  alla  preghiera  e  allo  sforzo  che  offrirete,  saranno
installati i tubi della vittoria che vi collegano al mondo spirituale. Tenendo conto di
questo, date tutto ciò che avete per offrire devozione e preghiera, e alla fine possiate
uscire vincitori, non perdenti! (298-57, 1.1.1999)

Per quanto il potere e l’autorità del mondo satanico siano forti, l’era dell’autorità di
Dio presto sarà alle porte. L’era in cui Dio sarà libero di fare tutto ciò che vuole
arriverà presto. Solo quando arriverà questa era, il mondo potrà diventare il Regno di
Dio sulla terra.

Dio deve essere liberato e questo comporta il numero quattro. Dopo l’era dell’Antico,
del Nuovo e del Completo Testamento arriverà l’era della liberazione dall’angoscia.
In quell’era dovete offrire tutto. Questo non significa che Dio riceverà tutto e lo terrà
per Sé. Invece trasmetterà tutto ad Adamo. Adamo a sua volta ridarà a Dio tutto
quello che ha ricevuto e Dio lo consegnerà ai Veri Genitori, dai quali dovrà iniziare la
distribuzione dei diritti di proprietà. (298-63, 1.1.1999)
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Sezione 4. La Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace 
nel Mondo

L’era dell’unità del cristianesimo è ormai passata. Poiché la restaurazione del diritto
della primogenitura e del diritto dei genitori è stata completata, siamo entrati nell’era,
non solo dell’unità del cristianesimo, ma dell’unità del mondo. Perciò dal 10 aprile
dobbiamo mettere da parte il nome “Chiesa dell’Unificazione” e lavorare invece sotto
il  nome di Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. (283-11,
8.4.1997)

Con il completamento della missione della Associazione Spirituale per l’Unificazione
del Mondo Cristiano, la missione della religione si è conclusa. Per la prima volta
nella storia umana, siamo entrati in una nuova era che non ha bisogno della salvezza
attraverso la religione.

L’obiettivo della Federazione delle Famiglie  è trasformare le famiglie  in famiglie
ideali, restaurando e portando a compimento l’ideale di creazione di Dio e stabilendo
così il mondo celeste ideale. (283-9, 8.4.1997)

Dovete stabilire una famiglia. Finora la religione si è concentrata sull’individuo; non
c’è  una  religione  che  ha  come obiettivo  la  famiglia.  Le  persone  religiose  hanno
rinunciato al mondo e abbandonato le loro famiglie per la loro fede. Ora viviamo in
un’era diversa. Tutte le religioni, senza eccezione, hanno predicato la salvezza per
l’individuo, senza nominare neanche una volta la salvezza per la famiglia, per la tribù
o  per  la  nazione.  La  Chiesa  dell’Unificazione,  invece,  predica  la  salvezza  della
nazione e del mondo sulla base della famiglia. (283-106, 8.4.1997)

Solo quando la famiglia si è stabilita ci può essere un’espansione nel mondo e si può
realizzare l’ideale originale della creazione di Dio nel giardino di Eden.

Attraverso i figli deve esserci l’espansione orizzontale, poi la moltiplicazione nella
tribù desiderata da Dio e di conseguenza l’espansione nella nazione di Dio. (283-84,
8.4.1997)

Ecco perché la famiglia è così importante. Tutto si concluderà con la Federazione
delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. Ripetete dopo di me: la Federazione
delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo! Il suo centro è la famiglia. (283-93,
8.4.1997)

La famiglia deve percorrere la via della pace e dell’unità come rappresentante del
mondo. Dovete capire che tutto è legato alla base che è unita alla famiglia. È per
questo  che  in  futuro  sorgeranno nel  mondo delle  famiglie  meravigliose.  (283-54,
8.4.1997)

Da ora in poi, la famiglia sarà il centro di tutto e nessuno potrà andare avanti da sola.
Persino  le  decisioni  prese  sul  lavoro  coinvolgeranno  il  marito  e  la  moglie  come
un’unica squadra. Se il marito è il direttore, la moglie sarà il vicedirettore. Quando i

CHEON SEONG GYEONG 1439



loro figli rispondono a tutti i requisiti, l’intera famiglia e persino tutto il clan saranno
assegnati a dipartimenti importanti.

In futuro si metterà molto l’accento sulla Federazione delle Famiglie per l’Unità e la
Pace  nel  Mondo,  ma  il  mondo  non  deve  essere  dimenticato  per  questo.  A  che
servirebbe realizzare la pace se non ci fosse il mondo? A che servirebbe l’unità senza
la pace? Perché mai avremmo bisogno delle famiglie se non si realizzasse l’unità?
Quando  parlo  di  famiglia,  non  intendo  solo  una  famiglia.  A  che  servirebbero  le
famiglie senza la guida della Federazione? Tutte le cose sono legate tra loro. Quando
pensate alla Federazione, dovete pensare anche all’unità, alla famiglia, alla pace e al
mondo e quando pensate al mondo, vi devono venire in mente anche i pensieri della
pace e della Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. Sono la
stessa e unica cosa.  Dio può dimorare solo nel luogo dove diventate i  proprietari
rappresentativi del mondo di pace unificato e della famiglia. (283-51, 8.4.1997)

Sezione 5. Attraversare la valle della caduta

5.1. Il corso dei genitori è diverso da quello dei figli

Nel corso della restaurazione di Canaan, è necessario che mi seguiate. Quando le
oche selvatiche migrano, tutte le oche seguono assolutamente l’oca che le guida. Non
fanno nessuna obiezione. Quando è dato il segnale, spiccano il volo. Anche quando
sono stanche morte, seguono lo stesso la loro guida. Hanno sempre fatto così.

Ora che siamo arrivati a destinazione, abbiamo messo al mondo dei figli e ci siamo
moltiplicati, dobbiamo cominciare a vivere insieme, a vivere per il bene degli altri e
ad  amare  gli  altri,  formando  e  amando  il  nostro  clan.  Questo  è  il  compito  che
dobbiamo  intraprendere.  Finora  eravamo in  cammino  verso  la  terra  benedetta  di
Canaan, ma da ora in poi entriamo nell’era in cui ci stabiliamo. (115-107, 4.11.1981)

Caino  e  Abele  non hanno nessuna  parte  di  responsabilità  originale  da  realizzare.
Allora, chi avrà la responsabilità? Saranno Adamo ed Eva, i genitori. Poiché nella
provvidenza di restaurazione mi è stato affidato questo impegno, mi sono assunto la
responsabilità  per  quello  che  voi  non  siete  riusciti  a  realizzare  e  per  gli  errori
commessi dal cristianesimo. Per quarant’anni, in posizione di genitori, ho corretto
ogni cosa a livello individuale, familiare, tribale, sociale, nazionale e mondiale. In
questo modo ho completato la parte di responsabilità individuale nella restaurazione
tra-mite indennizzo, ho costruito dei muri per tenere lontano Satana e ho stabilito la
sfera della realizzazione della parte di responsabilità individuale. Ecco in che modo
da ora in poi può cominciare un nuovo mondo.

Poiché ho realizzato tutto questo a un livello che va persino oltre quello del mondo,
ora è diventato possibile costruire il Regno di Dio. Così è emerso un nuovo termine -
stabilire il Regno di Dio o la patria. Questo è completamente in accordo al Principio.
(148-163, 8.10.1968)
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Voi non conoscete la via che porta in cielo. Non conoscete il corso dell’indennizzo.
Potete  dire  di  conoscerlo?  Quelli  che  non  hanno  realizzato  la  loro  parte  di
responsabilità devono farlo. Satana può invadere le persone quando non realizzano la
loro parte di responsabilità. Tutto, dall’individuo alla famiglia, alla società, al mondo
e persino al mondo spirituale è stato invaso da Satana. (137-104, 24.12.1985)

Non dovete essere avidi per voi stessi. Dovete unirvi completamente e assolutamente
a me. Io sono la radice e quando la radice è divelta, il resto della pianta deve seguire
automaticamente. Gli steli o i rami non possono desiderare di esistere per loro stessi.
Non possono insistere nella loro posizione. L’insieme non si può muovere in due
direzioni diverse. È un’unica unità. Solo dopo che l’insieme ha stabilito una base di
vittoria, tutte le parti possono godere la libertà in tutte le direzioni. Altrimenti non
possono agire liberamente. (169-199, 31.10.1987)

Tutto ciò che vi ho insegnato è la chiave per entrare in cielo. Nessuna porta si aprirà
se la chiave non entra nella serratura. Solo quando aprirete le porte con la chiave che
vi ho dato io, il cielo vi accoglierà; non ci riuscirà nient’altro. Questa mia chiave ha
una natura originale. Nemmeno una chiave fatta d’oro o d’argento, o di qualsiasi altro
tipo di metallo prezioso riuscirà ad aprire le porte. La mia chiave, d’altra parte, può
sembrare fatta di umile ottone, ma aprirà le porte all’istante. Nessun altro sulla terra
può fare una chiave del genere: ecco quanto è preziosa. (260-186, 8.5.1994)

Dovete praticare la fede assoluta. Dovete percorrere la via della fede con una fiducia
assoluta nei Veri Genitori. (46-99, 25.7.1971)

5.2. La via dei figli è la via dell’obbedienza assoluta

Obbedite  assolutamente!  L’obbedienza  assoluta  non  vi  farà  mai  perire.  Cosa
succederà se obbedite? Diventerete una sola cosa con Dio. E cosa succederà quando
avrete  raggiunto  questa  unità?  Quando sarete  uniti  totalmente a  Dio  il  male  sarà
respinto. È in questo modo che il male sarà eliminato. Questo è il Principio. (57-114,
29.5.1972)

Ognuno di voi deve praticare l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Le famiglie
nel giardino di Eden non avevano nulla a loro nome. Se fossero diventate dei veri
figli e delle vere figlie, uniti a Dio, al Suo amore e al Suo lignaggio assoluto, tutte le
cose  dell’universo  sarebbero  appartenute  a  loro,  perché  Dio  in  origine  intendeva
trasmettere tutto in eredità ai Suoi figli. Una volta che avrete raggiunto l’unità con
Dio attraverso l’amore tutto diventerà vostro.

La Benedizione significa ereditare la base di un collegamento con il lignaggio della
vera vita di Dio. Poiché sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico ci sono delle
persone che hanno ereditato la linea di sangue di Dio attraverso la Benedizione, Dio è
in grado di avere il completo dominio su di loro. Così, anche adesso, con tutta la Sua
autorità,  Dio  sta  liberamente  procedendo  con  la  ricreazione  e  la  provvidenza  di
restaurazione senza aver bisogno di stabilire delle condizioni di indennizzo. Allora il
punto  è  se  potete  essere  nella  posizione  di  Suoi  partner  oggetto  con  questa
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convinzione.  Una volta che avete  deciso di  unirvi  al  modello della fede assoluta,
dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta, tutto può essere rapidamente messo a
posto nel mondo dell’eguaglianza. (300-303, 11.4.1999)

Nel  Suo  atto  di  creazione,  Dio  praticò  la  fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e
l’obbedienza assoluta; tuttavia la coppia che doveva essere il Suo partner oggetto non
riuscì a realizzare questa posizione e di conseguenza finì all’inferno. Ora viviamo in
un tempo in cui dobbiamo restaurare a livello mondiale quello che fu perso nella
famiglia di Adamo. Stando sulla fondazione della fede assoluta, dell’amore assoluto e
dell’obbedienza assoluta realizzata nella sfera vittoriosa dei Veri Genitori, i membri
della Chiesa dell’Unificazione devono praticare la fede assoluta, l’amore assoluto e
l’obbedienza  assoluta  unendosi  a  loro.  Poiché  i  Veri  Genitori  hanno  ereditato  la
tradizione  della  fede,  dell’amore  e  dell’obbedienza  assoluta,  anche  voi  dovete
ereditare  queste  cose.  Capite?  Le  benedizioni  di  Dio  saranno  con  voi!  (280-47,
3.11.1996)

Qual è stato il centro della vita quotidiana degli asceti nel corso della storia? Gesù è
una persona da commiserare perché non poté far valere la sua volontà. Notte e giorno
fu assolutamente obbediente alla volontà di Dio. Obbedienza assoluta! Perché obbedì
in modo assoluto? Doveva eliminare Satana, che si era stabilito come il soggetto in
un rapporto triangolare con l’umanità, anche se il Soggetto Assoluto esisteva già nella
forma  di  una  sfera.  Oggi  gli  uomini  sono  dominati  dall’ambiente  satanico  e  per
potersene  svincolare  devono seguire  la  strada che Satana  detesta  di  più.  (57-114,
29.5.1972)

La religione ci dice di praticare l’obbedienza assoluta seguendo la nostra coscienza.
Poiché Dio è assoluto, la coscienza e la mente vogliono centrarsi assolutamente su di
Lui,  secondo  l’intenzione  originale.  Ecco perché  il  mondo religioso  ci  insegna  a
diventare un “meno” davanti a Dio. (57-114, 29.5.1972)

L’amore va dovunque c’è una fede assoluta. Nel rapporto genitore-figlio, ci devono
essere fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta. Affinché entrambi i lati
possano raggiungere la perfezione, i genitori vivono per i loro figli, dando loro tutto -
il loro sangue, la loro carne e la loro devozione - nella speranza che i figli saranno
migliori di loro. I genitori desiderano che i loro figli siano infinitamente superiori a
loro e perciò danno e danno in continuazione, dimenticando quello che hanno dato.
Danno  illimitatamente  ed  eternamente,  e  se  ne  dimenticano.  In  questa  maniera
devono pensare  e  servire  al  di  là  dell’individuo,  della  famiglia,  della  tribù  e  del
mondo, e poiché Dio esiste, devono salire a un livello persino più alto del Suo.

L’angoscia causata dalla caduta e tutte le sue ripercussioni  devono essere dissolte
completamente sulla terra con mezzi che sono conformi al Principio secondo il punto
di vista di Dio. Se cercaste di far questo in modi contrari al Principio, sareste subito
colti in fallo, senza nessuna speranza di perdono.

In  questa  vita  io  sono  sempre  in  prima  linea  e  perciò  affronto  più  difficoltà  di
chiunque  altro.  Originariamente  avrei  dovuto  vivere  in  una  posizione  di  gloria
incomparabile,  che  comportava  un  inizio  glorioso,  una  vita  gloriosa  e  l’opera  di
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costruire un ponte che collega al mondo della gloria eterna, ma la realtà è proprio
l’opposto.  La mia strada è iniziata in mezzo alle difficoltà del  mondo satanico,  e
anche la fine verrà nella sofferenza.

Sulla base della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta, dovete
diventare delle famiglie che sono assolute, uniche, eterne e immutabili, servendo Dio,
e da voi si devono sviluppare una tribù, un popolo, una nazione e un mondo eterni.
Così  possiamo  stabilire  il  regno  di  Dio  sulla  terra  e  creare  un  ambiente  che  si
collegherà direttamente al Suo regno nel cielo.

Tutte le persone sulla terra - compresi i nipoti, i figli e i genitori - devono essere nella
stessa posizione di Adamo, servendo Dio e rivolgendosi a Lui come al loro Padre. Da
ora in poi diventerete tutti degli antenati. (295-255, 8.9.1998)

Dovete conoscere chiaramente il mondo spirituale. Non possiamo vivere senza uno
scopo. Dovete formare delle famiglie che hanno superato completamente la prova
sulla terra e sono libere di andare direttamente in cielo. Le famiglie che non hanno
nessuna base saranno fermate lungo la strada. Questa non è mia responsabilità. Io non
vi ho già benedetto? Non ho costruito l’autostrada? Voi avete le macchine per andare
dove volete, e la sola cosa che vi dovete procurare è il carburante.

Io ho già fatto la dichiarazione della liberazione totale. Se non riuscirete a soddisfare
lo standard, sarete fermati come impostori. Solo a quelli che hanno superato la prova
sulla terra sarà permesso di entrare in cielo.

Finora, tutti  quelli  che sono andati  nel mondo spirituale sono finiti  o in un luogo
simile ad una prigione o nel mondo spirituale intermedio, anche quelli che avevano
superato quella prova.  Ora dobbiamo restaurare  questo mondo per  fare un nuovo
inizio e porre sulla terra un fondamento e una tradizione che ci permetteranno di
andare direttamente in cielo. Non devono più esserci famiglie che vanno nel mondo
spirituale intermedio, in paradiso o all’inferno. (298-232, 8.1.1999)

Poiché Dio è assoluto, anche voi dovete essere in una posizione assoluta. Poiché Dio
è immutabile, anche voi dovete essere immutabili.  Poiché Dio è unico, anche voi
dovete essere unici. Poiché Dio è eterno, anche voi dovete essere eterni. Sapendo
questo,  possiamo  concludere  che  l’umanità  deve  essere  immortale  e  che  tutti  gli
uomini sono destinati a vivere eternamente.

Per quanto Dio possa essere pieno d’amore, di vita e di ideali, se gli esseri umani non
hanno amore, vita o ideali, tutto sarà invano. (169-74, 20.10.1973)

Poiché i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità sono stati perduti,
dobbiamo  restaurarli.  Per  realizzare  questo,  dobbiamo  seguire  con  assoluta
obbedienza, sottomissione e sacrificio ed essere disposti a fare tutto ciò che ci viene
chiesto.  Solo dopo che avete fatto questo,  i  Veri  Genitori  possono venire in quel
luogo che è libero dal mondo satanico. Poiché gli uomini del mondo satanico sono
nella posizione di arcangeli, dovete separarvi da loro completamente. Allora sarete
elevati più in alto da questa posizione. (235-293, 25.10.1992)
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Finora non vi  ho  detto  di  obbedire  alle  mie  parole  in  modo assoluto.  Dobbiamo
seguire con fede questo corso storico, il corso provvidenziale della storia per amore
di Dio. Io non vi ho insegnato il corso della provvidenza di restaurazione per il bene
del Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione.

Anch’io  sto  seguendo  questa  strada,  andando avanti  verso  la  meta finale  di  Dio,
nostro Signore, e la meta dell’umanità che è in posizione di oggetto. Poiché queste
due mete non sono riuscite a convergere in uno stesso punto, lo scopo del Principio
Divino e del Pensiero dell’Unificazione è di portare a termine questa questione. (71-
64, 28.4.1974)

Il vero figlio di pietà filiale è quello che obbedisce. Il suddito veramente leale, anche
se è accusato falsamente di essere un servo traditore, non parla male del re come di
un leader incompetente. Anche se è considerato un cortigiano infame e si trova ad
affrontare la morte, con una lealtà incrollabile il suddito veramente leale prova pietà
per il suo re, versa lacrime di compassione per lui e gli augura lunga vita e salute.
Questa è obbedienza assoluta.

La sola e unica strada che può portare al successo attraverso l’obbedienza assoluta è
la via del vero amore. (164-48, 3.5.1987)

5.3. Le regole e i doveri dei membri benedetti

Jardim è importante.  È un luogo all’altro capo del  mondo rispetto  alla  Corea.  Lì
posso dare a tutti i messia nazionali e ai messia tribali l’approvazione ufficiale come
famiglie che possono entrare in cielo. In questo modo, entrano in un dominio che
permette loro di far parte della mia tribù e dei miei parenti e di intraprendere sulla
terra il corso che porta in cielo. Le famiglie benedette che hanno partecipato al corso
di 40 giorni a Jardim devono vendere tutto ciò che hanno e prepararsi ad una vita di
profughi durante il grande esodo.

Con l’Unificazione della Corea del Nord e del Sud e attraverso l’unità delle famiglie
benedette, si creerà una terra natale che Dio può riconoscere; finalmente inizierà a
esistere un paese natale del Regno di Dio in terra e in cielo.

È giunto finalmente il tempo in cui tutti si devono unire, a partire dalla famiglia dei
Veri Genitori fino a tutte le tribù, i clan e le famiglie benedette, e il tempo in cui tutti
si devono stabilire. Quando la Corea del Nord e del Sud saranno unite, il mondo vorrà
seguirci in ogni aspetto ideologico e così diventerà un mondo unito.

Le parole “espansione cosmica della vera Benedizione ed estirpazione del lignaggio
satanico”  significano la  completa eliminazione e  trasformazione di  quel  lignaggio
satanico. Dall’anno 2000, che segna il mio ottantesimo compleanno, tutte le tribù che
vivono sulla terra saranno destinate ad andare in cielo. In altre parole, proprio come
gli  israeliti  partirono  dall’Egitto,  noi  partiremo  da  questo  mondo che  è  l’inferno
creato da Satana. Mosè lasciò l’Egitto quando aveva ottanta anni; in modo simile,
come il re delle famiglie, il Vero Genitore partirà da questo mondo caduto. (330-305,
11.4.1999)
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Allo stesso modo degli israeliti che seguirono Mosè, è giunto per voi il tempo di
lasciare questo inferno sulla terra e di migrare nel Regno di Dio; così dovete seguire
un corso che corrisponde alla traversata di un deserto. È lo stesso principio di vendere
tutto quello che avete nel luogo dove risiedete attualmente, che rappresenta l’Egitto.
Farete questo per preparare dei fondi per entrare nella vostra città natale e stabilirvi lì.
In parole semplici,  dovete vendere tutto quello che avete e fare i  bagagli,  perché
parteciperete a un grande esodo.

Non dovete rimpiangere quello che lasciate in Egitto. Quando gli israeliti vagavano
nel deserto vivendo come mendicanti  in mezzo alle tempeste di sabbia,  sentirono
tanto la mancanza del cibo che avevano in Egitto e della loro vita confortevole, non è
vero? Dovete ricordare che tutti quelli che sentirono nostalgia di quelle cose alla fine
furono distrutti.

In futuro le famiglie dei messia nazionali fino a tre o sette generazioni, insieme ai
membri della loro tribù, dovranno vendere tutto quello che hanno per restaurare la
patria. Allora il mondo intero si trasformerà di colpo. Ogni proprietà sarà restituita a
Dio  e  ai  Veri  Genitori  per  essere  ridistribuita,  e  l’umanità  entrerà  nell’era  della
proprietà delle famiglie benedette da Dio nel Suo regno sulla terra e in cielo. Allora il
mondo spirituale e tutto il mondo angelico si uniranno insieme per stabilire la sfera
della famiglia di Adamo risorta.

Dall’individuo verrà una famiglia, poi una tribù, un popolo, una nazione e il mondo e
insieme entreranno nella patria sulla base posta dai Veri Genitori.  Ecco come per
ognuno la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il mondo saranno liberati insieme.
Quelli che non vogliono partecipare finiranno all’inferno.

Se non possiamo comperare la terra in Corea ho in progetto di comperarla in Sud
America e  dividerla  tra voi.  Il  pezzo di  terra  che comprerò in Sud America sarà
riconosciuto come una terra che ha un rapporto con la Corea. Così, quando i cristiani
degli  Stati  Uniti  decideranno di  trasferirsi  in  Corea,  la sfera cristiana  del  mondo,
compreso il Sud America, si unirà insieme e in questo modo sarà possibile restaurare
tutto di colpo. Per questo ho fondato la Federazione delle Famiglie, la Federazione
delle Tribù e la Federazione Nazionale. (300-307, 11.4.1999)

Dovunque  andate,  dovete  diventare  un  centro  d’azione  esplosivo  avendo  piena
fiducia in voi stessi,  ricevere il potere che viene a voi dal centro del cielo e farvi
strada a livello orizzontale. Proseguite con fiducia il vostro lavoro per l’espansione
della Benedizione in tutto il cielo e la terra, perché non c’è nulla che vi può fermare.
Il  cielo e la terra saranno ansiosi  di  osservare le famiglie che sono fedeli  al  loro
lavoro.  Attraverso  queste  famiglie  si  realizzerà  la  liberazione.  Il  cielo  e  la  terra
saranno veramente ribaltati.  Poi le vostre tribù benedette devono essere educate e
unite a Jardim. (298-57, 1.1.1999)

Con un cuore più grande di quello di Dio che elargì il Suo amore per l’universo al
tempo della creazione, dovete riunire insieme la vostra gente e investire per loro tutto
ciò che avete senza aspettarvi nulla in cambio. Siamo responsabili di formare una
famiglia  modello  servendo  Dio.  La  Sua  meta  finale  è  l’ideale  supremo  di  una
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famiglia con un amore talmente bello che quando i Veri Genitori andranno a visitarla
non vorranno più andarsene. In effetti tutti i leader del mondo, compresa la famiglia
reale dei figli diretti dei Veri Genitori, vorranno vivere nella casa di questa famiglia.
(298-54, 1.1.1999)

Il  problema  principale  sono  le  vostre  famiglie.  Il  punto  è  se  le  vostre  famiglie
possono essere il nucleo delle vostre tribù e formare la base per l’unità. Finora avete
vissuto come volevate. Nessuno lo sa meglio di voi. La vostra mente e il vostro corpo
si sono veramente uniti? Esaminate voi stessi attraverso qualcosa come un cristallo,
che è trasparente da qualsiasi parte lo guardiate. Voi sapete meglio di chiunque altro
che marito e moglie non devono litigare. (298-63, 1.1.1999)

Nel giorno del mio compleanno siete chiamati a fare un’offerta. È conosciuta come
l’Offerta Vivente Totale. È per la dissoluzione e la liberazione dell’amarezza. Si deve
celebrare una cerimonia di liberazione. L’amarezza e il dolore di Dio devono essere
risolti. Dio deve essere liberato. (298-59, 1.1.1999)

Dovete offrite tutto ciò che avete, persino i vostri beni. La coda formata dalle persone
che  aspettano  di  fare  questa  offerta  deve  essere  la  più  lunga  della  storia.  Le
generazioni saranno decise secondo l’ordine in cui vengono fatte le offerte. Ossia, i
primi  a  fare  l’offerta  diventeranno  la  prima  generazione,  i  secondi  saranno  la
seconda, e così via. Allora quante generazioni si formeranno con persone che sono
sedute qui davanti a me? Se siete cinquecento si formeranno cinquecento generazioni,
quindi la differenza fra la prima e l’ultima sarà di cinquecento generazioni. Anche se
siete qui tutti insieme, quello che sarà il primo a completare il suo compito e a fare
l’offerta  deciderà  la  differenza  fra  la  prima e  le  altre  cinquecento  generazioni  in
termini di registrazione. Questo, a sua volta, vi dividerà in diversi livelli, talmente
distanti tra loro che sarà impossibile per voi incontrarvi nel mondo spirituale. Quindi
farete a gara per essere i primi e questa competizione sarà la più spettacolare del
mondo. I vostri antenati batteranno i piedi con impazienza e grideranno: «Avanti!
Sbrigatevi  a  offrire  tutti  i  vostri  beni  immediatamente».  Se  non  lo  farete,
calpesteranno i vostri beni e li renderanno inutilizzabili. (298-60, 1.1.1999)

Nell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento dovevano essere fatte delle offerte e
persino nell’era del Completo Testamento i genitori devono essere sacrificati come
offerta. Per attirare il cuore di Dio, dobbiamo creare unità e fare l’offerta. Dedicando
l’offerta di unità centrata sui Veri Genitori, potremo servire Dio come nostro Signore,
e Dio regnerà su di noi dalla nostra famiglia alle nostre tribù, popoli e nazioni della
terra, formando liberamente con tutta l’umanità dei rapporti di sopra e sotto, sinistra e
destra, davanti e dietro, unendo così questo mondo sotto il Suo dominio e mettendoci
tutti allo stesso livello in un istante. (298-63, 1.1.1999)

Anche se dobbiamo far venire il giorno in cui l’angoscia di Dio può essere dissolta, la
maggior  parte  delle  persone  si  aggrappano  ancora  alle  loro  famiglie  corrotte,
destinate all’inferno, proteggendole e difendendole. È ridicolo. (298-60, 1.1.1999)

Non  appena  qui  i  seminari  saranno  terminati,  darò  istruzioni  per  organizzare
l’educazione tribale. Quando verrà il tempo, l’era dell’educazione a livello familiare
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finirà. Quelli che si rifiutano di ricevere l’educazione a Jardim devono essere persuasi
ad andare, anche se questo vuol dire rimproverarli aspramente.

Grazie all’esistenza dei messia a livello familiare, tribale, nazionale e mondiale, le
famiglie benedette possono venire nel nostro centro di Jardim, ricevere educazione
come famiglie ed essere qualificate ad entrare in cielo. Quelli che vengono qui fanno
una fotografia insieme a me. Senza dubbio quelli che fanno la fotografia insieme a
me saranno inclusi nei ranghi storici degli antenati. Se non faranno la fotografia ci
saranno dei problemi. (298-62, 1.1.1991)

Può darsi che presto dia l’ordine del grande esodo. Ora per voi è giunto il tempo di
voltarvi e andare. Tutte le famiglie benedette del mondo devono andare il più presto
possibile  in  Sud  America  e  ricevere  l’educazione  lì  in  modo  da  qualificarsi  per
entrare in cielo. Farò una fotografia insieme a voi come membri del mio clan. Queste
sono le  mie istruzioni.  Non è  competenza  dei  leader  americani.  Non date  retta  a
quello che dicono, ma prendete responsabilità ricevendo l’educazione. Se il padre non
può  andare,  deve  andare  la  madre  con il  figlio  per  realizzare  questa  condizione,
sistemando e  preparando ciò che occorre per  l’esodo. Devono seguire  il  processo
necessario per la registrazione. (300-309, 11.4.1999)

È una benedizione o una maledizione dire a qualcuno di assomigliare a me? Queste
parole indicano che io trasmetterò, senza nessun attaccamento, tutte le benedizioni
che ho raccolto. Poiché ho superato una vetta alta, dovete seguire le mie orme e fare
la stessa cosa. Allora la linea verticale formata dalla nostra ascesa sarà la stessa e
unica linea. Ecco come dev’essere realizzato l’indennizzo. (199-188, 16.12.1990)

Sezione 6. Il regno del quarto Adamo è l’era della libertà e 
dell’autonomia

6.1. L’era del quarto Adamo è l’era della restaurazione naturale

L’era del quarto Adamo significa che stiamo entrando nell’era della restaurazione
naturale. (304-160, 10.10.1999)

L’era della restaurazione tramite indennizzo si è conclusa. Perciò, nella nuova era del
quarto  Adamo,  grazie  ai  vostri  sforzi  la  sfera  della  libertà  e  della  liberazione  si
espanderà.  Questa  sfera  trionferà  sulla  sfera  di  Adamo  a  livello  individuale  e
trascenderà  la  sfera  di  Adamo  a  livello  familiare,  tribale  e  mondiale.  (298-224,
8.1.1999)

Ora  è  giunto  il  tempo che  le  vostre  famiglie  diventino  delle  famiglie  ideali  che
servono direttamente Dio e i Veri Genitori e rappresentano i Veri Genitori. Dovete
diventare dei messia tribali che si sono elevati al di sopra dell’era dell’Antico e del
Nuovo  Testamento  e  hanno  raggiunto  l’era  del  Completo  Testamento.  Dovete
formare delle famiglie al posto del primo, del secondo e del terzo Adamo e servire
Dio. Ecco in che modo tutti potranno andare direttamente in cielo.
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Una volta che questo succederà, entreremo nell’era della Benedizione attraverso la
liberazione della sfera del quarto Adamo. In questa nuova era, quando arriverà, i figli
della seconda generazione saranno benedetti dai loro genitori. (298-224, 8.1.1999)

Non potete immaginare come gioisce l’universo vedendo l’era della liberazione in
questo mondo fisico. Non avete idea di quanto stia festeggiando questo giorno. Ogni
giorno, dall’inizio di quest’anno, è stato pieno di festa. Da questo giorno in poi, tutto
ciò che faremo sarà seguito e assistito dalla fortuna celeste. Prima d’ora le persone si
erano sforzate di seguire la fortuna celeste ma adesso, al contrario, saremo noi ad
essere seguiti  ed aiutati  da questa fortuna. Siamo arrivati  al punto in cui Dio e il
mondo  spirituale  possono  mobilitare  un’infinità  di  antenati  e  di  spiriti  buoni  per
aiutare questo mondo. Viviamo in un’era in cui possiamo raggiungere la sfera della
liberazione ed essere completamente trasformati. (298-226, 8.1.1999)

Il vino benedetto deve essere spruzzato su tutte le nazioni. Non è forse vero che uno è
rivitalizzato quando riceve il  vino benedetto? La liberazione della  sfera caduta si
realizzerà  rapidamente.  Anche  tutta  la  creazione  ha  bisogno  di  ricevere  il  vino
benedetto. Allora ogni cosa ritornerà dal lato di Dio. Perciò il vino benedetto deve
essere spruzzato su tutto il mondo da un aeroplano che lo sorvola, e se non sul mondo
intero almeno sulle città più importanti, accompagnato da preghiere. Dovete capire
come possono essere potenti le preghiere dei Veri Genitori. Se chiedessero che una
certa nazione venga distrutta, essa perirebbe. (298-232, 8.1.1999)

Dovete diventare delle vere famiglie, dei veri genitori, dei veri sposi e dei veri figli.
In questo mondo non ci sarà nessun posto dove i principi e le principesse che hanno
ereditato la  linea di  sangue originale e hanno mantenuto la  loro purezza  possono
incontrare l’opposizione di Satana. (298-242, 8.1.1999)

Dio è il primo creatore, Adamo è il secondo e i figli di Adamo sono il terzo. Dopo
essere passati attraverso i tre stadi di formazione, crescita e completezza, entreremo
nello  stadio  in  cui  ci  stabiliremo.  Quando il  quarto Adamo si  sarà  stabilito,  tutti
erediteranno la posizione dei figli di Adamo ed espanderanno le loro famiglie.

Tutto questo si riassume nel vero amore e nell’andare avanti servendo Dio assieme ai
Veri  Genitori.  Questo  è  il  principio  originale  della  creazione.  I  Veri  Genitori
rappresentano  la  radice,  il  fusto  e  le  gemme  centrali  e  voi,  come  rami,  avete
assolutamente  bisogno di  loro.  Se non siete  collegati  in  questo modo, non potete
ricevere il sostegno dalle radici e non potete crescere. Senza il nutrimento che scorre
attraverso  il  tronco,  l’albero  non  si  può  espandere.  Senza  le  gemme,  i  fiori  non
possono sbocciare. Devono assolutamente essere uniti.

Dio è il primo creatore e Adamo il secondo. Adamo ed Eva hanno bisogno dei terzi
creatori perché è attraverso di loro che si può celebrare il festival del Regno di Dio in
questo mondo. Il  fatto che siamo entrati  nel  regno del  quarto Adamo e ci  siamo
stabiliti ha un grande significato per la Chiesa dell’Unificazione. Siamo di fronte al
mondo di transizione, dove migliaia di generazioni dei nostri discendenti futuri, nati
dalla Benedizione originale, possono rispettare le tradizioni dei loro genitori, unirsi e
in questo modo entrare in cielo.
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Sulla base della fede assoluta, dell’amore assoluto e dell’obbedienza assoluta, dovete
diventare delle famiglie che sono assolute, uniche, eterne e immutabili nel servire
Dio. Queste famiglie faranno parte della tribù eterna, del popolo eterno, della nazione
e del mondo eterni, stabiliranno il Regno di Dio sulla terra e creeranno una tradizione
che le collegherà direttamente al Suo regno in cielo. Come Adamo nel giardino di
Eden, tutte le persone sulla terra serviranno Dio e si rivolgeranno a Lui come loro
Padre. Sarà la stessa cosa per i padri, i figli e i nipoti. D’ora in avanti diventerete tutti
degli antenati. (295-255, 8.9.1998)

6.2. L’era di pregare nel proprio nome

Dopo la proclamazione del Gu Gu Jeol [Giorno dei 9 9] avvenuta il 9 settembre 1999,
il  14  settembre  alle  sette  e  un  quarto  del  mattino  siamo  entrati  nell’era  in  cui
pregheremo nel nostro nome anziché in quello dei Veri Genitori come abbiamo fatto
finora. In questa era dell’unità cosmica e della liberazione, entriamo nell’era della
libertà e dell’autonomia nel dominio del quarto Adamo. (304-154, 10.10.1999)

6.3. L’era di creare sé stessi nella posizione di secondi creatori

Ereditando la tradizione dei Veri Genitori unendovi a loro, la vostra famiglia diventa
la base che può governare tutte le nazioni con la tradizione del soggetto e acquisisce
le caratteristiche del partner soggetto. In questo modo la vostra famiglia entrerà nella
sfera della famiglia reale del Regno di Dio. Questo modello forma la base su cui tutte
le nazioni possono essere governate con la tradizione del partner soggetto. Così il
luogo in cui entrerete è il cielo, un posto dove non può entrare qualsiasi persona. Le
tre generazioni devono decidere di seguire questa strada. Se includiamo i nonni, i
genitori, il marito e la moglie, sono quattro livelli. Dal punto di vista verticale sono
tre generazioni. (228-295, 5.7.1992)

Cosa  dovete  fare  per  realizzare  la  perfezione  individuale?  Potete  reclamare  la
posizione  di  secondi  creatori  quando perfezionate  la  vostra  creatività.  Non potete
stare al cospetto di Dio, il Soggetto eterno, come Suo partner oggetto eterno, se ve ne
state semplicemente da soli, come una delle Sue creazioni individuali. Capite? Perciò
questo è assolutamente indispensabile,  se volete assumere il  ruolo di  un creatore.
Senza realizzare questa condizione, le persone non possono realizzare il desiderio di
Dio  di  crescere  fino  a  raggiungere  una  posizione  uguale  a  quella  dell’Essere
Assoluto. Per questo motivo, Dio non aveva altra scelta che creare questo principio.
(137-266, 3.1.1986)

Poiché l’amore di Dio è assoluto, unico, immutabile ed eterno, è possibile vivere per
sempre con Lui, partecipando al Suo amore ed ereditandolo. Così creiamo il nostro
carattere per assomigliare a Lui. Poiché siamo i Suoi oggetti d’amore, se il Suo amore
assoluto  fosse  nostro,  saremmo naturalmente i  Suoi  partner  d’amore assoluti.  Per
espandere questo standard interiore nel mondo creato per avere le caratteristiche di
Dio, anche noi dobbiamo essere dei creatori. (303-260, 9.9.1999)

CHEON SEONG GYEONG 1449



Abbiamo bisogno di creare il nostro ambiente. Con soggettività, dobbiamo ricreare i
nostri  partner  oggetto.  Creando  il  Suo  partner  d’amore,  Dio  dona  Sé  stesso
completamente,  in  continuazione;  perciò,  nell’atto  della  ricreazione,  anche  noi
dobbiamo essere disposti a dare tutto, persino a rischio della nostra vita. Una volta
che siamo pronti a far questo, i nostri partner oggetto appariranno automaticamente.
Non esiste forse il principio per cui un più perfetto genera automaticamente un meno
perfetto? Quando nella natura si  forma un più perfetto,  il  meno viene ad esistere
naturalmente. (221-25, 20.10.1991)

Se  vi  unite  all’integrità  dell’amore  originale,  potete  incarnare  le  caratteristiche
originali di Dio, essere i Suoi rappresentanti e i Suoi partner oggetto. Quando Dio
creò i Suoi partner oggetto, con la Sua natura originale, li dotò anche di creatività -
ossia di una creatività assoluta, unica, immutabile ed eterna. Mise in quel partner una
creatività assoluta basata sull’amore. Per poter creare, bisogna avere gli attributi di un
partner soggetto. Per questo Dio desidera che il Suo partner oggetto assomigli a Lui.
(303-260, 9.9.1999)

Fra  voi  e  me  chi  è  superiore?  Sotto  quale  aspetto?  Perché  uno  dovrebbe  essere
superiore all’altro quando abbiamo tutti la stessa mente? L’unica differenza fra noi è
quanto mettiamo in pratica quello che la nostra mente ci dice di fare; per il resto non
siamo affatto diversi. Le nostre menti sono tutte uguali. La base della persona e della
mente è la stessa; l’unica differenza è fino a che punto seguiamo le direttive della
nostra mente e quanto coltiviamo il nostro ambiente. (222-303, 6.11.1991)

Sezione 7. La famiglia reale dell’amore

7.1. Il cielo è aperto a quelli che hanno le qualità della famiglia reale

Coloro che sono diventati principi e principesse dell’amore di Dio, che sono diventati
membri della famiglia reale amata dal re e dalla regina, possono entrare in cielo. Il
cristianesimo predica che quelli  che  credono semplicemente  in  Gesù andranno in
cielo, ma quando moriranno capiranno come stanno veramente le cose. Una volta che
andranno nell’altro mondo capiranno se le mie parole erano vere oppure no. Quello
che è sostenuto adesso non è completo. Tutti gli insegnamenti religiosi fino ad oggi
sono stati incompleti. (237-172, 16.11.1992)

Le persone che possono entrare in cielo sono quelle che realizzano la loro perfezione
di principi e principesse dell’amore di Dio, formano delle famiglie, hanno dei figli
per sperimentare tutte le dimensioni dell’amore come una famiglia reale e alla fine
portano  questo  insieme  a  loro  in  cielo.  Queste  persone  possono  essere  chiamate
cittadini del Regno di Dio. I cristiani pensano di poter andare in cielo solo credendo
in Gesù?  La fede da sola  non basta.  Gesù aveva una sposa? In ogni  epoca deve
nascere un ideale reciproco. Gesù, tuttavia, non aveva il suo partner oggetto ed è per
questo che è andato in paradiso aspettando il tempo in cui sarebbe potuto ritornare.
Le chiese stabilite non hanno la minima idea di questa realtà. (236-261, 8.11.1992)
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Quelli  che  entreranno  in  cielo  devono  prima  varcare  le  porte  come  principi  e
principesse di Dio, come i figli beneamati del lignaggio di Dio e i discendenti reali
del Suo regno. Solo i discendenti reali e i membri di questa famiglia reale possono
entrare in cielo. I discendenti della linea diretta e i discendenti collaterali, fratelli di
amore esemplare in mezzo ai fratelli, formeranno delle tribù e delle nazioni esemplari
sulla  terra  e  porteranno  queste  qualità  e  la  dignità  di  una  famiglia  reale  quando
inizieranno la loro vita in cielo. (236-204, 8.11.1992)

In una famiglia il nonno rappresenta il diritto della regalità inviata dal cielo e perciò
deve  essere  servito  come  Dio.  Il  padre  e  la  madre  sono  il  re  e  la  regina  che
rappresentano tutte le famiglie del mondo. Non vorreste che i vostri genitori fossero
come  un  re  e  una  regina?  Questa  tradizione  è  stata  perduta  e  perciò  dobbiamo
ristabilire  la  via  dei  principi,  delle  principesse  e  della  famiglia  reale  del  mondo
celeste, e ritornare al nostro punto di origine. Tutto quello che è derivato dalla caduta,
come il sesso libero e altre cose corrotte, deve essere trasformato attraverso l’amore
assoluto e ritornare al punto di origine per ereditare la via del Principio. Allora tutti -
l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione o il mondo - potranno essere
ricreati. Solo allora questo mondo potrà armonizzarsi. (233-45, 20.7.1992)

Il Regno di Dio in cielo e in terra deve essere unificato attraverso l’amore. La sfera
della famiglia reale del cielo diventerà il centro di tutto, sia nel mondo spirituale che
nel mondo fisico. Così l’unità si  realizza dovunque si trovano i membri di quella
famiglia. Ciò di cui voglio parlare è l’unità del Regno di Dio sulla terra e in cielo
attraverso l’amore. Per la prima volta tutti possono essere uniti per mezzo dell’amore
facendo capo alla famiglia reale. Tutte le nazioni del mondo si uniranno, e così pure
tutte le tribù in cielo. (232-326, 10.7.1992)

L’inferno non è forse venuto ad esistere dopo la caduta? Il cielo, invece, è il mondo
dell’amore  in  cui  tutte  le  persone  sia  nel  mondo spirituale  che  nel  mondo fisico
possono entrare dopo aver superato le porte dell’amore dei Veri Genitori. Se Adamo
ed Eva non fossero caduti, ma fossero andati in cielo stabilendo il vero amore dei
genitori, sarebbero diventati il modello per tutte le famiglie del mondo dopo di loro.
Il cielo si aprirà quando potrà entrare la prima famiglia esemplare.

Tutte le famiglie che si saranno collegate all’amore di questa famiglia reale del cielo
ereditando la sua tradizione, saranno come i rami che si sviluppano a nord, a sud, ad
est e a ovest crescendo da quel tronco centrale. Così potranno entrare in cielo secondo
lo stesso principio che è la base di un mondo unificato. Dovete capirlo chiaramente.
(231-76, 31.5.1992)

Ora è giunta l’era della registrazione della famiglia reale. Prima di potersi registrare,
deve avvenire il cambiamento della linea di sangue. Dobbiamo restituire a Dio tutti
gli  aspetti  della  proprietà  che  furono persi  passando dal  lato di  Satana attraverso
Adamo ed Eva e attraverso l’amore di Satana che fu espresso in una pseudo-forma
del Principio. (229-253, 12.4.1992)

Adamo ed Eva dovevano essere i partner d’amore del Re e i principi e le principesse
ereditari della famiglia reale del cielo. Dev’essere chiaro che Adamo ed Eva erano il

CHEON SEONG GYEONG 1451



primo  figlio  e  la  prima  figlia  di  Dio,  il  grande  Re  di  tutto  l’universo.  (229-57,
9.4.1992)

Dovete educare le vostre famiglie in modo che siano adatte al Regno dei Cieli. Le
madri  devono  tener  presente  questo  e  cominciare  a  insegnare  questa  tradizione
mentre  allattano  i  loro  bambini.  Inculcate  in  loro  questa  tradizione  sussurrando:
«Devi diventare un membro della famiglia reale del Regno di Dio. Noi ti amiamo al
posto di Dio. Sulla base dell’amore condiviso dai tuoi genitori puoi creare una coppia
migliore della nostra. Questo è il desiderio dei tuoi genitori». (236-159, 4.11.1992)

Questo mondo è diventato il covo del diavolo, sporcato dall’amore malvagio, i cui
semi furono piantati dai genitori falsi. La sua gente, coperta dalla testa ai piedi dalla
sozzura  del  diavolo,  ha  bisogno  di  essere  ripulita  ed  educata  per  poter  diventare
degna di appartenere alla famiglia reale nel regno originale di Dio. Vi sembra un
lavoro facile?  Dio  ha faticato  per  seimila  anni  biblici  per  far  questo  -  in  pratica
miliardi di anni - ma non ha ancora realizzato la perfezione di Adamo ed Eva. (227-
279, 11.2.1992)

Dovete tutti ritornare nella vostra città natale. E che luogo sarà? Sarà la vostra casa
che rappresenta il palazzo del Regno di Dio. Questo pensiero vi fa sentire bene o
male? Non importa quanto la vostra casa sia squallida, penserete: «La famiglia reale
del Regno di Dio ha lasciato il suo palazzo per le montagne e i torrenti è ha fatto qui
la sua dimora, dove l’acqua è fresca e il paesaggio è bello». Una tazza d’acqua offerta
da  quella  famiglia  sarà  più  preziosa  dell’acqua  minerale,  perché  in  quella  tazza
d’acqua ci sarà l’amore. Dovete capire che in quell’acqua è contenuto l’estratto del
vero amore che ha un valore infinito. Se mangiaste il riso cucinato con quell’acqua
non vi ammalereste mai, per migliaia di anni. Non vi piacerebbe mangiare quel riso
assieme a vostro marito? Non pensate che i vostri suoceri vorrebbero averlo? Ogni
volta che tornereste a casa pensereste: «Questa è una casa che rappresenta la famiglia
reale del regno di Dio, che è venuto qui desiderando ardentemente una dimora in un
posto tranquillo». (222-101, 28.10.1991)

I nonni e i genitori devono trasmettere il diritto della regalità ai loro discendenti reali.
Avreste dovuto vivere una vita degna dei discendenti reali perché ora è il tempo in
cui erediterete questo come se foste il primogenito, ma non l’avete fatto. Poiché ora
avete questa consapevolezza, a partire da questo momento dovete vivere per la vostra
famiglia. Quando avrete raggiunto l’unità di cuore con i nonni e i genitori, Dio nel
Suo regno scenderà ad abitare con voi. Allora potrete vivere per sempre in un’unità
d’amore con il Dio eterno. La famiglia dove dimora Dio vivrà automaticamente per
l’eternità. Queste famiglie immortali formeranno il palazzo principale del Suo regno.
Dovete essere consapevoli del fatto che persino nel mondo d’oggi il movimento che
si collega al regno di Dio ora si sta sviluppando in Corea e coinvolge 160 nazioni.
Dovete  sapere  che  io  tengo  alta  la  bandiera  che  rappresenta  il  cuore  di  quel
movimento. (222-101, 28.10.1991)

Dovete diventare una persona la cui mente e il cui corpo possono essere in totale
comunione con la vita di Dio, centrati sul Suo amore. Qualunque siano le tentazioni
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che  potete  incontrare  sulla  terra,  dovete  seguire  la  vostra  strada  senza  lasciarvi
fuorviare o dovervi nascondervi. Avendo fiducia in voi stessi, dovete superare tutti
gli ostacoli che si frappongono sul vostro cammino e diventare cittadini del cielo che
sono a pieno diritto membri della famiglia reale nel palazzo del Regno di Dio. Se non
potrete farlo, cadrete nelle mani di Satana. (22-89, 28.10.1991)

Ora dovete diventare membri della famiglia reale del vero amore. Se Adamo diventa
il  figlio della linea diretta della famiglia reale,  i  suoi fratelli  e sorelle,  come figli
collaterali, diventeranno il suo popolo. Quando andrete in cielo dovete avere dentro
di voi la dignità e l’onore dei principi e delle principesse del Regno di Dio. Il cielo, la
patria originale, è un luogo dove dovete entrare dignitosamente dopo aver seguito il
corso della vita con onore. (220-219, 19.10.1991)

I cittadini del cielo, ossia i sudditi della nazione e delle tribù del cielo, sono rami
della  famiglia  reale.  Per  essere  riportati  alla  vostra  posizione  originale,  dovete
imparare sperimentando il cuore della famiglia reale basata sul vero amore del cielo.
Altrimenti, non potrete andare in cielo. Dio è stato nell’angoscia perché queste cose
non sono state realizzate. Il fatto di non avere il Suo principe e la Sua principessa da
amare, Gli ha causato un grande dolore. Senza il Suo principe e la Sua principessa,
Dio non ha potuto neanche avere i Suoi nipoti come eredi reali.

Nel  loro  processo  di  crescita,  Adamo  ed  Eva  non  riuscirono  ad  amare  da  una
posizione  in  cui  potevano  mantenere  la  linea  di  sangue  pura  del  Re  come  Suo
principe  e  principessa.  Caddero  in  una  posizione  di  mezzo  tra  Dio  e  Satana
rimanendo  ancora  nel  dominio  indiretto  di  Dio  basato  sui  risultati  conseguiti
attraverso il Principio. Di conseguenza, non avevano nessun fondamento nell’amore
di Dio per potersi consultare direttamente con Lui sullo sviluppo della storia originale
basata sulla grande opera della creazione del cielo e della terra. (220-47, 14.10.1991)

Potete aver avuto la vostra parte di problemi fino a questo momento nella vostra vita,
ma  io  devo  chiedervi  ugualmente  perché  non  avete  cominciato  a  lavorare  per
restaurare le vostre tribù nella famiglia reale. Se io intraprendessi questo compito lo
finirei  in  sei  mesi.  Quando  chiamate:  «Madre!»  con tutto  il  vostro  cuore,  questa
parola si collega a una storia di mille anni. Nel grido: «Fratello maggiore!» ci sarà
l’amore di mille anni. Chiamando: «Sorella maggiore!» sentirete il cuore di Dio in
mille anni di storia. Dove si può trovare questo cuore al tempo della creazione? Se
saprete farvi avanti e parlare di Dio con la natura soggettiva di quel cuore, avrà luogo
la grande opera della ri-creazione. (220-14, 13.10.1991)

Poiché la famiglia è stata perduta, non è stato possibile formare nessuna famiglia del
cielo e quindi non si è potuto formare il popolo di Dio. Il Regno di Dio è potuto
emergere  oppure  no?  Dio,  che  avrebbe  dovuto  stabilire  quel  regno,  perse  tutto
attraverso la caduta. Il cielo è vuoto. È un luogo in cui possono entrare solo quelli che
hanno l’autorità e la dignità della famiglia reale del vero amore, che possiedono le
qualità dei veri rappresentanti di Dio e dei partner oggetto di Dio. Non hanno nulla di
cui vergognarsi perché sono il centro dell’amore del cielo e della terra. Se questo è
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vero,  allora  è  un  problema  serio  per  i  membri  delle  chiese  stabilite.  (219-33,
25.8.1991)

Ciò che fa dell’amore la cosa più preziosa di tutte è la sua natura eterna. Ricevendo
vostro marito non vi siete sentite come una regina che riceveva il suo re e che entrava
nel luogo d’amore riverita da tutto il mondo, col cuore di una regina che riceve il suo
re? Dovete dare nascita ai vostri figli rendendovi conto del loro valore. Dal giorno in
cui il vostro bambino è concepito, dovete sentire che portate nel grembo un principe o
una principessa. Quando date alla luce il vostro bambino, pensate che state mettendo
al mondo un membro della famiglia reale di speranza, che sorge come il sole, un
erede  che  erediterà  l’intero  universo.  Avete  mai  pensato  a  questo?  (218-358,
22.8.1991)

Se  non  ci  fosse  stata  la  caduta,  il  primogenito  avrebbe  ereditato  il  diritto  della
regalità, il diritto del genitore e il diritto del figlio maggiore del cielo e della terra,
diventando il palazzo del Regno di Dio. Inoltre, tutti  i  fratelli  avrebbero ereditato
orizzontalmente  le  tradizioni  del  lignaggio  diretto  e  le  persone  che  vivevano
seguendo la tradizione celeste sarebbero entrate in cielo. Nessuno può negare che in
questo regno entrano le famiglie e le tribù qualificate che sono vissute secondo le
tradizioni della famiglia reale del vero amore. Poiché quelli che sono vissuti come se
fossero nell’ambiente di vita di una famiglia reale - come dei rami o come delle foglie
- entreranno in cielo, possiamo concludere che tutte le famiglie devono mantenere le
tradizioni della famiglia reale dell’amore. (218-222, 29.7.1991)

Cosa sta succedendo oggi in America? Originariamente, i nonni, i genitori e i figli
non potevano separarsi. Queste tre generazioni non devono essere separate. Hanno
bisogno di essere unite per stabilire la base delle quattro posizioni, altrimenti non si
può creare la base per l’ideale. Lo capite chiaramente, non è vero? Così Dio crea la
base orizzontale del Suo amore attraverso gli esseri umani. Se i Veri Genitori non
fossero apparsi sulla terra, Dio non avrebbe mai potuto avere dei figli  nel mondo
spirituale.  Per  la  prima  volta,  attraverso  di  noi,  nasceranno  i  figli  della  natura
originale. Attraverso di noi si formerà la famiglia reale di Dio. Dovete essere fieri di
voi stessi in questo senso. Sta a voi collegare tutte le nazioni all’Eden originale. (218-
199, 28.7.1991)

Qual è la corrente principale di questo mondo in cambiamento? È costituita dalle
persone che costruiscono delle famiglie di vero amore che provengono dal rapporto
genitore-figlio nella linea di  sangue di  Dio;  sono nella  posizione di  rappresentare
tutto  il  cielo  e  la  terra  sulla  base  del  Suo amore  e  la  loro  vita  influenza  il  loro
ambiente,  fino  agli  estremi  confini  del  mondo.  Vivendo  un’intensa  vita  di  fede,
possono sicuramente diventare membri della famiglia reale del Regno di Dio. (194-
220, 22.10.1989)

Le persone che cerco sono i membri della famiglia reale del regno d’amore di Dio. I
semi che hanno la potenzialità di diventare queste persone devono essere raccolti in
preparazione dell’inverno con i suoi gelidi venti del nord e la sua neve. Solo i semi
che  riescono  a  mantenere  dentro  di  loro  la  creatività  e  a  portare  una  nuova vita
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quando spunta il sole tiepido della primavera e una mite brezza soffia dal sud, e ad
orientarsi  verso quel  sole,  possono germogliare come le gemme della nuova vita.
(180-62, 20.8.1988)

Che cosa dobbiamo realizzare durante la nostra vita? Dobbiamo lasciare dietro di noi
un’eredità d’amore che sarà percepita da tutti quelli che visitano la nostra tomba di
famiglia. Questa è la mia conclusione: dobbiamo lasciare dietro di noi un mausoleo
d’amore!  In  questo  momento  se  potessi  vivere  circondato  da  quei  monumenti
d’amore non vorrei nient’altro. Anche se uno può stancarsi  di vivere in mezzo ai
sepolcri,  quando  è  circondato  dall’amore  non  vorrà  nient’altro.  Lasciamo  questa
eredità d’amore mentre siamo ancora vivi! Se realizzerete questo, la vostra vita sarà
stata un successo. Se morirete dopo aver vissuto una vita del genere, Dio uscirà con i
Suoi figli a darvi il benvenuto e a benedirvi. Quando quel tempo verrà, se le vostre
dita sono nude, sicuramente vi saranno infilati al dito gli anelli di diamanti del Suo
regno, e se siete vestiti modestamente, sarete certamente rivestiti con gli abiti della
famiglia reale del Suo regno. (97-167, 12.3.1978)

7.2. Diventate una persona d’amore

C’è una grande differenza fra la gioia che Dio sentiva prima della creazione e  il
grande stimolo d’amore che provò dopo, unendosi  in  armonia con i  Suoi partner
d’amore. Anche se Dio danzasse e continuasse a danzare per mille o diecimila anni,
quella gioia non finirebbe mai. Ma Dio potrebbe danzare da solo? Vorrebbe cantare
da solo? Noi nasciamo a causa dell’amore e viviamo per diventare gli oggetti del
Signore  d’amore  che  uniranno  l’universo  e  lo  domineranno.  Allora  anche  noi
potremo essere i signori dell’amore. Dal punto di vista della grande speranza che Dio
nutriva al tempo della creazione, i Suoi amati partner oggetto sono superiori a Lui, e
devono essere in una posizione superiore alla Sua.

Di conseguenza quando invochiamo: «Padre Celeste» Dio viene da noi, e quando Gli
diciamo: «Vieni!» Lui segue la nostra scia e cammina dietro di noi. Anche se ci dovrà
seguire per migliaia di chilometri continuerà a camminare contento dietro di noi. Le
parole non possono esprimere la gioia che provano i genitori seguendo i loro figli.
Quando il cielo e la terra si armonizzeranno con i loro figli e li accoglieranno più di
loro stessi, i genitori saranno talmente contenti che le loro cellule esploderanno in
uno scoppio di risa. (215-109, 6.2.1991)

Tutte le cose e tutte le persone possono fare amicizia attraverso il vero amore. Persino
le rocce possono parlare in una certa maniera; racconteranno come sono venute ad
esistere al tempo della creazione, il loro modo di vita e tante altre cose. Naturalmente
Dio  è  al  corrente  di  tutto.  Non  importa  quanto  le  montagne  possano  sembrare
maestose e irremovibili,  vorranno ricevere l’amore di Dio. Se Dio posasse i  Suoi
occhi  su  una  montagna  e  chiedesse:  «Come  hai  potuto  diventare  così  grande?»
pensate che se la montagna Gli rispondesse: «Sono diventata così grande per darTi
gioia» Dio la sgriderebbe? Ogni singola creatura del mondo è influenzata dall’amore;
tutti gli esseri sono diventati oggetti d’amore. (183-49, 29.10.1988)
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Come possiamo percepire la bellezza della natura? «Anche se tu hai questo aspetto, a
mio parere  tu  compensi  quello  che  altrimenti  penderebbe da  una  parte,  di  fronte
all’universo e al mondo sotto lo stendardo dell’amore. Per creare armonia bisogna
aggiungere un suono stimolante, ed è per questo che nell’universo esistono i toni alti
e i toni bassi; anche tu esisti nella sfera reciproca della realtà ideale per svolgere un
ruolo simile a quello delle note musicali!» Quando riuscirete a pensare così, il vostro
punto di vista sarà simile a quello di Dio.

Dovunque sia, l’amore è sempre in cerca di novità. Quello che ha avuto inizio prima
dell’eternità e quello che continua ad esistere dopo l’eternità si assomigliano. Così
possiamo  sperimentare  i  sentimenti  di  Dio,  perché  l’amore  ha  il  potere  di  farci
percepire il cuore originale di Dio quando creò l’universo. In questa maniera anche la
creazione può parlare e sentire. (182-125, 16.10.1988)

Quando tiriamo un elastico, fa un rumore simile a “ding, ding, ding”, poi quando lo
lasciamo andare, ritorna alla sua lunghezza originale. Dio capisce che il vero amore è
simile  a  questo  elastico.  Non  vorrebbe  mai  spezzarlo.  Quando  finalmente  avrete
raggiunto la perfezione, Dio vi dirà: «Ti seguirò per sempre con il vero amore che è
come un elastico. Anche se sei molto forte, non potrai romperlo. Il minimo che puoi
fare è proteggerlo, perché è prezioso!»

Dio  stesso  è  questo  elastico  del  vero  amore.  ObbediteGli  e  sottomettetevi  a  Lui
completamente, rispettateLo in modo assoluto e chiedeteGli di che cosa ha bisogno.
Dio risponderà: «Io non ho bisogno di soldi; dentro di me ci sono montagne e oceani
pieni di soldi». Se Dio avesse bisogno di soldi, allora attraverso il Suo potere creativo
potrebbe trasformare questo mondo in miniere di oro e di diamanti. Dio ha creato
tutto. Nulla sarebbe impossibile per Lui. (217-255, 2.6.1991)

Dovete capire che sulla terra non c’è nessuno che non sarebbe devoto ai genitori che
sono disposti a soffrire, a portare per sempre la croce per i loro figli, e a donare un
amore di genitore tale che il mondo e lo stesso Dio esclamerebbero: «Tu sei molto
migliore di me!» Non vorreste essere in quella posizione? Se vivete con un cuore di
gratitudine per la vita che conducete in questo momento, persino dopo aver dato tutto
ciò che avete per tanti anni, ma mantenendo sempre nel vostro cuore i Suoi pensieri,
allora Dio vi loderà.

Se i figli vivono con questa attitudine verso i loro genitori, i mariti verso le mogli, le
mogli verso i mariti, la famiglia verso la nazione e la nazione verso il mondo, come
sarà meraviglioso questo mondo! Quando questo succederà, Dio non vorrà rimanere
nel mondo spirituale. Scenderà velocemente in mezzo al mondo umano e dimorerà
qui, ricominciando il lavoro della creazione in modo che tutti possano vivere nella
prosperità. (215-243, 20.2.1991)
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LIBRO UNDICESIMO - L’ORIGINE
DELL’UNIVERSO

CAPITOLO I - L’ordine fondamentale dell’universo

Sezione 1. La manifestazione delle caratteristiche duali di Dio

1.1. Dio è l’Essere Originale con caratteristiche duali unificate

1.1.1. Dio è l’essere originale dell’amore unificato

Se osserviamo l’universo, vediamo che tutto esiste attraverso un rapporto reciproco
stabilito  tra  le  caratteristiche  duali  di  positività  e  negatività.  Questo  principio  si
applica  a  tutti  i  livelli,  a  partire  da  quello  dei  minerali.  La  molecola  si  forma
attraverso  l’unione  degli  ioni  positivi  e  negativi.  Nel  caso  delle  piante,  la
sopravvivenza  e  la  riproduzione  dipendono  dall’unione  delle  parti  maschili  e
femminili,  lo  stame  e  il  pistillo.  Queste  caratteristiche  duali  sono  ancora  più
accentuate nel caso degli animali. Tutti gli animali, compresi i pesci, gli uccelli e i
mammiferi, esistono nella forma maschile e femminile. Infine, noi esseri umani, la
creazione più grande di Dio, siamo divisi in uomini e donne. Il primo uomo, Adamo,
e la prima donna, Eva, sono i progenitori del genere umano. A che scopo esistono le
caratteristiche maschili e femminili? Perché Dio ha creato in questo modo? (201-204,
9.4.1990)

Che  cosa  voleva  fare  Dio  creando  l’uomo e  la  donna?  Voleva  guardarli.  Dio  è
femminile o maschile? È sia maschile che femminile. Se Dio fosse solo maschile,
guarderebbe solo la donna e Adamo vivrebbe nell’ombra. Ne consegue che in Dio
coesistono le nature di entrambi i sessi, in modo che può trovare gioia guardando sia
l’uomo che la donna. Così concludiamo che Dio è un essere in posizione verticale,
nel quale esistono le caratteristiche duali armonizzate che Gli fanno provare amore
sia verso l’uomo che verso la donna. Ecco chi è Dio. Dio ha bisogno sia dell’uomo
che della donna e dovunque va è sempre nella posizione del partner soggetto, cioè ha
lo stato di partner soggetto. Quindi Dio unisce in Sé un carattere maschile soggettivo
verticale ed un carattere femminile orizzontale. (188-92, 19.2.1989)

C’è un solo Dio o ce ne sono due? Ce n’è solo uno. Se Dio è uno solo, allora come
può entrare  contemporaneamente in  due persone? Andrà dentro ognuna di  loro a
turno, prima in una persona e poi in un’altra, e così via? Inoltre, se si pensa che nel
mondo  esistono  tante  persone,  come  entrerà  e  uscirà  da  tutte  loro?  Questo  è  il
problema. Il Principio Divino della Chiesa dell’Unificazione insegna che Dio è un
essere con caratteristiche duali unificate. Questo è il Principio. Dio è un essere che è
l’unione  armoniosa  delle  caratteristiche  duali.  Questa  è  una  conclusione  davvero
stupenda. (41-290, 17.2.1971)
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Dio è il soggetto con caratteristiche duali ed è in posizione maschile. Allora a chi
assomiglia? È come noi, come voi e come me. È uguale a noi. Di conseguenza la
posizione  del  partner  soggetto presuppone quella  di  un partner  oggetto.  Ha in  sé
questo  significato.  È  nata  dal  bisogno  di  questo  partner  reciproco.  (124-83,
30.1.1983)

In una lezione sul Principio di creazione si afferma semplicemente: «Dio è il soggetto
che incarna le caratteristiche duali ed è l’unione armoniosa della mascolinità e della
femminilità».  Quando  diciamo  che  è  il  soggetto  armonioso,  che  cosa  significa?
Standosene seduto lì, che piacere potrebbe trarre Dio dall’avere un’unione armoniosa
tra la  mascolinità  e  la femminilità nella  posizione di  soggetto?  Che cosa ci  deve
essere al centro di questa armonia? Dovete sapere che Dio è un essere di armonia
centrato sull’amore. (193-153, 3.10.1989)

Che  cosa  vuole  Dio?  Cosa  voleva  fare  attraverso  la  creazione  e  la  perfezione
dell’ideale di creazione? Voleva realizzare l’amore. Dio, cosa potrebbe volere per Sé
stesso?  Nella  terminologia  del  Principio  è  un  essere  con  caratteristiche  duali
armonizzate.  È  un essere  in  posizione  di  soggetto.  In  sintesi,  è  l’essere  soggetto
maschile [per tutta la creazione]. (149-9, 1.11.1986)

Qual è la fonte dell’unità? Cosa permetterà a Dio, così solo com’è, di essere in una
posizione gioiosa di unità? Secondo il Principio, Dio è l’essere in posizione maschile
con caratteristiche duali in armonia. Dobbiamo capire cosa significa questa posizione.
Colui che è nella posizione maschile è il partner soggetto e il più, ma il più non può
stare senza un meno. Considerando questo, perché Dio deve essere nella posizione di
più? Deve esserlo a causa dell’amore. Persino il Dio assoluto desidera obbedire al
vero amore in modo assoluto. Se nell’amore non c’è il desiderio di sottomettersi e
unirsi in modo assoluto, non ci può essere unità, armonia o accordo. Al contrario,
senza questa origine, tutto si disperderà. (195-20, 1.11.1989)

Dal momento che gli esseri umani sono stati creati da Dio, che cosa devono fare? Dio
ha creato i partner oggetto del Suo amore allo scopo di provare gioia. E attraverso
cosa proverà gioia? Attraverso l’amore. Persino Dio, l’Essere Assoluto, ha bisogno
dell’amore. Non è così? Dio esiste come Soggetto, ma pur con le Sue caratteristiche
duali, ha inevitabilmente bisogno di un partner oggetto del Suo amore; è per questo
che ha creato tutte le cose dell’universo. (223-300, 17.11.1991)

L’uomo  e  la  donna  non  bastano  per  realizzare  l’amore.  Sono  solo  due  esseri.
Collegarli  insieme non è  sufficiente  per  realizzare  l’amore.  L’amore  è  ciò  che  li
unisce ed è in movimento nel centro. Allora, se un uomo e una donna si uniscono
armoniosamente, e si muovono con al centro l’amore, da dove ha inizio questo? Ha
origine  dalle  caratteristiche  duali  di  Dio.  L’unione  della  mascolinità  e  della
femminilità che esiste in Dio, si è sviluppata e manifestata nei rapporti reciproci della
creazione. Così Dio desidera che il Suo partner d’amore sia migliore di Lui. (210-
317, 27.12.1990)

Poiché io, il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione, sono un uomo saggio,
ho potuto trarre una conclusione precisa:  Dio è l’Essere Soggetto che possiede le
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caratteristiche duali armonizzate. Visto dal lato destro appare come un uomo, visto
dal lato sinistro appare come una donna. Le caratteristiche duali non significano forse
questo? Se di profilo è così, allora dall’alto può apparire come un uomo e dal basso
come una donna. Solo allora sia l’uomo che la donna saranno soddisfatti e diranno:
«Molto bene!» (139-56, 26.1.1986)

A meno che non si presenti una persona religiosa con una logica che offre una chiara
spiegazione scientifica della causa, del processo e del risultato, il mondo religioso
non può essere salvato. Il Principio Divino della Chiesa dell’Unificazione ha questa
logica che abbiamo appena descritto. La conclusione che propone si adatta a tutto:
che Dio esiste con le caratteristiche duali, che gli esseri dell’universo sono partner
soggetto e oggetto e che perciò Dio è il partner soggetto dell’amore e l’umanità è
stata creata come il partner oggetto del Suo amore. Questo rapporto fondamentale si è
perpetuato attraverso il potere dell’amore che lo lega al mondo eterno trascendendo la
storia. Questa azione d’amore è perdurata nel corso di migliaia di anni, e mentre col
passare del  tempo altre forme di  potere sono diventate sempre più deboli,  questo
potere dell’amore è rimasto forte. (219-178, 29.8.1991)

Persino Dio crea unità sulla base dell’amore. Anche la Chiesa dell’Unificazione ha
questo concetto, ed è in questo modo che può unire il mondo. Per il cristianesimo,
tuttavia, non è così. Il cristianesimo insegna che Dio è un Dio assoluto e onnipotente.
Può fare qualunque cosa. Questa idea è sbagliata. Anche se Dio può fare qualunque
cosa, secondo il principio originale, l’amore deve comunque essere realizzato da due
esseri.  Così,  lo  scopo  è  che  le  due  caratteristiche  duali  si  uniscano,  e  l’amore  è
possibile solo quando si realizza questa condizione. (224-155, 24.11.1991)

Poiché Dio è un essere con caratteristiche duali in armonia, quale sarà il centro di
questo  essere  armonioso  di  dualità?  Sarà  l’amore.  Anche  Dio  ha  basato  la  Sua
esistenza sul vero amore. (193-303, 8.10.1989)

Che tipo di essere è Dio? Come è spiegato nel Principio Divino, Dio è il soggetto con
caratteristiche duali unite in armonia. L’essenza di questo essere soggetto è l’amore,
l’amore assoluto. (136-37, 20.12.1985)

Il Principio Divino in che modo raffigura Dio? Dio è il soggetto con caratteristiche
duali  unite  in  armonia,  ed è  anche il  soggetto dell’amore.  La parola  amore deve
senz’altro essere aggiunta a questa descrizione. (223-160, 10.11.1991)

Dio,  per  poter  diventare  l’essere  di  armonia  le  cui  caratteristiche  duali  sono
rappresentate separatamente nella forma di Adamo ed Eva, che Egli ha creato, attorno
a cosa si deve centrare? Questa entità deve essere centrata sull’amore ed essere nella
posizione maschile del Soggetto in rapporto a tutta la creazione. (194-64, 15.10.1989)

Perché  Dio  creò  gli  esseri  umani?  Prima  bisogna  rispondere  alla  domanda
fondamentale: «Perché sono nato?» Dio è il soggetto dell’amore. Il Principio Divino
non  si  riferisce  forse  a  Dio  come  ad  un  essere  che  è  l’unione  armoniosa  delle
caratteristiche duali? Tuttavia, finora non è stato rivelato che è anche un essere unito
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sulla base dell’amore, che mantiene uno stato di armonia. Perciò, alla Sua descrizione
bisogna aggiungere che è l’essere di unità basato sull’amore. (223-268, 12.11.1991)

Dov’è l’origine dell’amore e della vita dell’uomo? È Dio, non è vero? Dio è l’essere
Soggetto  con  caratteristiche  duali  in  armonia  e  nello  stesso  tempo  è  la  fonte
dell’amore. Si deve aggiungere al Principio Divino che Dio è la fonte del vero amore.
Dobbiamo aggiungere che Dio è l’origine del vero amore. Deve essere chiaro che
nessuno, a parte me, può modificare il Principio Divino. (224-228, 24.11.1991)

Il punto di partenza è la domanda se Dio esiste oppure no. Se Dio esiste veramente,
che rapporto ha con l’umanità? Per poter avere un rapporto con gli esseri umani, deve
essere un Dio personale. Abbiamo preso pienamente coscienza di questo fatto. Per
essere un Dio personale, deve essere come noi. Proprio come gli esseri umani hanno
una natura interiore e una forma esteriore come parte delle loro caratteristiche, Dio,
che li ha creati, se è l’Essere originale che condivide uno scopo comune con loro,
deve assomigliare a loro. Il concetto delle caratteristiche duali nasce da qui. (167-243,
21.7.1987)

Se Dio è un Dio personale, a chi assomiglierà? È la forma combinata di Adamo ed
Eva. Dio è il soggetto delle caratteristiche duali. Non è una combinazione pasticciata
di  maschio  e  femmina.  Pur  essendo  la  forma  combinata,  occupa  ugualmente  la
posizione del partner soggetto. Di fronte al Dio incorporeo che è l’essere Soggetto, e
rappresentando quell’essere Soggetto, un uomo e una donna che diventano una cosa
sola, unendo insieme i due aspetti di Dio, sono la realizzazione dell’ideale di Dio per
la Sua creazione e l’ideale dell’umanità, Adamo ed Eva. (166-208, 7.6.1987)

La filosofia orientale non ha il concetto di un Dio personale. Ignora la Sua esistenza.
Si parla di yin e di yang, ma questi termini così vaghi non bastano per descrivere
l’Origine personale. Tutto deve essere capito chiaramente dalle radici. Deve essere la
radice che illustra le caratteristiche sia dell’uomo che della donna per spiegare in che
modo gli esseri umani hanno finito per essere quello che sono oggi. Da questo punto
di vista, la logica delle caratteristiche duali insegnata dalla Chiesa dell’Unificazione è
veramente grandiosa. (145-196, 4.5.1986)

1.2. L’universo fu creato a immagine delle caratteristiche duali

Sulla  base  della  nostra  comprensione  di  Dio  come  l’origine  dell’universo,  nasce
l’immagine  di  un  essere  con  il  concetto  di  partner  soggetto  e  oggetto.  Quindi
arriviamo alla conclusione che le caratteristiche duali  di cui si  parla nel Principio
Divino della Chiesa dell’Unificazione sono veramente delle parole meravigliose. Là
dove il partner soggetto e il partner oggetto iniziano a interagire fra loro, si genera e
si mantiene l’esistenza.  Comincia la riproduzione. Poiché l’universo è stato creato
sulla  base  di  questa  origine,  tutte  le  cose  dell’universo  esistono  nella  dualità  e
interagiscono attraverso uno scambio di dare e ricevere. (106-296, 13.1.1980)

Il mondo della creazione riflette le caratteristiche di Dio. Noi capiamo che tutte le
cose  del  creato  esistono  come forme divise  delle  caratteristiche  duali  e  che  sono
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collegate ai loro partner in un rapporto soggetto e oggetto nonché in un rapporto di
sopra e sotto, davanti e dietro, sinistra e destra. Quale sarà lo scopo alla base di questi
rapporti  nel sistema ambientale? Il mondo della creazione si muove avendo come
scopo l’amore. (106-57, 9.12.1979)

Da dove vengono i partner soggetto e oggetto? Ci deve essere una base per la loro
esistenza. Nella Chiesa dell’Unificazione chiamiamo questa base le “caratteristiche
duali”. Poiché i partner soggetto e oggetto non sono stati creati dagli stessi  esseri
umani,  ci  deve  essere  un’altra  origine  per  questo.  Questa  origine  è  quella  delle
caratteristiche duali, che incorporano la natura interiore originale e la forma esteriore
originale. (33-36, 2.8.1970)

L’energia non può essere generata senza un’interazione fra partner soggetto e partner
oggetto.  L’energia  non  si  genera  da  sola,  ha  bisogno  degli  elementi  soggetto  e
oggetto. Come oggetto, quando vi sentite male, avete bisogno di avere un partner
soggetto, e quando vi sentite bene, dovete avere un partner soggetto che sentite che è
buono;  da qui  il  termine “caratteristiche duali”  del  Principio Divino della  Chiesa
dell’Unificazione. (21-334, 1.1.1969)

Secondo il Principio Divino, Dio è il soggetto con caratteristiche duali in armonia fra
loro.  Su  quale  base  poggia  la  Sua  posizione  di  soggetto?  È  stabilita  sulla  base
dell’amore e quindi è necessario un fondamento orizzontale. Il desiderio di Dio di
avere una base stimolante in tante direzioni porta all’espansione e allo sviluppo del
creato. (193-217, 4.10.1989)

Tutti  i  semi sono costituiti  da due metà racchiuse in  uno strato esterno.  Anche i
fagioli  sono  divisi  in  due  metà.  Poiché  Dio  è  l’origine  dell’universo,  se  non
assomigliano  a  Lui  nella  forma,  non  possono  essere  i  semi  originali.  (53-232,
28.2.1972)

Il seme della vita è sempre formato da due metà. Questo è un principio del cielo e
della terra. Dio esiste come un essere, una personalità, con caratteristiche duali, che
simboleggiano l’essenza originale del seme. Dentro il seme c’è un germe, una parte
del quale formerà le radici, il germoglio. Tutto quello che è necessario per sviluppare
la sua esistenza è contenuto dentro il seme; è fatto in modo che, anche se è lasciato a
sé stesso, può crescere in una forma sostanziale perfetta. (262-147, 23.7.1994)

Poiché Dio ha caratteristiche duali, anche noi esseri umani le abbiamo. Anche tutte le
forme della creazione possiedono le caratteristiche duali di più e meno. Quando Dio,
l’umanità e tutte le creature sono riunite insieme e collegate, si  ottiene il  numero
sette.  Ci sono tre stadi  verticali  ed espandendoli  orizzontalmente si  forma la base
delle quattro posizioni. Quando il numero tre e il numero quattro si uniscono insieme
in armonia, formano il numero sette. Il numero sette è il numero della perfezione
nello scopo della creazione. (26-187, 25.10.1969)

Ogni  cosa  dell’universo  è  costituita  da  “più”  e  “meno”.  Lo  possiamo  vedere
guardando una molecola. È formata da ioni positivi e negativi. Tutto esiste in rapporti
reciproci. L’atomo contiene i protoni e gli elettroni e questo indica la base per la
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formazione dell’universo. Nelle piante ci sono gli stami e i pistilli, negli animali ci
sono i maschi e le femmine e negli esseri umani ci sono gli uomini e le donne. Tutto
esiste  in un rapporto di  reciprocità  e  come tale deve essere  ordinato in un unico
sistema. Poiché Dio è il soggetto, tutto deve essere messo sotto il Suo controllo. Se
non si stabilisce una sfera relazionale unificata, determinata dalla Sua volontà, Dio
non può avere nessuna gioia dalla creazione. (247-183, 9.5.1993)

La spiegazione del Principio Divino presentata dalla Chiesa dell’Unificazione, che
Dio  è  il  soggetto  con  caratteristiche  duali  in  armonia,  è  in  linea  con  la  verità
innegabile  che risulta  dall’analisi  scientifica.  Quando i  partner  soggetto e oggetto
sono completamente uniti, il potere di Dio sarà eternamente con loro. Il potere non
può esistere dove non c’è un soggetto o un oggetto. Allora come esiste Dio? Dio può
esistere  eternamente perché  dentro di  Lui  c’è  il  potere  che viene  da  un rapporto
perpetuo di dare e avere fra i partner soggetto e oggetto. (39-166, 10.1.1971)

Il Principio parla delle caratteristiche duali. Perché sono necessarie? Senza di loro
l’opera  della  creazione  non  può  aver  luogo.  Grazie  alla  loro  esistenza,  possono
instaurare fra loro un rapporto di dare e ricevere; uno è come le ossa e l’altro come la
carne.  Avendo uno scambio  reciproco,  possono  dar  nascita  ad  una  nuova forma.
Poiché Dio ha le caratteristiche duali originali, nascerà inevitabilmente il mondo dei
partner oggetto di Dio. In questo modo, le caratteristiche duali sono essenziali per
realizzare la suprema bellezza del creato. (27-340, 1.1.1970)

Secondo il Principio, è la forza prima universale che collega insieme ogni cosa. Le
caratteristiche duali di Dio sono presenti in tutte le cose; tutto è dotato della forza
prima universale. Questo principio essenziale è sempre lo stesso. (293-11, 1.5.1998)

Nell’uomo è latente una natura femminile, e poiché nella donna è latente una natura
maschile in lei c’è uno spazio che permette all’uomo di vivere. Poiché Dio possiede
le  caratteristiche  duali,  può dimorare nella  donna così  come nell’uomo.  In  modo
simile, poiché il marito, che ha l’aspetto maschile, ha gli elementi delle caratteristiche
duali  di  sua  moglie,  può dimorare  nel  petto  di  sua  moglie.  Anche la  donna può
dimorare nel cuore dell’uomo. Sono uniti e inseparabili. (256-58, 12.3.1994)

Adamo è l’antenato di tutti i maschi ed Eva è l’antenata di tutte le femmine. In altre
parole, sono i semi dell’uomo e della donna. Sono due metà. Ogni cosa è composta
da due metà racchiuse in un unico guscio, che simboleggia Dio e l’universo. Nel Dio
unificato ci sono le caratteristiche duali, e al loro interno ci sono l’embrione, il seme e
il nucleo. (253-249, 30.1.1994)

Poiché Dio è il soggetto incorporeo, è logico concludere che ha senz’altro bisogno
della dimensione sostanziale - degli esseri corporei assoluti nella sostanza. Dio ha le
caratteristiche duali e di conseguenza l’atto di creazione Gli ha permesso di esprimere
la  Sua  natura  incorporea  interiore  in  una  forma  corporea  esteriore.  Quando
consideriamo l’universo creato da questa prospettiva, possiamo vedere che persino il
mondo minerale funziona grazie al rapporto fra partner soggetto e oggetto. Nel caso
delle  molecole,  gli  ioni  positivi  e  negativi  manifestano  questo  rapporto  soggetto-
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oggetto e in modo simile, nel caso dell’atomo, ci sono i protoni e gli elettroni. (228-
140, 27.3.1992)

Il fatto che Dio possieda sia la mascolinità che la femminilità fa di Lui un essere dalle
caratteristiche duali. Dio ha raggruppato tutti gli attributi maschili che sono dentro di
Lui per creare l’uomo e tutti gli attributi femminili per creare la donna. In questo
modo, le figure soggetto e oggetto si sono automaticamente separate. Quando esse
hanno uno scambio di dare e ricevere reciproco formano un’unione per dar vita ad un
processo - ossia l’azione di origine-divisione-unione, come è esposto nel Principio
Divino  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Questo  Principio  meraviglioso  un  giorno
diventerà uno dei principali temi di discussione della filosofia e della religione. (41-
290, 17.2.1971)

Dio creò le persone come esseri che posso realizzare l’amore. (293-158, 25.5.1998)

Dio creò gli esseri umani per realizzare la Sua volontà sulla base dell’amore. Li creò
perché diventassero i Suoi figli, assomigliando a Lui in ogni aspetto e manifestando
in modo naturale tutto ciò che è dentro di Lui. Così le caratteristiche duali di cui parla
la Chiesa dell’Unificazione sono un contenuto straordinario, di cui non si era mai
sentito parlare. Che cosa s’intende per “Soggetto con caratteristiche duali unificate in
armonia?” Comprende tutti i principi del cielo e della terra. (144-236, 25.4.1986)

Persino l’amore non può nascere quando si è soli. L’amore opera per elevare due
persone ad una posizione più alta attraverso la loro unione armoniosa. Questo è il
potere  dell’amore.  Ogni  cosa  dell’universo  è  fatta  per  armonizzarsi  con  l’ideale
dell’amore, perché l’amore non può agire senza il ponte delle coppie, senza due parti.
Dovete sapere che per realizzare il Suo ideale d’amore, Dio ha dovuto creare tutto in
coppia; da qui il termine “caratteristiche duali”. (177-271, 20.5.1988)

Quando prendiamo in considerazione tutte le cose del mondo per trovare un principio
fondamentale che dirige l’insieme, possiamo vedere che tutti gli esseri sono occupati
a stabilire dei rapporti  soggetto-oggetto che generano l’esistenza e la funzione. In
parole povere, l’esistenza e l’azione sono generate dai partner soggetto e oggetto. La
Chiesa dell’Unificazione comprende il concetto delle caratteristiche duali alla luce di
questo.

Allora le caratteristiche duali rimangono così come sono? Sono a riposo o sono in
movimento?  E  se  sono  in  movimento,  per  quale  scopo?  Perché  saranno  in
movimento? Sarà per subire una perdita o per trarre qualche vantaggio? Se ci fosse
un  principio  che  stabilisce  che  l’azione  e  il  movimento  hanno  luogo  per  andare
incontro ad una perdita, allora le nostre azioni per realizzare l’ideale o per avanzare
verso il nostro sogno sarebbero vane. Se si andasse incontro ad una perdita, queste
azioni gradualmente diminuirebbero. Se invece fossero messe in movimento mentre
sono piccole con l’idea di raccogliere qualche beneficio, col tempo diventerebbero
più grandi. (125-72, 13.3.1983)

Dio è una sola entità. Poiché esiste come il Soggetto delle caratteristiche duali, forse
pensa di poter amare all’interno delle Sue stesse caratteristiche duali e dire: «Questa
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parte  di  me  è  in  posizione  di  partner  soggetto  maschile,  quest’altra  parte  è  in
posizione di partner oggetto femminile», e può avere qualche sentimento d’amore
nella Sua mente. Ma nella posizione dell’uomo e della donna che sono stati separati
non potrà sentire nessun impatto stimolante.

Quindi,  se  Dio vede  Adamo ed Eva che  fanno l’amore  appassionatamente  anche
senza prenderLo in considerazione, Lui, come Soggetto dell’amore, non è risentito
per questo. Perché? Perché Dio è l’essere soggetto, che prova gioia dai Suoi oggetti
nel luogo dove si uniscono e diventano una cosa sola, e più prezioso è l’amore che
sentono  i  Suoi  oggetti,  più  Dio  sarà  felice.  Non  è  forse  questa  la  prima  legge
dell’amore basata sulla Sua creazione dell’umanità? Perciò le persone non possono
raggiungere  quello  stato  senza  ricevere  un’educazione  su  questo  amore.  (51-173,
21.11.1971)

Attraverso l’azione,  una forza essenzialmente diminuisce,  ma il  potere dell’amore
con l’azione diventa più forte. Ciò che è espanso all’infinito possiede dentro di sé
un’energia concentrata all’infinito e così attira gli altri verso di sé. Di conseguenza
possiede l’energia interiore del movimento circolare. Questa logica si può applicare
qui; anzi, la logica delle caratteristiche duali insegnata dalla Chiesa dell’Unificazione
si può applicare dappertutto. Con la mia saggezza, ho capito tutte queste cose. (164-
87, 26.4.1987)

Com’è  meraviglioso  il  vero  amore!  Dio  stesso  è  nato  per  l’amore.  È  venuto  ad
esistere  a  causa  dell’amore.  Non  vi  dà  una  bella  sensazione  questo?  «Bene,  il
Reverendo Moon dice che Dio è nato a causa dell’amore!» AfferrateLo e cercate di
analizzarLo! Io ho analizzato Dio fin nelle Sue caratteristiche duali. Non ci sono delle
caratteristiche duali anche all’interno stesso delle caratteristiche duali? Il vostro corpo
non secerne forse degli ormoni maschili e femminili? Se non siete sicuri andate a
farvi vedere all’ospedale. Questa è la ragione per cui potete stabilire un rapporto fra
voi. (222-179, 3.11.1991)

Dopo aver  continuato a  investigare  per  sapere per  quale  motivo le  caratteristiche
duali  fanno  parte  del  Principio  di  creazione  e  quali  sono  i  punti  fondamentali
riguardanti il soggetto e l’oggetto, si giunge a un punto in cui non è più possibile
investigare e bisogna ritornare indietro.  Per  quanto vi  siate  immersi  nella ricerca,
dovete fare dietro front e tornare indietro. Dopo che questo processo si è ripetuto per
decine di migliaia di anni, non avete altra scelta che arrendervi e dire: «Oh! Questa è
l’unica via che esiste.  Non serve a nulla cercare di trovarne un’altra». Con queste
parole il Principio Divino sarà stabilito, ed è per questo che è immutabile. (173-127,
14.2.1988)

1.3. L’amore è il motivo per cui Dio creò l’universo

Se pensiamo che il cielo e la terra non sono venuti ad esistere di loro volontà, ma
sono stati creati sulla base di una certa fonte di potere, ne consegue logicamente che a
un livello più alto deve esistere un Essere soggettivo centrale che può muovere il
cielo e la terra, ossia un essere di causa originale con un potere creativo. Chiamiamo
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l’essere  che  è  in  questa  posizione Dio.  Poiché proveniamo da popoli  diversi  con
lingue diverse, Gli diamo dei nomi diversi, ma questo non ha importanza. In ogni
caso in questo universo deve esserci un centro. Deve esistere un essere centrale che
rimane stazionario per miliardi di anni al centro del mondo della reciprocità che è in
movimento, un essere che, anche se tutte le altre cose possono essere in movimento e
in azione, non si muove mai insieme a loro. (154-298, 5.10.1964)

Quando si ricerca profondamente l’origine dell’universo, la domanda fondamentale
che sorge è perché è venuto ad esistere Dio. Perché? Per quale motivo è venuto ad
esistere? Che cosa fa Dio? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. L’era
della fede cieca del cristianesimo è passata; è finita l’era di credere ciecamente in
Dio. Dopo essere arrivati a questa conclusione attraverso il ragionamento, dobbiamo
considerare la natura interiore di Dio, il Suo rapporto con il mondo in relazione alla
Sua volontà e il rapporto fra la Sua natura interiore e la Sua forma esteriore, perché
questi rapporti sono aperti alla discussione. (191-13, 24.6.1989)

Gli esseri umani non possono essere la prima forma di esistenza. Non importa quanto
possiamo essere grandi,  non possiamo essere l’essere di causa.  Saremo sempre la
seconda forma di esistenza, ossia degli esseri di risultato. Allora, quale sarà l’essere
che  è  la  causa  dell’universo?  Poiché  Dio  esiste,  sarà  l’essere  di  causa  ed  anche
l’Essere assoluto. Che cosa vorrà per Sé questo essere assoluto? Sulla base di cosa
cercherà di  instaurare  un rapporto con l’umanità  o  con la  creazione? Questa  è la
domanda  fondamentale,  la  questione  importante  che  deve  essere  affrontata  dalla
teologia e dalla filosofia. La domanda che bisogna porsi è: cosa può legare Dio e
l’umanità, la causa e l’effetto? (198-283, 5.2.1990)

Perché  e  in  che  modo  è  venuto  ad  esistere  Dio?  È  venuto  ad  esistere  a  causa
dell’amore. Come si è realizzata l’origine dell’universo? Il seme dell’amore è stato
assimilato con al centro il partner oggetto, col risultato che Dio stesso è venuto a
possedere la natura interiore e la forma esteriore. Sulla base di cosa si è realizzato
questo? Sulla base dell’amore.  La stessa cosa vale per  voi.  Attraverso l’amore di
vostra madre e di vostro padre, vi è stato dato il seme della vita, la cellula che è
cresciuta diventando quello che siete oggi; in modo simile Dio è diventato l’essere
che è oggi. I Suoi occhi, il Suo naso e tutti i Suoi lineamenti si sono formati in questo
modo, esattamente come è stato per noi. (207-27, 21.10.1990)

Il vero amore inizia dal luogo più profondo. Allora qual è l’origine del vero amore? È
Dio. La parola inglese per Dio “God” si pronuncia come la parola coreana gad che
significa il cappello a cilindro usato dai nobili nei tempi antichi. I cappelli si portano
in cima alla testa, e così questa parola ha lo stesso significato della parola inglese.
Resta la domanda su come la forma esteriore e la natura interiore di Dio si  sono
divise.  Dov’è  l’origine  dell’universo,  e  come  è  venuto  ad  esistere?  Questa  è  la
domanda che ci dobbiamo porre: come è venuto ad esistere Dio? Avete mai visto
Dio? Com’è venuto ad esistere? E come voi avete avuto origine? Voi siete gli esseri
che  sono  nati  dalla  sintesi  degli  estratti  di  tutti  gli  elementi  che  compongono
l’universo. (207-24, 21.10.1990)
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Chi  sarà  il  centro  dell’amore?  Deve  essere  Dio.  Dio  è  l’essere  unico,  eterno  e
immutabile che esisteva prima che si formasse l’universo. L’amore fluisce dal cuore;
è la manifestazione del cuore interiore che fluisce in modo concreto. Quindi l’essenza
di Dio è il cuore. Questo Dio è l’essere unificato che è la causa fondamentale della
formazione dell’universo di cui si parla nell’ontologia. Sento che non c’è nemmeno
bisogno di dire che la formazione dell’universo si riferisce esattamente al processo di
creazione di Dio.

Allora, in che modo Dio ha potuto creare l’universo e gli esseri umani? Ha potuto
farlo perché ha il cuore. La vita nasce solo dove c’è il cuore, e dove c’è la vita può
aver luogo il processo di generazione (creazione). Dietro l’opera della creazione ci
deve essere uno scopo, per il semplice motivo che, per sua natura, il cuore tende
sempre a cercarne uno. Perciò ne consegue che lo scopo della creazione è portare la
gioia che soddisferà il cuore di Dio. Questa gioia deriva dalla creazione, specialmente
dagli esseri umani quando assomigliano a Lui.

Dio voleva dunque creare dei popoli e delle nazioni che riflettono il Suo amore e la
Sua creatività. Questo si può facilmente dedurre dal fatto che anche l’umanità è alla
ricerca di queste cose, perché l’ideale universale non è altro che l’ardente aspirazione
a  perseguire  un  mondo  che  avremmo  dovuto  giustamente  godere.  (65-258,
26.11.1972)

Qual è l’origine dell’universo? Che cosa c’era prima che nascesse questo universo?
Dio? Dio era l’unico ad esistere? L’amore è visibile? Visto che l’amore non ha una
forma  sostanziale,  dov’è?  L’amore  è  un  concetto.  Persino  per  Dio  l’amore  è  un
concetto. Dovete capire che è un concetto persino per Lui. (293-132, 26.5.1998)

Perché Dio ha intrapreso l’opera della creazione? È stato per l’amore. L’amore non
può essere realizzato da una persona sola, ha bisogno di un partner. L’amore di Dio
da solo, essendo un amore verticale, non ha elementi che vanno verso l’orizzontale.
(193-303, 8.10.1989)

Essendo il Creatore assoluto, Dio che cosa desiderava così ardentemente da indurLo a
creare gli esseri umani? Che cosa occorreva al Dio onnipotente e onnisciente - Lui
che non aveva nessun bisogno di oro o di conoscenza e a cui non mancava nulla - da
spingerlo a creare gli esseri umani? In parole povere, qual è il motivo fondamentale
per la creazione? Non era il potere, la conoscenza o la ricchezza. Era perché Dio non
aveva un partner d’amore sostanziale, ossia non poteva realizzare l’amore da solo.
Così, il motivo fondamentale dietro la creazione dell’universo è l’amore. (149-149,
21.11.1986)

Perché Dio creò il cielo e la terra? Che cos’è che l’essere onnipotente e assoluto non
aveva, tanto da sentire il bisogno di creare gli esseri umani? Dio creò l’umanità a
causa dell’amore. L’amore non può nascere senza un partner. Se si mettesse in moto
senza un partner, subirebbe solo una perdita. Tutte le cose sono fatte per proteggersi;
nulla si muove se tutto quello che ci si può aspettare è solo una perdita. Anche se
apparentemente l’amore non c’è, non appena appare un partner, ecco che viene fuori
subito. L’amore esiste soprattutto in Dio, ma quando il Dio maschile è da solo, non
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compare.  Il  partner  che  può far  venire  fuori  l’amore  di  Dio  è  l’umanità.  (60-76,
6.8.1972)

Cosa  mancava al  Dio onnisciente,  onnipotente  e  onnipresente  tanto da  indurLo a
creare l’umanità? Aveva bisogno di soldi, di lingotti d’oro o di diamanti? Ne aveva in
abbondanza. Allora aveva bisogno di conoscenza? Dio ha tutta la conoscenza che può
desiderare; dopo tutto è il Re della conoscenza. Era perché aveva bisogno di potere?
Non avrebbe fatto nessuna differenza per Lui avere il potere o no. Quello che Gli
mancava era l’amore.

L’amore si  può stabilire solo in un rapporto reciproco. Senza il  bisogno d’amore,
nemmeno Dio può stabilire un rapporto con il mondo della creazione e con gli esseri
umani.  Così  la conclusione che possiamo trarre è che Dio non può instaurare un
rapporto con il  mondo esistente  se non Lo avvicina con l’amore, ed è per questa
ragione che deve stabilire l’amore come standard. (121-100, 24.10.1982)

Perché  Dio  creò  il  cielo  e  la  terra?  Perché  persino  l’Essere  Assoluto  non  può
sperimentare la gioia da Sé stesso. Anche se Dio potesse essere gioioso, non sarebbe
qualcosa di stimolante per Lui. Per quanto l’Essere Assoluto possa affermare: «Io
sono l’Essere Assoluto, io sono il Signore dell’amore e della vita», non può sentire lo
stimolo dell’amore da solo, e non può sentire in tutto il cielo e la terra lo stimolo della
vita che esiste dentro di Lui. (38-152, 3.1.1971)

Se  Dio  avesse  pensato  solo  a  Sé  stesso  avrebbe  creato  l’universo?  L’atto  della
creazione  richiedeva  un  enorme  investimento  di  energia.  Qualsiasi  artista  ha  il
desiderio di creare il più grande capolavoro, e non risparmia nessuna fatica mettendo
tutto ciò che ha nel crearlo. Il  capolavoro perfetto può essere  creato solo quando
l’artista ha investito tutto sé stesso nel suo lavoro. Il processo di creazione inizia ed è
possibile  solo  attraverso  un’immissione  di  energia.  Non  si  può  fare  nulla  senza
impiegare dell’energia. Tenendo in considerazione il principio per cui la controparte
perfetta è creata da un apporto completo di energia, Dio investì tutto ciò che aveva
come Soggetto per creare il Suo partner oggetto. Attraverso l’atto della creazione,
iniziò ad esistere non per Sé stesso ma per il Suo oggetto. (78-111, 6.5.1975)

La creazione comporta l’immissione di energia. E nel far questo, quanto si  dovrà
investire? Forse penserete che quando Dio creò dicendo: «Sia questo… Sia quello…»
fu come il gioco di un bambino. Ma non fu affatto così. Dio investì totalmente la vera
vita,  il  vero amore e il  vero ideale.  Neanche noi possiamo amare qualcosa senza
dedicare  uno sforzo  da  parte  nostra  o  senza  investire  la  nostra  carne  e  il  nostro
sangue. (78-111, 6.5.1975)

La situazione prima e  dopo la  creazione era diversa.  Prima di  creare  un oggetto,
pensate solo a voi stessi,  ma non appena iniziate a stabilire dei rapporti  d’amore,
cominciate a vivere per il vostro oggetto, perché è allora che cominciate a pensare
che esistete per il suo bene e per il bene dei vostri figli e figlie, non di voi stessi. (69-
81, 20.10.1973)
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Nel creare gli esseri umani Dio voleva dare la possibilità al Suo oggetto d’amore di
diventare  più  grande  di  Lui,  ed  è  per  questo  che  continuò  a  investire  per  dare
completamente una forma concreta a tutti i Suoi elementi invisibili. Ciò significa che
possiamo trovare l’origine del vero amore solo nel punto in cui investiamo e poi
dimentichiamo. È molto semplice. Questo è il principio fondamentale dell’universo.
(203-231, 26.6.1990)

Per possedere l’amore, occorre dare in continuazione e dimenticare. Perché bisogna
possedere questo amore? Perché l’amore più è in movimento, più aumenta anziché
diminuire. In termini scientifici,  qualunque fenomeno fisico più si  muove ed è in
azione più diminuisce, non è vero? Nel mondo fisico, più una cosa è in movimento e
consuma energia, più si svuota, ma nel mondo del vero amore, più una cosa si muove,
più diventa grande. Conoscendo questa realtà, Dio ha potuto iniziare la Sua opera di
creazione sulla base del vero amore. (237-127, 13.11.1992)

Come ha avuto inizio l’universo? Dal punto di vista di Dio, ogni cosa è iniziata dal
principio  di  vivere  per  gli  altri;  Dio  ha  investito  completamente  Sé  stesso
consumandosi. Che cosa cercava di realizzare consumando Sé stesso per creare il Suo
oggetto?  Quando  il  partner  soggetto  e  il  partner  oggetto  si  consumano l’uno per
l’altro, il risultato è l’amore. Pur di possedere l’amore, non si preoccupano di quanto
si consumano. L’amore si basa su questo concetto, ed è per questo che Dio iniziò la
Sua opera di creazione. Dio finì per non perdere niente. Perché Dio avrebbe investito
Sé stesso se sapeva di finire in perdita? Nell’amore c’è un’energia capace di riempire
più  che  ogni  cosa;  perciò,  anche  se  Dio  consumò e investì  Sé  stesso,  in  cambio
ricevette l’amore. Il vero amore è qualcosa che non diminuisce quando è investito,
anzi, più si muove più diventa grande. Se non fosse così, e il principio sostenesse che
il vero amore si consuma, investendo Sé stesso Dio si sarebbe consumato. Invece fu
proprio il contrario, perché la realtà è che più donate il vero amore, più esso cresce.
(237-124, 13.11.1992)

L’amore ha in sé la capacità creativa e perciò non si può esaurire. Quando avete un
cuore d’amore, per quanta energia investiate e consumiate, avrete ancora dentro di
voi il potere dell’amore che è in grado di compensarla, e perciò non si può esaurire.
Così,  anche  se  quella  strada  può essere  difficile  e  faticosa,  non arriverete  mai  a
detestarla. Sulla via dell’amore, non potete mai avere una mente piena di odio. Sulla
via dell’amore non c’è mai posto per una mente piena di odio. L’essenza di Dio non
include il concetto di nemici o di male perché è circondata dal vero amore. (237-130,
13.11.1992)

L’ideale di creazione di Dio richiede che investiate continuamente e continuiate a
investire.  L’investimento  crea  un  movimento  circolare.  Nel  caso  dell’aria,  ad
esempio, se ci sono delle zone di alta e di bassa pressione atmosferica, si formerà tra
loro  un’area  di  pressione  atmosferica  intermedia.  Il  cielo  scende  senza  essere
chiamato. Così quelli che desiderano dare più del 100 per cento saranno riempiti da
Dio. Queste sono le leggi dell’universo. Il processo di donarsi completamente e di
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dimenticare stabilisce un’azione eterna e su questa base può nascere la logica della
vita eterna.

Da  dove  altro,  se  non  dall’immortalità  e  dalla  vita  eterna,  potrebbe  derivare  il
principio  dell’unificazione?  Quando  vivete  per  gli  altri  non  si  forma  forse  un
movimento  circolare?  Mentre  ruotate  velocemente  dove  siete  diretti?  Se  mentre
ruotate vi doveste espandere, scendereste giù, ma poiché la vostra rotazione diventa
più concentrata, vi dirigete verso l’alto. Ascendete. Poiché gradualmente salite, Dio
senz’altro poserà automaticamente i Suoi due piedi sulle spalle di Adamo ed Eva che
stanno salendo. (205-95, 7.7.1990)

Perché  esiste  Dio?  Per  quale  scopo? Per  l’amore.  Quindi  Dio aveva bisogno del
partner oggetto del Suo amore. Ecco perché il Dio onnipotente e onnisciente dovette
creare il Suo partner d’amore. Finora l’ideale essenziale della creazione, ossia che il
processo di creazione ha avuto inizio a causa dell’amore, non si conosceva. Tutto il
mondo della creazione è venuto ad esistere a causa dell’amore. (208-235, 20.11.1990)

Il desiderio di Dio è avere una base globale che Gli permetta di dare completamente.
Dio desidera ardentemente un regno di libertà, di pace e di felicità dove nessuno potrà
accusarLo  di  dare  e  dove  non  sarà  necessario  stabilire  nessuna  condizione  per
ricevere. Lo scopo che Gli sta a cuore è espandere quel regno a livello globale e che
fare in modo che tutta l’umanità viva lì felicemente. (13-249, 12.4.1964)

Cosa viene prima, l’amore o la vita? Viene prima l’amore. Anche se la terra ha avuto
origine attraverso la vita di Dio, la fonte originale della vita, noi non pensiamo che la
vita sia venuta prima. (86-79, 7.3.1976)

Anche se Dio ha creato il cielo e la terra dalla Sua vita, la fonte e la motivazione di
quella esistenza è l’amore. La vita è nata a causa dell’amore. (86-82, 7.3.1976)

Qual  è  la cosa  migliore del  mondo? Dio è  il  migliore.  Dobbiamo salire a  quella
dimensione. E cosa faremo quando arriveremo là? Ci impadroniremo dell’universo
attraverso il Suo amore. Non avete tutti la stessa ambizione dentro di voi? Non potete
appagare  quell’ambizione  e  quel  desiderio  attraverso  la  conoscenza,  il  potere  o  i
soldi. Solo l’amore sarà in grado di farlo. Questa è l’essenza del Principio Divino
della  Chiesa  dell’Unificazione e  la  base  della  nostra  filosofia  di  vita.  Finora non
l’avete capito, ma è molto semplice. (144-132, 12.4.1986)

Sezione 2. L’universo è costituito da partner soggetto e oggetto

2.1. Il sistema delle coppie è il principio che governa l’esistenza 
dell’universo

Tutte le cose dell’universo, persino del regno minerale e animale, nascono con la base
comune  ideale  del  rapporto  soggetto-oggetto  centrato  sull’amore.  La  creazione
rappresenta le forme di esistenza risultanti e non può aver avuto origine senza un
essere  di  causa.  Noi  chiamiamo  questo  essere  Dio.  Così,  nel  regno  dell’amore
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centrato  su  Dio,  indipendentemente  dalla  direzione,  che  sia  est,  ovest,  nord,  sud,
sopra o sotto, davanti o dietro, sinistra o destra, tutte le cose, compresi gli elementi
fondamentali e i minerali, esistono in un sistema di coppia, in un rapporto soggetto-
oggetto, in modo da poter sempre realizzare l’armonia e l’unità. Tutta la creazione,
compreso il  mondo minerale,  vegetale,  animale e  umano,  esiste  attraverso questo
sistema. (173-35, 1.2.1988)

La creazione doveva avere come centro gli esseri umani ed essere modellata a loro
immagine. Tutte le cose dell’universo sono state create per avere un rapporto tra loro
e formare un collegamento in tutte le direzioni ruotando attorno all’umanità. Quindi
l’intera creazione,  ossia ogni cosa del regno minerale,  vegetale e animale,  è stata
creata in coppia. In questo modo, la via dei rapporti verticali e la via dei rapporti
orizzontali si compenetrano. Tutte le cose del mondo, basate sul sistema di coppia e
impegnate  in  vari  tipi  di  esistenza  e  modi  di  vita,  forniscono  il  manuale  di
insegnamento  per  l’umanità  nel  processo  di  cercare  l’amore  ideale.  (173-211,
18.2.1988)

Tutte le cose create esistono nel sistema delle coppie, il rapporto soggetto-oggetto.
Perché? Poiché tutti gli esseri creati sono nella posizione di sviluppare il loro amore
ad un grado assoluto, esistono in un sistema di coppia soggetto-oggetto in modo da
poter dare e ricevere e realizzare l’unità attraverso quell’amore. Non esiste neanche
una cosa che sia stata creata al di fuori di questo principio. Tutto nasce per l’amore.
(209-89, 27.11.1990)

Il rapporto soggetto-oggetto è un aspetto caratteristico dell’universo. Tutte le cose
dovevano esistere in conformità a questo, e perciò possiamo dedurre che l’universo fu
creato sulla base del concetto del sistema della coppia. Quindi si può concludere che
tutta la creazione ha avuto origine in questo modo, sulla base dell’amore, e che si
sostiene attraverso rapporti d’amore. Vale la stessa cosa persino per i minerali dove
gli ioni positivi e negativi hanno fra loro uno scambio di dare e ricevere. Anche il
regno vegetale si fonda sul rapporto fra stame e pistillo, e gli animali esistono sulla
base delle coppie maschio e femmina della loro specie. (207-9, 21.10.1990)

Negli  elementi  del  mondo  minerale  si  possono  trovare  coppie  di  ioni  positivi  e
negativi. I 107 elementi chimici identificati nella tavola periodica non reagiranno con
qualsiasi  cosa, per quanto vi sforziate di farli reagire in laboratorio. Tuttavia, con
l’oggetto appropriato, non c’è nulla che voi potreste fare - o che potrebbe fare Dio -
per impedire che si combinino insieme. Sapete già queste cose, non è vero? Tutto
funziona nel sistema della coppia, che sia minerale, vegetale o animale. Tutte le cose
esistono  in  coppia,  in  accordo  al  principio  di  positivo  e  negativo.  (203-295,
27.6.1990)

Tutti gli esseri del mondo rientrano nel sistema della coppia. Poiché questa è la loro
disposizione - che siano minerali, vegetali o animali - per unirsi si devono collegare
sulla base del rapporto d’amore fra soggetto e oggetto. (189-190, 6.4.1989)

Se avete  l’amore sarete  sempre i  benvenuti,  dovunque andate.  Così  l’esistenza  di
questo universo si fonda sul sistema della coppia. Il mondo minerale esiste in coppie,
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come  pure  i  vegetali  e  i  minerali,  non  è  vero?  Sulla  base  di  cosa?  Sulla  base
dell’amore verticale, anche se a livelli diversi. Questo è vero dappertutto, sulla base
dell’amore che si manifesta in questo vasto universo. La posizione di tutti gli esseri è
stata  determinata  ad  un  particolare  livello  orizzontale  e  conseguentemente  essi
esistono nell’universo. Tutto questo è venuto ad esistere a causa dell’amore. (198-
304, 5.2.1990)

L’intera creazione è collegata attraverso la struttura del sistema della coppia. Questo
vale anche per il mondo minerale. Tutto funziona o come un elemento positivo o
come  un  elemento  negativo.  Anche  se  la  terra  ha  la  sua  forza  di  gravitazione,
possiamo chiaramente vedere l’azione di una potente calamita perché la sua forza di
attrazione sul posto è più forte di quella della terra. Tutti gli altri elementi, tuttavia,
funzionano come positivo e negativo. Anche i movimenti ideologici sorgono quando
una corrente elettrica scorre fra il polo negativo e il polo positivo. Qual è il centro del
sistema della coppia? Al centro c’è l’asse centrale che può collegare insieme due parti
e proteggerle. Questo asse è l’asse dell’amore. Così gli elementi chimici del mondo
minerale  si  combinano  insieme  secondo  le  leggi  dell’attrazione.  Elementi  che  si
respingono non possono  unirsi,  nemmeno se  glielo  ordina  Dio,  e  nemmeno se  il
direttore di un laboratorio si sforza ostinatamente di combinarli insieme per migliaia
di anni. (197-164, 13.1.1990)

Tutte le cose dell’universo non sono in grado di esistere se sono separate dall’amore.
Esistono all’interno di un sistema di coppia. Anche nel mondo degli insetti ci sono i
maschi e le femmine, non è vero? A volte vado fuori in giardino e scavo la terra. Lì ci
sono tanti  insetti.  Tutte quelle creature, sebbene questo sfugga alla vista,  esistono
come maschi e femmine, riproducono la loro specie e la nutrono. Parlano persino
comunicando tra loro attraverso i sensi, e i maschi e le femmine si prendono tanta
cura gli  uni degli  altri.  Qual è la causa fondamentale che determina questo? Non
pensate  che nel  regno degli  insetti  ci  sia  l’amore? È una realtà inevitabile  che il
maschio segua la femmina e viceversa. (191-220, 25.6.1989)

Persino gli elementi del mondo minerale sono stati creati in coppie. Interagiscono
insieme attraverso il  rapporto fra ioni positivi  e negativi.  Così,  se  questo insieme
dovesse  essere  tirato  dal  vero  amore,  Dio  sarebbe tirato  insieme ad  esso,  e  tutta
l’umanità  sarebbe  tirata  verso  i  Veri  Genitori,  proprio  come ogni  cosa  è  attratta
insieme attraverso il sistema nervoso. Tutti gli esseri esistono nel sistema di coppia.
A qualunque  livello  di  esistenza  appartengano,  vivono  ugualmente  in  accordo  al
principio dell’amore. (203-244, 26.6.1990)

Ogni cosa creata da Dio esiste in coppia. Anche il mondo minerale segue il sistema
della  coppia sebbene ad un livello  più basso;  e anche gli  ioni  positivi  e negativi
esprimono il loro amore nelle loro forme collegate. Per la prima volta nella storia io
sono apparso nel mondo ad annunciare questa verità. Sono stato la prima persona
della storia a rivelare che Dio stesso, come Origine, crede assolutamente nel vero
amore  e  gli  obbedisce.  Questo  non  è  un  semplice  concetto,  ma  una  verità
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inoppugnabile. Dio ha dato inizio alla creazione nella Sua ricerca del vero amore.
(203-103, 7.6.1990)

Persino i microrganismi che praticano le loro forme di amore, vanno fieri del fatto
che sono stati creati per svolgere la loro parte in seno alla stessa sfera dell’ideale di
creazione, che è rappresentata dal sistema universale della coppia. Sono fieri del fatto
che «anche se voi siete grandi e io sono piccolo, se posso unirmi a voi e dare a voi
una parte di me stesso, sono più che desideroso di condividere me stesso con voi per
l’eternità». Sono diversi dalle persone. L’unità degli elementi nella loro sfera si ha
quando il più e il meno si adattano reciprocamente e creano unità. Come sono stupide
le persone al confronto! Sono essenzialmente disarmoniche, e questo è il problema.
(209-189, 29.11.1990)

Tutto ciò che vedete nel mondo esiste in un sistema di coppia. Ognuno vive con il suo
partner. Quando Dio guarda tutte le cose dice: «Ah! Anche voi assomigliate a me.
Quando siete da sole, vi sentite tristi, non è vero?» Di conseguenza questo universo è
un museo naturale, dove ogni cosa è messa in esposizione secondo il sistema ideale
della coppia, indipendentemente dal suo rango. È un museo naturale e, nello stesso
tempo, un museo d’amore. Che ne pensate? Passando di qui come al solito non avete
visto gli alberi di pino e gli innumerevoli pioppi lungo il ciglio della strada, senza
rendervi veramente conto della loro esistenza? Quando li guardate, dovete poter dire:
«Voi  siete  come me,  perché  anche  voi  vivete  in  un  rapporto  d’amore  di  dare  e
ricevere fra partner soggetto e oggetto! Se mi paragono a voi, provo vergogna perché
io sono tutto solo e vivo una vita caduta».

Se si realizzasse un mondo del genere, persino le persone che sono rimaste indietro
avrebbero valore. Se l’umanità riuscisse a vedere il mondo in un modo più profondo e
lo rispettasse, come diventerebbe bello! Come apparirebbe amabile ai nostri occhi!
Poiché Dio ha una mente d’amore, non può che creare il mondo in questo modo, e
quindi tutto esiste secondo il sistema della coppia. (209-189, 29.11.1990)

In questo universo ogni cosa funziona in un sistema di coppia. Persino i minerali sono
costituiti da ioni positivi e negativi. Gli elementi chimici che non sono compatibili
non  possono  combinarsi,  per  quanti  esperimenti  gli  scienziati  possano  condurre
usando  ogni  metodo  possibile.  Se  invece  sono  messi  insieme degli  elementi  che
hanno fra loro affinità, per quanto uno cerchi di separarli, si combinano. Ogni cosa
esiste in un sistema di coppia, e qual è il suo centro? È l’amore. Persino nelle piante,
le parti maschili e femminili si impollinano per consentire la fecondazione e in questo
modo possono ritornare al loro stato originale. Solo quando le due entità si uniscono
insieme,  possono  raggiungere  lo  stato  di  unione  originale  in  cui  erano  prima  di
dividersi.  Perciò  questo  processo  è  chiamato  azione  di  origine-divisione-unione.
(198-112, 25.1.1990)

Dovete  creare  la  vostra  situazione  ambientale.  Dio  creò  il  sole,  la  terra,  l’aria  e
l’acqua come parte del Suo ambiente e in quella dimensione ci devono essere sempre
i partner soggetto e oggetto. Questa è la formula. Tutti gli esseri creati esistono in un
sistema di coppia. Questo è vero nel mondo minerale, animale e umano. Perché sono
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costituiti da partner soggetto e oggetto? Per realizzare la perfezione del vero amore.
Senza un soggetto, l’amore non può raggiungere la perfezione. Questa è la formula.
Fino ad oggi nessuno dei nostri antenati ha raggiunto la perfezione in questo modo
mentre era sulla terra. (293-225, 26.5.1998)

Solo quando il maschio e la femmina realizzano l’unità, il cielo e la terra possono
essere in armonia. Se non lo fanno, non possono portare armonia fra il cielo e la terra
o l’universo, che è basato sul sistema della coppia. Al contrario ne saranno esclusi.
(226-15, 1.2.1992)

Non si può esistere da soli. Non è conforme al principio che uno possa esistere da
solo. Quindi tutte le cose del mondo esistono in coppia. Perché sono state create in un
sistema di coppia? È stato a causa dell’amore. E che tipo di amore? Continuano ad
esistere  grazie  all’amore  originale,  cioè  il  vero amore nel  quale  Dio può provare
gioia. (248-284, 3.10.1993)

In tutto il creato non c’è nemmeno un essere che esiste da solo. Tutte le cose esistono
in un rapporto tra soggetto e oggetto. Tutto è stato creato per far parte di un sistema
di coppia. Ma oggi la gente non ne è consapevole. Il concetto della fede assoluta
deriva dal fatto che l’universo è stato creato secondo un sistema di coppia, che ha
avuto origine a causa dell’amore. (298-11, 31.12.1998)

Se guardiamo attentamente, possiamo vedere che il mondo è formato in base ad un
sistema di coppie, non è vero? Nella biosfera ci sono indubbiamente delle coppie. I
partner soggetto e oggetto di una coppia devono creare un buon equilibrio, altrimenti
schizzeranno via in tutte le direzioni. Quando sono completamente in equilibrio, ossia
quando hanno  raggiunto  la  base  di  equilibrio  su  cui  possono  perseguire  l’amore,
allora per loro il mondo diventerà un piano completamente piatto. Sarà come se tutto
l’universo  fosse  una  vasta  distesa  di  ghiaccio  orizzontale.  Quando  saranno
completamente uniti, questa distesa di ghiaccio, invece di essere spigolosa, assumerà
la forma di una sfera. I due poli non assumeranno una forma che impedirebbe il suo
movimento rotatorio. Circolando in questo modo sono destinati a diventare un corpo
sferico che può moltiplicare il potere della forza gravitazionale. (144-213, 24.4.1986)

Il  sistema  di  coppia  deriva  dal  concetto  dei  partner  soggetto  e  oggetto;  perché
abbiamo bisogno dei partner soggetto e oggetto? Esistono per l’amore. Il concetto
dell’amore  dà  origine  ai  partner  soggetto  e  oggetto;  poiché  i  partner  soggetto  e
oggetto  esistono,  interagiscono,  e  poiché  interagiscono,  si  produce  l’energia.  Gli
scienziati di oggi hanno solo questo. Ecco perché dobbiamo chiarire questa teoria.
«Ah! E così  che avviene l’azione.  Prima che ci  sia  l’azione ci  devono essere  un
partner  soggetto  e  un  partner  oggetto,  e  prima  ancora  ci  deve  essere  l’amore».
Nell’ordine inverso sarebbe così: affinché ci possa essere l’energia, deve aver luogo
l’azione e affinché abbia luogo l’azione, ci devono essere i partner soggetto e oggetto,
e prima dei partner soggetto e oggetto ci deve essere l’amore. (247-119, 1.5.1993)

In ogni ambiente ci devono essere dei partner soggetto e oggetto. Di conseguenza
tutto il mondo, così come Dio l’ha creato, esiste in un sistema di coppia. Il sistema è
semplice: il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale e il mondo umano
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sono tutti costituiti da coppie. Da che cosa sono formati? Da maschio e femmina.
(251-120, 17.10.1993)

L’azione precede la forza. L’azione non si compie da soli, ha bisogno dei partner
soggetto  e  oggetto.  L’universo  si  regge  sul  principio  e  la  formula del  sistema di
coppia. È un sistema di coppie. Questa è la conclusione. Guardate come è semplice il
mondo. Il regno minerale esiste in coppie. In pratica è così per ogni cosa. Le piante,
gli animali e gli esseri umani lavorano all’interno del sistema della coppia. Dio stesso
ha  caratteristiche  duali.  Questa  è  una  verità  e  una  formula  eterna.  (299-154,
10.2.1999)

Tutta  la  creazione  è  stata  strutturata  secondo un sistema di  coppie.  Così  anche  i
cinque nostri organi di senso, come gli occhi, le orecchie e labbra per parlare, sono in
coppia,  in  modo  da  poter  percepire  le  cose.  Qualunque  cosa  priva  di  una  parte
complementare sarà bandita dall’universo, dal mondo creato. (279-41, 9.6.1996)

Tutto esiste nel sistema di coppia dei partner soggetto e oggetto. La forma completa
per qualsiasi cosa si ha come coppia, e così tutto segue questo principio. Fra il corpo
e la mente, secondo voi chi è più coscienzioso e più vicino al bene? La mente, più del
corpo, è dalla parte del bene; perciò se seguite la vostra mente originale, arriverete in
cielo,  mentre  se  seguite  il  vostro  corpo,  tutto  ciò  che  otterrete  sarà  distruzione,
annientamento, inferno e rovina. (303-33, 4.7.1999)

2.2. I partner soggetto e oggetto nel rapporto d’amore

La domanda è per quale ragione ha avuto origine l’universo. Questa è la domanda
fondamentale discussa nei circoli accademici, religiosi e filosofici che non ha ancora
trovato  una  risposta.  Noi  esseri  umani  siamo  il  centro  dell’universo,  eppure  non
conosciamo  nemmeno  la  risposta  alla  domanda  perché  siamo  venuti  al  mondo.
Inoltre, il regno minerale, vegetale e animale sono collegati orizzontalmente in tre
stadi con al centro l’umanità e ognuno di questi  regni è incluso nel sistema della
coppia. Finora avevamo solo una vaga idea del perché sono tutti stati creati in coppia,
ma  per  l’esattezza  tutto  questo  ha  avuto  origine  a  causa  dell’amore.  (253-219,
30.1.1994)

Quali sono i principi fondamentali dell’universo? Poiché tutta la creazione ha avuto
origine  dall’amore,  per  trovare  e  realizzare  l’amore,  ci  devono  essere  l’aspetto
maschile e femminile. Nel caso degli animali, sono il maschio e la femmina; e nel
caso delle piante? Sono lo stame e il pistillo. Nel regno minerale, il maschio e la
femmina sono gli ioni positivi e negativi della molecola. Tutto esiste come maschile e
femminile. (273-91, 22.10.1995)

Cosa bisogna fare perché l’azione possa aver luogo? È necessaria una qualche forma
di rapporto. Un più che si unisce ad un altro più non produrrà nulla. L’origine di tutti
i fenomeni dell’universo, anziché essere una forza esistente, ha avuto inizio da una
certa azione che poi si è espansa per formare il mondo d’armonia, e questa azione
non ha potuto aver luogo solo con una componente più. L’azione inizia dove più e
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meno hanno uno scambio di dare e ricevere, e perciò, perché ci sia l’azione, devono
esserci i partner soggetto e oggetto. Ecco come vediamo le cose; di conseguenza ogni
cosa ha il suo rispettivo oggetto. (115-198, 15.11.1981)

Persino le cose molto piccole esistono come maschio e femmina. In altre parole, sono
formate  dal  maschio  e  dalla  femmina,  o  dal  più  e  dal  meno.  Le  molecole  sono
costituite dagli ioni positivi e negativi; in realtà tutto esiste in un rapporto reciproco,
un rapporto soggetto-oggetto. Secondo voi, che cosa piace a Dio? Dal momento che
Dio ha creato il più e il meno, il maschile e il femminile affinché si amino, a Dio
piace vedere la realizzazione dell’amore attraverso di loro. Quali sono gli elementi
fondamentali  dell’universo?  Sono  i  partner  soggetto  e  oggetto,  il  maschio  e  la
femmina. (278-100, 1.5.1996)

Se  esploriamo  i  principi  fondamentali  dell’universo,  vediamo  che  tutto  il  lavoro
creativo nasce dal rapporto soggetto-oggetto. Se indaghiamo più a fondo, sorge la
domanda: perché è necessario il rapporto soggetto-oggetto? Per innescare l’azione, e
l’azione è il requisito indispensabile per il movimento. Ecco come funziona. Ogni
cosa che esiste al mondo è in uno stato di costante movimento. Anche voi siete in
movimento, non è vero? Qualcosa scorre fra voi e me come soggetto e oggetto. (240-
16, 13.12.1992)

Come nel  caso  dell’elettricità,  dove le  cariche  positive  e  negative  si  scontrano  e
producono la luce, quando i partner soggetto e oggetto si uniscono, emetteranno una
luce universale perché funzionano alla stessa maniera dell’elettricità. Dentro questa
piccola lampadina ci sono le connessioni per la carica positiva e negativa, ma questo
da solo non basta.  Solo quando la lampadina è collegata ad una centrale elettrica
mediante una stazione sussidiaria,  in altre parole solo quando questa lampadina è
nella posizione di risultato ed è collegata alla centrale elettrica che è l’origine, può
emettere  luce  incessantemente.  Questa  è  la  semplice  conclusione.  (73-331,
13.10.1974)

L’essenza  fondamentale  dell’universo è il  concetto  del  partner  soggetto e  oggetto
anziché  quello  dell’energia.  L’essenza  dell’universo  parte  da  questo  concetto  dei
partner  soggetto  e  oggetto.  Ci  devono essere  i  partner  di  tipo  soggetto  e  di  tipo
oggetto. Ci deve essere sia un partner soggetto che un partner oggetto. Dio è nella
posizione di soggetto e l’umanità è nella posizione di oggetto. Perché Dio creò gli
esseri  umani?  Perché,  in  quanto  soggetto,  Dio  non  poteva  fare  a  meno  del  Suo
oggetto. Poteva sentirsi stimolato solo in presenza di un oggetto. Stimolato da cosa?
Dio avrebbe ricevuto uno stimolo dalla verità, dalla bellezza e dall’amore, ed è per
questo motivo che creò gli esseri umani. (67-50, 19.5.1973)

L’energia fondamentale dell’universo è prodotta da un’azione che assume la stessa
forma dei rapporti d’amore di dare e ricevere nel mondo fisico. Così tutte le cose
esistenti, senza eccezione, devono essere coinvolte in un rapporto soggetto-oggetto,
perché altrimenti non possono esistere in questo mondo. (48-9, 31.8.1971)

Qual è l’idea fondamentale dietro l’universo? Nemmeno i filosofi sanno da dove è
venuto  questo  concetto.  Viene  dal  vero  amore!  Dio  esiste  per  l’amore.  Abbiamo
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bisogno di Dio per l’amore, ed Egli esiste a causa dell’amore. Persino Dio è nato per
l’amore. Quindi il concetto dell’amore esisteva ancor prima che nascesse l’universo.
Affinché questo concetto dell’amore si possa realizzare, ci devono essere maschio e
femmina, positività e negatività. Ogni cosa esiste in una di queste due forme. (247-
119, 1.5.1993)

L’essenza  fondamentale  dell’umanità  e  dell’universo  incorpora  la  relazione  fra
partner soggetto e oggetto. Così tutto nasce per la sua controparte. Non c’è nessuna
entità che non ha un partner soggetto e un partner oggetto. Non è così anche per il
mondo minerale? All’interno della molecola gli ioni positivi e negativi sono nella
posizione di partner soggetto e oggetto. Nelle piante ci sono lo stame e il pistillo, nel
mondo animale il maschio e la femmina e nel mondo umano l’uomo e la donna. Ogni
cosa ha bisogno di una relazione reciproca. (260-252, 19.5.1994)

Qual è l’origine dell’universo? Da che cosa ha avuto inizio l’universo? Ha avuto
origine dall’amore. Gli  scienziati  credono che l’universo sia  costituito da energia.
Capiscono che, dal momento che ha luogo l’azione, come fonte dell’azione ci deve
essere  l’energia.  Se  c’è  energia,  ci  sarà  l’azione.  Allora,  che  cosa  viene  prima,
l’azione o l’energia?

Quando un ragazzo sta crescendo, l’energia dell’amore non agisce su di lui. 

Cresce come un uomo attraverso l’azione; la sua mente e il suo corpo interagiscono e
gli permettono di diventare adulto. Quando, dopo aver raggiunto la maturità, incontra
una donna, ecco che si produce un’energia orizzontale. L’energia può emergere solo
da un’azione reciproca. In altre parole, prima che possa esistere l’energia, ci deve
essere  l’azione.  Allora,  da  dove  ha  origine  questa  azione  reciproca?  Viene  dal
rapporto soggetto-oggetto. La mente e il corpo di una persona e anche tutte le altre
cose esistono in un sistema di coppia.

Tutti  e  due gli  occhi  hanno bisogno di  essere  a  fuoco,  e  anche le  narici  devono
lavorare insieme. Tutto esiste in un sistema di coppia. (247-119, 1.5.1993)

Qual è la formula della ricreazione? L’universo è costituito da elementi più e meno.
Se guardiamo la molecola, ci dice molto con i suoi ioni positivi e negativi. Tutto
esiste su una base reciproca. L’atomo contiene i protoni e gli elettroni. Tutto è così,
perché questa è la base su cui si  è formato l’universo: lo stame e il pistillo nelle
piante, il maschio e la femmina negli animali e l’uomo e la donna negli esseri umani.
Tutti gli esseri funzionano in un rapporto reciproco. Quindi tutti devono rientrare in
un ordine basato su un principio. Poiché Dio è il soggetto, devono essere messi sotto
il  Suo  controllo.  Se  nella  creazione  non  viene  stabilito  un  dominio  unificato  di
rapporti reciproci, secondo la volontà divina, per Dio non ci può essere nessuna gioia
in tutto il creato. (247-183, 9.5.1993)

Esistono due tipi di vero amore, uno verticale e uno orizzontale e l’universo si muove
in accordo a questo principio. Dovete capire che l’universo è stato costituito nello
stesso  modo e  che  il  mondo  vegetale,  animale,  minerale  sono  tutti  impegnati  in
relazioni fra partner soggetto e oggetto. Il fatto che ogni cosa riflette la forma sferica
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formata  dal  rapporto  fra  un  asse  verticale  e  un  oggetto  che  ruota,  indica  che,
indipendentemente dal suo livello di esistenza, ogni cosa originariamente ha avuto
inizio con l’amore come modello in accordo ai principi fondamentali dell’universo.
(217-96, 4.5.1991)

Guardate questo mondo e l’universo; nel regno minerale ci sono gli ioni positivi e
negativi,  nel  mondo vegetale c’è lo stame e il  pistillo e  nel  regno animale c’è  il
maschio e la femmina. Al giorno d’oggi dicono che ci sono addirittura dei batteri
maschi e dei batteri femmine. Tutto è destinato ad unirsi sulla base dell’amore nel suo
dominio appropriato. Attraverso l’osservazione possiamo vedere che questo universo
basato sul sistema della coppia è stato creato così, in modo che quando l’amore ideale
degli uomini e delle donne, che rappresenta il cielo e la terra, si unisce, il resto della
creazione  può  collegarsi  ad  esso  e  sostenerlo.  Come  per  costruire  una  casa  è
necessario prima porre le fondamenta, così Dio creò ogni cosa secondo il sistema
della  coppia  per  il  bene  dell’umanità.  Probabilmente  avrete  visto  questo  fra  gli
animali. Quando il maschio e la femmina vanno in giro insieme e la femmina viene
attaccata, il maschio la proteggerà fino alla morte. Dopo aver messo al mondo i loro
piccoli, rischieranno la vita per loro. Questa è la via dell’amore ed è così perché ha le
stesse caratteristiche dell’origine. (222-123, 28.10.1991)

Prima che possa aver luogo l’azione, ci devono esseri i partner soggetto e oggetto.
Per questa ragione Dio stesso, che è l’origine dell’universo, ha bisogno di avere il
Suo carattere interiore come soggetto e la Sua forma esteriore come oggetto in una
coesistenza eterna, centrata sul concetto dell’amore. Solo nell’amore può esserci la
vita eterna. (209-87, 27.11.1990)

La struttura dell’universo non è stata creata a casaccio.  Questo immenso universo
risponde  al  rapporto  reciproco  di  soggetto  e  oggetto,  svolge  l’azione  di  dare  e
ricevere, e continua a seguire la strada di questa legge eterna. Solo seguendo questo
binario  della  legge,  l’universo  può  esistere  per  sempre.  Se  non  lo  facesse,  non
potrebbe continuare ma andrebbe incontro alla distruzione.

Proprio come noi possiamo continuare la nostra esistenza quando abbiamo digerito
bene  il  cibo  che  abbiamo  mangiato,  e  il  nutrimento  è  stato  fornito  in  modo
appropriato a tutte le parti del corpo attraverso i vasi sanguigni, così anche l’universo
ha  bisogno  di  essere  rifornito  in  modo efficiente.  Può  continuare  a  esistere  solo
attraverso un sano scambio di dare e ricevere. (182-116, 16.10.1988)

Perché Dio ha creato l’universo? L’ha creato per l’amore che è l’origine; è per questo
che tutte le cose nel mondo della creazione sono state fatte secondo il sistema della
coppia. Non c’è una sola forma di esistenza che non è in coppia. Il mondo è pieno di
coppie.

Che cos’è l’ideale di creazione di Dio? L’ideale di Dio, basato sul Suo amore, era
elevare gli  esseri  umani come un pilastro d’amore e far  sì  che tutta la  creazione
vivesse insieme attorno alla base di quel pilastro. Gli esseri umani si trovano al centro
di un universo che li avvolge completamente.
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Che cos’è l’ideale di creazione di Dio? Che cos’è la volontà di Dio? La risposta è che
se la Sua volontà fosse diretta verso il potere o la conoscenza, andrebbe e dovrebbe
andare incontro alla distruzione.  Invece è diretta verso l’amore. L’amore è la sua
destinazione. (185-165, 8.1.1989)

La domanda è: perché l’atto di dare vi fa prosperare, e perché dando siete portati a
svilupparvi ancora di più? La risposta è che questo corrisponde all’origine, proprio
quando all’inizio Dio creò l’universo. Dio creò forse il mondo in modo da poterne
trarre qualcosa? Dio vuole dare al mondo. Più date, più crescete. Se gli Stati Uniti in
tutte le loro iniziative adottassero il concetto di dare, la loro influenza crescerebbe. Se
continuerete  solo a prendere,  tutto  ciò che avete  diminuirà.  Dando, partecipate  al
principio  di  creazione  di  Dio,  e  l’universo  può  assistervi  e  sostenervi.  (183-323,
9.11.1988)

Il vero amore, l’origine fondamentale dell’universo, è su una perpendicolare perfetta
che rappresenta lo standard per misurare tutte le cose. Nel regno animale ci sono i
maschi e le femmine. Che siano a sinistra o a destra, che siano positivi o negativi,
tutti gli esseri del mondo amano sulla base del verticale e dell’orizzontale secondo il
loro  livello.  Non  sperimentano  tutti  l’amore?  Se  ci  fosse  una  linea  verticale
perpendicolare ed una linea orizzontale piana, il punto in cui si incontrano sarebbe il
luogo della loro esistenza. In questo senso, il mondo è un museo vivente dell’amore.
Persino gli  uccelli  rischiano la  loro  vita  per  l’amore.  La stessa  cosa  vale  per  gli
animali, in pratica per tutto, persino per le piante e i minerali. Gli elementi chimici
sono costituiti da ioni positivi e negativi e stabiliscono delle azioni reciproche con le
loro controparti appropriate. (198-360, 11.2.1990)

Dove ha avuto inizio l’origine dell’universo,  l’origine del  movimento? Anche nel
caso dei corpi celesti,  i pianeti orbitano attorno al sole come punto centrale. Quel
sistema solare diventa il nucleo collegandosi ad un altro corpo grande. Con questo
scenario, che aspetto avrà l’intero universo? Che aspetto avranno tutte le forme di
esistenza di questo vasto e infinito universo? Saranno tutte in movimento, impegnate
in movimenti che formano un’unica forma sferica. L’universo formato da stelle in
costante movimento a volte si espande e a volte si restringe. È come dire che respira.
Persino la terra si espande e si contrae. Lo sapevate? La sua dimensione si alterna,
dilatandosi e restringendosi nel corso del tempo. (22-174, 3.11.1991)

Quando uno effettua un movimento di rotazione, su cosa desidererà centrarsi? Sul
vero amore. Questa è l’origine dell’universo. Cosa succederebbe se sia l’uomo che la
donna volessero  ricevere? Se insistessero tutti  e  due a  voler  ricevere,  dovrebbero
scontrarsi frontalmente, perché ognuno dei due cercherebbe di dominare l’altro. Tutte
le forme di esistenza dell’universo hanno bisogno di dare e di ricevere. Questo è il
principio dell’esistenza, e perciò chi dà per primo diventa il soggetto. La persona che
offre per prima è il soggetto. (123-227, 2.1.1983)

È più importante il vostro corpo o la vostra mente? La vostra mente. Al centro della
mente c’è la vera mente, la quale attribuisce più importanza al vero amore. Poiché
l’origine dell’universo è il vero amore, le persone che non hanno una mente di vero
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amore saranno messe al bando. Per essere sicuri che non saremo banditi dall’universo
e dal momento che Dio cerca di insegnarci tutto, sia gli uomini che le donne devono
allenarsi ad amare e a praticare il vero amore attraverso la loro vita coniugale. Così
facendo, l’uomo e la donna devono unirsi e diventare i partner oggetto del vero amore
di Dio, che è il “più” originale. Per essere pienamente in grado di dare e di ricevere
attraverso  questo  rapporto,  gli  esseri  umani  devono  diventare  perfetti.  (123-107,
19.12.1982)

Se ricerchiamo le origini dell’universo, arriviamo a Dio. Arriviamo a capire che Dio
possiede le caratteristiche duali di mascolinità e femminilità. Come ha avuto inizio
l’universo? Mettiamo un momento da parte la nostra discussione su Dio e pensiamo
all’umanità.  È chiaro  che  l’umanità  è  costituita  da uomini  e  donne,  o  da  partner
soggetto e oggetto. Nel mondo minerale le molecole sono composte dagli anioni e dai
cationi, le piante si riproducono attraverso lo stame e il pistillo, gli animali vivono
come maschi e femmine e gli esseri umani come uomini e donne.

Ogni uomo pensa che i suoi organi sessuali appartengano a lui, e ogni donna pensa
che i suoi organi sessuali appartengano a lei. Ecco perché il mondo sta andando in
rovina. Tutti sbagliano riguardo la proprietà degli organi sessuali. Pensiamo tutti che
l’amore  è  assoluto,  eterno  e  ideale,  ma  se  avessimo  saputo  chiaramente  che  la
proprietà dell’amore eterno risiede nell’altro sesso, il mondo non rimarrebbe nella sua
condizione attuale. Ci sono stati molti studiosi e ricercatori, ma nessuno di loro ha
mai pensato a questo. Qualcuno di voi lo può negare? Se chiedete ai vostri genitori,
nonni e bisnonni, agli antenati originali dell’umanità e persino a Dio, chi è l’origine
dell’universo, sarebbero tutti d’accordo su questo punto. Questa è la legge universale.
Questa  verità  rimarrà  persino  dopo  che  l’universo  esiste  da  miliardi  di  anni.  La
conclusione naturale è che quando sarete davanti a Dio, Dio giudicherà se siete o non
siete delle persone rette in base a questa legge immutabile. (279-244, 15.9.1996)

Tutti quelli che si aggrappano ad un’esistenza egocentrica saranno messi al bando.
Quando guardate tutte le cose dell’universo, potete vedere che gli elementi minerali
esistono in un rapporto di partner soggetto e oggetto, le piante esistono attraverso lo
stame e il pistillo, il regno minerale con maschio e femmina e la stessa cosa avviene
nel mondo umano. Il proprietario dell’amore originale non sono io ma il mio oggetto,
e quelli che negano il loro oggetto non possono continuare ad esistere nel mondo dei
rapporti  reciproci.  Saranno  espulsi.  Non  avranno  nessun  valore  utile.  (280-63,
1.11.1996)

Sezione 3. L’origine dell’universo è l’amore

3.1. Il centro dell’universo è l’amore

Qual è l’asse centrale di tutto l’universo e del mondo spirituale? È l’amore. L’amore
è l’origine della vita e della linea di sangue. Poiché sono nati attraverso l’amore, il
loro movimento si conforma all’asse dell’amore. Il movimento non può avvenire a
casaccio. Ha luogo solo fra partner soggetto e oggetto, e così ogni cosa si muove
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nella sua giusta posizione dopo aver formato un rapporto d’amore. Lo scopo di tutte
le cose che si muovono è continuare la loro esistenza come frutto dell’amore eterno.
Un’azione non può essere intrapresa da soli. (208-79, 17.11.1990)

L’origine  dell’universo  è  l’amore.  Come è  venuto  ad  esistere  Dio?  L’amore  è  il
centro di tutta l’esistenza. Perciò la conclusione a cui possiamo arrivare è che persino
il Dio assoluto ha bisogno di un ideale al quale obbedirà in modo assoluto. Dove c’è
completa obbedienza e liberazione ci sarà completa felicità. (198-237, 3.2.1990)

Su che cosa si  basa il motivo fondamentale del movimento dell’universo? Non si
muove centrato sull’uomo o sulla donna e nemmeno su Dio. La forza motivante che
può muovere Dio e l’universo è l’amore. Per questo si dice che l’amore è l’inizio e la
fine. Nella prima lettera ai Corinzi 13 è scritto: «Queste dunque sono le tre cose che
rimangono: la fede,  la speranza e l’amore;  ma di  tutte la più grande è  l’amore!»
Perché deve essere così? Questo non è mai stato spiegato chiaramente.  (185-157,
8.1.1989)

Perché dobbiamo praticare il  vero amore? Perché l’universo ha avuto origine dal
principio del vero amore. Perciò, attraverso questo amore, potete formare un rapporto
con  tutte  le  cose  dell’universo.  È  semplicemente  logico.  Così  in  questo  tipo  di
rapporto, se uno è sopra, l’altro sarà sotto, e se uno è a destra, l’altro sarà a sinistra.
Ecco come sono disposte tutte le cose nel mondo minerale, vegetale e animale. Dio
ha creato un mondo in cui tutti hanno il desiderio di dare come ha fatto l’origine, e
perciò si può capire che l’universo è un luogo dove tutto esiste per donarsi agli altri.
In questo senso ogni cosa cerca di essere assorbita in un essere di un livello superiore
al suo. Da questo punto di vista, dove sarà la fonte della continuità dell’universo? La
realtà  dell’universo  è  che  nel  mondo  dell’interazione,  gli  esseri  inferiori  danno
volentieri a quelli che hanno un amore più alto. (128-291, 11.9.1983)

Il principio che consente all’universo di continuare la sua esistenza sono le condizioni
ambientali che possono collegarsi all’amore ideale originale. Questo è l’attributo di
tutto  ciò  che  appartiene  alla  dimensione  del  movimento  formata  dal  movimento
sferico  basato  sul  verticale  e  l’orizzontale.  Allora  come vi  dovete  comportare  di
fronte ai vostri  genitori? Dovete contraccambiare il  loro amore. Non dovete forse
essere i loro partner? Possiamo giungere alla conclusione che per unirvi a loro dovete
diventare la controparte dei vostri genitori. Solo quando siete diventati i destinatari
del  vero amore,  questa  unione si  può realizzare.  Senza il  vero amore non ci  può
essere una completa unità. (288-89, 16.11.1997)

Le persone centrate su Dio sono come il Suo corpo, e ogni cosa dell’universo è creata
per noi come simboli, come riflessi della sostanza di Dio, del Suo corpo. Tutte le cose
dell’universo sono modellate ad immagine di Dio. Ognuna di loro è stata creata con
Dio come il Soggetto originale, che siano in immagine o in forma simbolica. (153-
119, 15.11.1963)

Come  ha  cominciato  ad  esistere  l’universo?  La  risposta  non  è  né  la  teoria
dell’evoluzione  né  il  creazionismo.  Prima  del  concetto  della  creazione  o
dell’evoluzione  c’erano  il  maschio  e  la  femmina.  Perché  hanno  avuto  origine  il
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maschio e la femmina? È stato a causa dell’amore. L’amore è la formula. (280-60,
1.11.1996)

Dio vuole un partner d’amore migliore di Lui. Non desiderate anche voi che il vostro
oggetto  d’amore  sia  migliore  di  voi?  Per  Dio  è  la  stessa  cosa.  Dio  è  la  forma
completamente unita dei partner soggetto e oggetto, che è l’origine della creazione.
Sta a questi due partner formare un’unione perfetta sulla base dell’amore. Da quel
punto Dio è liberato. Là dove c’è l’amore, tutto il mondo della creazione canterà,
danzerà, rotolerà e si unirà. Come sarebbe meraviglioso un mondo del genere! (276-
123, 11.2.1996)

Quando  costruiamo una casa  sappiamo che  deve  essere  perfettamente  a  livello  e
perpendicolare,  altrimenti  crollerà.  Questo ci  porta  alla  domanda fondamentale  su
come è venuto ad esistere l’universo. Dio stesso ha bisogno di amore. Pensate che se
ne starà seduto sul Suo trono in cielo ad esclamare: «Oh! Mi piace l’amore!»? Se io
mi mettessi a danzare da solo, coperto di sudore, non sarei considerato un pazzo? Ma
non sarei  così  pazzo  se  danzassi  guardando un  fazzoletto.  Non  sarei  considerato
pazzo se danzassi  e ridessi  guardando qualcosa che è un decimo o addirittura un
centesimo più piccolo di questo. Dovete riconoscere il fatto che la creazione assume
un  valore  che  corrisponde  al  criterio  assoluto  del  valore  relazionale.  (179-229,
12.8.1988)

Dopo aver raggiunto la piena maturità, Adamo ed Eva sarebbero stati sposati da Dio.
Su quella base, Dio, con la Sua forma esteriore e la Sua natura interiore, e con la Sua
mascolinità e femminilità, sarebbe entrato nei loro corpi. Il padre che è il Signore
della creazione, al posto della nostra mente, e il padre che si manifesta come gli esseri
creati,  al  posto  del  nostro  corpo,  si  uniscono  sulla  base  dell’amore.  In  breve,  ci
saremmo uniti  a Dio attraverso il  vero amore, nient’altro: né la conoscenza,  né il
potere né i soldi. Sulla base del vero amore, si stabilisce l’immagine di Dio e si forma
la famiglia.  Il  vero amore è estremamente importante. Se non sapete  chiaramente
questo, non potrete capire l’origine dell’universo. (286-16, 1.7.1997)

La gente del mondo ha l’idea di diventare il “numero uno” in termini di soldi, potere
o conoscenza, ma tutte le cose collegate a Dio, l’origine fondamentale dell’universo,
sperano che le persone diventino i rappresentanti basati sul vero amore. Dovete capire
che questa è la strada desiderata in origine sia dall’umanità che da Dio. (179-33,
3.7.1988)

Non dite forse tutti che vi piace l’amore? Non lo state cercando? La domanda è: quale
strada prenderete come la più diretta, la scorciatoia che vi porta all’amore, in accordo
alla formula fondamentale dell’universo? (184-58, 13.11.1988)

Qual è l’origine dell’universo? Dio è un essere assoluto che ha il potere, ma il potere
non  è  l’origine,  né  tanto  meno  lo  è  la  conoscenza.  Allora  sarà  il  denaro?  Viste
dall’altro mondo, le persone che cercano di fare dei soldi per loro stesse è come se
stessero raccogliendo spazzatura e cose inutili. Quelli che guadagnano soldi stanno
raccogliendo materiale di scarto. Le persone come me possono avere dei soldi, ma io
non userò dei soldi che sono stati raccolti in questo modo. (191-18, 24.6.1989)
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In che modo Dio ha creato il cielo e la terra? Solo gli esseri umani, nessun altro,
possono essere i Suoi partner oggetto. Così Dio si è dedicato al 100 per cento. Allora
perché si è dedicato così tanto anche se era il Re della saggezza? Dopo aver investito
tutto, Dio ha raggiunto la posizione zero, la posizione di annullamento, mentre il Suo
oggetto ha ottenuto il 120 per cento; volendo spiegare questo in termini di pressione
atmosferica, il  luogo dove Dio alla fine si  verrà a trovare è un vuoto, il punto di
pressione più bassa, mentre il Suo oggetto sarà in un’area di pressione alta. Questa
situazione  creerà  immediatamente  un’azione  circolare  che  si  rinnova  secondo  i
principi  della  generazione  spontanea  e  del  movimento.  Così,  se  investirete
costantemente voi stessi  nel  vostro oggetto,  alla fine esso sarà accerchiato,  non è
vero? Sarà completamente circondato. E con cosa lo circonderete e avvolgerete? Con
l’amore. Poiché l’origine dell’universo è l’amore, questo è ciò che avverrà in base a
tale principio. (196-320, 12.1.1990)

L’origine fondamentale è l’individuo. La famiglia, la tribù, la nazione e il mondo
derivano tutti da lì. È così, indipendentemente da quanto quell’origine fondamentale
sia piccola; la perpendicolare è uguale, a novanta gradi. Così, con questo come asse
centrale, se il vero amore si espandesse da lì in tutte le direzioni, tutta la terra sarebbe
lo stesso unita attraverso il vero amore, e non importa in quale parte dell’universo voi
foste, l’universo sarebbe riempito. Quando succederà questo, in qualunque momento
tutti potranno dire gli uni agli altri: «Bene! Tu sei proprio come me!» Sarà lo stesso
dovunque andrete, sia in senso verticale che orizzontale. (207-58, 28.10.1990)

Nel corso della storia umana e persino quando le persone hanno trasceso l’universo,
gli esseri umani hanno sempre bisogno dell’amore. Non possono mai separarsi dal
concetto dell’amore, che sia notte o giorno, che siano giovani o vecchi, che siano
morti o in qualunque tempo o luogo si trovino. Perché? Non possono fare a meno di
essere in questo modo perché la loro origine è fatta così. Solo l’amore può, persino
adesso, esercitare la capacità creativa. Senza l’amore, questa capacità non può entrare
in funzione. Tutto si muove guidato dalla forza dell’amore che è come una centrale
elettrica. (133-64, 8.7.1984)

Dio sarebbe indubbiamente in grado di creare l’amore, ma possedere quell’amore è
tutta un’altra cosa, perché l’amore non può essere posseduto da soli. Ci vogliono due
persone. Nemmeno Dio può cercare l’amore da solo. Quale sarà allora il suo criterio
di misura originale? Cosa sarà questo prototipo del quale esiste un solo esemplare,
capace di misurare l’intero universo e il mondo eterno? È un problema fondamentale.
La risposta è l’amore. Perciò non è - e non deve essere - influenzato dai cambiamenti
delle quattro stagioni. (137-235, 3.1.1986)

Perché siamo creati per vivere legati dai vincoli dell’amore? Gli esseri umani sono
destinati a vivere prigionieri dei legami dell’amore cercato da Dio e dall’universo e
attraverso il quale questo mondo può raggiungere l’armonia. Se è così, quelli che non
hanno dei legami d’amore e che perciò non hanno nessuna base nella mente per poter
diventare felici, possono aspettarsi di avere una vita felice? No. Il risultato può essere
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la felicità se la base è sbagliata? È su questa base che la storia ha le sue radici. (138-
265, 24.1.1986)

Quando raggiungerete lo stato di unità tra la mente e il corpo, sarà uno stato come
quello sperimentato da Buddha. Sarà lo stato in cui potrete sentire: «In tutto il cielo e
la terra, io solo sono il Signore». Quando siete nel centro, ogni forma di energia nella
sfera dell’amore non potrebbe entrare in azione senza passare attraverso quel centro.
In altre parole, qualsiasi azione che non passa per quel centro non potrebbe esistere.
Ogni azione nell’universo della creazione si è espansa sulla base di questo principio.

Tuttavia, l’asse dell’amore non si è formato. Il nucleo non si è costituito, e non solo
per l’umanità. Esprimendo l’amore fra gli individui, all’interno della famiglia, nelle
tribù, nei popoli e nelle nazioni che derivano dalla famiglia, o l’amore insegnato dai
santi  e dai saggi,  finora l’umanità non è riuscita a comprenderlo secondo i criteri
dell’origine. (141-113, 19.2.1986)

Se,  riflettendo sull’origine dell’universo,  pensiamo a cosa viene prima -  la vita o
l’amore - scavando più a fondo scopriamo che non può venire prima la vita. Poiché
Dio è la fonte della vita, su quale base desidererà vivere e continuare ad esistere? Che
base sarà? Vorrà esistere sulla base della pace. E che cosa stabilisce questa base? La
vita o qualcos’altro? Questa è un’altra domanda su cui riflettere. La vita non potrebbe
realizzare questo. La pace può essere stabilita da qualcosa che trascende gli  stadi
ordinati  della  creazione  e  va  oltre  la  posizione  inferiore  o  superiore  dei  partner
soggetto e oggetto, riconoscendo il loro valore comune. E che cos’è? È il vero amore.
(173-84, 7.2.1988)

Conoscete sicuramente la riproduzione cellulare. Anche se prendeste solo una cellula,
un altro occhio, un altro naso o qualsiasi altro organo potrebbe svilupparsi da essa.
Vale la stessa cosa per i capelli, i piedi, in pratica per ogni cosa. Tutto è così. Le
cellule collegate al vero amore hanno lo stesso valore dell’universo. Allora perché il
vero amore fa così? Perché è la causa e nello stesso tempo il risultato. È il motivo e
nello stesso tempo lo scopo. (216-288, 14.4.1991)

L’amore esiste in tutto l’universo e non c’è neanche un essere che non sia collegato
ad esso. Persino una cosa banale come un ciuffo d’erba esiste sulla base dell’amore. I
minerali esistono per mezzo dei cationi e degli anioni, che sono tutti in movimento
per l’amore. (289-129, 1.1.1998)

Per  quanto  piccolo,  il  regno del  cuore  creato  attraverso  il  vero  amore  si  collega
all’universo, e gli effetti di tutto ciò che accade lì si ripercuotono dovunque, persino
nel mondo spirituale. Questo perché il cosmo, compreso il mondo spirituale, esiste
sotto il principio del vero amore di Dio senza nessuna discriminazione. Le relazioni
di vero amore fra verticale e orizzontale, davanti e dietro, e fra Dio e l’umanità sono
le  origini  di  questi  rapporti  ideali  di  vero  amore  tra  gli  esseri  umani  stessi.  La
perfezione  del  vero  amore  si  può  realizzare  solo  nelle  famiglie  ideali  che  hanno
stabilito i quattro grandi regni del cuore. (260-128, 1.5.1994)
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Qual è l’essenza dell’amore? Che tipo di amore è? Che genere d’amore? Le relazioni
sessuali  occasionali  e  il  sesso  libero  che  oggi  prevalgono  negli  Stati  Uniti  sono
espressioni  d’amore? Questo tipo di comportamento non ha niente a che fare con
l’amore originale. Allora, che cos’è l’amore originale? L’amore è l’inizio e la fine.
L’universo è venuto ad esistere innanzitutto a causa dell’amore. È alla ricerca del
vero amore. Nella Bibbia Dio dice di Sé stesso: «Io sono il primo e l’ultimo, l’inizio e
la fine». Che cosa significa? Con queste parole si riferisce all’amore originale. (255-
56, 5.3.1994)

Perché dovete vivere per amore degli altri? Perché dovete farlo quando non lo volete
fare? Siete legati dai vincoli dell’amore che si collegano a tutta la creazione. I legami
dell’amore  avviluppano il  vostro  corpo.  In  questo  tempo,  tutte  le  cose  e  tutte  le
persone  hanno  le  braccia  aperte  e  chiedono  di  essere  avviluppate  più  in  fretta.
Vogliono crescere rapidamente e occupare l’universo dell’amore. Vogliono possedere
non solo l’universo dell’amore, il partner oggetto, ma persino Dio, che è l’origine
dell’amore. (278-142, 5.5.1996)

Pensate che Dio sia sempre felice? Voi siete felici tutto il tempo? No. Ma quando
possedete  il  vero  amore,  allora  persino  la  vostra  tristezza  sarà  assorbita  da
quell’amore. Da questo possiamo capire che il desiderio originale degli esseri umani
è far sì che l’autorità assoluta dell’amore sia in una posizione superiore a qualunque
altra  cosa  dell’universo,  non  importa  quale  forma  individuale  di  autorità  o
conoscenza,  o  quale  velleità  di  affermarsi  esistano.  Da dove è  venuto  questo?  È
venuto dall’origine. Allora da dove è venuta l’origine? È venuta dal l’amore di Dio.
Anche Dio desidera questo tipo di amore. (200-197, 25.2.1990)

All’inizio l’umanità è emersa da un concetto di lotta come quello del comunismo o da
un concetto di armonia? Quale dei due? Volendo esprimerlo in termini di elettricità,
direbbero che le cariche positive e negative sono in conflitto. Ma a cosa porterebbe
questo? L’umanità ha avuto origine da una fonte di armonia e di unità. Perciò voi
siete nati attraverso l’armonia e l’unione affettuosa di una madre e di un padre. È una
realtà  è  innegabile.  Sotto  questo  aspetto  possiamo  riconoscere  che  l’origine
dell’universo, ossia la natura originale, ha avuto inizio da qualcosa che era unito e in
armonia. (124-111, 1.2.1983)

In che modo potete diventare una persona verso cui  tutto l’universo è indebitato,
piuttosto che essere un suo debitore? Allora, non avete un’essenza fondamentale? Sì.
Dipenderà  dallo  stato  della  vostra  mente;  dovete  possedere  la  mente  di  un
proprietario che può dire: «Mi dispiace» e «Grazie», che può contemplare le acque, i
campi e le montagne, le pianure e i fiumi della Corea, anzi di tutta la terra e dire:
«Grazie!» Dovete essere delle persone che provano gratitudine verso Dio e la natura,
e vivono al loro servizio senza lamentarsi. Solo le persone con questo tipo di spirito
possono diventare dei veri proprietari. (198-150, 28.1.1990)
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3.2. L’umanità è il centro dell’amore nell’universo creato

3.2.1. Gli esseri umani sono gli oggetti dell’amore di Dio

Com’è grande il valore di un essere umano? Noi siamo quelli che Dio, appoggiandosi
al Suo bastone, può desiderare ardentemente dopo migliaia di anni.

Quando io ho fondato la Chiesa dell’Unificazione, ho investigato e ho scoperto che il
rapporto fra Dio e gli esseri umani è l’origine fondamentale dell’universo. Il rapporto
interiore-esteriore fra Dio e gli esseri umani ha portato finalmente al riconoscimento
di  una  visione  del  mondo  basata  sull’aspetto  verticale  e  orizzontale  dell’amore.
Sviluppandosi in un rapporto tra sopra e sotto, e sinistra e destra, è potuta emergere la
visione del mondo dell’amore verticale e orizzontale. Al centro di tutto questo dimora
Dio.  Quel  luogo,  che  può  essere  legato  con  fermezza  nella  valle  profonda  della
mente, è il centro degli aspetti verticali e orizzontali. Se non è fissato, lo standard
verticale e orizzontale non può emergere come la forma ideale dell’amore. Per quanto
lo standard verticale possa esistere, l’orizzontale non nascerà. Quindi, dovete sapere
che Dio non aveva altra scelta che creare gli esseri umani in questo modo. (48-223,
19.9.1971)

Dio è un essere assoluto con un’idea assoluta sulla creazione, e quindi è alla ricerca
di un oggetto dal valore assoluto. Questo è qualcosa che non può essere scambiato
per nulla nel mondo della creazione. In termini di valore, l’essere relazionale è una
forma di esistenza che non può essere scambiata nemmeno per Dio. “Il  valore di
stabilire un rapporto come un partner oggetto” sembra difficile da capire. Il valore di
stabilire un rapporto come un partner oggetto, il valore del concetto di essere in una
simile relazione, non può essere scambiato per nulla e per nessuno, nemmeno per
Dio.  Se  Dio  dovesse  darlo  in  cambio  di  Sé  stesso,  finirebbe  per  rimanere  solo.
Sarebbe completamente isolato. Ecco perché Dio dona Sé stesso ed esaurisce la Sua
forza,  la  Sua  energia.  È  impegnato  in  una  guerra  di  logoramento.  Perciò  dovete
sapere che noi siamo gli esseri creati col valore di Suoi partner oggetto e che non
possiamo essere scambiati nemmeno per Dio. Diventa molto chiaro che la forma di
esistenza che ha un valore assoluto non è altro che l’umanità. Dio ci ha creato come
esseri preziosi con questa idea in mente. (68-134, 29.7.1973)

Dio creò gli esseri umani per l’amore. Gli esseri umani sono diversi da tutte le cose
della creazione in quanto sono stati creati come figli di Dio. Siamo stati creati come i
partner  oggetto  che  possono  ricevere  l’amore  diretto  da  Lui.  Questo  è  il  nostro
privilegio. (132-244, 20.6.1984)

A chi  assomigliano gli  esseri  umani? Assomigliano a  Dio.  Ne consegue che Dio
desidera l’amore allo stesso modo in cui lo desideriamo noi. Il mondo ideale della
creazione basato sull’amore è la manifestazione dell’amore centrato su Dio, sia come
Sua immagine,  che  come espressione  della  Sua  immagine  in  forma simbolica.  Il
Principio Divino lo spiega così. Sulla base di cosa? Dell’amore. Quando il Dio che si
manifesta è felice, la Sua immagine sarà automaticamente felice, e quando la forma
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in immagine è felice, lo sarà automaticamente anche la forma simbolica. Cos’è che
determina questo fenomeno? Solo l’amore. (48-166, 28.5.1987)

Si dice che tra tutte le cose dell’universo le creature più preziose e sacre sono gli
esseri umani. In parole semplici, significa che sono il centro di tutta la creazione.
Sulla base di cosa sono il centro? Sulla base dell’amore. Cose come la conoscenza, il
denaro o il potere non hanno alcuna importanza. Poiché Dio è il Creatore, può creare
e  possedere  tutte  queste  cose  per  conto  Suo,  in  qualunque  momento.  Tuttavia,
l’amore è qualcosa che nessuno può cercare o possedere da solo. Senza eccezione,
l’amore  appare  e  si  realizza  attraverso  un  partner  oggetto;  nemmeno  Dio  può
realizzare l’amore da solo. (272-275, 8.10.1995)

Dio per chi ha creato il cielo e la terra? Non per Sé stesso, ma per il partner oggetto
del Suo amore. Allora chi è il partner oggetto del Suo amore? Si dice che tra tutte le
cose del creato, la più preziosa e sacra è l’umanità. Questo vuol dire che solo gli
esseri  umani  sono  stati  creati  come  il  partner  oggetto  del  Suo  amore.  Se
analizzassimo le  qualità  essenziali  dell’amore,  troveremmo che  includono i  diritti
dell’eredità,  dell’eguaglianza  e  della  partecipazione.  Stando  così  le  cose,  se  Dio
facesse  l’esperienza  dell’amore,  persino  Lui,  il  Dio  altissimo,  onnipotente  e
universale, danzerebbe al ritmo dell’amore. (179-148, 1.8.1988)

La Chiesa dell’Unificazione insegna che persino Dio ha bisogno dell’amore.  Non
importa quanto Dio possa essere onnisciente, onnipotente, onnipresente e maestoso,
ha bisogno di avere degli oggetti per il Suo amore, perché per principio l’amore si
trova attraverso il proprio partner. Questi partner oggetto erano Adamo ed Eva. (121-
173, 24.10.1982)

Anche se Dio può essere grande, assoluto, onnisciente e onnipotente, quando è solo
non Gli può succedere nulla di buono. Il sostantivo “felicità” o l’aggettivo “buono”
non si possono usare nei confronti di un essere isolato. Le parole “buono” e “felicità”
possono  avere  un significato  solo  quando  è  stato  stabilito  un  rapporto  reciproco.
Nessuno può dire di essere felice quando è solo. Quindi, persino il Dio onnipotente
non può essere felice da solo. Ad esempio, immaginiamo che ci sia un musicista che
canta  stupendamente,  ma che canta  in  solitudine.  Sarà felice? Certamente no.  Ha
bisogno di un pubblico. Ciò che è buono può apparire solo nel processo di dare e
ricevere. In modo simile, Dio per poter dire: «Buono!» non può essere solo. (65-20,
13.11.1972)

3.2.2. Il processo della maturità umana è riflesso nello sviluppo di Dio stesso

La creazione degli esseri umani mostra lo sviluppo di Dio stesso che si rinnova in
modo sostanziale. Dio può trovare interesse e stimolo dalla loro creazione. La stessa
cosa vale per gli esseri umani. Gli artisti disegnano con l’idea di creare dei capolavori
e nel corso del loro lavoro esprimono pienamente e sostanzialmente la loro natura
interiore. La spremono dal profondo di sé stessi,  dal midollo delle loro ossa,  e la
investono nelle loro opere. (225-198, 20.1.1992)
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Dove si può trovare la perfezione umana? L’uomo e la donna non hanno nessuna
possibilità  di  diventare  perfetti  da soli,  perché  sono solo  completi  a  metà;  perciò
possono arrivare alla perfezione solo attraverso una completa unione nell’amore. Per
realizzare  la  sua  perfezione,  Adamo  di  chi  ha  assolutamente  bisogno?  Ha
assolutamente  bisogno  di  Dio  in  senso  verticale.  Per  raggiungere  la  perfezione,
Adamo ha bisogno di un legame sia verticale che orizzontale. Senza questi legami,
non  potrebbe  generare  il  movimento  circolare  e  sferico  dell’amore.  Per  questo
motivo, sul piano orizzontale ha assolutamente bisogno di Eva ed Eva, allo stesso
modo, ha assolutamente bisogno di Adamo. (145-319, 1.6.1986)

Cos’è che Dio amava in Adamo ed Eva? Il fatto che Adamo ed Eva crebbero come
Suo figlio e Sua figlia significa che anche Dio si è sviluppato in un modo simile.
Anche Dio ha avuto un tempo in cui è stato come un neonato, come un fratello, uno
sposo e un genitore, ed è per questo che li ha creati in questa maniera. Dio è un Dio
invisibile che si è sviluppato in questo modo. Li ha creati così, come figli, fratelli e
sorelle, e coniugi. (254-274, 15.2.1994)

Quando  Dio  creò  Adamo  ed  Eva,  in  che  stadio  li  creò?  Non  possiamo  pensare
neanche per un momento che li creò come persone adulte. Li creò come dei neonati.
Se non partiamo dalla logica che Dio li creò in un modo simile a quello di una madre
con un bambino che le cresce in grembo, non abbiamo nessun modo di spiegare il
processo di crescita attraverso i tre stadi.  In breve, Adamo ed Eva ebbero la loro
infanzia, seguita dal periodo di crescita e di completezza. Questa è la via del principio
celeste. (225-198, 20.1.1992)

Adamo ed Eva passarono attraverso l’infanzia, ma che genere d’infanzia sarà stata?
Per rispondere a questo dobbiamo partire dalla logica che il Dio incorporeo poteva
venire  dal  mondo incorporeo e  passare  attraverso  un processo  visibile;  ossia  Dio
abbracciò e allevò dei bambini piccoli.

Allora in che modo una persona deve nascere, crescere alla piena maturità, avanzare
allo stadio del matrimonio e diventare genitore? La crescita di un bambino mostra il
processo di come Dio è passato attraverso i periodi della gioventù, della mezza età,
della vecchiaia, ossia il bambino mostra in forma sostanziale il processo invisibile di
come Dio si  è  sviluppato.  Solo quando è  stabilita  questa  logica,  può emergere il
concetto: «Genitore e figlio sono un corpo solo». Poiché uno rappresenta il verticale e
l’altro l’orizzontale, si può stabilire la logica: «Il verticale e l’orizzontale sono un
corpo solo». (225-198, 20.1.1992)

Adamo ed Eva come una coppia affettuosa che dà nascita ad un figlio sarebbero stati
nella posizione di Dio come il Genitore, in cui il Suo essere invisibile, cioè la Sua
natura interiore e la Sua forma esteriore, si sono uniti nell’amore creando i Suoi figli.
Il  primo creatore, il  Dio invisibile,  creò Adamo ed Eva come il  secondo creatore
visibile, e quando essi mettono al mondo i loro figli da questa posizione di secondo
dio sostanziale,  salgono alla posizione di  genitori.  Attraverso la crescita  di  questi
giovani  figli,  la  storia  passata  di  Dio  si  manifesta  in  modo sostanziale,  e  questo
comprende anche l’infanzia di  Adamo ed Eva,  il  rapporto fra fratelli  e  sorelle,  il
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matrimonio, la posizione di genitori. Per questo i genitori desiderano amare i loro
figli ed essere vicini a loro perché essi sono il loro secondo io. (258-240, 20.3.1994)

La posizione di una coppia sposata è veramente stupenda. Lì la realizzazione della
speranza accarezzata dall’umanità nel corso della storia fiorisce nella forma dei figli,
dei fratelli e sorelle e degli sposi. In questo modo, proprio come Dio iniziò il Suo
lavoro di creazione con l’amore, la coppia che rappresenta Adamo ed Eva inizierà a
creare  per  conto  suo  attraverso  l’atto  di  mettere  al  mondo  i  propri  figli.  Essi
assumono la posizione di creatori sostanziali e nella posizione di creatori orizzontali
generano a loro volta i loro figli. Questa è la creazione dei terzi creatori, ossia i figli.

Così i genitori allevano la loro prole come figli di Dio dalla posizione di genitori
sostanziali al Suo posto, e in questa maniera sperimentano concretamente il modo in
cui  Dio  ha  allevato  i  Suoi  figli.  Anche  Dio  è  passato  attraverso  un  processo  di
sviluppo simile. È passato attraverso le fasi dell’infanzia, dei fratelli, del matrimonio
e dei genitori. Quando i genitori danno nascita ai loro figli e li allevano sulla base del
corso  attraversato  dal  Dio  incorporeo,  possono  vedere  Dio,  il  primo  creatore,  il
Creatore incorporeo.

Essendo nella posizione di secondi creatori, i creatori visibili, voi avete dei bambini,
li allevate come fratelli e sorelle, e li fate sposare e formare una coppia. Ecco come
Dio ha allevato Adamo ed Eva come Suoi figli e come fratelli e sorelle. La realtà che
Dio voleva vedere  stabilirsi  e  diventare  sostanziale  attraverso  Adamo ed Eva era
vedere il Suo aspetto incorporeo e interiore prendere forma. Questi sono i vostri figli
e le vostre figlie. (263-148, 21.8.1994)

Il corso della creazione di Adamo ed Eva è il corso attraverso il quale Dio, come
creatore,  ha  sviluppato  sostanzialmente  il  processo  di  crescita  dall’origine
dell’esistenza fino ai nostri giorni, seguendo il principio intrinseco della creazione.
Allora da dove ha avuto inizio? Nello stesso modo in cui le cellule più minuscole si
riuniscono per formare le cellule più grandi,  i feti passano attraverso i  dieci mesi
lunari della gestazione per nascere come maschi o femmine.

Perché? Se non fosse così, non avremmo nessuna possibilità di spiegare la logica di
come si eredita la vita. In effetti non potremmo nemmeno stabilire la logica di come
si sviluppa l’ereditarietà. Quindi è necessario che una forma essenziale invisibile e
un’essenza  della  forma  visibile  si  manifestino  orizzontalmente  sulla  base  di  un
rapporto di unità.

Detto  in  altre  parole,  ci  deve  essere  una  dimensione  corrispondente  del  partner
oggetto rispetto al partner soggetto. La natura interiore ha la capacità innata di unirsi
e  di  comunicare  con  la  forma  esteriore  sotto  ogni  aspetto  fondamentale.  Di
conseguenza il processo di crescita dopo la nascita degli esseri umani è tale che il Dio
invisibile  e  incorporeo  può  vedere  il  processo  aver  luogo  attraverso  delle  forme
sostanziali.  Dio  non  può  dunque  fare  a  meno  di  amarci,  perché  ogni  aspetto
essenziale dentro di Lui si esprime e si manifesta attraverso di noi nella nostra vita di
esseri sostanziali. Poiché la forma invisibile è trasferita nella forma visibile, in essa
deve essere investito tutto. (225-198, 20.1.1992)
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Quando  Dio  era  nel  processo  di  creare  un  partner  oggetto  attraverso  il  quale
sperimentare l’amore, secondo voi a chi lo avrebbe fatto assomigliare? Sarebbe stato
creato per assomigliare a Lui stesso. Per riflettere Dio, quel partner oggetto dovrebbe
avere le caratteristiche sia maschili che femminili, proprio come Lui. Dio creò questo
partner oggetto a Sua immagine, ossia prese ogni attributo della Sua natura interiore
originale e manifestò queste forme di pensiero - questa natura invisibile - in forma
sostanziale. Ecco come furono creati gli esseri umani. Quindi il libro della Genesi
afferma giustamente che Dio creò l’uomo a Sua immagine. (170-167, 15.11.1987)

Il giardino originale è il mondo della felicità dove ogni cosa può essere in armonia
con  gli  altri  nel  suo  modo unico,  di  fronte  al  ritmo della  gioia  creata  da  Dio  e
dall’umanità  attraverso  la  loro  reciproca  armonia.  È  dove ognuno,  nel  suo modo
creativo  personale,  può  danzare  e  fare  ogni  genere  di  attività  armoniose  sia
simbolicamente  che  in  forma  di  immagine.  Quando  questo  avverrà,  la  creazione
esclamerà: «Ah! Valeva la pena di nascere!» Non sarà forse il desiderio più grande
persino delle creature più piccole del mondo, di partecipare al giorno gioioso della
festa d’amore tra Dio e l’umanità e di condividere quella gioia con gli altri? (166-46,
28.5.1987)

Quando parlate di verità,  secondo voi qual è la sua essenza? Non sono i soldi,  il
potere o la conoscenza. È l’amore. L’amore essenziale è nella posizione verticale e
l’amore  sincero  si  collega  orizzontalmente.  Quindi  possiamo  conoscere  Dio
osservando  la  Sua  creazione  e  Adamo  ed  Eva,  perché  sono  stati  creati  a  Sua
immagine.

Perché? Adamo ed Eva sono i partner soggetto che prendono la posizione di partner
oggetto  in  relazione  al  vero  amore  verticale  di  Dio.  Perciò,  quando  si  uniscono
completamente e creano una sfera d’amore che abbraccia tutte le direzioni, possono
formare l’asse centrale che si collegherà a tutto il mondo, nonché a Dio e al mondo
spirituale. (179-290, 14.8.1988)

3.2.3. L’umanità è il centro di tutti gli esseri creati

A chi assomiglia Dio? Assomiglia a noi, sia all’uomo che alla donna. La vostra mente
non è forse invisibile? Vi piacerebbe vedere la vostra mente oppure no? Dio è la
stessa  cosa,  se  considerate  questo da un punto di  vista  spirituale.  Dio non ha un
corpo. Finora non ne ha avuto uno perché Adamo non è riuscito a raggiungere la
perfezione.  Dio  esiste  come un  universo  simile  alla  mente,  come un signore,  un
maestro, un custode e un genitore simile alla mente. (197-44, 7.1.1990)

Tutte le cose della creazione sono la base su cui Dio ha potuto creare i Suoi figli, una
base che è collegata e ha un rapporto con loro. Questo comprende tutte le cose, dal
regno animale al mondo minerale. Nel regno minerale si possono trovare il “più” e il
“meno”, proprio come nel regno vegetale ci sono lo stame e il pistillo e nel regno
animale ci sono il maschio e la femmina.
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Il capolavoro più grande di tutti, creato amalgamando tutte le cose della creazione, è
la forma interiore e l’immagine esteriore dell’essere umano. Questi aspetti si sono
manifestati come la natura interiore e la forma esteriore dell’uomo e della donna e
sono stati rivelati in simbolo, in immagine e in forma sostanziale, in modo da potersi
collegare ed entrare in rapporto con tutta la creazione. (144-236, 25.4.1986)

Non è per i soldi, la conoscenza o il potere che Dio ha bisogno dell’umanità, il centro
di tutta la creazione. È per l’amore, soltanto per l’amore. Se non fosse così, e Dio
desiderasse soltanto di essere amato per conto proprio, non ci sarebbe nessuna cosa o
persona ad amarLo. Se questa è la conclusione, non c’è dubbio che Dio vorrà creare
in questo mondo un partner oggetto da poter amare. Tenendo presente questo, chi
potrà  essere  questo  grande  e  coraggioso  partner  oggetto  del  Suo  amore  in  quel
mondo? Tra tutte le creature di Dio, le uniche che soddisfano la condizione di essere
dei partner oggetto perfetti, in grado di stare al cospetto di Dio, sono l’uomo e la
donna. Dovete essere abbastanza coraggiosi da dire: «Io sono il signore dell’universo,
sono la creatura più grande dell’universo». (148-308, 26.10.1986)

Dio creò tutte le cose della natura per moltiplicare la gioia e perpetuarne lo stimolo.
Non le creò solo per sentirsi momentaneamente felice, ma per sentire Il Suo cuore
pervaso  profondamente  dalla  felicità  e  da  una  gioia  stimolante  ogni  volta  che  le
vedeva.  Per  questo  motivo  Dio  creò  ogni  cosa  con  tutto  il  Suo  cuore  e  la  Sua
devozione.  Dopo aver fatto tutte le cose della creazione in cinque giorni,  il  sesto
giorno Dio creò gli esseri umani con un cuore gioioso.

I nostri  primi antenati, creati  a Sua immagine, erano estremamente belli, preziosi,
degni di lode, soddisfacenti, gloriosi e adorabili. (9-194, 22.5.1960)

Dio,  essendo  onnisciente  e  onnipotente,  non  ha  bisogno  della  conoscenza,  della
capacità, del potere o dei soldi. Allora di che cosa ha bisogno? Di un partner oggetto
che può amare. Questo partner oggetto non possono essere altro che gli esseri umani,
che sono le creature più preziose e meravigliose fra tutti gli esseri del creato. Ho detto
che quelli che Dio può amare più di tutti sono gli esseri umani, ma perché? Perché
anche Dio ha bisogno dell’amore. L’amore è qualcosa che non si può sperimentare da
soli. (112-291, 25.4.1981)

L’immagine invisibile di Dio è riflessa simbolicamente in tutte le parti  del nostro
corpo. A chi assomigliano i nostri occhi? A Dio! Per questo sono situati nella parte
più infossata del volto, da dove osservano ogni cosa. Poi il naso, che simboleggia
Adamo ed Eva, è posto al centro. Dopodiché viene la bocca che simboleggia tutte le
cose  della  creazione  ed  è  orizzontale.  Per  questa  ragione  in  essa  sono  racchiusi
quattro volte otto, ossia trentadue denti. Questo è centrato su tutte le cose del creato,
sul numero quattro. Poi vengono le orecchie, che simboleggiano le quattro direzioni.
Le sembianze che si  trovano al di sopra del collo simboleggiano il  cielo. In altre
parole, sono il centro di informazione del cielo. (201-83, 4.3.1990)

Dov’è l’origine della vostra vita? Si trova nei genitori non caduti.  Allora dove si
trovano i genitori di bontà non caduti? Come Soggetto con le caratteristiche duali,
Dio creò tutto l’universo e gli esseri umani a Sua immagine per manifestare in loro le
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Sue caratteristiche duali. Adamo è l’incarnazione delle Sue caratteristiche maschili ed
Eva delle Sue caratteristiche femminili. Da questo punto di vista, anche se di solito
Lo chiamiamo “Padre Celeste”, in quanto è solo un essere, in realtà il concetto di Dio
comprende l’idea che Egli è “il Padre e la Madre Celeste”. (140-123, 9.2.1986)

Cosa sarebbe successo se i nostri primi antenati, Adamo ed Eva, non fossero caduti?
Avrebbero raggiunto l’unità di cuore con Dio e dalla Sua stessa posizione avrebbero
ereditato la Sua grande opera di  creazione,  e sarebbero stati  con Lui nello stesso
luogo di gioia dopo la creazione. Questo è il rapporto che si sarebbe formato tra Dio e
l’umanità. Gli esseri umani originali, non caduti, sarebbero diventati il Suo tempio.
(54-64, 11.3.1972)

Anche se Dio è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli, ci sembra lo stesso di essere in
un rapporto fra superiore e inferiore. In quei momenti cosa pensiamo? Nel nostro
cuore abbiamo il  desiderio che  grida a  Dio:  «Padre,  solo  per  una  volta,  lasciami
prendere il Tuo posto. Voglio sedermi al Tuo posto!» Se Dio rispondesse a questo
grido  dicendo:  «No,  furfante!  Non  te  lo  permetterò!»  allora  quel  rapporto  si
spezzerebbe. Perciò, Dio non ci può rispondere in questo modo. Al contrario, Egli sa
che abbiamo questo desiderio nel nostro cuore e perciò ci incoraggerà dicendo: «Ma
sì,  certamente!» e  ci  cederà il  Suo posto.  Dio vuole che occupiamo il  Suo posto
mentre Lui lo lascia libero per entrare nel nostro cuore e dimorare in noi come Suo
tempio. (54-89, 20.3.1972)

Quando avrete raggiunto l’unità fra la  mente e il  corpo,  la forza dell’universo vi
proteggerà.  Quando  avrete  raggiunto  questo  stato  di  essere  protetti  dalla  forza
dell’universo, potrete avere un rapporto con i vostri genitori e i vostri fratelli e sorelle
che  hanno un rapporto analogo con l’universo.  Allo stesso  modo,  dobbiamo tutti
stabilire  un  rapporto  del  genere.  In  poche  parole,  tutte  le  persone  attorno  a  voi
saranno protette. Anche il vostro popolo e la vostra nazione devono formare questo
rapporto.  È  una  conclusione  meravigliosa.  Così,  se  andaste  in  un’altra  nazione,
mantenendo l’unità tra la mente e il  corpo, potreste collegarvi anche al popolo di
quella nazione. Funzionerà dovunque siete.

Nel football, cosa succede quando la palla smette di rotolare? Il punto [più alto] sulla
superficie della palla forma una linea perpendicolare [con il punto di contatto con il
terreno]. Per questo la sfera è considerata la forma più ideale. Quella perpendicolare
potrebbe appoggiarsi in qualunque punto della sua superficie ed è in questo modo che
la palla può rotolare dappertutto su qualsiasi superficie. Perciò, una volta che avrete
raggiunto l’unità tra la mente e il corpo e formato una perpendicolare, vi adatterete
dappertutto. Non importa se la persona che incontrate è un occidentale o un orientale,
è una persona del passato, del presente o del futuro, potrete armonizzarvi in qualsiasi
situazione. (205-53, 7.7.1990)

Quando seguite  la  strada lungo la  quale  vi  guida la  vostra  mente originale,  tutto
l’universo si aprirà unendosi a voi. Avete bisogno di questo tipo di esperienze. Una
volta che entrate in uno stato del genere, potrete comunicare con la vostra mente.
Potrete  instaurare  un dialogo con  la  vostra  mente.  Non  appena  penserete  di  fare
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qualcosa, la soluzione sarà già lì davanti a voi. State progredendo verso questo stato.
Non pensate che le persone che hanno raggiunto questo stato sapranno che strada
devono prendere? Poiché conoscono già la via da seguire, tutte le forze dell’universo
le aiuteranno. Una volta  che sono condotte  per  mano là dove saranno messe alla
prova, tutto verrà in loro aiuto. Solo allora sarà possibile per loro fare grandi cose.
(120-313, 20.10.1982)

Guardando la natura potreste dire. «Oh, io non ho bisogno delle quattro stagioni. Mi
piace solo la primavera; detesto l’estate, l’autunno e l’inverno! Ma se lo chiedeste a
Dio,  Lui  vi  risponderebbe:  «Io  amo  tutte  e  quattro  le  stagioni».  Perciò  dovete
imparare ad amare l’estate, l’autunno e l’inverno, anche se forse non vi piacciono.
Quando d’inverno arriva la neve, Dio contempla il mondo ricoperto di bianco e prova
un grande piacere. Perciò dovete dire anche voi: «Oh, piace anche a me!» È così che
deve essere. (133-29, 1.7.1984)

Dovete essere capaci di guardare la natura con una mente simile a quella di Dio.
Questa deve essere la vostra disposizione d’animo. Se c’è una burrasca o scoppiano i
fulmini, non dite: «Uffa! Detesto queste cose!» perché Dio pensa: «Ah, ah, il cielo e
la terra si baciano e fanno l’amore!» Dio dice a quelli che dicono di non amare queste
cose: «Ah! Ah! Buoni a nulla, mascalzoni!» (133-29, 1.7.1984)

Dio, che è il  Re della saggezza e il  centro del cosmo, tra il  partner soggetto e il
partner oggetto dove metterà l’origine del vero amore,  del  vero ideale,  della vera
felicità e della vera pace? È qui che nasce inevitabilmente il dilemma. Da un lato c’è
il partner soggetto, e dall’altro il partner oggetto; fra la strada di vivere per il partner
soggetto o quella di vivere per il partner oggetto, il dilemma inevitabile per Dio, il
Signore della Creazione, è dove devono essere messe le condizioni per l’ideale.

Riguardo il  vero ideale,  il  vero amore e la vera pace,  Dio doveva considerare se
avrebbe dovuto mettere come centro il partner soggetto e porre quindi il principio
originale  dell’ideale  nel  fatto  che  il  partner  oggetto  vive  per  il  partner  soggetto,
oppure mettere come centro il partner oggetto e porre il principio originale dell’ideale
nel fatto che il partner soggetto vive per il partner oggetto. Dopo aver riflettuto su
questa  questione,  se Dio avesse  stabilito  come principio dell’ideale  che il  partner
oggetto  deve  vivere  per  il  partner  soggetto  e  avesse  aderito  Lui  stesso  a  questo
principio, allora, nello stesso tempo, anche le persone, avendo il loro partner oggetto,
avrebbero fatto loro la stessa cosa. In questo caso, la strada per raggiungere l’unità
sarebbe stata bloccata. Dovete capire questo. (75-318, 16.1.1957)

Dov’è la via che conduce all’unità e all’origine della pace? Dio non aveva altra scelta
che stabilire il principio che non solo Lui, ma anche tutti gli esseri umani devono
vivere per gli altri. Quindi il vero amore, così come il vero ideale, la vera pace e la
vera felicità, si possono realizzare vivendo per gli altri; non è possibile trovarli in
nessun  altro  modo.  Finora  l’umanità  non  sapeva  che  questo  è  il  principio
fondamentale della creazione del cielo e della terra. (75-318, 16.1.1975)

Perché nascono gli uomini e le donne? Gli uomini non nascono per gli uomini ma per
le  donne  e  viceversa.  Non  nasciamo  per  noi  stessi.  Nonostante  ciò,  le  persone
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mettono al primo posto se stesse. Il concetto di “me stesso” deve essere abbattuto.
Quando questo sarà fatto, il mondo potrà essere unificato. (61-265, 1.9.1972)

Quelli che cercano di realizzare il loro valore non attraverso sé stessi, ma attraverso il
loro partner  -  in  altre  parole  sulla  base  del  partner  come modello -  non saranno
infelici. In qualunque momento e in qualunque luogo, il loro cuore ha un rapporto
con il loro partner e quindi non saranno soli, ma in uno stato di felicità. (59-200,
16.7.1972)

L’armonia, la gioia o la felicità non possono essere realizzati se siete soli. Nemmeno
l’Essere Assoluto può realizzarle da Sé stesso; deve avere un partner corrispondente.
Un essere  assoluto  ha bisogno di  una controparte  assoluta,  e  un partner  soggetto
assoluto ha bisogno di un partner oggetto assoluto perché possano esserci felicità,
armonia, gioia, danze e canti. (38-155, 3.1.1971)

Oggi i fedeli delle altre chiese proclamano: «Il Dio onnisciente e onnipotente è in
essenza il soggetto glorioso di tutte le glorie, il soggetto felice di tutta la felicità e il
soggetto di tutto l’amore e la vita, e quindi non c’è nulla che non si possa attribuire a
Lui».  Tuttavia,  anche  se  può  essere  l’Essere  Assoluto,  senza  un  partner  oggetto
assoluto non potrà evitare di essere infelice. Persino Dio andrebbe a finir male se non
potesse trovare il partner oggetto che può essere in una posizione assoluta. Senza un
partner oggetto assoluto, persino l’Essere Assoluto sarebbe inevitabilmente infelice.
Allora, per non finire in un fallimento, Dio non ha altra scelta che creare l’essere che
sarà il Suo partner. (38-157, 3.1.1971)

3.3. Il mondo della creazione è un museo d’amore per l’umanità

3.3.1. La volontà di Dio nel creare l’universo

Tutte le cose del mondo sono state create da Dio come il manuale per aiutare i Suoi
adorati figli a realizzare l’ideale dell’amore. Così sono state create con una struttura
reciproca. I minerali manifestano un’interazione fra soggetto e oggetto, così come i
protoni e gli elettroni nel caso dell’atomo. Nulla può mantenere la propria esistenza
senza entrare in azione o in movimento. Quindi, con gli esseri umani come centro,
l’universo è creato per raggiungere quel punto centrale. (137-59, 18.12.1985)

Dio creò prima tutte le cose dell’universo e  poi  i  primi antenati  dell’umanità  nel
giardino di Eden come loro signori. Nel creare gli esseri umani, Dio non voleva che
fossero semplicemente una fonte di divertimento o di interesse per Lui. Dobbiamo
capire che lo sforzo e la devozione che Dio investì, non solo creando gli esseri umani
ma stabilendoli come il centro che rappresenta tutta la creazione, non possono essere
espresse a parole. (20-205, 9.6.1968)

Nel creare l’umanità Dio non risparmiò nessuna fatica, impegnò tutte le Sue energie e
riversò l’essenza del Suo essere, del Suo amore e del Suo affetto. La creò attraverso
un  collegamento  che  non  poteva  essere  interrotto  o  troncato  da  nessuna  forza.
Avendo creato gli esseri umani in questo modo, la pace può dimorare in Dio quando
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posa il Suo sguardo su di loro, ed Egli può ricavare tutti i sentimenti di affetto e di
felicità solo attraverso di loro. (20-207, 9.6.1968)

Dio è il Padre dell’umanità e noi siamo i Suoi figli. Poiché nel crearci Dio ha infuso il
profondo delle Sue ossa, della Sua carne e del Suo midollo, se noi Lo tirassimo non
potrebbe fare a meno di essere attratto da noi, così come noi non potremmo fare a
meno di essere attratti da Lui, se Lui a Sua volta ci tirasse. In questo legame, Dio ha
creato gli esseri umani perché si conformassero allo scopo della creazione. Se Dio
componesse un saggio o una poesia per lodare l’umanità che è stata creata in questo
modo,  sarebbe  il  più  grande  capolavoro  che  nessun  poeta  o  scrittore  della  terra
potrebbe mai emulare. Il suo oggetto non sarebbe né Dio né la creazione stessa, ma
l’umanità che rappresenta tutta la creazione. (20-207, 9.6.1968)

Che  cos’è  l’universo?  È  come  il  corpo  di  Dio,  il  Suo  corpo  visibile.  È  la  Sua
manifestazione. Così si stabilisce l’idea che possiamo amarlo veramente. Possiamo
prendere coscienza del fatto che amiamo l’universo. Spesso vi accarezzate i capelli e
quando qualcosa finisce sui vostri vestiti, la spazzolate. Perché lo fate? Perché queste
cose  appartengono  a  voi,  sono  parte  di  voi  ed  è  naturale  per  voi  desiderare  di
prendervene cura. Quello per cui vi dovete impegnare da ora in poi è permettere a
Dio di dimorare nel  centro della vostra mente,  unirsi  alla vostra mente, al  vostro
corpo e a tutte le cose, realizzando così un mondo unito. (86-173, 28.3.1976)

L’universo ha un’estensione di miliardi di anni luce. La luce viaggia alla velocità di
300.000 chilometri al secondo e 300.000 chilometri sono più o meno sette volte e
mezzo la circonferenza della terra. In astronomia la distanza che la luce percorre in
un anno si chiama anno luce. L’universo è talmente vasto che la luce che si muove
secondo questa unità di misura dell’anno luce non può raggiungerne la fine nemmeno
dopo miliardi di anni. (127-213, 8.5.1983)

Finora l’osservatorio di Greenwich ha scoperto stelle che distano dieci miliardi di
anni luce dal nostro mondo, ma ora è giunta l’era in cui possiamo osservare delle
stelle  che  sono  distanti  persino  quindici  miliardi  di  anni  luce  e  presto  potremo
scoprirne altre ancora più lontane.

Questo universo ha una dimensione  di  circa 21 miliardi  di  anni  luce,  un numero
basato sul Principio. Ecco quanto è grande. Per farvi capire meglio, diremo che la
distanza percorsa dalla luce in un giorno partendo da qui è un giorno-luce, quella
percorsa in un mese è un mese-luce, e la luce viaggia alla velocità di 300 milioni di
metri al secondo. Per coprire questa distanza dovreste fare sette volte e mezzo il giro
del pianeta terra. Sette volte e mezzo! Con uno schiocco delle dita la luce avrebbe già
fatto il giro della terra sette volte e mezzo.

Viaggiando a questa velocità la luce avrà il mal di schiena, alla fine della giornata
non riuscirà a pensare e dirà: «Non m’importa». E pensate che viaggia non solo per
cento anni luce, ma per decine di migliaia di volte quella distanza, 100 milioni di anni
luce. Da quando è partita saranno passati  100 milioni di anni luce e durante quel
periodo saranno morte un milione di persone che sono vissute l’una dopo l’altra fino
all’età di cento anni. Eppure, la luce non avrà ancora smesso di viaggiare.
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Allora quanto sono lunghi 21 miliardi di anni luce? Durante quel periodo 210 milioni
di  persone  che  vivono fino  a  cento  anni  saranno morti,  e  la  luce  sarà  ancora  in
viaggio. La luce non viaggia in linea retta, viaggia in cerchi. Questo è l’universo.
(181-195, 3.10.1988)

3.3.2. Il mondo della creazione è il manuale d’amore per l’umanità

Dal punto di vista del principio del vero amore, Adamo ed Eva dovevano crescere
osservando e imparando dal giardino naturale dell’amore creato secondo il sistema
della coppia. Dovevano prendere coscienza di quello che avrebbero dovuto fare dopo
essere  cresciuti,  osservando in che modo tutto  era  stato  creato.  La creazione  è  il
museo  di  Dio,  il  museo  dell’amore  per  educare  Adamo  ed  Eva.  Essi  dovevano
crescere  osservando  come  tutte  le  creature  nascevano  in  coppie  di  maschio  e
femmina, persino gli uccelli e le farfalle, e come sviluppavano affetto l’uno per l’altro
e mettevano al mondo i loro piccoli.

Crescendo e raggiungendo la piena maturità, dovevano capire da soli che l’uomo è il
principe  dell’amore  di  Dio  che  rappresenta  il  più,  e  la  donna  è  la  principessa
dell’amore  che  rappresenta  il  meno.  Allora  la  donna  avrebbe  pensato  tra  sé:
«Quell’uomo è proprio l’uomo di cui ho bisogno!» e avrebbe imparato a credere in
lui, proprio come Adamo avrebbe pensato riguardo la donna: «Lei è veramente la
donna indispensabile per me!» (201-161, 30.3.1990)

Noi  cresciamo  dall’infanzia  alla  giovinezza  e  raggiungendo  l’adolescenza
cominciamo a imparare. Questo è vero per tutti voi. Da bambini piccoli non sapete
nulla  e  man  mano  che  crescete  chiedete:  «Mamma,  che  cos’è  questo?»  oppure:
«Papà, che cos’è quello?» e in questo modo scoprite e imparate cose nuove. Dopo
aver imparato tutto sulla vita in questa maniera, l’uomo vede che tutte le cose del
mondo sono in coppia. E capisce: «Ah! il regno animale è fatto in coppie, e anche gli
insetti e ogni altra cosa del mondo, persino i fiori e i minerali!» Si rende conto del
fatto che: «Sì, sono nella posizione di partner soggetto e oggetto, lavorano in quel
modo e di conseguenza tutto viene fuori in una certa maniera! Mi sembra di dover
seguire  questa  strada.  Oh!  Non  è  una  strada  da  percorrere  da  soli!»  (219-31,
25.8.1991)

Crescendo Adamo ed Eva imparano a conoscere il mondo. Mentre i due, il figlio e la
figlia, crescono, contemplano il mondo e scoprono che è un museo d’amore fatto
secondo il sistema della coppia. E da questo imparano: «Oh! I maschi e le femmine si
piacciono così tanto. Persino la mosca esiste come maschio e femmina e anche la
farfalla; in pratica si godono tutti la vita insieme in coppia. Vivono gioiosamente e
hanno i loro piccoli!» Pensate che si sarebbero resi conto di questo oppure no? (200-
246, 25.2.1990)

Per quale scopo Dio ha creato il cielo e la terra nel sistema della coppia? È il museo
dell’amore,  attraverso il  quale Dio ci  dice di  vivere più felici  degli  uccelli,  degli
insetti, insomma più felici di qualunque altra cosa al mondo. (200-57, 23.2.1990)
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In questo mondo ogni  forma della  creazione  esiste  in  coppia e  l’ambiente  creato
secondo  questo  sistema  è  il  museo  ideale  dell’amore  per  l’umanità.  Perciò,
l’interazione nel mondo dei minerali avviene solo con i partner appropriati. Anche gli
alberi e le piante hanno uno scambio di dare e ricevere e si riproducono con i loro
partner. Avviene così anche per gli  uccelli e per le cavallette nella famiglia degli
insetti. Le cavallette non cantano anche loro? (199-309, 21.2.1990)

Poiché Dio ha creato il mondo in coppie, tutti gli elementi sono abbracciati dall’uomo
e dalla donna. Che cos’è la natura? È un museo che insegna l’amore in modo che
l’uomo e la donna possano amare. Perciò, se un uomo canta una canzone desiderando
ardentemente la sua adorata moglie, qualunque cosa canti non sarà considerata un
peccato.  Sarebbe  un  peccato  se  commettesse  la  caduta.  Quando  una  famiglia  si
disgrega a causa di problemi d’amore, e i principi del cielo sono violati, questo è un
peccato; non è un peccato quando una coppia si ama sulla base di questi principi e
promette solennemente: «Ti amo davvero, per sempre e sempre di più. Tu sei il mio
sposo per l’eternità». Dovete capirlo chiaramente. (199-280, 20.2.1990)

L’universo è formato da un sistema di coppie ed è come un museo creato dal Dio
d’amore. È un museo vivente. Non è pieno di ricordi antichi senza vita e senza un
proprietario,  come quelli  del  Museo  Nazionale.  Invece è  pieno di  ricordi  viventi.
(195-136, 7.11.1989)

Esiste un Dio vero e tutto ciò che Egli ha creato esiste in un rapporto di soggetto e
oggetto in modo da poter rispondere ai requisiti dell’amore ideale. Così, ogni forma
della creazione di questo universo è strutturata in coppia. Ci sono “marito e moglie”
persino nei minerali. Non è questo il motivo per cui si attraggono? Sentite queste cose
per  la  prima  volta,  non  è  vero?  Anche  se  il  ricercatore  di  un  laboratorio  si
trasformasse in un tiranno e costringesse due elementi chimici fra loro incompatibili a
combinarsi insieme, essi non reagirebbero. Nemmeno le parole: «Combinatevi!» da
parte  di  Dio  servirebbero  a  nulla.  Tuttavia,  se  questi  elementi  sono  tra  loro
compatibili,  si  combineranno  anche  se  Dio  ordinasse:  «Non  combinatevi!  Non
unitevi!» Da questo possiamo vedere che tutte le cose esistono in coppia a causa
dell’amore di Dio. (177-271, 20.5.1988)

Dovete capire che persino delle forme minuscole di vita come gli insetti esistono in
coppia sulla base dell’amore. La stessa cosa vale per il mondo minerale. Perché? A
causa dell’amore. Pur appartenendo a un livello di creazione più basso, anch’esso, a
modo  suo,  si  riproduce  attraverso  l’amore.  Questo  universo  è  concepito  per
funzionare col suo sistema di rapporti perfettamente intrecciati in modo da realizzare
l’ideale di creazione di Dio attraverso gli esseri umani. (293-308, 7.6.1998)

Poiché tutte le cose nel giardino di Eden facevano parte di un sistema di coppie,
Adamo  doveva  guardarle  e  a  tempo  debito  capire:  «Ah!  Io  sono  un  uomo,  un
maschio,  perché  ho l’aspetto  di  un maschio;  ma allora  dov’è quell’essere  che  ha
l’aspetto di una femmina?» Poi si sarebbe guardato in giro e avrebbe scoperto: «È
Eva!» e i due si sarebbero sposati. In seguito, avrebbero notato: «Quando un maschio
e una femmina agiscono in questo modo, danno nascita ai loro piccoli!» Ci sono tante
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donne che non desiderano sposarsi, ma nonostante tutto adorano i bambini. (288-304,
1.1.1998)

Poiché ogni cosa nel giardino di Eden era stata creata secondo il sistema della coppia,
Adamo ed Eva potevano vedere con i loro occhi gli animali accoppiarsi e riprodursi e
notare: «Le femmine e i maschi creano insieme un ambiente d’amore». Adamo ed
Eva avrebbero imparato l’amore da loro, e alla fine avrebbero pensato: «Dobbiamo
metterci  insieme».  Mentre  stavano  ancora  crescendo,  come  deve  essere  stato
complicato! L’uomo per natura è spericolato, perciò si arrampicava sulle montagne e
correva di qua e di là; la donna, invece, restava a guardare stando seduta, e ogni
giorno rimaneva in prossimità della loro casa. Sebbene diversi per carattere, erano
destinati a imparare dall’ambiente che li circondava e ad essere attratti l’uno verso
l’altra in modo naturale. (278-280, 26.5.1996)

Quando Adamo ed Eva si resero conto che tutto il mondo era costituito da rapporti fra
coppie,  avrebbero  dovuto  capire  che  non  potevano  vivere  da  soli.  Chiunque  può
vedere  che  persino  i  cervi  e  le  mucche  esistono  come  maschio  e  femmina,  si
accoppiano e si riproducono. Poiché vedevano che tutti gli esseri del regno animale,
gli uccelli, gli insetti, le api e i fiori facevano la stessa cosa, non avevano bisogno di
essere istruiti su quello che conoscevano già. (264-58, 23.3.1993)

Ognuna delle vostre coppie è come un fratello e una sorella gemelli simili ad Adamo
ed Eva nel giardino di Eden. Lì Adamo aveva soltanto la sua sorella più piccola. Lei
era l’unica figlia senza nessun amico al mondo. Poiché nel giardino di Eden c’erano
solo un uomo e una donna, Adamo avrebbe dovuto fare amicizia con Eva. Erano
fratello maggiore e sorella minore.

Crescendo, Adamo ed Eva avrebbero dovuto imparare come tutte le cose nel sistema
di coppia crescono e si  riproducono, e una volta capito in che modo la creazione
esiste e si sviluppa, avrebbero dovuto prendere coscienza del fatto che si dovevano
amare, dovevano diventare marito e moglie e lasciare questa tradizione nella storia
futura. Era per la storia futura e per l’umanità che sarebbero dovuti diventare marito e
moglie. (243-177, 3.1.1993)

Quando  Adamo ed Eva  nacquero  erano  dei  partner,  anche  se  erano figli  di  Dio.
Tuttavia, fra fratelli e sorelle non c’è un rapporto di partner, non è vero? La donna
doveva essere educata e raggiungere la sua perfezione come donna, e anche l’uomo
doveva  essere  educato  e  raggiungere  la  sua  perfezione  come  uomo.  Il  materiale
educativo per loro si poteva trovare in abbondanza in tutto il cielo e la terra. Poiché
tutte le cose erano state create nel sistema di coppia, l’uomo le avrebbe guardate e
avrebbe imparato:  «Ecco come dobbiamo crescere!» e anche la donna le avrebbe
osservate e avrebbe capito in modo naturale: «Ecco come dobbiamo crescere!» La
natura esibisce apertamente, come un museo, tutto il materiale educativo sull’amore,
perché ogni cosa della natura è in coppia. (228-268, 5.7.1992)

Gli  attributi  della  reciprocità  devono venire  dalla  realtà  verticale.  In  quella  realtà
esistono delle controparti. Tuttavia, quei figli e quelle figlie devono prima crescere e
raggiungere la piena maturità. In questo mondo ogni cosa è creata in un sistema di
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coppia. Questo è vero in tutto il regno minerale, vegetale e animale. Anche il mondo
umano fa parte di questo sistema, rappresentato dall’uomo e dalla donna.

Il mondo della natura è un museo d’amore dove la creazione è costituita da coppie,
anche se a un livello inferiore di quello dell’umanità. Allora, perché è stato creato
questo museo d’amore? Per chi è stato fatto? Questa è la domanda. È stato fatto per
gli esseri umani e per Dio. Così Dio può provare il sentimento dell’amore in tutte le
cose abbracciando il mondo minerale, vegetale e animale. (238-29, 19.11.1992)

L’uomo e la donna devono seguire individualmente il cammino verso la maturità.
L’uomo capisce che deve sposare una donna quando vede che tutte le cose, esistendo
nel sistema di coppia, vivono insieme e mettono al mondo i loro piccoli. Con l’arrivo
della primavera, osserva le mucche, i maiali, i cani, i gatti, i topi e persino le locuste
che si comportano così ed esclama: «Oh! È così che si fa! Uno da solo non basta!» È
risvegliato o, come si dice, iniziato a questa realtà. Fino a quel momento l’uomo e la
donna erano cresciuti  in direzioni diverse, ma poi si volgono l’uno verso l’altra e
dicono: «Ah! Quello di cui ho bisogno è Adamo!» e «Quella di cui ho bisogno è
Eva!» (229-321, 13.4.1992)

L’ambiente è costituito da un sistema di coppie di partner soggetto e oggetto, senza
eccezione. L’universo è un museo il cui nucleo è l’amore, un museo di coppie. Per
questa ragione, quando vedete una coppia di uccelli innamorati che costruiscono un
nido, depongono le uova e danno da mangiare ai loro piccoli, dovete imparare da
loro. Dovreste poter dire: «Io farò per i  miei figli  centinaia di volte meglio degli
uccelli».  Persino  tra  gli  insetti,  il  maschio  e  la  femmina  si  accoppiano  e  si
riproducono. Allevano i loro piccoli a rischio della loro vita. Questa è l’educazione.
(229-287, 13.4.1992)

Mentre crescevano verso la maturità, Adamo ed Eva dovevano voltarsi, stare l’uno di
fronte all’altra e capire che Adamo doveva essere lo sposo di Eva e lei la sua sposa.
Adamo,  per  sua  natura,  amava andare  in  giro  e  comportarsi  in  modo estroverso.
Voleva  cacciare  ed essere  al  comando dovunque andava.  Ed Eva? La sua  natura
intrinseca  era  completamente  diversa.  Mentre  crescevano  in  questa  maniera,
dovevano imparare quello che avrebbero dovuto sapere come uomo e donna.  Nel
mondo tutte le cose sono create in questo modo. I regni minerale, vegetale e animale
non sono forse tutti creati nel sistema della coppia? Ecco che cosa dovevano imparare
Adamo ed Eva. Mentre crescevano, si rendevano conto che tutto ciò su cui posavano
il loro sguardo era in un rapporto di coppia. Così potevano capire questa verità senza
che nessuno gliela insegnasse. (225-201, 20.1.1992)

Chi insegna l’amore? Lo insegna la natura. Gli animali che corrono di qua e di là nel
giardino sono maschi e femmine, come le farfalle; in breve, tutte le cose esistono in
coppie. Quando sbocciano i fiori, in un bel giardino si possono sentire i pigolii e i
cinguetti degli uccelli. Perché fanno così? A che scopo gli uccelli maschi e femmine
cantano? Chi cercano di chiamare? Ci sono tre motivi principali per cui gli uccelli
cantano. Uno è la fame, l’altro l’amore e il terzo è per chiamare i loro piccoli. Queste
sono le tre ragioni. Lo fanno per amore. (208-251, 20.11.1990)
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Per essere  nella sfera  di  reciprocità nei  confronti  di  Adamo ed Eva,  che erano il
modello, anche tutta la creazione di questo universo ha bisogno di essere costruita in
un modo simile a loro, e così è creata nel sistema della coppia. Tutto esiste in coppia.
Adamo è il grande “più” e le forme della creazione sono i piccoli “più” sparsi in tutte
le direzioni. Per questa ragione l’umanità e la creazione sono identiche nel senso che
sono state create con delle relazioni reciproche. Quando gli esseri umani e tutta la
creazione raggiungono l’equilibrio centrati sul Soggetto assoluto, Dio può scendere
su di loro verticalmente. (230-252, 8.5.1992)

Non è meraviglioso essere svegliati dal cinguettio dei passeri anziché da sé stessi?
Come è poetico! Cosa preferite: cantare da soli o sentire qualcun altro che canta? Non
è  anche  questo  poetico?  Ascoltare  gli  uccelli  che  cinguettano  piuttosto  che
cinguettare voi stessi  e farvi  svegliare dal vostro amato anziché svegliarvi  da voi
stessi;  non sarebbe ideale  risvegliarsi  al  suono di  varie  melodie  armoniose?  Così
anche  gli  uccelli  sono  miei  amici.  Che  cosa  li  rende  miei  amici?  Nell’ottica  del
sistema della coppia possono diventare miei amici. Anche l’uomo e la donna sono
una coppia. Com’è poetico considerare gli uccelli degli amici! (177-271, 20.5.1988)

Vedendo che nel mondo tutto esiste in coppia e si riproduce in questo modo, Adamo
ed Eva capiscono che anche loro devono fare la stessa cosa quando hanno raggiunto
la completa maturità. Prima di quel tempo, non ne sono consapevoli. Adamo ed Eva
vivono insieme da soli. Se pensiamo al loro carattere, Adamo è virile ed estroverso.
Quando si sveglia al mattino, gli  piace andare sulle montagne a catturare conigli,
fagiani,  cervi  e  serpenti  per  aprirgli  la  pancia.  Per  diventare  il  futuro  padrone  e
amministrare ogni cosa, Adamo ha bisogno di sapere tutto quello che c’è da sapere.
Così desidera scoprire cosa c’è sulle montagne, quali animali si possono trovare là e
che tipi di pesci vivono nelle acque. Essendo un uomo, deve investigare su tutto e su
tutti per diventare il loro signore. (262-74, 23.7.1994)

Mentre creava l’universo Dio provava piacere. E quanto si sarà divertito? Come sarà
stato interessante  per Lui creare tutto in coppia e vedere che persino le cellule si
univano in coppie nel loro amore l’una per l’altra? Una fotografia scattata bene fa
felice il suo fotografo, ma quanto sarà più eccitante vedere realmente la creazione
parlare e danzare? (283-107, 8.4.1997)

Nel creare, amare e allevare l’uomo e la donna, Dio diede loro il servo, l’arcangelo,
per proteggerli e farli crescere. Una volta che avessero raggiunto la piena maturità
intendeva sposarli.  Avrebbero dovuto raggiungere la maturità per quel tempo. Per
realizzare questo, Adamo ed Eva nacquero separatamente, l’uomo crescendo come
uomo  e  la  donna  come  donna.  Una  volta  diventati  adulti,  avrebbero  osservato
attentamente il mondo e avrebbero visto che il regno minerale, vegetale e animale
erano  tutti  creati  nel  sistema  della  coppia  secondo  i  rapporti  reciproci  ideali.  Li
avrebbero guardati e avrebbero imparato: «Ah! Tutti gli animali si accoppiano, hanno
la loro prole e vivono felicemente. La madre rischia la vita per proteggere e nutrire i
suoi piccoli. Dovremmo farlo anche noi!» Quindi la natura è il museo d’esposizione
per lo sviluppo ideale di Adamo ed Eva. (262-74, 23.7.1994)
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Quando  vi  addentrate  nel  livello  più  profondo  della  dimensione  del  vero  amore,
potete comunicare persino con le rocce e tutto il resto della creazione. Nel mondo del
vero amore, tutte le cose saranno in grado di comunicare tra loro. Perché? Perché
ogni  cosa  che  è  stata  creata  secondo  il  sistema  della  coppia  agisce  per  l’unità
collegandosi nell’amore di Dio. Il vero amore è destinato a risuonare. Quando sarete
nel regno del vero amore, sentirete il mondo interiore ed esteriore di Dio. E così,
senza che nessuno ve lo insegni, potrete conoscere in modo naturale tutto quello che
c’è da sapere sul mondo spirituale e su Dio, e su come servire i vostri genitori e la
vostra  nazione nella  vostra  vita  terrena.  La via  dell’amore non è  fatta  per  essere
percorsa in modo avventato. C’è una formula, perché esiste soltanto una strada per
l’amore, nessun’altra. La via del vero amore che gli uomini devono seguire e la via
dell’amore seguita dal regno celeste, da Dio, è sempre una e la stessa. Quando Dio
scende,  noi  saliamo  allo  stesso  modo.  Allora  dove  Lo  incontreremo?  Dobbiamo
incontrarci nel luogo dove abbiamo raggiunto la piena maturità. C’è un solo punto di
incontro. Dove dobbiamo incontrarci per raggiungere l’unità con Dio? Proprio lì in
quel  punto,  da  nessun’altra  parte.  È  lì  che  Lo  dobbiamo  incontrare.  (238-31,
19.11.1992)

Dopo aver parlato un po’ sulla teoria dell’amore, diventa chiaro che tutto può essere
spiegato con questo. È la conoscenza più alta. Cercando di capire l’amore, mi sono
reso conto che tutto il mondo è costituito dal sistema della coppia. Il mondo minerale
non è forse composto dagli ioni positivi e negativi? Sono in coppia. Per quale scopo
sono accoppiati? Sono stati creati in questo modo per l’amore corrispondente ai loro
rispettivi livelli, perché solo così può aver luogo la riproduzione.

In modo simile nel regno animale ci sono maschi e femmine, e il genere umano è
composto da uomini e donne. Perché sono stati creati in questo modo? L’amore non è
venuto ad esistere solo per le donne o solo per gli uomini, ma per tutti e due! Ecco
come  dev’essere.  Le  persone  malvagie  che  negano  questo  principio  sono  servi
dell’inferno e della distruzione. (221-257, 25.10.1991)

Sezione 4. Evoluzione o creazione?

4.1. L’errore fondamentale della teoria dell’evoluzione

4.1.1. La netta distinzione delle specie e l’assoluto rifiuto dell’interferenza

A  quanto  tempo  fa  risale  la  storia?  È  cominciata  prima  o  dopo  la  teoria
dell’evoluzione?  Che  cos’è  la  teoria  dell’evoluzione?  I  passeri  e  gli  zigoli  sono
cugini.  Sono uguali.  La loro struttura ossea,  così  come ogni altra loro fattezza,  è
esattamente identica. La differenza è nel colore delle piume, tutto il resto, persino gli
organi sessuali e gli occhi, è identico. Detto questo, il passero e lo zigolo potrebbero
scambiarsi i loro compagni, accoppiarsi e riprodursi se gli dicessero di farlo? Uno
scimpanzé e un altro tipo di scimmia riuscirebbero a far questo anche se ci provassero
per migliaia di anni, oppure no? (232-126, 3.7.1992)
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I passeri e gli zigoli sono fratelli. Che ne pensate? Questa affermazione è esatta al
cento per cento se la si paragona al rapporto fra le scimmie e gli esseri umani. Allora,
se un passero si accoppiasse con uno zigolo, darebbero nascita a un nuovo tipo di
uccello? Gli studiosi del mondo laico credono che, dal momento che il loro aspetto
esteriore e la loro struttura sono simili, devono essersi evoluti. Negano la logica che
tutto  si  è  sviluppato attraverso l’accoppiamento fra  il  maschio e  la  femmina e  la
riproduzione  che  ne  è  risultata.  Quanto  pensate  che  siano  complicati  gli  organi
sessuali?  Nella  maggior  parte  dei  pesci,  le  femmine  e  i  maschi  non  hanno
assolutamente nessun contatto fisico. Sulla terra è diverso. (199-307, 21.2.1990)

Che età ha il pianeta terra in questo sistema solare? È da miliardi di anni che gira su
sé stesso, eppure non ha mai deviato dalla sua orbita, nemmeno di un briciolo. Segue
la sua giusta rotta giorno dopo giorno. Tutta la creazione fa la stessa cosa. Il modo di
costruire i nidi dei passeri americani e dei passeri coreani è lo stesso o è diverso?
Rispondetemi:  è lo stesso o è diverso? È identico. Dal punto di vista della teoria
dell’evoluzione, il modo in cui i passeri costruiscono i loro nidi dovrebbe evolversi
col tempo, non è vero? Se è così, allora come mai, senza imparare da nessuno, hanno
continuato a costruire i loro nidi nella stessa maniera per decine di migliaia di anni?
Come sanno in che modo li devono costruire? Le rondini costruiscono i loro nidi alla
loro maniera, così come i passeri e gli orioli. Questi ultimi costruiscono i loro nidi
appendendoli ai rami degli alberi. (179-246, 12.8.1988)

Se metteste insieme un re maschio orangutan ed una donna brutta, li sposaste e li
faceste pregare e offrire la loro devozione per decine di migliaia di anni, avrebbero
dei  figli?  Sarebbero  capaci  di  mettere  al  mondo un bambino? Rispondetemi,  voi
discendenti  delle  scimmie,  gangster  comunisti!  Pensate  che  potrebbe nascere  una
prole dal matrimonio di un orangutan e di una donna se il mondo comunista pregasse
e usasse ogni tipo di forza, oppure pensate che sarebbe impossibile? Se non lo sapete,
non  insistete  sul  comunismo  o  sulla  teoria  dell’evoluzione.  Dovete  tutti  mettere
giudizio a questo proposito. (262-80, 23.7.1994)

Per andare dal livello di un’ameba a quello di una scimmia, bisogna salire passando
attraverso  le  porte  dell’amore  di  migliaia  di  specie.  La  teoria  dell’evoluzione  ha
ignorato questo fatto. Sarebbe possibile salire ad un livello più alto senza passare
attraverso delle specie diverse? Gli uccelli possono accoppiarsi con gli insetti? Gli
uccelli possono salire di livello senza avere un rapporto con il regno animale? Non ha
senso asserire questo solo perché la struttura delle ossa è identica, e omettere il fatto
che hanno bisogno di crescere attraverso il rapporto d’amore, le porte dell’amore.
Procreare nel corso delle generazioni può dar nascita a qualcosa di meglio? Può solo
produrre qualcosa di inferiore. Il problema che sorge qui è che quelle persone non
sanno nulla sui rapporti d’amore. (254-264, 15.2.1994)

La distinzione delle specie è molto rigida. Fra l’ameba e la scimmia ci sono migliaia
di specie. Ognuna di queste specie genera i suoi piccoli attraverso le porte dei maschi
e  delle  femmine,  il  che vuol  dire  migliaia  di  nascite.  Il  pensiero  che si  potrebbe
passare  da  una  specie  all’altra  senza  considerare  i  livelli  di  migliaia  di  specie
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suggerisce  che  tutto  si  potrebbe  fare  in  una  sola  nascita,  un  concetto  che  è
completamente sbagliato perché nega il fatto che bisogna passare attraverso le porte
dell’amore. Come può un’ameba passare attraverso le porte dell’amore per migliaia
di specie e diventare un essere umano? Strutture ossee simili rendono simili anche
tutte  le  altre  caratteristiche?  Di  strutture  ossee  simili  se  ne  possono  trovare
dappertutto. Smettete di dire queste idiozie. (266-39, 4.12.1994)

Se  si  considera  l’origine  della  specie  dal  punto  di  vista  dell’attuale  teoria
dell’evoluzione,  possiamo  dire  senz’altro  che  una  specie  non  può  nascere
automaticamente. Ci devono essere un maschio e una femmina. Questo vale anche
per il mondo minerale. Perché si formi una sostanza, lo ione positivo deve combinarsi
con lo ione negativo. Ci devono essere positivo e negativo, maschio e femmina. (213-
63, 14.1.1991)

La  ricreazione  comporta  la  creazione  di  un  ambiente  e  la  creazione  dei  partner
soggetto e oggetto, seguita da sviluppi corrispondenti. È così che si deve sviluppare
anche la teoria dell’evoluzione; non si può sviluppare così com’è. I partner soggetto e
oggetto devono unirsi, essere assorbiti in qualcosa di più grande e passare attraverso
le porte dell’amore. Secondo questo principio, per progredire dall’ameba che è senza
amore agli esseri umani bisogna passare attraverso migliaia di livelli, e queste porte
dell’amore non possono essere attraversate così semplicemente. (230-68, 19.4.1992)

L’odierna teoria dell’evoluzione asserisce che l’ameba si è sviluppata e si è evoluta
fino  ad  arrivare  agli  esseri  umani.  Cosa  dovremmo  pensare  di  questo?  Per
raggiungere il livello dell’umanità, il maschio e la femmina hanno bisogno di passare
attraverso diverse migliaia di stadi sulla via dell’amore. La gente non lo sa. I confini
che  separano  le  specie  diverse  sono  molto  rigidi.  Sarebbe  possibile,  allora,
attraversarli di corsa ed evolversi così? (209-29, 25.11.1990)

C’è qualcuno di voi che vorrebbe che un altro uomo toccasse sua moglie? 

La stessa cosa vale per gli animali e per le piante. Il vostro no è assoluto o indeciso?
Quando  dite  assoluto  non  lasciate  spazio  a  nient’altro.  Le  specie  diverse
appartengono a livelli completamente diversi. L’ameba è apparsa attraverso le porte
dell’amore del maschio e della femmina; allora come può collegarsi e dare nascita ad
altre  specie?  Può  salire  così?  Deve  passare  attraverso  le  porte  dell’amore.  Può
ignorare  questo  sistema  ed  evolversi  semplicemente?  Voi  farabutti  occidentali,
sembrate delle scimmie - ed è così che siete venuti fuori con la teoria dell’evoluzione.
È vero; i vostri capelli  e i peli del vostro corpo sono marroni come quelli di una
scimmia! (216-247, 7.4.1991)

L’amore è assoluto. È solo per due esseri e non vuole l’interferenza di terzi. Sotto
questo aspetto l’ameba è collegata all’umanità attraverso il processo dell’amore in
diverse  migliaia  di  stadi.  L’amore  è  la  fonte  della  continuità  dell’esistenza.  Non
cadrebbe tutto a pezzi se non ci fosse l’amore? L’ameba vive solo per un anno, ma la
sua esistenza si protrae attraverso l’amore nella forma dei suoi discendenti. Vorreste
che una terza parte si  intromettesse nelle porte dell’amore per produrre un’ameba
multicolore? Se una scimmia e un essere umano si accoppiassero, metterebbero al
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mondo i loro piccoli anche se vivessero per mille anni? Nemmeno dopo diecimila
anni, tanto meno dopo mille, li vedremmo dar nascita alla loro prole. Perciò vi dico,
smettetela di dire sciocchezze. (222-185, 3.11.1991)

La teoria dell’evoluzione non potrebbe essere giustificata nemmeno nel mondo degli
insetti,  se  ignoraste  il  principio che  il  rapporto maschio  e  femmina ha  subito  un
processo  di  sviluppo in stadi  sempre più elevati,  ossia  attraverso le  innumerevoli
porte dell’amore che esistono fra l’ameba e la scimmia, e di conseguenza ha fatto sì
che  queste  specie  fossero  completamente  scollegate  fra  loro.  Potete  vedere  come
persino il passero rientra in questo quadro di rapporti reciproci. Durante il periodo
invernale, i passeri non si preoccupano di accoppiarsi e vanno in giro di qua e di là,
ciascuno come un “più” diverso; ma quando arriva la primavera, costruiscono i loro
nidi  e  trovano  un  compagno,  ossia  creano  un  rapporto  assoluto.  I  maschi  e  le
femmine si uniscono in modo assoluto per scacciare qualsiasi terzo passero che si
venga ad intromettere fra loro. Quando arriva un’altra femmina, il maschio la scaccia,
e  quando  viene  un  altro  maschio  la  femmina  lo  scaccia.  Perché?  Scacciano
istintivamente ogni intruso che minaccia di spezzare il  loro rapporto nel principio
universale. (218-338, 22.8.1991)

Le piante da fiori appartengono tutte alle loro rispettive specie e non mutano in un
tipo diverso. Non possono cambiare. Alla luce di questo, la distinzione fra le specie è
molto  netta.  Ecco  perché  la  logica  della  teoria  dell’evoluzione,  secondo  cui  la
scimmia  si  è  evoluta  dall’ameba,  non  può  reggersi  in  piedi.  Con  questa  rigida
distinzione fra tutte le specie, come potrebbero migliaia di queste specie collegarsi e
svilupparsi  in  un unico sistema sostenuto  da  tutte?  La teoria  dell’evoluzione  non
riconosce il potere dell’amore. Solo attraverso il potere dell’amore la riproduzione
diventa possibile. Senza di esso, non si potrebbe mai riprodurre nulla. Come può il
potere dell’amore operare fra le amebe e le scimmie? Una cosa del genere non potrà
mai succedere, in nessuna circostanza. (278-100, 1.5.1996)

Se le amebe si dovessero evolvere in scimmie, l’ameba potrebbe da sola svilupparsi
in una scimmia? Cosa dovrebbe succedere per passare attraverso tante specie diverse?
Senza passare attraverso la via dell’amore, non possono salire ad un livello più alto.
Una specie superiore non può venire ad esistere così semplicemente. Solo passando
attraverso gli innumerevoli stadi dell’amore tra il maschio e la femmina potrebbero
raggiungere le specie più alte. Ma se, nel mondo delle specie distinte, il concetto del
“più” e del “meno” basato sul Principio non permette l’intrusione di terzi nei rapporti
d’amore,  allora  l’ameba  non può  salire  da  sola  ad  un  livello  più  alto.  (237-135,
13.11.1992)

L’evoluzione parla di produzione di una specie diversa, ma senza passare attraverso il
rapporto d’amore, non è assolutamente possibile che si generi una specie diversa. La
distinzione fra le specie è molto rigida. (302-181, 13.6.1999)

Bisogna farla finita una buona volta con la teoria dell’evoluzione. Viene discussa in
base a delle teorie arbitrarie.
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Chiamare gli uomini discendenti delle scimmie! Quei buoni a nulla! Le persone sono
fatte per servire Dio per l’eternità. Ma come fanno a parlare delle scimmie? Fra le
scimmie e gli esseri umani ci sono quarantasette differenze. Non ci possono essere
dei cambiamenti di qualità o di specie. Con tutto ciò, se una scimmia e un essere
umano si  accoppiassero,  darebbero  nascita  a  un  essere  umano o  a  una  scimmia?
Naturalmente no! L’origine delle specie è assoluta. (299-90, 5.2.1999)

Perché l’universo è strutturato secondo il sistema della coppia? È la natura, dicono i
teorici dell’evoluzione, e tutto questo è bello e buono. Qual è la verità più conosciuta,
che  precede  la  teoria  dell’evoluzione?  Gli  uomini  e  le  donne  hanno  gli  organi
riproduttivi  o  organi sessuali.  Questi  organi si  sono evoluti?  Se così  fosse,  allora
anche il  modo di  fare  l’amore  dovrebbe essere  cambiato.  La  gente  di  questa  era
dovrebbe avere un modo di fare l’amore più evoluto rispetto alle persone del passato.
Persino nel mondo degli insetti il modo di fare l’amore oggi dovrebbe essere diverso
da quello del  passato.  Anche gli  uccelli  dovrebbero accoppiarsi  in  modo diverso.
Bisognerebbe discutere  tenendo presenti  questi  fattori.  Gli  organi  dell’amore,  che
sono l’origine della vita, sono fatti per svilupparsi in modo evolutivo? È una follia.
(191-53, 24.6.1989)

Nulla  nell’universo può violare  la netta  distinzione fra  le  specie  create  nel  regno
dell’amore. Con l’arrivo della primavera,  le coppie dei passeri  maschi e femmine
cominciano a costruire i loro nidi per deporre le uova. Non permettono a nessun terzo
essere, che sia un uccello o un altro animale, di immischiarsi nei loro affari. C’è qui
un uomo o una donna che vorrebbe che il  suo migliore amico assistesse alla sua
prima notte di nozze? La teoria dell’evoluzione non è la verità. Per una donna che si
sposa, non c’è nessuno più vicino a lei di sua madre a questo mondo e quindi penserà:
«Devo averla con me viva o morta! Voglio essere con lei qualunque cosa succeda!».
Ma non può essere così. Persino questa donna non chiederà a sua madre di essere
presente alla sua prima notte di nozze: «Mamma, ti prego, stanotte resta con me». C’è
una donna che lo farebbe? L’intervento di una terza persona non è assolutamente
necessario. Questa è la tradizione e il criterio originale dell’amore che deve essere
osservato dall’umanità. (228-154, 27.3.1992)

Quanto pensate che siano complicati gli organi sessuali? Per quel che riguarda il loro
sviluppo strutturale e la loro forma, gli organi sessuali dei passeri, degli zigoli e delle
cutrettole sono identici. Bene, allora, cosa verrebbe fuori dall’accoppiamento di un
passero e di una cutrettola? È mai possibile? Quei disgraziati parlano di cose che
nemmeno conoscono. Se mi mettessi a discutere con loro, dopo aver scambiato poche
parole,  sarebbero  già  in  crisi  per  dare  delle  risposte.  Quei  manigoldi!  Maschi  e
femmine! Se dobbiamo dire che tutto si  è sviluppato dall’ameba,  come possiamo
spiegare l’esistenza dei maschi e delle femmine, del concavo e del convesso? Come
mai tutte le cose sono fatte in modo tale da potersi riprodurre attraverso uno scambio
di dare e ricevere per mezzo di questi organi? Chi ha determinato questo? Sono stati
gli  evoluzionisti?  Essi  non  capiscono  che  la  formazione  dell’origine  della  vita,
l’energia  interiore,  viene  attraverso  la  base  unita  di  forme  di  vita  maschili  e
femminili,  ed  è  talmente  grande  che  va  al  di  là  della  legge  universale.  Ci  sono
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quarantasette differenze fra le scimmie e gli esseri umani, almeno così ho sentito dire.
Se le due specie dovessero accoppiarsi, potrebbero avere dei figli? Quando ho fatto
questa domanda ai comunisti, al tempo in cui ero uno studente, nessuno di loro mi ha
saputo dare una risposta! Potrei continuare a raccontarvi centinaia di storie di questo
tipo,  ma  non  c’è  abbastanza  tempo.  Un’assurdità  simile  è  inaccettabile.  (198-24,
25.1.1990)

L’evoluzione può avvenire sulla base della somiglianza della forma strutturale? No.
Perché? Nel caso dell’ameba, è impossibile che salga ad un livello più alto senza
passare attraverso la via dell’amore tra maschio e femmina. Lo zigolo e il passero
hanno un aspetto simile, ma questo significa che possono accoppiarsi e poi evolversi?
Le loro zampe e i loro becchi hanno la stessa forma. Non li potete distinguere l’uno
dall’altro. Detto questo, si svilupperebbe qualcosa dall’accoppiamento di uno zigolo
femmina con  un  passero  maschio?  Cosa  nascerebbe  dal  matrimonio  di  un  uomo
bianco  con  una  femmina  dell’orangutan?  Genererebbero  i  loro  piccoli  o  no?
Rispondetemi,  voi  evoluzionisti!  Dovete  sapere  che gli  sviluppi  possono avvenire
solo attraverso gli organi sessuali. Riflettete su questo quando tornate a casa stasera.
Sapete come è complicato l’apparato riproduttivo? Al suo interno sono concentrati
tutte le componenti nervose necessarie per tutti gli aspetti di quella particolare specie.
(199-253, 20.2.1990)

Al giorno d’oggi la gente crede che l’umanità si sia evoluta e sviluppata; però, se
prendiamo ad esempio l’ameba, non ha cominciato a svilupparsi solo da un maschio,
perché lo sviluppo può aver luogo soltanto quando gli aspetti maschili e femminili
interagiscono. La teoria dell’evoluzione è un grosso problema. Per progredire da una
categoria di esistenza più bassa ad una più alta, sarebbe necessario passare attraverso
tutti i processi dell’amore fra il maschio e la femmina. In altre parole, bisognerebbe
passare attraverso tanti processi d’amore. Altrimenti non ci potrebbe essere nessuno
sviluppo.

Sapete tutti come il passero e lo zigolo sono molto simili. Le loro piume sono di
colori  leggermente  diversi  ma,  a  parte  questo,  la  loro  struttura  ossea  è  identica.
Nonostante  ciò,  se  accoppiaste  un  passero  con  uno  zigolo,  si  riprodurrebbero?
Evoluzionisti, datemi una risposta. Provate ad accoppiarli. Non si riprodurranno mai.
Gli  occidentali  sono  relativamente  più  pelosi,  ma  il  matrimonio  di  un  uomo
occidentale  con  la  femmina  di  un  gorilla  potrebbe  generare  un  bambino?  È
un’assurdità. (201-146, 30.3.1990)

La differenziazione delle specie è netta; quindi possiamo capire che le scimmie non
sono i nostri antenati come sostengono gli evoluzionisti. Non è possibile svilupparsi
da  un’ameba  in  un  essere  umano  così  semplicemente;  sarà  necessario  passare
attraverso  un  numero  infinito  di  livelli  d’amore  in  un’infinità  di  stadi.  La  legge
dell’amore si applica allo stesso modo nel regno animale. L’intervento di un terzo
non è assolutamente consentito. Tuttavia, rimane la domanda se è possibile evolversi
per  stadi.  Nell’azione  dell’energia  l’output  è  più  piccolo  dell’input.  Così,  se
intraprendere un’azione dà come risultato un meno, come potrebbe nascere da questo
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qualcosa di più grande? Non è così? Nessun essere da solo ha la capacità di unirsi ad
una terza entità che gli permetterebbe di svilupparsi. (212-308, 8.1.1991)

All’ameba  piacerebbe  che  qualcos’altro  venisse  a  intromettersi  nel  suo  rapporto
procreativo?  Ecco  perché  è  impossibile  negare  la  logica  che  non  si  può  fare  un
collegamento  del  genere  fra  le  specie.  Prima  di  parlare  del  significato
dell’evoluzione, se gli organi sessuali  maschili  e femminili  non venissero presi in
considerazione,  la teoria dell’evoluzione crollerebbe alla radice.  Poiché prima che
avvenisse lo sviluppo delle specie c’erano i maschi e le femmine, l’interazione di
fattori  relazionali  in  grado  di  svilupparsi  è  potuta  andare  avanti.  (221-291,
26.10.1991)

Gli  organi  maschili  e  femminili  si  sono  evoluti  allo  stato  attuale  in  cui  possono
armonizzarsi fra loro? Questa teoria dell’evoluzione è il problema. Il collegamento di
questi organi crea la strada perché un’ameba stabilisca un rapporto con qualcosa che
è  a  un  livello  più  alto?  Può  incontrarsi  con  tutto  e  con  tutti  non  solo  a  livello
orizzontale ma in ogni altro modo? Naturalmente no. Il mondo dei maschi e delle
femmine è venuto ad esistere sulla base del concetto dell’amore ed è ad un livello che
non ha assolutamente niente a che fare con l’evoluzione. (222-39, 27.10.1991)

Nel mondo dell’amore, la legge della natura è di non permettere mai la presenza di un
terzo; solo il proprio partner è accettato. Questo è anche il caso dei passeri e degli
insetti. Allora, dal punto di vista della teoria dell’evoluzione, quanti ordini d’amore
ascendenti in migliaia di stadi ci sono tra le amebe e gli esseri umani? Non ci sono
migliaia  di  specie  di  insetti?  Dalle  piante  agli  insetti  ci  sono  migliaia  di  specie.
Eppure, ci sono delle persone che credono che queste migliaia di specie e gli esseri
umani si siano evoluti dalle amebe attraverso uno sviluppo continuo. Niente affatto!
Bisogna passare  attraverso diverse migliaia  di  stadi  d’amore.  La distinzione delle
specie è molto rigida. Che cosa? Gli esseri umani si sono evoluti dalle amebe? Che
impostori! (227-296, 14.2.1992)

Tutti gli esseri sono stati creati in coppie. Cosa direbbero gli evoluzionisti se faceste
loro questa domanda: «Perché sono nati i maschi?» Risponderebbero: «Sono venuti
ad esistere  così,  in modo naturale»,  il  che dimostra che sono fuori di testa.  Sono
venuti  ad  esistere  in  modo  naturale?  Tutti  i  maschi  e  le  femmine  nascono  per
riprodurre la loro specie, non le altre. Le scimmie non diventano esseri umani, né i
serpenti si trasformano in rane. È giusto o sbagliato? Gli evoluzionisti sono persone
ignoranti,  che  non  sanno  che  i  maschi  e  le  femmine  hanno  un  rapporto  su  uno
specifico livello d’amore per la loro specie. Sapete cosa sono i maschi e le femmine.
Sono apparsi così senza nessuno scopo? (209-193, 29.11.1990)

In  un ambiente  ci  devono essere  i  partner  soggetto  e  oggetto,  e  si  devono unire
formando un rapporto interattivo. Detto in parole povere, i partner soggetto e oggetto
devono creare un rapporto reciproco. Così, non è possibile vivere da soli. La mente e
il  corpo di  una persona sono in un rapporto soggetto-oggetto.  Se il  soggetto non
riconosce  l’oggetto,  non si  può stabilire  nessun legame.  Persino nel  mondo della
chimica, se fra due elementi non c’è nessuna affinità, per quanto siano costretti a
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combinarsi insieme in laboratorio, non uscirà fuori nulla. Se invece sono compatibili,
si combineranno all’istante, non appena vengono in contatto. (291-112, 5.3.1998)

La differenziazione fra le specie è molto rigida. Supponete che un uccello che ha un
aspetto simile a una rana vada nel mondo delle rane e suggerisca ad una di loro:
«Perché non ti accoppi con me?» Quella rana risponderà: «Ma certo!»? Pensate che
scapperà via o lotterà? Non potrebbero accoppiarsi. La teoria dell’evoluzione nega
che è impossibile ad una nuova specie di nascere senza passare attraverso le porte
dell’amore che vanno dall’ameba alla scimmia. In altre parole, se ciò su cui insiste è
vero, allora l’ameba deve passare attraverso diverse migliaia di porte d’amore. Può
farlo? Sono completamente fuori di testa. Ecco perché il comunismo si è disgregato
davanti a me. Sono curioso di sapere come risponderanno alla domanda: «Cosa viene
prima, il pensiero o l’esistenza?» Viene prima lo spirito o la materia? Avete imparato
la teoria dell’evoluzione a scuola, non è vero? È sbagliata. La teoria dell’evoluzione è
sbagliata. Ora darò inizio ad una rivoluzione. (274-67, 29.10.1995)

Non abbiamo forse percepito che nella riproduzione c’è stato un processo di sviluppo
nel mondo delle relazioni reciproche fra più e meno e che il concetto di maschio e
femmina esisteva  prima che l’evoluzione fosse teoricamente possibile? Poiché,  in
termini  d’amore,  la  distinzione  fra  le  specie  è  rigida,  una  terza  parte  non  può
intervenire. Secondo la teoria dell’evoluzione, bisogna attraversare diverse migliaia
di stadi dall’ameba alla scimmia; tuttavia non c’è nessun modo di farlo. Dato che solo
dopo essere passati attraverso migliaia di porte dell’amore quel seme di sviluppo può
essere  collegato,  un’ameba  può  dar  nascita  ad  una  scimmia?  È  assolutamente
impossibile. (245-62, 28.2.1993)

Se  accettate  la  teoria  dell’evoluzione,  ignorate  il  fatto  che  bisogna  attraversare
diverse migliaia di stadi fra l’ameba e l’essere umano. E persino quando siete nello
stesso stadio non potete semplicemente passare. Ognuno di questi stadi è collegato
attraverso migliaia di porte d’amore. Nell’amore è mai stata consentita l’invasione di
una terza parte? No. Avete mai incontrato una sposa che abbia detto: «Mamma, per
favore, stanotte resta con me!» nella sua prima notte di nozze? È la stessa cosa per il
marito. Persino un uomo che era solito dire: «Non sopporto quando mio padre non è
con me!» non chiederà a suo padre: «Padre, ti prego, stanotte resta con me!» nella sua
prima notte di nozze. L’amore aborrisce l’intervento di un terzo. Questo vale anche
per il regno animale e il mondo degli insetti. Alla luce di questo, non è assolutamente
possibile che un essere umano o qualsiasi altra cosa che non sia una scimmia possa
nascere dalla specie delle scimmie. (239-231, 25.11.1992)

Per quanto un professore che fa ricerche di chimica in laboratorio comandi: «Ehi tu!
Fai reagire questo elemento con quest’altro!» Non uscirà fuori nulla. Gli elementi non
si  combinano  se  non  sono  compatibili.  Non  ci  sarà  nessuna  reazione,  perché  si
uniscono insieme solo quando uno può essere il soggetto dell’altro. Anche se questo è
un principio fondamentale dell’esistenza, per spiegare la formazione dell’universo è
stata  proposta  irresponsabilmente  la  teoria  dell’evoluzione,  che  è  un  mucchio  di
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spazzatura. A questo punto è necessario riconoscere il fatto che il potere originale
dell’universo guida l’energia dell’interazione di tutta l’esistenza. (117-74, 1.2.1982)

Le scimmie e gli esseri umani sono radicalmente diversi. Le scimmie conducono una
vita  culturale?  Sin  dall’alba  dei  tempi,  gli  uomini  hanno  seguito  la  religione.  Le
scimmie cercano di unire il mondo attraverso la cultura? Invadono altre nazioni e se
ne appropriano occupandole, o erigono dei confini nazionali per distinguere la loro
nazione dalle altre? Lo fanno o no? Tra loro e gli esseri umani c’è una differenza di
natura.  Le  scimmie  glorificano  Dio?  Tutto  ciò  che  amano  fare  è  mangiare  e
riprodursi,  ecco  tutto.  Gli  uomini  e  le  scimmie  sono  completamene  diversi.  Gli
studiosi  e  gli  esperti  che  sostengono la  teoria  dell’evoluzione ingannano gli  altri,
insistendo ingiustamente che le scimmie si sono evolute in esseri umani. La Chiesa
dell’Unificazione deve chiarire che le loro affermazioni sono sbagliate e mettere le
cose a posto. (41-185, 15.2.1971)

4.1.2. Le leggi che regolano l’azione dell’energia e la formulazione della teoria 
dell’evoluzione

La teoria dell’evoluzione è usata per spiegare il mondo d’oggi, ma affinché le amebe
possano riprodurre delle specie che sono più grandi di loro nel loro stato attuale,
dev’essere aggiunta un’energia supplementare. In breve, è necessaria dell’energia in
più.  Da sola  l’ameba può generare  un’energia  supplementare  per  svilupparsi?  Ha
questa capacità?

Per  salire  un  po’  più  in  alto  e  diventare  qualcosa  di  più  grande,  ha  bisogno  di
un’energia più grande dentro di sé. Allora, dato che non ha la capacità di creare altra
energia da sola, da dove si procurerà questa energia supplementare? Si può stabilire
questa logica? Se il Signor Kim o il Signor Pak dichiara: «Posso mettere al tappeto
Muhammad Ali in quattro e quattr’otto», sarà veramente capace di farlo? Per poterlo
fare avrà bisogno di acquisire una capacità più grande rispetto alla forza che possiede
al  momento, perché ci saranno dei  limiti  a  quello che può fare così  com’è.  Se il
signor Park dicesse: «Quando diventerò più forte attraverso una mutazione metterò al
tappeto Alì», pensate che sia probabile che questo succeda? Cosa pensate? (89-73,
11.7.1976)

Se prendiamo in considerazione il principio della dispersione dell’energia, la forza
che entra in un essere umano può essere eguale a quella che esce? L’energia entra nel
corpo per compiere delle azioni; questa energia può essere uguale a quella che rimane
dopo  che  l’azione  è  stata  compiuta?  Si  consuma  nel  processo  dell’azione?  Il
movimento consuma energia? Quindi la forza che esce non può essere uguale a quella
che  è  immessa,  ma  è  sempre  minore  di  prima.  Gli  evoluzionisti  insinuano  che
l’energia aumenta con l’azione. Una simile formula non esiste. Se fosse vero, questo
mondo sarebbe messo sottosopra. Perciò è necessaria una fonte esterna che genera
un’ulteriore energia. (55-254, 9.5.1972)

Gli evoluzionisti dicono che l’ameba si è evoluta gradualmente in un animale più
alto, la scimmia, e che la scimmia si è evoluta nell’essere umano. Riflettete su questo.

CHEON SEONG GYEONG 1508



Per poter esercitare una forza sovraumana, l’uomo ha bisogno di avere dell’energia
supplementare  che  gli  viene  fornita  da  qualche  altra  parte.  Questo  è  il  principio
dell’energia.  Con  l’azione  l’energia  inevitabilmente  si  consuma.  Solo  quando  si
aggiunge  dell’energia  in  più,  l’azione  può  essere  compiuta  di  nuovo.  (38-155,
3.1.1971)

Per principio, un soggetto e un oggetto non interagiranno se nel far questo renderanno
qualcosa peggiore rispetto a prima; interagiranno solo dopo che hanno scoperto uno
scopo reciproco che, una volta compiuta quell’azione, li lascerà in uno stato migliore.
Considerando la teoria dell’evoluzione alla luce di questo, possiamo vedere che se
attraverso l’evoluzione non si può trovare uno scopo per il miglioramento dell’essere,
non  avverrà  nessuno  sviluppo.  Affinché  ci  sia  uno  sviluppo,  si  deve  investire
orizzontalmente un livello di energia più alto. Altrimenti non può esserci  nessuno
sviluppo.  Quell’energia  non  servirà  a  niente  senza  uno  scopo  e  un  oggetto  per
l’azione. (54-11, 9.3.1972)

Dov’è  è  la  contraddizione  nella  teoria  dell’evoluzione?  Per  potersi  evolvere  e
sviluppare, l’ameba ha bisogno di energia. Ha bisogno di una terza fonte di energia
esterna per svilupparsi gradualmente. Per poter dire: «Nascerò come un essere dello
stadio  superiore  al  mio,  un  essere  più  alto!»  deve  essere  aggiunto  qualcosa
dall’esterno. Senza l’immissione di un’energia supplementare, non può crescere. Ha
bisogno di una terza fonte di energia. La domanda è dunque: un’ameba può crescere e
continuare a vivere, e nello stesso tempo generare abbastanza energia per sé stessa
per diventare un essere più grande? Una cosa del genere non potrà mai succedere.
(265-58, 20.2.1994)

Come avvengono gli sviluppi nella teoria dell’evoluzione? Questa teoria è contraria
al principio dell’immissione ed emissione. Come può esistere al mondo una teoria del
genere?  La  teoria  dell’evoluzione  non  riguarda  forse  lo  sviluppo  ad  un  livello
superiore? Evolversi significa diventare una forma di vita inferiore? Secondo questa
teoria, l’ameba è venuta ad esistere in modo naturale e gradualmente è diventata più
grande e si è evoluta in una scimmia, la quale a sua volta si è evoluta e sviluppata in
un  essere  umano.  In  questo  processo,  così  come  è  descritto  dalla  teoria
dell’evoluzione, diventa più piccola o più grande? D’altro canto, le leggi dell’energia
decretano in maniera assoluta che non può essere prodotto qualcosa di più grande da
un processo in cui l’energia che entra e quella che esce sono uguali; anzi, qualunque
sia l’energia applicata in origine, diminuirà naturalmente rispetto a prima, perché si è
consumata. (37-16, 22.12.1970)

Nel mondo della dinamica, se un processo avviene sulla base di un’immissione e di
un’emissione  di  energia,  va  incontro  ad  una  perdita,  ossia  il  livello  di  energia
diminuirà.  Da  dove  nasce  la  logica  che  avverranno  dei  progressi?  Il  termine
“evoluzione” suggerisce che col passare del tempo alcuni elementi sono aggiunti a un
essere e con quell’aggiunta, quell’essere diventa più grande; la domanda è da dove
sono venuti quegli elementi in più? Dove potete trovare la logica che giustifica che
l’output è più grande dell’input? L’azione comporta una perdita e perciò l’input deve
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essere  più grande dell’output.  Da questa  prospettiva,  non è  possibile  sostenere  la
logica dell’evoluzione. Gli  esseri  creati  non possono da loro stessi  introdurre una
terza fonte di energia. Nel mondo del movimento non potete produrre un output più
grande, perché, se questo fosse possibile, darebbe nascita ad un potere illimitato.

Qual  è  il  problema  che  viene  dopo?  Oggi  le  persone  che  credono  nella  teoria
dell’evoluzione si sono dimenticate che tutto ha avuto origine attraverso l’interazione
e il movimento del “più” e del “meno”, dell’uomo e della donna, dello stame e del
pistillo,  degli  ioni  positivi  e  negativi.  Bisogna attraversare  le  porte  dell’amore in
migliaia di stadi, per andare dal livello di un’ameba a quello di un essere umano.
Tuttavia, queste persone pensano che non ci è voluto nulla per andare da uno stadio
all’altro. Ciarlatani! I principi che si riferiscono a tutte le specie sono rigidi: nessun
essere permette l’intervento di terzi. (214-193, 2.2.1991)

Se si sostiene la teoria dell’evoluzione, tutti gli esseri dovrebbero essere in grado di
rifornirsi  dell’energia  necessaria  per  evolversi,  perché  senza  un’energia
supplementare non avrebbero dentro di loro abbastanza forza per far sì  che i loro
nuclei  cambino e  si  combinino per  formare  delle  nuove caratteristiche;  quindi  la
conclusione è che l’evoluzione è impossibile. (117-72, 1.2.1982)

Un soggetto e il suo oggetto hanno sempre uno scopo e una direzione comuni, ma
quale scopo e quale direzione ci possono essere nell’evoluzione? Questo principio
non  si  può  applicare  alla  teoria  dell’evoluzione.  Quindi  dobbiamo  abbattere  il
comunismo comprendendo questo scopo e questa direzione. Il comunismo ha cercato
di  devastare  il  mondo  con  questa  teoria  falsa.  Quando  l’ameba  entra  in  azione,
l’energia che produce sarà minore di quella che immette, perciò come può diventare
qualcosa di più grande? Come può venire fuori da questo un essere di un livello più
alto? Nell’ameba, l’output è minore dell’input e per creare qualcosa di più grande
sarà dunque necessaria una fonte di energia esterna. Da questo punto di vista la base
per  sostenere  la  teoria  dell’evoluzione  verrà  meno.  Come  può  l’ameba  avere  la
capacità di assorbire energia da una fonte esterna? Quei ridicoli, buoni a nulla! (210-
155, 18.12.1990)

Parlando della teoria dell’evoluzione, pensate che sia possibile ad un’ameba che si
evolve per conto suo creare un terzo punto, una nuova risorsa che sarebbe il punto di
partenza dell’evoluzione? L’azione e il movimento avvengono attorno a tre punti, poi
attraverso un altro punto, il quarto, che permette il movimento circolare. Chi è in
azione deve andare dal terzo punto al quarto, ossia deve muoversi nel movimento
circolare di dare e ricevere. Ma l’ameba ha abbastanza energia per fare un giro di 360
gradi e ritornare alla sua posizione originale? No.

Allora chi  ha  investito  l’energia  per  questo  terzo  punto?  In termini  logici  questo
significa  che  dev’essere  aggiunta  dell’energia  da  un’altra  fonte.  Allora,  quale
direzione deve prendere l’evoluzione? Chi determina questa direzione? L’ameba che
si evolve non può stabilire una direzione da sé stessa. A questo proposito, quella che
è stata definita come mutazione è una follia. Chi darebbe ascolto a questo? Al giorno
d’oggi la teoria dell’evoluzione è obsoleta, corrotta fino all’osso, e sta nel bidone
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della spazzatura che è il suo giusto posto. Dovrei dire che è il pensiero della fogna.
(209-187, 29.11.1990)

La fisica contemporanea è progredita al punto in cui asserisce il dualismo, ossia che
tutti gli atomi hanno una coscienza. Questa logica in essenza è simile al principio
delle caratteristiche duali  della Chiesa dell’Unificazione.  Sebbene a livelli  diversi,
tutta la creazione ha la capacità di comprendere. Non è vero? Solo su questa base,
cose come i germi possono continuare ad esistere.  Non pensate? Quei germi, che
sono invisibili a occhio nudo e della dimensione di qualche millesimo di millimetro,
hanno le orecchie? Hanno gli occhi?

Hanno il naso? Hanno la bocca? Hanno gli organi sessuali oppure no? Hanno tutte
queste cose. (209-187, 29.11.1990)

Nel creare questo mondo Dio ha iniziato con tre punti. Da questo punto di vista, non
possiamo accettare la teoria dell’evoluzione o il termine “evoluzione”. Se l’ameba
entrasse in azione, non potrebbe scegliere la base del terzo punto da sé stessa, perché
questa è creata da un’altra fonte di energia. Se iniziasse il movimento in questo stato,
quel movimento dovrebbe diventare circolare, il che significa che il numero di punti
dovrebbe essere aumentato per diventare un movimento sferico. (212-277, 8.1.1991)

Evoluzionisti,  dovreste  estinguervi!  C’è  qualcuno  qui  che  crede  nella  teoria
dell’evoluzione?  Le  persone  erudite  come  i  professori  sono  più  che  disposti  a
crederci.  Perché?  Per  quanta  forza  venga  applicata,  due  oggetti  che  non  sono
compatibili  non  possono  interagire  o  unirsi;  nemmeno  Dio  può  unirli  insieme!
Perché?  Questa  è  la  legge  dell’universo!  Perché?  Essendo stato  creato  sulla  base
dell’ideale  dell’amore,  dove ogni  cosa  ha  la  sua  parte  complementare,  l’universo
opera in un sistema di coppia.

Gli esseri umani si sono evoluti dalle amebe? Non ci può essere armonia in una linea
retta. Ci vorrebbe tanto tempo per spiegare questo in modo logico. Come si possono
fare tre punti su una linea retta? Come si può fare il terzo e il quarto punto per creare
una forma a quattro lati che permette di realizzare questa armonia? Da dove viene un
cerchio? Non può venire da una linea retta. L’ameba ha in sé l’energia di scegliere e
formare un terzo punto? No. L’ameba può solo agire su una linea retta. (211-254,
30.12.1990)

Dalla  posizione  di  un’ameba,  diverse  migliaia  di  passi  si  estendono  verso  l’alto
secondo le leggi dell’amore; allora l’ameba come può passare attraverso tutte le porte
dell’amore fino al livello dell’amore tra maschio e femmina? Non può. Il problema
nella  teoria  dell’evoluzione  è  sapere  da  dove viene  l’energia  esterna.  È  possibile
espandere  la  gamma delle  specie  solo  dopo  aver  superato  le  colline  dell’amore;
allora, è passata attraverso le porte per arrivare ad essere una scimmia o no? L’altra
domanda è: in tutte le cose ci sono i maschi e le femmine e persino nel caso dei
minerali e degli elementi chimici esistono il positivo e il negativo; allora la teoria
dell’evoluzione esisteva prima del concetto relazionale di più e meno? La risposta è
no; è venuta dopo questo concetto. Quindi si deve riconoscere il rapporto soggetto-
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oggetto  in  questo  universo.  Nulla  può  andare  uscire  dai  suoi  limiti.  (263-273,
15.10.1994)

Non si può creare armonia su una linea retta. La linea retta si forma collegando due
punti. Perché avvenga la creazione ci devono essere tre o quattro punti che formano
le dimensioni dello spazio. Chi ha creato questo terzo punto? Può crearlo la linea
retta? Datemi una risposta: chi ha messo il terzo punto sopra e il terzo punto sotto?
Ecco  come  si  possono  realizzare  tutti  gli  sviluppi  nella  creazione  dell’universo.
Questo significa che qualsiasi azione ha bisogno di un soggetto e di un oggetto, ed è
per questo che senza di loro non può succedere nulla.

Qual  è  la  domanda successiva?  Nella  dinamica  l’energia  immessa  supera  sempre
quella  prodotta.  Allora  dov’è  la  logica  che  quando  un’ameba  entra  in  azione,
l’energia prodotta è più grande? Dovrebbe diminuire, non aumentare. Sotto questo
aspetto, la teoria dell’evoluzione deve essere riveduta. (215-232, 18.2.1991)

Non si può creare qualcosa su una linea retta. Solo con la comparsa di un terzo punto
si  può  stabilire  la  base  per  la  creazione  nel  mondo  sferico.  Nella  teoria
dell’evoluzione non c’è la capacità di offrire un terzo punto. Per questo dovete capire
che ci sono delle antiche credenze che non ci permettono di ignorare la creazione.
Queste cose non si possono trovare sui punti di una linea retta. (227-267, 14.2.1992)

Alla luce della creazione dell’universo, quando consideriamo come la base del terzo
punto si  è potuta stabilire nella forma lineare dell’esistenza,  comprendiamo che è
impossibile concludere che l’universo ha avuto inizio nel modo descritto dalla teoria
dell’evoluzione.  L’universo  è  iniziato  sulla  base  di  questo  terzo  punto.  Quando
consideriamo l’esistenza di questi tre punti dal punto di vista dei partner soggetto e
oggetto, è evidente che c’è un punto centrale, un terzo punto, che li collega insieme.
(227-30, 10.2.1992)

La teoria dell’evoluzione è una teoria superata e abbandonata. Non ha una direzione
finale.  Nella  prospettiva  basata  sul  fatto  che  esiste  una  direzione  predeterminata,
vorrà dire che è stato definito il corso che porta un beneficio reciproco a entrambe le
sfere del più e del meno. Questa è la strada centrale e nello stesso tempo la via della
rettitudine. In breve, è la via preferita da entrambe le dimensioni. Gli evoluzionisti
non sono riusciti a trovare una soluzione alla disputa relativa al rapporto tra input e
output.  Non  sono  neanche  stati  capaci  di  suggerire  una  direzione  riguardo
l’evoluzione. Alla domanda se l’ameba ha in sé il potere di fare appello ad una fonte
di energia per svilupparsi in un essere più grande, la risposta è che non ce l’ha. Non
perdete tempo a parlare di questo. La direzione predeterminata per questo sviluppo
creativo è la direzione dell’amore. (207-256, 11.11.1990)

Traendo  alcune  conclusioni  sulla  teoria  dell’evoluzione  possiamo  fare  questa
domanda: per evolversi, l’ameba crea una terza fonte esteriore di energia attraverso la
quale  si  può  sviluppare,  oppure  questa  energia  le  viene  fornita?  Per  evolversi  e
svilupparsi  dallo  stato  attuale,  all’ameba  deve  essere  aggiunta  una  terza  fonte  di
energia; ma l’ameba crea questa energia per svilupparsi, oppure la riceve da qualche
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altra parte? È una logica innegabile che se non può creare da sé questa energia, avrà
bisogno che le venga fornita.

È inconfutabile affermare che un essere si è evoluto da un altro solo perché i due
hanno  la  stessa  struttura  ossea?  Quelli  che  sostengono  questa  idea  sono
completamente  pazzi.  Sono  malati  di  mente.  Dovete  capire  che  esistono  diverse
categorie di migliaia di specie fra l’ameba e la scimmia. In poche parole, c’è una
distinzione  fra  le  specie.  Questo  significa  che  tutte  le  specie  si  differenziano  e
continuano ad esistere attraverso le porte dell’amore del maschio e della femmina.
Allora è possibile sostenere che, dal momento che la struttura ossea di uno assomiglia
a quella di un altro, l’uno si è evoluto dall’altro ignorando il fatto che per potersi
collegare  è  necessario  che  passino  attraverso  le  porte  dell’amore  di  migliaia  di
specie?  Sono  passati  attraverso  queste  migliaia  di  livelli  d’amore  per  potersi
sviluppare? (263-273, 15.10.1994)

Quando siete  nati,  avevate  gli  occhi  chiusi  o aperti?  Allora,  avete  deciso quando
avreste aperto gli occhi o l’avete fatto in modo naturale? Qualcuno vi ha insegnato a
succhiare il seno di vostra madre per prendere il latte? Allora, come mai l’avete fatto?
C’è un legame magnetico invisibile, ossia c’è una strada basata sul Principio per ogni
cosa che entra in azione. Alla luce di questo, dobbiamo capire che nessuna azione
avviene per puro caso.

Oggi gli evoluzionisti dicono: «L’universo si è sviluppato da solo. È nato in modo
naturale. La domanda è: come ha potuto venire ad esistere in modo naturale? Come
ha potuto svilupparsi semplicemente dal nulla? Può cominciare ad esistere senza una
causa, un motivo, un processo o un risultato? Prima vengono il motivo e la causa, poi
la direzione. Allora perché qui entra in gioco la direzione? Un neonato segue forse
una certa strada con questa consapevolezza: «Devo andare da questa parte»? Perché
apre gli occhi? Non appena apre gli occhi, guarda all’interno o all’esterno? Perché
guarda in quel modo? Da dove viene questa direzione? Come esce fuori? Da questo
possiamo intuire che gli esseri viventi esistono per seguire una certa strada. (94-10,
19.6.1977)

Non possiamo nemmeno rispondere in modo adeguato alle domande sui nostri occhi.
Queste domande non possono essere risolte attraverso la dialettica e l’attuale teoria
dell’evoluzione. Da ora in poi,  dovrete lottare contro il  comunismo e abbattere la
teoria  dell’evoluzione  e  la  dialettica.  Se  abbattete  la  prima,  la  seconda  crollerà
automaticamente. Su che cosa verte attualmente la disputa? Sulla domanda se viene
prima  la  coscienza  o  la  materia.  Il  mondo  comunista  afferma  che  la  materia  è
superiore è che viene prima, mentre il mondo democratico dice che viene prima la
coscienza.

Se si  considera come sono apparsi gli  occhi, quelli  che pensano: «Gli occhi sono
venuti fuori perché lo volevano» sono completamente matti. Perché gli occhi possono
muoversi e il  naso no? Alla domanda: «Perché gli  occhi si  muovono? Il  pensiero
dialettico ed evoluzionista risponderà: «Perché lo vogliono». Lo scopo degli occhi è
vedere  e  poiché  questo  è  il  loro  scopo,  hanno bisogno di  muoversi.  In  breve,  si
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muovono per realizzare il loro scopo. Il naso rimane fermo anche quando gli cade
sopra la polvere, mentre gli occhi sbattono le palpebre in continuazione. Perché lo
fanno?  Per  inumidire  i  bulbi  oculari,  perché  la  loro  umidità  evapora  e  li  lascia
asciutti. Perché ci sono le ciglia? Esistono per impedire alla polvere di entrare negli
occhi.  Alla  domanda:  «Perché  è  così?»  la  risposta  evoluzionista  e  dialettica  sarà
perché hanno voluto essere in quel modo. Ma non è così semplice. Se l’occhio vede
qualcuno che dice che è venuto ad essere quello che è perché l’ha voluto, gli direbbe:
«Stolto farabutto, smettila di dire idiozie!» (93-176, 29.5.1977)

4.1.3. La teoria dell’evoluzione è confutata dalla logica dell’amore

Dobbiamo risolvere la questione della teoria dell’evoluzione. È un problema perché i
concetti  dell’evoluzione e la realtà circostante sono stati  usati  come strumenti dal
comunismo.  Ciò  che  è  invisibile  è  veramente  prezioso.  Potete  vedere  Dio,  la
coscienza  o  l’amore?  Queste  tre  cose  invisibili  e  inestimabili  sono  estremamente
preziose  per  gli  esseri  umani.  Tutti  sanno  di  avere  una  coscienza,  giusto?  C’è
qualcuno che non ce l’ha? C’è qualcuno che non ha l’amore? Tuttavia, queste due
cose sono invisibili  agli occhi. Cosa succede grazie alla loro invisibilità? Possono
entrare dappertutto e unirsi a qualunque cosa. Potrebbero entrare così facilmente se
fossero  visibili?  Poiché  non  possono  essere  viste,  possono  entrare  persino  nelle
cellule  umane.  Non c’è  un posto attraverso il  quale  non possano passare.  Questa
logica si  regge in piedi.  Nessuno può controllare l’amore. Il  vero amore non può
essere controllato o bloccato nemmeno dall’universo. (239-68, 23.11.1992)

Viene prima l’evoluzione o l’esistenza del maschio e della femmina? Quale dei due
precede  l’altro?  Viene  prima  l’esistenza  reale  o  il  concetto  dell’amore?  È  una
questione seria. Per abbattere il comunismo dobbiamo capire chiaramente la logica
che può sottomettere la teoria dell’evoluzione. L’ameba è esistita prima o dopo il
mondo reale? Come ho detto che è stato fatto il collegamento che lega i diversi stadi
fra  l’ameba  e  gli  esseri  umani?  Dove  potete  trovare  una  logica  così  stupida  da
sostenere che le amebe si sono trasformate in esseri umani attraverso l’evoluzione
ignorando  completamente  il  concetto  che  gli  esseri  si  sono  sviluppati  attraverso
l’amore? (235-23, 24.8.1992)

La causa della più grande confusione nella sfera della cultura cristiana, durante il
periodo  che  va  dalla  storia  dal  Medio  Evo  ai  giorni  nostri,  è  stata  l’ideologia
dell’umanesimo.  La  teoria  dell’evoluzione  di  Charles  Darwin,  fondata
sull’umanesimo, ha svolto un ruolo fondamentale nella distruzione del cristianesimo,
legandolo e appendendolo per il collo. Questa teoria sosteneva che Dio non esiste.
Nel  mondo  della  creazione,  il  maschio  e  la  femmina  nel  sistema  della  coppia
diventano i partner soggetto e oggetto. Il maschio e la femmina, nel caso degli esseri
umani, sono l’uomo e la donna; allora cos’è venuto prima, l’esistenza del maschio e
della femmina o la teoria dell’evoluzione? I partner soggetto e oggetto si possono
trovare in tutto l’ambiente, ma il processo evolutivo no. In qualsiasi ambiente ci sono
senza dubbio dei partner soggetto e oggetto. Persino nel mondo minerale l’elettrone
ruota  attorno al  protone  come centro.  Nelle  molecole,  gli  ioni  positivi  e  negativi
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svolgono un’interazione.  Hanno tutti  preceduto il  concetto dell’evoluzione o sono
venuti dopo? L’hanno preceduto. Erano lì prima di questo. (245-49, 28.2.1993)

Cosa  viene  prima,  il  concetto  dell’evoluzione  o  il  concetto  di  “più”  e  “meno”
nell’universo? Viene prima la relazione soggetto-oggetto? Anche nel mondo minerale
ci  sono ioni  positivi  e  ioni  negativi  che sono in un sistema di  coppie soggetto e
oggetto. Anche il regno vegetale è così. Lo stame e il pistillo sono in un rapporto
reciproco fra partner soggetto e oggetto. E il mondo animale? È composto da maschi
e da femmine. Questa è la legge naturale immutabile dell’universo. Sulla terra non
c’è mai stato - né mai ci sarà - nessuno che può spostare un maschio o una femmina
da una specie all’altra con la forza della volontà umana. Se questa persona esistesse,
le conseguenze sarebbero disastrose.

Io  dico:  smettetela  di  giustificare  la  teoria  dell’evoluzione.  Dovete  sapere  che  il
concetto di yin e yang esisteva molto prima di questo. Era un segreto a noi nascosto
come uno dei misteri dell’universo, ma non dobbiamo più ignorare il fatto che questo
universo è  stato formato dal  concetto di  yin e yang, il  rapporto soggetto-oggetto.
Allora cos’è venuto prima, la teoria dell’evoluzione o il concetto dello yin e dello
yang?  È  venuto  prima  quest’ultimo.  Gesù  venne  sulla  terra  per  rivoluzionare  il
concetto di yin e yang? Sì o no? (272-255, 6.10.1995)

Secondo la teoria dell’evoluzione in che modo è avvenuta l’evoluzione? Sostenere
che  tutto  si  è  evoluto  dall’ameba  è  un  cumulo  di  sciocchezze.  Lo  sviluppo  può
avvenire sulla base di un unico essere? Avviene sulla base di qualcosa che è buono
per due esseri. Solo uno scambio ideale di dare e ricevere fra due parti che sono in un
rapporto  reciproco  può  generare  uno  sviluppo  ad  un  livello  più  alto.  (86-114,
14.3.1976)

Secondo la teoria dell’evoluzione, le amebe si sono sviluppate fino ad arrivare agli
esseri umani. Com’è complicato lo sviluppo? Lo sviluppo non significa che un essere
di una particolare categoria si adatta al suo ambiente così com’è. Per poter salire ad
una categoria  più alta,  questo essere  ha bisogno di  passare  attraverso  il  processo
d’amore del più e del meno, ossia del maschio e della femmina. Tuttavia, questa
realtà è completamente ignorata nella teoria dell’evoluzione. Un essere può essere
prima  un  maschio,  poi  svilupparsi  in  un  altro  maschio,  poi  svilupparsi  in  una
femmina, e poi in un’altra femmina e così via? Osservando lo sviluppo di questo
corso,  noi  progrediamo  e  diventiamo  esseri  di  un  livello  più  alto  solo  passando
attraverso le porte dell’amore. Gli evoluzionisti, tuttavia, dimenticano questo fatto.
Perché ci possa essere uno sviluppo, bisogna passare attraverso le porte dell’amore.
(208-235, 20.11.1990)

Affermare che l’uomo e la  donna sono apparsi  attraverso l’evoluzione fa sorgere
delle domande. L’amore esisteva prima dell’evoluzione o è venuto dopo? Allora, è
venuto prima o dopo? È stato prima. Oggi si dice che persino i batteri esistono in
coppie. Non le amebe, ma i batteri. Persino nel mondo dei batteri, che si possono
vedere solo quando sono ingranditi migliaia o addirittura milioni di volte, possiamo
trovare  uno  stato  coniugale.  Esistevano  prima  dell’ameba?  Che  ne  dite?  Non  è
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interessante?  Il  fatto che tutte le  cose esistono in coppia dimostra che sono state
create  sulla  base  dell’amore.  Alla  luce  di  questo,  si  può  dire  che  la  sensibilità
dell’amore esisteva prima dell’evoluzione. Allora, in che modo le differenti categorie,
in miliardi di stadi di interazione fra il maschio e la femmina, hanno potuto essere
superate  nell’evoluzione  dall’ameba  all’uomo?  Questo  di  per  sé  è  illogico.  È  un
ragionamento superato. La teoria dell’evoluzione causa seri problemi. È servita da
base per lo sviluppo del comunismo, che ha negato Dio e la Sua esistenza nel corso
della storia. (223-355, 20.11.1991)

Dov’è diretto l’universo? Senza riconoscere questa direzione, non possiamo vedere
nessuno scopo. I comunisti parlano della teoria dell’evoluzione e così non hanno una
vera visione dello scopo. Nonostante  ciò,  tutti  gli  esseri  sono creati  come partner
soggetto  e  oggetto  e  interagiscono  nell’amore.  Quello  che  li  collega  è  la  via
dell’amore. Tutto cerca la via dell’amore. (260-12, 11.4.1994)

L’attuale  teoria  dell’evoluzione  deve  riconoscere  che  il  progresso  è  basato  sul
principio dei rapporti soggetto-oggetto. Le menti di questi due esseri devono essere in
accordo ed essere stimolate attraverso uno scopo comune più grande. Solo quando
sono spronate a perseguire insieme la realizzazione di quello scopo possono salire ad
un livello più alto. Così ci devono essere i partner soggetto e oggetto. Lo stimolo che
nasce fra i due si chiama amore. (265-190, 21.11.1994)

La  logica  dell’amore  si  può  trovare  nella  teoria  dell’evoluzione?  Parlo  del
fondamento teorico su come sono venuti ad esistere il concavo e il convesso. Allora
cos’è venuto prima, la teoria dell’evoluzione o il concetto dello yin e dello yang?
Quale dei due? È venuto prima lo yin e lo yang. Allora chi ha preceduto l’altro: il
maschio e  la  femmina o l’amore? Quale dei  due? Il  maschio e la  femmina sono
apparsi a causa dell’amore. (274-93, 29.10.1995)

Da dove ha avuto origine l’universo? Non è stato attraverso l’evoluzione. Dobbiamo
capire che il maschile e il femminile esistevano prima del concetto della creazione o
dell’evoluzione. Perché sono apparsi il maschio e la femmina? È stato per l’amore.
L’amore è la formula per ogni forma di esistenza. (280-60, 1.11.1996)

Tutti gli esseri sono stati creati in coppie. Cosa direbbero gli evoluzionisti se faceste
loro questa domanda: «Perché sono nati i maschi?» Risponderebbero: «Sono venuti
ad  esistere  in  modo naturale».  E  se  chiedeste:  «Perché  sono  nate  le  femmine?»,
risponderebbero: «Sono venute ad esistere in modo naturale». Sono fuori di testa.
Sono venuti ad esistere in modo naturale? Tutti i maschi e le femmine nascono per
riprodurre la loro specie, non le altre. Le scimmie non diventano esseri umani e i
serpenti non si trasformano in rane. È giusto o sbagliato? Sono degli ignoranti, che
non sanno che i maschi e le femmine stabiliscono una relazione sulla base delle porte
dell’amore. (209-193, 29.11.1990)

L’universo protegge la relazione tra partner soggetto e oggetto. Come appare allora la
teoria dell’evoluzione alla luce di questo principio? Non si può passare dall’ameba a
forme di vita più elevate così semplicemente; il “più” e il “meno” si devono unire.
Quando si uniscono, diventano o un “più” più grande, o un “meno” più grande. In
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questo modo, alcuni esseri sono sopra e altri sotto. Di fronte al modello di un’entità
soggetto di tutto l’insieme, se un essere è il partner oggetto del “più” che corrisponde
alla positività del grande soggetto, si attaccherà a quel “più”, mentre se è il partner
oggetto del “meno” in relazione a quel grande soggetto, si attaccherà al “meno”. Ecco
come si  formano un “più” più grande o un “meno” più grande,  sviluppandosi  in
questo modo verso un mondo più grande. (218-266, 19.8.1991)

Come si può confutare la teoria dell’evoluzione? È una questione seria nel mondo
accademico.  Il  maschio  e  la  femmina  della  scimmia  sono  apparsi  tramite
l’evoluzione?  Che  ne  dite?  Il  maschio  e  la  femmina  sono  stati  creati  attraverso
l’evoluzione? Tutte le cose fino al più piccolo insetto nel regno degli insetti esistono
come maschi e femmine, esistono come stame e pistillo nel regno vegetale e come
ioni positivi e negativi nel mondo minerale. Questo è venuto fuori dall’evoluzione?
Provate a chiedere a un evoluzionista qual è l’origine del maschio e della femmina.
Quale sarà la sua risposta? Non potrà negare che sono venuti ad esistere per amarsi
reciprocamente e riprodursi. (221-145, 23.10.1991)

Da dove ha avuto inizio l’evoluzione? Questo è il punto. Oggi i giovani intellettuali
sono intrappolati  da questa domanda e quindi sono diretti  all’inferno. Si dice che
l’evoluzione è cominciata dall’ameba. Io ho chiarito tutto riguardo la disputa tra le
due  teorie  contrastanti  dell’evoluzione  e  della  creazione  divina.  La  teoria
dell’evoluzione è stata architettata dal comunismo ateo nell’intento di negare Dio. È
un  mostro  che  ha  seminato  distruzione  nel  mondo  scientifico  e  che  deve  essere
totalmente smantellato. Ora, attraverso il microscopio, possiamo vedere un mondo di
batteri che sono milioni di volte più piccoli dell’ameba. Se l’evoluzione è cominciata
dall’ameba, i batteri maschi e femmine esistevano prima o dopo di essa? (222-78,
28.10.1991)

Dobbiamo essere consapevoli di una domanda importante. Il maschio e la femmina
esistevano sulla base dell’amore prima dell’evoluzione? La teoria dell’evoluzione è il
problema. Il maschio e la femmina sono apparsi attraverso l’evoluzione o l’hanno
preceduta? Gli esseri sostanziali  sono venuti ad esistere sulla base dell’amore e a
causa dell’amore. L’uomo e la donna - il maschio e la femmina - si uniscono insieme
per l’amore. L’evoluzione non avrebbe mai potuto avere luogo. Gli esseri sostanziali
sono stati  creati  dal  concetto dell’amore molto prima dell’evoluzione,  e quindi la
parola evoluzione è inappropriata per l’uomo e la donna, per il maschio e la femmina.
Sono nati per l’amore. (223-246, 10.11.1991)

Sin  dall’inizio  della  creazione  c’era  il  concetto  dell’amore,  del  maschio  e  della
femmina, molto prima delle asserzioni della teoria dell’evoluzione. Questo esisteva
prima della teoria dell’evoluzione. L’uomo e la donna si sposano per amore e una
volta sposati  devono raggiungere l’unità.  Perché si  devono unire? Unicamente per
realizzare  lo  scopo  dell’amore,  e  questo  non  ha  niente  a  che  fare  con  la  teoria
dell’evoluzione.

Una cosa è riconoscere l’unione del maschio e della femmina come la formula della
creazione, un’altra è che il maschio pensi di evolversi in una femmina e viceversa.
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Una cosa del genere non può avvenire naturalmente. Anche se questo di per sé è
impossibile, quando tutto è stato detto e fatto, non si può negare che il maschio e la
femmina si possono unire e che il motivo dietro questo concetto è l’amore. Se pensate
al  concetto  di  maschio  e  femmina,  la  teoria  dell’evoluzione  non  può  mai  essere
stabilita. Allora, per quale motivo sono apparsi il maschio e la femmina? È stato per
l’amore. (224-126, 24.11.1991)

Il  concetto  dell’evoluzione  non  si  poteva  trovare  nell’universo.  Il  concetto
dell’espansione ha avuto inizio sulla base dell’amore. L’ideale di creazione di Dio è
determinare e organizzare degli  sviluppi sulla  base del  concetto dell’amore.  Se si
tiene conto che l’idea dell’amore precede l’evoluzione,  come si  può comprendere
l’esistenza del maschio e della femmina, collegata al concetto dell’amore, attraverso
la teoria dell’evoluzione? L’emozione dell’amore esisteva prima dell’evoluzione, e la
sua  fonte  non  ha  niente  a  che  fare  con  l’individuo.  Esisteva  persino  prima  che
venissero al mondo l’uomo e la donna. Quindi, prima viene il concetto. Qual è il
palazzo  originale  dell’amore?  Riuscite  a  capire  di  cosa  si  tratta?  (224-143,
24.11.1991)

Ora che il  tema dell’evoluzione è alla ribalta,  diciamo qualcosa in proposito.  Nel
mondo minerale troviamo l’esistenza del positivo e il negativo, nel regno animale c’è
il maschio e la femmina e nel regno vegetale esistono lo stame e il pistillo. Tutto
esiste  come  maschile  e  femminile.  Nel  mondo  umano  questo  è  rappresentato
dall’uomo e dalla  donna.  Saranno venuti  al  mondo senza  una ragione? Per quale
motivo sono apparsi? Tutto è in un rapporto tra partner soggetto e oggetto, per dare e
ricevere, e per interagire centrati sull’amore al loro livello. (240-290, 13.12.1992)

Voi non avete idea di quanto la teoria dell’evoluzione abbia contribuito a distruggere
il  cristianesimo.  Ora,  tuttavia,  è  giunta  l’era  in  cui  io  posso  distruggere la  teoria
dell’evoluzione  con  le  mie  stesse  mani.  Continuerete  a  credere  nella  teoria
dell’evoluzione o no? Crederete in quello che dico io o nella teoria dell’evoluzione?
Ora è arrivato il tempo di mettere tutto in ordine. La teoria dell’evoluzione è una
grande menzogna. Se il potere dell’amore si è esteso per milioni di generazioni, come
ha potuto  l’ameba passare  attraverso  le  diverse  migliaia  di  porte  dell’amore  così
semplicemente e diventare un essere umano? L’ameba può avere dentro di sé questa
capacità di salire fino al livello più alto? (240-297, 13.12.1992)

4.2. La teoria dell’evoluzione è un’idea superata

Tra le maggiori correnti ideologiche del mondo d’oggi, l’idealismo e il materialismo
sono  diventati  le  due  tendenze  principali  del  mondo  filosofico,  dando  nascita  al
conflitto fra teismo e materialismo, fra l’ala destra e l’ala sinistra, che ha provocato
tanti danni nel mondo. L’ideologia dell’ala sinistra, in particolare, ha conquistato la
supremazia in tutto il mondo attraverso la teoria dell’evoluzione. Cosa viene prima,
l’esistenza  dell’uomo  e  della  donna  o  l’amore?  Prima  dell’uomo  e  della  donna,
esisteva il concetto dell’amore. Poiché l’amore esisteva prima di loro, l’uomo e la
donna furono creati  per essere preparati per questo, ossia per essere in accordo al
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concetto dell’amore. Quindi l’idealismo e il realismo non sono separati. Quello che il
comunismo non sapeva era che il concetto e la realtà possono essere uniti in questo
modo attraverso l’amore. (228-162, 27.3.1992)

Finora la domanda cos’è venuto prima, l’evoluzione o la creazione di Dio, è stata
oggetto di interminabili dibattiti nel mondo accademico. Il concetto dell’evoluzione
esisteva prima del concetto dell’amore? Quale dei due è venuto prima? Certamente
non  l’evoluzione,  perché  è  apparsa  molto  tempo  dopo  che  esisteva  il  concetto
dell’amore. L’universo del sistema della coppia fu creato prima e poi le somiglianze
strutturali fra i diversi esseri fecero nascere la teoria dell’evoluzione. Dovete capire
che la teoria dell’evoluzione non è emersa perché l’universo è stato creato secondo i
suoi insegnamenti.

Tutti  i  generi  di  uccelli  hanno  delle  strutture  simili.  La  distinzione  delle  specie,
tuttavia,  è  un’altra  questione.  Un  passero  e  uno  zigolo  si  possono  accoppiare  e
riprodurre? Questo non potrà mai succedere. Dall’ameba all’essere umano esistono
distinzioni  di  specie  in diverse migliaia di  stadi;  così,  queste  distinzioni  potevano
semplicemente essere ignorate e un’ameba trasformarsi di colpo in un essere umano?
Assolutamente no. La differenziazione delle specie è assoluta. (228-61, 3.3.1992)

Il problema è dove trovare un concetto ideologico che convinca persino i comunisti a
fare marcia indietro e a riconoscere l’esistenza del Dio vivente. Come stabiliamo il
criterio per negare in modo assoluto il materialismo e la teoria dell’evoluzione, per
unire  la  mente  e  il  corpo e  far  iniziare  il  punto  di  partenza  ideale  di  un  mondo
unificato da ciascuno di noi? Questo è stato il problema in tutta la storia del mondo.

Il  blocco  comunista  ha  propugnato  la  teoria  dell’evoluzione,  mentre  il  mondo
religioso ha insistito sull’esistenza di un creatore; per questo sono stati in conflitto fra
loro. Tutto quello che è stato sostenuto dai questi due blocchi si è concluso in un
fallimento. Perciò queste basi mondiali non devono essere il punto di inizio. Bisogna
partire dal livello individuale. Poiché lo sbaglio che ha prodotto questo risultato è
stato  commesso  da  un  individuo,  la  scelta  fra  materialismo  e  spiritualismo  deve
essere fatta dall’individuo.

Senza  eliminare la  teoria  dell’evoluzione  e  stabilire  un insieme di  valori  assoluti
basati  su una teoria della creazione, centrata sul Dio assoluto, il  mondo diventerà
instabile. (270-96, 7.5.1995)

Il mondo ideologico è piombato nella contraddizione e nel caos a causa dell’attuale
teoria  dell’evoluzione,  del  materialismo  dialettico,  dell’epistemologia,  dello
spiritualismo e così via. Solo quando è stabilita la verità assoluta, diventa possibile
creare  un  mondo  di  valori  assoluti.  L’esistenza  dei  valori  assoluti  è  eterna,
immutabile e unica. Allora, se pensiamo a qual è il principio eterno, immutabile e
unico dell’universo, arriviamo alla conclusione che è la causa e l’effetto, il rapporto
fra partner soggetto e oggetto. (89-226, 27.11.1976)

Oggigiorno la grande domanda è se la teoria dell’evoluzione è vera o se l’universo
armonioso è stato creato. Chi decide la direzione dell’evoluzione? Lo può fare da sé
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stessa? Un essere in sviluppo può prendere la decisione da solo? Un’altra domanda è
in  che  modo  quell’essere  può  sviluppare,  raccogliere  e  accrescere  il  potere  per
formare  un  rapporto  con  la  sfera  dell’ideale.  Queste  cose  sono  possibili  solo
attraverso Dio.  Questa  domanda non può essere  spiegata  dalla  scienza.  Quindi,  a
somiglianza degli esseri umani, anche la materia sente il desiderio di unirsi a Dio.
Questo è il suo scopo. È lo stesso per tutte le cose. In questo modo il rappresentante
principale di tutti gli esseri esistenti nel mondo della sostanza è l’umanità. (111-127,
8.2.1981)

Dov’è la fonte dei nostri pensieri? Alcuni dicono che è nella nostra testa, altri che è
nel nostro cuore. Così, dimoriamo dentro il nostro cuore o dentro la nostra testa? Se
qualcuno sostiene che esistiamo perché pensiamo, allora dove siamo: nel cuore o
nella  testa?  Poi  sorgono altre  domande.  Se  esistiamo come esseri  di  risultato,  la
domanda che ci dobbiamo porre è in che modo siamo venuti ad esistere, ossia qual è
la nostra origine. Questa è la domanda: da dove è cominciata la nostra vita?

Di solito le persone credono che gli esseri umani si siano evoluti dal mondo animale,
ma  questa  è  una  teoria  di  fortuna,  creata  per  il  bisogno  di  una  spiegazione.  Per
formare un legame logico, questa teoria è stata inventata come un espediente; non è
possibile sapere se l’evoluzione sia realmente avvenuta. La base della nostra mente
ha avuto inizio dall’ameba? Vi chiedo: l’ameba è l’antenato della nostra mente? La
teoria dell’evoluzione sostiene che tutto è cominciato e si è sviluppato dall’ameba.
(117-68, 1.2.1982)

Attualmente qual è la corrente ideologica relativa all’esistenza umana? Per rispondere
a questa domanda dobbiamo ricercare ad un livello più profondo. Anche se abbiamo
esaminato  le  cose  da  un  punto  di  vista  teorico,  chiedendo:  «In  che  modo siamo
arrivati ad essere così?», dobbiamo ancora risolvere le domande: «Che cos’è l’essere
umano? Che cos’è un vero essere umano?» Tutti gli studiosi e i filosofi famosi hanno
meditato sulla questione dell’esistenza umana, ma devono ancora giungere ad una
conclusione.  «Che  cos’è  l’essere  umano?  Qual  è  l’origine  dell’umanità?»  Questa
domanda rimane ancora irrisolta nelle varie teorie dell’evoluzione e della creazione.
Non siamo giunti a una conclusione decisiva e soddisfacente. (170-144, 15.11.1987)

Quando guardiamo le Scritture, persino gli insegnamenti di Confucio sono piuttosto
vaghi perché lui non conosceva il Dio personale, il Padre Celeste. Deve esistere un
Padre da cui abbiamo avuto origine, ma Confucio non Lo conosceva. Il Buddismo
parla  del  principio  che  ogni  cosa  dell’universo  ritorna  alla  sua  origine,  ma  non
conosce il Dio personale. Una mossa falsa e si troveranno a sostenere il materialismo
e la teoria dell’evoluzione. Poiché mantengono un modello di fede che si è sviluppato
sulla  base  della  teoria  dell’evoluzione,  possono  facilmente  scivolare  nel  pensiero
materialista. (198-257, 4.2.1990)

Dopo la Rivoluzione francese ci fu il passaggio dalle idee dell’illuminismo, che erano
basate sull’umanesimo, al comunismo, venuto assieme alla teoria dell’evoluzione di
Charles  Darwin,  che oggi  ha spinto  il  cristianesimo nel  baratro della  distruzione.
(213-65, 14.1.1991)
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Oggi gli scienziati dicono che l’universo è costituito di energia, ma quello che non
capiscono  è  che  prima  che  l’energia  possa  esistere,  ci  deve  essere  l’azione.  La
confusione nasce dal fatto di non sapere che, dal momento che c’è l’azione, devono
anche esserci i partner soggetto e oggetto. Se si forma un giudizio sulla creazione
secondo il concetto dei partner soggetto e oggetto, la base della teoria dell’evoluzione
crolla. (131-212, 4.5.1984)

Ho sentito  dire che in tante importanti  università degli  Stati  Uniti  non si  offrono
lezioni sul tema della teoria dell’evoluzione. È semplicemente giusto. Questa teoria
afferma che tutto è venuto ad esistere naturalmente! Ma se tutti credessero di essere
venuti ad esistere in modo naturale, come sarebbe assurdo!

Se chiedeste: «Venuti ad esistere naturalmente? Esiste una natura soggettiva nella
natura?»  Risponderebbero:  «Beh,  veramente  non  lo  sappiamo».  «Che  assurdità  è
questa! Come si è formata questa natura soggettiva?» Risponderebbero: «È successo
così,  come un’azione  fisiologica,  un  fenomeno di  sviluppo».  Se  poi  domandaste:
«Ah, davvero? E come ha avuto inizio?» La loro risposta sarebbe: «Nessuno lo sa. È
successo così, ecco tutto». Non c’è nessuna logica in questi argomenti. Non ci può
essere un risultato senza una causa. Non ci può essere una logica scientifica che nega
la legge di causa ed effetto. (159-267, 19.5.1968)

Ora la teoria dell’evoluzione è diventata un cimelio storico del passato. Questa teoria
sosteneva  che  lo  sviluppo  è  avvenuto  attraverso  l’evoluzione.  Se  è  così,  perché
l’evoluzione non può avvenire in senso inverso? Non potrebbe avvenire nell’altro
senso, verso est o verso ovest? Chi ha deciso la direzione dell’evoluzione? Gli esseri
che  si  evolvono  possono  stabilire  la  direzione  da  loro  stessi?  Per  svilupparsi  da
un’ameba a un essere umano, occorre attraversare diversi  stadi  in livelli  alti,  e  la
domanda è: chi ha stabilito in quale direzione svilupparsi per salire ad un livello più
alto? In altre parole, perché le cose si sviluppano verso un livello più alto? (166-21,
7.6.1987)

La pecca di tutti i testi sacri è il fatto che non spiegano la creazione. Non parlano del
piano principale Dio per la creazione. Sono state scritte tante cose, sulla base di tutti i
tipi di logica, ma poiché non trattano il concetto della creazione, non conoscono la
sua  direzione  e  il  suo  scopo.  Così  ognuno  nel  mondo  fa  quello  che  gli  pare,
proponendo la teoria dell’evoluzione o qualche altra teoria e comportandosi come
vuole. Visto che le cose stanno così, dobbiamo capire chiaramente il concetto della
creazione.  Poi  dobbiamo cercare di  capire  perché  questo  mondo è  diventato  così
malvagio, quando la direzione e lo scopo della creazione non avevano questo intento.
Dopo averne indagato  le  ragioni,  dobbiamo risolvere tutte  le  cause  di  quello  che
descrive la Bibbia o che si possono osservare nel corso della storia umana - come mai
intere  nazioni  sono  andate  incontro  alla  distruzione  nel  processo  della  storia.  Ci
dev’essere una visione storica, con un approccio logico, che può essere approvato
giustamente  da  tutti,  da  un  punto  di  vista  sia  generale  che  pratico.  (212-323,
11.1.1991)
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In un rapporto d’amore non può essere assolutamente inclusa una terza parte. Poiché
questa logica è vera, la teoria dell’evoluzione non può essere giustificata. L’ameba
non  può  svilupparsi  da  sola.  Dovrà  svilupparsi  a  un  nuovo  livello  attraverso  il
rapporto  tra  positivo  e  negativo,  le  porte  dell’amore.  Se  si  pensa  che  le  dottrine
religiose  insegnano  i  rapporti  d’amore  reciproci  e  che  la  legge  celeste  preclude
l’intervento di terzi, la conclusione che si può trarre è che la teoria dell’evoluzione
non si regge in piedi. (203-342, 28.6.1990) 

CAPITOLO II - La creazione dell’umanità e la 
perfezione dell’ideale dell’amore

Sezione 1. Il valore assoluto dell’amore

1.1. L’uomo e la donna

Riflettendo  sull’essenza  dell’universo,  vediamo  che  Dio  ha  creato  l’universo
attraverso il concetto di maschio e femmina, sulla base dell’ideale della reciprocità.
Finora le persone lo ignoravano. (300-217, 14.3.1999)

Qual  è  l’essenza  dell’universo?  L’umanità  è  divisa  in  uomini  e  donne.  Per  quale
scopo sono venuti al mondo? Perché nascono gli esseri umani? Questa è la domanda.
Le  domande  che  dobbiamo  affrontare  sono:  qual  è  il  centro  più  fondamentale
dell’universo, o che cosa c’è di più prezioso nell’universo? (217-94, 4.5.1991)

Quando  ricerchiamo  l’essenza  dell’universo  arriviamo  al  concetto  di  soggetto  e
oggetto. Persino la donna più piccola seduta qui ha un certo potere dentro di sé, non è
vero? Il potere di questa piccola donna desidera avere la debole forza di un piccolo
uomo o la grande forza di un grande uomo? Per l’uomo vale la stessa cosa; se fosse
un uomo piccolo desidererebbe ardentemente il potere di una donna grande. Perché?
Per  raggiungere  l’equilibrio.  È  una  questione  di  equilibrio;  dovete  essere
perfettamente perpendicolari su una base orizzontale. Ecco perché nasce il termine
“ideale  della  reciprocità”;  è  da  lì  che  deriva  l’ideale  della  reciprocità.  (216-9,
3.3.1991)

L’umanità è formata da uomini e donne. E che cosa rappresentano? La domanda è,
chi dei due deve essere il seme dei semi, il punto centrale sui cui tutti e due si devono
focalizzare? Anche l’uomo e la donna sono stati  creati  come “più” e “meno”.  Ci
devono essere un più e un meno. Se guardate qualsiasi seme noterete che le due metà
sono avvolte insieme da uno strato esterno. Questo dimostra la natura fondamentale
dell’universo. Ogni cosa esistente ha queste stesse caratteristiche. (255-79, 6.3.1994)

Come è nato l’universo? Non esiste nulla senza una causa. Per ogni risultato c’è una
causa. Da questo punto di vista, qual è la causa dietro la creazione dell’uomo e della
donna? La donna è venuta ad esistere per divorare l’uomo? Oppure viceversa? No,
sono stati creati tutti e due per l’amore. Se la causa era l’amore, allora la donna è
venuta al mondo per l’amore, e così pure l’uomo. (283-251, 13.4.1997)
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Perché è stata creata la donna? È stata creata per l’amore, per l’uomo. È destinata ad
esistere  per  l’uomo.  Perché nasce  l’uomo? L’uomo nasce  per  la  donna.  Questa  è
l’essenza  dell’ideale  originale  dell’universo.  Questa  è  la  legge  dell’universo  e  la
verità.  Non  c’è  nulla  che  la  può  cambiare.  Questa  semplice  verità  finora  era
sconosciuta. (278-203, 24.5.1996)

Dal momento in cui nasce, la donna dove va? Perché sono venute al mondo le donne?
Questa è una bella domanda. Alle donne dispiace essere nate donne o no? Perché
sono nate donne, allora? È molto semplice. Può non sembrarlo, perché non ne sono
consapevoli, ma è uno dei punti più fondamentali della filosofia della vita, e in realtà
è molto semplice. La donna è nata per l’uomo. È semplice. La verità dell’universo è
semplice. (246-222, 18.4.1993)

Fondamentalmente questo universo è stato creato nel sistema della coppia per creare
consonanza. Questa consonanza o armonia è fondata sull’amore. Quando pensate in
questo modo, Dio ha stabilito l’amore per l’uomo e per la donna, oppure ha stabilito
l’uomo e la donna per l’amore? Cos’è venuto prima? Dio ha disegnato l’amore nel
modo in cui è perché gli uomini e le donne sono nel modo in cui sono, oppure Dio ha
ideato gli uomini e le donne nel modo in cui sono perché l’amore è così com’è? Alla
luce di questo, la cosa più preziosa è quella che non si può vedere. (226-81, 2.2.1992)

Perché  nascono  gli  esseri  umani?  Nessuno  nasce  per  sé  stesso.  Gli  esseri  umani
nascono per uno scopo più grande di loro stessi. Quelli che vivono solo per loro stessi
agiscono in modo contrario al principio fondamentale per cui sono nati. Le persone
che  vivono  in  questo  modo  sono  dei  disertori,  dei  falliti,  dei  degenerati  e  dei
distruttori. Avete imparato questo a scuola? Quelli che dicono di essere nati per loro
stessi non sono desiderati da questo universo. (221-313, 27.10.1991)

Quello  che  appartiene  alla  donna  non  è  per  lei.  È  per  l’uomo.  Qualcuno  lo  può
negare? Se è così, le donne non possiedono nulla. Non è una vergogna essere donne
che  non avete  nulla  per  voi  stesse  a  parte  il  vostro  nome,  perché  così  vi  potete
armonizzare dappertutto. Potete armonizzarvi con le nonne, le madri, i nonni, le zie e
gli zii. Poiché le donne non danno molta importanza alla loro posizione centrale, la
sfera della controparte a poco a poco espande la sua estensione. Questo si collega alla
formula base fondata sui principi essenziali della creazione dell’universo, e perciò è
qualcosa di definitivo. (255-144, 10.3.1994)

Una volta che i semi si sono uniti, ossia una volta che due semi si sono uniti insieme,
non ci può essere un altro seme. Chi infrange questa regola sarà nella stessa posizione
di colui che ha fondamentalmente distrutto l’universo e annientato l’intero processo
di ri-creazione, ossia Satana. Ecco perché le vostre mogli sono come vostre sorelle
minori. Quali figli di Dio, marito e moglie sono come dei gemelli: la donna nasce per
l’uomo e l’uomo nasce per la donna. La donna non nasce per sé stessa ma per il suo
uomo e viceversa. Gli esseri umani non nascono per un loro desiderio. Così un uomo
non può essere amato da sé stesso, ha bisogno di una donna e in modo simile ad
amare  la  donna  non  può  essere  lei  stessa,  ma  un  uomo.  Non  è  così?  (253-65,
7.1.1994)

CHEON SEONG GYEONG 1523



È impossibile raggiungere la maturità nel vero amore senza un partner. Dovete capire
quanto è prezioso il  vostro partner.  Il  vostro partner viene prima del vero amore.
Dovete sapere che il vostro partner viene prima. Se rifiutate questa idea, è come se
rifiutaste l’origine dell’universo. Fare questo è rifiutare Dio e la Sua creazione. Vi
prego di capirlo. Il vero amore non si può stabilire dove un uomo e una donna vivono
da soli, ma solo dove i due sono uniti. Quando pensate in questo modo riguardo la
vostra coppia e la vostra famiglia, potete dire: «L’universo assomiglia a me». (248-
53, 20.6.1993)

Sarebbe un bene se l’uomo e la donna fossero identici? Sono essenzialmente diversi.
Se l’uomo fosse l’est, la donna sarebbe l’ovest; se lui fosse il sud, lei sarebbe il nord.
Perciò le donne non dovrebbero dire: «Perché gli uomini non sono come noi?» Se la
donna è debole, l’uomo dev’essere forte, e se la donna è gentile, l’uomo deve essere
rude. Inoltre, l’uomo deve dondolare le spalle mentre cammina e la donna quando
cammina  deve  dondolare  i  fianchi.  Ecco  in  che  modo  sono  diversi.  Facendo
dondolare le spalle, l’uomo rimescola tutto. Questo è il tono dell’universo. L’uomo
segue il ritmo dell’universo. (167-220, 19.7.1987)

L’uomo nasce per la donna e la donna nasce per l’uomo. Allora perché nascono?
Questa è la domanda fondamentale. Perché nascono l’uomo e la donna? Nascono per
sperimentare l’amore di Dio. Questo è il punto. Perché i due, l’uomo e la donna, si
devono  unire  e  che  cosa  devono  fare  quando  s’incontrano?  Devono  realizzare
l’orizzontalità e raggiungere il centro della sfera. L’intero universo ha la forma di una
sfera. La terra non è forse un globo che fluttua nello spazio? L’universo, il sole - in
pratica tutte le cose - fluttuano nello spazio. (173-205, 18.2.1988)

Perché è nato l’uomo? Lo scopo della sua nascita è semplice. L’uomo è nato per la
donna. E perché è nata la donna? È nata per l’uomo. La donna non può fare a meno di
lui più di quanto lui possa fare a meno di lei. Adamo ed Eva nacquero per l’amore.
Tutti gli esseri umani sono nati per l’amore. Perché? Dio ha bisogno dell’amore ed è
contento solo quando ha mangiato la zuppa dell’amore. Anche se avesse l’amore a
colazione, a pranzo e a cena, direbbe lo stesso: «Ah, che piacere!»

Dio sarebbe contento se Gli portassero un sacco di soldi? Dio non ha bisogno di un
mucchio di conoscenza o di potere, ma cadrà sicuramente a testa in giù per un sacco
d’amore. Questo è il dono più prezioso che l’umanità Gli possa offrire. Il proverbio è
adatto: «Tutto va bene quando nella famiglia c’è armonia». Questo detto si riferisce
all’essenza dell’universo.  Non è chiaro questo,  una volta che entrate nella Chiesa
dell’Unificazione? (148-33, 4.10.1986)

Gli uomini e le donne non sono nati per vivere in maniera egocentrica. Sono nati per
proteggere questo universo, l’origine e tutti i risultati della natura originale di Dio, e
per vivere come esseri che hanno questo valore. La caratteristica comune a tutte le
forme del  creato è la tendenza ad avere e ad amare quello che assomiglia a loro
stesse.  Agli  insetti  non piace forse stare nei  luoghi dove si  possono trovare sia  i
maschi  che  le  femmine?  La  stessa  cosa  vale  per  tutti  gli  animali.  Le  farfalle
preferiscono i posti dove si trovano lo stame e il pistillo nei fiori che emanano un

CHEON SEONG GYEONG 1524



soave profumo. Ogni cosa della creazione desidera agire, vivere e nutrirsi nei luoghi
dove maschio e femmina sono impegnati nell’atto d’amore. (303-286, 9.9.1999)

Se non ci  fosse stata la caduta,  sapremmo tutto senza bisogno che nessuno ce lo
insegni. Allora perché sono nati gli uomini e le donne? Questa è la domanda. Sono
nati  per  l’amore.  Perché abbiamo bisogno di  quell’amore? Cosa  si  deve fare con
l’amore? Perché le persone vivono e muoiono per l’amore? La gente si preoccupa di
vivere  o  di  morire  per  l’amore?  Sì,  perché  l’amore  è  l’origine  della  vita.  Noi
cerchiamo l’origine che è l’unico amore assoluto; non cerchiamo due amori. Questa è
la grande via dell’universo,  la legge del  cielo.  Questa  legge non scomparirà mai,
perché questa legge dell’amore è anche il criterio di giudizio quando sarete andati nel
mondo spirituale. (191-36, 24.6.1989)

Cosa lega la vita della madre e del padre al lignaggio? L’amore. Questo è quello che
trovereste se scavaste profondamente nell’essenza dell’universo. Le persone come me
sono molto serie. La domanda qual è l’essenza dell’universo è una domanda molto
seria. (191-11, 24.6.1989)

Gli elementi fondamentali dell’universo sono l’amore, la vita e la linea di sangue. Noi
siamo il loro frutto. Dentro di noi c’è il centro dell’amore che protegge la vita. Su
questa base la storia e la tradizione sono collegate attraverso la linea di sangue. Ecco
perché avete bisogno di tutte e tre. Avete queste tre cose dentro di voi, non è vero?
Avete l’amore, la vita e la linea di sangue. I tre elementi si combinano insieme per
dar nascita ad una nuova persona. (190-223, 19.6.1989)

In quale momento l’amore di Dio e l’amore dell’umanità si uniscono? Questa è stata
una domanda storica di grande importanza sin dalla creazione dell’universo. Finché
non avrà una risposta, ossia finché non sarà determinata l’origine dell’universo, non
ci sarà mai una soluzione. Centrandosi sul vero amore, Dio ha bisogno di stare nella
posizione del nucleo e Adamo ed Eva saranno le due metà che lo racchiudono. Se
esaminate una castagna, potete vedere questo fenomeno: vedrete che è composta da
due metà che circondano il  seme,  non è  vero?  Allo stesso  modo,  con Dio come
nucleo, l’uomo e la donna devono unirsi completamente attorno all’amore. (177-142,
17.5.1988)

La ragione per cui l’uomo e la donna si  incontrano è l’amore. L’uomo nasce per
l’amore e la donna nasce per l’amore. Poi, avendo amato, cosa devono fare? Devono
impadronirsi  di Dio, l’origine dell’universo.  In altre parole, la causa e l’effetto si
armonizzano insieme. Il frutto nasce dove la causa e il risultato sono portati ad unirsi
in armonia. Quando nasce il  frutto, spunteranno le gemme, ossia,  si  genererà una
discendenza. Ecco come i figli nascono ricevendo la carne e il sangue dei loro due
genitori. (197-143, 13.1.1990)

Noi  nasciamo  per  l’amore.  L’amore!  Capite?  Questa  è  l’origine  dell’universo.
L’amore, il vero amore! Questo vale per tutti, per gli uomini e per le donne. (198-
122, 25.1.1990)
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Su quale base i due devono diventare una cosa sola? Né Dio, né l’uomo, né la donna.
L’unità può venire solo quando Dio, Adamo ed Eva sono centrati sul vero amore -
l’amore assoluto. Questa è l’essenza dell’universo. È semplice. Persino Dio sarebbe
un Dio solitario senza l’amore. (144-150, 12.4.1986)

Perché la foglia della zucca respira? Per mantenersi in vita. Ma perché si mantiene la
vita? Per l’amore. Per che cosa vive la donna? Per che cosa vive l’uomo? Per i soldi?
Solo per l’amore. (223-150, 10.11.1991)

Scambiereste  il  vostro amato  sposo per  dieci  milioni  o  cento  miliardi  di  dollari?
Questa è una domanda molto seria. Se sapeste veramente quanto è prezioso l’amore -
in quanto questo amore porta all’essenza dell’universo - e capiste chiaramente che
senza di esso tutte le origini sarebbero distrutte, per che cosa lo scambiereste? Lo
scambiereste per una nazione? (201-15, 28.2.1990)

Sostenete il mondo comunista o il mondo democratico? Il mondo democratico crede
nel teismo, ossia mette lo spirito al primo posto. La Chiesa dell’Unificazione afferma
che lo spirito e la materia sono uniti. Questa è l’essenza dell’Unificazionismo che
parla di soggetto e oggetto. Il principio fondamentale dell’universo è che nulla può
continuare ad esistere da solo. Anche se due esseri possono esistere in modo separato,
sulla base dell’amore devono assolutamente unirsi.  Anche se in origine sono due,
l’uomo  e  la  donna,  il  “più”  e  il  “meno”,  devono  unirsi,  altrimenti  non  si  può
realizzare il monismo. Invece si stabilisce il dualismo e il dualismo dà origine alla
logica che il mondo si dividerà in due parti che lottano fra loro. Perciò, anche se
l’uomo e la donna sono due entità separate, hanno bisogno di unirsi. In altre parole,
per principio sono destinati a unirsi con al centro il vero amore. (274-71, 29.10.1995)

1.2. Gli organi sessuali rendono perfetti l’uomo e la donna

L’essenza fondamentale dell’universo è l’uomo e la donna. La base dell’universo è
centrata sull’amore dell’uomo e della donna, il più e il meno. Questo è lo stato degli
organi sessuali. Tutto non è forse così? Qualunque cosa vedete, che sia un canguro o
qualche  altro  animale,  non appena nasce  cerca  il  seno della  madre.  Riguardo gli
organi sessuali, ci sono alcuni animali che li hanno nei posti più strani, ad esempio le
ascelle. E come li trovano i loro compagni? Emettono delle specie di ultrasuoni. La
fonte  dell’universo  che  li  collega  è  la  forza  prima  universale,  che  si  riferisce
all’energia essenziale di Dio. (299-154, 10.2.1999)

In che cosa sono differiscono l’uomo e la donna? Non sono diversi negli occhi o nei
cinque sensi. Cos’è che rende l’uomo diverso dalla donna? La differenza sta nei loro
organi sessuali. È questo ciò che li distingue. (246-220, 18.4.1993)

Perché sono nati l’uomo e la donna? La parola uomo è venuta ad esistere a causa
della donna.  La riconosce come condizione indispensabile.  Anche se  l’uomo è di
dimensioni più grandi, è nato per la donna più piccola. Perché è nata la donna? Cosa
c’è di diverso fra l’uomo e la donna? Che cosa? Le mani, gli  occhi,  il  naso o la
bocca?  Cosa  hanno  di  diverso?  Qual  è  l’unico  organo  diverso  fra  loro?  Uno  è
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convesso e l’altro concavo. Sono i loro organi sessuali. Quello che è assolutamente
necessario per l’uomo è la verità della donna, e per la donna è la verità dell’uomo.
Che cos’è la verità dell’uomo? Che cos’è la verità della donna? Non sono forse gli
organi  sessuali?  Sì,  l’uomo e  la  donna sono nati  perché  i  loro organi  sessuali  si
adattino  l’uno  all’altro.  Perché  devono  combinarsi  insieme?  Per  che  cosa?  Per
l’amore. Per unire la loro vita e la loro linea di sangue. Per fondere i tre elementi:
l’amore, la vita e la linea di sangue. (196-130, 31.12.1989)

La  perfezione  dell’uomo  e  della  donna  viene  attraverso  i  loro  organi  sessuali.
Rifletteteci. Questo non vale anche per voi? Avete uno o due occhi? Perché ne avete
due? Avete due narici o una? Perché ne avete due? Avete due labbra o un labbro
solo? E ancora, perché ne avete due? E gli orecchi sono uno o due? Perché due? E le
mani sono una o due? Perché ne avete due? Avete uno o due piedi? Perché due? E
che dire degli organi sessuali della donna e dell’uomo, ce ne sono due? Sono anche
loro identici? Sono diversi. Hanno una forma diversa. La domanda è qual è il modo
migliore di trattarli dal momento che sono diversi tra loro. Tutto è fatto in coppie
complementari tranne gli organi sessuali maschili e femminili, non è vero? Perché
abbiamo gli organi sessuali? A che cosa servono? Qual è il loro scopo? Li usate per
mangiare  quando  avete  fame?  Che  scopo  hanno?  Una  persona  da  sola  non  può
realizzare il loro scopo. Rimarrebbero inutili per sempre se l’uomo e la donna non si
unissero. Pensateci. A che cosa servono? Che cos’è nell’uomo che attira la donna?
Gli occhi, la testa, il corpo o il cuore? Che cos’è? E cos’è che attira l’uomo nella
donna? Quale parte di lei lo attira? Le sue labbra? Per realizzare lo scopo degli organi
sessuali è necessario un partner. Così la donna deve attirare l’uomo e l’uomo deve
attirare  la  donna.  È  qualcosa  di  assoluto  o  di  relativo?  Trascende  la  storia  e  le
circostanze. Quindi qualsiasi eventualità o incidente possa succedere, questo si deve
realizzare. (247-203, 9.5.1993)

Qual è la differenza fra l’uomo e la donna? Innanzitutto, i loro corpi, compresi gli
organi  sessuali,  sono  diversi.  Allora  per  chi  è  assolutamente  necessario  l’organo
sessuale dell’uomo? Esiste per una donna.

Quando guardate gli  organi  sessuali  umani,  vedete che uno è concavo e l’altro è
convesso. Secondo voi, perché sono stati creati in questo modo? Gli organi di tutti e
due i sessi avrebbero potuto essere fatti a punta oppure essere piatti, perché invece
sono  stati  fatti  con  una  forma  così  diversa?  È  per  il  proprio  partner.  L’organo
dell’uomo è assolutamente desiderato dalla donna, e quello della donna è desiderato
dall’uomo.  Finora  nessuno  sapeva  che  l’organo  sessuale  della  donna apparteneva
assolutamente all’uomo, e che l’organo sessuale dell’uomo apparteneva alla donna.
Possedendo l’organo che appartiene all’altro sesso si può capire l’amore. (299-119,
7.2.1999)

Non solo la base della pace, ma anche ogni altra cosa compreso il Regno di Dio sulla
terra e in cielo proviene dall’amore. Quale amore? L’amore dell’uomo, l’amore della
donna o l’amore di entrambi? 
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L’amore di tutti e due. Dov’è che si uniscono l’amore dell’uomo e della donna? Nella
faccia o sulla punta delle dita? L’amore fra i due si unisce attraverso il concavo e il
convesso. (263-52, 16.8.1994)

Sulla base di che cosa si uniscono il corpo e la mente? Non si uniscono a causa dei
soldi, della conoscenza o del potere; solo il vero amore può unire la mente e il corpo.
Come  possiamo  sapere  questo  per  certo?  Esaminando  il  creato,  vediamo  che  le
persone nascono come uomini e donne; allora, quelli che hanno studiato filosofia non
sono estremamente curiosi di sapere perché è nata l’umanità? La risposta è semplice.
Perché gli esseri umani vengono al mondo? Per esseri umani intendo l’uomo e la
donna. Se si  considera la domanda per quale ragione nascono l’uomo e la donna,
possiamo rispondere che esiste l’animale donna ed esiste l’animale uomo e che i loro
organi sessuali  sono fatti così per unirli.  Attorno a cosa si  devono unire? Attorno
all’amore.  Ecco  come  nascono  gli  esseri  umani.  Alla  luce  del  concetto  che
originariamente Dio è amore, non si può negare che l’uomo e la donna sono venuti al
mondo per l’amore. Su cosa devono centrarsi quando si uniscono? Poiché si devono
unire per l’amore, non si può negare che sono stati creati sulla base dell’amore.

Ecco perché l’amore è il mistero, l’interesse, la passione, la curiosità e il fascino più
grande e la sua descrizione evoca tutti i superlativi. E poi che altro c’è? L’amore,
d’altra parte, può causare le più grandi disfatte. L’amore è qualcosa di molto scaltro,
che può assumere tutte le forme che volete. L’amore è così. È la cosa più scaltra.
(219-166, 29.8.1991)

Gli organi sessuali sono delle entità sacre. È giusto o no? Perché mi guardate in modo
così  strano?  Perché  mi  guardate  come  per  dire:  «Il  fondatore  della  Chiesa
dell’Unificazione  parla  degli  organi  sessuali?»  I  pastori  possono  permettersi  di
parlare degli organi sessuali? Tutti sputerebbero loro in faccia. Ci sono degli uomini e
delle  donne  che  sputano  sugli  organi  sessuali?  Gli  uomini  sputano  sugli  organi
sessuali delle donne e le donne sputano su quelli degli uomini? Gli organi sessuali
sono qualcosa di sacro. Gli organi sessuali sono sacri, sacri, sacri. Sono sacri. Sono il
palazzo dell’Adamo perfetto che non è caduto. Sono il luogo sacro, il palazzo sacro.
Sono il palazzo supremo. Gli organi sessuali sono il palazzo originale della vita e
dell’amore. (285-59, 5.6.1997)

Qual è lo scopo degli organi sessuali degli uomini e delle donne? Servono per fare
l’amore,  non è  vero?  L’uomo e  la  donna  sono  elementi  essenziali  per  realizzare
l’amore. Nascono per il vero amore. È una cosa che non si può negare. (221-145,
23.10.1991)

Sarebbe un problema serio se ci  fosse solo il  convesso e non il  concavo. Allora,
quando Dio creò gli esseri umani, c’era prima il concetto del concavo e del convesso,
dell’uomo e della donna, oppure c’era prima il concetto dell’amore? Riflettete bene
prima di darmi una risposta. Cosa sarà venuto prima, il concetto dell’essere umano,
l’uomo e la donna, oppure il  concetto del sesso maschile e femminile? Il  sesso è
l’origine ed è più importante di ogni altra cosa. Dovete sapere che gli organi sessuali
maschili e femminili sono gli antenati della creazione. Nessuno finora lo sapeva.
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Gli organi sessuali sono i progenitori della creazione dell’umanità. I primi antenati
sono gli organi sessuali e da loro sono venuti fuori l’uomo e la donna. Questa è la
verità. È per gli organi sessuali che gli esseri umani si distinguono in uomini e donne.
Il concetto di distinzione è venuto dopo il concetto originale. Dal concetto originale
di  maschile  e  femminile  siamo stati  divisi  e  chiamati  uomini  e  donne.  (272-171,
1.10.1995)

Quando vennero ad esistere l’uomo e la donna, fu creato prima tutto il corpo o gli
organi sessuali? Il sesso, maschile o femminile, è deciso a metà strada nel processo di
crescita o è deciso all’inizio quando comincia ad esistere e poi inizia a crescere? Che
ne dici Dott. Yoon? Non è deciso prima che comincino a crescere? È proprio così.
Chi decide se un essere dev’essere maschile o femminile? Potete diventare maschio
solo  perché  lo  volete?  Le  donne  devono  rimanere  assolutamente  femmine  e  gli
uomini devono rimanere maschi. Non possono cambiare da un sesso all’altro.

Io posso diventare una donna come la Madre solo perché lo desidero? Era già stato
deciso quando sono venuto al mondo. È determinato nel momento in cui lo sperma
incontra  l’ovulo.  Gli  organi  sessuali  sono decisi  prima che  appaiano l’uomo e la
donna.  Uno non può essere  quasi  un uomo e poi  diventare  una donna all’ultimo
momento. L’uomo è assolutamente un uomo, così come la donna è assolutamente una
donna. (197-51, 7.1.1990)

Per concludere, in quale parte Dio ha investito lo sforzo più grande quando ha creato
gli  esseri  umani?  Erano gli  occhi,  la  bocca,  il  naso  o  le  mani?  Nessuno  ha  mai
pensato minimamente a questo. Quella parte è il pilastro dell’amore. Dov’è il pilastro
dell’amore? Sono gli organi sessuali femminili e maschili. Gli organi sessuali sono il
palazzo  originale  dell’amore.  È  attraverso  di  loro  che  si  può  imparare  l’amore
dell’uomo  e  della  donna.  Senza  di  loro  non  conosceremmo  l’amore,  perché  i
proprietari dell’amore non potrebbero apparire. Il proprietario dell’amore dell’uomo è
la  donna  e  il  proprietario  dell’amore  della  donna  è  l’uomo,  e  sono  gli  organi
dell’amore che ci qualificano come proprietari dell’amore. (302-220, 14.6.1999)

L’oro  a  24  carati,  o  l’oro  puro,  ha  lo  stesso  valore  indipendentemente  dalla  sua
origine, che sia la terra di Corea,  un bel posto panoramico, sott’acqua,  o qualche
posto sperduto su un dirupo dove nessuno ha mai messo piede. Pensate che, quando
state  per  fare  l’amore  con  il  vostro  sposo,  i  suoi  organi  sessuali  protesteranno
dicendo: «Oh, tu non mi piaci perché il tuo viso è brutto?» Una volta che avete un
rapporto d’amore, persino una faccia butterata dal vaiolo sembrerà bella. Quando una
donna  bianca  e  un  uomo nero  si  amano,  lei  non  penserà  a  lui  come a  un  nero.
Succederanno queste cose. (276-87, 4.2.1996)

Le nostre ciglia sono cresciute da sole e i nostri occhi versano lacrime solo perché
hanno voglia di farlo? Non dite sciocchezze. Ci deve essere un proprietario - l’idea -
che è l’origine di questo universo. Come sono misteriosi i nostri corpi? Sono venuti
ad esistere così semplicemente? Come sono misteriosi gli organi sessuali? È possibile
che questi organi, così incredibilmente misteriosi, siano stati creati per un capriccio?
Nessuna cosa collegata alla vita è semplice. (191-53, 24.6.1989)
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Io  sono  quello  che  insegna  che  gli  uomini  devono  diventare  i  proprietari  che
proteggono con cura i loro organi sessuali, e che anche le donne devono custodire
gelosamente i loro organi sessuali. Le persone che hanno la responsabilità di far sì
che gli uomini e le donne proteggano sé stessi sono i genitori che hanno il nome di
Veri Genitori. Essere Veri Genitori è molto semplice. Sono coloro che hanno il potere
di riunire gli uomini e le donne senza moralità e trasformarli in uomini e donne che
non saranno più infedeli, ma rimarranno assolutamente puri. (271-188, 28.8.1995)

1.3. Gli organi sessuali: l’inizio e la fine per risolvere i problemi 
fondamentali

Donne, non dovete profanare i vostri organi sessuali. Chi ho detto che possiede quella
cosa che appartiene alla donna? Non ridete! Sto rivelando un principio fondamentale
dell’universo.  Pensate se è vero oppure no.  Riuscite  a immaginare come mi sono
dovuto spaccare le ossa per  scoprire questa verità? Le parole di  per  sé sembrano
semplici,  ma vi  rendete  conto di  quanto sia  tremendo il  loro significato?  Questo
dividerà il cielo e la terra e il mondo in due gruppi di persone - buone e cattive. (177-
219, 20.5.1988)

Dov’è il palazzo dell’amore? Non vi deve sembrare strano se parlo di queste cose. Se
il nostro pensiero sugli organi sessuali non è in linea con il pensiero di Dio, allora
tutto il mondo andrà storto. Se il primo passo va male, tutto l’universo si riempirà di
cattiveria. Sforzandomi strenuamente per trovare la risposta ai problemi fondamentali
dell’umanità e l’origine dell’universo, ho capito che erano gli organi sessuali. Una
volta che ho capito che erano loro e ho meditato a fondo su tutta questa faccenda, ho
scoperto che l’armonia del cielo e della terra ruotava attorno agli organi sessuali. È un
fatto straordinario. (197-24, 7.1.1990)

Non ho forse esaminato a fondo tutte le verità di questo mondo complicato? Dio ha
assecondato la mia determinazione di scoprire tutto. Nella mia ricerca, dopo essere
passato da una difficoltà all’altra, ho capito che le risposte erano proprio lì sotto il
mio naso. Naturalmente ero sorpreso e soddisfatto, ma nello stesso tempo non ho
potuto  fare  a  meno  di  sentire  quanto  erano  stati  futili  i  miei  sforzi.  (295-15,
16.8.1998)

Io  non  sapevo  veramente  che  le  soluzioni  ai  problemi  fondamentali  nei  quali
l’umanità  si  è  dibattuta  fino  ad  ora  erano  così  semplici  e  facili.  Sono  passato
attraverso difficoltà insopportabili. Non conoscendo queste soluzioni ai problemi del
mondo, ho pianto e gridato, sono andato nel mondo spirituale e ho cercato fin nei suoi
luridi bassifondi; in breve ho fatto ogni genere di cose. Poi è venuto fuori che avevo
già tutte le risposte. Mi sono detto: «Ah! Non lo sapevo!» Io ho tutto. L’universo è
nelle mie mani. Tutto l’universo è dentro di me. (199-314, 21.2.1990)

Per nove anni mi sono dibattuto sul problema dell’origine dell’universo e alla fine ho
trovato  la  risposta.  Si  è  rivelata  molto  semplice.  Allora  ho  detto:  «Wow!  Non
conoscevo questa verità così semplice. Avevo le risposte dentro di me e non me ne
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rendevo conto». Non è così? Un vecchio che andava in cerca di ginseng selvatico, si
addentrò nelle parti più scoscese delle montagne come quelle del monte Taebaek per
cercare quelle piante,  solo per scoprire,  il  mattino dopo, che il  luogo dove si  era
riposato e aveva urinato era un campo di ginseng selvatico. Non se ne era accorto.
Sulla via del ritorno decise di passare dal posto dove si era riposato e aveva fumato
all’inizio, quando era partito. Trovò il mozzicone di sigaretta che aveva buttato via e
lo  fumò.  Ma che  cosa  scopri?  Il  mozzicone  di  sigaretta  giaceva  in  un campo di
ginseng selvatico. È una cosa che è successa veramente. In quel momento, tornare a
cercare  quel  mozzicone di  sigaretta  fu la  sua  fortuna.  Questo  è  potuto  realmente
accadere. (196-130, 31.12.1989)

Io non sono un furfante. Ho indagato a fondo per trovare i principi dell’universo e li
ho rivelati. Per scoprirli era necessario che soffrissi tutta la mia vita in questo mondo?
Quando li ho scoperti sono rimasto senza parole, perché è venuto fuori che avevo
sempre avuto le risposte. Avevo tutte le risposte dentro di me. Così, quando andrete
nel mondo spirituale e raggiungerete le alte sfere e domanderete: «Dov’è Dio?», la
risposta verrà da dentro di voi: «Sì, eccomi». È da qui che viene il detto: «Gli esseri
umani sono Dio». (191-43, 24.6.1989)

Nessuno  ha  idea  delle  difficoltà  che  ho  attraversato  per  risolvere  il  problema
fondamentale dell’essenza dell’universo. Non ho trovato la risposta semplicemente,
come si impara la melodia di una canzone suonata su un flauto. Versando lacrime e
sangue ho concentrato tutti i miei sensi e logorato i miei nervi su un punto centrale e
ho  lottato,  afferrando  alla  fine  la  risposta.  Anche  se  sono  riuscito  a  cogliere  le
risposte, se non avessi avuto la capacità di custodirle, Dio non mi avrebbe permesso
di tenerle. (225-281, 26.1.1992)

Secondo voi, attraverso la protezione di chi sono potuto sopravvivere tutta la mia
vita? È stato grazie ai miei sforzi? C’è qualcuno che desidera essere rovinato e non
prosperare? Per ricevere la protezione del cielo, dobbiamo percorrere una strada che
non porta alla nostra prosperità personale. E qual è questa strada? Nel corso della
storia il principio del diavolo è stato vivere per sé stessi mentre siamo sulla terra.
L’universo, nel frattempo, protegge chiunque trascende questo principio, e continua
l’opera incompiuta della creazione basata su una vita di altruismo. Protegge chiunque
agisce in conformità allo scopo originale del Creatore di cercare l’ideale vivendo per
gli altri, sulla base dell’ideologia fondamentale di Dio. È realistico dire che l’universo
protegge questo tipo di persone. (197-253, 19.1.1990)

Nessuno  sa  quali  difficoltà  ho  dovuto  affrontare  per  trovare  questa  strada,  che
nessuno conosceva. Non potete neanche iniziare a cercare di capire i patimenti che ho
attraversato quando era giovane, brancolando alla cieca, nell’oscurità, in cerca di una
risposta ai problemi della vita. Ho capito che i problemi fondamentali nella nostra
vita potevano essere risolti solo dopo aver risolto la storia, l’universo e l’angoscia di
Dio. Tuttavia, alla fine sono stato vittorioso e ho creato un’organizzazione che può
realizzare questo compito, non solo a parole ma con i fatti, e ora tutto il mondo ne è
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testimone. Ora è giunta l’era in cui chiunque corre da noi, si aggrappa alla bandiera e
fa dietro front per stare con noi, può entrare nel Regno di Dio. (209-292, 30.11.1990)

Il problema più fondamentale è l’ignoranza del fatto che la base - dove è stato sepolto
il tesoro universale - fu persa a causa dell’inizio della lotta tra la mente e il corpo.
Nessuno sa che la strada per realizzare la propria unità interiore è trovare l’amore che
porterà  alla  perfezione  di  sé  stessi.  Questo  amore  si  può  trovare  solo  dopo  aver
decifrato completamente l’universo. Altrimenti non possiamo arrivare alla risposta.
Che  cosa  pensate,  dopo  aver  ascoltato  le  mie  parole?  Vi  considerate  fortunati  o
sfortunati? Quanto pensate di essere fortunati? (224-164, 24.11.1991)

Su che cosa si fondano la continuità di questo universo, la storia, le nazioni e l’eredità
dell’ideale? Qual è l’elemento fondamentale che sostiene le molteplici relazioni del
mondo? Vi chiedo qual è l’elemento centrale che rappresenta l’insieme. Questa è una
domanda  importante.  Tra  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione,  dopo  una  o
qualche decina d’anni da quando sono entrati nella chiesa, ci sono quelli che a poco a
poco  sono  scivolati  in  una  sorta  di  routine.  All’inizio,  quando  sono  entrati  nella
chiesa, non era così, perché lavoravano con zelo e pensavano al bene dell’insieme
prima che a loro stessi. Col passare del tempo, tuttavia, questa tendenza è scomparsa
e a poco a poco sono rimasti intrappolati nella rete del diavolo, cercando di trarre un
profitto per loro stessi. Questo segna l’inizio della loro rovina. (253-223, 30.1.1994)

Perché il Principio Divino è chiamato così? È la teoria fondamentale. Il Principio si
riferisce alla ragione e alla logica dell’origine dell’universo e della vita. Poiché le
risposte alle domande fondamentali della vita e dell’universo sono rivelate attraverso
il Principio, in cielo e sulla terra non c’è nulla che può arrestare il suo cammino. Ecco
come si  trova il  corso della vita che porta alla  pace,  all’equilibrio e al  riposo.  È
importante, una volta che diventate un essere unito, che vi sentiate a vostro agio con
voi stessi. (258-304, 20.3.1994)

Dio non ci può dire quali sono i principi fondamentali dell’universo, anche se Lo
preghiamo e supplichiamo con grande ardore. Dovete capire che non è una cosa che
può essere rivelata a chiunque.  Non è strano? Se Dio ci illuminasse su questo,  il
mondo si unirebbe in un giorno; tuttavia, poiché sono gli uomini che hanno peccato,
spetta a loro pagare i loro peccati.

Poiché sono caduti in uno stato di ignoranza, soltanto quelli che hanno superato e
trasceso questo stato di ignoranza sono idonei a conoscere la verità. È simile a un
malato  che  non  può  essere  dimesso  dall’ospedale  finché  non  è  completamente
guarito. Dopo aver indagato a fondo nell’essenza, quello che emerge è il problema
del rapporto fra Dio e l’umanità; e la risposta è semplice.

Davanti a voi c’è l’uomo che ha meditato più di chiunque altro sulla domanda: «Qual
è l’essenza dell’universo?» Poiché ho risolto questo problema, ho potuto stabilire la
Chiesa  dell’Unificazione.  Non  si  può  realizzare  una  cosa  del  genere  nel  mondo
umano.  Quando  le  persone  andranno  nel  mondo  spirituale,  sarà  come se  fossero
messe all’asta in un tribunale pubblico. (198-104, 25.1.1990)
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Se Dio che è l’origine dell’universo non esistesse, in questo mondo non ci potrebbe
essere uno standard di valori assoluti. Se così fosse, i criteri dell’etica e della moralità
umana non potrebbero essere stabiliti. Una società senza etica e morale non avrebbe
nessuna base filosofica che permette agli esseri umani di diventare i signori di tutto il
creato. (259-127, 29.3.1994)

Io sono un uomo che  ha studiato le  scienze.  Sono partito  da questa  base teorica
perché avevo fede  nell’infallibilità  dei  principi  fondamentali  dell’universo che ho
scoperto. Nel corso della mia vita sono stato messo più volte in prigione, sono stato
picchiato, maltrattato ed esposto a ogni genere di prove, ma in silenzio, senza mai
pronunciare una parola di ribellione. Sono uscito da queste difficoltà e ho conquistato
il mondo. Dio, il centro del vero amore e la fonte di tutto il potere, può crollare? Il
Suo partner d’amore può crollare? Quelli che colpiscono gli altri sono destinati a fare
del male a loro stessi, non credete? E Dio? Se Gli chiedeste: «Padre, vuoi che il Tuo
oggetto d’amore sia più brutto o più bello di Te?», Dio risponderebbe:  «Io ho lo
stesso desiderio di tutti voi!»

Questa è la verità straordinaria sull’essenza dell’universo! Se poi Gli domandaste:
«Non vuoi che i Tuoi figli e le Tue figlie siano migliori di Te?» Dio vi darà la stessa
risposta. Le persone hanno perso il valore privilegiato che avrebbero dovuto avere.
(217-189, 27.5.1991)

Anche  se  indagassi  in  ogni  verità  del  mondo,  esplorassi  il  mondo  spirituale  e  il
mondo fisico, e ricercassi ogni scrittura, non ci sarebbe modo di risolvere la domanda
se Dio esiste oppure no. Poiché Dio esiste, non lascerò mai andare un Dio che ha
fatto il mondo così come è oggi. Lotterò per portare una soluzione a questo. Qual è il
principio fondamentale dell’esistenza degli esseri umani e perché nascono? L’uomo è
nato a causa della donna. Questa è la verità suprema fra tutte le verità. Un uomo
ideale davanti a una donna è la verità più straordinaria. Dovete capire che l’uomo
ideale  è  l’entità  sostanziale  della  verità  che  ha  realizzato  la  perfezione  di  tutto
l’universo. Anche una donna ideale che sta davanti a un uomo del genere è l’entità
sostanziale  di  tutte  le  entità  sostanziali  della  verità  universale.  È  l’incarnazione
assoluta della verità. (267-230, 8.1.1995)

Sezione 2. Gli organi sessuali sono i tre grandi palazzi originali
e il Luogo Santissimo

2.1. Il palazzo originale dell’amore, della vita e del lignaggio

Come sono venuti al mondo gli uomini e le donne? Qual è la differenza fra loro?
Come si uniscono? Per mezzo di cosa si uniscono? Attraverso gli organi sessuali. È
così  che creano armonia.  L’amore realizza la  perfezione in  questo  luogo.  Il  vero
amore si realizza qui per la prima volta. È anche qui che la vita dell’uomo e della
donna si uniscono e le loro linee di sangue sono piantate e interscambiate. Gli organi
sessuali sono il palazzo originale dell’amore ideale e della linea di sangue. Questo
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luogo assoluto e originale si chiama il palazzo originale e nessuno può cambiare il
suo valore. (228-51, 3.3.1992)

Gli organi sessuali di Adamo ed Eva sono luoghi preziosi. Ecco perché sono chiamati
il palazzo originale dell’amore. Questo è un termine straordinario. Il palazzo dove
tutta la creazione può raggiungere la perfezione e nel quale Dio stesso può dimorare e
realizzare la Sua perfezione è il palazzo originale. Non viene prima né il regno in
cielo né il regno sulla terra; inizia dalla famiglia. Gli organi sessuali sono il palazzo
originale. Queste sono delle parole straordinarie. Questo luogo è anche il  palazzo
originale centrato sul vero amore e sulla vera vita. È il palazzo originale basato sulla
linea di sangue e il punto d’inizio del Regno di Dio sulla terra e in cielo. (263-347,
27.10.1994)

Gli organi sessuali degli esseri umani sono il luogo del vero amore. Non è forse lì che
l’uomo e la donna si uniscono nell’atto d’amore? Non avviene da nessun’altra parte.
Quello è il luogo dove la vita dell’uomo e della donna si collegano e si uniscono.
Quando l’uomo e la donna sono uniti, è da quel lignaggio che nascono i loro figli e
figlie.  Perciò è  il  palazzo del  lignaggio.  Gli  organi sessuali  sono così  importanti.
(231-257, 7.6.1992)

Gli organi sessuali maschili e femminili sono il palazzo dell’amore, il palazzo reale
dell’amore. Cos’è più prezioso, l’utero o gli organi sessuali  maschili e femminili?
Rispondetemi. Sono venuti ad esistere a causa dell’utero o viceversa? Queste sono
parole  serie,  non  è  una  cosa  da  ridere.  L’utero  è  nato  a  causa  dell’esistenza
dell’uomo. L’organo sessuale femminile è stato fatto per l’uomo. Senza gli organi
sessuali  non  ci  può  essere  l’amore,  non  si  può  trovare  l’amore.  Senza  passare
attraverso  di  loro,  l’amore  non  può  perpetuarsi.  A  cosa  servirebbe  l’esistenza
dell’uomo e della donna? La vita non potrebbe continuare. Senza passare attraverso
di  loro,  la  linea  di  sangue  che  lega  la  storia  non  potrebbe  continuare.  (245-70,
28.2.1993)

Cosa sono gli organi sessuali? Sono i palazzi centrati sul vero amore, la vera vita e il
vero lignaggio. Sono le cose più preziose. Se scomparissero, scomparirebbero anche
il cielo e la terra e senza di loro l’ideale di Dio, la famiglia di Dio e la volontà di Dio
non potrebbero realizzarsi. Sono l’origine da cui si può realizzare la perfezione di
ogni cosa. (216-218, 1.4.1991)

L’organo sessuale femminile è l’origine universale. Il luogo dove si forma il legame
d’amore è il palazzo originale dell’amore. È il palazzo originale. L’amore comincia
lì. Fare l’amore nella prima notte di nozze è l’inizio del palazzo originale dell’amore.
È il luogo dove la vita dell’uomo e della donna si uniscono per la prima volta. Così
questo luogo è il palazzo originale della vita ideale, ed è anche il palazzo originale
della linea di sangue, poiché la linea di sangue comincia lì. Inoltre, poiché anche il
Regno dei Cieli inizia lì, quel luogo è il palazzo originale del Regno di Dio sulla terra
e  in  cielo,  il  palazzo  originale  della  perfezione  di  Dio  e  dell’umanità.  (257-324,
16.3.1994)
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Dov’è il luogo principale attraverso il quale non solo l’uomo e la donna, ma anche
Dio stesso possono raggiungere la perfezione? Dove si può realizzare perfettamente
l’amore  di  Dio,  dell’uomo e  della  donna?  Dov’è  il  luogo centrale  per  stabilirsi?
Questo  è  il  punto.  Se  non  conoscete  la  risposta  a  questa  domanda,  non  potete
espandere ed estendere il  Regno dei  Cieli  dell’ideale  d’amore sulla  terra.  È negli
occhi, nel naso, nelle mani, nei piedi? Dov’è? È il concavo e il convesso. (261-167,
9.6.1994)

Dov’è la roccaforte da cui comincia la vita? Dov’è la patria originale dell’amore e del
lignaggio? Sono gli organi sessuali maschili e femminili. Attraverso cosa si uniscono
l’uomo e la donna? Si uniscono attraverso all’amore. Ogni cosa comincia da quel
punto. La vita comincia da quel punto e anche il lignaggio comincia da lì. Non dovete
perdere queste tre basi preziose. Non possono essere scambiate per il cielo e la terra.
(218-133, 14.7.1991)

Il palazzo originale dell’amore, della vita e del lignaggio sono gli organi sessuali.
L’origine  e  la  destinazione  del  vero  amore  più  ricercati  da  Dio  sono  gli  organi
sessuali femminili e maschili. Lì la vita dell’uomo e della donna si fondono insieme.
Lì le loro linee di sangue si intrecciano e gli esseri umani, che incarnano la storia, si
collegano con un legame di sangue; è per questo che sono estremamente preziosi.
(212-297, 8.1.1991)

Il vostro organo sessuale è più importante della vostra testa. L’origine del vero amore
non è la vostra testa. L’origine della vera vita non è nella vostra testa. L’origine del
vero lignaggio non è nella vostra testa. Allora dov’è questa origine? È negli organi
sessuali. Non è vero? Negli organi sessuali si può trovare tutto: la vita, l’amore e la
linea di sangue. Sono il palazzo originale dell’amore. Anche la radice della vita si
può trovare lì. La stessa cosa vale per la linea di sangue. Gli organi sessuali sono la
parte più preziosa non solo del  nostro corpo,  ma anche del  nostro presente  e del
nostro passato. Senza di loro, la riproduzione dell’umanità sarebbe impossibile. (203-
104, 17.6.1990)

«Il mio organo sessuale è il palazzo originale dell’amore, della vita e della linea di
sangue».  Solo in questo modo può diventare il  palazzo in cui  Dio può dimorare.
Poiché Dio è il Re dei re, ha bisogno di risiedere nel Suo palazzo originale. Così se
volete che Dio venga a vivere dentro di voi, dovete diventare il palazzo originale
dell’amore, della vita, della linea di sangue e della coscienza. (280-197, 1.1.1997)

Gli organi sessuali sono il palazzo dell’amore. Ma qual è lo stato attuale di questo
palazzo dell’amore? Gli organi sessuali umani sono la cosa più preziosa del mondo,
sono il palazzo dell’amore, della vita e del lignaggio. Sono le cose più sacre e più
preziose del mondo. La vita, l’amore e la linea di sangue sono collegati a loro, ma
questi organi sacri sono stati profanati da Satana. (218-176, 28.7.1991)

Che  cos’è  l’organo  sessuale,  il  palazzo  originale  dove  l’uomo e  la  donna  fanno
l’amore? È il palazzo dell’amore, della vita e della linea di sangue. I nonni e le nonne
lo custodiscono gelosamente, e lo stesso fanno i padri e le madri, i mariti e le mogli e
tutti  i  figli  e  le  figlie  che  nasceranno.  Esiste  una  donna  o  un  uomo che  non  lo
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considera prezioso? Allora perché gli organi sessuali  sono diventati una cosa così
brutta? Le persone considerano ogni parola collegata al sesso come cattiva. Perché
cattiva? Deve essere santa. Dovete accettare le parole collegate al sesso come sante.
Gli  organi  sessuali  si  collegano  all’amore  eterno per  generare  la  vita  eterna  e  il
lignaggio eterno. Sono le cose più preziose. (210-101, 1.12.1990)

Gli  organi sessuali  maschili  e  femminili  sono il  palazzo della vita.  Sono il  punto
d’inizio della nuova vita e il luogo d’origine immutabile. Sono il palazzo della vita e
il  palazzo  immutabile  dell’amore.  Sono  il  fondamento  su  cui  si  può  stabilire  la
coscienza centrata sull’ideale. Sono la base del lignaggio. È da lì che fiorisce la vita e
l’amore si unisce. È da loro che l’uomo e la donna si uniscono. Poiché la caduta è
avvenuta attraverso gli organi sessuali, essi sono diventati i mostri che distruggono il
cielo e la terra ed è per questo che oggi li consideriamo malvagi. Sono stati creati da
Dio  con  la  più  grande  cura.  L’essenza  di  tutti  gli  esseri  creati  è  stata  estratta  e
collegata  a  loro.  Gli  organi  sessuali  sono collegati  al  cento  per  cento  all’essenza
dell’amore e della vita,  e l’essenza della storia scaturisce da loro. La speranza, la
felicità e l’inizio del regno della libertà fondata sull’amore derivano tutti da questi
organi. (262-114, 23.7.1994)

Dove si trova la fonte della vita, dell’amore e del lignaggio? Dov’è? Sono gli organi
sessuali. Poiché sono stati sovvertiti, sono diventati le parole più volgari del mondo.
Se  non  avessero  preso  la  strada  sbagliata,  sarebbero  diventati  non  le  parole  più
oscene, ma le parole più meravigliose. Sono parole sante. Le parole sante non sono
forse l’opposto delle parole volgari? Cosa potrebbe essere  più nobile delle parole
vere? Le parole vere si stabiliscono soltanto nei rapporti reciproci, ma le parole sante
indicano il dominio verticale e sferico.

Se  gli  esseri  umani  non  fossero  caduti,  l’organo  maschile  sarebbe  il  palazzo
dell’amore. Perciò non può essere usato sconsideratamente. È anche il palazzo della
vita. La vita non ha forse origine da lì? Da dove viene la vita? Dal palazzo della vita.
Gli organi sessuali sono anche il palazzo del lignaggio. Da loro nasce la nostra vita
ereditando la linea di sangue. Sono la fonte della nostra vita, della nostra linea di
sangue e del nostro amore e come tali i nostri antenati avrebbero dovuto stimarli e
apprezzarli. (206-125, 3.10.1990)

Quanta gioia avrà provato Dio nel crearli? Pensate a quali parti del corpo maschile e
femminile avrà creato con più piacere e più cura. Sono gli organi sessuali che sono
stati creati così. Non sono dei recipienti per conservare il riso crudo. Sono i recipienti
che generano la vita. Sono gli organi riproduttivi che danno inizio alla vita. Senza di
loro la vita non apparirebbe, nemmeno dopo miliardi e miliardi di anni. Allora non ci
sarebbe nessuna  nazione,  e  il  cielo e  la  terra  diventerebbero una vasta  distesa  di
tenebre e di deserto. (283-256, 13.4.1997)

Il vero amore nasce dal luogo dove nascono i figli e le figlie di Dio. Quel posto sono
gli organi sessuali. Tuttavia, questi organi sono trattati con grande disprezzo. Sono
trattati come le cose più volgari perché il cielo e la terra sono stati sovvertiti, ma nel
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mondo restaurato sono il  palazzo originale  dell’amore,  della vita,  del  lignaggio e
della coscienza.

Noi ignoriamo il fatto che senza gli organi sessuali non sarebbe nata nessuna nazione
e  che  non  ci  sarebbe  né  l’inizio  né  lo  sviluppo  di  un  mondo  ideale.  (286-170,
9.8.1997)

Perché sono venuti ad esistere gli organi sessuali? Sono nati a causa dell’amore, della
vita, della linea di sangue e della coscienza. Senza passare attraverso di loro, l’amore,
la vita, la linea di sangue e la coscienza non possono esistere. Quando Dio creò gli
esseri  umani,  quale  parte  pensate  che avrà avuto più difficoltà  a  creare,  i  cinque
organi di senso - gli occhi, il naso, ecc. - oppure gli organi sessuali? Attraverso i
cinque organi di senso attiriamo l’amore? Sono questi gli organi dove convergono
l’amore, la vita, la linea di sangue e la coscienza? Assolutamente no. L’unico luogo
del genere sono gli organi sessuali.  È qui che nascono i secondi frutti dell’amore,
della vita, della linea di sangue e della coscienza, che chiamiamo i nostri figli e le
nostre  figlie.  Senza  gli  organi  sessuali  non  può  esistere  nulla.  Il  mondo  intero
cesserebbe di esistere.

Finora le persone non sapevano quanto sono preziosi gli organi sessuali. Qualcuno
potrebbe pensare con orgoglio: «Io sono il migliore del mondo!» ma senza gli organi
sessuali non sarebbe nulla. Quando parlo degli organi sessuali mi riferisco ai “veri”
organi sessuali. (281-189, 13.2.1972)

Dove  si  trova  il  palazzo  della  vita,  dell’amore  e  del  lignaggio?  Non  è  forse  la
famiglia,  la  coppia?  Quel  luogo  non  è  la  casa  dell’amore  coniugale?  Gli  organi
sessuali  maschili  e  femminili  devono realizzare questo compito.  Dovete tutti  dare
nascita a dei discendenti reali. Sulla base dell’amore di Dio, dovete dare nascita ai
veri  principi  e  principesse  del  cielo.  Questa  è  la  vera vita.  Dovete  trasmettere  ai
posteri un vero lignaggio. (221-13, 20.10.1991)

Gli organi sessuali sono il palazzo della vita. Il palazzo è la prima casa originale che
rappresenta l’insieme. Chi è il re? È il centro della formazione, della crescita e della
completezza. Il centro di questi tre stadi è il re. Alla luce di questo, noi pensiamo che
il  carattere  cinese  che  indica il  re  sia  venuto attraverso una rivelazione.  Avete  il
palazzo  dell’amore?  Gli  uomini  e  le  donne  hanno  il  palazzo  dell’amore?  Allora,
perché  le  persone  che  possiedono  il  palazzo  dell’amore  si  preoccupano?
Conosceranno l’infelicità? È semplice. (228-266, 5.7.1992)

Perché vi  dovete  preoccupare  della  tradizione originale? Perché  queste  tre  cose -
l’amore, la vita e il lignaggio - sono l’essenza e la tradizione più alta.  Gli organi
sessuali  collegano  queste  tre  cose  contemporaneamente.  È  il  posto  dove  avviene
l’innesto, l’innesto dell’amore, della vita e della linea di sangue. (230-119, 26.4.1992)

Gli organi genitali attraverso i quali una coppia che si ama ha un rapporto sessuale
sono il palazzo dell’amore. L’amore inizia da lì. Sono il palazzo del vero amore e il
luogo dove inizia la vita.  Riflettete per  vedere se  questo è vero o no.  Gli  organi
sessuali  sono il  palazzo  dell’amore.  Nello  stato  originale,  senza  la  caduta,  questi
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organi sono il palazzo della vita, dell’amore e del lignaggio. Là dove l’uomo e la
donna si uniscono con al centro l’amore, la vita e il lignaggio sono perpetuati. (254-
281, 15.2.1994)

Tutte le creature del mondo donano la loro vita per essere assorbite in un livello più
alto, per raggiungere alla fine gli organi sessuali  attraverso i quali gli uomini e le
donne possono dar nascita ai figli e alle figlie di Dio che non sono caduti. I minerali
sono assorbiti dalle piante, le piante dagli animali, gli animali da animali più grandi e
gli  animali  più  grandi  dagli  esseri  umani.  Perciò  gli  esseri  umani  devono  essere
qualificati come i signori che possono assorbire e digerire tutto.

Quindi prima di  mangiare  una cosa dovete darle il  vostro amore.  Avete  mostrato
l’amore? Di che tipo di luogo si tratta? Sono gli organi sessuali. Gli organi sessuali
sono dei vasi viventi. Sono i recipienti che possono assorbire la vita. Sono il palazzo
dell’amore. Gli uomini e le donne possono sentire l’amore senza di loro? No. (286-
144, 9.8.1997)

La destinazione finale ideale, dove tutte le creature sono assorbite, sono gli organi
sessuali maschili e femminili. Questo è un dato di fatto. Perché? È lì che l’amore di
Dio, dell’umanità e dell’universo si combinano ed è lì che l’amore e la vita diventano
una cosa sola. Quello è anche il luogo dove i discendenti si collegano verticalmente
attraverso  la  linea  di  sangue  e  con  questo  collegamento  verticale  un’infinità  di
persone si collegano a livello orizzontale. È così che si stabilisce il Regno di Dio
sulla terra. Ecco come sono preziosi gli organi sessuali. Come sono importanti! (269-
129, 9.4.1995)

Da dove sono venuti gli antenati originali dell’umanità? Non dagli occhi, dal naso,
dalla bocca o dalle mani. Da dove? Dov’è quel luogo santo? Sono i vostri organi
sessuali. Non è così? Il lignaggio è collegato a quel posto. Quindi la salvezza non è
facile. (218-179, 28.7.1991)

Sapete che cos’è un crogiolo, non è vero? Qual è l’alto forno, il luogo dove il sangue
dell’uomo e della donna si fondono e si mescolano insieme nel crogiolo? Sono gli
organi sessuali. I recipienti per generare una nuova vita si chiamano organi sessuali.
Sono  il  palazzo  originale  dell’amore.  Dovete  sapere  che  sono  il  giardino  dove
l’amore di Dio comincia a fiorire. (302-166, 13.6.1999)

I vostri organi sessuali sono così: «Ah! Attraverso di loro si creano i figli». Avete mai
pensato a questo? È molto importante. (298-180, 1.1.1999)

Nel termine saeng shik gi [organi sessuali], il carattere cinese per indicare saeng (生),
che significa vita si può usare o con shik (食), che significa cibo, o con shik (植), che
significa pianta. Questi organi sono chiamati i vasi che piantano la vita. Shik può
anche essere rappresentato dal carattere 殖 che significa moltiplicare. In altre parole,
gli  organi per piantare la vita sono gli organi per moltiplicare la vita. Ecco come
possiamo interpretare questa parola. Gli organi sono i vasi per piantare la vita. (302-
181, 13.6.1999)
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Centrandosi su cosa il Creatore e la creazione si devono unire? Sull’amore. Dovete
saperlo. Così arriviamo alla conclusione che Dio ha creato tutto con amore. Il fatto
che ci ha creato basandosi sugli organi sessuali, dimostra che l’ha fatto con al centro
il tema dell’amore. (193-163, 3.10.1989)

Ne  corso  della  storia  tutti  sono  andati  alla  ricerca  di  questo.  La  sua  potenza  è
incredibile. Trascende la cultura e l’economia, persino nel mondo caduto. Ma come
sarebbe stato nel mondo originale? Se ci pensate, è estremamente prezioso. Tra tutti i
palazzi è il palazzo originale. È il palazzo della vita e anche il palazzo del lignaggio.
Le  fondamenta  di  questi  tre  palazzi  sono  gli  organi  sessuali.  Sono  il  luogo  più
importante. Persino Dio lo cerca. Se Dio avesse occupato questi tre palazzi, tutte le
persone del mondo sarebbero diventate la Sua famiglia. (243-275, 28.1.1993)

La cosa più preziosa del mondo umano è il palazzo originale dell’amore, la fonte
dell’amore, della vita e del lignaggio. E dov’è questo posto? Se non ci fosse stata la
caduta, questo sarebbe diventato il luogo più sacro. Gli organi sessuali  maschili e
femminili sono il palazzo originale dell’amore. Dovete capirlo. Si sono sporcati  a
causa  della  caduta,  ma  originariamente  erano  la  fonte  della  vita  e  della  linea  di
sangue.  La  fonte  più  preziosa  per  tutti  noi  è  stata  distrutta  diventando  la  cosa
peggiore.  Di  conseguenza  questo  deve  essere  completamente  invertito.  (209-230,
29.11.1990)

Gli organi sessuali femminili e maschili sono gli organi dell’amore, della vita e del
lignaggio storico. Nessuno lo sapeva. Sono estremamente preziosi. Anche se i nostri
antenati esemplari ideali, una nazione ideale e una cultura ideale dovevano coesistere
insieme a Dio, questo ideale fu bloccato dall’umanesimo secolare. Il diavolo sapeva
che Dio era alla ricerca di quella nazione e, per mandare completamente all’aria il
Suo piano,  ricorse ad una strategia,  che è l’umanesimo secolare  dell’America dei
nostri giorni.

Questo è un mondo bestiale. Gli organi sessuali sono il palazzo dell’amore, il palazzo
dove  nasce  la  vita  eterna,  il  palazzo  che  eredita  il  lignaggio  che  trasmetterà  la
tradizione del cielo eterna e immutabile. Sono il  palazzo della vera vita,  del vero
amore e del vero lignaggio - il luogo più prezioso di tutti. Non potete usarli in modo
arbitrario. Non potete aprirli senza il permesso di Dio. Non possono essere toccati da
nessuno,  a  parte  vostro  marito  o  moglie  che  hanno  avuto  il  permesso  di  Dio  e
dell’universo. Ma l’amore in America è così? (216-207, 31.3.1991)

Dopo la creazione di Adamo, i suoi organi sessuali - secondo l’intenzione e l’ideale
originale di Dio - senza essere stati contaminati dalla caduta devono diventare la base
e  il  palazzo originale  che è  unito a  Dio.  Devono collegare  il  lignaggio  e  la  vita
centrati sul vero amore. Sono il palazzo originale dell’amore. (290-17, 2.2.1998)

Sentirete dire che il fondatore della Chiesa dell’Unificazione è un leader religioso del
sesso.  Se  non  fosse  stato  per  la  caduta,  il  rapporto  sessuale  sarebbe  il  palazzo
originale dell’amore. Sarebbe stato il palazzo originale dove il Re può sempre andare
ad abitare. Dovete sapere che questo è il palazzo originale dell’amore. Gli organi
sessuali sono il quartier generale, il palazzo dell’amore. (278-17, 24.5.1996)
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2.2. Gli organi con cui si realizza lo scopo di creazione di Dio

I vostri organi sessuali sono gli organi dell’amore. Anche se un dittatore si facesse
avanti col desiderio di rivoluzionare questi organi dell’amore, sarebbe impossibile.
Nonostante  i  numerosi  cambiamenti  avvenuti  nella  storia,  gli  organi  sessuali  non
sono mai stati cambiati, né mai lo saranno. Non possono essere scambiati per l’intero
universo. Il problema sta nel fatto che gli esseri umani non hanno questo concetto.

Tutti i problemi dell’umanità nascono dall’uomo e dalla donna. Nel momento in cui
gli  uomini  e  le  donne  saranno  completamente  uniti,  un  mondo di  pace  si  aprirà
davanti ai nostri occhi. (276-130, 11.2.1996)

Dal punto di vista biologico, l’organo umano con la più grande concentrazione di
nervi e di vene è l’organo sessuale. Attraverso questo organo possiamo creare degli
esseri  che ci  assomigliano.  Gli  organi genitali  sono stati  creati  con estrema cura,
eppure attualmente non sono meglio di un secchio di letame. (275-74, 3.11.1995)

Dio basò il Suo lavoro di creazione sugli organi sessuali maschili e femminili, che
sono incorporati e collegati a tutti gli elementi, inclusi quelli dello spirito, del corpo e
del sangue. Anche gli elementi che formano i vostri occhi non sono forse venuti da
lì? Gli elementi dei vostri denti assomigliano a quelli di vostra madre e di vostro
padre?  C’è  una  parte  di  voi  che  non assomiglia  a  loro?  Persino  la  vostra  mente
assomiglia a quella dei vostri genitori. Ecco perché tutto è concentrato negli organi
sessuali, e ogni nervo e vaso sanguigno ha origine da lì. Gli organi riproduttivi sono
le radici. La radice di un essere umano non è la testa; le nostre radici si trovano negli
organi sessuali. (194-139, 17.10.1989)

L’universo ha avuto inizio dall’amore. Ma quale amore? L’amore verticale e l’amore
orizzontale, l’amore anteriore e posteriore. Significa un amore sferico. La famiglia è
il centro che collega sopra e sotto, sinistra e destra, davanti e dietro. Se chiedeste a
Dio:  «Dio,  dove  sei?»  Lui  vi  risponderebbe:  «Nel  centro  dell’amore».  Se  Gli
chiedeste:  «Dov’è  il  centro  dell’amore?» Dio risponderebbe:  «È il  luogo dove si
stabilisce l’amore». E alla domanda: «Ma dov’è il luogo dove si stabilisce l’amore?»
risponderebbe: «Sono gli organi sessuali!» (279-48, 9.6.1996)

Qual è la parte più stimolante e sensibile dell’uomo? È la lingua? Anche se l’organo
del  gusto  può  essere  molto  sensibile,  non  potrebbe  essere  così  sensibile  come
l’organo sessuale.  Per  soddisfare la  lingua,  una volta che avete gustato una cosa,
desidererete averla di nuovo il giorno dopo, ma nel caso degli organi sessuali se avete
uno sposo che li soddisfa, anche solo pensare a questa persona vi darà soddisfazione;
ecco come sarà il mondo per voi. Potete gustare qualcosa solo quando la mangiate,
ma potrete sentire l’amore del vostro partner solo pensando a lui o a lei. Quello che vi
può  dare  gioia  trascendendo  grandi  distanze  e  uno  spazio  infinito,  e  che  vi  fa
desiderare di amare persino dopo la morte e nella vita dell’aldilà, è l’amore del vostro
adorato marito o moglie, di nessun altro. (286-275, 13.8.1997)

Dov’è la fonte dell’amore, della vita e della linea di sangue nel nostro mondo? È la
bocca o la testa? Dov’è? Sono gli organi sessuali. Tuttavia, attraverso la caduta, che
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ha causato la rovina del cielo e della terra, gli organi sessuali sono stati contaminati
diventando il palazzo e la fonte del male. Lì sono stati seminati l’amore, la vita e il
lignaggio falsi. Essendo i colpevoli che hanno venduto il cielo e la terra, questi organi
sono considerati indecenti e parlare di loro è un’oscenità. (200-249, 25.2.1990)

Gli organi sessuali non hanno qualcosa di magico? Gli organi che collegano l’amore
e la vita dell’uomo e della donna, che uniscono e mescolano il loro sangue, si trovano
al centro del nostro corpo. Sono gli organi sessuali. Ho ragione? Se investigaste a
fondo su questa origine, approfondireste il motivo dell’atto creativo di Dio.

Per quale ragione Dio ha creato? Su che cosa ha basato la Sua creazione? Oggi non
c’è nessuno che riflette su queste domande. Anche se visitaste tutte le biblioteche del
mondo,  scoprireste  che  io  sono  stato  il  primo  a  sostenere  questo  punto.  È  così
prezioso. Ormai è chiaro che questa è la conclusione di tutto. Perché Dio ha creato? Il
fatto che l’uomo e la donna si uniscono attraverso gli organi sessuali dimostra che
Dio ha creato a causa dell’amore. Questa è la fonte del Suo amore ideale. (194-63,
15.10.1989)

In che punto l’uomo e la donna si uniscono insieme a novanta gradi? Si collegano
negli organi sessuali. Non è una cosa da ridere, è una cosa sacra. Gli organi sessuali
sono il palazzo originale dell’amore. Il palazzo principale dell’amore non sono gli
occhi o la testa. Quali parti dell’uomo e della donna vengono usate per fare l’amore?
Gli occhi, la testa o cosa? Gli organi sessuali. Allora, non considerateli malvagi. Sono
considerati cattivi a causa della caduta. Satana li ha trasformati nel palazzo originale
che ha rovinato questo mondo. Gli organi sessuali non sono forse il palazzo originale
dell’amore e della vita? Da dove viene la vita? Non viene dagli organi sessuali? Che
cosa permette la trasmissione del lignaggio? È la testa o il dorso della mano? (198-
353, 11.2.1990)

Che cos’è il palazzo originale a cui aspirano tutti gli elementi del creato? Gli organi
sessuali  maschili  e  femminili,  la  parte  più  delicata  degli  esseri  umani,  con  la
sensibilità ideale, sono il nostro più grande faro di speranza. Lo sentite dire per la
prima volta, non è vero? Ecco perché tutti cercano di investire totalmente se stessi in
questa ricerca. L’unica strada che percorrereste persino se volesse dire rinunciare alla
vostra vita è quella dell’amore. Questo vale per tutte le cose dell’universo, dal mondo
dei microrganismi al regno minerale, vegetale e animale. (249-164, 10.10.1993)

Dovete tutti seguire la corrente principale; quelli che non la seguono e si fermano a
metà  strada  in  qualche  modo periranno.  Sia  quello  che  sia,  qual  è  lo  scopo  e  il
desiderio più grande di tutta la creazione? Cercare il posto per amare Dio. Dal punto
di vista di Dio, tra tutte le forme della creazione, qual è quella che Dio ha creato con
la più grande cura? Sono gli organi riproduttivi maschili e femminili. Ha concentrato
tutta la Sua energia nel creare gli organi sessuali umani, per trasformarli nella fonte
che può riunire insieme tutti  gli  elementi dell’umanità e ricrearli.  Quel luogo è il
palazzo  delle  cellule,  perché  le  cellule  sono  formate  dagli  elementi.  (249-162,
10.10.1993)
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Il palazzo originale dell’amore, il palazzo storico dell’amore, si forma dove gli organi
sessuali maschili e femminili si uniscono. Diventa il luogo di riposo. Nessuno può
spostare quel posto, è eterno e assoluto. In quel nido d’amore, la vita dell’uomo e
della  donna  si  compenetrano,  vanno  in  ebollizione  e  alla  fine  esplodono,  dando
nascita ad una nuova vita. Attraverso il potere esplosivo così generato, ha origine una
nuova vita. Ecco perché, quando fanno l’amore, persino i colombi tubano in modo
esplosivo. Così, quando un marito e una moglie fanno l’amore non devono sentirsi
imbarazzati se fanno un rumore così forte che i loro genitori li sentono. (193-147,
3.10.1989)

Cos’è che fa da punto centrale fra la sinistra e la destra? Sono gli organi sessuali
maschili e femminili. Quando si incontrano e si uniscono, il cosmo e l’universo si
mettono a ruotare. Ecco quanto sono preziosi. Non è l’uomo e la donna in sé che sono
preziosi. (243-27, 1.1.1993)

Sulla base del concetto dell’amore, l’uomo e la donna sono nati come entità separate
per  unirsi  attraverso  l’amore.  Sulla  base  di  cosa  si  devono  unire?  Sulla  base
dell’amore.  I  loro organi  sessuali  sono gli  strumenti  attraverso i  quali  si  possono
attorno all’amore.  Ecco perché hanno una forma concava e  convessa in modo da
potersi unire e incastrare insieme. Non c’è nulla di cui sentirsi imbarazzati. L’uomo e
la donna devono unirsi e diventare una cosa sola attraverso i loro organi sessuali. In
altre parole, devono diventare un solo corpo sulla base dell’amore, ossia unirsi nella
mente e nel corpo. Attraverso cosa si realizza l’unità dell’uomo e della donna? Non è
dandosi dei baci o tenendosi per mano. Raggiungono la completa unità quando si
incastrano perfettamente attraverso le parti sessuali. (229-251, 12.4.1992)

Persino Dio ha creato il cielo e la terra e tutta la creazione sulla base dell’amore. Che
cosa  ce  lo  dimostra?  Questo  è  un  compito  importante.  Attraverso  cosa  possiamo
dimostrare che Dio ha creato per l’amore? Non attraverso l’uomo o la donna. Allora
attraverso cosa? Lo si può capire attraverso i loro organi sessuali.

Quale fu il modello di Dio nel creare gli esseri umani? Se chiedessimo quale fu il
modello per creare l’uomo, sarebbe giusto dire che Dio lo creò sulla base della sua
faccia? E per quanto riguarda la creazione della donna sarebbe giusto dire che Dio la
creò perché si distinguesse avendo meno peli sul viso, una pelle più morbida e una
statura più bassa? Certamente no. Dovete capire che Dio creò l’uomo e la donna sulla
base dei loro organi sessuali. L’uomo è così come è oggi in relazione ai suoi organi
sessuali e la donna è quello che è in relazione ai suoi organi sessuali. Io sono stato il
primo a  fare  questa  dichiarazione.  Nessuno  hai  mai  detto  queste  cose.  Sono  dei
concetti  nuovi,  che  non  si  trovano  nelle  biblioteche  o  nella  storia.  (193-145,
3.10.1989)

Quando Dio creò l’uomo e la donna, iniziò sulla base dei loro organi sessuali. Così
tutti gli elementi strutturali degli esseri umani convergono per controllare gli organi
sessuali. Per questa ragione, quando l’uomo e la donna si uniscono nell’atto di fare
l’amore, si ha il concepimento e nasce un bambino. Cosa succede quando il bambino
nasce?  A chi  assomiglierà,  alla  donna  o  all’uomo? La  sua  nascita  sarà  possibile
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perché ha tutto il sistema nervoso nel suo corpo. I rami possono spuntare se non ci
sono le radici? Questa è una logica che non si può negare. Quindi, quando l’amore è
messo in moto, è un principio che la mente e il corpo si uniscono. È logico.

Allora quali sono gli organi per mezzo dei quali la vita, l’amore e la linea di sangue
possono essere continuamente collegati nel corso delle generazioni? Sono gli organi
sessuali dell’uomo e della donna. Che cosa viene prima, l’amore o la vita? Qui sta il
problema. Oggi le nuove filosofie materialistiche del mondo si domandano se viene
prima lo spirito o la mente. In modo simile, anche noi ci chiediamo se è più prezioso
l’amore o la vita. Questo è il punto: quale dei due viene prima? Bisogna determinare
l’ordine di importanza. La risposta è che viene prima l’amore. Quando Dio stabilì
l’ideale di creazione, non lo fece centrandosi su Sé stesso, ma creò il mondo come
Suo partner oggetto facendo dell’amore il punto centrale. (193-145, 3.10.1989)

A cosa servono gli organi sessuali? Servono per trovare l’amore. Quando un uomo e
una donna si  trovano, ecco che nasce l’amore.  Questo è il  matrimonio.  Non può
essere scambiato con nessun’altra cosa dell’universo. L’uomo è così com’è perché è
stato creato in rapporto ai suoi organi sessuali. Anche la donna è stata creata così
com’è in rapporto ai suoi organi sessuali. La gente è vissuta fino ad oggi senza sapere
che la donna è una donna e l’uomo un uomo perché sono stati creati in rapporto ai
loro organi sessuali. (280-60, 1.11.1996)

Fino ad  oggi  la  questione  più importante  è  stata  quale  organo del  corpo serve  a
realizzare l’amore.  A causa dell’ignoranza,  questo organo è stato trattato come la
cosa peggiore. Che cos’è questo organo? Finora gli organi sessuali sono stati trattati
come qualcosa di brutto. Qual è l’organo che realizza l’amore? Cosa sono gli organi
sessuali? Non sono quelli che hanno la forma concava e convessa? A cosa serve il
luogo  concavo?  A  cosa  serve  il  luogo  convesso?  Quando  i  due  combaciano
perfettamente, si trasmette l’amore. Senza unirli insieme, non potremmo conoscere
l’amore. Gli organi sessuali sono là dove l’amore perfetto appare e si unisce in modo
assoluto. Non c’è altro modo. (278-203, 24.5.1996)

Di quale organo hanno bisogno l’uomo e la donna come partner? Si trova dove si
baciano? Ci arrivano toccandosi reciprocamente il corpo? Che organo è? Sono gli
organi  sessuali.  In  lingua coreana  gli  organi  sessuali  significano  il  vaso  in  cui  è
piantata  la  vita.  E  gli  organi  genitali  sono  proprio  questo.  L’organo  sessuale
femminile  è  lo  strumento  con  cui  la  donna  può  prendere  possesso  dell’uomo.
L’organo  sessuale  è  lo  strumento  che  si  usa  per  cercare  l’amore,  ma  il  suo
proprietario  non è  la  donna stessa.  Attraverso di  esso  la  donna si  qualifica  come
proprietaria  dell’amore.  Questo  vale  sia  per  l’uomo  che  per  la  donna.  (301-74,
16.4.1999)

Tutti gli esseri nascono per l’amore e non devono tenere i loro organi sessuali per sé
stessi. Sono per i loro coniugi. Se non formano un rapporto col loro sposo, il vero
amore non si può realizzare. Questa è una legge del cielo, secondo la quale siamo
tutti destinati a diventare dei proprietari assoluti, unici, immutabili ed eterni.
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L’uomo da solo non può diventare il proprietario dell’amore. La perfezione ha luogo
quando  ci  colleghiamo  al  nostro  sposo  attraverso  gli  organi  sessuali.  La  donna
diventa perfetta quando si collega al vero amore, ossia realizza la sua perfezione nel
luogo dove si impadronisce completamente dell’organo maschile. La stessa cosa vale
per l’uomo. Ecco perché tutti mettiamo in gioco la nostra vita per l’amore. (297-155,
19.11.1998)

Le donne devono diventare sovrane delle loro orecchie e della loro bocca. I caratteri
cinesi che indicano queste tre parole [orecchio 耳, bocca 口 e re 王] si combinano per
formare il carattere seong (聖) che significa sacro, come in un santo. Se domandate
alle donne se vorrebbero diventare delle donne sante o perverse, diranno tutte che
vogliono diventare sante. In questo caso si tratta del carattere seong (聖), non seong
(性) che significa desiderio sessuale fra l’uomo e la donna. Anche se è usata la stessa
sillaba  coreana,  il  seong  di  cui  parlo  è  la  combinazione  dei  caratteri  cinesi  per
orecchio (耳 ),  bocca (口 )  e re (王 ).  Fareste  bene a pensare a seong in termini
dell’organo sessuale femminile. È vero. Non è forse il re? Custodendolo diventerete
un santo. Non è qualcosa che vale la pena di imparare? Non potete trovare questo in
nessun dizionario, né da nessun’altra parte. Non avete mai visto questi insegnamenti
nemmeno nei libri di testo giapponesi, vero? (288-43, 8.4.1997)

Siamo tutti alla ricerca del mondo d’amore di Dio, la fonte del Suo amore. Tutti gli
esseri esistono per possedere gli organi maschili e femminili. Le persone esistono per
diventare partner di Dio nell’amore. Non è questa la visione corretta del Principio?
Non è una teoria che ho escogitato in modo arbitrario. Si riferisce ai principi della
grande via del cielo e della terra. (288-334, 1.1.1998)

2.3. Gli organi sessuali sono il Luogo Santissimo dove dimora Dio

Le  cellule  degli  organi  dell’amore  dell’uomo  e  della  donna  sono  estremamente
delicate.  Avere  i  sentimenti  di  tutte  le  cellule  di  quella  parte  attraverso  la  quale
scorrono tutte le vie dell’amore che unisce la mente e il corpo, entrare in quel mondo
come uno dei suoi elementi: questa è la meta di tutti gli esseri del creato. Allora, per
mezzo di cosa si uniscono l’uomo e la donna? Attraverso gli organi sessuali. È lì che
l’uomo e  la  donna  si  uniscono  direttamente  e  diventano  una  cosa  sola  con  Dio.
Attraverso  la  caduta,  questi  organi  sono  diventati  la  cosa  peggiore,  ma
originariamente sono sommamente sacri. Quando l’uomo e la donna aprono quella
porta, il mondo si apre, e quando quella porta è chiusa, il mondo è chiuso; quando
sono felici, il mondo e tutto l’universo sono felici.

Per diventare figli di Dio, bisogna nascere attraverso il punto di unità di questi organi.
Se non da quel punto, da dove potrebbero nascere i  figli  e le figlie di Dio? Così
quando l’uomo e la  donna fanno l’amore,  naturalmente tutte  le  cellule  del  corpo
desiderano far parte degli organi sessuali, ma una volta che essi sono entrati nel luogo
dell’amore tutto il corpo avverte le stesse sensazioni. In altre parole, tutto il corpo
diventa unito. (248-55, 20.6.1993)
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L’amore si deve realizzare dopo che tutto ha raggiunto uniformemente la maturità.
Qual  è  l’antenna più alta  del  mondo? Cosa sarà? È l’antenna dell’amore.  Qual  è
l’antenna dell’amore negli  esseri  umani? L’antenna dell’amore negli  esseri  umani
sono gli organi sessuali maschili e femminili. È un dato di fatto che le onde radio
passano solo attraverso l’antenna. Quindi è necessario che si  formi una sfera con
quell’antenna.

Le persone sono le antenne di Dio. Sono le antenne focalizzate su di Lui. Il giorno in
cui l’amore verticale di Dio verrà a contatto con le Sue antenne nel mondo, entreremo
nel regno che ingloba il mondo e l’intero universo. L’antenna è come il dispositivo
che fa scoppiare i tuoni e i fulmini nel mondo fisico e nel mondo spirituale. (134-197,
20.7.1985)

Dio desidera vivere nel centro. La famiglia, la nazione e il mondo ideali desiderano
tutti essere collegati a quella radice. Però tutto è stato perso a causa della caduta.
Siamo  in  una  situazione  miserabile.  Che  cos’è  l’organo  maschile?  È  il  palazzo
dell’amore  eterno.  Questo  è  vero  solo  per  la  vostra  generazione?  No!  Lo  è  per
l’eternità. È il luogo del palazzo eterno. È il palazzo della vita eterna. Da lì la vita
dell’uomo e della donna sono legate insieme per la prima volta sulla base dell’amore.
Che cosa sono gli organi sessuali? In primo luogo, sono il palazzo dell’amore, in
secondo luogo il palazzo della vita, e in terzo luogo il palazzo del lignaggio di Dio.
Questa è la cosa più preziosa. Non siete tutti felici di questo? (248-111, 1.8.1993)

L’amore  coniugale  e  l’amore  dei  genitori  si  stabiliscono  eternamente  quando  ci
sposiamo e facciamo l’amore. Attraverso quale parte del corpo facciamo l’amore? La
bocca, gli occhi o le orecchie? Io non lo so, ma credo che tutti voi conosciate molto
bene la risposta! Che cos’è? Finora la gente ha considerato gli organi sessuali come
qualcosa di brutto, ma ora io insegno che sono il palazzo sacro originale. Come sono
straordinari gli organi sessuali maschili e femminili! Senza di loro, il vero amore, la
vera vita, il vero lignaggio e la vera coscienza non si possono collegare. Il Regno di
Dio  può iniziare  senza  di  loro?  No!  Solo  attraverso  questi  organi  è  possibile  un
mondo di libertà, felicità, pace e unità. (278-153, 5.5.1996)

Che cosa sono la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta? Sono tutti
termini che riguardano gli organi sessuali. La caduta si riferisce al fatto che Dio e gli
organi  sessuali  umani  non  si  sono  potuti  unire.  Non  sono  riusciti  a  raggiungere
l’unità.  Dovete  assolutamente  credere  in  questo.  Sono i  pilastri  della  storia  della
nostra famiglia, del nostro clan e del nostro lignaggio. (304-164, 10.10.1999)

Dove s’incontrano Dio e gli esseri umani? Si incontrano quando l’uomo e la donna
possono unirsi  insieme e fare  l’amore,  ossia  quando si  uniscono attraverso i  loro
organi sessuali. Questi organi, tuttavia, sono diventati malvagi perché hanno portato
alla rovina il  mondo, il  cielo e la terra  a causa della caduta.  Dovete  pensare che
quando l’uomo e la donna fanno l’amore, lo fanno per servire Dio.

Ogni  giorno dovete  pensare a  voi  stessi  in  rapporto alle  parti  sessuali  del  vostro
corpo: «Come posso collegare questo organo centrandomi sull’amore? Come posso
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accoglierlo  e  servirlo?  Come  posso  condurre  una  vita  coniugale  basata  sul  vero
amore?» Il nostro corpo è in questa posizione. (246-73, 23.3.1993)

Dobbiamo essere  eterni  e  immutabili  come Dio.  L’amore  è  assolutamente  unico,
eterno e immutabile come Dio, e il luogo in cui si stabilisce sono gli organi sessuali.
Nessuno fino ad ora lo sapeva. Ecco quanto sono preziosi gli organi sessuali. Una
famiglia felice si forma quando gli organi sessuali dei nonni, dei genitori, del marito e
della moglie e in futuro quelli dei vostri figli con i loro rispettivi sposi sono uniti. Se
questo si spezza, tutta la famiglia si disgrega. La nonna si è impadronita della parte
sessuale  del  nonno e  non la  lascerà mai  andare,  e  il  nonno ha occupato  la  parte
sessuale della nonna e cercherà di non perderla mai. Tutto, l’amore, la felicità, la
libertà, e così via, ha inizio dagli organi sessuali. È impossibile negarlo. (278-203,
24.5.1996) 

Adamo  ed  Eva  erano  nella  posizione  del  palazzo  originale  e  i  loro  discendenti
dovevano diventare naturalmente dei palazzi; tuttavia il luogo del palazzo originale fu
perduto.  Gli  organi  sessuali  maschili  e  femminili  sono  così  straordinari.  Dovete
riconoscere che sono i tre grandi palazzi dell’amore, della vita e del lignaggio e nello
stesso tempo la base d’inizio del Regno di Dio sulla terra e in cielo. È qualcosa di
veramente sorprendente. (267-257, 8.1.1995)

Tutte  le  creature  sulla  terra  sono  destinate  ad  essere  totalmente  mobilitate  per
diventare le cellule degli organi sessuali maschili e femminili. Perché? Vale la pena
di sacrificarsi perché questi organi sono così preziosi. Questo significa che una volta
che Adamo ed Eva sono diventati partner d’amore, Dio dimorerà in loro e l’amore
verticale e orizzontale sarà come un tornado che può addirittura scavare la terra e
creare delle montagne. Solo l’amore può dominare tutte le cose malvagie di questo
mondo e occupare Dio in cielo. (269-90, 3.11.1998)

Voi pensate che gli organi sessuali maschili e femminili siano qualcosa di indecente,
ma questo  non è  vero.  Sono la  cosa  più sacra.  Centrandosi  sul  vero amore,  Dio
intendeva espandere il Suo regno ideale partendo da lì. Sono il santuario più sacro.
Quindi il vostro partner d’amore è assoluto. Dovete sposarvi una volta sola, non due.
(245-151, 28.2.1993)

Parlando degli organi d’amore maschili e femminili, i primi sono il palazzo d’amore
della donna e i secondi il palazzo d’amore dell’uomo. L’ideale è che i due palazzi si
incontrino  e  si  trasformino  nel  re  e  nella  regina  dell’ideale.  Questo  è  ciò  che
chiamiamo  amore.  Quelli  che  hanno  dimostrato  un  amore  del  genere  possono
diventare figli e figlie di Dio e insieme a Lui partecipare nello stesso modo alla sfera
ideale  della  vita.  Gli  uomini  sono  stati  creati  per  avere  questo  valore.  (128-326,
2.10.1983)

Qual è la cosa più preziosa per noi? Gli organi sessuali sono più preziosi delle nostre
nazioni  o  delle  nostre  famiglie  ideali.  Senza  di  loro  le  nostre  famiglie,  popoli  e
nazioni non possono stabilirsi. Non potrebbe mai esserci la vita eterna se non fossero
uniti. Vale a dire, la dimensione di vita attraverso la quale possiamo trascendere il
dominio  del  mondo  fisico  entrando  nel  mondo  spirituale,  il  mondo  che  non  ha
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confini, non potrebbe mai esistere senza gli organi sessuali maschili e femminili. Il
Regno di Dio sulla terra e in cielo non esisterebbe. (298-155, 1.1.1999)

Siamo maltrattati e chiamati i mascalzoni della Chiesa dell’Unificazione perché il suo
fondatore  insegna  queste  cose,  non  è  vero?  A  me  non  importa  se  ci  chiamano
mascalzoni. Non è meglio vincere una medaglia d’oro vera anziché una falsa? Gli
organi sessuali maschili e femminili sono doni immutabili, ereditati dal Creatore e
dagli antenati. Sono i doni preziosi nei quali nemmeno Dio stesso può interferire e
che gli antenati non possono violare. Quelli che li violano diventeranno la carne e il
sangue del diavolo, distruggendo il palazzo originale dell’amore che è il centro delle
grandi leggi del cielo. Gli organi sessuali sono il palazzo originale della vita, e danno
nascita sulla base centrata sul vero amore eterno come l’essenza pura. Sono anche
l’origine di una nuova linea di sangue. Perché sono stati creati gli organi sessuali?
Certamente non per questo o quell’individuo. Vi sono stati dati per la grande Via del
cielo e della terra e il grande governo provvidenziale del cielo e della terra. Come si
realizzerà il mondo ideale sulla terra in futuro? Se non sarà rivelato il giusto uso degli
organi sessuali,  il  mondo andrà in rovina. Non potremo mai trovare un mondo di
pace. Guardate Roma e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non andranno in rovina per la
mancanza di soldi.

Finora, a causa di Satana, non sapevamo a chi appartengono gli  organi sessuali  e
come  sono  stati  creati.  Per  rivelare  questa  verità,  per  spazzare  via  il  male,  la
confusione e lo scompiglio creati da Satana sia in cielo che sulla terra, mi sono fatto
avanti e ho innalzato la mia bandiera. (193-147, 3.10.1989)

Sezione 3. L’unità tra Dio e gli esseri umani e la perfezione 
dell’ideale dell’amore

3.1. Il punto in cui si stabilisce l’amore dove Dio e l’umanità si 
incontrano

Qual  è  l’origine  dell’amore  dell’universo?  È  Dio.  Il  punto  qui  è  come dare  una
spiegazione  logica  di  dove  si  stabilirà  l’amore  di  Dio.  Per  diventare  l’essere
armonioso le cui caratteristiche duali sono rappresentate separatamente nella forma di
Adamo ed Eva, da Lui creati, su cosa si deve centrare l’essere di armonia? Si deve
centrare sull’amore ed essere nella posizione di Soggetto maschile in rapporto a tutte
le cose. Con al centro che cosa? Con al centro l’amore. Dovete saperlo.

Allora come sarà Dio? Poiché Adamo ed Eva sono i soggetti con caratteristiche duali,
i loro corpi sono lo stadio di formazione e le loro menti sono lo stadio di crescita.
Perciò Dio desidera risiedere nella loro mente. In questo caso, quando il corpo e la
mente di Adamo ed Eva si uniranno, si unirà anche la base del loro cuore? Come
sarà? Dio si unirà a loro oppure no? E dove si unirà con loro? Poiché Dio ha creato
gli esseri umani per amore, dove si unirà a loro? Dove sarà quel posto? Sarà il luogo
dell’amore. (194-64, 15.10.1989)
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Il Principio dell’Unificazione definisce Dio come il Soggetto incorporeo assoluto, il
Soggetto  con  le  caratteristiche  duali  in  armonia.  Come  essere  con  caratteristiche
duali,  Dio  creò  Adamo ed Eva con un corpo sostanziale  per  riflettere  ognuna di
queste  caratteristiche.  Una  volta  che  Adamo ed  Eva  avessero  raggiunto  la  piena
maturità e si  fossero collegati  tra  loro orizzontalmente sulla  base dell’amore,  Dio
intendeva  diventare  il  centro  nella  posizione  verticale.  Ciò  significa  che  quando
Adamo  ed  Eva  avessero  raggiunto  la  completa  maturità,  la  mascolinità  di  Dio
avrebbe dimorato nella mente di Adamo e la Sua femminilità nella mente di Eva.
Questo,  tuttavia,  non  vuol  dire  che  Dio  è  diviso  in  due.  Poiché  Dio  è  l’essere
Soggetto con queste caratteristiche duali, può dimorare sia nella mente di Adamo che
nella mente di Eva. (138-245, 24.1.1986)

Quando  Adamo ed  Eva  pienamente  maturi  sono  in  grado  di  formare  un  legame
d’amore reciproco, Dio, che possiede caratteristiche duali, riporrà la Sua mascolinità
in Adamo e la Sua femminilità in Eva. Si sposerà dimorando nei loro corpi e nelle
loro menti. (143-236, 19.3.1968)

Da una parte e dall’altra della linea centrale, le distanze, gli angoli e le larghezze sono
eguali. C’è solo una linea di equilibrio, non due, che può far questo nel centro. C’è
solo una linea perpendicolare che ha un solo un punto centrale, e c’è un solo punto
centrale che attraversa la linea dell’equilibrio. È su quel punto che l’amore di Dio,
l’amore assiale, si collega. Il giorno in cui questo amore correrà verso quel punto e si
unirà  ad  esso,  tutte  le  forze  dirette  in  tutte  le  direzioni,  a  360 gradi,  passeranno
attraverso quel punto. Una volta che questo potere dell’amore esploderà, l’uomo e la
donna si uniranno completamente e la volontà di Dio dimorerà in mezzo a loro.

Dio non ha forse caratteristiche duali? Qual è la natura di Dio che è l’essere Soggetto
con caratteristiche duali come è esposto nel Principio? È un Dio con caratteristiche
duali e nello stesso tempo è il Soggetto che armonizza le caratteristiche duali. Qual è
l’essenza di questo Soggetto? È l’amore, l’amore assoluto. (136-37, 20.12.1985)

La  sfera  sostanziale  delle  caratteristiche  duali  deve  diventare  il  partner  di  Dio  e
ritornare a Lui attraverso il vero amore. È l’azione di origine-divisione-unione. La
natura  interiore  e  la  forma esteriore,  che  originariamente  erano  una  cosa  sola,  si
uniscono di nuovo insieme in modo sostanziale attraverso la benedizione di Adamo
ed Eva. In questo luogo dove tutto si unisce, Dio viene per unirsi all’uomo e alla
donna, che sono uniti. Ho detto queste parole preziose. Dio è così vicino a noi. Non
c’è nulla di più bello che arrivare a conoscere Dio, che si trova nel profondo della
nostra mente. Seguendo le Sue direttive, dobbiamo percorrere con sicurezza la via
della vittoria per tutto il corso della nostra vita. (250-108, 12.10.1993)

Poiché Dio possiede caratteristiche duali, la Sua mascolinità deve entrare nella mente
di  Adamo.  Così  Dio  diventa  il  Padre  interiore.  Occupa  la  posizione  del  Padre
interiore. Nella prima lettera ai Corinzi è scritto: «Non sapete che siete il tempio di
Dio?» Dice che il nostro corpo è un tempio dove Dio può dimorare. È assolutamente
vero. Poiché Dio esiste come l’essere Soggetto con caratteristiche duali, Adamo è la
rappresentazione  visibile  della  Sua  mascolinità  invisibile.  Quindi  Adamo  è  la
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manifestazione del  corpo di  Dio. Dietro Adamo, il  padre dell’umanità e la forma
corporea sostanziale  dell’essere incorporeo, Dio doveva essere nella posizione del
Padre interiore. (139-233, 31.1.1968)

Originariamente, se non ci fosse stata la caduta, Dio avrebbe dimorato in Adamo ed
Eva. Dio è l’essere con caratteristiche duali di forma esteriore e natura interiore, e gli
oggetti  di  questa  forma  esteriore  e  natura  interiore  sono  Adamo  ed  Eva.  Dio
intendeva entrare nella loro mente e formare con loro la sfera di unità della mente e
del corpo.

Dio doveva essere come la mente degli esseri umani originali che non sono caduti.
Gli esseri umani dovevano essere nella posizione del corpo perfetto di Dio e in questa
sfera di unità tra la mente e il corpo, Dio avrebbe partecipato alla cerimonia nuziale
di Adamo ed Eva insieme a loro. Quel matrimonio sul piano sostanziale e orizzontale
è il matrimonio di Adamo ed Eva, ma verticalmente sarebbe il matrimonio di Dio.
(256-85, 12.3.1994)

Chi sono Adamo ed Eva? Sono nella posizione in cui deve avvenire l’armonizzazione
dell’umanità sulla base del loro ideale d’amore orizzontale, dove dev’essere stabilito
l’angolo retto e il punto di focalizzazione. In quel punto si intersecheranno le linee
tracciate  dall’alto  verso il  basso,  da sinistra  a  destra,  e  da davanti  a  dietro.  Cosa
significa? Poiché Dio, il  Soggetto con caratteristiche duali,  entrerà nella mente di
Adamo ed Eva quando si conformano al punto focale dell’amore, le loro nozze, come
antenati  dell’umanità che non sono caduti,  saranno anche le Sue nozze. (223-267,
12.11.1991)

Adamo ed Eva hanno avuto origine dalle caratteristiche duali invisibili di Dio. Queste
due caratteristiche formano un unico essere, Dio, e sono in armonia sulla base del
vero amore. In quello stato Dio è nella posizione maschile e ha creato Suo figlio e
Sua figlia per essere in posizione di oggetto. Così, quando crescono e sono diventati
marito e moglie con al centro l’amore, Dio dall’alto può scendere da loro. Sarà nella
posizione del Genitore invisibile ed essi,  come genitori visibili,  si  dovranno unire
attraverso l’amore. (222-317, 6.11.1991)

Dio  ha  gli  attributi  sia  della  mascolinità  che  della  femminilità.  Ecco  perché  è
chiamato il Soggetto con caratteristiche duali. La Chiesa dell’Unificazione presenta
questa  conclusione meravigliosa che «Il soggetto con caratteristiche duali  è Dio».
Colui che è invisibile è il “più”, mentre quelli che sono visibili sono i genitori in
posizione “meno”. Il Genitore invisibile è l’essere di causa, mentre i genitori visibili
sono l’effetto. Così nella posizione di genitore, Dio è il Genitore invisibile e questi
genitori visibili devono unirsi sulla base dell’amore. Dio è il Genitore verticale e i
genitori visibili sono i genitori orizzontali. (161-306, 1.3.1987)

L’uomo e la donna uniti in armonia nell’amore di Dio, rappresentano rispettivamente
l’est e l’ovest. L’uomo e la donna che rappresentano questo universo sono la sintesi
delle  caratteristiche  duali  di  Dio.  È inevitabile.  Quando queste  due persone sono
unite, nell’universo si creerà un asse centrale attraverso il quale l’amore di Dio si
potrà collegare. (149-229, 23.11.1968)
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Dove potete scoprire Dio? In questi giorni e in questa era, per quanto la gente abbia
pregato, meditato, creduto nella religione ecc., non è riuscita a scoprirLo, ossia, non
ha  mai  potuto  trovare  il  vero  amore  di  Dio.  Dio  e  gli  esseri  umani  hanno  le
caratteristiche duali di interiore ed esteriore, positivo e negativo. Alla luce di questo
esiste un rapporto tra un individuo perfetto e Dio, al di fuori del quale non ci sono né
figli, né figlie, né nessun’altra cosa. (161-323, 8.3.1987)

Pensando a chi è Dio, possiamo vedere che, dal punto di vista interiore e spirituale,
Eva è la Sua sposa. Dio entra in Adamo ed Eva, intendendo partecipare all’amore. Le
caratteristiche duali divise si uniscono sulla base dell’amore, perché è solo l’amore
che  può  formare  un  legame in  tutte  le  direzioni.  Questo  è  il  rapporto  fra  Dio  e
l’umanità. Dio è il vostro “io” interiore. Tuttavia, noi siamo diversi da Lui in quanto
siamo divisi in base alle Sue caratteristiche duali. Allora perché queste caratteristiche
sono state divise? Per rendere più stimolante il sentimento dell’amore, per renderlo
più stimolante e nello stesso tempo spostare la posizione e cambiare l’ambiente. Con
il cambiamento di posizione può avvenire la riproduzione. Non ci può essere nessuna
riproduzione  solo  con il  Dio  verticale.  C’è  solo  una posizione  verticale;  possono
essercene due? (187-94, 6.1.1989)

Se  osservate  attentamente  una  donna  che  ama suo  marito,  sentirete  in  lei  la  sua
presenza. Hanno raggiunto l’unità. Non è così per Dio? Poiché tutte le cose hanno
caratteristiche  duali,  alla  fine  ritornano  tutte  da  Lui  attraverso  l’unità  delle
caratteristiche duali.

Quelli che si uniscono centrati sul vero amore diventano amici di Dio. Dio entra in
loro.  Il  centro dell’uomo è la donna.  Trovandosi  nella sfera delle relazioni,  ruota
attorno a lui come centro. Lui è il centro attorno a cui lei ruota. Non è lui che ruota
attorno a lei. Quando il marito è nel centro, la moglie gravita naturalmente attorno a
lui. (213-266, 21.1.1991)

Per essere nostro Padre, Dio si deve collegare a noi attraverso il lignaggio, la vita e
l’amore.  Dio,  che  è  un  essere  dalle  caratteristiche  duali,  provava  gioia  pensando
all’amore quando era solo, ma per diventare il proprietario centrale di un mondo di
coppie armonizzate in tutte le direzioni, ha diviso le caratteristiche duali che sono
dentro di Lui. Per questo la Chiesa dell’Unificazione parla non di origine-antitesi-
unione, ma di origine-divisione-unione. (199-267, 20.2.1990)

Cosa  succede  quando  Adamo  ed  Eva  si  sposano?  Dio  non  esiste  forse  con  le
caratteristiche duali? La Sua femminilità entra in Eva e la Sua mascolinità entra in
Adamo, e i due si uniscono. In altre parole, Adamo ed Eva sono i corpi di Dio in
forma sostanziale.  In questo modo Dio entra nelle caratteristiche interiori duali  di
Adamo ed Eva e si unisce a loro attraverso l’amore. Così essi ereditano la Sua lingua
di sangue. (137-88, 24.12.1985)

Dove entra Dio? Entra nella mente di Adamo ed Eva. Essi sono le Sue caratteristiche
duali,  non è vero? Queste  due caratteristiche entrano e  si  legano insieme centrati
sull’unica radice. È in questo modo che lì si crea un legame con i loro figli e le loro
figlie.  Centrati  sulla mente e sul  corpo, centrati  sullo spirito, se sono fermamente
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radicati,  collegandosi  attraverso  l’amore,  i  figli  e  le  figlie  d’amore  nati  in  quelle
circostanze  andranno  all’inferno?  Nessuno  può  toccarli  come  vuole.  Il  corpo,  la
mente e  lo spirito assoluti,  l’uomo e la  donna assoluti,  si  uniscono attraverso gli
organi  sessuali,  che  sono  la  fonte  della  vita,  dell’amore  e  del  lignaggio  fondati
sull’amore assoluto di Dio. (194-343, 30.10.1989)

Chi sono Dio, Adamo ed Eva? Chi sono Adamo ed Eva? Se Adamo non fosse caduto
e avesse raggiunto la perfezione, Dio sarebbe entrato dentro di lui, e se Eva fosse
diventata  perfetta,  Dio  sarebbe  entrato  dentro  di  lei.  Sarebbe  entrato  nelle
incarnazioni separate in forma sostanziale delle Sue caratteristiche duali e avrebbe
riunito insieme quello che era diviso. In che modo Dio deve realizzare questa unione?
Non attraverso la forza, ma attraverso l’amore. Dall’amore si genera uno stimolo e
avviene la riproduzione, la riproduzione del mondo ideale. (148-290, 25.10.1986)

Dio è il Padre verticale. Adamo ed Eva prima della caduta avrebbero dovuto essere i
genitori  orizzontali.  Dio  è  il  Genitore  verticale  per  tutto  ciò  che  esiste  con
caratteristiche  duali  e  Adamo ed  Eva  sono  i  genitori  orizzontali.  Allora  dove  si
devono incontrare? Il vero amore passa per la strada più breve. (199-361, 21.2.1990)

3.2. Il principio fondamentale dell’unione ideale d’amore fra Dio e 
l’umanità

3.2.1. Spiegare l’unione fra Dio e l’umanità

Qual è la cosa su cui mi sono tormentato di più? Come riuscire a realizzare l’unità
d’amore  fra  Dio  e  l’umanità  e  come  spiegarla  in  modo  logico.  Senza  questo
chiarimento, questa teoria non può mettere radice. Se queste circostanze fondamentali
dell’amore per gli esseri umani non saranno stabilite, andrà tutto storto. (249-223,
10.10.1993)

L’amore di Dio e l’amore dell’umanità diventano la questione importante. Se l’amore
di Dio e l’amore degli esseri  umani hanno lo stesso colore o colori diversi,  è un
grosso problema. Dov’è che questi due amori alla fine si stabiliscono insieme? Se alla
fine non si stabiliscono insieme e non pongono la base per l’unità tra Dio e l’umanità
nell’amore, né Dio né gli uomini possono arrivare a stabilirsi. Se Dio gioisce e anche
gli uomini gioiscono attraverso l’amore, ma il posto dove lo fanno è diverso, sarà un
problema serio. (257-58, 13.3.1994)

Mentre indagavo sui problemi fondamentali, ho pensato tanto a dove si può trovare la
sfera di unità fra Dio e gli uomini. Questa è una domanda molto importante. Se non si
trova la risposta,  il  punto di  partenza e la destinazione finale non concorderanno.
Mentre cercavo di rispondere a questa domanda, ho avuto un’illuminazione, come un
colpo di fulmine: il vero amore passa per la strada più breve. Questa intuizione ha
risolto tutto. Se il cielo e la terra fossero collegati attraverso l’amore, sarebbe la via
più breve. In altre parole, c’è solo una linea perpendicolare che forma sempre un
angolo di  90 gradi  con la  linea orizzontale.  Questa  è  la  via  più breve.  (250-153,
14.10.1993)
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Perché  ci  sposiamo?  Ci  sposiamo  per  rendere  perfetto  l’amore.  Se,  sul  piano
orizzontale, la destra e la sinistra, l’est e l’ovest sono l’uomo e la donna, allora il loro
vero ideale prenderà la strada più breve e così ci sarà un solo punto nel centro che è
alla distanza più breve dall’amore orizzontale. Questo può essere solo un angolo di
novanta gradi. Se quell’angolo diventa più grande, la forma che si creerà sarà ovale, e
questo non va bene. Non c’è un altro angolo uguale. È solo l’angolo di novanta gradi
che permette a tutte le cose di stare nella stessa posizione di eguaglianza sulla stessa
base. Perciò, il punto d’incontro dell’amore attraverso l’unione di Dio e dell’umanità
può essere situato solo ad un angolo di novanta gradi. (224-167, 24.11.1991)

Il concetto di Dio come Padre verticale ha fatto la sua apparizione. Sulla base del
vero amore, Dio è il Genitore verticale e Adamo ed Eva sono i genitori orizzontali. Il
verticale  e  l’orizzontale  si  incontrano  a  novanta  gradi.  Queste  sono  le  basi
dell’universo. In ultima analisi Dio creò gli esseri umani in modo da poter avere il
Suo matrimonio. Li creò per il Suo amore. Con questa spiegazione, tutte le difficili
domande fondamentali possono trovare una soluzione. (252-319, 5.1.1993)

Il punto su cui mi sono tormentato di più, mentre esploravo le verità fondamentali
dell’universo era la questione di come l’amore si muove e si stabilisce. Scoprendo il
fatto che l’amore prende la via più breve, tutto ha potuto essere risolto. Se l’amore
venisse dall’alto, dato che il cielo è sopra e la terra è sotto, quale strada prenderebbe
il vero amore per andare dalla terra al cielo? Prenderebbe la via più breve possibile. E
quale sarebbe? Quella perpendicolare, non è vero? C’è solo una linea perpendicolare.
È la distanza più breve. Dato che l’amore prende la via più breve e più rapida, tra il
mondo celeste e il mondo terrestre ci può essere solo un punto d’incontro. Non ce ne
sono due. Ce n’è assolutamente uno solo. (211-77, 29.12.1990)

Adamo ed Eva hanno avuto origine dalle caratteristiche duali invisibili di Dio. Queste
due caratteristiche formano un unico essere, Dio, e sono in armonia sulla base del
vero amore. In quello stato Dio è nella posizione maschile e ha creato Suo figlio e
Sua figlia per essere in posizione di oggetto. Così, quando crescono e sono diventati
marito e moglie con al centro l’amore, Dio dall’alto può scendere da loro. Sarà nella
posizione  del  Genitore  invisibile  e  loro,  come genitori  visibili,  si  dovranno unire
attraverso l’amore. (222-317, 6.11.1991)

Quando  le  persone  raggiungono  la  perfezione,  acquisiscono  una  natura  divina,
diventano perfette come il nostro Padre in cielo e possiedono un valore divino. Anche
se Dio è l’Essere Assoluto, non può realizzare l’ideale del vero amore da solo, perché
per questo è necessario un partner. A questo punto dobbiamo capire qual è il rapporto
fra l’inizio e la perfezione del vero amore di Dio e del vero amore degli esseri umani.
Se Dio non avesse stabilito gli esseri umani come oggetti assoluti del vero amore, ma
all’inizio avesse cercato di realizzare la perfezione del Suo vero amore senza di loro,
cosa sarebbe successo? La motivazione dell’ideale del vero amore di Dio e del vero
amore dell’umanità sarebbe stata diversa, e di conseguenza la direzione e lo scopo dei
due amori sarebbero stati diversi. (282-209, 13.3.1997)
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Chi sono Adamo ed Eva? Sono nella posizione in cui deve avvenire l’armonizzazione
dell’umanità sulla base del loro ideale d’amore orizzontale, dove dev’essere stabilito
l’angolo retto e il punto di focalizzazione. In quel punto si intersecheranno le linee
tracciate  dall’alto  verso il  basso,  da sinistra  a  destra,  e  da davanti  a  dietro.  Cosa
significa? Poiché Dio, il  Soggetto con caratteristiche duali,  entrerà nella mente di
Adamo ed Eva quando si conformano al punto focale dell’amore, le loro nozze, come
antenati  dell’umanità che non sono caduti,  saranno anche le Sue nozze. (223-267,
12.11.1991)

Dov’è il punto d’inizio della perfezione umana? È qualcosa di estremamente prezioso
per Dio e per gli esseri umani, la base per la continuità dell’universo. È l’origine di
tutti gli elementi al tempo della creazione. È l’amore. Siamo nati per l’amore. Ma di
che amore si tratta? Del vero amore. Né gli occhi, né la bocca, né i cinque organi di
senso possono separarsi  da quel  vero amore.  Sono fatti  per  ruotargli  intorno,  per
andare e venire in accordo ad esso, per salire solo quando lui sale e scendere solo
quando lui scende. Che cos’è che permette questo? Non sono i soldi, la conoscenza o
il potere. Non è altro che il vero amore. (210-317, 27.12.1990)

Dove si devono unire il verticale e l’orizzontale? Dove deve avvenire l’unione del
cielo e della terra? Avviene sulla linea perpendicolare. La via seguita dall’amore è la
strada più breve. Risolvere la domanda dove si deve stabilire mi è costata uno sforzo
indescrivibile.

Nel chiarire i principi fondamentali dell’universo, ho capito che esistono sia l’amore
verticale  che  l’amore  orizzontale.  Come  sono  arrivato  a  questo?  Non  possiamo
elevarci perpendicolarmente in un istante. Se questo fosse possibile, dovremmo stare
sul  posto  senza  muoverci  di  un  millimetro.  Inoltre,  se  dovessimo  amare
verticalmente, dovremmo essere diversi. In quello stato dove e come ruoteremmo?
Non sarebbe possibile. Se esiste l’amore sia in cielo che sulla terra, la domanda più
seria  relativa  al  modo  in  cui  questi  due  amori  si  collegano  è  in  che  modo  si
unirebbero insieme. L’unica cosa che so per certo è che l’amore segue la via più
breve. (214-232, 2.2.1991)

Ciò che Dio desidera è unirsi all’umanità attraverso il vero amore. L’unità di Dio e
dell’umanità!  Questo  significa  la  sfera  di  unità  fra  Dio  e  gli  esseri  umani.  Se  il
modello dell’ideale che dà gioia a Dio fosse in contraddizione con quello desiderato
dall’umanità, la situazione sarebbe terribile. Si devono unire completamente.

È necessario che si uniscano in senso orizzontale e verticale. Quando queste linee tra
il davanti e il dietro, la sinistra e la destra, incontrano la linea verticale formando un
angolo di novanta gradi, l’emisfero superiore ed inferiore, l’emisfero destro e sinistro,
e  tutte  le  dodici  direzioni  combaceranno  tutte  a  novanta  gradi,  dovunque  siano
collocati gli emisferi. (223-346, 20.11.1991)

Finora  nessuno  ha  saputo  spiegare  logicamente  dove  si  uniscono  l’amore  Dio  e
l’amore  dell’umanità.  Senza  conoscere  questo,  il  termine  “Padre  Celeste”  non
avrebbe  nessun  fondamento,  sarebbe  completamente  irrilevante.  Adamo  ed  Eva
dovevano  essere  il  corpo  di  Dio.  Cosa  significa  che  tutte  le  cose  saranno  come
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Adamo ed Eva le hanno chiamate? Significa che Dio entra nel loro corpo e dà i nomi
insieme a loro.

Una  volta  raggiunta  la  perfezione,  la  natura  interiore  di  Dio  entrerà  nella  mente
dell’uomo e la Sua forma esteriore entrerà nella mente della donna. La cerimonia
sostanziale delle nozze di Adamo ed Eva sarà anche il matrimonio di Dio. Lo capirete
chiaramente  quando  andrete  nel  mondo  spirituale.  Queste  teorie  incomprensibili
avranno tutte un senso. Così, solo quando avrete occupato completamente l’amore di
Dio,  il  vostro  desiderio  sarà  totalmente  soddisfatto  e  dichiarerete:  «Ora  tutto  è
compiuto!» (252-119, 14.11.1993)

Dio è l’origine dell’amore, della vita, del lignaggio e anche l’origine del Suo regno
sulla terra e in cielo. Al tempo delle nozze di Adamo ed Eva, Dio entra nella loro
mente  e  realizza  l’amore  che  nasce  attraverso  l’unità.  Dio  è  il  Vero  Genitore
verticale, e Adamo ed Eva sono i veri genitori orizzontali. Poiché nasciamo ricevendo
la carne e il sangue da questi genitori, la mente è il nostro io verticale, mentre il corpo
è il nostro io orizzontale.

Quelli che hanno raggiunto la perfetta unità d’amore fra la mente e il corpo unendosi
a Dio nell’amore diventano i Suoi figli e le Sue figlie. Una volta che diventano i Suoi
principi e le Sue principesse, stabiliscono con Lui un rapporto di padre-figlio e così
possono ereditare ogni cosa da Lui. Quando questi figli realizzano l’unità coniugale
sulla base del vero amore, formano una famiglia che serve Dio e il punto d’inizio
della pace e dell’ideale.

L’uomo e la donna, essendo ognuno una metà dell’insieme, si uniscono e portano a
compimento l’amore ideale di Dio come Suoi partner. Vale a dire, sulla base del vero
amore,  Dio renderà perfetti  gli  uomini  come esseri  che hanno un valore infinito.
Attraverso  la  perfezione  del  vero  amore  Dio  realizzerà  il  mondo  dell’ideale  di
creazione che è la dimora dell’amore ideale eterno. (254-106, 1.2.1994)

Dio, il Soggetto del vero amore, creò gli esseri umani come oggetti del vero amore. Il
Suo ideale d’amore si può realizzare solo attraverso di loro. Il Suo scopo di creazione
è il  mondo dell’ideale d’amore assoluto attraverso l’unione di  Dio e dell’umanità
nell’amore. Dio creò gli esseri umani come i migliori e i supremi partner oggetto del
Suo amore. Di conseguenza, fra tutte le forme della creazione, gli esseri umani sono i
partner oggetto di Dio che incarnano la Sua immagine in modo unico. Nascono come
esseri  visibili  di  fronte  al  Dio  invisibile  e  quando  raggiungono  la  perfezione
diventano il tempio di Dio. Sono gli esseri corporei in cui Dio può liberamente e
comodamente  andare  ad  abitare  in  qualunque  momento.  L’ideale  d’insieme
dell’amore vero e assoluto di Dio si realizza e si completa solo attraverso gli esseri
umani nella forma del rapporto verticale genitore-figlio. (277-198, 16.4.1996)

3.2.2. La base dell’unità fra Dio e l’umanità

Dove si incontrano l’amore di Dio e l’amore degli esseri umani? Nel punto dove si
stabiliscono  l’amore,  la  vita  e  la  linea  di  sangue.  Se  non  fosse  per  quel  luogo,
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l’amore, la vita e la linea di sangue non avrebbero alcuna possibilità di col-legarsi.
Cos’è questo luogo, questo organo sessuale, e a che cosa serve? È il luogo dove la
vita dell’uomo e della donna si collegano e dove il loro lignaggio e il loro sangue si
intersecano. La vita, l’amore e il lignaggio di Dio, e la vita, l’amore e il lignaggio
dell’uomo e della donna si collegano attraverso quest’unico punto di insediamento. È
da lì che vengono fuori i loro discendenti. (205-63, 7.7.1990)

Dove si incontrano l’amore assoluto di Dio e dell’umanità? Solo in un punto. E qual
è? È il luogo dove gli organi sessuali assoluti si uniscono nella notte di nozze. Avete
mai pensato di incontrare Dio là? La domanda è dove potete unirvi a Lui. Se la base
su cui il Dio assoluto si può stabilire, e l’amore ideale desiderato dagli esseri umani,
Adamo ed Eva, non sono la stessa base ma due basi diverse, allora ci saranno due
direzioni e due scopi diversi per l’amore. Questo vorrebbe dire che gli uomini non
potrebbero mai stabilire un rapporto con l’amore assoluto di Dio, e di conseguenza
sarebbe sbagliato dire che Dio ha creato per amore.

Non è questo il  luogo dove è iniziata la nostra  esistenza? Gli  uomini e le donne
nascono lì. Non vengono al mondo attraverso i baci, vero? Perciò non è desiderabile
che gli organi sessuali maschili e femminili si uniscano in modo assoluto? I mariti e
le mogli desiderano unirsi in modo assoluto o fino a un certo punto? Per ricevere
l’amore attraverso quell’organo, la donna ha bisogno di essere nella posizione in cui
serve non solo suo marito,  ma anche Dio,  spiritualmente.  Esteriormente,  l’organo
sessuale di Adamo è suo, ma interiormente appartiene a Dio. Esteriormente anche
l’organo sessuale di Eva è suo, ma interiormente è di Dio. Ciò che è invisibile è
verticale,  e  ciò  che  è  visibile  è  orizzontale.  Ecco  come il  Genitore  verticale  e  i
genitori orizzontali raggiungono l’unità. (282-306, 7.4.1997)

Le nozze di Dio hanno luogo nel giorno del matrimonio di Adamo ed Eva. Ci sarà un
matrimonio verticale e un matrimonio orizzontale. Attraverso i loro organi sessuali,
l’uomo  e  la  donna  realizzano  l’amore  assoluto  di  Dio  e  nello  stesso  tempo
raggiungono il centro di quell’amore e si uniscono attorno al Suo amore. Se questo
fosse successo, la loro unità sarebbe stata centrata sulla loro mente, come Dio. (284-
56, 15.4.1997)

Dio dimora nel luogo dove l’amore è assolutamente immutabile. Risiede negli organi
sessuali.  Dio  è  la  fonte  dell’amore  e  l’origine  della  vita;  è  l’origine  della  vita
dell’uomo,  della  donna  e  del  lignaggio.  Allora,  dov’è  che  l’amore,  la  vita  e  il
lignaggio di Dio e l’umanità si possono unire? Può essere unicamente in quel luogo.
(287-29, 10.8.1997)

Interiormente la cerimonia nuziale di Adamo ed Eva è il matrimonio di Dio; in altre
parole è un doppio matrimonio. Quello che li unisce sono gli organi sessuali maschili
e femminili. Senza di loro, la vita non nascerebbe. Attraverso questi organi si sono
perpetuate le linee di sangue e la storia dell’umanità. Persino il mondo ideale di Dio
sarà stabilito dai figli, gli adorati figli, che sono passati attraverso quelle porte. Ecco
come sarà costruito il Regno di Dio. (290-81, 3.2.1998)
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La cerimonia nuziale di Adamo ed Eva è il matrimonio di chi? È il matrimonio di
Dio. Se fosse stato così, quale sarebbe stato il risultato? Gli organi sessuali sarebbero
diventati innanzitutto il palazzo dell’amore di Dio, il palazzo originale dell’amore.
Ecco perché si dice che la famiglia è il palazzo, perché gli organi sono il palazzo
originale dell’amore. La famiglia in generale è il palazzo e gli organi sono il palazzo
verticale originale dell’amore. Quanto sono preziosi! (265-269, 23.11.1994)

Chi  è  Adamo?  Se  Adamo  non  fosse  caduto  ma  avesse  raggiunto  la  perfezione,
sarebbe diventato il corpo di Dio. Anche Eva sarebbe diventata il Suo corpo. L’uomo
sarebbe diventato il corpo di Dio come polo positivo e la donna il corpo di Dio come
polo negativo. E poi cosa avrebbe fatto da base per la loro unità? Quella base sarebbe
stata l’amore, gli organi sessuali.

Dato che Adamo ed Eva, con Dio che risiede interiormente al centro della loro mente,
sono le Sue incarnazioni, cosa succederà quando faranno l’amore attraverso i loro
organi sessuali? Attraverso chi Dio fa l’amore? Attraverso cosa ama la mente? Non è
forse attraverso il corpo? Allo stesso modo, Dio entrerà nell’Adamo perfetto che non
è caduto come un proprietario entra in casa sua, e i due faranno l’amore. (197-52,
7.1.1990)

Allora chi è Dio? Dio è il Creatore e il Genitore verticale di vero amore. In altre
parole, è il Genitore verticale centrato sul vero amore. Adamo ed Eva perfetti sono i
genitori  orizzontali  centrati  sul  vero amore.  Questi  due  tipi  di  genitori  si  devono
unire. Il verticale e l’orizzontale si devono unire nel luogo dove Adamo ed Eva fanno
l’amore. Quel luogo è il palazzo originale dell’amore, della vita e del lignaggio. Sono
le parti sessuali dell’uomo e della donna.

In questo modo Dio stesso darà nascita ai Suoi figli e alle Sue figlie. Sono veramente
figli  Suoi.  Siete  tutti  nati  da  due  tipi  di  genitori,  e  la  coscienza  è  in  posizione
reciproca rispetto  al  Genitore  verticale.  Alla  luce di  questo,  la  coscienza  è  l’“io”
verticale mentre il corpo è l’“io” orizzontale. In che modo si uniscono il verticale e
l’orizzontale? Se si unissero attraverso il vero amore di genitore, il vero amore del
Creatore, il corpo e la mente non sarebbero mai in conflitto, ma realizzerebbero una
completa armonia. (250-38, 11.10.1993)

Che cosa significa chiamare Dio nostro Padre? Dovete conoscere l’origine dell’ideale
di creazione. Chi è Dio? È nostro Padre, e voi siete i Suoi figli. Dato che siete i Suoi
figli a chi assomigliate? Assomigliate a Lui. Allora Dio avrà gli occhi? Avrà un naso,
una bocca e delle orecchie? Sì. E poi avrà un corpo? Avrà gli organi sessuali? Tutti
questi argomenti pongono delle domande che esigono delle risposte logiche. (196-41,
24.12.1989)

Che organo usa una coppia per fare l’amore? Dove si uniscono l’amore di Dio e
dell’umanità? C’è un solo punto di inizio. Se ce ne fossero due, ci sarebbero due
direzioni e due scopi diversi, e di conseguenza concluderemmo che sia Dio che gli
esseri umani non potrebbero essere felici. Se Dio ha creato gli uomini per essere i
partner oggetto del Suo amore, il punto d’inizio dove il Suo amore e il loro amore
entrano in contatto deve essere identico. E dove sarà quel punto? Non è il cuore. Qual
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è l’organo più importante sia per l’uomo che per la donna? Sono gli organi sessuali,
gli organi a cui Dio ha dedicato la massima cura durante il processo della creazione.
(267-315, 5.2.1995)

Le nozze di Adamo ed Eva non devono forse essere le nozze di Dio? Dove andrete
per  incontrare  Dio,  che  ha  creato  il  partner  oggetto  del  Suo  amore  per  essere
superiore  a  Lui? Dove andrete  per  unirvi  a  Lui? Nel  naso?  Dove? Questa  è  una
questione grave. Quindi gli organi sessuali  che si trovano sia nell’uomo che nella
donna, sono il giardino originale dove Dio può risiedere. È lì che il Suo amore può
realizzare la perfezione per la prima volta. Quello è il luogo dove il concavo e il
convesso si uniscono. È lì che la perfezione degli esseri umani, ossia la perfezione
della  donna,  dell’uomo  e  di  Dio,  si  realizza  con  al  centro  l’amore.  (261-220,
19.6.1994)

La mente e il corpo si devono unire attraverso gli organi sessuali. Ci deve essere un
solo  punto  d’inizio;  se  ce  ne  fossero  due,  ci  sarebbero  due  direzioni  diverse.  La
destinazione finale dove l’amore dell’umanità e l’amore di Dio entrano in contatto e
si stabiliscono sono gli organi sessuali. Lì il marito interiore e il marito esteriore si
uniscono insieme attraverso l’amore. Detto in parole povere, si legano insieme dove
la parte concava e la parte convessa s’incontrano. (264-330, 20.11.1994)

Quando una persona raggiunge la piena maturità e si sposa significa che si stabilisce
un rapporto tra l’amore di Dio e l’amore dell’umanità. Attorno a cosa? Attorno agli
organi sessuali. Dal punto di vista spirituale, l’organo sessuale di Adamo è l’organo
sessuale esteriore di Dio, e l’organo sessuale di Eva è l’organo sessuale interiore di
Dio. Dal punto di vista relazionale significa l’unità con l’organo sessuale della donna.
(223-19, 7.11.1991)

Il matrimonio di Dio è il matrimonio di Adamo ed Eva ed è per questo che il Suo
regno sulla terra e il Suo Regno in cielo cominciano a esistere contemporaneamente.
Il punto di partenza è il nido d’amore.

Il momento in cui gli organi sessuali maschili e femminili si uniscono senza cadere è
il punto in cui ha origine il Regno di Dio in terra e in cielo. Questa è anche la base
dove  si  devono  stabilire  le  tre  grandi  sovranità.  Il  nido  d’amore  non  può  essere
costruito da nessun’altra parte. (263-57, 18.8.1994)

Le nozze di Adamo sono anche le nozze di Dio. Questo è il Suo segreto più grande.
Scoprendolo, sono diventato uno specialista nell’anatomia degli organi sessuali. Ogni
cosa si unisce facendo capo agli organi sessuali. Se non fosse per loro, l’uomo e la
donna non conoscerebbero l’amore e non ci sarebbe nessun luogo per congiungere le
loro vite. È lì che il loro sangue si incontra, che la storia va avanti e che inizia la
coscienza. (257-68, 3.11.1995)

Dal punto di vista di Dio, chi è la donna originariamente, e qual è il suo rapporto con
Lui? Dio creò l’umanità a causa dell’amore. Sotto questo aspetto, il Suo amore e
l’amore dell’umanità devono essere in conflitto o essere uniti? Se devono diventare
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una cosa sola, dov’è che si devono unire? Dove? Ci avete mai pensato? Riflettete un
po’. Quel luogo sono gli organi sessuali. (265-256, 23.11.1994)

Dovete sapere che la tradizione dell’amore basata su Dio e i Veri Genitori è il punto
d’inizio di ogni cosa. Dove cominciano e dove si uniscono il vero amore di Dio e
dell’umanità? Negli organi sessuali. Che tipo di organi sessuali? Saranno i veri organi
sessuali, quelli che Dio desidera. Questa è la conclusione. (267-321, 5.2.1995)

Noi  aspiriamo a  ritornare  alla  patria  originale  -  il  luogo  dove  l’amore  di  Dio  e
dell’umanità sono collegati - gli organi sessuali dell’uomo e della donna. Dov’è che
l’amore di Dio e l’amore dell’umanità cominciano a unirsi? Dio, che è l’origine della
vita, dell’amore, della coscienza e del lignaggio di Adamo ed Eva, dalla posizione
verticale entrerà inevitabilmente nel centro dell’unione della forma esteriore e della
natura interiore  di  Adamo ed Eva che  sono nella  posizione orizzontale.  Perciò il
matrimonio di Adamo ed Eva è anche il matrimonio di Dio. Gli organi maschili e
femminili sono gli strumenti che libereranno Dio e Lo renderanno perfetto. Quindi
Dio è il Padre, il Padre verticale, mentre Adamo perfetto è il padre orizzontale. (258-
78, 16.3.1994)

Non siate imprudenti con i vostri “bastoni”, rispettateli. Sono estremamente preziosi.
Dio li osserva dall’alto. Risiede in loro. Inoltre, quello che appartiene alla moglie
appartiene  alla  Sua  moglie,  la  Regina,  e  dovrei  forse  dire  che  quella  “cosa”  che
appartiene al marito è il “bastone” di Dio? Dovete pensare che sono come gli organi
di Dio. Non sono due cose diverse. È proprio come la mente e il corpo: se Dio è la
mente, voi siete il Suo corpo. Pur essendo invisibile, Dio è lì con voi e i vostri organi
sessuali. Anche se quell’organo è parte del vostro corpo, dovete considerarlo come
due uniti in uno. (265-273, 23.11.1994)

Avete mai pensato all’organo sessuale di vostro marito come a quello di Dio? Come
ve lo fa sentire vicino! Non adorate Dio mettendoLo in alto su un piedistallo. Dio è
dentro la vostra mente. Non ve ne rendete conto perché è un tutt’uno con voi. (265-
104, 20.11.1994)

A causa della caduta, gli organi sessuali  maschili e femminili sono diventati delle
cose cattive perché sono diventati il palazzo originale che ha aperto le porte all’onda
malvagia  della  morte,  alle  leggi  della  morte,  all’inferno  della  distruzione,  e  agli
elementi perversi che hanno violato le leggi del cielo. Questo era il segreto nascosto
nella  storia  fino  ad  oggi.  Se  non  fossero  caduti,  gli  organi  sessuali  maschili  e
femminili sarebbero diventati l’origine dell’amore e il palazzo originale dell’amore,
della vita e del lignaggio. Si sarebbero uniti all’amore verticale di Dio e all’amore
orizzontale dei veri genitori.

Poiché il vero amore scorre prendendo la via più breve, anche l’amore orizzontale
degli esseri umani, Adamo ed Eva, farebbe la stessa cosa e quindi non avrebbe altra
scelta che formare un angolo di novanta gradi. Lì avverrebbe un’esplosione causata
dalla gioia che si  realizza attraverso l’unità di Adamo ed Eva con Dio nella vita,
nell’amore  e  nel  lignaggio.  Gli  esseri  umani  sarebbero  dovuti  nascere  da  questa
esplosione unificatrice. Così sarebbero diventati i figli e le figlie di Adamo ed Eva e i
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nipoti di Dio. Se questo fosse successo, perché sarebbero dovuti andare all’inferno?
Perché avrebbero avuto bisogno della religione? Sarebbero vissuti così com’erano e
sarebbero andati in cielo. (197-175, 13.1.1990)

Poiché Dio è al centro nella posizione verticale, è verticale, mentre Adamo ed Eva
sono  orizzontali;  così  il  luogo  dove  si  incontrano  e  si  uniscono  sono  gli  organi
sessuali. Perciò Dio, la fonte dell’amore e della vita, può dimorare in quel luogo e
poiché è l’origine del lignaggio, tutto comincia a partire da lì.

Se quella che è la fonte della vita, dell’amore e del lignaggio fosse tirata, ossia se
quella linea di sangue fosse tirata, allora insieme ad essa verrebbero dietro tutte le
linee di sangue dei nostri antenati. E se si tirasse la vita, verrebbe dietro anche la vita
dei nostri antenati? Se poi si tirasse la linea dell’amore, verrebbe tirato anche il resto?
Quel luogo, la sede centrale dove la creazione è concentrata e collegata, è il luogo più
prezioso di tutti. Gli organi sessuali sono le caratteristiche che distinguono gli uomini
e le donne.

Allora le parti sessuali dell’uomo e della donna sono state create per instaurare un
rapporto innanzitutto con chi? Non con Adamo o Eva, ma con Dio. La Bibbia dipinge
il diavolo come un dio di dissolutezza. Perché Dio lo ha odiato così tanto? Satana ha
distrutto completamente l’essenza del Suo ideale. Per questo è stata predetta la sua
espulsione dall’universo. (194-64, 15.10.1989)

Quanto sono preziosi gli organi sessuali maschili e femminili? La caduta è avvenuta
attraverso di loro, causando la distruzione dell’ideale di tutta l’umanità. Non possono
avere  due  proprietari,  ma assolutamente  uno solo.  Quando una  donna si  sposa  e
permette  alle  sue  parti  sessuali  di  unirsi  al  suo  unico  marito,  sarà  per  l’eternità.
Quindi  gli  organi  sessuali  maschili  e  femminili  sono  preziosi.  Dove s’incontrano
l’amore di Dio e l’amore dell’umanità?

Dio creò il cielo e la terra per l’amore dell’ideale di creazione, e il partner oggetto di
questo amore è l’umanità. Non vorreste tutti che il partner oggetto del vostro amore
fosse  migliore  di  voi?  Non volete  che lo  sia?  Quante  migliaia  di  volte  dovrebbe
essere  migliore?  Se  vi  chiedessero:  «Vuoi  che  il  tuo  sposo  sia  migliore  mille  o
diecimila volte?» rispondereste diecimila volte. Se vi chiedessero: «Diecimila volte o
centomila volte?» rispondereste centomila volte, e così via fino all’infinito. (263-121,
21.8.1994)

Secondo voi, chi è il partner d’amore nel mondo della creazione desiderato da Dio?
Come sarà quel partner? L’uomo da solo potrebbe essere il Suo partner? La donna da
sola potrebbe essere il Suo partner? Che tipo di partner desidera Dio? Non un partner
per i soldi, la conoscenza o il potere. Poiché Dio desidera un partner d’amore, Lo
possiamo incontrare nel luogo dove si uniscono gli organi maschili e femminili. (279-
250, 15.9.1996)
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3.2.3. Dio è l’origine del vero lignaggio

Se non fosse stato per la caduta, Dio sarebbe diventato il Padre e la Madre interiore, e
Adamo ed Eva il padre e la madre esteriore. Come figli e figlie del Genitore interiore,
gli esseri umani avrebbero dovuto nascere ereditando il seme dell’amore. Tuttavia, a
causa  della caduta centrata  sull’amore di  Satana,  ereditarono l’amore,  la  vita e  il
lignaggio del diavolo. (223-234, 10.11.1991)

Dio  è  nella  posizione  di  Adamo  ed  Eva  interiori  e  invisibili.  Nei  confronti
dell’umanità, Adamo doveva avere la posizione di padre sostanziale, servendo Dio, il
Padre interiore, mentre Eva, nella posizione di madre sostanziale, doveva servire Dio,
la Madre interiore. Attraverso questo la base verticale si sarebbe dovuta espandere in
una base orizzontale. (138-245, 24.1.1986)

Eva è la diletta futura moglie di Dio. Dio stesso è verticale, ma non ha un oggetto
orizzontale. Se il verticale e l’orizzontale non si uniscono insieme, non si possono
generare dei figli. Dio esiste come il verticale. Il verticale è perpendicolare, e può
esserci una sola linea perpendicolare. Nel mondo perpendicolare la moltiplicazione
non  è  possibile.  L’ambiente  in  cui  può  avvenire  la  moltiplicazione  è  la  base
orizzontale, perché lì c’è lo spazio che permette alla sfera della moltiplicazione di
espandersi in tutte le direzioni. Poiché Dio non poteva farlo da solo, creò i Suoi corpi
nella forma di Adamo ed Eva per moltiplicare i cittadini del Suo regno. (203-296,
27.6.1990)

All’inizio, se non ci fosse stata la caduta, Eva sarebbe diventata la moglie di Dio e
Adamo il Suo corpo. Attraverso l’atto d’amore di Adamo ed Eva come corpi di Dio,
sarebbe avvenuta l’unione di Dio e dell’umanità, ossia l’unione del cielo e della terra.
Si sarebbe realizzata questa unione di Dio e dell’uomo e della donna, dello yin e dello
yang;  dopodiché  una nuova vita  e  un nuovo lignaggio devono collegarsi  insieme
attraverso l’amore stabilito verticalmente e orizzontalmente. (196-233, 1.1.1990)

Chi è Adamo? Poiché Dio è la radice, Adamo è come il ramo e il germoglio appena
spuntati.  Dio  e  Adamo  sono  un  corpo  solo.  Poiché  Dio  è  la  radice  della  vita,
dell’amore, del lignaggio e della coscienza ha bisogno di sentire l’amore per primo. È
un principio che la radice deve sentire l’amore prima del fusto. (264-136, 9.10.1994)

Adamo ed Eva sono nella posizione di partner oggetto dell’amore di Dio che è il loro
partner soggetto. L’amore di Dio deve unirsi a loro nel luogo e nel momento in cui
fanno l’amore per la prima volta nella loro notte di nozze. Tuttavia, essi non avranno
la sensazione di essere uniti a Dio, perché Dio è già completamente unito a loro. Dio
sentirà la gioia dell’ideale di creazione attraverso il legame dell’amore, della vita e
della linea di sangue. In risposta alla gioia di Dio, l’uomo e la donna provano piacere
nel fare l’amore. Mi riferisco al matrimonio e all’unione di Adamo ed Eva. (253-211,
23.1.1994)

Dio è la fonte dell’amore, della vita e del lignaggio. Dove si uniscono l’amore, la vita
e il  lignaggio dell’uomo e della donna? Sarà nel  posto segreto dell’uomo e della
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donna, ossia i loro organi sessuali. Così fra tutte le grandi imprese del mondo umano,
la più grandiosa è il matrimonio. (211-240, 30.12.1990)

Per quanto riguarda il rapporto fra Dio e Adamo ed Eva, i progenitori dell’umanità,
l’origine della nostra vita è Dio. Dio è anche il soggetto del nostro amore e il centro
della nostra vita. (53-238, 29.2.1972)

Il matrimonio di Adamo ed Eva significa lo sposalizio di Dio con l’umanità. In modo
simile, tutti voi, come esseri umani, dovete sposare Dio. Dov’è Dio? È dentro di noi.
(258-276, 20.3.1994)

Le nozze di Adamo ed Eva sono anche il matrimonio di Dio. Chi è Adamo? È il
primogenito di Dio. Egli è l’aspetto piano, orizzontale, mentre Dio è il verticale. In
una famiglia l’espansione orizzontale inizia dal primogenito. Dio e Adamo formano
un corpo solo - padre e figlio - con al centro l’amore. Allora dove si unisce l’amore?
Nelle nozze di Adamo ed Eva verticali. Essi si adorano reciprocamente dopo aver
raggiunto la piena maturità per trovare la posizione verticale. (263-124, 21.8.1994)

Attraverso l’amore, Dio deve entrare in Adamo ed Eva e diventare il Padre interiore,
ed essi devono diventare il Suo corpo, diventando alla fine come Dio interiormente
ed esteriormente. Dio è il Dio interiore che ha creato l’universo, e l’umanità è il dio
esteriore. Diventare marito e moglie e decidere di stabilire il palazzo del Regno di
Dio è la loro grande opera di creazione. L’inferno non può esistere quando è stabilito
il palazzo centrato sulla regalità dell’universo e sulla famiglia reale di Adamo ed Eva.
(140-115, 8.2.1968)

Se Dio e Adamo avessero raggiunto l’unità interiore ed esteriore, Dio sarebbe stato il
Dio interiore e Adamo il Dio esteriore. Dio all’interno sarebbe stato il Dio interiore, e
Adamo all’esterno sarebbe stato il dio esteriore. (41-290, 17.2.1971)

Dio è il Creatore e il Genitore verticale di vero amore. In altre parole, è il Genitore
verticale centrato sul vero amore. Adamo ed Eva perfetti sono i genitori orizzontali
centrati  sul  vero amore.  Questi  due tipi di genitori  si  devono unire.  Il  verticale e
l’orizzontale  si  devono unire nel  luogo dove Adamo ed Eva fanno l’amore.  Quel
luogo  è  il  palazzo  originale  dell’amore,  della  vita  e  del  lignaggio.  Sono le  parti
sessuali dell’uomo e della donna.

In questo modo Dio stesso darà nascita ai Suoi figli e alle Sue figlie. Sono veramente
i  Suoi  figli.  Siete  tutti  nati  da  due  tipi  di  genitori,  e  la  coscienza  è  in  posizione
reciproca rispetto  al  Genitore  verticale.  Alla  luce di  questo,  la  coscienza  è  l’“io”
verticale e il  corpo è l’“io” orizzontale.  Attraverso cosa si  uniscono il  verticale e
l’orizzontale? Se si unissero attraverso il vero amore dei genitori, il vero amore del
Creatore, il corpo e la mente non sarebbero mai in conflitto, ma realizzerebbero una
completa armonia. (250-38, 11.10.1993)

Se  si  fosse  realizzata  una  famiglia  che  incarna  l’unione  di  Dio  e  dell’umanità
nell’amore,  oggi  andremmo tutti  direttamente  nel  Regno  dei  Cieli  senza  doverci
preoccupare del cielo o dell’inferno. In questa famiglia, Dio può essere unito agli
esseri umani creando un rapporto di vero amore centrato sull’amore vero, grande e
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genuino, che Egli desiderava come un ideale al tempo della creazione. Ma se il vero
amore di Dio e il vero amore dei veri esseri umani non si uniscono come l’unico vero
amore, ci saranno due punti di inizio. Se il vero amore di Dio e il vero amore degli
esseri umani dovessero cominciare come due forme di amore distinte e quindi avere
direzioni  e  scopi  diversi,  sarebbe  impossibile  trovare  il  mondo  ideale  e  assoluto
desiderato da Dio e dall’umanità. (275-54, 30.10.1995)

La Chiesa dell’Unificazione è diversa dalle altre chiese in quanto afferma che l’unità
di Dio e dell’umanità si realizza e si stabilisce attraverso l’amore. Le altre teologie
definiscono  Dio  come santo  e  l’umanità  come bassa  e  peccatrice.  Se  così  fosse,
l’amore  di  Dio  e  dell’umanità  come  potrebbero  unirsi?  Non  c’è  una  risposta.  Il
problema sta  nel  fatto  di  credere  che  il  Dio  assoluto  può fare  qualsiasi  cosa.  Di
conseguenza,  dovunque  il  cristianesimo  è  andato,  è  stato  sparso  tanto  sangue.  Il
cristianesimo ha invaso,  saccheggiato,  creato dei dittatori,  trascinando in questo il
nome di Dio. Il mondo non deve essere così. Dal punto di vista della natura originale
di Dio, non è così che devono andare le cose. (249-145, 8.10.1993)

3.3. Perché il matrimonio è importante

3.3.1. Lo scopo del matrimonio è assomigliare a Dio

Questi sono i principi fondamentali dell’universo: la perfezione di Dio significa che
Adamo  ed  Eva  mettono  insieme  le  loro  caratteristiche  duali  e  si  uniscono
verticalmente  a  Lui.  Quindi  sono  gli  esseri  umani  che  libereranno  Dio  e  Lo
renderanno perfetto. Inoltre, è Dio che renderà perfetti gli uomini e li libererà. Non
possono separarsi; devono vivere insieme così. (277-25, 17.3.1996)

Poiché Adamo ed Eva sono venuti dalle caratteristiche duali di Dio, si può dire che
sono emersi dallo stesso fagotto. In altre parole, sono come un fratello e una sorella
gemelli nati dallo stesso grembo materno. Il fratello e la sorella succhiano seni diversi
toccandosi e pensando insieme, centrati sull’amore. Si amano l’un l’altro, abbracciati
nel petto della loro madre. (238-248, 22.11.1992)

Poiché la natura originale di Dio è costituita dalle caratteristiche duali, non pensate
che sarà naturale vedere due parti quando ha luogo la separazione? L’uomo è il dio
della natura interiore e la donna è il dio della forma esteriore. Solo quando i due si
uniscono,  ossia  i  due esseri  separati  si  uniscono insieme,  si  può formare un asse
centrato  sull’amore.  Questo  asse  non  può  essere  toccato  da  nessuno.  Da  questo
possiamo  concludere  che  persino  Dio  deve  obbedire  assolutamente  a  quest’asse
dell’amore. Tutto ciò è logico. (206-296, 14.10.1990)

Dov’è il  criterio dell’unità? È sulla linea perpendicolare.  Se non ci  fosse stata la
caduta, dove si incontrerebbero Dio e l’umanità? Le persone si sposano per incontrare
Dio,  per innestarsi  nel  Suo amore. Allo stesso modo di  Dio, dobbiamo cercare il
partner oggetto ideale del nostro amore perché nasciamo per l’amore, ed è attraverso
l’amore che ci uniamo all’universo. Questo non si può fare da soli, perché noi siamo
le forme divise delle caratteristiche duali di Dio. (203-247, 26.6.1990)
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Perché ci sposiamo? Ci sposiamo per assomigliare a Dio. Dio ha caratteristiche duali
ed è un essere unificato in cui le due caratteristiche sono in armonia. L’uomo e la
donna sono stati  creati  per assomigliare ad ognuna delle Sue caratteristiche duali.
Così l’uomo e la donna devono unirsi in completa unità e armonia, diventare come il
seme e ritornare alla posizione del carattere originale di Dio. Per collegarci a quel
seme  è  necessario  seguire  la  via  dell’amore  e  per  questo  dobbiamo  nascere
dall’amore.  Dobbiamo  essere  educati  avendo  come  meta  l’amore,  vivere  centrati
sull’amore e percorrere la strada che ci riporterà all’amore di Dio in cielo. Dovete
capire che se non seguite la strada diretta verso quello scopo mentre vivete sulla terra,
andrete a finire nella direzione sbagliata. Se mantenete la mente focalizzata a vivere
amando  gli  altri,  sarete  sulla  strada  giusta,  non  importa  dove  andiate,  come  se
cercaste di trovare la strada per il Polo Nord o per il Polo Sud. (138-97, 19.1.1986)

Vi sposate non solo per voi stessi, ma anche per il vostro coniuge. Questo significa
che il matrimonio è più per il vostro sposo che per voi stessi? Dal momento che tutte
le cose in cielo e sulla terra sono basate sul principio di soggetto e oggetto, anche il
fatto che l’uomo e la donna si sposino è una legge del cielo e della terra.

Se l’uomo rappresenta la destra, la donna rappresenta la sinistra, in modo da poter
formare  un  rapporto  orizzontale  nell’universo.  Se  l’uomo è  il  soggetto,  la  donna
diventa il suo oggetto; questo forma un rapporto verticale fra sopra e sotto con Dio.
Perciò il matrimonio non è solo per il bene dell’uomo o della donna. È per adeguarsi
alla legge del cielo. La ragione per cui l’uomo e la donna hanno una forma diversa, è
per potersi unire insieme secondo la legge celeste. (La Benedizione - 356)

Perché ci sposiamo? Per amare Dio. Cosa potete realizzare dopo averLo amato? Vi
unite  al  Suo  asse.  Cosa  cerchiamo  di  realizzare  unendoci  a  Dio?  Cosa  succede
quando ci uniamo a Lui? Perché dobbiamo unirci a Dio? Con l’amore eterno del Dio
assoluto come punto centrale, si può realizzare la vita eterna. E questo non è tutto.
Dovete sapere che a partire dal punto dove è stabilito il contatto, viene conferito il
diritto  ad  ereditare  l’universo.  Il  mondo  creato  da  Dio  con  al  centro  l’amore
appartiene a Lui, ma può diventare nostro attraverso il diritto all’eredità.  (136-39,
20.12.1985)

Perché ci sposiamo? Non è perché Adamo ed Eva scoprano il  loro amore.  È per
formare  un cerchio  centrato  sul  nucleo  che  è  l’amore  verticale  di  Dio.  Questo  è
l’ideale. Anche l’ideale di creazione di Dio si realizza attorno a quell’amore e solo
attraverso l’unione di un uomo e di una donna maturi l’amore si può realizzare e può
collegarsi  alla  vita.  Il  collegamento  non  può  essere  fatto  attraverso  la  vita,  ma
attraverso l’amore. Sulla base dell’amore paterno verticale e dell’amore coniugale
orizzontale,  il  seme dell’amore originale può essere  trasmesso per la prima volta.
(173-288, 21.2.1988)

Il matrimonio è dove si realizza l’ideale della creazione. La perfezione dei figli di
Dio, dei fratelli e dell’uomo e della donna ideali avviene nel matrimonio. L’unità
sostanziale delle caratteristiche duali, la natura interiore e la forma esteriore come

CHEON SEONG GYEONG 1563



esistevano prima di manifestarsi nella forma di Adamo ed Eva, si realizza qui. (252-
118, 14.11.1993)

Le caratteristiche duali di Dio che sono incorporee si sono manifestate separatamente
nella forma di Adamo ed Eva. Attraverso il matrimonio i due si possono di nuovo
unire insieme verticalmente. Nel momento in cui si uniscono in matrimonio, le metà
incomplete si completano, raggiungono la perfezione e abbracciano l’una il mondo
dell’altra. Soltanto il potere dell’amore può realizzare questo. E non solo, attraverso il
matrimonio si impadroniscono di Dio e del loro sposo. Ecco che cos’è esattamente il
matrimonio. Non si può fare a casaccio. (255-260, 11.3.1994)

Che cos’è il  matrimonio? Attraverso il  matrimonio l’uomo occupa il  mondo della
donna che prima ignorava. Anche la donna occupa il mondo dell’uomo. Prima del
matrimonio l’uomo è un mistero per la donna, così come la donna lo è per l’uomo.
Sono  nella  stessa  situazione.  Occupando  reciprocamente  i  loro  mondi  misteriosi,
possedendo perciò entrambi i mondi, l’uomo e la donna possono unirsi di fronte a
Dio, il Soggetto delle caratteristiche duali, e così diventare una sola cosa con Lui.
(261-218, 19.6.1994)

L’uomo nasce per la donna e viceversa. Il matrimonio porta due metà alla perfezione.
Fa sì  che la  metà rappresentata  dall’uomo e la  metà rappresentata  dalla  donna si
uniscano  di  nuovo,  e  poi  occupino  Dio.  L’uomo  e  la  donna  sono  divisi  come
caratteristiche  duali  e  poi  si  uniscono  di  nuovo  nell’amore.  Ciò  che  proviene
dall’origine si ricongiunge dopo essere stato separato. (270-167, 29.5.1995)

Si può dire che il matrimonio di Adamo ed Eva è anche il matrimonio di Dio. Dio,
che  è  l’origine  dell’amore,  della  vita,  del  lignaggio  e  della  coscienza,  deve
sperimentare l’amore per primo. Dio, e poi il marito, devono essere accolti nel luogo
del matrimonio. Le caratteristiche duali di Dio devono entrare rispettivamente nella
mente di Adamo ed Eva. In altre parole, l’origine divide le due cose ed entra in loro
separatamente.  Ecco come avviene l’azione di origine-divisione-unione. Il  più e il
meno sono completamente uniti in questo modo. (273-84, 2.10.1995)

Perché ci sposiamo? Ci sposiamo per assomigliare a Dio. Dio ha caratteristiche duali
ed è un essere unificato in cui le due caratteristiche sono in armonia. L’uomo e la
donna sono stati  creati per assomigliare ad ognuna delle Sue caratteristiche. Così,
l’uomo e la donna devono raggiungere la completa unità e armonia e diventare come
un  seme  ritornando  alla  posizione  del  carattere  originale  di  Dio.  Il  matrimonio
significa  raggiungere  la  posizione  in  cui  la  coppia  si  può  unire  a  Dio.  (290-53,
2.2.1998)

Che cos’è il matrimonio? Attraverso il matrimonio, la donna che è solo realizzata a
metà, si completa realizzando l’amore con un uomo. Per l’uomo è la stessa cosa, in
quanto  raggiunge  la  perfezione  attraverso  il  matrimonio  unendosi  ad  una  donna
nell’amore.  Così  gli  organi  sessuali  maschili  e  femminili  sono  assolutamente
necessari. L’organo sessuale maschile è stato fatto per la donna e l’organo sessuale
femminile è stato fatto per l’uomo. Gli organi sessuali non sono stati fatti per loro
stessi. (265-101, 20.11.1994)
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L’amore della prima notte di nozze è stupendo. Ecco com’è il  primo amore. È il
momento in cui la donna offre il suo corpo, che ha custodito per tutta la sua vita, al
suo uomo. Per l’uomo è la stessa cosa. Quella notte l’uomo offre il suo corpo casto al
cento per cento alla sua donna. La vita che hanno condotto prima del matrimonio è
stata tutta una preparazione per quella notte. (250-97, 12.10.1993)

Quando un uomo e una donna si incontrano e tra loro sboccia l’amore, pensate che
debbano assolutamente unirsi o rimanere separati? Come si realizza l’unità assoluta?
Attraverso un uomo e una donna che si baciano? Attraverso quale parte si uniscono?
Il  matrimonio è inteso per  portare a compimento l’ideale degli  organi sessuali.  Il
matrimonio serve per soddisfare questo ideale. È giusto o sbagliato? Può sembrare
una conclusione volgare, ma non lo è affatto. Sembra volgare perché è espressa nelle
parole di persone volgari in un mondo profano, ma nel mondo originale di Dio è
santa.  Dov’è il  luogo santissimo che  Dio desidera? È il  luogo dove l’amore può
dimorare per sempre. (279-71, 24.7.1996)

Una donna che è alla ricerca del suo uomo deve pensare: «Sto cercando qualcuno che
è più prezioso di Dio. Sto per incontrarti con la cosa più preziosa. L’ho custodita e
preservata con grande cura per tutta la mia vita. Ti amo». Quando le donne provano
un ardente desiderio per i loro uomini in questo modo, la loro parte sessuale freme.
(206-141, 3.10.1990)

L’amore filiale raggiunge la perfezione nel momento in cui un uomo e una donna
sposati fanno l’amore, ossia hanno un rapporto sessuale per la prima volta. Qui si
realizza  la  perfezione  del  cuore  fraterno e  del  cuore  coniugale.  Quel  momento  è
anche il punto di inizio per la perfezione del cuore dei futuri genitori. Così, la parte
sessuale della donna è il palazzo originale dell’amore, l’origine dell’amore. L’amore
inizia da lì; non comincia a mezz’aria. (257-100, 13.3.1994)

Cosa rende perfetti l’uomo e la donna? La vita coniugale, dove la parte concava e la
parte convessa dell’uomo e della donna si uniscono, con al centro l’amore. Dovete
sapere che è attraverso l’amore che si uniscono. Dal punto di vista strutturale, in tutto
il corpo umano non c’è nulla come gli organi sessuali. Sono stati creati per essere il
nucleo della totalità del corpo. Nel processo della creazione, è lì che Dio ha investito
il Suo sforzo più grande. (263-261, 15.10.1994)

La  perfezione  reciproca  si  raggiunge  attraverso  il  matrimonio  e  con  l’unione
dell’uomo e della donna, che sono due metà, tramite i loro organi sessuali. L’uomo
diventa perfetto attraverso l’amore della donna. Lui rende perfetta lei,  e lei  rende
perfetto lui. Questa perfezione e unione della vera vita, si  realizza attorno al vero
amore. L’uomo e la donna si uniscono nel vero amore.

Questo avviene nel luogo dove le due parti si uniscono mettendo in moto la vita, con
l’amore al centro. È lì che il sangue dell’uomo e della donna si mescolano insieme in
un solo crogiolo. I figli e le figlie nascono da lì. Dovete sapere che quel posto è più
prezioso dei vostri figli, di vostro marito e persino di Dio. (280-199, 1.1.1997)
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Un uomo e una donna che si abbracciano nell’amore è come tutto l’universo che si
unisce.  Ecco  come  appare  la  creazione  quando  realizza  l’ideale  di  Dio,  secondo
l’intenzione originale. (22-201, 4.2.1969)

Tra tutte le benedizioni, la più preziosa è l’amore di Dio; la seconda benedizione
preziosa è ereditare il potere creativo di Dio. Proprio come Dio creò Adamo ed Eva,
noi abbiamo ricevuto il potere di creare mettendo al mondo i nostri figli. Perché li
amiamo? Perché attraverso di loro ereditiamo orizzontalmente le grandi realizzazioni
di Dio, ossia la capacità di creare in questo mondo fisico. Di conseguenza attraverso i
nostri figli proviamo la stessa gioia che Dio provò quando creò Adamo ed Eva.

Poi Dio ci ha trasmesso il diritto al dominio, grazie al quale possiamo regnare sulla
creazione  proprio  come Dio domina su  di  essa.  Quindi  dobbiamo capire  che  nel
momento in cui ci sposiamo ereditiamo l’amore di Dio, il potere di ricreare e il diritto
al dominio nel regno della perfezione. Perciò il matrimonio non si riferisce solo alla
realizzazione dell’amore, ma anche al conferimento dell’autorità di creare e di avere
il dominio. (76-45, 26.1.1975)

La libertà sessuale che imperversa in questo mondo è la trappola tesa da Satana per
far cadere le persone e impedire loro di avvicinarsi a Dio. Una volta prese in questa
trappola,  moriranno e  saranno controllate  da Satana o diventeranno la  sua  preda.
Nella società occidentale contemporanea, negli Stati Uniti in particolare, a causa del
dilagare del sesso libero, diventa sempre più difficile formare delle famiglie ideali, e
il numero di persone che non riescono a formare una famiglia cresce di giorno in
giorno.  Così,  in  un  futuro  non  lontano,  la  maggioranza  delle  persone  sarà  senza
famiglia.

Quando questo succederà, gli Stati Uniti diventeranno una società senza amore. Io
posso predire con sicurezza che alla fine l’America diventerà una società infernale,
dominata dall’ansietà e dalla paura provocate dalla diffidenza. In questo tempo a voi
negli Stati Uniti è stata data la responsabilità e la missione di sradicare queste correnti
sociali e stabilire invece una società ricolma d’amore, la società che rappresenta la
speranza di Dio. (La Benedizione - 361)

Nella Chiesa dell’Unificazione la nostra visione del matrimonio è diversa. Per noi lo
scopo del matrimonio è ritornare all’Origine. (182-186, 23.10.1988)

3.3.2. L’amore coniugale è assoluto

Se un marito e una moglie si amano talmente tanto che il loro amore è sul punto di
esplodere  sulla  base  del  loro  cuore  che  ama  Dio  e  l’umanità,  Dio  e  l’universo
potranno esultare di gioia attraverso quella famiglia. L’amore che condividono non
può essere nient’altro che l’amore per Dio e l’umanità.

L’origine dell’amore non si può trovare dentro noi stessi. La sua fonte è l’amore di
Dio e dell’umanità. (35-239, 19.10.1970)
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Dopo il matrimonio, non c’è più nulla di orizzontale perché quando un essere più alto
si collega ad un essere più baso, emerge il concetto della perpendicolarità. Una base
orizzontale  può controllare  l’universo,  ma non il  cielo  e  la  terra.  Solo  quando il
verticale  incontra  l’orizzontale  in  senso  perpendicolare,  tutti  i  lati  possono
combaciare, il cielo con la terra, la terra con il cielo, il davanti col dietro e il dietro
col davanti, la sinistra con la destra, il sopra col sotto e il prima col dopo. Il modello
di perfezione sulla terra porta alla perfezione totale del mondo spirituale. (230-259,
8.5.1992)

Una  volta  sposati,  il  luogo  dove  marito  e  moglie  condividono  il  vero  amore  è
l’origine dell’amore, della vita e del lignaggio di Dio e dell’umanità. Questo palazzo
è il punto d’inizio dell’ideale di Dio, il Suo regno sulla terra e in cielo. I figli nati da
questo  vero  amore  realizzano  l’unità  coniugale  focalizzandosi  sul  vero  amore,
formano  una  famiglia  che  serve  Dio  e  diventano  il  punto  d’inizio  della  pace  e
dell’ideale. L’uomo e la donna, che sono solo una metà, si uniscono e completano
l’amore ideale di Dio come Suoi partner oggetto. (259-45, 27.3.1994)

Quando un uomo e una donna ricevono la Benedizione e sentono la gioia di dare e
ricevere un amore perfetto, agli occhi di Dio sono come un fiore che sboccia sulla
terra.  Inoltre,  ogni  cosa  che  succede  attraverso  il  loro  amore  per  Lui  è  come  il
profumo dei fiori. Allora verrà a dimorare in quella famiglia, perché desidera vivere
in mezzo a quella fragrante bellezza. La base dove l’amore di Dio può scendere è
dove si realizza l’amore coniugale. Questo diventerà anche il luogo dove tutte le cose
e l’universo si possono unire in armonia. (La Benedizione - 887)

Chi è il proprietario degli organi sessuali maschili e femminili? È il Dio verticale.
Dov’è che si  uniscono l’amore ideale di Dio e l’amore degli esseri umani? Negli
organi sessuali. Noi ci sposiamo per incontrare Dio. Queste sono parole straordinarie.
Dio non risiede da qualche altra parte. Quando avremo raggiunto quella posizione,
scopriremo che Dio  abita  lì.  Dov’è che  l’insegnamento  dei  tre  grandi  soggetti  si
incontra e mette radice? Nell’amore. L’amore di Dio e l’amore degli esseri umani si
uniscono attraverso gli organi sessuali. Per noi il matrimonio è innestarsi nell’amore
verticale di Dio.

Lo scoppio dei tuoni e dei fulmini causato dall’elettricità positiva e negativa in un
giorno nuvoloso simboleggia il matrimonio dell’universo. In quel momento si può
sentire un grande frastuono, non è vero? I colombi non sono rumorosi quando fanno
l’amore?  E  voi  gridate  quando  fate  l’amore?  Sono  sicuro  che  avete  difficoltà  a
soffocare il grido che minaccia di uscirvi dalla bocca per paura che vostro padre e
vostra  madre  vi  sentano.  Siate  spontanei.  Non c’è  nessun  bisogno  di  nascondere
queste cose. Non è più un peccato gridare al punto che i vetri della finestra di colpo
vanno in frantumi. Proprio come un lampo sfolgora col fragore di un tuono, così
anche voi dovete prendere fuoco. Nel matrimonio dovete raggiungere quello stato,
vivendo al servizio di una donna o un di uomo santo, e di Dio. I monaci buddisti non
arriveranno mai a  conoscere quel  mondo d’amore,  non importa quanto pratichino
l’ascetismo. (203-255, 26.6.1990)
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Pensate che Dio non vi veda quando fate l’amore? È tutto alla luce del sole. È aperto,
in modo che l’universo lo possa vedere. È un grosso sbaglio non essere consapevoli
di questo fatto. I vostri antenati osservano dal mondo spirituale; possono vedere come
se succedesse proprio sotto i loro occhi, come se si svolgesse sul palmo delle loro
mani. Perciò è assolutamente sbagliato pensare che fare l’amore sia imbarazzante.
(250-244, 15.10.1993)

L’amore è eterno. Non ci possono essere due amori eterni, ma soltanto uno. Quando
l’uomo  e  la  donna  si  uniscono  insieme  attraverso  l’amore,  devono  vivere  felici
insieme mentre sono sulla terra finché non sono separati dalla morte. Anche dopo la
morte  devono  vivere  insieme  per  l’eternità.  Pur  essendo  due  corpi,  raggiungono
l’unità ricongiungendosi. Quando i due corpi si uniscono, devono ruotare attorno a
Dio,  stabilendo  in  questo  modo la  base  d’amore  delle  quattro  posizioni,  ossia  il
mondo  ideale.  L’amore  falso  non  può  invadere  quel  mondo;  solo  il  vero  amore
dimorerà lì. (La Benedizione - 344)

Che genere di coppia sono un marito e una moglie ideali? Sono il marito e la moglie
che possono manifestare in modo concreto l’arte suprema e la migliore letteratura.
Prima di  poter  entrare  in  contatto  con l’ideale  più alto  e  il  mondo della  cultura,
l’amore dolcissimo e stupendo condiviso da marito e moglie deve diventare la opera
d’arte più bella del mondo. La loro vita coniugale deve diventare la migliore opera
letteraria, la personificazione stessa della letteratura. (22-269, 4.5.1969)

Nella  famiglia  si  deve manifestare  l’arte.  I  mariti  devono diventare  interessanti  e
artistici. Se trovate un bell’articolo su una rivista, prendetelo e leggetelo a voce alta,
con  una  voce  meravigliosa  a  vostra  moglie  mentre  sta  per  addormentarsi.  Se
immaginate in un sogno che vostra moglie sia colta dall’emozione mentre è sul punto
di addormentarsi, quel sogno si avvererà. Sarete collegati al mondo spirituale. Com’è
splendido! Vi piacerebbe vivere così,  oppure preferireste  vivere come una coppia
senza finezza? Se volete vivere con stile, adottate innanzitutto un atteggiamento e una
direzione raffinati. Questa è la prima condizione. (271-282, 28.8.1995)

Dando alla luce un bambino occupate la zona più alta del mondo di Dio. Salendo alla
posizione di Dio e amando i nostri figli, possiamo sperimentare il cuore più profondo
di  Dio  e  quanto  Dio  ha  amato  gli  esseri  umani  dopo  averli  creati.  (224-28,
21.11.1991)

Mettendo al mondo dei figli e prendendo la posizione di genitori, una coppia può
sperimentare  la  gioia  che  Dio  provò  nel  creare  gli  esseri  umani.  Attraverso
l’esperienza  di  avere  dei  figli  e  delle  figlie,  siamo  introdotti  nel  mondo  in  cui
possiamo ereditare tutti i poteri di Dio, che è il grande soggetto del cielo e della terra.
La responsabilità della madre e del padre è generare dei figli e delle figlie, educarli
bene e sposarli. Dio doveva educare Adamo ed Eva e sposarli, ma non poté farlo.
Anche Adamo ed Eva non poterono sposare i figli e le figlie che avevano messo al
mondo.  Questo  amaro  dolore  deve  essere  risolto.  Questi  diventano  i  principi
dell’educazione. (223-196, 10.11.1991)
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Una coppia può perpetuare la sua discendenza unendosi e avendo dei figli e delle
figlie. Essendo elevata alla posizione di creatori e mettendo al mondo dei figli, la
coppia può sperimentare la gioia provata da Dio nel creare questo mondo orizzontale.
Così la moglie deve essere trattata allo stesso modo dei figli, perché la sua posizione
riunisce quella dei figli e delle figlie e dei fratelli e delle sorelle. Perciò il marito e la
moglie non si possono separare. L’amore non va soddisfatto alla leggera. Per avere
dei figli e delle figlie, è necessario che la coppia realizzi il criterio che Dio desiderava
in origine come ideale della creazione rispettando tutte queste tradizioni. In questo
modo la famiglia diventa la base per il Regno dei Cieli. (223-24, 7.11.1991)

Il movimento circolare si manifesta in tutti i generi di forme e di figure una volta che
vi unite con Dio al centro. Ecco perché i fratelli più grandi devono amare i fratelli più
piccoli, seguendo l’esempio dei genitori che li amano. L’amore nella famiglia fiorisce
quando la famiglia è unita in questo modo. Poi l’amore di quella famiglia diventa
l’amore per la società, e l’amore per la nazione. In questo modo diventa l’amore per il
mondo intero. Oggi, tuttavia, queste cose sono oscurate alla vista degli uomini. (28-
168, 11.1.1970)

Poiché Dio è la sostanza originale del vero amore, quando tutti si collegano al vero
amore,  diventano  parte  di  un  solo  corpo.  I  genitori  sono  un  dio  vivente  che
rappresenta Dio sulla terra, il marito e la moglie sono un dio uno per l’altra e i figli e
le figlie sono come un piccolo dio. La struttura familiare composta da tre generazioni
col vero amore come punto centrale è la base del Regno dei Cieli. Senza realizzare
questo  tipo  di  famiglia,  il  regno  non  si  può  stabilire.  La  famiglia  è  il  centro
dell’universo. La perfezione della famiglia è la base per la perfezione dell’universo e
quindi se c’è amore nella famiglia e amore per l’universo, potete andare liberamente
dappertutto. Allora l’amore di Dio sarà nella posizione centrale dell’amore come il
Genitore dell’intero universo. (298-306, 17.1.1999)

La castità delle donne e la fedeltà degli uomini devono essere come delle insegne o
dei monumenti di pace, scolpiti nella roccia. Se è così, gli uomini e le donne avranno
assoluta fiducia gli uni negli altri. Questo standard deve essere applicato in modo
eguale a tutti e due; ci deve essere un criterio eguale per l’eternità. Se questo sarà
fatto, ci sarà la felicità. Il tesoro di tutti i tesori è la donna; lei era solo una metà, ma
quando si appropria del marito, il cielo e la terra si congiungono. Per Dio, che è sopra
di noi, nascono dei figli e delle figlie, che sono sotto di Lui. In breve, si forma una
relazione di sopra e sotto.

Poi, sulla base del rapporto coniugale, avviene un’espansione in tutte le direzioni.
Alla fine, la famiglia può stabilirsi con le relazioni di davanti e dietro tra fratelli e
sorelle. Abbiamo bisogno di avere dei fratelli e delle sorelle. Questa organizzazione
di  rapporti  tra  sopra  e  sotto,  sinistra  e  destra,  davanti  e  dietro  deve  mettere
fermamente  radice.  Di  conseguenza  l’unico  partner  che  l’uomo ha  è  sua  moglie.
Anche se abbandonasse tutti i suoi beni, l’unica cosa che non può cambiare è sua
moglie. Lei è il suo unico tesoro. (1.9.2000)
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Sezione 4. Gli organi sessuali sono il mistero più grande e 
affascinante

4.1. Gli organi sessuali sono stati creati con la più grande cura

Perché l’universo è basato sul sistema della coppia? È successo in modo naturale?
Possiamo  parlare  dell’odierna  teoria  dell’evoluzione,  ma  qual  è  la  verità  meglio
conosciuta che è venuta prima della teoria dell’evoluzione? Gli uomini e le donne
hanno l’apparato genitale, gli organi sessuali. Questi organi si sono evoluti? Se così
fosse,  sarebbe  cambiato  anche  il  modo  di  fare  l’amore.  Le  persone  del  presente
avrebbero un modo di fare l’amore più evoluto di quelle del passato.  Persino nel
regno degli insetti,  oggi l’accoppiamento sarebbe diverso da come era in passato.
Anche  gli  uccelli  si  accoppierebbero  in  modo diverso.  Bisognerebbe  tenere  delle
discussioni sulla base di questi fattori. Gli organi sessuali, che sono la fonte della vita,
sono fatti per svilupparsi attraverso l’evoluzione? Le nostre ciglia sono cresciute da
sole e i  nostri  occhi versano lacrime solo perché hanno voglia di farlo? Non dite
simili sciocchezze.

Ci deve essere un proprietario - l’idea - che è l’origine di questo universo. Come sono
misteriosi i nostri corpi! Hanno cominciato ad esistere così per caso? Quanto sono
misteriosi  gli  organi  sessuali?  È possibile  che  questi  organi,  così  incredibilmente
misteriosi,  siano stati  fatti  per  caso?  Nessuna cosa collegata  alla  vita è  semplice.
(191-53, 24.6.1989)

Le cose del  mondo materiale  aspirano a diventare le cellule degli  organi sessuali
maschili e femminili perché sono la destinazione finale della speranza. Diventando
una di  queste  cellule,  acquistano  un valore  inestimabile,  perché  è  lì  che possono
entrare in contatto con l’amore di Dio. Quindi tutti i  nuclei essenziali  e le cellule
dell’universo si concentrano sull’azione degli organi sessuali maschili e femminili. Il
potere scorre attraverso l’amore ed emana da loro; questo può addirittura muovere
l’universo. Ecco perché uno desidera sacrificarsi per il bene del suo amato. (287-303,
6.10.1997)

Tutte le sensazioni fisiologiche si concentrano sugli organi sessuali. Dio ha esercitato
la massima cura nel crearli. Per questo diventano gli organi che collegano la storia e
creano di nuovo la vita. Senza sapere nulla, avete un rapporto sessuale e generate dei
figli e delle figlie, ma questo non è il modo in cui dovrebbe essere. Dio, che ha creato
gli organi sessuali, voleva che ogni elemento fosse collegato a loro. Quindi, quando
sono attivi, tutti gli elementi fondamentali della vita si collegano a loro, ed esplodono
come una centrale elettrica. Questo si chiama amore. (255-306, 11.3.1994)

Siete  sposate?  Avete  un  marito?  Quando gli  animali  sono  in  calore  e  sentono  il
desiderio di accoppiarsi,  vanno in cerca dei loro compagni guidati dall’odore, non
dalla  vista.  In  modo simile,  voi  avete  bisogno di  iniziare  una grande rivoluzione
fisiologica, ma a causa della caduta, non avete ancora raggiunto il criterio di usare
tutti i vostri sensi. In che modo gli animali fanno l’amore? Oggi avete visto il film,
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non è vero? Nel  fiume Dong, situato nella  Provincia  di  Gangwon,  potete  trovare
l’hemibarbus mylodon, un tipo di pesce che non ha organi sessuali. C’è una linea che
attraversa il corpo di questi  pesci e costituisce il  loro organo sessuale.  Quando le
femmine, essendo in calore, emanano il loro odore, i maschi sfregano il loro corpo su
quella linea ed ecco che scoppia una scintilla. Allora i maschi secernono il liquido
seminale. È davvero straordinario. Come possono deporre le uova nell’acqua? Ecco
in che modo fanno l’amore. (301-195, 26.4.1999)

Secondo la teoria dell’evoluzione, chi ha fatto la distinzione fra il genere maschile e
femminile? È stata  l’ameba? Darwin,  quel  mascalzone,  dovrei  acchiapparlo per  il
collo. Sapete quanto è più misteriosa e complicata la struttura degli organi sessuali
maschili  e  femminili  di  quella  del  vostro  scheletro?  Come risponderesti  a  questa
domanda,  Dott.  Yoon?  È  esatto  dire  che  la  struttura  degli  organi  sessuali  è  più
complicata della struttura del nostro scheletro? Sì, la struttura degli organi sessuali è
più complessa. (197-22, 7.1.1990)

4.2. I proprietari degli organi sessuali sono stati invertiti

Il tesoro dell’uomo non è posseduto da lui, è posseduto dalla donna, e il tesoro di
quella donna appartiene a lui; la proprietà è stata invertita. La donna non possiede i
suoi organi sessuali. Deve sapere che appartengono al suo uomo, non a lei. La stessa
cosa vale per l’uomo. Perciò non possiamo fare quello che vogliamo con i  nostri
organi sessuali. Le donne americane pensano che i loro organi appartengano a loro e
di conseguenza agiscono liberamente e fanno tutto ciò che vogliono. È la stessa cosa
anche per gli uomini. Ma voi siete solo i custodi dei vostri organi sessuali. In altre
parole, i custodi si comportano come se fossero i proprietari.

Chiedo  alle  donne:  Quando  avete  incontrato  il  proprietario  del  vostro  organo
sessuale?  Il  proprietario  è  vostro marito.  E voi  uomini:  il  vostro organo sessuale
appartiene a voi? Allora che cos’è il matrimonio? Attraverso il matrimonio gli uomini
e le donne devono trovare i  proprietari  dei  loro organi sessuali.  L’amore sono le
cariche elettriche negative e positive che si cercano e si incontrano per produrre i
fulmini. L’amore è simile a questo. Una donna si sposa non per il volto dell’uomo ma
per questo. L’uomo si sposa non per la mano della donna ma per questo. Se l’uomo e
la donna sono fatti per sposarsi, come possono esserci gli omosessuali e le lesbiche?
Cesseranno di esistere. In meno di un secolo, in una generazione, si estingueranno.
Alla  luce  di  questo,  dovete  sposarvi  oppure no?  Perché sposarsi?  Perché  le  cose
stanno  così;  avete  bisogno  di  sposarvi.  Dovete  assolutamente  sposarvi.  (162-50,
22.3.1987)

Gli organi sessuali delle donne non solo per loro stesse, ma per i loro mariti. Finora
hanno pensato che appartenessero a loro, ma non è così. Non ne hanno bisogno. Sono
gli uomini che ne hanno bisogno. Le donne si devono rendere conto che quello che
hanno appartiene agli uomini. Appartiene agli uomini, ai loro mariti. Nonostante ciò,
le donne sono possessive nei confronti degli uomini e con perfidia portano ogni cosa
di questo mondo alla rovina. Senza gli uomini, a cosa servirebbero? Vi chiedo: «A
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cosa potrebbero servire?» Questa è una domanda seria. Questo in passato non è mai
stato capito. (275-132, 4.12.1995)

Il  proprietario  dell’amore  dell’uomo è  la  donna.  Appartiene  a  lei.  Il  proprietario
dell’amore della donna è l’uomo. Appartiene a lui. Tutti gli uomini lo sanno. A chi
appartengono quelle cose che penzolano dai corpi degli uomini? Questo in passato
non era stato capito.  Pensare che il  vostro organo sessuale  appartiene a voi  è un
peccato. È un peccato grave per le donne pensare che i loro organi sessuali siano di
loro proprietà. (141-172, 21.2.1986)

I veri uomini non devono cambiare. Le vere donne non cambiano. Dove si possono
trovare questi  uomini e queste donne che sono assolutamente immutabili nel vero
amore? Se queste persone esistessero, tutto l’universo si inchinerebbe davanti a loro.
Ecco come dovrebbe essere. Dio, essendo il Re della saggezza, lascia che le donne
custodiscano  il  tesoro  degli  uomini  e  che  gli  uomini  custodiscano  il  tesoro  delle
donne. Questo è il caso degli organi sessuali. (142-335, 14.3.1986)

A quale scopo nascono gli esseri umani? Per cercare la strada dell’amore. Così gli
organi sessuali che hanno gli uomini e le donne non appartengono a loro. L’organo
che penzola dal corpo dell’uomo non appartiene a lui, anche se l’ha considerato come
una  sua  proprietà.  La  donna  non  è  la  proprietaria  dei  suoi  organi  sessuali,  il
proprietario è l’uomo. Il proprietario dell’organo sessuale del corpo dell’uomo è la
donna.  Dovete  capire  questo  fatto  straordinario  che,  in  questo  modo,  gli  organi
dell’amore e i loro proprietari sono stati invertiti. (143-66, 15.3.1986)

La donna e l’uomo sono diversi sotto un certo aspetto. Quale? Non si tratta dei loro
organi  sessuali?  L’organo sessuale  della  donna appartiene a  lei?  Appartiene  a  lei
dopo che si è sposata? È di suo marito. Inoltre, che cos’è quella cosa che penzola dal
corpo  del  marito?  Di  chi  è?  È  della  donna  per  l’eternità.  Il  diritto  di  proprietà
dell’amore  assoluto  è  determinato  sulla  base  del  vero  amore.  Se  un  uomo  ha
un’avventura  d’amore  nel  mondo  satanico,  c’è  un  solo  modo  per  poter  essere
perdonato;  questo  può  succedere  quando  ha  preso  un  coltello  per  tagliarsi
quell’organo, ma poi non l’ha fatto solo perché sua moglie gli ha trattenuto la mano
impedendogli di farlo. (180-334, 5.10.1988)

Un uomo e una donna possono unirsi baciandosi o abbracciandosi? La completa unità
avviene  solo  nella  vita  coniugale,  che  porta  l’uomo  e  la  donna  ad  unirsi,
scambiandosi la proprietà dei loro organi sessuali. (190-130, 18.6.1989)

L’uomo esiste per il suo partner oggetto, la donna. Poiché Dio è il re della saggezza,
per  impedire che lottassero e si  separassero,  ha collocato la parte più preziosa di
ognuno  di  loro  nel  corpo  dell’altro,  ossia  ha  invertito  i  proprietari.  Queste  parti
preziose sono gli organi sessuali maschili e femminili. Sono il Luogo Santissimo. Il
luogo edificato per custodire l’Arca dell’Alleanza, non era forse chiamato il Luogo
Santissimo?  Chiunque  lo  toccava  era  colpito  da  un  fulmine  e  la  distruzione  si
abbatteva sulla sua generazione e su un’infinità di generazioni successive. L’unico
proprietario, il sommo sacerdote, è il marito. (190-134, 18.6.1989)
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Nel processo della creazione, Dio non ha fatto l’uomo e la donna a casaccio. Li ha
creati sulla base degli organi sessuali. Perché? Perché Dio è l’antenato dell’amore,
l’origine  della  vita  e  l’origine  del  lignaggio.  L’uomo trasmette  l’amore  ideale  lì.
L’organo  sessuale  della  donna  appartiene  al  suo  uomo,  e  l’organo  dell’uomo
appartiene a lei. Non sono i proprietari dei loro organi. Quindi non sono loro quelli
che li possono aprire. La donna non può aprire i suoi, e l’uomo non può aprire i suoi.
Solo lei  può aprire quelli  di  lui,  e  lui  quelli  di lei.  È in quel  luogo che il  centro
dell’amore può portare i suoi frutti. (193-301, 8.10.1989)

L’uomo è nato per la donna e la donna per l’uomo. Così gli organi sessuali dell’uomo
e della donna non appartengono a loro.  Dio, essendo molto saggio,  ha invertito i
proprietari. Gli uomini che hanno delle avventure amorose non sono dei veri e propri
mascalzoni? Sono i più vili tra i vili e meritano di essere colpiti da un fulmine! Un
comportamento  del  genere  non  potrà  mai  essere  perdonato  nella  Chiesa
dell’Unificazione. (198-122, 25.1.1990)

Chi è il proprietario dell’organo concavo femminile? È la donna o l’uomo che ne ha
bisogno? Ne ha assolutamente bisogno l’uomo o la donna? L’uomo. Inoltre, l’organo
di lui è assolutamente necessario a lei. Chi ha le chiavi per aprirlo? L’uomo ha quelle
della donna, e la donna quelle dell’uomo. Così c’è solo una persona che lo può aprire.
Poiché il vero amore è uno solo, solo i veri uomini e le vere donne possono averne il
dominio. (210-108, 1.12.1990)

Chi è il proprietario dell’organo femminile? L’uomo. L’organo maschile è necessario
alla  donna  e  l’organo  femminile  è  necessario  all’uomo.  Sono  stati  creati  per
corrispondersi in questo modo; i proprietari sono stati scambiati. (227-59, 10.2.1992)

L’amore ha bisogno di essere assoluto. Assoluto significa che ce n’è uno solo, non
due. Una cosa che è assoluta è solo una per l’eternità. Perciò soltanto uomo e una
donna possono essere partner d’amore. Ecco perché Dio ha creato un Adamo e una
Eva. Come è possibile negarlo? Nessuno potrebbe cambiare questa realtà. (254-273,
15.2.1994)

Per chi sono venuti ad esistere i seni della donna? Per lei stessa? Per i suoi figli e le
sue figlie, non per lei stessa. Per chi ha i fianchi larghi? Ancora una volta per i suoi
figli e le sue figlie. I proprietari dei suoi seni sono i suoi figli. E che dire degli organi
sessuali? Sono per il suo sposo. Perché? Tutto sulla terra esiste per il bene degli altri.
Chi  è  il  proprietario dell’organo femminile? Il  marito.  Chi  è  il  proprietario? È il
marito, non la donna stessa. Allora chi è il proprietario dell’organo dell’uomo? La
donna.  Dio  è  davvero  straordinario.  Ha  scambiato  i  proprietari  per  impedire  a
entrambi di scappare. (201-196, 1.4.1990)

Il volto della donna non è per lei stessa. È il volto che può dar gioia al marito. La
donna non ha nulla di suo. I suoi organi sessuali, collocati al centro della sua parte
bassa, non appartengono a lei. Appartengono al marito. Nemmeno una parte del suo
corpo è stata creata per lei. Tutto è per suo marito e per i suoi figli. Questa è la strada
percorsa  dalla  donna:  lei  è  quella  che  può  abbracciare  questi  due  mondi.  Deve
prenderli per mano. La persona che può diventare il vaso dell’amore che abbraccerà
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per la prima volta il mondo verticale e orizzontale sulla terra è la donna. (263-180,
23.8.1994)

Riguardo il corpo della donna, il seno e i fianchi sono stati creati per i suoi bambini, e
il suo volto e la parte che tiene coperta sono per suo marito. Questo vale per tutte le
parti del suo corpo, in alto e in basso, a sinistra e a destra. Non c’è una sola parte per
lei stessa. Allora chi è il proprietario? Il proprietario di cosa? Mi riferisco all’organo
femminile. Non appartiene alla donna, appartiene all’uomo. Lei non può fare tutto ciò
che vuole con una cosa che appartiene a lui. Se questo fosse stato capito, il mondo
non  sarebbe  diventato  così  caotico  com’è.  Come  potrebbero  esistere  la  libertà
sessuale o l’omosessualità? Non è un furto usare la proprietà di qualcun altro come
uno vuole? I ladri finiranno all’inferno appesi a testa in giù. (290-158, 18.2.1998)

Oggi sono presenti qui i presidenti di più di dieci nazioni. Vorrei chiedervi di cercare
di trasmettere in diretta questo messaggio. Chiedete se l’organo sessuale dell’uomo è
per lui stesso, o per la donna. Quelli che sostengono che i loro organi sessuali sono di
loro proprietà sono dei ladri. Quelli che pensano di possedere quello che hanno sono
dei ladri. Non c’è niente da ridere. È una dichiarazione storica. Se ognuno vivesse in
base  a  questo,  il  mondo  di  pace  sarebbe  già  davanti  ai  nostri  occhi.  Per  quanto
concerne  la  volontà  di  Dio,  le  cose  più  importanti  sono  quelle  che  riguardano
l’amore.  Per  istruire  gli  esseri  umani  sulla  Sua volontà  riguardo l’amore,  Dio ha
creato l’organo più prezioso, ossia l’organo sessuale; l’organo maschile appartiene
alla donna e quello della donna appartiene all’uomo! Amen! Non pensate che sia
vero? Pensate che sia sbagliato? (277-182, 15.4.1996)

Gli organi maschili e femminili sono i poli, più e meno, che possiedono l’amore di
Dio.  Sono le  ricariche  di  una  pila.  Senza  di  loro  non potremmo essere  ricaricati
dall’amore  di  Dio.  Poiché  gli  esseri  umani  fanno  il  pieno  d’amore  attraverso
quell’organo,  possono  farlo  quotidianamente.  Gli  animali,  invece,  non  possono.
Possono farlo solo una volta l’anno. (134-200, 20.7.1985)

Negli Stati Uniti il sistema familiare è tale che i nonni e le nonne non possono andare
a trovare il loro nipote quando vogliono. Se vogliono fargli visita, prima lo devono
chiamare.  Bisogna seguire  queste  procedure prima di  una visita.  Pensateci.  In  un
rapporto  d’amore,  uno  deve  chiedere  al  suo  sposo  o  alla  sua  sposa:  «Facciamo
l’amore stanotte!» e ottenere il suo permesso? Che sia la moglie o il marito, se uno
dei due dice: «Facciamo l’amore!» l’altro deve dire di sì.  È un dovere coniugale.
Ecco com’è.  Non si  può rispondere:  «Sono stanco! Non ne ho voglia!» Il  vostro
organo non appartiene a voi.  Il  proprietario dell’organo femminile  è  l’uomo, e  il
proprietario  dell’organo  maschile  è  la  donna.  Chi  potrebbe  negarlo?  (246-53,
23.3.1993)

Voi donne, avete dei seni così grossi per voi stesse? Avete i fianchi larghi per voi
stesse? Nessuna parte del vostro corpo vi appartiene. Tutto ciò che le donne hanno
non è per loro. È per gli altri, per i figli e i mariti. Nessuno dei loro organi fisiologici,
né  l’organo  sessuale  esistono  solo  per  la  donna.  Allora  chi  è  il  proprietario
dell’organo  sessuale  maschile?  Appartiene  alla  donna.  È  la  moglie  che  tiene  la
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chiave. Se la usasse in modo sbagliato incorrerebbe nella punizione del cielo. Perché
Sodoma e Gomorra furono distrutte? Perché gli Stati Uniti stanno andando in rovina?
È a causa della droga e dell’immoralità sessuale. (142-150, 8.3.1986)

Non sapete cosa fa di un uomo un uomo e di una donna una donna. La risposta è: gli
organi  sessuali.  Qui  c’è  qualcuno  a  cui  questi  organi  non  piacciono?  E  se  vi
piacciono, fino a che punto? Anche se finora li  avete disdegnati,  da ora in poi li
dovete  apprezzare.  Come sarà  il  mondo in  futuro?  Se è  un mondo che apprezza
assolutamente  gli  organi  sessuali,  sarà  un  mondo  buono  o  cattivo?  Prospererà  o
perirà? Non è uno scherzo. Quando Dio creò gli esseri umani, in quale parte investì il
Suo sforzo creativo più grande? Negli occhi, nel naso, nel cuore o nel cervello? Tutti
questi  organi  alla  fine  non  muoiono?  Qual  è  lo  scopo  della  Federazione  delle
Famiglie  per  la  Pace  del  Mondo?  Se  ci  fosse  un  mondo abitato  da  persone  che
trascendono completamente tutti i campi della vita, compresi quello della moralità e
della  religione,  e  che  come  coppie  armonizzano  i  loro  organi  sessuali  così  da
guadagnarsi le lodi di Dio, che tipo di mondo sarebbe?

Quando gli uomini e le donne nascono, a chi appartengono i loro organi sessuali? Il
proprietario dell’organo del marito è la moglie e viceversa. Ignoravate il fatto che i
proprietari  degli  organi  sessuali  sono  stati  invertiti.  Questa  semplice  verità  è
innegabile e non cambierà per tutta la storia a venire. (279-244, 15.9.1996)

Dov’è sulla terra quel luogo che ospita l’amore di Dio? Dovete sapere che sono gli
organi sessuali maschili e femminili. Gli organi originali dell’amore, che non hanno
nulla a che fare con la caduta, sono il luogo più santo. L’umanità ignora questo fatto
sconvolgente,  cioè che,  a causa della  caduta,  questo  palazzo,  questa  sorgente  che
avrebbe dovuto ereditare il preziosissimo lignaggio del principe reale del cielo, ha
ereditato invece la linea di sangue di Satana, il nemico di Dio. (134-185, 7.4.1985)

Attraverso gli organi sessuali l’uomo e la donna fanno l’amore. Tuttavia, nella Sua
saggezza,  Dio  ha  invertito  tra  loro  questi  organi  dell’amore,  in  modo  che  non
potessero separarsi nemmeno se l’avessero voluto. Persino quando sono separati, uno
ha bisogno di ritornare dall’altro, non avendo nessun altro posto dove andare, né un
luogo dove riposare. Solo portando con noi il nostro partner possiamo armonizzarci
ed essere accolti ovunque andiamo in cielo e sulla terra. (148-290, 25.10.1986)

4.3. Il vero amore può digerire persino ciò che è sporco

Sapete  tutti  in  quale  parte  del  corpo  Dio  ha  investito  il  Suo  sforzo  creativo  più
grande? Negli organi sessuali. Il termine organo sessuale non significa una macchina
riproduttiva. È la parte più preziosa, ma si trova accanto alla parte più sporca. Ne
siete  consapevoli?  L’uretra  si  trova  nello  stesso  posto  oppure  no?  È  nello  stesso
posto. Questo vale sia per l’uomo che per la donna. Perché sono stati creati in questo
modo? Persino i semi migliori hanno bisogno di essere concimati per mettere radice e
crescere  bene.  Più  una  cosa  ha  valore,  più  ha  bisogno  di  essere  concimata
continuamente.
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Gli esseri umani continuano a crescere. Crescono come se volessero impossessarsi
persino di Dio, e per questa ragione ricevono concime per tutta la loro vita. Deve
sembrarvi una cosa sporca oppure dovete essere grati? Solo a pensarci è orribile, non
è  vero?  Allora  perché  si  trova  proprio  accanto  al  vostro  organo  sessuale?  Ogni
mattina quell’organo deve sentire l’odore che proviene da lì, e ogni volta che urinate
si bagna. Cosa vuol dire tutto ciò? Questi sono i principi del cielo e della terra. (261-
170, 9.6.1994)

Se ci pensate, eravate convinti che i tesori fossero custoditi su nel cielo, ma scoprite
che  avevate  dei  tesori  in  tutto  il  vostro  corpo.  Vi  rendete  conto  che  il  palazzo
originale è una parte del  vostro corpo. Gli organi dell’amore non sono il  palazzo
originale che può servire Dio? Dov’è la strada che crea il collegamento dell’amore? È
sulla punta delle dita? Dov’è? Che cos’ha l’uomo? Che cos’ha la donna? Sono gli
organi  maschili  e  femminili,  dove  si  possono  trovare  anche  le  sostanze  più
disgustose.  Da dove esce l’urina? Dall’organo sessuale.  Questo è vero sia  per  gli
uomini che per le donne. Se quell’urina sporca, secreta in questo modo, si mescolasse
all’amore, sarebbe lo stesso sporca o diventerebbe pulita? Allora come sarebbe bello
bere l’urina immersa nel vero amore come del tè ghiacciato! (178-125, 1.6.1988)

L’amore armonizza tante cose. Può produrre un cattivo odore, un tanfo o un profumo.
Così per l’amore non c’è niente di sporco. Dio è veramente il Re della saggezza. I
nostri  organi  sessuali  sono situati  accanto  alla  parte  più sporca  del  nostro  corpo.
Dichiarando questa come la via dell’armonia, Dio ha collocato gli organi sessuali
maschili e femminili nel posto più sgradevole e più sporco. (194-49, 15.10.1989)

Dove sono gli organi maschili e femminili? Sono nella zona più sicura, e nello stesso
tempo  più  sporca.  Questo  serve  a  dimostrare  che  Dio  è  veramente  il  re  della
saggezza. In questo modo Dio insegna all’umanità: «L’amore domina persino delle
cose  così  sporche!»  L’organo  sessuale  si  trova  accanto  all’ano,  e  l’urina  passa
attraverso quello stesso organo. (194-175, 22.10.1989)

Quando fate l’amore non desiderate che l’organo maschile vi penetri? Se ci pensate,
come è sporco questo! Il buco più sacro e il buco più sporco sono lo stesso. Non è
vero? In quel posto lurido e puzzolente nasce la vita eterna. È vero. Quando andate al
gabinetto, dovete pensare a questo. Dovete ricordarvi delle mie parole: «È un luogo
santo  collegato  al  vero  amore.  Ogni  cosa  è  santa».  Non  dimenticatelo  mai.
Ricordatelo sempre. (293-43, 1.5.1998)

L’organo sessuale, che è così prezioso, è collegato alla parte più sporca. Da dove esce
l’urina? Nessuno ha mai pensato a una cosa così importante. Se non lo sapete non
potete  raggiungere  la  perfezione.  A primavera,  quando  seminate  i  semi,  li  lavate
nell’acqua oppure li ricoprite con il concime? Li coprite con il concime, il concime
sporco e puzzolente. Li seppellite nella terra e poi li calpestate. (277-274, 18.4.1996)

L’organo sessuale è situato nel posto più lontano o più vicino alle parti che usate per
urinare e defecare? I grandi personaggi dovrebbero essere onorati persino nei posti
più luridi. Dove c’è vita c’è bisogno di fertilizzante. Non può essere un posto pulito
come una spiaggia piena di sabbia. L’uomo deve avere un sapore simile a quello della
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zuppa di fagioli. È bene che la donna sia pulita, ma l’uomo deve sapere un po’ di
muffa.  Tornando a  casa,  dopo una  giornata  trascorsa  fuori,  anche  se  i  suoi  piedi
puzzassero  un  po’,  lei  dovrebbe  ridere.  Se  fosse  troppo  pulito,  non  gli  si
avvicinerebbero nemmeno le mosche. Persino loro si rifiuterebbero di visitarlo. Se è
così, allora chi altro - fossero le formiche o gli uccelli - lo avvicinerebbe? (247-323,
1.6.1993)

Che cos’è il matrimonio? Non serve forse a collegare insieme gli organi sessuali? È
così oppure no? Le mie parole non sono volgari, sono sante. La parte più nobile del
corpo umano è l’organo sessuale. È lì che sono trasmessi la vita e l’ideale. È un luogo
estremamente prezioso, ma si trova accanto agli organi di escrezione.

Cosa succede agli organi sessuali dell’uomo e della donna quando sono seduti sulla
tazza del gabinetto? È solo l’ano che è seduto sul gabinetto o sono seduti tutti lì?
(187-70, 6.1.1989)

Qual  è  la  parte  più  preziosa  del  corpo umano?  È l’organo sessuale.  Anche  se  è
l’organo più  prezioso,  quello  che  gli  sta  accanto  è  il  posto  più  sporco.  Nel  caso
dell’uomo  l’urina  esce  dal  suo  organo  sessuale.  Perché?  Questo  è  il  mistero
dell’universo. Inoltre, che cos’è più vicino all’organo sessuale della donna? Non è
forse l’ano che lei usa ogni mattina? È la stessa cosa quando urinate. Però non dovete
pensare  che  l’organo  sessuale  sia  situato  in  un posto  assurdo.  Avete  mai  sentito
qualcuno accusare quella parte? Non bisogna parlarne male o trovare in essa alcun
male. Quando andrete nel mondo spirituale, dovete desiderare di vivere nel posto più
basso, tanto quanto vorreste vivere nel posto più alto. (213-283, 21.1.1991)

Che cosa passa dall’organo sessuale della donna? La vita. E cos’altro? L’urina, la
cugina delle feci, passa di lì. Persino io lo trovo strano. Perché mai la gente l’ama
tanto? I nonni, le nonne e lo stesso Dio si lamentano di non aver potuto ottenere
quell’amore.  È  incredibile.  Che  cosa  c’è  di  così  buono  in  questo?  (295-186,
28.8.1998)

L’amore è prezioso per l’umanità. L’amore degli esseri umani è prezioso, ma proprio
accanto a quel prezioso organo dell’amore c’è l’organo che detestate di più. Qual è?
Con che cosa urinate? Sia negli  uomini che nelle donne,  quella parte  è collegata
all’organo sessuale o no? Non lo trovate disgustoso? (263-95, 21.8.1994)

Che cos’è meglio, le dita o la testa? Cosa c’è di meglio nell’uomo? Quale parte del
corpo è più preziosa negli uomini e nelle donne? Non è forse l’organo sessuale? È
talmente prezioso che è stato creato in modo da essere protetto in ogni direzione dalle
intrusioni  sgradite!  Non sarebbe così,  se  fosse  situato in  un punto dove potrebbe
essere toccato solo passandogli  accanto.  Quindi è completamente protetto. Questo
vale sia per l’uomo che per la donna. Se fossi Dio, neanche io avrei potuto trovare un
altro posto dove metterlo. Creando e sistemando questo organo, in che parte del corpo
l’avrei collocato? Voi l’avreste messo da qualche altra parte? Se l’aveste fatto, cosa
succederebbe  quando  un  uomo  e  una  donna  camminano  insieme?  (199-323,
21.2.1990)
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4.4. Il verticale e l’orizzontale si equilibrano attraverso gli organi 
sessuali

Gli architetti non fanno i loro disegni con la squadra? Non tracciano i piani molto
facilmente? Allo stesso modo, riguardo il corpo umano, dove si trovano gli organi più
importanti? Che cosa sono? Gli organi che si trovano lungo la linea perpendicolare
che  passa  per  il  centro  sono  i  più  importanti.  Che  cosa  sono?  In  questa  forma
fisiologica del corpo, quali sono gli organi più importanti? Il primo è il naso. Cercate
di  tapparvi le narici.  Attraverso di loro,  entrano ed escono gli  elementi essenziali
della vita. Poi scendendo un po’ più in giù dove arrivate? Dopo l’ombelico, andate
ancora un po’ più giù e raggiungete l’organo sessuale. L’organo sessuale femminile è
posto a testa in giù o orizzontalmente. Io non lo so; sono le donne che lo devono
sapere bene. L’organo maschile è posto verticalmente? Dovete saperlo voi. Ogni cosa
centrata su quella linea verticale è santa. È collegata direttamente ai punti vitali. (196-
226, 1.1.1990)

Una  persona  sul  cui  volto  la  linea  orizzontale  [la  linea  della  bocca]  e  quella
perpendicolare [la linea del naso] sono diritte è una persona di vera coscienza. Le
persone sul cui volto queste due linee si incontrano ad angolo retto sono delle persone
di  coscienza.  Questa  è  la  parte  più  importante.  L’ombelico  non  deve  essere  di
traverso, ma sulla linea centrale che sale fino ad incontrare il mento; e con le labbra
qui, il naso deve essere diritto, formando una linea retta fin dove si trova questa vena.
Quelli che hanno tutte queste caratteristiche avranno successo nella vita. Questa linea
deve anche scendere giù per incontrare il centro del bacino. In questo modo la vita e
le anche devono essere perpendicolari. Ecco come devono essere le cose. (207-78,
1.11.1990)

Gli  occhi  sono orizzontali  e  il  naso  verticale,  non è  vero?  Una linea verticale  si
estende da questo naso verticale passando per la bocca e l’esofago fino a raggiungere
lo stomaco. Il verticale e l’orizzontale devono essere in armonia. Se la bocca verticale
o  gli  occhi  orizzontali  nel  volto  di  una  persona sono storti,  il  carattere  di  quella
persona cambia. Anche gli organi sessuali dell’uomo e della donna si armonizzano
con il verticale. Gli organi maschili sono composti da due parti, una verticale e l’altra
orizzontale. Questo rappresenta l’universo. Così il seme della vita, la fonte della vita,
viene dall’uomo. Per quanto le donne americane siano orgogliose di loro stesse, non
hanno dentro  di  sé  i  semi  dei  bambini,  vero?  Nemmeno le  donne americane  più
famose potrebbero mai avere dentro di sé i semi dei bambini. (243-272, 28.1.1993)

Dove conduce questa linea perpendicolare diritta? All’organo sessuale. Questo è il
punto attraverso il  quale passa  la linea verticale  ed è per  questa  ragione che Dio
desidera questo posto.  Il  corpo deve formare un angolo di  novanta gradi  e unirsi
proprio qui, in questo luogo. Finora la mente e il corpo degli esseri umani non sono
stati giusti. La mente è l’“io” verticale e il corpo è l’“io” orizzontale. A partire da
dove? Il Genitore verticale e i genitori orizzontali si sono uniti per creare voi. Avete
ereditato il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue da loro. Ecco come siete
venuti ad esistere.  Essi si  sono uniti  nel vero amore e vi hanno messo al mondo.
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Perciò voi siete il centro dell’universo e i rappresentanti  dell’amore. Siete l’essere
centrale del vero amore, formato dall’unione dell’amore orizzontale e verticale. Ecco
chi siete. (217-152, 19.5.1991)

Gli  esseri  umani  amano  le  cose  verticali  ed  è  per  questo  che  mantengono  una
posizione eretta. La testa è sopra e l’organo sessuale è sotto, nel centro. Gli uomini
sanno che questo è vero quando sono nudi davanti allo specchio. Hanno i peli che
crescono fino agli organi sessuali  e questa linea non deve essere storta. Le donne
hanno i seni e anche loro devono essere allineati. I fianchi non devono essere troppo
grossi, ma corrispondere alla parte superiore. Non c’è niente da ridere. Anzi, dovete
imparare a provare commozione per queste cose. (225-99, 5.1.1992)

Il  nostro corpo è formato con una cosa  in relazione all’altra,  in  modo da potersi
focalizzare. Le orecchie, gli occhi e tutte le altre parti del corpo mantengono il loro
punto  focale.  Anche  la  bocca  si  focalizza  grazie  ai  nervi.  Inoltre,  l’ombelico  e
l’organo sessuale sono allineati al centro del nostro corpo. È sbagliato vergognarsi del
corpo. (229-241, 12.4.1992)

Anche il punto focale degli occhi si trova in una linea retta che passa per il centro.
Questa  linea  centrale  non  deve  forse  essere  allineata  all’ombelico  e  all’organo
sessuale? Così voi avete queste due cose che sono in risonanza fra loro. La ragione
per cui sono state poste lì dove sono è per poter risuonare, perché solo quando sono in
risonanza possono essere coscienti. (226-19, 1.2.1992)

Le labbra devono essere  coordinate, come pure le mani,  altrimenti  ci  saranno dei
problemi. Non importa quanto la bocca sia grande, deve essere in linea con il naso e
l’ombelico e  la  parte più importante  più ingiù,  l’organo sessuale.  Guardatevi  allo
specchio e vedete se le vostre parti sono allineate, e imparate come dovete vivere la
vostra vita.

Sin dall’infanzia bisogna insegnare alle persone che, dato che le cose stanno così,
devono essere consapevoli di questi aspetti. Non ci sono dei manuali che insegnano
queste cose. Potrei andare avanti a parlarne all’infinito. (221-227, 25.10.1991)

Gli  occhi  non  si  trovano  lì  dove  sono  per  caso,  sono  in  equilibrio  con  la  linea
perpendicolare.  Non  è  bene  che  una  persona  abbia  gli  occhi  non  perfettamente
allineati.  Devono  essere  in  equilibrio  ai  due  lati  della  perpendicolare.  Il  naso
simboleggia Adamo ed Eva, gli occhi simboleggiano Dio e i denti la creazione. Ci
sono  trentadue  denti,  e  quattro  per  otto  fa  trentadue,  simboleggiando  l’intera
creazione.  Tutti  questi  aspetti  visivi  si  realizzano  non  nella  testa  ma  nell’organo
sessuale. L’organo sessuale è il palazzo di tutti i tipi di nervi. Lo sapreste studiando
fisiologia. (190-130, 18.6.1989)

Perché la parte maschile è convessa? Anche le donne hanno una parte protuberante.
Sembrano una catena montuosa. Ecco come devono essere i posti migliori. Ecco da
dove  viene  il  detto  “Il  dragone  azzurro  a  sinistra  e  la  tigre  bianca  a  destra”,  a
significare che il  luogo migliore è situato fra due montagne ad est  e a ovest.  Per
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questo gli organi sessuali dell’amore devono essere perpendicolari e legarsi all’amore
dei genitori attraverso la linea dell’amore. (180-303, 22.8.1988)

Tutto assomiglia ad una sfera e ha bisogno di essere in movimento. Nel corpo umano
la parte che assomiglia di più a una sfera è il volto, e fra le fattezze del volto quelle
che  assomigliano  di  più  a  una  sfera  sono  gli  occhi.  Poi,  negli  uomini  una  parte
dell’organo sessuale è sferica. Io non l’ho menzionato, quindi non avete bisogno di
dirlo. Che altro si può trovare dentro il corpo? I reni e la vescica; sono tutti organi
importanti. (214-56, 1.2.1991)

Tutto  scorre  verticalmente  e  porta  frutto  negli  organi  sessuali.  È  lì  che  tutto  è
destinato a raccogliersi, buono cattivo che sia. Quindi quelli che usano bene questi
organi diventeranno delle persone buone, e quelli che li usano male diventeranno le
persone peggiori. (280-97, 11.11.1996)

Una persona che non ha la punta del naso allineata al centro non può essere una
persona di  coscienza.  Dovete  sapere che è  una questione  di  buon senso.  Ci  deve
essere  una  linea  retta  che  passa  attraverso  l’ombelico  arrivando  fino  all’organo
sessuale. Gli uomini hanno i peli sul petto, ma le donne no, non è vero? Le donne
hanno dei peli sul petto? Anche i capelli degli uomini crescono in due parti, soggetto
e oggetto, che si devono unire. (248-284, 3.10.1993)

La punta del naso deve essere nel centro, così come l’ombelico e l’organo sessuale.
Se la linea che li attraversa è storta, quella persona ha un brutto destino. La sua vita
non sarà facile. Quando guardate una persona, a prima vista vedete se i suoi occhi
sono in linea retta, e com’è tutto il resto dalle spalle in giù. Non è bene camminare a
zig-zag. Anche se qui sono riunite centinaia di persone, non ce ne sono due che hanno
la stessa andatura; sono tutti diversi, perché il modo in cui uno cammina rivela la sua
personalità. Ci sono alcune persone che camminano in modo strano. Queste persone
dovrebbero  cambiare  la  loro  andatura,  altrimenti  non  potranno  mai  stabilirsi  da
nessuna parte. (248-88, 1.8.1993)

La testa non sta sempre dritta? Rimane dritta. Le parti importanti del corpo umano
sono la testa e gli organi sessuali. Una linea scende giù diritta e si divide proprio qui.
La testa  è la sede del  pensiero;  il  marito  pensa  alla  moglie  e  la  moglie  pensa  al
marito. L’amore è il centro dei loro pensieri e i loro pensieri si uniscono attraverso gli
organi sessuali. (188-44, 16.2.1989)

I seni sono identici e in linea perpendicolare? L’ombelico è al centro di un cerchio?
Poi la linea scende giù fino all’organo sessuale. Dove scorre l’acqua? Scorre verso il
basso, e dove va? Quando lavorate stando seduti, la parte che diventa più umida è il
centro della parte bassa del vostro corpo. È lì che sudate di più. Ecco perché in quella
parte  crescono tanti  peli.  È così  per  tutti,  non è vero? È lì  che si  raccoglie tutta
l’acqua. (297-46, 15.11.1998)

Solo quando il vostro naso ha una bella forma potete diventare ricchi. Lo capite? Da
un’occhiata dovete capire se è allineato al centro. La linea che da lì va all’organo
sessuale, passando attraverso l’ombelico, deve essere una linea dritta. Se è storta il
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vostro sposo vacillerà. Così  quando vi sposate dovete essere tutti  e  due svestiti  e
vedere se il vostro ombelico, il petto e tutte le altre parti del corpo sono allineate,
perché solo allora la coppia può essere ideale. Ci sono alcune persone che hanno agli
organi sessuali storti. Anche nel caso della donna, se va da un lato, e non è allineata
verticalmente, può vacillare nel suo cuore; rimarrà vedova e morirà da sola. Questi
sono i principi basati sul modo in cui siamo formati. (295-30, 16.8.1998)

Le parti più importanti del corpo umano sono gli occhi. Sono estremamente preziosi.
Poi viene il cuore. Anche il cuore ha una forma sferica. Inoltre, nella donna l’utero è
sferico. E l’uomo? Anche il suo organo sessuale non è forse sferico? Quello che è
sferico è prezioso. Le donne non hanno le ossa che sporgono. Poiché le ossa delle
donne non si vedono e il loro corpo è arrotondato dalla carne, gli artisti amano ritrarre
le donne nude. (272-154, 1.10.1995)

Partendo dal volto, l’ombelico e l’organo sessuale devono tutti essere in linea retta.
Andate all’ospedale a farvi un checkup. Quando camminate il peso ripartito al centro
deve essere lo stesso, e così le suole delle vostre scarpe si devono consumare in modo
uniforme. Se guardando le scarpe di una persona vedete che una è più consumata
dell’altra,  può darsi  che  non sia  una  persona buona.  La  persona  le  cui  scarpe  si
consumano in modo uniforme sarà una persona illuminata. (286-219, 11.8.1997)

Quando leggete la fisionomia di una persona, dovete vedere come la linea scende da
qui. Solo quando questa linea scende giù perpendicolarmente fino all’organo sessuale
si può dire che quella è una persona di coscienza. Altrimenti, le cose diventeranno
difficili. Il seno non deve pendere da una parte, e non è neanche bene se l’ombelico è
scentrato. (252-108, 14.11.1993)

Quando  vi  sedete,  state  diritti.  Quando  camminate,  camminate  diritti.  Quando
guardate il modo in cui le persone camminano, vedrete che ce ne sono di tutti i tipi.
Persino se ci sono migliaia di persone, avranno tutte un’andatura diversa. Quando
camminate,  la  punta  della  testa  deve sempre essere  allineata  verticalmente con il
vostro  organo  sessuale.  Tutti  gli  organi  del  vostro  corpo  si  devono  muovere  in
rapporto al verticale. Allora Dio, vedendo questo, dirà: «Wow! Quell’uomo e quella
donna  camminano  come  voglio  io!»  Sarà  interessato,  e  lo  sarà  anche  il  mondo
spirituale. (246-237, 18.4.1993)

Quando guardate una persona dalla testa ai piedi, i vostri occhi non vanno dritti al
naso? Quella linea passa attraverso il naso, la linea mediana del labbro superiore, le
labbra, l’ombelico e finalmente arriva all’organo sessuale. Sulla base di questa linea
verticale,  verificate  la  disposizione  degli  occhi,  se  sono su  una  linea  orizzontale.
Osservate anche le orecchie, le spalle e se quella persona cammina diritta oppure no.
Così, persino l’atto di camminare, non deve essere compiuto senza riflettere, perché
l’andatura di una persona simboleggia la sua vita. (246-235, 18.4.1993)

Quando  esaminate  attentamente  qualsiasi  essere  umano,  quali  sono  le  parti  più
importanti  del  corpo? Quelle  che tendono alla  forma sferica  sono preziose.  Sotto
questo  aspetto  nell’uomo  sono  preziosi  gli  occhi,  il  cuore  e  l’organo  sessuale.
Nell’organo  sessuale  maschile  si  possono  trovare  due  parti  a  forma  di  occhio.
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Simboleggiano Dio. Il cuore simboleggia la vita e l’organo sessuale l’amore. La testa
è l’organo di supervisione centrato su Dio. (249-173, 10.10.1993)

4.5. L’amore non si impara attraverso l’insegnamento

A  questo  mondo  non  c’è  nemmeno  una  creatura  che  non  insegna  l’amore.  Gli
animali, persino gli insetti più piccoli che sono così minuscoli ad occhio nudo che
quando li tenete in mano potete a mala pena vederli, hanno tutti cinque sensi. Se ci
riflettete, capite che devono averceli, perché persino fra loro i maschi e le femmine
devono riuscire a trovarsi. Cos’è che fa unire questi maschi e femmine? Qual è il loro
punto  di  convergenza?  Non  è  forse  l’amore?  Questo  è  innegabile.  (223-268,
12.11.1991)

L’educazione  sessuale  non  serve.  La  gente  parla  di  sesso  libero  e  di  educazione
sessuale,  ma io dico:  «Pazzi  imbecilli,  smettetela!» C’è l’educazione  sessuale  nel
regno animale? Quando gli  animali  sono vicini  gli  uni  agli  altri  si  accoppiano in
modo naturale. Esiste un animale che ha l’organo sessuale nell’articolazione dell’ala
e il  suo compagno inserisce  lì  il  suo organo sessuale,  anche se  può avercelo sul
tallone.  Sono  fatti  per  incastrarsi  insieme  automaticamente.  Le  calamite  sono
costrette  a  far  attrarre  i  loro  poli  dal  Polo  Nord e  il  Polo  Sud,  oppure  lo  fanno
automaticamente? Trovano i poli in modo automatico. Una volta che la vostra mente
e il vostro corpo sono pronti a sintonizzarsi con il vero amore, se vi lasciate andare
troverete automaticamente la direzione, nord, sud, est o ovest e vi adatterete.

Gli  animali  quando  si  accoppiano,  in  che  modo  fanno  incontrare  i  loro  organi
sessuali? Questi organi sono più grossi o più piccoli del resto del corpo? Anche se
sono più piccoli, trascinano il resto del corpo per accoppiarsi. In altre parole, il resto
del  corpo  è  trascinato  dall’amore.  Pensate  che  il  corpo  sia  trascinato  a  forza  o
volontariamente?  Il  corpo  si  lascia  trascinare  volentieri.  Noi  siamo  destinati  ad
entrare in cielo automaticamente. (272-91, 30.8.1995)

Gli  organi  sessuali  degli  animali,  sia  maschi  che  femmine,  si  possono  trovare  in
qualunque  parte  del  corpo,  persino  nell’articolazione  dell’ala.  Allora  come  si
incastrano  insieme?  C’è  bisogno  che  qualcuno  glielo  insegni?  Hanno  bisogno  di
imparare a combinarsi insieme? Anche se nessuno glielo insegna, strisciando l’uno
contro  l’altro  alla  fine  sono  destinati  ad  incastrarsi.  Oggigiorno  c’è  l’educazione
sessuale  per  insegnare questo,  ma è tutta opera di  Satana,  perché non c’è nessun
bisogno di insegnare queste cose. (284-122, 16.4.1997)

Al giorno d’oggi dicono che persino i batteri esistono in coppia. Se li esaminaste al
microscopio ingrandendoli tre milioni di volte, potreste dire se i batteri maschi hanno
gli occhi oppure no? E il naso? Le orecchie? La bocca? Gli organi sessuali? Persino
qualcosa di  così  microscopico sa adattare il  suo organo sessuale  a quello del  suo
compagno. Qualcuno deve insegnargli a farlo? C’è una madre o un padre che, quando
la loro figlia sta per sposarsi, le insegna: «È così che devi combinare il tuo organo
sessuale con quello del tuo sposo?» Gli organi sono destinati ad unirsi con movimenti
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naturali. È un’unione naturale, non forzata. Le persone creano armonia quando sono
unite. È una questione di unità. (272-74, 30.8.1995)

Perché Dio ha creato gli organi maschili e femminili così come sono? Nell’universo
c’è tanto materiale per educare all’amore, mostrando come gli animali si amano tra
loro.  Fra  gli  animali  ce  ne  sono  tanti  che  meritano  il  nostro  rispetto.  (180-336,
5.10.1988)

Oggigiorno non c’è forse un conflitto fra gli insegnanti e gli studenti nelle scuole? È
perché non sanno che l’amore è per il bene degli altri. Non hanno saputo insegnare le
basi  dei  principi  celesti.  Quelli  che  servono  di  più  gli  altri  possono  ricevere  e
controllare  un  amore  più  grande.  Nell’amore  ci  sono  i  diritti  all’eredità,  alla
partecipazione e alla coabitazione. L’amore non è così? Potreste mettere una pepita
d’oro davanti alla vostra adorata moglie e dirle: «Questa è mia» e poi lasciarle solo
avere il vostro corpo e dire: «Poiché quello che ti piace è l’amore, puoi avere solo i
miei genitali?» È amore questo? No. Amore significa essere disposti  a dare tutto,
persino i propri figli e le proprie figlie, il corpo e l’anima. (204-41, 29.6.1990)

Sezione 5. Gli organi sessuali sono il punto di divisione tra il 
cielo e l’inferno

Quando gli  organi  sessuali  sono santificati  si  possono collegare al  cielo.  La loro
importanza deve essere insegnata sin dalle scuole elementari. Lo scopo perseguito
dall’uomo  e  dalla  donna  sono  gli  organi  sessuali  dell’amore.  Hanno  una  forma
concava e convessa per l’amore. Perché le parti genitali hanno una forma diversa?
Per  l’amore.  Per  quale  amore?  L’amore  eterno  e  immutabile  di  Dio.  (278-271,
26.5.1996)

Dovete  sapere  che  gli  organi  sessuali  erano  il  punto  di  divisione  tra  il  cielo  e
l’inferno. Se li usate nel modo sbagliato, siete destinati all’inferno e se li usate nel
modo giusto, raggiungerete automaticamente il cielo. C’è solo un punto di partenza,
non due. Questo mostra l’importanza dell’atto d’amore. Quando tutte le donne e gli
uomini torneranno a casa e diranno: «Ora conosco la verità. Da ora in poi mettiamola
in pratica. È la base della speranza per la nostra famiglia», allora ci sarà la liberazione
universale.

La conclusione è che dobbiamo capire il contenuto di questa proclamazione cosmica
e preservare la  santità  degli  organi  sessuali.  La madre,  Eva,  cadde.  Poi  Caino fu
strumento di distruzione e anche Abele ebbe la sua parte in questo. Ecco perché la
Chiesa  dell’Unificazione  ha  creato  un’organizzazione  globale  che  rappresenta  la
madre. (278-209, 24.5.1996)

Da dove hanno avuto inizio il cielo e l’inferno? Da dove sono iniziati? Dove? Negli
organi sessuali. Questa deve essere una cosa seria. Hanno messo sottosopra il cielo e
la terra. C’è qualcuno che lo può negare? Non c’è modo di negare la logica della
caduta  nel  Principio  Divino  insegnato  dal  Reverendo  Moon.  Chiedetelo  a  Dio.
Esaminate tutto. Non avendo ricevuto nessuna risposta, non potreste opporvi a quello
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che io ho organizzato in maniera sistematica, comprese delle teorie e dei contenuti
che vi non potreste nemmeno sognare. (279-118, 1.8.1996)

Come potete andare a finire nella parte più terribile dell’inferno? Se usate il vostro
organo sessuale in un modo che infrange la legge del cielo, siete destinati all’inferno,
mentre se seguite la strada opposta, ossia la via dell’amore assoluto di Dio, andrete in
un  luogo  più  alto  del  cielo.  Questa  conclusione  è  fin  troppo  chiara.  (279-121,
1.8.1996)

A causa della caduta, gli organi sessuali dell’uomo e della donna sono diventati delle
cose brutte perché sono diventati il palazzo originale che ha aperto le porte all’onda
malvagia  della  morte,  alle  leggi  della  morte,  all’inferno  della  distruzione,  e  agli
elementi perversi che hanno violato le leggi del cielo. Questo era il segreto nascosto
nella storia fino ad ora. (197-175, 13.1.1990)

Gli  organi  sessuali  devono  essere  liberati.  Così  il  sesso  assoluto  è  l’opposto
dell’attuale sesso libero. È il sesso assoluto, unico, immutabile ed eterno. Come sono
nobili e preziosi questi concetti! Se i due organi sessuali rimangono così come sono,
non ci può essere nessuno sviluppo. Devono mettere radice nel vero amore. Il vero
amore inizia da lì. (279-239, 8.9.1996)

Oggi, nel mondo satanico, gli organi sessuali hanno rovinato tutto. Il sesso libero,
l’omosessualità e le droghe regnano sovrani. Le droghe vi fanno perdere la coscienza.
Vi rendono simili alle bestie, non agli esseri umani. Vi fanno solo pensare come degli
animali. Il Regno dei Cieli, d’altro canto, è diametralmente opposto. Non segue il
concetto del sesso libero, ma del sesso assoluto, unico, eterno e immutabile. Questo
vi collega direttamente al Regno dei Cieli. Quando questa base sarà posta sulla terra,
diventerà il Regno dei Cieli. È una conclusione logica che non si può negare. Dovete
fare molta attenzione alla base del vostro amore. (278-271, 26.5.1996)

Gli organi sessuali sono stati usati male. A questo punto è necessaria una rivoluzione
e  per  questo  avete  bisogno  della  Madre  e  del  Padre.  Le  donne  devono  essere
mobilitate sotto la direzione della Madre. La mobilitazione della Federazione delle
Donne per la Pace nel Mondo stabilisce la posizione della Madre. Non è forse lì che
appare il  Signore del  Secondo Avvento? Cosa  porterà  con sé  il  Messia?  Il  sesso
assoluto.  Viene per la perfezione del sesso assoluto,  unico, immutabile ed eterno.
(279-269, 22.9.1996)

Quando le donne guardano un uomo che cosa guardano per primo? Gli occhi, le mani
o dove? La domanda è dove va il vostro sguardo quando guardate un uomo. Guardate
gli occhi? E poi? La faccia? E poi? Più ingiù, dove sono attratti tutti e cinque i sensi?
Qual è l’organo più malvagio? Nel corso della storia gli organi sessuali sono stati
considerati estremamente malvagi. Pensateci.

Il  punto d’inizio del  cielo e  il  punto d’inizio dell’inferno conducono in direzioni
diametralmente opposte. Finora l’umanità ignorava che l’organo sessuale vero è il
punto d’inizio del cielo, mentre l’organo sessuale falso conduce all’inferno. L’organo
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sessuale è così. Usare in modo improprio gli organi sessuali porta all’inferno, mentre
il giusto uso dell’amore porta in cielo. È semplice. (278-269, 26.5.1996)

Dove si può trovare l’amore assoluto? Nei baci? La domanda è dove si può trovare
l’amore assoluto. L’amore assoluto viene attraverso gli organi sessuali assoluti; senza
di  loro  non  è  possibile  trovarlo.  Dove  potete  trovare  l’amore  assoluto?  Viene
baciando, vedendo, sentendo, toccando? Lo potete trovare solo nel rapporto sessuale.
Questo finora non si sapeva. La gente non conosceva il posto dove si stabiliscono
l’amore eterno e il sesso eterno. Non sapeva dove era il suo punto d’inizio. Chi di voi
è senza organi sessuali alzi la mano. Ce li avete tutti. A che cosa servono? Se faceste
questa  domanda  agli  organi  sessuali,  essi  risponderebbero:  «Il  nostro  supremo
desiderio  è  che  noi  due  ci  uniamo  fermamente  per  realizzare  l’amore  assoluto».
Allora volete avere degli organi sessuali assoluti, unici, immutabili ed eterni? Il punto
è se li avete. (279-220, 8.9.1996)

A  chi  appartengono  gli  organi  sessuali?  Sono  vostri?  Appartengono  al  vostro
coniuge.  Non  conoscete  questa  semplice  verità.  Il  principio  yin-yang  di  questo
universo è quello del maschio e della femmina. Persino nel mondo minerale si può
trovare il rapporto soggetto-oggetto; oggi dicono che esistono addirittura dei batteri
maschi e dei batteri femmina. In breve, tutto l’universo esiste in un sistema di coppia.
Nel concetto dell’amore,  ogni partner  soggetto nasce per  il  suo partner  oggetto e
viceversa. Perché nascono? Per l’amore, per realizzare l’amore. Dovete capire che,
dal momento che Dio aveva creato Adamo ed Eva, l’uomo e la donna, e intendeva
sposarli  quando  avessero  raggiunto  la  piena  maturità,  gli  organi  sessuali  che  si
sarebbero uniti nel rapporto sessuale alle loro nozze sarebbero dovuti diventare gli
organi centrali assoluti per piantare la vita assoluta, l’amore assoluto e il lignaggio
assoluto. (280-62, 1.11.1996)

Che  cos’è  la  caduta?  Qual  è  il  problema fondamentale,  qual  è  l’essenza?  È  che
Adamo ed Eva considerarono i loro organi sessuali come una proprietà personale e
agirono liberamente. Se avessero raggiunto la piena maturità centrati su Dio, l’organo
di  Adamo sarebbe appartenuto  ad  Eva e  l’organo di  Eva sarebbe appartenuto ad
Adamo, e attraverso di loro si sarebbe posta la base dell’amore assoluto con il Dio
eterno. Invece non ebbero fede e usarono i loro organi per sé stessi. Perciò quella
base  fu  completamente  distrutta.  Quelli  che  vivono per  loro  stessi  sono  destinati
all’inferno e quelli che vivono per il proprio coniuge sono destinati al cielo. Il punto
di intersezione è lì. Gli organi sessuali sono la linea di demarcazione fra il cielo e
l’inferno. Dovete saperlo. (80-63, 1.11.1996)

L’ideale di creazione di Dio è stabilire delle coppie assolute. Le coppie assolute si
stabiliscono quando ognuno vive non per sé stesso ma per l’altro, sulla base degli
organi  sessuali  assoluti.  Ognuno è  stato  creato  per  l’altro,  non per  sé  stesso.  Gli
uomini sono stati dotati degli organi sessuali per le donne, mentre gli organi sessuali
femminili esistono per gli uomini. Sono stati creati per gli uomini. Quelli che usano i
loro  organi  sessuali  in  accordo  ai  desideri  di  Satana,  e  non  seguono  la  via  del
Principio  andranno  all’inferno.  Se  invece  vivete  per  gli  altri  centrati  sull’amore
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assoluto, entrerete nel dominio di Dio e diventerete membri della famiglia reale del
cielo. (280-70, 1.11.1996)

Scopriamo la linea di divisione fra il cielo e l’inferno. È in mezzo all’aria? Dove
sarà?  È  negli  organi  sessuali.  È  una  questione  seria.  Gli  organi  sessuali  hanno
scombussolato il cielo e la terra. Chi può negarlo? È tutto spiegato nel capitolo sulla
caduta del Principio Divino, insegnato dal Reverendo Moon. Se dubitate di questo,
chiedetelo  a  Dio.  Non potrete  opporvi  al  Principio  Divino del  Reverendo Moon,
esposto  in  ordine  sistematico  con  delle  teorie  e  dei  contenuti  che  non  potreste
nemmeno immaginare nei vostri sogni. Quelli che usano i loro organi sessuali senza
una direzione, come un cieco che vaga di qua e di là avendo perso la strada, sono
destinati all’inferno. Viceversa, quelli che fanno uso dei loro organi sessuali secondo
il modello dell’amore assoluto di Dio, andranno in un luogo più alto del cielo. Questa
conclusione è chiara. (279-256, 15.9.1996)

A causa della caduta, gli antenati malvagi sono esistiti accanto all’antenato buono,
che non ha potuto avere dei discendenti. Nonostante ciò, Satana non può ignorare
Dio, il grande Signore del cielo e della terra. Ogni volta che desidera intraprendere
qualche azione, ha bisogno dell’autorizzazione del Dio di bontà. Le azioni malvagie
distruggono il mondo ideale di Dio e seminano distruzione nel mondo dell’amore.
Alla  fine,  distruggeranno  completamente  gli  organi  sessuali,  la  base  dell’ideale
d’amore di Dio. (278-32, 10.8.1997)

Che cosa ha usato l’umanità per diventare parte della linea di sangue di Satana? È
stato attraverso i baci? È stato attraverso l’atto d’amore. Dov’è quel luogo, quel punto
di inizio? Sono gli organi sessuali. Dovete sapere che, dal punto di vista di Dio, gli
organi sessuali sono degli organi veramente spaventosi. (304-11, 5.9.1999)

Per quale scopo Dio ha creato gli organi maschili e femminili concavi e convessi?
Può  il  convesso  legarsi  ad  un  altro  convesso?  Possono  due  parti  concave  unirsi
insieme  in  matrimonio?  Mamma  mia!  Che  mascalzoni  pazzi!  Queste  persone
andranno in rovina in una generazione. Quelli che mettono l’accento sulla vita da
singoli quando andranno nell’altro mondo si troveranno nella direzione opposta al
Regno dei Cieli. (304-241, 8.11.1999)

Quando Giacobbe lasciò la casa di suo zio Labano dopo aver vissuto lì per ventun
anni,  rubò gli  idoli  tanto amati  dalla famiglia di  Labano. Se fosse stato scoperto,
sarebbe stato veramente nei guai. Così li triturò riducendoli in polvere e li mangiò. Lo
sapevate?

Sapete quanto è addolorato Dio per il peccato dell’uomo e della donna? Il problema è
come risolvere questo e riportare a noi il cuore originale di Dio arrivando al punto in
cui in noi non c’è più nessuna base per Satana. Nel mondo religioso non si insegna il
celibato? Si insegna agli uomini e alle donne a vivere come se i loro organi sessuali
fossero stati eliminati. È la stessa cosa per voi. Allora chi può commettere la caduta?
In un istante quell’atto ha intrappolato il grande Re eterno del cielo e della terra, in
modo che non poteva essere liberato.  Per invertire questo,  i  membri  della Chiesa
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dell’Unificazione ricevono la Benedizione. Pensate che possano ripetere la caduta? È
possibile? (296-204, 9.11.1998)

In Sud America ho parlato per due ore sugli organi sessuali al leader religioso di un
gruppo di centomila seguaci. Bene, ha stralunato gli occhi e ha concluso: «Tu sei un
esperto di organi sessuali!» È triste che i nonni non siano riusciti a diventare degli
esperti di organi sessuali. Poiché le nonne non sono riuscite a diventare delle esperte
in organi sessuali,  le famiglie si sono divise. Poiché i genitori non sono riusciti a
diventare degli esperti in organi sessuali, le famiglie sono nello scompiglio e poiché i
mariti e le mogli non sono riusciti a diventare degli esperti in questo campo, sono
sempre in lotta. Una volta che diventate degli esperti, potete mettervi il cielo e la terra
in tasca. (302-170, 13.6.1999)

Siete destinati ad essere puniti se usate i vostri organi dell’amore imprudentemente.
Sono il palazzo dell’amore e il giardino ancestrale dell’amore. L’amore è iniziato da
lì. L’origine del Regno di Dio sulla terra e in cielo e il punto di inizio della felicità di
Dio si formano lì. Dio comincia a sorridere da lì. È lì che Dio può trovare l’amore e
alla fine danzare di gioia. Dobbiamo cercare questo posto. (256-199, 13.3.1994)

Il luogo dove due vite si incontrano con al centro l’amore e il luogo dove il sangue
dell’uomo e della donna si uniscono è l’organo sessuale. Dovete sapere che questo
luogo è più prezioso dei vostri figli e delle vostre figlie, del vostro sposo e persino di
Dio.  È  il  luogo  che  è  più  prezioso  persino  dei  vostri  figli,  del  vostro  sposo  e
addirittura dei genitori. Se gli organi sessuali non esistessero, i genitori, i mariti e le
mogli, i figli e le figlie non avrebbero nessun valore.

Poiché questo palazzo è così prezioso, è tenuto sotto chiave, lontano dagli sguardi
altrui durante tutta la vita, come il tesoro dei tesori. Inoltre, la chiave che può aprire
l’organo dell’uomo è posseduta  dalla  donna,  e la  chiave della  donna è posseduta
dall’uomo. C’è solo una chiave per ogni persona. Ci dev’essere soltanto una chiave
per persona.  Volete  possedere dieci,  venti  chiavi  come nel  caso del  sesso libero?
Volete diventare come una casa abbandonata senza padrone con le porte spalancate,
dove chiunque può entrare e uscire? (280-199, 1.1.1997)

Dovete servire e amare gli organi sessuali più di Dio, perché solo allora Dio gioirà.
Dove potreste sentire questo genere di parole? Se le persone religiose le sentissero,
trasalirebbero e cadrebbero all’indietro per lo shock, ma questa è la pura verità. Solo
quando servite gli organi dell’amore più di Dio, potete porre la base su cui Dio si può
stabilire. L’organo sessuale è più prezioso della vita, e non potete scambiarlo con il
mondo,  l’universo,  e  nemmeno  con  Dio.  Solo  quando  adorate  e  amate  l’organo
sessuale del vostro sposo apprezzando il suo valore più di tutta la creazione di Dio
messa insieme, Dio verrà a risiedere nella vostra casa. (325-211, 1.7.2000)
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CAPITOLO III - La caduta dell’uomo e la 
restaurazione

Sezione 1. Il significato interiore della caduta

1.1. La caduta fu un uso improprio dell’amore

La mia attenta indagine sui particolari storici del peccato originale e della caduta ha
rivelato il rapporto illecito intercorso fra l’arcangelo e la prima famiglia dell’umanità.
Nel Principio Divino, Satana è un essere spirituale reale, non un essere puramente
concettuale o immaginario. È il principale istigatore che ha distrutto l’ideale d’amore
di Dio e ha cambiato il lignaggio di Dio in un lignaggio centrato su di lui. Nell’ottavo
capitolo del vangelo di Giovanni, Gesù afferma chiaramente che il padre dell’umanità
è il diavolo.

L’adultero  dell’amore,  che  impedì  a  Dio  di  vedere  il  Suo  ideale  d’amore  che
intendeva realizzare attraverso Adamo ed Eva come Suo corpo esteriore, è veramente
il diavolo, Satana. Questa può sembrare una cosa nuova per voi, ma è la conclusione
a cui sono giunto dopo aver esplorato il mondo spirituale per indagare sui problemi
fondamentali  dell’universo.  Questa  ricerca  è  stata  una  lotta  tremenda  di  sangue,
sudore e lacrime. Se tutti voi pregaste con sincerità, potreste ricevere una risposta a
questo riguardo. (135-12, 20.8.1985)

Dovrebbe essere impossibile deviare dai principi fondamentali dell’universo, eppure
il diavolo causò questo quando Eva era ancora minorenne, prima che raggiungesse la
maturità.  Diciamo  che  aveva  quindici  o  sedici  anni;  le  ragazze  cadono  durante
l’adolescenza, non è vero? Fu proprio in quel periodo. A quel tempo, quando Eva
osservava l’arcangelo Lucifero,  le  sembrava che lui  conoscesse tutte le verità  del
cielo e della terra. Era un messaggero di Dio e sapeva parlare della creazione del
cielo e della terra. Adamo, nel frattempo, era lento a capire, e durante quel periodo
andava in giro cercando di catturare gli uccellini appena nati. I ragazzi non sono forse
così? Mentre andava in giro a catturare uccellini,  rane o serpenti con un bastone,
usando tutto ciò che aveva imparato dalla natura per riuscire a guidarli, a far amicizia
con loro e a cercare di adattarsi a loro completamente, pensate che avesse qualche
interesse per Eva a quel tempo? (191-97, 24.6.1989)

Che  cos’è  la  caduta?  Lo  standard  dei  grandi  principi  del  cielo,  l’asse  originale
dell’amore  e  l’asse  centrale  del  cielo  e  della  terra,  furono  distrutti  dalla  caduta.
L’umanità  non sa  nulla  della  tremenda realtà  che la  donna e  l’arcangelo,  avendo
preso coscienza del desiderio d’amore,  ebbero un rapporto che distrusse l’essenza
stessa dell’universo generando un abisso di angoscia.

Chi doveva sciogliere questa angoscia dovuta al fatto che Satana divenne l’antenato
diretto dell’umanità? La caduta consistette nel fatto che il servo calpestò colei che
sarebbe dovuta diventare la regina. Quindi il criterio originale, che sarebbe dovuto
diventare il principio fondamentale delle leggi dell’universo, fu distrutto. In definitiva
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chi è il diavolo? È il principale colpevole, che ha distrutto essenzialmente il palazzo
del regno celeste dell’amore. (171-114, 13.12.1987)

Perché sono necessari l’indennizzo, la restaurazione del diritto dei genitori, del diritto
della primogenitura e del diritto della regalità? Il problema fondamentale è l’amore,
la  vita  e  il  lignaggio  di  Satana.  Anche  se  queste  cose  originariamente  sarebbero
dovute iniziare da Dio, con al centro il vero amore, invece cominciarono dal diavolo,
e questa è una cosa incredibile. L’universo è venuto ad esistere a causa dell’amore.
La creazione non ha forse avuto inizio dall’amore? Tutti gli esseri sono stati creati
sulla base dell’amore ordinato di Dio come loro origine. Satana ha sovvertito questa
essenza  fondamentale  e  noi  dobbiamo  rimetterla  nuovamente  a  posto.  (206-236,
14.10.1990)

L’umanità è passata attraverso una storia di lotte, ma perché? È la storia della lotta tra
il bene e il male. Il diavolo ha usurpato tutti i diritti del mondo ideale di Dio. Ciò che
ha fatto non è stato altro che usurpare la creazione di Dio. Si è impadronito della
donna e dei figli che dovevano essere il centro di tutto l’universo.

Così, Dio non ha nessuna donna. Non ha nessun figlio nato attraverso una donna.
Questo è stato impossibile fin dall’inizio. La donna originale è la donna di Dio, e i
figli nati da lei devono appartenere a Lui, ma il diavolo se ne è impadronito. Questo è
successo attraverso la caduta di minorenni. Senza questa logica, non possiamo far
capire alle persone la loro origine fondamentale. (262-74, 23.7.1994)

Le persone nacquero a causa dell’amore, ma in che modo l’amore perse il suo valore?
Questo sarebbe stato possibile solo attraverso un atto che trasgrediva l’amore. Quale
fu la conseguenza della caduta? L’uomo e la donna erano nati l’uno per l’altra, ma
anziché realizzare il loro amore reciproco, le cose tragicamente andarono in senso
contrario. Tutto ciò che fu deciso dall’egoismo determinò i risultati della caduta. Le
cose presero una direzione diametralmente opposta a ciò che Dio aveva creato.

La Bibbia afferma che Adamo ed Eva colsero e mangiarono il frutto dell’albero della
conoscenza  del  bene  e  del  male  e  in  questo  modo  caddero.  Tuttavia,
fondamentalmente,  essendo  nati  a  causa  dell’amore,  il  fatto  di  aver  mangiato
letteralmente un frutto non basta da solo a distruggere la base dell’amore altruista.

Non possiamo negare la nostra origine, cioè che siamo nati a causa dell’amore. Non
fu l’amore altruista, che doveva legare l’uomo e la donna, a costituire la caduta, ma
piuttosto l’amore egocentrico nel quale rimasero intrappolati.

Dio creò tutti gli esseri in un sistema di coppia, per la coesistenza reciproca. Anche
gli esseri umani furono creati per far parte del mondo di questi valori, ma presero la
direzione, diametralmente opposta, l’egocentrismo, e questa fu la caduta. Quale fu
l’essenza della  caduta? L’atto distruttivo avvenne attraverso l’uso improprio degli
organi dell’amore, che l’uomo e la donna venerano così tanto. (243-269, 28.1.1993)

Chi è Dio e chi è il diavolo? Il diavolo è il nemico di Dio. È l’adultero dell’amore.
Questo è stato rivelato dal Reverendo Moon. Il frutto dell’albero della conoscenza del
bene e del  male,  che divenne la causa della caduta degli  antenati  dell’umanità,  è
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l’organo sessuale. Se è usato nel modo giusto, la nazione prospera, ma se è usato
male, la nazione va in rovina. Questo è il significato del “frutto del bene e del male”.
Persino nel caso di un re, se usa il suo amore nel modo giusto, il suo regno prospera,
ma se lo usa nel modo sbagliato, il suo regno è distrutto. Attraverso l’uso improprio
dell’amore,  le  famiglie  e  le  società  sono  distrutte  e  tutto  è  diviso  fra  il  cielo  e
l’inferno. Là dove doveva nascere il frutto del bene, nacque invece il frutto del male.

Che cos’è il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male? Non è un frutto
in senso letterale. È qualcosa che tutti hanno. Gli organi sessuali umani sono il frutto
del bene e del male e la testa di un serpente maligno. Perché Gesù chiamò Satana
serpente maligno? Perché Satana fu chiamato serpente? L’organo sessuale può essere
paragonato alla testa di un serpente, alla testa di una serpe. Gli uomini e le donne non
gli corrono forse tutti dietro? Gli uomini e le donne sono uguali, non è vero? (227-
251, 14.2.1992)

Qual è la parte più preziosa del corpo per le persone? Qual è la cosa più preziosa per
gli uomini e le donne? La donna è diventata donna sulla base e in virtù di una cosa.
Che luogo è? È l’organo riproduttivo, l’organo dell’amore, l’“organo che impianta la
vita” [in coreano saeng shik gi]. Che nome appropriato è questo! Non è chiamato
l’organo riproduttivo? Sembra più reale che chiamarlo l’organo dell’amore. Si spiega
da  sé.  Lo  strumento  che  impianta  la  vita  è  l’organo  riproduttivo.  Non  abbiate
vergogna dell’organo riproduttivo. Come si dice in coreano organo sessuale? Come
lo  chiamiamo in  coreano? Quelli  che provano imbarazzo a  parlarne  vivono nella
vergogna. Se siete imbarazzati a dirlo in coreano non siete degni di essere coreani.
Dovreste esserne fieri, non è vero? (260-73, 11.4.1994)

Se Dio  il  Creatore  desiderava  che  i  Suoi  oggetti  partner  fossero  milioni  di  volte
migliori  di Lui,  perché ha creato gli  esseri  umani in modo che potessero cadere?
Questo è il problema. Dio non li ha creati per cadere. Li ha avvisati di non cadere
dicendo: «Non mangiate il frutto della conoscenza del bene e del male!» Che cos’è
questo  frutto? Si  riferisce all’organo femminile.  Le donne sono deboli.  Quando i
nostri primi antenati vivevano nel giardino di Eden erano nudi. (262-74, 23.7.1994)

Dio diede il comandamento: Non mangiate il frutto della conoscenza del bene e del
male! Sapete che frutto è? È l’organo sessuale della donna. Forse direte: «Chi ha mai
sentito una cosa del genere?» ma Eva diceva sempre: Fratello, dove sei? Sono sola! E
fu Eva che l’arcangelo violò. L’arcangelo aveva la responsabilità di proteggere ed
educare Adamo ed Eva fino al giorno del loro matrimonio.

Così anche gli angeli vivevano senza vestiti. I vestiti apparvero dopo la caduta. Gli
animali si vestono? Coprono con qualcosa le loro parti sessuali? I mariti e le mogli
provano imbarazzo l’uno dell’altro? È imbarazzante per una coppia che vive insieme
spogliarsi l’uno di fronte all’altro? (262-150, 23.7.1994)

Che cosa  fu  la  caduta?  Fu un cattivo uso  degli  organi  sessuali,  che  portò ad un
cambiamento nello sposo e nel loro partner d’amore. Quindi fu una caduta di natura
vitale.  Questa  trasgressione  fu  un errore  talmente  grave  che  Adamo ed  Eva non
potevano stare al cospetto del mondo animale, vegetale o minerale, o in qualunque
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parte del mondo umano - nemmeno il mondo dei topi o degli insetti. Così dovettero
essere  espulsi  dall’universo.  Ecco  perché  furono  scacciati  dall’Eden.  (279-215,
8.9.1996)

La caduta di Adamo ed Eva ebbe origine dal fatto che andarono contro una regola
ferrea. Adamo ed Eva si illudevano che i loro organi sessuali appartenessero a loro.
Riflettete  su  questo.  Dio  avrebbe  cacciato  Adamo  ed  Eva  solo  perché  avevano
mangiato un frutto? Dio non è un essere così insensato. Li scacciò perché avevano
commesso  un  errore  fondamentale  e  perciò  non  potevano  essere  riconosciuti  in
nessuna  parte  dell’universo.  Adamo  ed  Eva  non  compresero  che  i  maschi  e  le
femmine nel mondo minerale, vegetale e minerale serbano i loro organi sessuali per il
loro partner d’amore. (279-246, 15.9.1996)

Adamo ed Eva trasgredirono il comandamento. Avrebbero dovuto usare i loro organi
sessuali  in  modo assoluto,  avere  un amore  assoluto,  vivere  per  gli  altri  in  modo
assoluto e obbedire in modo assoluto. Dio aveva desiderato un fondamento di amore
altruista, ma essi fecero quello che vollero, egoisticamente; perciò tutto l’universo li
disprezzò. Questa situazione deve essere invertita. Quella base originale che fu persa
dai  genitori  falsi,  doveva essere  restaurata  attraverso  l’avvento  dei  Veri  Genitori.
(280-77, 1.11.1996)

Il nemico più temibile per l’uomo è la donna. Le donne sono diventate come dei
serpenti con la bocca aperta, che aspettano di mordere se l’organo maschile entra.
Questo si è diffuso dappertutto e si trasmetterà alla prossima generazione. Così la
cosa più terribile di tutte è l’organo sessuale. (281-215, 13.2.1997)

L’amore fu perduto nel giardino di Eden. Dobbiamo pentirci. Dobbiamo piangere e
gridare di dolore centinaia di volte più di quanto Dio, Adamo ed Eva erano addolorati
quando si separarono nel giardino di Eden. Le lacrime, il muco e la saliva devono
scendere giù, oltrepassare l’ombelico e scorrere fino agli organi sessuali. Quelle sono
le parti che hanno peccato!

Qual è la cosa che Dio creò in Eva per darla ad Adamo? Poiché l’uomo era solo, Dio
creò per lui la donna e disse che era una cosa molto buona. Sulla base di cosa disse
che  era  molto  buona?  Quale  parte  della  donna?  L’organo  sessuale!  Di  fronte  al
convesso c’è il concavo. Dio creò il concavo per il convesso. Quale parte di Eva Dio
creò per Adamo? I suoi occhi, il suo naso, la sua faccia? Dio creò il concavo per il
convesso. La fonte dell’amore si trova in quel luogo che Adamo ed Eva hanno e che
Dio ha creato. Dio creò il concavo per il convesso. Dobbiamo sapere che gli organi
sessuali sono estremamente preziosi, sono la fonte dell’amore. (294-270, 5.8.1998)

Ora i principi fondamentali devono essere rivelati: chi è Dio e come è avvenuta la
creazione del cielo e della terra; come gli esseri umani, iniziando da delle famiglie,
hanno formato le società, le nazioni e il mondo; come tutto questo è stato distrutto
dalla caduta attraverso ciò che fecero i  nostri  primi antenati,  e  come deve essere
ricostruito. Dobbiamo liberare gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni,
il  cosmo e persino Dio attraverso gli  argomenti logici che li  portano ad accettare
questa verità. Questo problema serio fu il problema dell’uso improprio dell’amore
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nella famiglia di Adamo, e il fatto che i due - l’uomo e la donna - unirono insieme i
loro organi sessuali in un tragico errore che sconvolse il cielo e la terra.

L’organo sessuale  è il  palazzo originale dell’amore. È un palazzo.  Senza di  esso,
l’amore non si risveglierà. Senza di esso la vita non avrà origine e il lignaggio non
avrà  il  carattere  per  continuare  in  tutta  la  storia  a  venire.  Se  rifiutate  l’organo
sessuale,  tutto  scomparirà  in  una  generazione.  Poiché  Dio  non  potrebbe  tollerare
questa perdita, mantiene la situazione così com’è, e prende responsabilità per la sua
opera di creazione per portare persino Satana ad arrendersi in modo naturale. (300-
236, 23.3.1999)

La mia responsabilità, nel realizzare la perfezione di Adamo, è restaurare la posizione
del re dell’amore cosmico liberato, non contaminato dalla caduta. Devo assumermi
completamente la responsabilità per tutto il lignaggio di Satana. L’umiliazione, la mia
dignità personale o persino la mia reputazione non sono importanti. Dobbiamo essere
preparati a mettere il nostro prezioso organo sessuale persino dentro lo sterco di cane.
Se non passiamo attraverso queste cose inimmaginabili, non possiamo restaurare le
donne. Poiché non riusciamo a sopportare questo pensiero, possiamo dire: «Creiamo
un nuovo cielo e una nuova terra».

Possiamo creare un nuovo universo servendo Dio. Com’è triste per Dio se non può
risolvere  la  distruzione  dell’ordine  dell’amore  avvenuta  per  mano  dell’arcangelo!
Considerando l’organo sessuale della donna bisognerebbe pensare: «Così questa è la
fossa che ha tenuto prigioniero Dio per decine di milioni di anni!» Anche quando
pensiamo all’organo sessuale dell’uomo, dovremmo pensare in questo modo. Pensare
al  fatto  che  il  cielo  fu messo sottosopra  solo perché  Eva tentò l’organo sessuale
dell’uomo ed esso  rispose  alla  sua  tentazione,  dovrebbe farvi  scorrere  un brivido
lungo la schiena. (302-257, 14.6.1999)

Quando c’era un’unica femmina fra cinque maschi, Dio si sentiva a Suo agio oppure
no?  Se  foste  Dio,  cosa  avreste  pensato?  Chi  avreste  guidato  a  fare  attenzione?
L’unica donna, che era la più vicina a Dio. Eva era il futuro partner di Dio, il corpo di
Dio, il partner d’amore più vicino a Lui. Quando si dà un ordine, lo si dà alla persona
più vicina. Quando lasciate la vostra casa, date ordini alla persona che è più vicina a
voi o a quella più lontana? Dareste gli ordini alla persona che vi è più vicina; ecco
perché Dio disse ad Eva: «Non mangiare il frutto della conoscenza del bene e del
male».  Che  cos’è  questo  frutto?  Si  riferisce  all’organo maschile.  Una donna  che
sposa un uomo buono avrà dei figli buoni, ma una donna che sposa un mafioso darà
nascita ai figli di un mafioso. (281-195, 13.2.1997)

Quando Dio investì e continuò a investire centrato sull’amore, il Suo amore avvolse
l’intero  universo  e  ne  avanzò  ancora.  Con  al  centro  Dio  che  è  la  motivazione
dell’amore,  con  questo  nucleo,  tutti  gli  angoli  del  mondo  furono  avvolti
nell’atmosfera dell’amore. Quindi l’atmosfera d’amore esiste persino se andate nel
mondo spirituale. Sulla terra avremmo dovuto vivere la nostra vita cantando canzoni
d’amore sulla base del sistema della coppia, ma a causa della caduta si venne a creare
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questo stato così miserabile. Dobbiamo capire questa realtà e conoscere la caduta.
(209-222, 29.11.1990)

1.2. Il frutto del bene e del male è l’organo sessuale di Eva

Eva è una donna, ma qual è l’essenza della donna? Qual è l’essenza di questo essere
che è buono da vedere? Sono gli occhi? Il volto? Le mani? Il corpo? No, è l’organo
sessuale. La donna ce l’ha concavo e l’uomo convesso. Dio fece l’uomo con la forma
convessa e poi creò per lui l’essere che è concavo, ossia la donna. Perché Dio creò
Eva in rapporto ad Adamo e disse che era buona? Dal punto di vista dell’amore di
Dio, si era aperta una strada che permetteva a quell’amore di realizzarsi. Quindi era
una cosa buona per Dio, per Adamo e per Eva. Così Dio parlò dell’amore. A cosa si
riferivano quelle parole? Dio si riferiva agli organi sessuali. Non dovete pensare che
sia una cosa strana. (294-293, 9.8.1998)

Nel  giardino  di  Eden,  Dio  ordinò  ad  Adamo  ed  Eva  di  non  mangiare  il  frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male. Quel frutto si riferisce all’organo
sessuale femminile. Una donna che sposa un re darà nascita a dei principi e a delle
principesse, ma una donna che sposa un mafioso darà nascita a figli della mafia. È la
donna che può portare il frutto del bene oppure del male. Può stare insieme al marito
nella sua stessa posizione. Anche se non ha finito le scuole elementari, se è diventata
la moglie di un presidente attraverso un rapporto d’amore, può stare in una posizione
uguale. (279-316, 10.11.1996)

Dio disse: «Non mangiate», ma a che cosa si riferiva? L’albero della vita e l’albero
della conoscenza del bene e del male nel giardino di Eden si riferiscono ad Adamo ed
Eva. Adamo non è forse l’albero della vita? L’organo sessuale di Adamo è l’albero
della vita. È esatto o no? Che cos’è l’albero della conoscenza del bene e del male? Si
riferisce all’amore di Eva. È la stessa cosa che generare i figli della mafia se amasse
un mafioso. Se amasse un re, genererebbe dei figli e delle figlie reali. Così l’umanità
ha ereditato la linea di sangue del diavolo. (275-218, 30.12.1995)

Nella  Bibbia  si  dice  che Adamo ed Eva potevano mangiare  il  frutto  di  qualsiasi
albero nel giardino di Eden, ma che non dovevano toccare o addirittura nemmeno
guardare l’albero della vita e il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male
nel  centro  del  giardino.  Poiché  Adamo ed Eva erano fratello  e  sorella,  potevano
tenersi per mano o baciarsi e potevano mangiare i frutti di qualsiasi albero tranne il
frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male e l’albero della vita; Dio disse
che gli organi maschili e femminili non si dovevano in incontrare. Ecco in che modo
li avvisò. (200-50, 23.2.1990)

Per quale scopo Dio creò l’universo? Ho detto che si basa sul sistema della coppia,
non è vero? Ma per quale scopo? Per l’amore. Che tipo di amore è l’amore di Dio?
Dobbiamo capire il vero amore. Che cos’è il vero amore? Qual è la motivazione di
Dio nel creare il cielo e la terra? Adamo ed Eva caddero mangiando letteralmente il
frutto del bene e del male? Non dite sciocchezze. Che cos’è quel frutto? Le persone
non sanno che cos’è il frutto del bene e del male. Non conoscono l’origine, la radice
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del peccato. Senza sapere questo, come possono curare la loro malattia? Le persone
malate possono entrare in cielo? No. Il loro tipo di logica non funzionerà. (209-214,
29.11.1990)

Se  si  pensa  agli  esseri  presenti  nel  giardino  di  Eden,  solo  uno  di  loro  era  una
femmina. C’era una donna, ma c’erano tre arcangeli, Adamo, e Dio che è pure una
figura maschile. Oltre a Dio, c’erano quattro maschi attorno a una sola donna, quindi
il problema era come proteggerla. Il frutto del bene e del male si riferisce all’organo
sessuale della donna. (272-297, 13.10.1995)

Da dove ebbe inizio la caduta? Dall’organo sessuale, il palazzo reale dell’amore e
della  vita.  Non  è  così?  Era  l’organo  sessuale  attraverso  il  quale  doveva  essere
ereditato  il  lignaggio regale,  la  cosa  più preziosa.  A causa  della  caduta,  tuttavia,
divenne  il  posto  più  sporco.  È  la  stessa  cosa  per  qualsiasi  paese.  Questa  è  la
situazione. È una cosa sacra centrata su Dio o è una cosa spregevole, peccaminosa e
malvagia? Non è l’Arca dell’Alleanza costruita da Mosè, ma il Santo dei Santi creato
da Dio. Il luogo che Dio ha creato come il luogo più santo è l’organo sessuale, che
occupava quella posizione prima che avvenisse la caduta. La gente non capisce nulla
della caduta. Non è spiegato nel Principio Divino? (216-107, 9.3.1991)

Dio ordinò ad Adamo ed Eva di  non mangiare  il  frutto  del  bene e  del  male nel
giardino di Eden. Che cos’è questo frutto? Proveniva dall’albero della conoscenza del
bene e del male. È l’organo sessuale di chi? Significa l’organo sessuale femminile. Se
una donna vive con un mafioso, genererà il figlio di un mafioso, ma se vive con un re
genererà un figlio regale. Quindi, può generare o il frutto del bene o il frutto del male.
Il frutto del bene e del male si riferisce all’organo sessuale della donna. Capite cosa
significa non mangiare il frutto del bene e del male? Dio intendeva in futuro elevare
Eva  come Suo  partner  oggetto  d’amore,  ma  c’erano  tanti  maschi.  Quanti  erano?
Erano quattro, oltre a Dio stesso.

Allora, che tipo di avvertimento Dio diede a Eva? Le disse: non fare l’amore! Disse:
«Mangia il frutto del bene e del male», oppure: «Non mangiarlo!»? Che cos’era quel
frutto? Era l’organo sessuale femminile. Quale era la cosa su cui bisognava mettere in
guardia e dare un comandamento e una direttiva? Esisteva letteralmente un frutto
chiamato il  frutto  del  bene e del  male? Quelli  che erano nel  giardino di  Eden si
sarebbero interessati a un frutto letterale oppure ad una donna? Io non lo so. Dovreste
tutti saperlo meglio di me. Anche se io l’ho scoperto, non ho i diritti di proprietà.
(285-190, 4.5.1997)

Adamo ed Eva caddero, ma a causa di cosa? Caddero a causa dell’amore. L’amore
illecito fu la caduta. E da dove ebbe inizio questo amore illecito? L’amore illecito
cominciò attraverso l’uso improprio dell’organo sessuale.  Questa è la formula:  se
Adamo ed Eva non avessero avuto gli organi sessuali, sarebbe nata l’umanità? Senza
gli organi sessuali, il Regno di Dio potrebbe cominciare? Il Regno di Dio, di bontà e
di  verità,  sulla  terra  e  in  cielo  nasce  e  si  sviluppa  attraverso  gli  organi  sessuali
perfettamente veri e buoni. Cosa succede attraverso gli organi sessuali che non sono
sinceri? Facendone un uso sbagliato si crea l’inferno. (279-213, 8.9.1996)
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Adamo  ed  Eva  si  unirono  in  un  amore  caduto,  causando  un  danno  terribile,  e
trasformarono l’amore nella parola più oscena. La parte in cui Dio aveva investito il
Suo sforzo creativo più grande era l’organo sessuale. È lì che Dio investì tutta la Sua
dedizione. Lì è dove converge la fonte di tutta la vita, è il punto dove si integrano
tutte le emozioni ideali collegate ai sensi e quindi è il palazzo originale dell’amore.
L’amore doveva cominciare da quel punto. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, la
vera vita avrebbe avuto origine da lì. Era il palazzo originale del vero amore, della
vera vita e del vero lignaggio. Non abbiamo forse la parola utero? A quale parte si
collega l’utero? Non è alla parte sessuale della donna? Attraverso l’amore, la carne e
il sangue dell’uomo e della donna si mescolano, e le loro vite si uniscono. (253-40,
1.1.1994)

La caduta ha rovinato tutto e ha trasformato gli organi sessuali nelle cose peggiori.
Dio non ha potuto abbracciarli. C’è qualcuno che lo negherebbe? Il palazzo reale più
prezioso è diventato il palazzo dell’amore corrotto, della vita corrotta e del lignaggio
corrotto. Sto parlando degli organi sessuali. (253-40, 1.1.1994)

Poiché  la  caduta  ha  avuto  origine  dall’amore,  l’umanità  ha  perso  il  vero  amore.
Poiché Dio cacciò Adamo ed Eva prima che avessero dei figli, quei figli non avevano
nessun  rapporto  con  Lui.  È  qualcosa  che  è  stato  causato  dagli  antenati  caduti
dell’umanità. Dobbiamo capire il loro errore. (287-16, 10.8.1997)

A seconda del tipo di uomo che una donna abbraccia, il risultato può essere buono o
cattivo.  Se  abbraccerà  un  ladro,  genererà  il  figlio  di  un  ladro.  Così  parliamo
dell’albero della conoscenza del bene e del male. È un albero che sa che le cose
possono diventare buone o cattive. La Bibbia paragona gli esseri umani a degli alberi.
Nella Bibbia si parla dell’albero della vita. Tutte le donne non hanno forse quella
parte? State attente. Dio diede un avvertimento nel giardino di Eden ed è la stessa
cosa oggi. (258-183, 17.3.1994)

Il frutto del bene e del male si riferisce all’organo sessuale di Eva. Significa che il
seme  varia  a  seconda  del  marito  che  la  donna  ha.  Se  incontra  un  uomo buono,
genererà un frutto buono, ma se incontra un uomo cattivo, genererà un frutto cattivo.
Il palazzo originale dove può far questo è il suo organo sessuale. La donna non è
forse un campo? Se venisse un ladro a seminare il suo seme, nascerebbe il figlio di un
ladro,  ma  se  venisse  un  principe,  verrebbe  fuori  un  figlio  regale.  (238-199,
22.11.1992)

Il luogo dove gli esseri umani commisero peccato è il  loro organo sessuale,  dove
l’amore originalmente ha inizio. (229-7, 9.4.1992)

Che cos’è il frutto del bene e del male? Se una donna trova un buon marito, genererà
un bambino buono, ma se trova un marito cattivo, avrà un bambino cattivo. Ho capito
che il frutto del bene e del male era un termine che si riferiva a quella parte della
donna. Che cos’è quella parte delle donne? Quando sono vergini “quella parte” indica
il seno, ma quella parte in realtà si riferisce agli organi sessuali femminili. Nel caso
dell’uomo, tuttavia, anche se una donna cattiva diventasse il suo partner, il loro figlio
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non sarebbe cattivo, e se una donna buona diventasse il suo partner il loro figlio non
sarebbe addirittura migliore? (221-315, 27.10.1991)

Poiché le donne maturano prima, hanno una maggiore predisposizione a cadere degli
uomini; per questo Dio diede l’avvertimento di non mangiare il frutto del bene e del
male.  Se l’organo sessuale  di  una donna incontra  una persona buona,  nascerà un
frutto buono, e se incontra un uomo malvagio verrà fuori un frutto malvagio. Il frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male si riferisce all’organo sessuale della
donna. Gli uomini mettono al mondo dei figli? L’uomo non potrà mai avere questa
esperienza. (221-282, 26.10.1991)

Che cos’è il frutto del bene e del male? Diventa buono se instaurate un rapporto con
un uomo buono: se sposate un re, darete nascita a un principe, ma se sposate un capo
della mafia, darete nascita a un futuro capo mafioso. Ecco che cos’è il frutto del bene
e del male: la cosa che può produrre il frutto del bene e del male è l’organo sessuale.
Non deve essere profanato. Quando un uomo violenta una donna, in coreano non
diciamo forse che è stata “colta e mangiata”? Questa è come una rivelazione. Non
cogliete e non mangiate! (284-137, 16.4.1997)

Attraverso cosa è avvenuta la caduta? Gli occhi? Il naso? La bocca? Le mani? Le
orecchie? No. È avvenuta attraverso gli organi sessuali. Attraverso un amore falso,
Adamo ed Eva diventarono dei genitori falsi e poi attraverso di loro si produsse una
vita falsa, un lignaggio falso ed una coscienza falsa. Tutti si unirono a Satana invece
che al Dio assoluto. Si unirono al lato contrario a Dio. (282-230, 26.3.1997)

Che cos’è il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male? Se l’amore è
usato nel modo sbagliato, ereditate il frutto eterno del male. Se invece l’amore è usato
nel  modo  giusto,  ereditate  il  frutto  eterno  della  bontà.  Il  frutto  dell’albero  della
conoscenza del bene e del male è veramente un frutto? Quel frutto si riferisce agli
organi sessuali dell’uomo e della donna. (226-110, 2.2.1992)

Che cosa fu la caduta di Adamo ed Eva? Essi pensavano che i loro organi sessuali
fossero una proprietà personale. Questa volta siete venuti per imparare questo. Fu un
errore basato  sull’amore.  Perché Adamo ed Eva furono scacciati?  Dio li  avrebbe
cacciati  solo  perché  avevano  mangiato  letteralmente  un  frutto?  Dio  non  è  così
irresponsabile. Li scacciò perché avevano commesso un errore fondamentale e perciò
non potevano essere riconosciuti in nessuna parte dell’universo. (279-106, 1.8.1996)

Dov’è  l’essenza  dell’universo?  L’essenza  dell’universo  non  caduto  si  trova  nel
rapporto d’amore. Ora noi sappiamo che questa è diventata la base della malvagità
che ha distrutto il cielo e la terra. Così non possiamo più vivere alla leggera. L’errore
commesso  in  un giorno ha  sconvolto  la  storia  di  un’infinità  di  anni,  seppellendo
completamente sotto di sé Dio, i veri genitori e il mondo ideale. Ecco come sono
spaventosi gli organi sessuali. Ogni volta che urinate, dovete pensare a questo: «Ehi,
tu mascalzone,  persino quando urini  faresti  meglio a  farlo in modo appropriato!»
(281-120, 2.1.1997)
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Lo stato originale degli esseri  umani, che dovevano avere il  valore più nobile, fu
sovvertito a causa della caduta. Dov’è il palazzo che può legare insieme tutti questi
standard? È l’organo sessuale. (240-315, 13.12.1992)

1.3. Satana, il diavolo, cadde attraverso la fornicazione

Che tipo di essere è veramente Satana? In particolare, quelli che credono in Gesù
devono rivelare chiaramente l’identità di Satana davanti a Dio. Chi è Satana? È un
adultero,  un  adultero  dell’amore.  Questo  essere,  Satana,  colpì  a  morte  il  padre  e
violentò la madre. Voi siete i figli nati come risultato di questo. Vi sentite tutti offesi,
non è  vero?  Se non riuscite  a  credere  che questo  è  vero,  chiedetelo  a  Dio nella
preghiera, mettendo in gioco la vostra vita, per sapere se le mie parole sono vere o
false. (38-175, 3.1.1971)

Chi è Satana? È l’adultero che violò Eva, la quale doveva diventare la moglie di Dio.
Eva doveva essere la moglie di Adamo e, nello stesso tempo, la moglie di Dio. Satana
è il nemico dell’amore. È l’adultero che ha violato Eva, la moglie di Dio. Così, anche
se Dio ci ha insegnato ad amare i nostri nemici, non ci ha chiesto di amare Satana,
l’adultero. Satana non può essere perdonato. Potete amare quelli che appartengono a
Satana, ma non potete perdonare Satana stesso. Poiché questo è il Principio, dovete
capirlo chiaramente. (148-294, 25.10.1986)

I  nostri  antenati  furono  accusati  da  Satana,  umiliati  e  trucidati  come  offerte  in
sacrificio. Noi siamo i cristiani che, percorrendo la via della verità, devono risolvere
l’amarezza e il dolore dei nostri antenati, devono chiarire l’identità di Satana e capire
il cuore di Dio nel corso della storia, il cuore di Dio nell’era presente e il cuore di Dio
che si preoccupa per il futuro. Così, solo quando Dio potrà gridare piangendo: «Figlio
mio, figlia mia!», il mondo cambierà direzione. (8-130, 29.11.1959)

Il  diavolo,  Satana,  è  nella  posizione  del  principale  colpevole,  che  ha scacciato  il
proprietario originale, ha rapito la sua sposa e sta persino portando i loro figli alla
morte. Da questo punto di vista, esiste un modo per perdonare il diavolo, Satana, il
nemico di Dio e dell’umanità? In definitiva il demonio, Satana, divenne un adultero
davanti all’amore e davanti a Dio. Dio, perciò, potrà mai perdonarlo? Se Dio avesse
perdonato Satana, avrebbe portato il mondo intero alla rovina. Allora, pensate che
potrete semplicemente diventare i  figli  e le figlie di Dio così come siete? Dovete
sapere che Dio e l’umanità devono continuare il corso storico, non potendo evitare la
via della sofferenza e del dolore finché non cambiamo questa situazione. (53-338,
6.3.1972)

Da dove è cominciata la vostra relazione con l’amore? Dov’era il punto d’inizio? È
iniziata con il male. Il capo che ha istigato questo male era Satana, il diavolo. In che
modo è stato coinvolto questo diavolo? Era l’adultero dell’amore. Gli esseri umani
nascono  ereditando  il  sangue  e  la  carne  di  questo  adultero.  Allora,  è  l’amore
dell’adultero che volete ricevere? Volevate ricevere l’amore di un lignaggio impuro
attraverso quell’adultero? No. Questo è il problema. (35-90, 4.10.1970)
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Dio esercitò il massimo impegno nel creare l’universo, sognando un’immensa opera
piena di speranza, ma quando i Suoi grandi sforzi e le basi della vita e degli ideali
furono distrutti, il cielo e la terra si oscurarono completamente. Fu lì che l’arcangelo
Lucifero apparve come un nemico; dovrebbe essere picchiato a morte o no? Il figlio e
la figlia, che erano le ossa delle ossa e la carne della carne che Dio amava di più,
furono presi da Lucifero. Non dovremmo tagliare la testa a questo nemico? Dio è
stato il primo nella storia a torturarsi su questi problemi. (27-60, 23.11.1969)

Dovete  sapere  che  il  criminale  che  distrusse  le  qualifiche  del  principe  e  della
principessa  in  cui  Dio  aveva  sperato,  distrusse  il  loro  amore  familiare  e  i  loro
discendenti reali, distrusse la famiglia ideale di Dio e il cielo, era il diavolo, Satana.
(302-220, 14.6.1999)

Questo criminale non è solo il nemico di Dio, ma dell’umanità. È come se la famiglia
reale,  il  principe  e  la  principessa,  fossero  tenuti  prigionieri  nel  loro  palazzo  dal
comandante nemico, e vivessero come dei servi generando i figli in quel mondo di
servi. Anche se la discendenza si sarebbe dovuta moltiplicare sotto la sovranità del
principe  e  della  principessa,  l’umanità  caduta  è  come  una  marmaglia  che  si  è
moltiplicata sotto la sovranità del diavolo. (302-220, 14.6.1999)

Quelli che studiano il contenuto della Bibbia non possono negare il fatto che i primi
antenati formarono un rapporto di genitore e figlio con il diavolo, Satana, attraverso
un amore illecito. Gli esseri umani, che avrebbero dovuto nascere nell’amore assoluto
di Dio come Suoi figli di discendenza diretta, ereditando così il lignaggio diretto di
Dio e il  suo valore,  ereditarono invece il  lignaggio del  diavolo,  Satana,  nascendo
come suoi figli.

Nel capitolo 8 della lettera ai Romani è scritto: «E non solo la creazione ma anche
noi,  che  possediamo  le  primizie  dello  Spirito,  gemiamo interiormente  aspettando
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo». Un figlio adottivo ha una linea di
sangue diversa. Questa è la realtà umana. (53-261, 1.3.1972)

In Romani 8 è scritto: «E non solo la creazione ma anche noi, che possediamo le
primizie  dello  Spirito,  gemiamo  interiormente  aspettando  l’adozione  a  figli,  la
redenzione del nostro corpo» e «voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del
quale gridiamo: “Abba, Padre”!»

Oggi i cristiani sono dei figli adottivi. I figli adottivi sono di un lignaggio diverso. In
Giovanni  8:44,  Gesù  disse:  «Voi  avete  per  padre  il  diavolo  e  volete  compiere  i
desideri del padre vostro». Qui “padre” non indica forse la discendenza dell’umanità
dal  suo  antenato,  il  diavolo?  Per  questo  nella  circoncisione  si  taglia  la  pelle  del
prepuzio. Ecco com’è. Come fa la gente a sostenere che il frutto del bene e del male è
letteralmente un frutto? (154-337, 5.10.1964)

A causa della caduta, gli esseri umani non ebbero altra scelta che arrendersi a Satana,
il padre falso. Scambiarono il loro padre. Abbandonarono Dio che era il loro vero
Padre e si unirono al diavolo, Satana, il genitore falso. In questo modo, proprio il
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primo uomo e la prima donna finirono per diventare il figlio e la figlia di Satana. (La
volontà di Dio - 293)

Originariamente che tipo di essere era Satana? Il diavolo era un servo di Dio, ma
questo servo si impossessò della figlia del suo Padrone. Questa è la caduta. Secondo
il racconto biblico, Eva mangiò il frutto del bene e del male, ma quel frutto non è
letterale. Si riferisce al servo infame che rubò la figlia del Padrone. Dio intendeva
realizzare il Suo ideale, ma l’arcangelo, che era stato creato come un servo, portò via
la figlia di Dio. Questa divenne l’origine della caduta. Il cielo e la terra si vennero a
trovare  in  quella  situazione.  Dovete  riuscire  a  capire  questo  tipo  di  contenuto
complicato soprattutto ascoltando il Principio Divino. (85-308, 4.3.1976)

La Bibbia afferma che Adamo ed Eva caddero mangiando il frutto del bene e del
male, ma perché si coprirono le parti sessuali? Se solo le chiese esistenti avessero
l’idea  di  analizzare  un  po’  più  intelligentemente  la  Bibbia,  conoscerebbero
immediatamente  l’origine  della  caduta.  Perché  si  vergognarono  delle  loro  parti
sessuali? Si sarebbero potuti coprire la bocca o le mani. Avere le parti sessuali non è
qualcosa  di  cui  vergognarsi,  ma  attraverso  il  loro  uso  nella  caduta,  divennero  il
palazzo della vergogna che oltraggiò l’amore del cielo. Sarebbe dovuta zampillare
una fonte di vero amore, e invece zampillò l’amore del diavolo. Quindi, fra le basi
d’amore, quella divenne la base della forma d’amore peggiore. (202-199, 24.5.1990)

Quando fu espulso Adamo: dopo che aveva avuto un figlio e una figlia oppure prima?
Non potevamo essere lì a vedere, ma se insieme ad Adamo ed Eva ci fossero stati dei
figli, Dio avrebbe potuto scacciarli? Avrebbe dovuto versare molte più lacrime. Si
sarebbero aggrappati a Lui gridando: «Nonno, perché ci scacci?» Se tutti e quattro si
fossero aggrappati alle Sue braccia e alle Sue gambe piangendo, non pensate che Dio
avrebbe dovuto respingerli per cacciarli via? Forse, piuttosto che Adamo ed Eva che
avevano peccato, il loro figlio e la loro figlia che non avevano peccato avrebbero
toccato il cuore di Dio. Sapendo questo, Dio li scacciò prima che potessero avere dei
figli.

Dopo essere stati scacciati, si sposarono di loro volontà ed ebbero dei figli.

Dio li  mandò via  dicendo:  «Andate  via,  sposatevi  e  fate  dei  figli  e  delle  figlie»,
oppure li  scacciò senza dire nulla del genere? Rispondetemi.  Ad ogni modo, non
misero al mondo dei figli dopo che erano stati mandati via? (218-230, 19.8.1991)

Negli Ultimi Giorni, tutto deve essere risistemato in ordine per sciogliere l’angoscia
di Dio, della Sua provvidenza e dell’umanità, tutti insieme. Ecco come sarà, ma senza
sapere questo, le persone parlano di mangiare il frutto del bene e del male e così via.
Se pensate che le mie parole siano sbagliate, pregate per quaranta giorni, mettendo in
gioco la vostra vita.  Allora dovreste riuscire a sapere se il Reverendo Moon della
Chiesa dell’Unificazione dice delle bugie oppure no. Voi non siete nati dal lignaggio
originale. Per questo le religioni ufficiali hanno raccomandato il celibato; moltiplicare
i figli del lignaggio caduto avrebbe creato dei problemi. (156-228, 25.5.1966)
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Dio detesta  l’immoralità  sessuale.  Perché? Perché gli  esseri  umani  sconvolsero  il
cielo e la terra attraverso l’amore illecito. Noi non possiamo far nulla con questo
sangue malvagio, ed è per questo che nell’ascetismo si mette l’accento sul celibato.
Quando un uomo entra spiritualmente in uno stato di profonda preghiera, apparirà
sempre  una  donna  a  tentarlo.  Avverrà  inevitabilmente  qualcosa  del  genere  per
bloccare la via dell’ascetismo. Perché? Perché la storia discende dall’amore illecito. È
incredibile che le chiese abbiano mantenuto per  duemila  anni l’insegnamento che
l’umanità cadde mangiando il frutto del bene e del male. (41-292, 17.2.1971)

Se  Adamo  ed  Eva  non  fossero  caduti,  avrebbero  messo  al  mondo  dei  figli  che
sarebbero stati i discendenti diretti del figlio maggiore di Dio. Adamo sarebbe stato il
figlio maggiore, il vero padre e il re. Sarebbe stato il re del regno sulla terra e nel
mondo spirituale. Inoltre, sarebbe stato il vero genitore e il vero figlio primogenito.
Ecco perché la famiglia di Adamo sarebbe stata la casa reale del Regno dei Cieli.
Allora, chi sarebbe stato il nonno della famiglia di Adamo? Il nonno sarebbe stato
Dio. La madre e il padre sarebbero stati Adamo ed Eva.

Dal punto di vista delle posizioni che rappresentano il passato, il nonno e la nonna
rappresentano Dio, e Dio sta al posto dei genitori. Dal punto di vista verticale, Dio si
stabilisce  in  una  famiglia  sulla  base  della  prima,  della  seconda  e  della  terza
generazione. La prima generazione a livello orizzontale è vostro nonno, la seconda
generazione è vostro padre e la terza generazione siete voi stessi. Perciò attraverso i
vostri  figli  e  le  vostre  figlie,  la  linea  di  sangue  della  famiglia  reale  può  essere
tramandata e continuerà per sempre. (218-255, 19.8.1991)

Sapete  perché  Dio creò  Adamo ed Eva?  Anche Lui  voleva  avere l’esperienza  di
amare dei figli come un genitore. Poi voleva sperimentare l’amore goduto da uno
sposo e da una sposa come Adamo ed Eva. Voleva avere l’esperienza di amare come
un nonno e anche di amare la Sua nazione; desiderava possedere tutti questi amori.
Dio tramandò all’umanità tutte le cose che voleva possedere. Dovete sapere che sono
la  vostra  tribù,  il  vostro  popolo  e  la  vostra  nazione,  questo  mondo  e  il  mondo
spirituale che hanno ereditato tutto ciò. (188-214, 26.2.1989)

Se avessero raggiunto la perfezione senza cadere, Adamo ed Eva sarebbero diventati
perfetti non solo individualmente, ma anche universalmente e avrebbe avuto inizio
una nuova famiglia fondata sull’amore di Dio. In questo modo, se il clan, la tribù, il
popolo, la nazione e il mondo fossero stati creati da quella famiglia, il mondo sarebbe
diventato un’unica grande famiglia al  servizio di  Dio.  Il  centro di  questa  società,
simile ad una grande famiglia, sarebbero stati Dio e Adamo. Inoltre, in quel mondo,
la vita familiare di Adamo e il suo corso di vita centrato su Dio sarebbero rimasti
come una tradizione storica, insieme al suo stile di vita, i suoi costumi, le sue pratiche
e  il  suo  ambiente  di  vita.  Queste  cose  si  sarebbero  potute  collegare  solo  come
tradizioni basate sull’amore di Dio.

L’amore di Dio è la fonte della vita e di tutti gli ideali, così, anche se uno volesse
lasciare il petto di Dio, non potrebbe farlo, e se anche lo lasciasse non potrebbe fare a
meno di ritornare. (91-240, 23.2.1977)

CHEON SEONG GYEONG 1600



La caduta di  Adamo ed Eva non fu qualcosa che riguardava solo loro due,  fu la
caduta da una posizione che coinvolgeva tutta la storia umana. In altre parole, il fatto
che Adamo ed Eva caddero vuol dire che non riuscirono a diventare dei  genitori
buoni,  ma  divennero  invece  dei  genitori  malvagi.  Attraverso  i  genitori  malvagi,
nacquero dei figli malvagi, e attraverso di loro si formarono delle tribù, delle nazioni
e un mondo di male; in questo dominio globale vivono i cinque miliardi di membri
del genere umano. La storia umana in questo dominio della caduta non è una storia di
gioia ma di dolore, e l’umanità non vive nella felicità ma nella sofferenza. (38-149,
3.1.1971)

Dove potete pagare un prezzo per sentire questo tipo di parole? Anche se vendeste la
vostra casa, donaste tutti i vostri soldi e faceste delle offerte per decine di migliaia di
anni,  nessuno  ve  le  potrebbe  insegnare.  Solo  il  fondatore  della  Chiesa
dell’Unificazione lo può fare. Questo è il segreto dell’universo. Neanche la Bibbia ha
questo tipo di spiegazione.  La Bibbia ci dice che Adamo ed Eva colsero il  frutto
dell’albero della conoscenza del bene e del male e lo mangiarono e in questo modo
commisero la caduta. Come potete sostenere che si tratta letteralmente di un frutto?
Persone  che  non  hanno  neanche  le  capacità  di  un  bambino  dell’asilo  possono
chiamare eretico il Reverendo Moon, che decide personalmente l’assegnazione dei
dottorati  ed è una persona responsabile  in questo campo? I caratteri  cinesi  per  la
parola  “eretico”  ( 異 端 )  non  significano  che  la  conclusione  è  diversa,  ma
semplicemente che la conclusione non si può vedere. (238-213, 22.11.1992)

Nel mondo secolare i criminali si comportano con dignità dovunque vanno come se
non avessero commesso alcun crimine, quando nessuno è a conoscenza dei loro reati.
Ma se un piccolo bambino dovesse far notare di averlo visto commettere il delitto, il
criminale  dovrebbe arrendersi  all’istante.  Così,  se  volete  far  arrendere  il  diavolo,
Satana,  quello  che dovete  fare  è  rivelare  la  sua  identità,  svelare  il  suo crimine  e
lanciare un movimento per espellerlo sia dal cielo che dalla terra. (53-194, 21.2.1972)

Dio è  il  Signore  delle  leggi  universali  eterne,  quindi  dobbiamo trascinare  Satana
davanti  a  Dio e accusarlo dei  suoi  crimini.  Dobbiamo accusarlo dei  suoi  crimini.
Osservando Satana che si difende, dobbiamo processarlo come farebbe un pubblico
accusatore,  e  metterlo  alle  strette  in  modo  che  non  possa  fare  nulla.  Allora  gli
arcangeli non caduti, invece degli arcangeli caduti, devono dichiarare: «È giusto!» È
proprio come hai detto tu! È giusto! È giusto! (65-201, 19.11.1972)

1.4. L’umanità ha ereditato la linea di sangue di Satana attraverso la 
caduta

La caduta cambiò la linea di  sangue di  Adamo ed Eva.  Quale  amore la cambiò?
Divennero  le  incarnazioni  di  Satana  attraverso  il  suo  amore  come  l’adultero,  il
nemico  di  Dio.  Il  corpo  vivente  dell’uomo  e  il  corpo  vivente  della  donna  si
mescolarono all’amore di Satana e divennero una cosa sola; il frutto di questo furono
i loro figli che così ereditarono l’amore, la vita e la linea di sangue di Satana. (227-
47, 10.2.1992)
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Le persone cadute divennero degli esseri di falsità e così devono essere innestati. Dal
punto di vista del lignaggio, i  vostri  antenati  sono diversi dagli  antenati  originali.
Poiché  vostro  padre  e  vostra  madre  sono  di  un  lignaggio  diverso,  siete  potuti
diventare solo dei figli adottivi; da qui la logica che la caduta è avvenuta attraverso la
linea di sangue.  Che cos’è la caduta? È ereditare la linea di sangue sbagliata. La
spiegazione della caduta come un atto d’amore illecito ha senso. Quindi è assurdo
contestare quello che sostiene la Chiesa dell’Unificazione, cioè che i primi antenati
caddero attraverso l’amore. La Bibbia non asserisce che caddero mangiando il frutto
del bene e del male? Sapete che frutto è? È il frutto di un albero che cade e rotola per
terra quando soffia il vento? No. (157-158, 2.4.1969)

Satana entrò nel cuore di Adamo ed Eva e si unì a loro, e così essi ereditarono la sua
linea di sangue. Perché Dio, che è colmo d’amore, non può perdonare Satana? Dio
disse che perdonerà gli assassini e i ladri, che perdonerà qualunque cosa; disse che se
credete in Gesù, potete ricevere il perdono, ma perché non può perdonare Satana?
Perché Satana ha infangato la linea di sangue dell’uomo. Che cosa significa? Dal
punto  di  vista  di  Dio,  Satana  è  un  adultero,  l’adultero  dell’amore.  (156-226,
25.5.1966)

Adamo ed Eva si  sposarono sotto  la  paternità  di  Satana,  perciò è  innegabile  che
ereditarono il suo amore, la sua vita e la sua linea di sangue. Se non fossero caduti
mangiando il frutto del bene e del male si sarebbero sposati sotto Dio. Proprio come i
Veri  Genitori  della  Chiesa  dell’Unificazione  vi  hanno  benedetto,  una  volta  che
avessero raggiunto la maturità Adamo ed Eva Dio li avrebbe chiamati e li avrebbe
benedetti sotto di Lui. (228-254, 5.7.1992)

Perché colpiamo i nostri corpi? Perché l’umanità ha ereditato il sangue di Satana, il
sangue del  nemico di  Dio.  Il  nemico di  Dio è  l’adultero.  L’adultero è  il  nemico
dell’amore  di  Dio!  Gli  uomini  hanno  ereditato  il  sangue  dell’adultero.  Eva,  che
avrebbe dovuto  ereditare  la  regalità  della  nazione  celeste  e  diventare  una  regina,
divenne la sposa del diavolo, la compagna di un servo. Questo era il segreto del cielo
e della terra, che è stato rivelato per la prima volta durante la mia vita. Così il mondo
satanico si deve ritirare. (172-277, 24.1.1988)

Perché Dio detesta il diavolo? I precetti cristiani dicono che dobbiamo amare il nostro
nemico, allora perché Dio non è in grado di amare il Suo nemico, Satana? Se amasse
il nemico dell’amore, il cielo e la terra scomparirebbero. Le leggi del dominio celeste
scomparirebbero. Le leggi dell’esistenza scomparirebbero. (191-43, 24.6.1989)

Satana distrusse l’amore ideale di Dio e profanò la vita ideale e la linea di sangue
ideale. Poi gli esseri umani ebbero dei figli. Dio non poteva interferire nei figli che
erano la manifestazione della vita, dell’amore e della linea di sangue di Satana. (197-
286, 20.1.1990)

Perché,  immancabilmente,  Satana  va  da  quelli  che  nel  corso  della  storia  hanno
percorso la via della fede, strangolandoli, schiacciandoli e sacrificandoli? Agli occhi
di Dio, Satana è l’adultero che ha rubato e profanato la Sua famiglia. La nostra madre
originale avrebbe dovuto servire Dio e costruire il Suo Regno di pace in cielo e sulla
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terra, e invece noi e il nostro padre originale siamo stati scacciati. È entrato in scena
Satana  e  l’umanità  si  è  ritrovata  in  questo  stato  miserabile.  Il  crimine  da  lui
commesso non era altro che questo. (156-226, 25.5.1966)

In che modo il diavolo provocò la caduta? Che cosa si coprirono dopo aver mangiato
il frutto? Si coprirono la bocca o le mani? Non coprirono forse le parti sessuali del
corpo? Questo divenne il seme che seminò il male. Caddero prima di aver raggiunto
la maturità, mentre erano ancora degli adolescenti. Poiché il lignaggio dell’umanità
nel corso della storia del mondo derivò da questo atto, negli Ultimi Giorni esploderà
il  fenomeno di  questi  rapporti.  Quando verrà  il  tempo in cui  in  tutto  il  mondo i
giovani distruggeranno l’etica dell’amore, nascosti nell’ombra, proprio come Adamo
ed Eva, e non avranno paura del cielo, sarà il tempo in cui l’era del dominio di Satana
in tutto il mondo verrà sulla terra. Sarà il tempo in cui ci troveremo ad affrontare il
martello di Dio. (200-227, 25.2.1995)

Dovete tutti capire chiaramente che l’umanità ha bisogno di cambiare la sua linea di
sangue perché ha ereditato quella di Satana. (183-308, 7.11.1988)

Mentre Adamo ed Eva avrebbero dovuto raggiungere l’unità con Dio al centro, la
caduta significò realizzare l’unità con l’arcangelo, che era il servo di Dio. Le persone,
che avrebbero dovuto ereditare il lignaggio di Dio, ereditarono invece il lignaggio di
un servo. Quindi, per quanto chiamino Dio “Padre”, non possono sentirlo veramente
perché hanno ereditato la natura caduta, che pensa sempre in termini egoistici senza
tener conto di Dio né di nient’altro. Così, poiché tutti divennero esseri in conflitto
formando delle tribù e un popolo, ogni cosa dopo un po’ cominciò a dividersi. In
questo modo si costruì la sfera della cultura satanica. Dividendosi in due, e poi in tre,
tutte le cose divise finirono per appartenere al dominio di Satana. (91-242, 23.2.1977)

A causa del complesso groviglio del lignaggio umano, la restaurazione ha impiegato
seimila  anni;  altrimenti  il  Dio  onnipotente  avrebbe  restaurato  tutto  in  un  giorno.
Poiché è diventata una specie di malattia cronica nella linea di sangue, se dovesse
essere sradicata di colpo, morirebbero tutti. Ecco perché ci sono voluti seimila anni. I
primi  antenati  umani  caddero  mangiando  letteralmente  il  frutto  dell’albero  della
conoscenza del bene e del male? Se fosse così, come sarebbe semplice! (155-295,
1.11.1965)

Il problema è sapere come hanno avuto effettivamente origine queste cose: la base del
peccato, la caduta, il male e l’inferno. Dobbiamo ripensare al tempo di Adamo ed
Eva. Se ricerchiamo l’origine del motivo per cui caddero, fu perché non ebbero fede
nelle parole di Dio: «Non mangiate il frutto del bene e del male». La seconda ragione
è  che  diventarono  egocentrici.  La  terza  è  che  vollero  amare  sulla  base  del  loro
interesse personale. Questi sono i contenuti essenziali della caduta e arriviamo alla
conclusione  che quelli  che  agiscono in questo  modo sono dal  lato  di  Satana.  Le
persone cadute sono tutte  quelle che hanno un amore egocentrico,  senza  fede.  In
definitiva  quelli  che  sostengono  l’amore  egocentrico  sono  le  persone  di  questo
mondo. (79-198, 27.7.1975)

CHEON SEONG GYEONG 1603



Non ci può essere nessuna perfezione nell’ignoranza. Chi ho detto che è Satana? È
l’adultero. Ve l’ho spiegato chiaramente. Pensate di poter andare nel Regno dei Cieli
ignorando  questo?  Pensate  di  poter  essere  salvati  se  non  lo  sapete?  Non  esiste
nemmeno la più piccola possibilità. Che ammasso di ignoranti! Se potessimo ricevere
la salvezza attraverso questo tipo di fede, persone come voi e me sarebbero state
salvate tanto tempo fa. Non soffriremmo così. (188-230, 26.2.1989)

Il fatto che sia stato rivelato nel mio tempo che la caduta è stata una conseguenza
dell’amore  è  straordinario.  È  qualcosa  che  è  stato  esposto  teoricamente  in  modo
sistematico attraverso il suo sfondo storico e con un contenuto che non può essere
negato. (128-88, 26.2.1989)

1.5. Il significato della tentazione del serpente

Cos’è che appartiene all’uomo e alla donna? E un serpente velenoso, la trappola di un
serpente velenoso. Non si dice che un serpente li ingannò? Cosa vuol dire che un
serpente tentò la donna? Questo in realtà si riferisce all’organo sessuale. Non ci sono
in giro tanti organi sessuali femminili più terribili di un serpente velenoso? È la stessa
cosa  per  l’organo sessuale  maschile;  gli  uomini  usano quell’organo simile  ad  un
serpente per tentare e sedurre le donne. Se voi donne, per errore, abboccate all’esca è
un grosso problema. Una nazione e persino il mondo potrebbero andare in rovina e la
vostra strada verso il cielo e la vita eterna sarebbe bloccata. (227-372, 16.2.1992)

Tutti gli uomini e le donne che vivono sulla terra sono diventati i serpenti velenosi
viventi di Satana. L’organo sessuale femminile è un serpente velenoso che spruzza il
veleno alla parte maschile. Il giorno in cui perderete la vostra purezza tutto il vostro
clan andrà in rovina. Ecco perché il serpente è stato usato come metafora. Avete un
organo sessuale o no? Un serpente velenoso arrabbiato sta aspettando con la bocca
aperta, ma mettereste lì dentro la vostra mano? Inserireste il vostro organo dell’amore
lì dentro? (272-37, 30.8.1995)

Se  fate  un  cattivo  uso  del  diritto  del  lignaggio,  sarà  un  grosso  problema.  Cosa
significa far uso del diritto del lignaggio? Significa fare l’amore. Così se gli uomini e
le donne ne fanno un cattivo uso, sarà un problema. Dovete piantare il vero seme.
Secondo voi, che cos’era il serpente velenoso nel Giardino di Eden? Era l’organo
sessuale maschile. Ecco cosa significa. L’organo sessuale femminile è la bocca del
serpente, un serpente velenoso con la bocca aperta. È un contenitore di veleno. Se
fate quel collegamento anche solo una volta,  tutto è finito e il cielo è distrutto di
colpo. L’organo della donna è la bocca di un serpente. È una bocca aperta che è piena
di veleno.

Ecco perché le donne accuratamente truccate sono come dei bei serpenti. Il serpente
osserva  tranquillo  da  una  parte  e  quando  la  sua  preda  si  avvicina,  l’attacca
all’improvviso.  Le  donne  sono  degli  esseri  terribilmente  spaventosi.  Le  persone
hanno  o  una  bocca  di  un  serpente  o  un  bastone.  Questo  è  l’organo  sessuale.
Originariamente il lignaggio non era così velenoso e malvagio, e l’organo sessuale
non era velenoso. Ma se è usato male, la nazione, la famiglia, il potere e ogni altra
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cosa sono rovinati. Com’è terribile questo? È la bocca aperta di un serpente velenoso.
(228-31, 1.3.1992)

Che cos’è l’organo sessuale, che cos’è il serpente? È l’organo sessuale maschile. Che
cosa piace di più alla parte maschile? La parte della donna. È giusto o no? Ecco
perché è pieno di pericoli. Dio avvisò Adamo ed Eva perché è come accendere la
miccia della polvere da sparo, o versare della benzina ed esploderà da un minuto
all’altro. L’organo sessuale maschile è come un serpente. Voi mogli dovreste andare
a dare tranquillamente una sbirciata all’organo di vostro marito. È più facile capire un
linguaggio crudo, ed è per questo che parlo così.

Che cos’era il serpente? È l’organo sessuale dell’arcangelo. Così non è più chiaro?
Poiché siamo negli Ultimi Giorni, questa volta vi insegno tutti questi aspetti.  Che
cos’è la “cosa” della donna? È la bocca che si apre. Quando l’uomo si eccita e si
eccitano tutti e due, non si apre? Se ne sta ferma? Prendere moglie non significa unire
i due insieme? Se si uniscono insieme nel modo sbagliato, la nazione è rovinata. Il
veleno non scomparirà per decine di migliaia di anni. (304-270, 9.11.1999)

Tutti  gli  uomini  e  le  donne  desiderano  dei  partner  meravigliosi.  Ognuno  ha  dei
desideri diversi, ma se considerate la cosa sotto questo aspetto, è come un serpente
velenoso. È peggio dell’AIDS. Una volta fatto il collegamento tutto è rovinato. Se
fate un cattivo uso del vostro organo sessuale,  tutto sarà completamente distrutto.
Non  prospererete.  È  diventato  il  posto  peggiore  di  tutti,  il  più  temibile,  più
spaventoso di una tigre o di un leone. Quelli che ne fanno un cattivo uso anche solo
una volta sono rovinati e andranno a finire all’inferno. (228-31, 1.3.1992)

Il serpente è simile all’organo sessuale maschile. L’organo maschile non assomiglia
forse alla testa di un serpente velenoso? Va in giro costantemente alla ricerca di un
buco. E l’organo sessuale femminile è simile alla tana di un serpente velenoso con la
bocca aperta. Una volta che lo mordete o che siete morsi, quel veleno si spargerà per
tutte le vene del vostro corpo e morirete per sempre. L’immoralità sessuale è il modo
in cui gli individui, le famiglie, le tribù e le nazioni sono rovinati. Questo perché i
serpenti hanno mangiato il frutto del bene e del male. Ecco cosa significa. Gli uomini
cercano di sedurre le donne usando questo. (304-162, 10.10.1999)

Nessuno sa che l’umanità sarebbe andata in rovina così. È la cosa più spaventosa. Se
dovessimo paragonarlo ad un barile di polvere da sparo, non esiste un contenitore
come quello. Così, se doveste andare al bagno ogni tre ore, in ventiquattro ore ci
andreste otto volte. Ogni volta dovete dire: «Ehi, testa di serpente, vieni fuori!» Se
questo è il vostro vero organo, è un organo sacro. Voi uomini lo dovreste adorare, in
modo che non sarete stimolati ma piuttosto supererete tutte le proposte che qualsiasi
bella  donna  potrebbe  farvi  cercando  di  sedurvi.  Non  si  tratta  semplicemente  di
inchinarsi di fronte a lui. Adorare è più che portare rispetto. È più che obbedienza. Io
sono passato  attraverso  questo  addestramento.  Chiunque cerca di  sedurmi lo  farà
invano.  Altrimenti  è  difficile  diventare  figli  di  Dio.  Così  l’espressione:  Prima  di
sperare  di  controllare  l’universo,  dovete  controllare  voi  stessi  significa,  in  altre
parole, controllare il vostro organo sessuale. (304-270, 9.11.1999)
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L’organo  sessuale  maschile  è  come  l’arcangelo  prima  della  caduta.  L’arcangelo
ingannò le sue vittime con una lingua biforcuta, poi le sedusse e le gettò all’inferno.
Allo stesso modo, si sta comportando in modo da ripetere la caduta, usando qualcosa
che  assomiglia  alla  testa  di  un  serpente.  Il  serpente  morde.  L’uomo  usò  il  suo
“serpente” per profanare la donna. Che cos’altro può voler dire che “un uomo usa una
donna?” Può solo significare questa profanazione. È un organo spaventoso. L’organo
sessuale  dell’uomo,  che  è  come l’arcangelo,  assomiglia  alla  testa  di  un  serpente.
(287-116, 19.9.1997)

Da dove ebbe origine la caduta? La caduta iniziò negli organi sessuali  maschili e
femminili. L’organo stesso è come i denti del serpente. Una volta che siete morsi, la
vostra famiglia è rovinata. Per quanto distinta possa essere la vostra casata, se questo
organo  è  usato  male  sarà  rovinata  in  un  lampo.  Persino  una  famiglia  reale  sarà
completamente distrutta. Così l’AIDS è apparso come un giudizio di Dio negli Ultimi
Giorni. (229-25, 9.4.1992)

Sezione 2. Le conseguenze della caduta

2.1. L’umanità caduta e la situazione del mondo caduto

2.1.1. I problemi dei giovani e la libertà sessuale

Proprio come Adamo ed Eva caddero da adolescenti  all’ombra di  un albero,  con
l’avvento degli Ultimi Giorni del giudizio che porta i frutti della storia mondiale, oggi
i giovani di tutto il mondo sono caduti nel sesso libero. Che cos’è il sesso libero? È
Sodoma e Gomorra, la trappola del diavolo. Stimola la sensualità dei giovani, e poi
tutto è finito. Tutto precipita da un burrone. Che tipo di danze ballano i giovani in
discoteca? Il twist è come la danza di un serpente. Il serpente non attorciglia forse il
suo corpo? Contorcersi significa girare parte del vostro corpo. Quello che il diavolo
ha seminato, diventerà popolare in tutto il mondo per tentare l’umanità. (208-263,
20.11.1990)

Come Adamo ed Eva caddero per un comportamento sessuale sbagliato, così sarà la
stessa  cosa  negli  Ultimi  Giorni.  I  giovani  cadranno  sicuramente  tutti  nella
promiscuità. Proprio come gli antenati seminarono i loro semi, al tempo del raccolto,
i  giovani  mieteranno il  mondo in questo modo e lo  porteranno alla  rovina.  Quel
tempo è oggi. È un fatto innegabile. Da dove è venuto fuori il sesso libero? Chi l’ha
promosso? Adamo ed Eva. Essendo quelli che sono caduti, sono gli antenati del sesso
libero. (257-60, 13.3.1994)

Adamo ed Eva non caddero attraverso il  sesso  libero nel  giardino di  Eden? Non
praticarono il sesso libero? Anche negli Ultimi Giorni c’è la libertà sessuale. Se non
sono salvati, tutto sicuramente perirà. Il lavoro della mia vita è salvarli. Devo mettere
la situazione sotto controllo e costruire un ponte perché possano passare dall’altra
parte. Altrimenti tutti cadranno in quella situazione. Gli uomini e le donne sono tutti
caduti dentro e sono morti. Ecco perché devo costruire questo ponte per attraversare
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il  grande  oceano.  Nessuno,  a  parte  me,  può  costruirlo.  Una  volta  che  lo  avete
attraversato, non ce n’è più bisogno. L’indennizzo e cose del genere non saranno più
necessari.  Stiamo avanzando nell’era della moralità sessuale assoluta e dell’amore
assoluto. (281-293, 9.3.1997)

Andare in discoteca, bere alcolici e fumare - non dovete avere nulla a che fare con
queste cose. Non dovete avere nulla a che fare con il sesso libero. Gli omosessuali, le
lesbiche e quelli che vogliono una vita da single non servono. Per quanto forte soffi il
vento, dovete mantenere con calma la vostra posizione.  Per quanto soffi  il  vento,
infuri un tifone o tremi la terra, la direzione che la Chiesa dell’Unificazione segue
non cambia, proprio come non cambiano il nord, il sud, l’est e l’ovest. Così, una volta
che avremo unificato il mondo, tutto sarà realizzato. (206-62, 3.10.1990)

Chi bloccherà questa ondata di sesso libero e di trasgressione sessuale che incalza da
tutte  le  parti?  Chi  eliminerà  questa  ondata  di  edonismo,  la  ricerca  dei  piaceri
sensuali? La gente non è soddisfatta dalle droghe o dall’amore illecito; cercare gli
allucinogeni sarà la fine del genere umano. È un problema che riguarda il corpo o la
mente? (200-227, 25.2.1990)

Ora  in  America  c’è  un  paradosso:  anche  se  fra  i  giovani  dilaga  il  sesso  libero,
lasciano le loro case. Questo, in un certo senso, gioca a favore del cielo. Lasciando la
loro casa, possono andarsene via dalla loro gente e dalla loro nazione. Per i giovani
americani non c’è mondo, paese, famiglia o genitori. Centrati sul sesso libero, poiché
sono omo-sessuali  e  lesbiche,  gli  uomini  negano le  donne e le  donne negano gli
uomini. Se questo continuerà, l’umanità scomparirà nel giro di un secolo. Come deve
essere  incredibilmente  addolorato  il  cuore  di  Dio  quando  guarda  lo  stato  così
miserabile dell’umanità stregata dal demonio! (208-265, 20.11.1990)

Dobbiamo  sapere  che  il  movimento  degli  hippie  e  yippie  e  gli  attuali  problemi
dell’immoralità  e  della  droga  sono  tutti  apparsi  come  un  aspetto  della  strategia
globale del comunismo. Il sesso libero e il movimento lesbico-omosessuale sono una
forma di comportamento che distrugge i diritti e la dignità umana. Vista in questo
modo,  l’attuale  disgregazione  della  famiglia,  della  società  e  della  chiesa  ha  già
raggiunto  il  suo  apice,  arrivando  ad  uno  stadio  in  cui  nessun  individuo,  nessun
teologo e neanche il potere di nessuno stato può farci nulla. (128-33, 1.6.1983)

Io conosco bene l’America. Gli americani parlano di libertà sessuale, di questo e di
quello,  hanno un’avventura d’amore una notte e la mattina dopo si  dicono addio.
Tutto è basato sull’individualismo e sulle esigenze personali, e se l’io non è al centro
non sono contenti. I saluti sono diplomatici; possono guardarti negli occhi, ma la loro
mente  è  da  un’altra  parte.  Le  emozioni  e  lo  stile  di  vita  sono  basati
sull’opportunismo. (127-328, 22.5.1983)

Che tipo di armi ha usato Satana? Ha usato un’arma di tipo gassoso, il fumo; poi
un’arma liquida,  gli  alcolici  e un’arma solida,  le droghe.  Attraverso questi  mezzi,
ogni cosa, incluso il vostro spirito, è fatto imputridire. Lui fa marcire tutto - il vostro
corpo e il vostro spirito, e il marciume va dalle narici ai polmoni. Quindi noi non
facciamo uso di alcolici e non fumiamo. Queste sono le armi usate da Satana per
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distruggere gli esseri umani. Queste tre cose, che sono gli elementi che impediscono
allo spirito di una persona di comunicare con Dio, sono le armi migliori del nemico.
E poi cosa viene? Il sesso libero che distrugge l’ordine dell’amore. Io devo mettere in
ordine tutte queste cose con le mie mani. (26-70, 10.4.1983)

La libertà sessuale, l’omosessualità e il lesbismo - queste cose non devono esistere.
Negli Ultimi Giorni cose che nella storia esistevano ma non in modo evidente sono
apparse nel mondo alla piena luce del giorno. Cose che non potrebbero assolutamente
esistere  in  questo  universo  sono  apparse  apertamente.  Ora  l’ordine  dell’amore  è
completamente distrutto. Dobbiamo sapere che questa è la ragione per cui adesso
l’America è diventata il fondo dell’inferno. L’ordine dell’amore è totalmente distrutto
e  attraverso  l’uso  delle  droghe,  l’ordine  fisiologico  dell’uomo  e  della  donna  è
completamente  rovinato.  Questo  vuol  dire  che  stanno  distruggendo  i  giovani.
Distruggono l’ordine e la moralità. (125-168, 20.3.1983)

Sto cercando senza l’aiuto di nessuno di curare e restaurare questo mondo che parla
di liberazione sessuale e di sesso libero, e che oggi è diventato ripugnante. Sono il
medico autorizzato che può far questo. Non c’è nessun altro, a parte me, che può
curare questa situazione. Si può curare insegnando il vero amore. Verrà un tempo in
cui le persone non potranno fare a meno di credere nella Chiesa dell’Unificazione. Vi
avverto che anche se non riuscite a credere, voi avete la responsabilità di guidare
assolutamente i vostri figli e le vostre figlie in questo modo, anche se dovete guidarli
con  la  frusta.  Le  chiese  ufficiali  hanno  questa  capacità?  Hanno  un’iniezione  per
curare queste cose? (209-222, 29.11.1990)

Non abbiate  rapporti  d’amore che  suscitano vergogna davanti  a  Dio,  l’umanità  o
questa terra. Finora, i gruppi a favore del sesso libero che si chiamano hippy o yippy
hanno avuto tutti questo tipo di esperienze nel passato e hanno fatto tutto ciò che si
poteva immaginare, ma era buono per loro? È amore questo? Dobbiamo sapere che
questo  è  ciò  che  distrugge  l’umanità,  disonora  il  nome di  Dio  e  sputa  il  sangue
dell’amore sul pianeta terra. È come sputare il sangue sulla terra, come versare il
sangue originale degli esseri umani. Così essi ballano a quella musica, fanno quello
che vogliono e sollevano un putiferio. (93-29, 8.5.1977)

Sapendo che Dio negli Ultimi Giorni formerà il Suo regno sulla terra, porterà ordine
tra  gli  uomini  e  li  farà  entrare  nel  Suo  Regno  in  cielo,  Satana  promuove  un
comportamento contrario a Dio. Per esempio, ha distrutto completamente il primo e
solo amore attraverso il sesso libero. Il primo amore doveva essere eterno, ma lui l’ha
trasformato in un amore fra cani bastardi.  Questo è diventato un mondo pieno di
questo amore senza valore. Questa è la storia di una vita umana di settanta anni.

Satana lo sa, e perciò ha creato un mondo dove imperversa la libertà sessuale, in cui
gli uomini si sposano tra loro e le donne si sposano tra loro. Rimangono coinvolti
nelle droghe e cercano solo il piacere. Quelli che si abbandonano alla gratificazione
fisica riceveranno un giudizio sommario che li porterà direttamente all’inferno. Chi
risolverà  tutto  questo?  Deve  essere  il  Reverendo  Moon.  I  Veri  Genitori  devono
portare la soluzione. (227-279, 14.2.1992)
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Tutti gli esseri creati sono legati in coppie grazie all’amore. Se questo amore fosse
tolto, andrebbe disperso come granelli di sabbia. Che tipo di amore desiderate? Nel
mondo dell’amore non esiste il concetto dell’individualismo, ma quello della coppia.
Anche nel mondo degli insetti, ci devono essere il più e il meno, il partner soggetto e
il partner oggetto. Questa è la modalità di esistenza di tutti gli esseri creati. (287-60,
31.8.1997)

2.1.2. La corruzione della moralità sessuale

Un  esempio  del  tipo  di  cose  che  succedono  in  America  è  che  con  l’idea  della
liberazione sessuale, la gente dell’alta società come gli avvocati che partecipano ad
una riunione del loro ordine, dopo l’incontro si fermano in un hotel e si scambiano le
mogli. Nel giro di una settimana hanno dormito con le mogli di tutti i loro amici.
(191-220, 25.6.1989)

È bene che le donne non sposate si trucchino oppure no? Non fanno così le prostitute
e le  donne di  strada? Oggi  le  ragazze non sposate  vanno in giro con il  fard e il
rossetto, ma non sapete come appare brutto quel fard? Il colore naturale originale dei
giovani è bello. Se lo contemplaste per mille anni, lo trovereste sempre bello, mai
brutto. Com’è bello quel  colore!  Non potete creare un colore che lo supera.  Non
potete creare quel colore con il fard. (275-136, 4.12.1995)

Se la famiglia è rovinata, è una rovina essenziale,  è la rovina di  tutto. Ci sono i
problemi dei  giovani  e  la  disgregazione della  famiglia.  Non esiste  nemmeno una
famiglia perfetta. Negli Ultimi Giorni le donne avranno due uomini. Da questo deriva
il termine liberazione sessuale. È responsabilità dei Veri Genitori riparare tutto ciò,
ricucendo insieme gli stracci per farne un abito migliore di una veste di seta che Dio
può indossare. (304-166, 10.10.1999)

Chicago e Los Angeles sono come New York. Tutte le grandi città americane sono
eguali. Satana pensa che se può rovinare completamente la famiglia, che è vitale nel
cristianesimo,  corrompendo la  moralità  sessuale  attraverso la  liberazione sessuale,
allora la base che è stata stabilita in tutto il mondo fino ad ora crollerà. Perciò, inietta
in tutti il sesso libero e in questo modo le persone diventano tutte dei piccoli satana.
(87-137, 23.5.1976)

Il governo degli Stati Uniti può risolvere il problema della promiscuità dei giovani
d’oggi in America? Non è una cosa che si  può fare col potere militare,  il  potere
economico,  la  scienza  o  la  tecnologia.  Oggigiorno non stanno  succedendo  tutti  i
generi  di  cose depravate  in nome della libertà sessuale?  È amore questo? Il  vero
amore che può portare alla vita eterna si è ridotto così. Allora che speranza c’è? È una
situazione sen-za speranza persino se incontrate un uomo, se vedete vostro figlio, o se
vedete  i  vostri  genitori.  Ovunque  andate,  quando  incontrate  qualcuno,  c’è
disperazione. (183-337, 9.11.1988)

Poiché il mondo è piombato nel disordine e nel caos, è emersa la malattia dell’AIDS.
In nome della liberazione sessuale si sta diffondendo la confusione. È impossibile
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trovare il vero amore. La mente umana originale lo sta cercando e sollecitando, ma
non c’è modo di trovarlo. Più vi addentrerete nel mondo secolare, più sarete feriti. Il
tipo di amore di un mondo che è basato sull’apparenza esteriore distrugge tutto. (210-
280, 25.12.1990)

Quello che ha avuto inizio con un solo uomo, Adamo, ora ha portato alla confusione
fra tutti gli uomini, quando si parla di liberazione sessuale. Nella famiglia ci sono
persino  delle  relazioni  incestuose.  È  un  fenomeno  deplorevole  che  non  si  vede
nemmeno nel mondo degli animali. Questa distruzione e aberrazione dell’amore in
seno alla famiglia è imperdonabile agli occhi di Dio. Questo è diventato un mondo
che Dio non sopporta di guardare. (292-175, 12.4.1998)

Quando una coppia raggiunge la perfetta unità, la fortuna del cielo la protegge. Anche
se volesse fallire, non potrebbe. La fortuna della famiglia, la fortuna della società,
della nazione, del mondo, del cielo e della terra e l’amore di Dio, formeranno degli
strati di protezione per loro. Ma se questa unità è sul punto di spezzarsi, il mondo la
lascerà stare? Se così fosse, quel seme scomparirebbe. Come si potrebbe ottenere il
divorzio? Il divorzio distrugge questa posizione protetta dalla fortuna del cielo. Come
si  potrebbe  avere  un’avventura  d’amore?  Io  devo  riorganizzare  con  le  mie  mani
questo mondo che oggi è a favore della liberazione sessuale. Deve essere decisamente
riorganizzato. È quello che ho fatto finora. Anche la società americana dice: «Non c’è
un altro dottore, a parte il Reverendo Moon, che può mettere mano a questo». Non
c’è un altro dottore così. (211-268, 30.12.1990)

Sentiamo parlare di parricidi, matricidi e infanticidi. Nei casi estremi cosa sentiamo?
Che un figlio convive con sua madre. È davvero la fine. Avete mai sentito cose del
genere? Ci sono tanti casi così, ma non suscitano scalpore fino a questo punto. Ora, è
giunto un tempo del genere. Si chiama liberazione sessuale. Nel mondo comunista, le
persone sono trattate come animali,  così questo tipo di cosa non sarebbe neppure
considerata un problema. Questi si chiamano gli Ultimi Giorni. Non si fa differenza
fra il cugino, lo zio o la madre. Quanto ai cani, un cucciolo si accoppierebbe con sua
madre per fare un altro cagnolino? Quando nel mondo umano arriva un tempo simile,
è la fine. (39-123, 10.1.1971)

Oggigiorno le persone mettono l’accento sulla vita da single, e gli omosessuali e le
lesbiche  sono un problema.  Ma perché  gli  omosessuali  e  queste  persone  si  sono
ridotti  in  questo  modo?  Cos’è  che  li  riduce  inevitabilmente  così?  Li  hanno  fatti
diventare così le relazioni incestuose. Un nonno che violenta sua nipote. Un padre
che violenta  sua figlia.  La causa  di  queste  relazioni  incestuose  è  che alla  fine le
persone hanno fra loro dei rapporti sessuali  così come vogliono, poiché è arrivata
l’era della liberazione sessuale, l’era del sesso libero. Non hanno rapporti sessuali con
un estraneo di una città lontana,  ma con uno dei loro parenti  più stretti.  (261-44,
22.5.1994)

Quello che sta succedendo a New York adesso è che solo i ricchi e le persone dei
livelli più bassi rimangono lì. La gente della classe media, che è la spina dorsale della
città,  ha  fatto  le  valigie  ed è  scappata  via;  solo  l’anno scorso,  sono partite  circa
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seicentomila  persone.  Fra  le  classi  più basse  ci  sono prostitute  e  delinquenti  che
parlano di liberazione sessuale, facendo una base per Satana. Quelli che pensano di
non poter educare i loro figli in quel caos non possono fare a meno di andarsene. Fino
ad ora, nella città ci sono stati tanti alberghi che sono un mercato per la prostituzione.
(87-135, 23.5.1976)

2.1.3. L’omosessualità

Noi  Unificazionisti  intendiamo  risolvere  tutte  le  cose  malvagie  del  mondo  che
piacciono a Satana. Io risolverò il problema del movimento gay e così via. Risolverò i
problemi del sesso libero, dell’immoralità sessuale, dei gangster, dei terroristi e della
criminalità  organizzata.  Prenderò  responsabilità  per  i  problemi  più  difficili  del
mondo. Supererò persino il partito comunista. (109-34, 26.10.1980)

Il  movimento gay non è molto diffuso negli  Stati  Uniti?  Non ci  sono forse  tanti
omosessuali? È perché le persone non conoscono il Principio della creazione. Ma i
membri della Chiesa dell’Unificazione, che lo conoscono, attraverso un’educazione
approfondita hanno capito che devono sposarsi.  Di conseguenza qui il movimento
gay è completamente crollato. I vostri genitori possono essere andati fuori a ballare,
aver avuto dei rapporti sessuali liberi che hanno distrutto la famiglia e tutto il resto,
ma voi comprendete bene la caduta; perciò non importa quanto balliate, questo può
condurvi alla libertà sessuale? (118-109, 9.5.1982)

Dicono che approveranno una legge che legalizza l’omosessualità? Verrà promulgata
una legge? Dovrebbero vergognarsi di vedere il sole, gli alberi, l’erba, o addirittura
un cane. Essendo in quel modo, come possono vestirsi, mangiare e vivere come gli
altri  esseri  umani?  Quelli  che  praticano  l’omosessualità  saranno  quelli  che  si
oppongono a noi e ci chiamano eretici. (118-295, 20.6.1982)

Allora cosa  sta  succedendo  adesso  in  America?  Che si  tratti  di  omosessuali  o  di
lesbiche, in America si sta espandendo una sfera culturale che nega il coniuge. Esiste
uno sposo per l’angelo? Tanto tempo fa l’uomo seguì Eva che tradì Dio, ma da ora in
poi deve seguire Eva che sostiene Dio. Ecco perché ho sposato tanti uomini con delle
donne giapponesi. Gli americani danno ascolto a quello che hanno da dire le donne;
per loro le donne sono delle regine. (119-246, 13.9.1982)

Una donna che vive da sola è felice? Se gli omosessuali e le lesbiche venissero qui a
sentire le mie parole, continuerebbero alla loro maniera o penserebbero che devono
porre rimedio a questa situazione? Potrebbero opporsi al Reverendo Moon, dicendo
che si sbaglia? I giovani del mondo non sanno che esiste questo insegnamento. Se
cercate di incontrare Dio, dovete possedere un amore che ha gli attributi di essere
eterno, immutabile e unico. Altrimenti non potrete incontrare il Soggetto del vero
amore o partecipare alla via del vero amore. (124-86, 30.1.1983)

Per  mano  di  chi  saranno  salvati  gli  omosessuali  e  le  lesbiche?  Per  mano  del
Reverendo  Moon,  per  mano  mia!  Chi  può  liberare  questi  giovani  che  stanno
diventando dei cadaveri ambulanti, dei tossicomani e dei moribondi? Li libererò io
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con le mie mani. Chi libererà quelli  che incoraggiano la libertà sessuale e amano
giocare d’azzardo? C’è qualcuno fra i cristiani degli Stati Uniti che lo farà? I pastori
delle chiese americane possono farlo? E poi, chi fermerà il partito comunista? Lo
fermerà il Reverendo Moon. (124-329, 1.3.1983)

Che dire degli omosessuali e delle lesbiche in America? Il loro è un amore arrogante.
Più  a  lungo  persisteranno  in  questo,  più  grande  sarà  la  loro  rovina.  Porta  alla
distruzione, al crollo degli individui, delle famiglie, dei figli, delle nazioni, del mondo
e dell’universo. Se queste cose sono distrutte, l’umanità scomparirà automaticamente.
Quando la gente si riduce così, l’umanità perirà. (125-68, 6.3.1983)

Oggi in America le lesbiche, gli omosessuali e i gay stanno prendendo piede. Questo
è un peccato e ci saranno delle conseguenze.  Le malattie che li affliggono non si
trovano dove vivono gli uomini e le donne eterosessuali. Sono colpiti da malattie che
non si trovano nelle coppie normali. Il tipo di malattie sessuali che insorgono dalla
violazione dei principi dell’amore sono la loro punizione. Così è necessario un amore
centrale.  Voi  nascete  dall’amore  centrale.  Che  cos’è  questo  amore  centrale?  È
l’amore dei  genitori.  È qualcosa di  eternamente innegabile.  Non potrà mai essere
negato.  La  gente  può  pure  insistere  a  negarlo,  ma  rimane  innegabile.  (128-15,
29.5.1983)

In questi giorni c’è un grande scompiglio per via degli omosessuali e delle lesbiche.
Quelli che fanno cose del genere periranno. Non dureranno nemmeno un secolo. Non
dureranno assolutamente a lungo. Se vivono così, tutto sarà distrutto. Quello su cui si
fonda la cultura americana è nel dominio della cultura dell’amore satanico,  che è
distruttiva e destinata a crollare. Quindi deve essere buttato via. La cultura americana
appartiene alla sfera culturale dell’amore satanico.

Che cos’è  la  cultura  unificazionista?  È nella  sfera  culturale  dell’amore  di  Dio.  È
semplice.  È  assolutamente  contraria  alla  libertà  sessuale,  all’omosessualità  e  alle
droghe. Noi ci opponiamo a tutte queste cose. (134-14, 1.1.1985)

Le donne americane dicono che non hanno bisogno dei genitori che invecchiano. Chi
sono i genitori che invecchiano? Non sono forse i loro nonni e i loro genitori? Satana
ha creato questa situazione negli Ultimi Giorni. Perché? Perché conosce lo scopo di
Dio. Poiché Dio sta cercando di stabilire questa formula, Satana cerca di spezzarne la
base.  Chi  è  che attacca?  Satana.  Poi,  dicono che non hanno bisogno di  sposarsi.
Questo  non  è  davvero  un  sistema  strano?  Chi  l’ha  fatto  diventare  così?  Satana.
Questo è il suo obiettivo. Gli omosessuali e le lesbiche sono tutti il risultato di Satana.
Dopodiché diranno che non hanno bisogno di bambini. (135-115, 4.10.1985)

Quanto è difficile per quelli che hanno fatto uso di droghe e sono stati omosessuali o
lesbiche,  uscirne fuori? È un inferno umano. Noi non possiamo perdere i  giovani
americani  che  sono intrappolati  in  questa  rete  e  finiscono per  diventare  preda  di
Satana. Chi, a parte gli unificazionisti, li può salvare? Se non lo facciamo noi, sarà la
fine dell’America. (149-377, 28.12.1986)
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Gli uomini e le donne sono orizzontali. Sono sullo stesso piano. L’unione dell’uomo
ha come scopo l’innesto, sulla base dell’amore verticale, duraturo ed eterno. Poiché
gli uomini che rappresentano l’est e le donne che rappresentano l’ovest hanno perso
la linea centrale in mezzo a loro, si  muoveranno in direzione del centro verticale
cercando di innestarsi lì. Per questo devono assolutamente sposarsi. In America non
ci sono tante persone che si oppongono al matrimonio? Ci sono tante persone, come
gli omosessuali e le lesbiche, che non amano avere dei figli. Quelli che sono senza
figli quando andranno nel mondo spirituale saranno dei falliti. Questa è la formula
dell’universo. (163-88, 19.4.1987)

Aspettate  e  vedrete:  il  sesso  libero  depravato  un  giorno  scomparirà.  Anche  gli
omosessuali  un giorno scompariranno. Le lesbiche sono donne che si  sposano fra
loro: come può esistere una cosa del genere? Non lo fanno nemmeno gli insetti nel
mondo  animale.  Queste  persone  sono  degli  esseri  umani?  Anche  quelle  persone
malvagie  che  dicono  che  Dio  non  esiste  devono  tutte  scomparire.  La  visione
materialista della storia scomparirà. (188-157, 19.2.1989)

Gli uomini si stancano delle donne e le donne degli uomini, e così ogni giorno vanno
in giro, assetati d’amore, e sempre soli; diventeranno tutti omosessuali e lesbiche e
finiranno  nel  bidone  della  spazzatura.  Fumano  l’oppio  e  finiscono  per
autodistruggersi. Chi prenderà responsabilità per questo? La prenderà il Dipartimento
di Stato o il Pentagono? Tutti noi ci dobbiamo assumere questa responsabilità. (207-
111, 1.11.1990)

Poiché l’America è diventata la nazione di tipo arcangelo negli Ultimi Giorni, le sue
donne non saranno qualificate ad essere donne. Per questo appaiono gli omosessuali e
le  lesbiche  e  dicono:  «Sposiamoci  fra  donne.  Sposiamoci  fra  uomini!»  Non  c’è
nessun riconoscimento di un partner d’amore per l’arcangelo. Non gli è riconosciuto
nessun diritto di proprietà. Gli uomini omosessuali non riconoscono le donne. Ecco
perché tutto si è ridotto così. Oggi la realtà dell’America è che mentre da un lato si
oppone  all’omosessualità,  dall’altro  deve  mostrare  il  modo  per  presentarsi
onestamente  davanti  a  Dio.  Problemi  come  il  lesbismo,  l’omosessualità,  la
disgregazione familiare devono essere completamente risolti. (240-155, 11.12.1992)

Secondo il Dipartimento delle Statistiche degli Stati Uniti, tra il 1970 e il 1990 la
percentuale dei divorzi è triplicata, col risultato che una famiglia su sei divorzia e sul
territorio nazionale il trenta per cento dei bambini sono allevati da genitori singoli.
Inoltre, si sta diffondendo il fenomeno strano e depravato delle coppie gay sposate.
(288-197, 28.11.1997)

L’immoralità,  il  comportamento  sessuale  depravato,  assieme  all’edonismo  stanno
sistematicamente  rovinando  le  famiglie.  Siamo  arrivati  al  punto  che  oggi  alcune
persone  pensano  che  anche  i  gay  possono  costruire  un  tipo  di  famiglia  diverso
accanto  alla  famiglia  tradizionale,  e  che  possono  avere  dei  figli  per  mezzo
dell’adozione o dell’inseminazione artificiale. (288-171, 27.11.1997)

I  problemi  del  mondo  d’oggi  sono  seri.  Se  andate  in  un  posto  come  l’America,
vedrete tante coppie omosessuali dove gli uomini si sposano tra loro e le donne fanno
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la stessa cosa. Francamente dove possiamo trovare queste leggi? Fisiologicamente, le
persone non sono fatte per comportarsi in questo modo. Dopo una generazione la loro
discendenza si estinguerà. Sarà finito tutto. La fortuna del cielo li espellerà e i loro
cuori non saranno certo felici. Soffriranno tanto e sorgeranno dei problemi ancora più
complicati. Così i partner soggetto e oggetto coesisteranno sempre in un ambiente di
vita. Dovete vivere nella società essendo consapevoli di questo. (243-74, 3.1.1993)

Il sesso libero è davvero la corrente perversa che dobbiamo estirpare completamente
da questo pianeta. Gli elementi che sono collegati al sesso libero come la droga, la
violenza,  l’omosessualità  e  l’AIDS,  portano  l’umanità  alla  distruzione.  (288-283,
30.11.1997)

Oggigiorno  sta  comparendo  l’omosessualità,  le  persone  negano  i  loro  genitori;  i
mariti fanno ogni cosa immaginabile e le mogli altrettanto. Poiché queste cose vanno
contro le leggi celesti dell’universo, nell’altro mondo saranno giudicati dalla legge
penale universale. (106-112, 16.12.1979)

2.2. Domare la cultura sbagliata della libertà sessuale

2.2.1. Negli Ultimi Giorni l’ordine dell’amore è corrotto

Poiché  l’amore  vero  è  prezioso,  violarlo  è  un  crimine  universale.  L’immoralità
sessuale,  la  promiscuità  dei  giovani,  la  disgregazione  familiare,  l’incesto,
l’omosessualità, i crimini sessuali indescrivibili sono la realtà contemporanea. Queste
cose fanno soffrire Dio. L’ideale della creazione è realizzare l’ideale della famiglia
che si basa su un amore eterno e sublime, ma perché siamo arrivati alla situazione
miserabile  di  oggi?  Possiamo  dire  che  negli  Ultimi  Giorni  le  conseguenze  della
caduta dei primi antenati danno i loro frutti in espressioni di depravazione, proprio
come i semi che sono stati seminati. (135-12, 20.8.1985)

Gli americani non capiscono che nella loro nazione non c’è nessuna base di vero
amore.  Alla  fine,  tutto  andrà  in  rovina  a  causa  dell’amore  falso.  I  rapporti  nelle
coppie, fra fratelli e sorelle e fra genitori e figli si spezzano. L’incesto si diffonde e fa
precipitare le persone all’inferno, distruggendo tutto. Essendo giunta completamente
al punto zero, la società americana deve essere ricostruita daccapo. È un mondo sotto
Dio! Tutti i colori, le barriere, i costumi e le tradizioni devono essere aboliti. Solo il
cuore dei genitori e l’amore della famiglia rimarrà: ossia,  investire e dimenticare,
perché i genitori amano veramente i loro figli. Questo è il concetto del cielo. (293-
152, 26.5.1998)

Poiché la famiglia è la radice, Satana l’ha distrutta completamente. Ha distrutto tutto
attraverso  il  sesso  libero,  l’omosessualità  e  l’incesto.  Dobbiamo  superare
completamente  queste  cose.  Poiché  l’inferno  si  è  stabilito  sulla  terra,  dobbiamo
andare nella direzione diametralmente opposta. Con l’ideale che abbiamo, potremo
realizzare  un mondo ideale  senza  problemi,  costruendo una  nazione  e  un  mondo
ideali sulla base di una famiglia ideale, andando in quella direzione diametralmente
opposta. (261-284, 20.6.1996)
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Il sesso libero è la strategia devastante del diavolo per cancellare l’ideale di Dio dalla
faccia della terra, senza lasciarne alcuna traccia, in modo che Dio non possa mettere
piede  in  questo  mondo.  Inoltre,  Satana  ha  fatto  ammalare  di  mente  le  persone
attraverso le droghe.  In  un posto così,  non è possibile  trovare la via  dei  principi
celesti  in  una  situazione  normale  e  tutti  gli  ideali  d’amore che  fioriscono in una
coppia innamorata. Come si può restaurare l’ideale di Dio in uno stato del genere?
Come ha potuto l’America ridursi così in quarant’anni? (253-303, 30.1.1994)

Questo  è  diventato  un  mondo  dove  imperversano  la  libertà  sessuale  e  l’incesto.
Com’è potuto succedere? Queste cose avrebbero dovuto essere risolte al tempo di
Gesù. Il Signore del Secondo Avvento deve ritornare e risolvere definitivamente le
relazioni  incestuose.  Tuttavia,  poiché  è  stato  respinto,  il  mondo  libero  senza
rendersene  conto sta  precipitando nell’inferno,  e  tutte  le  persone sono in fila  per
cadere giù dal burrone. A questo punto la gente non sa come fare marcia indietro. Se
avessi potuto venire qui a quell’epoca, le cose non sarebbe andate in questo modo. Il
mondo libero mi ha scacciato e ha creato il caos nel giro di quarant’anni. (252-139,
14.11.1993)

Una donna da sola può realizzare la sua perfezione? No. Le donne americane non
dicono forse che  non vogliono sposarsi,  ma che vogliono avere dei  figli?  Com’è
successo questo? Dicono che non hanno bisogno dei nonni, dei genitori, dei mariti,
dei fratelli o di nessun altro. Poiché non possono vivere da soli, gli uomini si mettono
insieme, le donne si mettono insieme e così si consolano a vicenda? È questo il modo
di  consolare?  Da  dove  ha  avuto  inizio  l’incesto?  Dietro  a  questo  c’è  la  libertà
sessuale. (248-111, 1.8.1993)

Gli uomini o le donne sulla terra finiscono per diventare degli animali. In altre parole,
rispetto ai rapporti sessuali sono come gli animali. Quello che sta succedendo è che i
nonni  e  gli  zii  convivono  con  le  nipoti.  In  questo  modo,  sulla  base  di  ambienti
distruttivi che nel regno dell’amore ideale non sono neanche immaginabili, il mondo
crollerà. Vivendo nella stessa casa con sua madre, la figlia fa l’amore con suo padre.
Vivono  in  questo  modo e  compaiono  persino  in  un’intervista  alla  televisione.  In
America si  dice che le  relazioni  incestuose  sono più del  20 per  cento.  (208-304,
21.11.1990)

Dio non può intervenire negli affari dell’umanità caduta. La donna che amava Gli fu
portata via e generò dei figli. Dio poteva visitare quel luogo e amarli lì accanto al
diavolo? Queste non sono parole vuote. Roma fu distrutta a causa dell’immoralità
sessuale e anche l’America adesso perirà attraverso questa immoralità. Se andate a
Pompei ci sono ancora tracce di quella immoralità, tracce di relazioni incestuose nel
corso di tre generazioni. In America il venti percento della popolazione è così. Questo
è destinato ad essere distrutto. (197-265, 19.1.1990)

Sapete  perché  ora  l’America  sta  andando  in  rovina?  Io  li  avevo  avvisati.  Sapete
quanti  casi  di  incesto  ci  sono?  Sono  il  venti  per  cento  in  questa  nazione  di
delinquenti! I  nonni convivono con le nipoti  e i  padri dormono con le loro figlie
anche se sono sposate. Ci sono tutti i sintomi della distruzione apocalittica. Tuttavia,
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le nazioni sviluppate non conoscono la terribile realtà che siamo entrati in un’era in
cui possiamo essere colpiti da una bomba atomica che è stata lanciata dal cielo. È qui
che  hanno  bisogno  di  me  e  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Senza  la  Chiesa
dell’Unificazione non potranno mai mettere queste cose sotto controllo. (201-165,
30.3.1990)

Gli  uomini  sono  nella  posizione  dell’arcangelo.  Così  in  America  ci  sono  casi  di
uomini che violentano le figlie o persino le madri. I casi di incesto hanno superato il
venti per cento. Satana sta gettando le nonne, le madri, le sorelle più piccole e persino
le figlie nella confusione. Per questo sto ideando una strategia per cingere d’assedio
l’inferno e distruggere il regno satanico. (227-71, 10.2.1992)

Con la morte di Gesù sulla croce, il mondo satanico sul lato sinistro trionfò. A causa
del  fatto  che  il  Vaticano  non riuscì  a  realizzare  la  sua  responsabilità,  le  persone
caddero  nel  materialismo  ateo,  passando  attraverso  gli  stadi  della  Rivoluzione
francese  e  dell’umanesimo.  Bandendo  Dio,  bandendo  le  persone  e  persino  la
proprietà, l’umanità è diventata miserabile. La gente soffre anche perché non ha cibo
da mangiare. Chi l’ha ridotta così? È stato Dio a ridurla così?

In  questo  mondo  democratico,  le  persone  si  vantano  dei  beni  materiali,  ma  non
conoscono la grazia della sfera culturale cristiana e come riportarla a Dio. Non sanno
realizzare la loro parte di responsabilità e finiscono per diventare delle bestie. Come
può aver  luogo un incesto in una famiglia  con una tradizione culturale  cristiana?
Queste persone sono state offerte al diavolo e sono corrotte. (214-243, 2.2.1991)

Senza il permesso del Genitore di impegnarsi in un rapporto d’amore, Adamo cadde
all’ombra di un albero, mentre era ancora adolescente. Ecco come piantò i suoi semi
e  come  questi  semi  sono  raccolti.  Perché  in  questo  tempo  gli  adolescenti  sono
diventati un problema mondiale, e perché è giunta l’era in cui esercitano un potere
che nessuno può controllare? È qualcosa di inevitabile. L’unico modo per risolvere
questo è imparare la via dei Veri Genitori che vengono. Ecco cosa bisogna fare. (262-
212, 23.7.1994)

Nella storia della Corea, ciò di cui possiamo essere fieri a livello mondiale è la sfera
tribale.  I  coreani  sono una  razza  che  onora  i  suoi  antenati  e  che  è  rimasta  nella
provvidenza di Dio per mantenere una tradizione e continuare le generazioni di un
lignaggio puro. Così, dobbiamo sistemare rapidamente le cose in modo che non possa
apparire nessuna persona adultera. Oggi, in luoghi come l’America, c’è il problema
dell’incesto. I nonni convivono con le nipoti, i padri con le figlie, i fratelli con le
sorelle  ed  esistono  tutti  i  tipi  di  comportamenti  immaginabili.  Ora  è  apparsa  la
tendenza a  sposarsi  fra cugini  dell’ottavo grado. Questo deve essere  giudicato ed
eliminato. La nostra missione per risolvere questa situazione è grande. Abbiamo la
responsabilità  di  preservare  la  tradizione  di  una  tribù  pura,  perpetuando  e
promuovendo i principi etici di un popolo. (213-154, 16.1.1991)
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2.2.2. Purezza assoluta: non contaminate il lignaggio

Dio cerca di  realizzare una  linea di  sangue che preserva  eternamente la  purezza.
Dobbiamo sapere che il nostro desiderio di esseri umani e quello dei nostri antenati,
Adamo ed Eva, era di preservare eternamente il lignaggio diretto. Questo pensiero
tradizionale non scomparirà. Perché? Perché quello che Dio ha progettato è assoluto.
La Sua volontà a un certo punto deve essere assolutamente realizzata. Se non potesse
essere realizzata, non sarebbe Dio. La Sua volontà è immutabile. I numerosi conflitti
tra le varie confessioni religiose, le religioni e le nazioni non sono volontà di Dio.
Vanno contro la Sua volontà e crolleranno tutti. (249-188, 10.10.1993)

I Veri Genitori devono assumersi la responsabilità per tutte le cose che Adamo ed
Eva che non riuscirono a fare e risolverle al loro posto. Altrimenti non c’è nessun
modo  di  restaurare  la  posizione  dei  veri  genitori.  Quello  che  i  genitori  hanno
seminato, deve essere raccolto dai genitori; devono bruciare le cose cattive, mettere
da parte le cose buone e distribuire i semi che tutti reclamano. Queste sono le parole
del  Principio.  Sono le  parole  del  vero  amore,  di  un  lignaggio  puro  e  dell’amore
coniugale ideale. Non c’è altra strada da seguire per gli esseri umani. Tutte le altre
cose scompariranno, ma questo accompagnerà la vita umana,  la vita eterna.  Ecco
come è prezioso il Principio. (256-28, 12.3.1994)

Là dove è stato perso il lignaggio originale, non emergerà nessuna cultura del cuore.
La  cultura  è  collegata  allo  sviluppo  della  storia.  Sulla  base  della  famiglia,  della
società,  della  nazione  e  del  mondo  bisogna  propagare  questo.  «Promettiamo
solennemente di portare a compimento la cultura del cuore, collegata al lignaggio
originale». Il  punto è trasmettere un lignaggio puro, altrimenti saremo tagliati  dal
mondo della cultura del cuore. Il vasto Regno dei Cieli è la base del cuore in cui
possiamo vivere, ma se il mondo della cultura del cuore non può essere costruito,
quel mondo si estinguerà. Quindi dobbiamo vivere una vita basata sulla cultura del
cuore. (260-305, 19.5.1994)

Attraverso cosa è avvenuta la caduta? Possiamo concludere che è successa attraverso
la fornicazione. Quando esponiamo la caduta, dobbiamo parlare di tutte queste cose.
Satana fu il  dio della fornicazione. Dio è il  dio della purezza.  A cosa si  riferisce
questo? Al lignaggio; sto parlando della linea di sangue.

Il  mondo  di  Satana  è  completamente  un  mondo di  fornicazione,  è  il  mondo  del
diavolo. (266-22, 4.12.1994)

Bisogna mantenere un lignaggio pulito, un lignaggio puro. Proprio come Dio scacciò
Adamo  ed  Eva  caduti,  se  macchiate  il  vostro  lignaggio,  dovete  cancellarvi
completamente e ritornare in fondo alla fila dell’umanità con le persone cadute. In
futuro i leader saranno quelli che hanno preservato la loro purezza. Queste persone
erediteranno  e  trasmetteranno  anche  il  pensiero  centrale  tradizionale.  È
imperdonabile che le coppie benedette cadano di nuovo. La società occidentale è in
una confusione terribile. (268-110, 31.3.1995)
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Sapete cosa succederà se diventate dei tossicodipendenti? Sapete che l’intossicazione
dell’amore è più forte dell’intossicazione della droga? Le persone si sono intossicate
con l’amore falso che le ha fatte perire. Anche le donne sono così; hanno due menti.
Quando voi donne fate l’amore con i vostri mariti, dovete pensare così: «Dio ci sta
visitando». Dovete pensare in questo modo. Dovete pensare di vostro marito: «Dio è
sceso  dentro  di  lui.  Io  pulirò  e  preparerò  bene  il  nostro  letto  per  stanotte».  Poi
concentrate tutta la vostra sincera devozione dal momento in cui il vostro bambino è
concepito.  Quando  avete  concentrato  la  vostra  devozione  come  un  bambino,  poi
come un fratello o una sorella, come un coniuge e come una madre, un marito e una
moglie così puri che hanno mobilitato i quattro grandi regni del cuore si ameranno
reciprocamente. Avete mai pensato in questo modo? (273-21, 21.10.1995)

Che creature spaventose sono le donne. Se un uomo maltratta una donna, la nazione
perirà e anche lui sarà distrutto. Vale la stessa cosa anche per le donne; se una donna
maltratta suo marito, la nazione perirà, la sua tribù sarà rovinata e le generazioni di
purezza mantenute attraverso i suoi antenati saranno tutte rovinate. È una cosa seria.
Quindi la vera forma della verità più alta in rapporto a una donna è suo marito. Lei ha
dato il suo primo amore a suo marito. Il primo amore non può essere scambiato. Non
potete scambiare quel primo amore nemmeno per Dio; non potete scambiarlo per
Adamo. Potreste scambiarlo sole se vi venissero offerti sia Dio che l’Adamo perfetto.
Ecco com’è tremendo il primo amore. (275-83, 3.11.1995)

Dio non può interferire e Satana, dopo aver fatto le cose in questo modo, dice: «Ehi!
Poiché le cose sono andate così male, nemmeno io posso seguirle». Perciò sembra
che questa situazione non piaccia a nessuno. Così ci sono sempre più persone che
commettono suicidio.  La parte più preziosa del corpo, la cui  purezza deve essere
protetta e che le donne hanno mantenuto come la base di questo amore prezioso, è
stata calpestata da tutte le parti. Le donne avrebbero dovuto ricevere dai loro genitori
un  ambiente  che  le  proteggeva,  invece  i  loro  nonni,  padri  e  fratelli  le  hanno
violentate. Quindi, non vogliono vedere gli uomini, nemmeno in sogno. Li odiano
anche a costo di morire. (283-32, 8.4.1997)

Dovete  conquistare  il  corpo e  i  suoi  cinque sensi!  Seguirete  l’amore  spirituale  o
l’amore fisico? Anche se doveste morire dieci milioni di volte, dovete preservare la
vostra castità. Le donne che stanno per sposarsi e tutti i figli devono preservare la
loro purezza. Prima di sposarvi, dovete preservare la purezza e dopo aver sposato un
vero uomo dovete essergli fedeli. Donne, avete capito? (286-161, 9.8.1997)

Poiché nel giardino di Eden furono seminati i semi dei problemi dei giovani ed ebbe
luogo un matrimonio illecito,  questo deve essere  invertito in modo che l’umanità
possa sposarsi di nuovo dal lato del cielo; il lignaggio deve essere cambiato. Questa
teoria deve essere affermata in modo logico. Per questo noi mettiamo l’accento sulla
purezza sessuale assoluta e sulla purezza dei giovani. La purezza sessuale assoluta è
assoluta. Per cosa? Per lo scopo dell’amore eterno, assoluto, unico e immutabile. A
causa dell’amore falso, le cose sono andate in questo modo e perciò questo amore
deve essere invertito e trasformato in un amore vero. (288-48, 31.10.1997)
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Dovete  proteggere i  vostri  organi  sessuali.  Dobbiamo lanciare  un movimento per
proteggere gli organi sessuali originali. Dio creò gli organi dell’amore puro. Dovete
tutti  proteggerli.  Sono  organi  assoluti.  Hanno  assolutamente  un’unica  direzione.
Dovete  seguire  eternamente  la  via  dell’amore  collegata  a  quell’unica  direzione
assoluta. Sono gli organi che Dio desiderava in origine. La gente non sa che sono il
palazzo  dell’amore.  Deve  sapere  che  sono  i  palazzi  dell’amore,  della  vita,  del
lignaggio, e della coscienza; sono quattro palazzi riuniti in un unico luogo. Sono il
luogo più santo. Dovete preservare eternamente la loro purezza. (288-67, 31.10.1997)

La domanda  è:  come tramandiamo una tradizione  di  purezza  assoluta?  Il  popolo
d’Israele lapidava a morte i colpevoli se la purezza era profanata, ma oggi non lo fa.
È più spaventoso di questo. Non possiamo pensare neanche in sogno di cadere di
nuovo di fronte al cuore di Dio che dovette espellere Adamo ed Eva, il Suo unico
figlio e la Sua unica figlia. Quindi bisogna dichiarare il limite. Il giorno in cui quel
limite  sarà  dichiarato,  quelli  che  rimarranno  indietro  saranno  tutti  i  primogeniti
malvagi fra i primogeniti rimasti dal lato di Satana. (288-111, 25.11.1997)

Proprio come gli  israeliti  dovevano seguire Mosè nel corso della restaurazione di
Canaan, ora è giunto per noi il tempo di entrare in Canaan e restaurare la sovranità di
Dio. Dobbiamo sopportare una sofferenza più grande di quella del corso di 430 anni
in Egitto e della storia miserabile di Dio nei 4000 anni da Adamo a Gesù; dobbiamo
superare  tutte  queste  cose  e  confortarLo.  Non  andate  in  cielo  semplicemente
scusandovi  o  perché  vi  siete  pentiti.  Il  diritto  di  eredità  nasce  sulla  base  di  aver
confortato Dio e i Veri Genitori dopo aver superato quella cima, essersi pentiti e aver
promesso solennemente di tramandare un lignaggio eternamente puro come il nuovo
lignaggio del loro figlio. (288-114, 25.11.1997)

Dovete promettere ancora una volta solennemente davanti a Dio una vera purezza e
fedeltà, ripensando al vostro passato e rinnegandolo sulla base del fatto che finora
non avete  potuto  condurre  una  vita  di  purezza.  Voi  donne  unificazioniste  dovete
mantenere la purezza prima del matrimonio e la fedeltà dopo il matrimonio. Per chi è
questo? Non è solo per voi stesse. È per i vostri mariti, le vostre famiglie, la vostra
nazione  e  il  mondo.  Altrimenti,  quando  andrete  in  cielo,  nel  mondo  eterno,  non
potrete  stabilirvi  in  cielo  e  nell’amore  di  Dio  come  individui,  famiglie,  popolo,
nazione o cosmo. Non potrete fare nulla. (288-146, 27.11.1997)

Il  mondo futuro si  troverà  nel  punto di  intersezione  fra  il  cielo e  l’inferno;  tutto
dipenderà se starà stabilito il codice morale di preservare la purezza e proteggere il
valore della famiglia. I problemi che affliggono tutte le nazioni del mondo, come
l’immoralità  dei  giovani,  i  continui  crimini  collegati  alla  droga,  la  crescente
disgregazione familiare e il divorzio, la diffusione dell’AIDS e dei crimini sessuali,
saranno  risolti  dal  potere  politico?  L’educazione  scolastica  e  gli  insegnamenti
religiosi  odierni  non  sono  in  grado  di  risolvere  questi  problemi.  (288-139,
26.11.1997)

Da ora in poi quando darò la Benedizione non benedirò quelli che hanno avuto delle
storie d’amore e hanno violato la loro castità. Se non siete uomini e donne caste, non
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vi sposerò. Quando Adamo ed Eva restaurati si stabiliranno nel giardino di Eden e
saranno in una posizione pubblica nel mondo, riuniranno insieme i figli e le figlie
caduti e li benediranno? È impossibile. Così, quelli che hanno avuto delle avventure
amorose e delle relazioni sessuali devono sapere che qualunque tipo di uomo o di
donna siano, non potranno ricevere la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione in
futuro. Solo le vergini e i celibi puri possono riceverla. Se è così, la mia intenzione è
che ci saranno solo i figli e le figlie nati dai matrimoni benedetti. Così io sposerò solo
i figli nati dalle famiglie benedette. (233-351, 2.8.1992)

D’ora in avanti tutte le donne manterranno la loro castità. Una religione pura deve
essere una religione che respinge assolutamente tutte le deviazioni sessuali. Così nel
cristianesimo  si  dice  che:  «Tutti  i  peccati  sono  al  di  fuori  delle  ossa,  ma  la
fornicazione  è  un  peccato  dentro  le  ossa».  L’amore  nel  mondo  satanico  è  una
deviazione sessuale. Mantenere la castità blocca tutta la fornicazione. Tante persone
si sono opposte all’amore del mondo satanico. Per impedire che tutto diventi parte di
quel mondo, Dio ha stabilito la via della purezza della sposa riformando il mondo
attraverso il giudaismo e il cristianesimo. Da qui, se lo sposo e la sposa raggiungono
l’unità, si aprirà una via per questi due mondi.

Così, se una sposa e uno sposo puro del mondo della tradizione storica si uniscono, si
amano  e  abbracciano  il  mondo,  tutto  il  mondo  satanico  crollerà.  Quindi,  sin
dall’inizio della storia, innumerevoli donne sono state sacrificate per aprire le porte
alla sfera della cultura cristiana. Sono state catturate e violentate. Hanno subito tutte
le umiliazioni possibili per mano dei potenti. (238-276, 22.11.1992)

Se Gesù si fosse sposato e avesse condiviso il suo amore con una donna che lo amava
più  di  quanto  lui  poteva  amare,  il  diavolo  avrebbe  potuto  portar  via  i  figli  che
avrebbero generato? Dio li avrebbe protetti. I cristiani diranno ogni sorta di cose e
faranno un gran putiferio. Cosa pensate che sarebbe successo se un Gesù puro, come
un uomo buono, avesse accolto una donna buona e avesse avuto una famiglia che Dio
poteva proteggere? Se fossero nati dei figli di bontà, il mondo in questi due millenni
sarebbe già stato unificato; sarebbe diventato una tribù. Non ci sarebbero nemmeno
voluti sette secoli. In questo caso l’islam non sarebbe comparso. (245-45, 28.2.1993)

Più le persone coltivano una coscienza pura ed elevata e la sfera di attività per un
mondo di coscienza nobile, vasto e profondo desiderando questa base d’amore, più
grande, più nobile e più vasto diventerà il loro campo di azione nel mondo spirituale.
Se pensate solo a voi stessi,  il  vostro campo di azione si restringe sempre di più.
(275-70, 3.11.1995)

Le coppie benedette devono promettere davanti a Dio l’unità della loro famiglia e
della loro coppia e l’eterna fedeltà e purezza coniugale, e promettere che alleveranno
ed educheranno i loro figli insegnando loro un alto livello di moralità e di purezza.
Queste coppie provengono da diversi sfondi razziali, nazionali, religiosi e linguistici,
eppure hanno partecipato a questa Benedizione perché credono che l’amore di Dio e
l’inizio della pace mondiale provengono da famiglie perfettamente centrate su Dio.
Invito tutti voi a non essere dei semplici spettatori in questa cerimonia storica, ma a
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unirvi insieme alle persone attorno a voi con le quali avete un legame e a rinnovare i
vostri voti matrimoniali dinanzi a Dio. (288-165, 27.11.1997)

Sezione 3. I Veri Genitori e la restaurazione fondamentale

3.1. Per risolvere i problemi fondamentali bisogna capire l’origine 
della caduta

Per poter risolvere e correggere i  problemi globali  e morali  dell’umanità,  ci  deve
essere una visione della caduta basata sul Principio. Senza il principio che spiega la
caduta,  i  problemi  dell’umanità  non  possono  essere  coretti.  Questo  è  l’ultimo
disperato fenomeno degli Ultimi Giorni dovuto al fatto che Satana ha tradito Dio e
dominato  il  corso  della  storia.  La  strategia  di  Satana  è  rovinare  e  distruggere
l’umanità. Se tutto questo non è risolto, i problemi della storia non possono essere
risolti e se i problemi della storia non possono essere risolti, non c’è alcun modo per
sistemare  i  conti  della  storia.  Per  questo  noi  sosteniamo  il  ritorno  al  Dioismo,
l’ideologia del vero amore, centrandoci sulla creazione divina e l’ideale di Dio come
proposta alternativa. Non è qualcosa di egocentrico ma di altruista. Dobbiamo creare
i partner oggetto del nostro amore. Senza questo contenuto, non c’è alcun modo per
risolvere i problemi del mondo. (219-266, 11.10.1991)

La caduta storica ha avuto origine da un matrimonio illecito centrato su un genitore
falso.  Poiché  Adamo ed Eva  caddero  durante  la  loro  gioventù,  la  corruzione  dei
giovani  è  iniziata  nel  Giardino  di  Eden.  Seminarono  i  semi  della  corruzione  dei
giovani. A causa di questo, tutto l’ideale di Dio, centrato sulla famiglia di Adamo, fu
completamente distrutto. I semi piantati in questo modo, e le cui radici sono grosse e
forti, cresceranno e negli Ultimi Giorni verrà il tempo in cui spunteranno i loro frutti.
Nessuno al mondo è capace di prevenire la corruzione dei giovani. La stessa America
non può fermarla e invece è diventata il nido del sesso libero, dell’omosessualità e del
lesbismo. È un caos totale. Tutte queste cose possono essere fermate dall’educazione
americana  e  dalla  religione?  Queste  cose  non  possono  essere  frenate  dal  potere
economico, politico o militare. Possono solo darsi per vinti.

Allora, chi è in grado di risolvere questi problemi? Soltanto Dio. Poiché sono stati i
genitori  falsi  a  piantare  questi  problemi,  il  motivo  del  peccato  è  dentro  l’uomo.
Poiché il genitore falso, Adamo, sbagliò e creò il caos, precipitando nell’ignoranza,
l’Adamo  restaurato  deve  capire  completamente  la  verità  sulla  terra.  Potrà  far
arrendere  Satana  comprendendo  i  particolari  dei  segreti  di  Dio,  la  meta  del  Suo
modello  di  perfezione,  e  che  tipo  di  crimine  ha  perpetrato  il  diavolo.  (302-222,
14.6.1999)

La causa di tutti i difficili problemi del mondo si trova in due persone: l’uomo e la
donna. Il loro intrigo ha portato ai problemi nazionali, mondiali e che coinvolgono il
cielo  e  la  terra.  Quale  fu  il  problema  dell’uomo  e  della  donna?  L’amore.  Essi
sbagliarono  per  quanto  riguarda  l’amore.  Perciò  i  Veri  Genitori  devono venire  e
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risolvere la corruzione dei giovani e il fallimento della famiglia di Adamo che fu
ridotta in pezzi nell’Eden a causa dei genitori falsi.

I Veri Genitori trasmetteranno il lignaggio dell’amore di Dio e tutti devono diventare
delle creature centrate sull’amore, degli alberi di olivo veri, non degli alberi di olivo
selvatici. Quelli che diventano degli olivi veri cambieranno il loro lignaggio. Io ho
tutti i sistemi teorici che possono collegare le persone al lignaggio di Dio. È così, se
seguite questo corso. Questo è un fatto comprovato. (302-226, 14.6.1999)

Allora,  cosa  sta  facendo  il  Reverendo  Moon  in  questo  tempo?  Sta  cercando  di
risolvere tutte  le  questioni  relative ai  problemi dei  giovani,  a  cui  tutte le  nazioni
rappresentative del mondo - le cosiddette nazioni sviluppate - così  come gli  Stati
Uniti, la Russia e la Cina, e persino le religioni hanno rinunciato. La persona a cui è
stato dato il privilegio di far questo è il Reverendo Moon. Non c’è altro che lui. (302-
228, 14.6.1999)

Si dice che si raccoglie quello che si semina. Poiché Adamo ed Eva furono corrotti
durante la loro gioventù nel giardino di Eden, le famiglie sono state completamente
rovinate al punto che nel mondo non esiste neanche una famiglia perfetta.  Siamo
negli Ultimi Giorni. Questa è davvero la realtà di oggi.

Gli americani hanno una visione del mondo? Non hanno nessuna visione del mondo.
Hanno una visione  della  nazione?  No.  Non hanno una  visione  della  società,  non
hanno una visione della tribù, del clan o della famiglia. Negano le loro madri e i loro
padri. Questo è individualismo - ritornare alla posizione dell’arcangelo, il diavolo.
L’uomo nega  la  donna  e  la  donna  nega  l’uomo.  Poiché  sono  arrivati  gli  Ultimi
Giorni, Satana alla fine si deve esporre.

Così Satana ha distrutto completamente la famiglia. Non c’è modo per Satana o per
Dio  di  risolvere  i  problemi  della  delinquenza  giovanile  e  della  disgregazione
familiare.  Se Dio lo  potesse  fare,  lo  avrebbe già  fatto  al  tempo della  famiglia  di
Adamo nel giardino di Eden.

Dio, che non è potuto intervenire nel giardino di Eden, può fare qualcosa per questo
mondo che sta morendo? Chi si deve assumere la responsabilità per questo? Poiché i
genitori falsi, che furono fatti precipitare nell’ignoranza, rovinarono le cose in questo
modo, i Veri Genitori devono capire completamente tutto, i segreti di Dio e i segreti
di Satana, e rivelare i segreti di Satana davanti a Dio dicendo: «Tu, delinquente, ti sei
rivelato un assassino!» Non è vero che persino un assassino che si  nasconde, una
volta che sono emerse le prove del suo crimine, deve ammettere il suo reato, ricevere
il giudizio ed essere allontanato per sempre dalla società? È la stessa cosa. La realtà
di oggi è esattamente identica a questa situazione. (302-224, 14.6.1999)

Dobbiamo consolare Dio, che è pieno di angoscia a causa della caduta dei nostri
primi antenati. Dobbiamo partire dalla posizione in cui possiamo consolare Dio, che
ha  un grosso  chiodo di  dolore  conficcato  nel  Suo cuore  a  causa  della  caduta  di
Adamo ed  Eva.  Per  far  questo,  dobbiamo diventare  dei  figli  di  pietà  filiale  che
possono confortare questo Dio di dolore.
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Realizzando la via dei figli di pietà filiale che rappresentano le loro famiglie, dei
patrioti che rappresentano le loro nazioni, dei santi che rappresentano il cielo e la
terra,  dobbiamo  consolare  Dio.  E  non  finisce  qui;  dobbiamo,  senza  esitazione,
mobilitare dei nuovi giovani, benedirli ancora una volta ed eliminare tutti gli elementi
che furono profanati da Adamo. (302-224, 14.6.1999)

La speranza dell’umanità è rimuovere la maschera della caduta, che si riferisce al
lignaggio che è stato cambiato. Che cos’è la caduta del lignaggio? Si riferisce al fatto
che  l’uomo e  la  donna ebbero  un rapporto  sessuale  illecito.  Centrato  su  chi?  Su
Satana.

Quando chiediamo se Adamo ed Eva ebbero dei figli prima o dopo la caduta, nessuno
dirà che li misero al mondo prima della caduta. Chi si assunse la responsabilità del
loro matrimonio per il bene di quei figli? Dio non può assumersi la responsabilità per
le persone che ha espulso. Non c’è dubbio che il matrimonio fu condotto da Satana, il
diavolo.

Così,  Satana  occupò  il  posto  dove  Dio  avrebbe  dovuto  dimorare  nella  mente  di
Adamo ed Eva e dove Adamo ed Eva avrebbero realizzato il loro rapporto coniugale,
e piantò lì il suo lignaggio. Adamo ed Eva non nascosero forse le loro parti sessuali
dopo la caduta? Se avessero mangiato con la bocca si sarebbero coperti la bocca e le
mani, ma non lo fecero. Le parti sessuali divennero la base per il risentimento legato
alla linea di sangue. (302-220, 14.6.1996)

Le  due  tavole  dentro  l’Arca  dell’Alleanza  si  riferiscono  ad  Adamo  ed  Eva  -  li
simboleggiano. Il luogo santissimo si riferisce alle parti sessuali, che sono inviolabili.
Quelli  che hanno cercato di  toccarlo non sono forse periti? Il  luogo santissimo è
proprio quel posto. Poi viene la verga di Aronne che era fiorita! Che cos’è la verga?
Si riferisce alla vita eterna. Poiché dei nuovi germogli spuntano da un bastone morto,
significa  che  uno  non  morirà  mai.  In  che  modo?  Con  l’amore  originale.  Senza
l’amore  morireste.  Così,  la  verga  di  Aronne  da  cui  spuntarono  dei  germogli  è
descritta  nella  Bibbia.  Poiché aveva questo significato,  fu collocata  e  onorata  nel
santuario. Il tabernacolo simboleggiava il corpo di Dio. Il corpo è il santuario e il
luogo santissimo si riferisce agli organi sessuali. (325-62, 29.6.2000)

3.2. Perché sono necessari i Veri Genitori

Le persone di cui abbiamo bisogno sono i Veri Genitori. Ciò che ha avuto inizio dai
genitori falsi deve essere cominciato daccapo dai Veri Genitori. I genitori falsi sono
quelli  che  hanno  ereditato  l’amore  falso  e  la  linea  di  sangue  falsa  che  inizia
dall’amore  falso.  Questa  situazione  deve  essere  invertita.  Allora,  come  possiamo
ereditare la vera vita e il vero lignaggio centrato sull’amore dei Veri Genitori? In altre
parole, il problema è come ereditare di nuovo il seme originale, dal momento che
abbiamo ereditato il seme della vita sbagliato.

Riflettendo su questa questione, questo seme non può essere ereditato senza i Veri
Genitori. Perciò il Messia deve venire sulla terra, e il suo seme, il seme della nuova
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vita  dei  Veri  Genitori,  deve  essere  inoculato  e  innestato.  In  questo  modo potete
ritornare alla posizione originale dell’albero di olivo vero. È semplice. Perciò Dio è il
nostro Vero Genitore.  Pensate  dunque a  come Dio ci  è vicino.  Dio è il  Genitore
verticale e i Veri Genitori realizzano l’amore ideale come genitori orizzontali. (218-
223, 29.7.1991)

Perché sono necessari i Veri Genitori? Per eliminare la base dell’amore, della vita e
del  lignaggio  di  Satana.  In  che  modo  l’uomo  e  la  donna  sono  caduti  in  quella
posizione?  Sono  caduti  attraverso  l’organo  sessuale.  Originariamente  l’organo
sessuale  era  il  palazzo  dell’amore.  Cos’è  successo,  dunque,  a  quel  palazzo
dell’amore? L’organo sessuale umano è una cosa tanto preziosa, perché è il palazzo
dell’amore, della vita e del lignaggio. Come potrebbe essere sporco? È sacro. Si è
contaminato a causa della caduta. Dal punto di vista originale di Dio, non è qualcosa
di sporco, ma di sacro. È preziosissimo. La vita, l’amore e il lignaggio si collegano lì.
Satana ha profanato una cosa così sacra. (218-176, 28.7.1991)

In origine Adamo era il  genitore che poteva diventare il  vostro antenato,  ma non
riuscì a collegarsi all’amore di Dio. Poiché non riuscì a collegarsi, i vostri genitori
non possono collegarsi all’amore di Dio. I Veri Genitori sono diversi, nel senso che
hanno l’autorità speciale per collegarvi all’amore di Dio. Poiché non avete ascoltato i
vostri  genitori  ma  avete  dato  ascolto  al  Reverendo  Moon  della  Chiesa
dell’Unificazione,  questa  è  una  cosa  considerata  giusta  nella  società?  È  giusta.  I
principi fondamentali del cosmo operano in questo modo. (118-147, 23.5.1982)

Come sono diventato il Vero Genitore? Sono diventato il Vero Genitore perché ho
potuto offrire la devozione necessaria che può abbattere i muri creati dalla caduta dei
nostri primi antenati. La nostra comunità unificazionista comprende tutti, protestanti,
cattolici, buddisti, confuciani e musulmani. È rappresentato anche il buddismo - non
lo sapete? Dovreste sentirvi imbarazzati se non lo sapevate. È qui che l’unità delle
religioni  diventa  possibile.  E per  quanto  riguarda  la  questione  della  razza,  qui  le
persone dei cinque colori di pelle si possono unire. (118-270, 13.6.1982)

Il Messia  viene come un uomo che ha realizzato perfettamente l’amore originale,
l’amore dei veri genitori. Viene come l’incarnazione dell’ideale originale. Ogni volta
che dite «io» dovete pensare a questo.  Allora, non siete liberati? È così.  Se siete
liberati da Satana, dal suo dominio di vita e dalla sfera del suo lignaggio, allora tutto
è compiuto.

Cosa dovete fare una volta che siete stati  liberati? Dovete servire Dio, invece del
diavolo,  e  formare  la  sfera  culturale  di  Dio  e  la  sfera  di  vita  dei  Veri  Genitori.
Essendo nella posizione dell’Adamo perfetto, dobbiamo realizzare lo scopo per cui
siamo nati. Quindi l’amore dei Veri Genitori dimora in noi e anche l’amore di Dio
dimora in noi. Questo amore è la radice dell’armonia che ci può rendere perfetti. In
altre parole, abbiamo il Suo amore, la Sua vita e il Suo lignaggio: l’unione di queste
tre cose. (202-283, 25.5.1990)

La storia ideale e una nuova cultura, vita, amore, famiglia nazione, mondo e il Regno
dei Cieli, insieme all’amore di Dio, inizieranno partendo dai Veri Genitori. Dovete
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capire che il termine “Veri Genitori” non ha niente a che fare con tutto ciò che avete
imparato finora. Per stabilire un rapporto con le ere future, sono perite delle nazioni,
degli individui e delle famiglie. Perciò dovete sapere che questo è un luogo dove il
sangue di un’infinità di offerte in sacrificio leva il suo grido verso di voi.

La Bibbia afferma che il sangue di Abele versato da Caino gridava a Dio dalla terra.
Non c’è un’altra posizione che può risolvere tutta la storia; c’è soltanto questa. La
moltitudine di persone che si sono riunite per ereditare questa missione e per spianare
questa  straordinaria  via  dell’indennizzo,  non  siete  altro  che  tutti  voi.  Se  capirete
veramente questo, non potrete lamentarvi della vostra vita o della vostra situazione,
nemmeno nei sogni, neanche se moriste mille volte. (67-226, 27.6.1973)

L’ideale originale della creazione di Dio era stabilire il Suo regno in cielo e sulla terra
nel  nome dei  Veri  Genitori.  Dovete  esserne  consapevoli.  Senza il  nome dei  Veri
Genitori, il Regno di Dio sulla terra e in cielo non apparirà. Se chiedeste ai cristiani di
oggi: «Perché Gesù non è potuto entrare in cielo invece di stare in paradiso, anche se
è l’amato figlio unigenito di Dio?» non saprebbero darvi una risposta.

Il  Regno  di  Dio  in  cielo  e  sulla  terra  può  essere  stabilito  solo  sulla  base  della
perfezione dei Veri Genitori e dell’amore. La missione di unire il regno dopo essere
andati nel mondo spirituale appartiene ai Veri Genitori, non è la missione di nessun
altro. Gesù non poté diventare un vero genitore ed è per questo che è in paradiso.
(131-182, 1.5.1984)

Finora nel mondo caduto non c’è stata traccia di nulla o di nessuno che abbia ricevuto
l’amore dei Veri Genitori. Così, anche se questa base apparisse nel mondo spirituale,
non sarebbe reale.  Dovete  capire  che esiste  una formula precisa  e un modello di
principio verticale e orizzontale. Dove capire che esiste questa formula. Non potete
fare quello che vi pare. (131-183, 1.5.1984)

Tutto inizia dai Veri Genitori. L’inizio di ogni cosa non siete voi, ma loro. È la stessa
cosa per la vostra vita e le vostre azioni, collegandovi insieme come una famiglia
d’amore. I Veri Genitori sono l’inizio. Queste non sono parole mie, sono le parole del
principio di  Dio e l’idea dei  nostri  primi antenati.  Come potete rendere le vostre
famiglie simili a quella dei Veri Genitori? Questo è ciò a cui dovete pensare. (277-
250, 18.4.1996)

Quanto ho investito per amore del mondo? Quante lacrime, quanto sudore e quanto
sangue ho versato e quante volte ho sospirato? Non l’ho fatto per magiare bene o per
avere successo.  Era per  liberare il  mondo fisico,  il  mondo spirituale e Dio. Nella
storia non c’è un’altra persona come il Reverendo Moon. Non c’è nessuno così a
parte i Veri Genitori. Dietro c’è questo sfondo storico. Non è un semplice concetto.
Nel  formare  un  regno  sostanziale  in  questo  mondo  mentre  costruivo  la  base
sostanziale,  ho  raggiunto  un  livello  in  cui  tutte  le  nazioni  del  mondo  possono
solennemente chinare il capo davanti a me. (210-363, 27.12.1990)
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3.3. La linea di sangue è restaurata attraverso la Benedizione

Tutte  le  questioni  fondamentali  non possono essere  risolte  se  non per  mezzo del
contenuto dei segreti del cielo rivelati dal Reverendo Moon. Io sono stato presentato
come il Vero Genitore, ma chi sono i Veri Genitori? Dove sono i Veri Genitori? Sono
in cielo. Dio è il Vero Genitore. Oggi l’umanità e tutte le religioni del mondo caduto
chiamano Dio “Padre”.  Il  Signore che ha creato il  cielo e la terra è veramente il
Padre. Ma il padre di chi? È nostro Padre. E in che modo abbiamo sviluppato un
rapporto  genitore-figlio?  Attraverso  l’amore  di  Dio.  Allora,  con Dio  come punto
centrale, la vita di Adamo e di Eva non contaminate dalla caduta si congiungeranno
nell’amore.

Centrati sull’amore originale di Dio, che non ha niente a che fare con la caduta, gli
antenati non caduti, Adamo ed Eva, che sono i nostri antenati originali, avrebbero
dovuto raggiungere l’unità, ardendo nell’amore di Dio. Ciò che unisce l’uomo e la
donna non è né l’uomo da solo, né la donna da sola; per creare unità è assolutamente
necessario l’amore. Se l’amore è unito, l’uomo e la donna si uniranno.

Dio è assoluto, unico, eterno e immutabile. L’amore del Dio assoluto non è diviso in
due. L’amore che possiede l’uomo e l’amore che possiede la donna non sono due
amori, ma un amore solo. Dovete sapere queste cose, ma fino ad ora siete vissuti
ignorandole. (3.3.2000)

Che cos’è la caduta? Attraverso l’ideale della creazione Dio desiderava tramandare il
Suo lignaggio diretto partendo da una famiglia per formare una tribù, un popolo e una
nazione, e creare un mondo di pace, ovvero il Regno di Dio sulla terra e in cielo. Che
cos’è il Regno di Dio sulla terra e in cielo? Ci deve essere una casa d’amore dove Dio
può dimorare: nel nostro corpo, nella nostra famiglia, nella nostra nazione, nel nostro
mondo e nel mondo spirituale infinito dove nulla è impossibile. L’individuo è una
casa in cui Dio può entrare ad abitare, con al centro il vero amore. La famiglia è
formata da una coppia in cui l’uomo e la donna sono due poli diversi e opposti. Nel
giardino di Eden la famiglia unita nell’amore era il luogo dove Dio sarebbe andato a
dimorare. La madre e il padre erano preparati a portare frutto - i nipoti di Dio - come
il seme legato al Suo lignaggio per tutte le generazioni.

Che cos’è la caduta? Se Dio è la prima generazione, Adamo è la seconda. La caduta
si riferisce al fatto di non poter avere un nipote nel lignaggio della terza generazione.
La caduta è l’impossibilità di avere dei nipoti. Adamo ed Eva misero al mondo dei
figli prima o dopo la caduta? Li ebbero dopo la caduta. E allora chi li sposò? Adamo
ed Eva non avevano nulla a che fare con Dio e furono scacciati. Poi si sposarono e
diedero nascita ai figli di Satana. Oggi i sei miliardi di persone che vivono sulla terra
sono i figli  che hanno ereditato la linea di sangue di Adamo ed Eva caduti -  che
furono espulsi,  si  nascosero  e  si  sposarono in modo illecito  -  e  così  sono diretti
all’inferno. Non hanno nulla a che fare con Dio. (3.3.2000)
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Dovete capire le radici. Allora qual è strada che non porta alla rovina? La linea di
sangue del vero amore si deve collegare ai sei miliardi di persone del mondo d’oggi e
al mondo del futuro per tutte le generazioni. Deve diventare un lignaggio immutabile
e un corpo di regalità collegato, dove tutti i rami di un grande albero si espandono in
tutte le direzioni, dalla radice centrale al tronco e alle gemme, come se fossero un
corpo solo. Se ad essere collegata è una nazione, diventa un cielo nazionale, se è il
mondo, diventa un cielo mondiale, e se sarà il cielo e la terra sarà il Regno dei Cieli
in cielo e sulla terra.

Tutte queste cose furono perdute perché Adamo ed Eva non riuscirono a diventare dei
veri genitori. Così i genitori caduti, che non poterono diventare dei veri genitori, sono
dei genitori falsi basati su un amore falso, e hanno creato delle famiglie false, delle
tribù false, delle nazioni false e un mondo falso. Quindi sono destinati a perire. Il
mondo non sa più cosa fare. La provvidenza di salvezza di Dio è che l’umanità ritorni
al  suo  stato  originale.  Per  questo  è  la  “restaurazione”.  Gli  esseri  umani  si  sono
ammalati  e  perciò  devono  essere  curati  e  ritornare  al  mondo  originale.  Come
possiamo  restaurare  il  nostro  rapporto  di  discendenza  con  Dio?  Dio  non  può
abbandonare le persone che sono destinate alla rovina. (3.3.2000)

Chi sono i veri genitori? Con al centro la sfera dell’amore, della vita, del lignaggio e
della coscienza di Dio, tutto si armonizza in unità. È in questa posizione che i Veri
Genitori si possono stabilire. Se da lì cresce un germoglio e i rami si espandono nel
mondo, tutto sarà collegato alla nazione,  al mondo, e al cielo e alla terra. Quella
posizione non devia.

Poiché Dio è assoluto, unico, immutabile ed eterno, anche lo standard per stabilirsi
deve essere assoluto, unico, immutabile ed eterno. In che modo succederà questo?
Non sarà attraverso il potere politico, qualche espediente o con la forza. Donando il
vero amore e vivendo per gli altri, si acquista un valore più grande.

Quando vi donate agli altri, con un cuore di vero amore, quell’investimento non andrà
mai perduto.  Si  svilupperà e produrrà un risultato più grande di  quello che avete
investito. Perché? L’universo è fatto così. Se il vero amore appare continuamente,
l’universo va da lui e ci si attacca. Se appare il nucleo del vero amore, le altre cose
sono attratte in quella direzione e si attaccano lì. Quanto ad una calamita, se ha del
ferro, la sua attrazione magnetica non dipende forse dal suo contenuto di ferro? Così
il vero amore attrae l’universo. (317-269, 28.2.2000)

Poiché il lignaggio deve essere uguale a quello di Dio, l’umanità non può fare a meno
di seguire il regno del cuore di Dio. Questo è perché la loro radice e il loro tronco
sono diversi dall’originale; ma la radice deve essere la stessa, il tronco deve essere lo
stesso e la gemma deve essere la stessa. Il fenomeno straordinario del cambiamento
assoluto  del  lignaggio avviene qui.  Non è qualcosa che si  può realizzare da soli.
Prima ci devono essere i Veri Genitori. (172-55, 7.1.1988)

Anche se i vostri lignaggi e i vostri ambienti sono diversi, per poter assomigliare ai
Veri Genitori, deve avvenire la grande opera dell’innesto. Poiché siete nella posizione
sbagliata dovete tutti essere innestati. Se cercate di essere innestati, voi stessi dovete
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pagare tutti i debiti dell’indennizzo che vi rimangono. Ciò che ha avuto inizio dalla
posizione dei genitori deve essere indennizzato partendo da lì, ed è per questo che
dobbiamo essere innestati ai Veri Genitori. Poiché Adamo non poté diventare il vero
genitore e divenne invece un genitore falso, Dio ha cercato fino ad ora di stabilire i
veri  genitori.  Lo  sposo  e  la  sposa  menzionati  assieme  al  banchetto  delle  nozze
dell’agnello al Secondo Avvento sono quei genitori. (24-203, 10.8.1969)

Dopo  la  cerimonia  del  cambiamento  della  linea  di  sangue  dovete  tutti  diventare
completamente diversi. Se i Veri Genitori non fossero venuti, questo sarebbe stato
possibile? Dopo la creazione dell’universo,  com’è stato difficile questo cammino?
Già solo il fatto che sono apparsi i Veri Genitori è una cosa di cui essere grati, ma
ricevere la benedizione da loro è ancora più straordinario. Questa è la tradizione di un
lignaggio che ha piantato il vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue. Dovete
sempre ricordarvi di questo. (216-36, 3.3.1991)

Chi deve cambiare la linea di sangue? Non è una cosa che può fare chiunque. Dovete
capire che per far questo io ho percorso la via dolorosa della croce Poiché esisteva
questo  modello,  voi  avete  potuto  ereditare  una  nuova  tradizione  chiamata
Benedizione, senza alcun merito da parte vostra. Per stabilire la sfera vittoriosa del
cambiamento della linea di sangue, Dio si è impegnato per migliaia di anni ed io ho
passato la mia vita a soffrire. La posizione in cui vi trovate adesso è proprio quella
basata su questo fondamento. La Benedizione significa troncare la linea di sangue del
male e innestarsi in quella nuova linea; quindi la linea di sangue viene cambiata. (35-
178, 13.10.1970)

Qual è il significato della famiglia benedetta? Satana non la può dominare. Quando
credete in modo assoluto nei Veri Genitori e avete la certezza di appartenere a loro, in
qualunque nazione vi troviate, Satana non può invadere la vostra famiglia. Perché?
Perché siete collegati al regno del cuore dei Veri Genitori, dove la linea di sangue è
stata cambiata. (149-53, 2.11.1986)

Avete tutti avuto origine da un punto di partenza sbagliato, ed è per questo che dovete
ritornare lì. Dovete tornare indietro, ma dove? Al punto originale. Poiché siete partiti
da dei genitori falsi, dovete ritornare e ricominciare tutto daccapo con i Veri Genitori.
Com’è serio questo! Dovete ereditare di nuovo l’amore, la vita e la linea di sangue di
Dio. Così, al tempo della vostra Benedizione, non avete partecipato alla cerimonia del
cambiamento della linea di sangue? Dovete credere in questo più che nella vostra
vita.  Non consideratelo  un rito  ordinario solo  perché è  una delle  cerimonie della
Chiesa dell’Unificazione. Equivale a un’iniezione che riporta in vita i morti. È una
puntura che agisce da antidoto! (216-107, 9.3.1991)

3.4. Lo scopo finale è realizzare l’ideale della vera famiglia

Per le persone il vero amore è la cosa più sacra e più preziosa. Il vero amore non
compare se siete da soli o se siete egocentrici. Il vero amore si manifesta quando
cercate  di  creare  unità  con  gli  altri  vivendo  per  loro,  dando  senza  limiti,  senza
ricordare quello che avete dato. In questo modo l’amore può abbracciare tutto. Non
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può  essere  la  proprietà  di  un  solo  individuo.  Una  volta  ereditato,  appartiene
all’individuo così come a tutte le persone e all’universo.

Dio  desidera  realizzare  il  vero  amore  assieme  all’umanità.  Vuole  condividere
eternamente  le  gioie  del  vero  amore  e  la  felicità  con i  Suoi  figli,  l’umanità  -  la
creazione più nobile e preziosa di tutte nel mondo del cuore. (294-63, 11.6.1998)

Se nel mondo umano si realizzasse il vero amore, quali problemi ci potrebbero essere
dal punto di vista politico, economico, culturale ed ecologico? In un mondo di vero
amore non c’è nessun problema che non possa essere risolto. È un mondo pieno di
gioia e di ideali, dove la libertà, la pace e la felicità si estendono all’infinito e per
l’eternità. I problemi difficili che l’umanità sta affrontando oggi possono essere risolti
essenzialmente attraverso il vero amore. (294-65, 11.6.1998)

La vera famiglia dove regna il vero amore è la base dello scopo di creazione di Dio e
nello stesso tempo il desiderio dell’umanità. Solo attraverso una personalità di vero
amore che si può creare in questa vera famiglia si possono realizzare una vera società,
una vera nazione e un vero mondo e si  possono realizzare tutti  gli  ideali  creativi
dell’ambiente. Io ho sempre messo l’accento sul cielo della vera famiglia; se questo si
realizzerà, allora si realizzerà il Regno di Dio sulla terra. Un carattere di vero amore,
realizzato perfettamente nel cielo della famiglia si espanderà alla società, alla nazione
e al mondo; non scenderà a compromessi con la giustizia, ma diventerà un individuo
vero, che realizzerà l’armonia e l’unità attraverso una vera famiglia vivendo sempre
per il bene del prossimo. (294-65, 11.6.1998)

L’ideale di Dio che si doveva realizzare attraverso gli antenati dell’umanità era creare
una famiglia ideale unendo insieme un uomo e una donna. Così,  il  centro di una
famiglia ideale non è né l’uomo né la donna. La famiglia è un’unità costituita dai
genitori  e  dai  figli  e  dall’unione  di  marito  e  moglie.  Il  centro  di  questo  nucleo
familiare non è altro che l’amore di Dio. Possiamo concludere che la volontà di Dio
era realizzare la perfezione di una famiglia centrata sul Suo amore. (La Benedizione -
298)

La famiglia è il punto di partenza da cui l’ideale di Dio si può realizzare e la felicità
umana si può manifestare. È il punto dove tutto il lavoro umano si conclude e dove
Dio porta a compimento ogni cosa. Perché la famiglia è buona? Perché facendo capo
all’amore  dei  Genitori  può  diventare  una  base  di  attività  libera.  (La  famiglia
benedetta - 930)

In una famiglia ci devono sempre essere i genitori, il marito e la moglie e i figli; solo
così può diventare la base della felicità. Non c’è dubbio che lo scopo per cui Dio
cerca l’umanità deve essere anche per la Sua stessa felicità. Se è così, perché Dio
possa stabilire la base della Sua felicità, questo ideale non può essere in una posizione
separata  dall’umanità.  Quel  punto  di  unione  si  può  ottenere  solo  attraverso  un
rapporto con gli esseri umani. Proprio come noi siamo felici in una situazione dove
tutti i nostri bisogni emotivi sono appagati nelle nostre famiglie, anche Dio sarà felice
in quella situazione. (32-197, 15.7.1970)
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Il  vero amore nel  rapporto genitore-figlio è  verticale,  il  vero amore tra  coniugi è
orizzontale, il vero amore tra fratelli e sorelle è come il rapporto fra davanti e dietro.
Dio desiderava l’ideale del vero amore che è sferico. In altre parole, verticalmente c’è
il livello superiore e il livello inferiore, orizzontalmente ci sono la metà sinistra e la
metà destra, e per quanto riguarda il davanti e dietro c’è la metà anteriore e la metà
posteriore. L’unità si realizza nell’unico punto centrale in cui tutte queste dimensioni
si collegano. Quel punto è il punto centrale della sfera. Quando le quattro dimensioni
del cuore, l’amore filiale, l’amore fraterno, l’amore coniugale e l’amore dei genitori,
realizzano la perfetta unità - ossia quando le persone si sposano e si uniscono nel loro
primo amore attorno a Dio - quella posizione diventa il centro, il punto che porta il
frutto di tutta la perfezione.

Il  matrimonio dunque è l’armonia unificata  del  cielo,  della terra e  dell’umanità e
realizza la perfezione del verticale e dell’orizzontale, della sinistra e della destra e del
davanti  e  dietro.  Il  matrimonio  è  il  luogo  perfetto  del  vero  amore  che  porta  a
compimento gli ideali dei veri figli, dei veri fratelli e sorelle, dei veri coniugi e dei
veri genitori. (259-42, 27.3.1994)

Dov’è il centro dell’universo? È nella famiglia. Dov’è la base in cui si può stabilire il
vero amore? È la famiglia in cui vivete. Perciò la famiglia originale si impadronisce
dell’amore  universale,  sperimentando  gli  aspetti  della  protezione  universale  ed
espandendo il regno di questo amore; deve trascendere sé stessa per seguire la via dei
patrioti che amano la loro nazione e poi andare al di là della razza e della nazione
amando il mondo. Quelli che amano veramente le loro famiglie sono chiamati figli
devoti, e se quelli che amano con fervore la propria nazione sono chiamati patrioti,
allora chi sono le persone che amano con spirito di sacrificio tutta l’umanità? Non
possono che essere chiamati santi. (La famiglia benedetta I - 924)

Se, nel regno dell’amore di Dio, Adamo ed Eva avessero stabilito una famiglia e una
tribù ideale, avessero formato un popolo e una nazione e si  fossero espansi  da lì,
avrebbero creato un mondo ideale che manifestava l’ideale di Adamo. Proprio come
la  radice,  il  tronco  e  le  foglie  di  un  albero  sono  collegati  come un unico  corpo
vivente, gli esseri umani, centrati sull’amore, servendo Dio come loro Padre in un
rapporto verticale, e servendosi gli  uni gli  altri come fratelli  e sorelle,  uniti  in un
corpo vivente,  si  trasformano in esseri  d’amore e stabiliscono un mondo eterno e
ideale con Dio al centro. Questa è veramente la visione del mondo dal punto di vista
della volontà di Dio.

Le persone che vivono in questo mondo non hanno bisogno della salvezza  o del
Messia perché sono i figli di bontà di Dio. (110-213, 18.11.1980)
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LIBRO DODICESIMO - LA PROVVIDENZA
DEL PACIFICO

CAPITOLO I - Il XXI secolo è l’era dell’oceano

Sezione 1. Il mare è un magazzino prezioso per il futuro 
dell’umanità

1.1. Il mare è la soluzione del problema della fame

Dovremo preparare  una  fondazione  mondiale  per  il  futuro.  Ecco che  cosa penso:
l’oceano occupa più del 70 per cento della superficie terrestre, più di due terzi del
pianeta.  Cosa  faremo  se  le  nostre  risorse  alimentari  basate  sulla  terraferma
diminuiranno? Dovremo rivolgerci agli oceani e ricavare da lì il  nostro cibo. Non
avremo veramente altra scelta che offrire una soluzione per la sopravvivenza umana
dipendendo dal mare. Per questa ragione, la conclusione logica è che, da ora in poi, le
nazioni che hanno dei vasti  territori sull’oceano saranno avvantaggiate, soprattutto
per quanto riguarda i prodotti collegati alle industrie marine, mentre le nazioni con
un’area marina più piccola saranno in condizione di svantaggio. (88-179, 10.8.1976)

In futuro sarà necessario sviluppare, a livello industriale, le risorse degli oceani del
mondo. Io ho già creato un gran numero di imprese che abbracciano tutti gli aspetti
dell’industria della pesca, dalla fabbricazione di grossi pescherecci alla costruzione di
vivai e allevamenti di pesci. In futuro il mare fornirà cibo a tante persone del mondo.
Naturalmente, lo sviluppo e la coltura del mare, diventeranno veramente un metodo
favorito per porre fine alla fame che affligge l’umanità. (193-324, 10.1989)

Le risorse per il futuro dell’umanità sono sepolte nel mare. La risorse che si trovano
sulla  superficie  terrestre  stanno ormai  raggiungendo il  loro  limite  e  non possono
durare a lungo. Si esauriranno in pochi anni. La sfida, dunque, è come recuperare le
risorse  nascoste  negli  oceani.  In  futuro,  l’umanità  dovrà  fare  delle  ricerche  sullo
sviluppo  delle  pianure  della  tundra.  È  in  questo  mondo  futuro  che  attualmente
ripongo  il  mio  interesse.  Le  risorse  alimentari  sulla  terra  non  dureranno  più  di
cinquanta anni.  In pochi decenni questa  realtà verrà fuori  e ci  balzerà agli  occhi.
Dobbiamo prepararci per quel tempo. Questo è il motivo per cui metto tanto l’accento
sui nostri progetti in Alaska. (236-22, 2.11.1992)

Gli americani non si rendono veramente conto dell’abbondanza di risorse alimentari
che si trova nel mare. Non hanno la più pallida idea della quantità di pesce fresco che
salta e guizza di qua e di là. La maggior parte delle persone mangia carne di manzo,
ma l’avversione naturale del bestiame a morire, fa sì che il loro sangue si coaguli e si
rapprenda tutto,  quando questi  animali  vengono sgozzati.  Così  la gente  mangia il
manzo impregnato di tante tossine ed elementi negativi. (261-313, 24.7.1994)
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Le materie prime che possiamo ricavare dalla terraferma sono limitate, ma quelle che
provengono dal mare non hanno limiti. Un pesce può deporre diversi milioni di uova.
È  in  questo  senso  che  le  materie  prime  del  mare  sono  infinite.  Se  queste  uova
vengono  covate  artificialmente,  è  possibile  farle  dischiudere  al  100  per  cento.
Adeguando correttamente il  processo di alimentazione e l’apporto di altre materie
prime, si può estrarre dal mare una quantità illimitata di risorse. Questo è possibile
solo  con  l’oceano,  ed  è  per  questo  che  il  Reverendo  Moon,  della  Chiesa
dell’Unificazione,  sta  pensando  agli  affari  che  riguardano  il  mare.  (207-218,
11.11.1990)

Ogni anno muoiono di fame 20 milioni di persone. Questo vuol dire 60.000 persone
al giorno. Il presidente degli Stati Uniti si assumerà la responsabilità per questo? Se
ne  assumerà  la  responsabilità  Gorbaciov  dell’Unione  Sovietica?  Chi  si  assumerà
questa responsabilità? C’è qualcuno al mondo che lo farà? I Veri Genitori, i fratelli e
le sorelle nella famiglia dei Veri Genitori, si devono assumere questa responsabilità.
Per questa ragione, tutto il nostro lavoro con il mare è qualcosa che ho progettato e
preparato nel corso degli ultimi vent’anni. (217-314, 12.6.1991)

Le risorse  principali  del  mare  sono  illimitate.  Un  pesce  depone  milioni  di  uova.
Normalmente queste uova vengono mangiate da altri pesci e creature del mare. Se
fossero  protette  sotto  il  controllo  dell’uomo,  la  fonte  di  queste  risorse  sarebbe
illimitata e sempre disponibile. Inoltre, ora è possibile persino collegare le montagne
al mare con dei sistemi di tubature e lassù, sopra le nostre città, creare dei bacini a
grande altitudine dove si può allevare una quantità di pesci illimitata. Secondo me
questo  è  l’unico  modo  possibile  per  l’umanità  per  risolvere  il  problema
dell’approvvigionamento alimentare. Ecco perché nel corso degli ultimi venti anni ho
investito due miliardi di dollari nello sviluppo di questo settore. (228-218, 3.4.1992)

Questa è anche la ragione per cui ho lavorato nel campo delle industrie dell’oceano. Il
mare ha delle risorse illimitate. Se i piccoli dei pesci rimangono nel mare aperto, la
maggior parte è mangiata dai pesci più grossi. Ma se alleviamo il pesce, è possibile
farlo  sopravvivere  fino  al  90  per  cento.  Questa  diventa  naturalmente  una  risorsa
illimitata. L’unico mezzo per risolvere il problema futuro dell’approvvigionamento di
cibo sarà attraverso l’allevamento dei pesci. (229-156, 11.4.1992)

I salmoni vivono nell’oceano ma risalgono verso l’acqua dolce per riprodursi, non è
vero? Quello che dobbiamo fare è creare delle fattorie per l’allevamento del pesce e
allevare il  pesce d’acqua dolce in acqua salata e il  pesce d’acqua salata in acqua
dolce. Sapete perché? Noi non possiamo catturare ed eliminare i parassiti  uno per
uno.  Quindi,  per  ucciderli,  trasferiamo  i  pesci  che  vivono  nell’acqua  di  mare
nell’acqua dolce. Alla fine del mese i parassiti saranno morti. È una cosa semplice da
fare.  Se  li  scambiamo  ogni  due  settimane,  possiamo  farlo  quanto  vogliamo.  È
possibile controllare questo tipo di processo. Dobbiamo semplicemente scambiare i
pesci d’acqua dolce con quelli d’acqua salata. Questo è il motivo per cui non si può
fare un confronto fra il rendimento di un ranch o di una fattoria, che per produrre usa
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la  terra.  In  altre  parole,  in  futuro  avremo  accesso  a  delle  risorse  illimitate  e
inesauribili. (226-342, 9.2.1992)

Usando il  pesce come risorsa alimentare fondamentale,  possiamo avere accesso  a
delle risorse illimitate e produrre tanto cibo quanto vogliamo. In futuro la pescicoltura
non si farà solo nel mare; l’acqua di mare sarà pompata verso la terra usando delle
tubature, proprio come il petrolio è pompato per centinaia di chilometri in Alaska.
Persino per delle distanze di centinaia di chilometri è possibile pompare l’acqua di
mare  attraverso  delle  tubature,  creare  dei  piccoli  laghi  di  acqua  salata  e  allevare
grandi  quantità  di  pesce.  La  riproduzione  dei  pesci  è  praticamente  illimitata.
Allevando  grandi  quantità  di  pesce  creiamo  un’enorme  provvista  di  cibo.  Se
creeremo una riserva d’acqua di mare per ogni villaggio o comunità, allora tutte le
persone di quella comunità potranno avere abbastanza cibo da mangiare. (294-175,
14.6.1998)

In  futuro,  sarà  possibile  trasportare  l’acqua  dell’oceano  Pacifico  per  centinaia  di
chilometri per usarla per l’allevamento dei pesci. Ora siamo a questo punto. In questo
modo possiamo anche spostare i pesci vivi e non abbiamo neppure bisogno di tante
persone per farlo. Possiamo costruire un “edificio per i pesci” e creare un sistema
completamente automatizzato dove basta soltanto premere il bottone giusto per dar da
mangiare ai pesci,  separarli  secondo la loro dimensione,  caricarli su dei camion e
consegnarli  pronti  per  essere  consumati.  Sta  arrivando  questo  tempo.  (217-314,
12.6.1991)

Possiamo  ottenere  dieci  volte  più  profitti  sviluppando  l’industria  marina  che
allevando  il  bestiame  nelle  aziende  agricole  e  nelle  fattorie,  vaste  centinaia  di
chilometri, e poi vendendo il bestiame o mungendolo e vendendo il latte. Grazie al
tempo  in  cui  viviamo,  possiamo  trasportare  l’acqua  del  mare  per  centinaia  e
addirittura migliaia di chilometri semplicemente installando e usando delle tubature
in  PVC.  Questo  metodo  non  è  costoso.  È  assolutamente  possibile  costruire  un
impianto per l’allevamento nelle zone di montagna delle regioni continentali, portare
l’acqua dall’oceano Pacifico e allevare lì ogni genere di pesce. Potete costruire un
edificio di dieci o venti piani, allevare lì il pesce, senza neanche aver bisogno che le
persone  vadano  fin  lassù  a  prendersi  cura  dei  pesci.  Potreste  allevare  i  pesci
attraverso un sistema di monitoraggio telecomandato. Premendo semplicemente dei
bottoni  potreste  automaticamente  dar  da  mangiare  ai  pesci,  separare  i  pesci  già
cresciuti  da quelli più piccoli e inviarli attraverso dei condotti in un’altra località.
(206-348, 14.10.1990)

Comprendendo come le specie di pesci più costose, quali il tonno, il pesce persico
striato, il salmone, l’ombrina o la passera si comportano nelle diverse stagioni, i pesci
possono  essere  pescati  tutto  l’anno.  Abbinando  la  pesca  alle  stagioni  e  agli
spostamenti dei pesci negli oceani, il pesce può essere pescato tutti i mesi dell’anno e
la  comunità  dei  pescatori  può  guadagnarsi  da  vivere  e  risolvere  così  anche  il
problema economico.
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Questa volta abbiamo pescato 54 ombrine e passere. Io ne ho pescato circa la metà e
gli altri hanno pescato il resto. Io sono qui per insegnarvi i segreti in modo che anche
voi possiate farlo. È in questa area che troviamo la base economica mondiale che in
futuro deciderà se le industrie marine prospereranno o crolleranno. Ecco come vedo
le  cose.  Tratterete  questo  come  un  gioco  o  una  specie  di  hobby?  Poiché  vi  ho
insegnato a pescare, diventerà tutto un gran divertimento. Dovete ammettere che ho
ragione,  non  pensate?  Questa  è  l’unica  conclusione  ragionevole.  (128-226,
27.6.1983)

Se paragonate le  creature che vivono sulla terra a  quelle che vivono nell’oceano,
quali sono in numero più grande? Su questa terra vivono circa 4 miliardi di persone,
ma ci sono centinaia di miliardi di creature che vivono negli oceani. E come sono
esattamente gli oceani? Le acque dell’oceano Pacifico in oriente si muovono verso
l’oceano Atlantico e le acque dell’Atlantico si muovono verso il Mare del Nord in
modo che tutti e cinque i grandi oceani sono collegati. Anche la terra su cui viviamo è
collegata. Tuttavia, mentre la terra è collegata solo su due dimensioni, gli oceani sono
collegati su tre dimensioni. Le acque del Pacifico si muovono verso l’Atlantico e il
Mediterraneo,  in  pratica  verso  ogni  luogo.  Possiamo  concludere  che  muovendosi
insieme, ogni cosa è collegata come un tutt’uno e si muove con un’energia vivente.
(128-246, 28.8.1983)

Negli  Stati  Uniti  io  dirigo  delle  imprese  di  pesca  di  portata  mondiale.  La  nostra
fabbrica di barche da pesca è una delle più famose degli Stati Uniti. Da ora in poi, il
tempo in cui l’umanità dipende dalle risorse della terraferma passerà. Sta arrivando
una nuova era in cui, per avere una posizione preminente nel mondo, sarà necessario
avere  una  posizione  preminente  nella  gestione  delle  risorse  marine  del  mondo,
possedendo la tecnologia necessaria per far questo. Il mare è una fonte fondamentale
di materie prime inesauribili. In futuro, anche l’era di pescare il pesce per mangiare
passerà.  Dobbiamo sviluppare l’agricoltura  nell’oceano e l’acquicoltura.  (126-201,
19.4.1983)

Io ho più di settanta anni, ma vengo ancora in Alaska a fare ricerche sul salmone
reale. I salmoni reali sono una specie della famiglia del salmone e ce ne sono cinque
tipi diversi. Questo salmone reale è il miglior tipo di pesce. Tuttavia, muoiono subito
dopo aver deposto le loro uova. Naturalmente Dio avrà concepito le cose in questo
modo per il bene dei suoi discendenti, ma ora viviamo in un tempo in cui possiamo
far  produrre  ai  pesci  le  loro uova artificialmente,  senza  che muoiano.  Se le  cose
cambiano in modo che  tutti  i  salmoni  possono risalire  la  corrente  ogni  anno per
deporre le uova senza morire, allora il salmone diventerà la risorsa alimentare numero
uno per l’umanità. I salmoni sono un cibo conveniente. Non c’è nulla di simile a
questo. Persino il sushi di tonno non può essere paragonato al salmone. Il salmone
reale ha un sapore così buono. (233-50, 20.7.1992)

Attualmente sto concentrando la mia attenzione sul salmone e sto pensando a come
risolvere il problema alimentare dell’umanità in futuro. Poiché i tonni nuotano molto
velocemente, una volta che ne allevate una grande quantità e la rilasciate nell’oceano,
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dopo due mesi diventa impossibile ripescarli. I tonni viaggiano ad una velocità media
da crociera di 35 chilometri all’ora, ma quando nuotano rapidamente possono arrivare
fino a 100 chilometri orari. Sono i pesci più veloci del mare. Sono così straordinari,
così  belli.  Quando nuotano,  le  loro pinne dorsali  si  distendono e si  ripiegano sul
corpo.  Quando  le  pinne  pettorali  si  espandono,  si  agganciano  agli  altri  tonni.
Diventano come un siluro. I tonni viaggiano per tutti e cinque gli oceani. Quando
riusciremo  a  controllare  la  deposizione  illimitata  delle  uova  di  questi  pesci  e  li
libereremo  nei  mari,  risolveremo  il  problema  del  cibo.  Risolveremo  anche  il
problema  dell’inquinamento.  Ecco  perché  sto  sviluppando  quest’area.  (126-201,
19.4.1983)

Sapete che un terzo del nostro pianeta è terra ferma e due terzi sono occupati dal
mare, non è vero? Gli esseri umani possono mangiare praticamente tutto quello che
vive nell’oceano. Possiamo mangiare quasi tutti i diversi tipi di alghe che crescono
nell’oceano. Al contrario, non possiamo mangiare tutte le erbe o gli alberi che vivono
sulla terra. L’oceano contiene quasi tutto ciò che c’è sulla terra. Ci sono mucche di
mare, cavallucci marini, leoni di mare e tigri di mare e persino serpenti marini. E che
dire di tutti i diversi tipi di pesci? Generalmente, le persone di razza bianca amano
mangiare la carne degli animali terrestri ma disdegnano il pesce, perché non amano il
suo odore. Recentemente,  però, gli  americani stanno cominciando a dire: «Ehi! Il
pesce è veramente buono! È meglio della carne di manzo e di maiale; ha tutte le
proteine giuste». Ora sono attratti dai cibi naturali e vogliono mangiare il pesce per
vivere a lungo. Questo serve a dimostrare come è ricco l’oceano; dentro gli oceani c’è
una grande ricchezza. Voi donne potreste persino pescare solo un tonno e vivere con
questo per più di un anno! (108-214, 5.10.1980)

Una  famiglia  può  facilmente  sostenersi  attraverso  la  pescicoltura.  Un  semplice
allevamento dei pesci di 200 pyung [70 m2] potrebbe sfamare un’intera famiglia.
Allevando un gran numero di pesci una famiglia può creare una buona riserva di cibo.
Inoltre, il pesce è molto nutriente. Le proteine del pesce sono superiori sotto tanti
aspetti. Con il pesce, dunque, è possibile risolvere il problema del cibo nel mondo. I
pesci che nuotano e guizzano nell’oceano diventano polvere in meno di dieci minuti,
una  volta  che  entrano  nelle  nostre  fabbriche.  La  differenza  di  temperatura  fra
l’oceano e le stive delle barche favorisce la decomposizione in dieci minuti a causa
dei  batteri.  Ecco  perché  abbiamo  bisogno  di  una  tecnologia  che  consenta  la
lavorazione del pesce in pochi minuti. La polvere di pesce che noi produciamo ha un
contenuto proteico molto alto, tra l’86 e il  94 per cento. È della migliore qualità.
Riducendo la percentuale di polvere usata, si possono produrre quantità illimitate di
alimenti per i pesci e gli animali e la si può usare per allevare altro pesce e produrre
altro cibo. (294-175, 14.6.1998)

Il mare è un tesoro del mondo che contiene due terzi del mercato mondiale delle
materie prime. Non pensate? Ci sono miniere di diamanti nell’oceano? Ci sono due
volte più diamanti sotto l’oceano che sulla terra. Dal punto di vista del mio lavoro di
portare avanti la provvidenza di restaurazione di Dio sulla base della Sua volontà,
penso che ci  sono due volte più diamanti  nell’oceano. Inoltre, nel  mare troviamo
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alghe e pesci, e tutto questo può essere usato come cibo. L’area dell’oceano ricoperta
dalle  alghe  è  vasta  circa  due  volte  la  massa  della  terra.  E  la  riserva  di  pesci  è
pressoché illimitata. Se penso a questo tipo di cose, vi sorprende che mi interessi ai
pesci? Chiunque pensa a queste cose sarà molto più interessato all’oceano che alla
terra. Quindi abbiamo bisogno di  pescare il  pesce,  di venderlo e di  trasportare le
risorse naturali che troviamo nell’oceano. Ecco perché stiamo cercando una posizione
dominante  in  ogni  settore  dell’industria  dei  trasporti,  sulla  terra,  nell’oceano  e
nell’aria. (89-28, 3.10.1976)

Da ora in poi l’era in cui le risorse della terraferma sono più importanti comincerà a
declinare. Sta iniziando una nuova era, un’era in cui il mondo sarà guidato da quelli
che si prendono cura delle risorse dell’oceano a livello mondiale, da quelli che hanno
questa tecnologia, da quelli che hanno posizioni preminenti nel mondo dell’oceano.
Ecco cos’è l’oceano: la fonte originale di risorse illimitate. Per questo, anche l’era di
pescare  i  pesci  per  mangiare  passerà.  Dovremo espandere l’agricoltura marina,  la
pescicoltura e lo sviluppo oceanico. (126-201, 19.4.1983)

1.2. Risorse illimitate dallo sviluppo dei fondali dell’oceano

Dovete capire che l’oceano è un forziere di risorse straordinarie e illimitate. (128-
254, 28.8.1983)

Non si  può fare  a  meno di  amare l’oceano.  Dobbiamo esplorarlo.  Non possiamo
permetterci di ignorare l’oceano: la superficie che occupa è più di tre volte quella
della terraferma. Secondo voi, chi svilupperà le risorse marine che si possono trovare
nei fondali dell’oceano? Possiamo trovare il petrolio - l’oro nero - sulla terra, ma
poiché l’oceano è tre volte più vasto, possiamo aspettarci di trovare nel mare tre volte
più petrolio.

Dobbiamo iniziare questo sviluppo adesso. Ecco perché dico ai membri della Chiesa
dell’Unificazione di trasferirsi per quanto possibile nelle zone costiere, anche se per
farlo dovete  vendere la  vostra  casa.  Alcune zone costiere  possono  essere  a  buon
mercato. Ci sono tante isole dove potete diventare l’unico proprietario. Se stabilite lì
una base per l’industria oceanica, possono attraccare centinaia di barche. Se lì può
essere  costruita  una  stazione  di  controllo  nazionale,  potete  riscuotere  le  tasse  sul
pesce che entra e crearvi un modo di vita per mantenere la vostra famiglia. (294-172,
14.6.1998)

La  maggior  parte  dei  tesori  del  globo  terrestre  si  possono  trovare  sui  fondali
dell’oceano. Io ho un grande interesse per questa parte del mondo. Non voglio che
altri la tocchino. Tutti i tesori che sono in fondo al mare possono essere estratti. La
loro  quantità  è  enorme.  Abbiamo  sviluppato  delle  tecnologie  che  permettono  di
scavare sotto l’oceano dei tunnel lunghi persino decine di chilometri, che vanno da
un’isola  in  qualunque direzione vogliamo.  Chi  sarà  allora  il  signore dell’oceano?
(263-18, 16.8.1994)
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«Dobbiamo creare delle miniere sotto il mare». Ecco a che cosa ho pensato. Se non
potete farlo voi, andrò in prima linea e lo farò io stesso. Vi porterò là e potremo
scavare le miniere insieme. (119-256, 13.9.1982)

Se siete in riva al mare, l’oceano sembra molto semplice, ma in realtà i suoi contenuti
sono estremamente complessi.  Inoltre,  in  termini  di  risorse,  l’oceano è  molto più
ricco della terra.  In effetti  l’oceano è un luogo di  tesori  sterminati.  Tutte le cose
preziose che piacciono alle persone si possono trovare racchiuse nell’oceano. Così,
secondo voi,  che cos’è necessario per diventare il  padrone dell’oceano? Pensate a
come si è sviluppata l’America, a quante persone hanno intrapreso ogni genere di
avventure per trovare ed estrarre minerali preziosi nel far west americano. A quel
tempo, avventurieri e uomini impavidi e coraggiosi, ottennero dei diritti speciali di
proprietà. Allo stesso modo, se nelle vostre avventure, non sfidate tante volte i vostri
limiti, non potete diventare il proprietario, il padrone del tesoro. Finora la gente ha
combattuto per accaparrarsi la proprietà delle vie marittime attraversate dalle navi
negli oceani,  ma non si è battuta per impadronirsi delle cose che esistono sotto il
mare. (128-246, 28.8.1983)

Chi sarà il padrone degli oceani in futuro? Se succedesse un grosso cataclisma, si
potrebbe innalzare della terra in mezzo all’oceano, mentre la terra che attualmente è
asciutta potrebbe sprofondare nel mare. Se una massa di terra più grande degli Stati
Uniti apparisse in mezzo all’oceano Pacifico, a chi apparterrebbe? Nessuno può dire
che questo tipo di cose non sono possibili. Nessuno sa quando potrebbe accadere una
cosa del genere. In fondo al mare ci sono anche dei vulcani. Se ci fosse qualcuno che
potesse  dire:  «Ogni  cosa  oltre  200  miglia  marittime  al  largo  di  qualsiasi  costa
appartiene a me» non ci sarebbe alcun problema, ma una persona del genere non
esiste. Nonostante ciò, quel tempo senz’altro verrà. Verrà il giorno in cui le persone si
batteranno  per  l’oceano.  In  quel  momento,  quelli  che  vogliono essere  proprietari
dell’oceano devono avere lo spirito intrepido dei pionieri. Non c’è altro modo per
diventare i padroni del mare. (128-246, 26.8.1983)

Poiché la terra è gremita di persone, presto cominceranno a costruire più navi e ad
avventurarsi in mare. In un futuro non tanto lontano, il mondo diventerà un posto
dove  le  persone  vivranno  sopra  e  sotto  la  superficie  dell’oceano.  Allora,  cosa
dobbiamo fare in mare? Gli uomini della Chiesa dell’Unificazione devono vivere in
ogni porto dell’oceano e in ogni base costiera del mondo. Se riusciamo a diventare
una presenza in queste aree saremo nella posizione di influenzare e guidare tutte le
culture del mondo. I nostri uomini devono tutti riunirsi nelle zone costiere. Dobbiamo
vivere lungo le coste di tutto il mondo e diventare una forza lì. (116-326, 2.1.1982)

I futuri leader del mondo devono capire come mantenere e preservare gli oceani. Sta
arrivando il tempo in cui l’umanità investirà e dedicherà tutte le sue forze, la sua
identità culturale e le sue risorse nazionali, allo sviluppo delle ricchezze e dei tesori
che  giacciono  sui  fondali  marini.  Tuttavia,  il  punto  cruciale  è  chi  sarà  in  una
posizione di comando nelle zone oceaniche per realizzare questo sviluppo. Quando
mi  trovo  di  fronte  a  questo  problema,  mi  chiedo,  come  fondatore  della  Chiesa
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dell’Unificazione  e  Vero  Genitore  responsabile  della  storia  umana,  quale  base
operativa lascerò per il futuro della Chiesa dell’Unificazione. Questa base non sarà
nelle aree urbane, ma lungo la costa. Sto facendo delle cose nelle zone costiere che
nessun  altro  ha  mai  pensato  di  fare.  Gli  Stati  Uniti  si  sono  lavati  le  mani  delle
industrie  marine,  ma  io  continuo  a  svilupparle.  Poiché  so  esattamente  dove  sta
andando  il  mondo,  e  che  svolta  prenderanno  le  cose,  investo  enormi  quantità  di
denaro, anche se è difficile e anche se la maggior parte di tutto questo si disperde nel
vento. Anche se non posso costruire un’immensa autostrada che collega il corso della
storia, dall’inizio alla fine, almeno posso tracciare un piccolo sentiero che gli altri
possono  seguire.  Questo  è  il  motivo  per  cui  me  ne  sto  da  solo  sull’oceano,  ad
addestrarmi. (220-11, 13.10.1991)

Dopo  che  avete  imparato  un  mestiere,  imparatene  un  secondo,  poi  un  terzo,  un
quarto, un quinto e un sesto. Dovete sempre pensare e determinarvi ad imparare di
più. Questa è la formula fondamentale. Un’area o un campo di attività è organizzato
sulla  base  di  una formula specifica,  perciò una persona che conosce  tante  grandi
formule vincerà la battaglia. Quando esco a pescare sull’oceano, faccio meglio degli
altri, perché so dov’è il pesce. Ho tanta esperienza in questo campo. Abbiamo meno
successo rispetto a quelli che hanno esperienza e hanno fatto qualcosa prima.

Io non mi preoccupo di nulla dovunque vado. Posso andare dappertutto da solo, senza
nessuna preoccupazione. Se la pesca non è buona, posso farla diventare buona, ma
per avere questo tipo di  fiducia,  dovete avere tanta esperienza.  In futuro,  quando
l’interesse comincerà a concentrarsi sull’oceano, quelli che non sono interessati  al
mare  rimarranno  indietro  rispetto  quelli  che  hanno  questo  interesse,  e  saranno
completamente svantaggiati. (146-251, 1.7.1986)

1.3. Il futuro sarà l’era dell’acqua

Sto facendo i preparativi per il mondo futuro. Non faccio questo solo perché amo
l’oceano. È difficile stare sul mare. All’inizio, quando ritornavo dopo una settimana,
tutto il mio corpo era indolenzito. Però pensavo: «Ci sono così tante cose da fare.
Devo andare avanti senza lamentarmi della mia età. Devo essere come un puledro che
attraversa l’Himalaya». Come potrei riposarmi?

Sapete perché sono così tanto interessato all’oceano? Perché l’oceano è la chiave per
aprire la via della pace per l’umanità in futuro. È anche la chiave per la prosperità.
Facendo che cosa? In che modo l’oceano può procurare la prosperità? Fare un buon
pasto o mangiare tre volte al giorno è vivere nella prosperità? Cosa significa vivere
nella prosperità? Mangiare del cibo sano, condurre una vita sana e vivere in buona
salute per tutta la nostra vita. Vuol dire realizzare i nostri desideri con il mondo come
nostro campo d’azione. Non ho forse posto tutte le basi perché questo succeda? (189-
295, 17.6.1989)

Il punto è chi assumerà la guida del mondo dell’oceano in futuro. Ora è l’era dello
spazio,  l’era  dell’aria.  È  la  stessa  cosa  per  il  mare.  Le  persone  avventurose  che
occupano il mare e colgono le opportunità entreranno nell’era spaziale e ci sarà una
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grande migrazione. Ora siamo entrati in questa era e presto potremo vivere per un
mese con l’ossigeno fornito da una tuta speciale.

Quando questo succederà,  chi cucinerà i  vostri  pasti? Per avere una vita comoda,
dovete preparare del pesce prelibato e poi portarne con voi abbastanza da durare sei
mesi.  Portereste  anche l’acqua o  la  pasta  di  peperoncino rosso  o  un barattolo  di
kimchi? In futuro arriverà un’era del genere. (189-291, 17.6.1989)

Tutto sarà fatto dalle macchine. Le persone non avranno nulla da fare. Premendo un
bottone,  sarà  facile  attraversare  l’oceano  da  soli  per  arrivare  ad  una  certa
destinazione. Sarà come un aeroplano. Tutto quello che dovrete fare sarà accendere il
computer e poi seguire la rotta già programmata. Potete schiacciare un sonnellino,
andare  a  dormire  di  notte  o  addirittura  gingillarvi  con  vostra  moglie.  La  nave
navigherà a destinazione con più precisione che se fosse controllata da una persona.
Così non c’è bisogno di nessuno per pilotare la nave, perché gli apparecchi elettronici
faranno tutto per voi in modo perfetto. Invece, potrete contemplare i  meravigliosi
fondali dell’oceano e dire: «Wow! Guarda tutti quei pesci! Quello è uno squalo. È
appena passato accanto uno squalo!» e continuare la vostra crociera mentre osservate
attentamente  ogni  cosa grande e  piccola,  meglio che in  una fotografia.  (192-150,
3.7.1989)

Cosa sentite nel vostro cuore? Non avete voglia di andare sul fondo dell’oceano o in
cima a un’alta montagna, o viaggiare liberamente per tutto l’universo? Non ci sono
confini. Sono sicuro che non c’è nessun membro nella Chiesa dell’Unificazione che
non crede all’esistenza del mondo spirituale. Ci credete o no? Lo conoscete e ne fate
l’esperienza. Ecco perché non potete negarlo. (225-138, 12.1.1992)

In futuro, potremo vivere nell’oceano. Ecco perché ho dato inizio a delle ricerche su
un sottomarino per cinque persone. Non sarebbe conveniente? Quando non tira vento,
le  onde  tranquille  del  mare  vi  fanno diventare  come un miliardario  o  il  padrone
dell’oceano. Non sapete com’è misterioso questo e che sensazione piacevole vi dà.

Pensate come sarebbe se un marito e una moglie potessero scrutare il grande oceano,
quando  i  venti  sono  calmi  sulla  superficie  del  mare  limpida  come  un  cristallo,
sognando il loro nido d’amore mentre parlano insieme del loro futuro. Non ci sarebbe
nessun problema. Anche se arrivasse una tempesta, potrebbero scendere a trenta metri
di  profondità  per  sicurezza.  Verrà  il  tempo  in  cui  potremo  vivere  liberamente
sott’acqua. Ecco perché non dovete preoccuparvi se la repubblica di Corea è piccola.
(233-52, 20.7.1992)

Gli esseri umani sono liberi di andare dappertutto. Se vogliono andare sull’oceano o
sulle montagne possono farlo liberamente senza nessun confine nazionale. Possono
anche vivere nell’acqua. Verrà l’era in cui potremo costruire un sottomarino e vivere
liberamente sott’acqua grazie ai progressi scientifici. Altrimenti l’umanità non avrà
nessun posto dove vivere. Un sottomarino scende in immersione lasciando entrare
l’acqua nel suo serbatoio finché diventa abbastanza pesante da andare a fondo. Con
un  bottone  potete  controllare  l’entrata  e  l’uscita  dell’acqua  e  di  conseguenza
immergervi nell’acqua o emergere. Dunque, possiamo vivere nell’acqua. Non c’è un
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luogo migliore in cielo e sulla terra di quello che si trova alla profondità di oltre dieci
metri. Se scendete a trenta metri vi importerà del vento? Appare un mondo veramente
sereno, un regno subacqueo.

Se salite in aria, potete incontrare dei problemi con i venti e i continui cambiamenti.
Le  correnti  d’aria  e  l’atmosfera  possono  variare  e  può  mettersi  a  piovere
all’improvviso. Ecco perché penso che vivere nell’oceano sia il modo di vita ideale.
(262-272, 1.8.1994)

Poiché  tutti  vogliono  vivere  in  un  bel  posto,  ho  dato  inizio  ad  una  ricerca  sui
sottomarini.  Dov’è  il  luogo  più  meraviglioso?  Gli  appartamenti  sono  i  luoghi
migliori, non è vero? Come vivrete in mezzo all’oceano in un luogo tranquillo? In
quel  momento avrete bisogno di  un sottomarino.  Schiacciando un bottone potrete
scendere in un posto rinfrescante. Non ci sarà bisogno del condizionatore d’aria. Ci
saranno tutti i generi di pesci esotici che danzeranno nella loro varietà di colori, e
stupendi paesaggi con una miriade di colori si apriranno davanti ai vostri occhi. Nulla
sarà inaccessibile. Potrete andare dappertutto, notte e giorno. Pensate a come sarebbe
conveniente  una  vita  del  genere.  Non  vorreste  vivere  in  un  posto  così,  prima  di
andare nel mondo spirituale? Non sarebbe meraviglioso? Io sto facendo tutto questo
per  voi,  non  lo  faccio  per  me  stesso.  Lo  faccio  per  tutti.  Ecco  perché  stiamo
conducendo  queste  ricerche.  Voglio  fare  in  modo  che  sia  possibile  vivere
nell’oceano, senza essere di peso a nessuno. (217-212, 1.6.1991)

Se vi divertite sul mare, troverete molte cose che sono più interessanti  delle cose
piacevoli  che  ci  sono  sulla  terra.  Ecco  perché  sto  cercando  di  costruire  un
sottomarino.  In  futuro  arriverà  sicuramente  un’era  del  genere.  Tutti  avranno  uno
yacht e potranno navigare sui mari. Potranno fare anche dei viaggi sott’acqua. Come
sarà straordinario!  Avanzeremo in un’era in cui  ci potremo muovere nell’acqua e
vivere con i  gruppi  di  pesci,  con gli  squali  e  le  balene.  Io  credo che se  faccio i
preparativi per questo, potremo rivendicare la potenza economica del mondo. (95-
225, 4.12.1977)

Dove  andranno  le  persone?  Andranno  sulle  montagne  in  cerca  della  natura.  Ma
diventerà  noioso  vivere  solo  in  una  zona  di  montagna.  Ecco  perché  le  persone
andranno al mare. In futuro le persone devono andare sul mare e alla fine vivere lì.
Ho già chiesto a vari studiosi di condurre una ricerca sui sottomarini e il loro lavoro è
quasi  terminato.  Dicono  che  se  un  sottomarino  scende  anche  solo  a  30  metri  di
profondità, là sotto sarà calmo, anche se sopra c’è una tempesta. Non importa quanto
soffi forte il vento o quanto siano agitate le onde, a trenta metri sotto la superficie
dell’acqua non c’è nessuna turbolenza. Non ci sono venti o onde alla profondità di
trenta metri. Ecco perché se premete un bottone e scendete ad una profondità di trenta
o cento metri,  potrete immediatamente godervi lo scenario dell’oceano usando un
periscopio. (236-309, 9.11.1992)

Che tipo di  era  sarà il  futuro? Vorrete  trascorrere ore  e ore  su un aereo? Invece
erigeremo  una  massiccia  colonna  di  acciaio  in  mezzo  all’oceano  Pacifico  e
costruiremo un hotel.  Come sono varie le funzioni di un elicottero? Potete volare
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dovunque volete premendo semplicemente un bottone; però volare diventa noioso,
anche dopo tre ore. Così voleremo per un’ora o due e poi staremo in un hotel marino.
Sarà fantastico! Costruiremo un hotel sull’oceano Pacifico. Ci vorranno solo poche
ore per raggiungerlo e potrete pranzare o andare in barca con la vostra famiglia o
persino andare a pescare. Che vita meravigliosa! (203-57, 14.6.1990)

Poiché il mare ha un’enorme quantità di risorse, dobbiamo prepararci per il futuro
costruendo navi in tutto il  mondo, in Francia, in Germania e in un sacco di altre
nazioni, quando darò l’ordine. Poi dobbiamo costruire dei battelli da escursione per
immersioni sott’acqua, che saranno necessari per sviluppare una posizione di dominio
e  assicurarci  la  potenza  economica  in  un’era  di  globalizzazione.  Solo  facendo
preparativi in diverse decine di paesi potremo assicurarci una posizione preminente in
questo campo in tutto il mondo. Riuscite a immaginarlo! Pensate che sia possibile?
(95-225, 4.12.1977)

Ho anche progettato e costruito le barche migliori del mondo. Costruirò anche un
sottomarino che può portare cinque persone e andare dappertutto sotto il mare. In
futuro dovremo vivere nell’acqua. Ecco perché sto facendo questo. Voglio che anche
i nostri membri della Chiesa dell’Unificazione vivano bene. (210-39, 30.11.1990)

Dove  possiamo  trovare  dell’acqua  pulita?  L’acqua  dell’oceano  è  completamente
inquinata. Il polo nord, tuttavia, ha una neve profonda ottocento metri. Quella è acqua
fresca che si è accumulata migliaia di anni fa. Non è inquinata ma è pulita, persino
dopo  diecimila  anni.  È  la  stessa  cosa  per  il  polo  sud.  Se  costruissimo  una  città
culturale  come  New  York  sotto  il  ghiaccio,  pensate  che  tanta  gente  verrebbe  a
visitarla  o  no?  Questo  si  potrebbe  fare  veramente.  Non  siete  entusiasti  al  solo
pensiero? Se costruite un tunnel nel ghiaccio, non crollerà ma durerà per diecimila
anni. Spruzzando acqua fredda nella superficie interna una volta l’anno, il ghiaccio
rimarrà congelato e alla fine si solidificherà. (302-99, 1.6.1999)

È giunto il tempo in cui possiamo coltivare sotto il ghiaccio. Se andate in Alaska, le
alte montagne sono ricoperte di neve perenne e l’erba cresce nelle regioni centrali. Lì
in basso sbocciano i fiori e la gente va a pescare. Non avete idea di che terra stupenda
e affascinante sia quella. È bella, con l’acqua limpida e l’aria pulita, ed è un ambiente
in perfetto equilibrio ecologico. Se andate là in vacanza e assaporate la sua bellezza,
vorrete vivere lì e non andarvene mai più. La ragione per cui mi impegno in tutti
questi  progetti,  investendo tutto, è perché ora queste cose sono possibili.  (220-13,
13.10.1991)

Quando in futuro si svilupperà l’energia basata sull’idrogeno, l’elettricità non sarà più
un problema. Verrà il tempo in cui sarà costruita una città sotterranea nella regione
fredda della Siberia e diventerà una città piacevole da viverci. (194-95, 17.10.1989)

Se in futuro si dovranno sviluppare le regioni della tundra in Siberia e le praterie del
Nord America, bisognerà sviluppare anche l’Alaska. La prima persona che occuperà
il  mondo  ricoperto  dal  ghiaccio  del  polo  nord,  potrà  influenzare  il  mondo.  Chi
occuperà il mare dominerà il mondo. Ecco perché ho dato inizio a tante industrie
marine e ho sviluppato un grande interesse per il polo nord. (219-196, 29.8.1991)
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Le  montagne  dell’Himalaya  sono  collegate  all’oceano  Pacifico  assieme  a
innumerevoli altre catene montuose alte e basse. Anche nell’oceano Pacifico ci sono
degli squali terribili, chiamati in giapponese sa-me e tante altre creature spaventose.
Così, attraversare l’oceano Pacifico è un’impresa pericolosa, un corso che nessuno
nella  storia  umana  ha  mai  tentato  di  intraprendere.  Dovete  essere  consapevoli
dell’ambiente che vi circonda per attraversare sani e salvi un corso così difficile. In
questo modo, potete raggiungere l’altro capo del mondo. Questo è il corso della vita
umana. (205-86, 7.7.1990)

Ciò che è profondo, occupa il punto centrale. Anche ciò che è alto, occupa il centro. I
luoghi profondi non sono visibili. Potete vedere il fondo dell’oceano? I luoghi più
profondi sono in fondo all’oceano, non è vero? Persino se tutta la creazione cercasse
di ignorare il Monte Everest, non potrebbe fare a meno di vederlo dalla mattina alla
sera. La gente lo osserva e si domanda se pioverà o no, o se il tempo sarà bello o no.
Se le sue cime sono nuvolose o scure, cercano di predire se quello sarà un anno di
buon raccolto o no. Ma i luoghi profondi non sono visibili. Non potete vedere le cose
che stanno in profondità. La ragione è che sono ricoperte dall’acqua! Non è un male
essere profondi. Si è circondati dal mistero. Anche le donne sono misteriose. Ecco
perché gli uomini si interessano a loro. Gli uomini cercano le donne perché pensano
che sono misteriose. (205-136, 12.8.1990)

1.4. L’oceano diventerà l’unica fonte di energia

Le risorse dell’oceano sono molto vaste in confronto a quelle della terra. In futuro
l’uso del petrolio, del carbone e dell’elettricità cesserà. C’è un limite a quello che può
fare l’elettricità. Perciò l’oceano diventerà l’unica fonte di energia. Si baserà sullo
sviluppo dell’energia ricavata dall’idrogeno. (94-130, 30.7.1977)

In futuro la scienza potrà creare una riserva di cibo illimitata. La ragione per cui
adesso  questo  non  è  possibile,  è  perché  il  costo  del  combustibile  è  molto  alto.
Tuttavia, quando si svilupperà l’energia ricavata dall’idrogeno, avremo una riserva di
energia illimitata. Avremo persino troppa energia. Allora potremo produrre quanto
cibo vogliamo, talmente tanto che non sapremo cosa fare di tutto quel cibo. Poiché
sarà noioso mangiare tutto quel cibo da soli, ci avvicineremo ad una persona per la
strada e diremo: «Vieni a condividere questo cibo con me, e parliamo un po’». Poiché
non sappiamo quando quel tempo verrà, dico che dobbiamo prepararci fin da ora.
Dobbiamo  creare  quelle  circostanze.  Allora  i  vostri  discendenti  potranno  vivere
comodamente. (141-223, 22.2.1986)

Se non amministrate bene il mare, scoppieranno delle guerre. Allora potrebbe essere
sganciata una bomba all’idrogeno che distruggerebbe la terra. Ecco perché i membri
della chiesa devono occupare le zone costiere fino a venti chilometri dalla costa, o in
qualsiasi posto del mondo basato su quel numero. Allora il mondo sarà nelle nostre
braccia. (303-155, 17.8.1999)

Una  volta,  qualcuno  ha  detto:  «In  futuro,  quando  l’idrogeno  sarà  trasformato  in
carburante,  presto  il  mondo  diventerà  ricco.  Ma  se  la  persona  sbagliata  avrà  il
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controllo  di  questa  enorme  materia  prima,  distruggerà  il  mondo  intero.  L’unica
persona che può impedire questo è il Reverendo Moon, perciò dobbiamo affidare a
lui questo compito». (184-222, 1.1.1989)

1.5. Le nazioni dell’oceano prenderanno il comando

In futuro dobbiamo avere una posizione di comando sugli oceani. Recupererò con le
mie stesse mani tutto l’oro, l’argento e i  tesori  dei  mari.  Dopo aver riflettuto, ho
concluso che dobbiamo scavare tanti  tunnel.  Questo è anche il motivo per cui ho
proposto il progetto dell’autostrada. Se posso scavare un passaggio sotto il mare e
creare una porta, non pensate che sarà un divertimento aprire quella porta e pescare
un pesce? Come sarebbe meraviglioso se potessimo rifornire direttamente le navi di
petrolio  sotto  i  fondali  del  mare  usando  un  condotto?  Come  sarebbe  bello  se
potessimo far uscire il petrolio da una tubatura premendo semplicemente un bottone?

Se siete un leader, non pensate che dovreste fare dei piani in modo da poter vivere
così  in  futuro?  Allora  come  verrà  rifornito  l’ossigeno  sotto  l’oceano?  Quanto
ossigeno c’è nell’acqua? Quindi l’ossigeno può essere prodotto nell’acqua e fornito
automaticamente. Qual è la percentuale di ossigeno nell’acqua? Come si può usare
tutto questo? Non è un problema. Ecco perché presto verrà il tempo in cui si potrà
stabilire il dominio oceanico. (116-326, 2.1.1982)

I primi quarant’anni della mia vita fino ad ora sono stati un periodo di tribolazione,
basato sui paesi sviluppati dell’emisfero settentrionale, così come sulla terraferma.
Ecco perché per vent’anni ho fatto i preparativi per la sfera della civiltà oceanica in
Sud America. Ho aperto la strada per l’era oceanica per salvare tutti i paesi della zona
tropicale.  Quel corso di  venti  anni è stato un cammino di  tribolazione.  (277-131,
7.4.1996)

In  futuro  se  qualcuno  si  dedicherà  a  sviluppare  l’oceano,  potrà  essere  in  una
posizione di comando a livello mondiale. L’acqua è la cosa più importante. Ecco
perché,  prima di  andare nel  mondo spirituale,  devo dare inizio a  un progetto per
utilizzare vaste distese di acqua. Perciò devo dare continuamente tante direttive. Se
parlo  di  questa  impresa,  so  che  le  generazioni  future  la  realizzeranno.  (276-296,
10.3.1996)

A chi appartiene il mondo del mare? In futuro il mondo del mare varrà una fortuna.
Diventerà più prezioso del centro commerciale di Myeongdong a Seoul. Dobbiamo
diventare delle persone influenti nelle regioni oceaniche. Io credo che la persona che
può  conquistare  le  acque  che  sono  a  tre  chilometri  da  qui,  avrà  una  posizione
dominante nel mondo. Sono convinto che quel tempo verrà. (300-192, 3.3.1999)

Dico che dobbiamo essere i signori dei mari. A chi appartiene il mare? Appartiene a
Dio, poi ai Veri Genitori e infine a voi. Appartiene tutto a voi. Non vi piacerebbe
ancora di più se poteste dire che vi appartiene? L’acqua dei mari e dei fiumi controlla
la vita di questo mondo. L’oceano produce le nuvole che portano la pioggia sulla
terra. Ecco perché sostiene la vita. (289-181, 1.1.1998)
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I giovani devono sviluppare un interesse per il  mare.  Tra voi che siete qui,  deve
emergere qualcuno che può assumersi la responsabilità per i progetti nel mare. La
ragione per cui vado sull’oceano Atlantico e resto lì ventiquattro ore, è per stabilire la
tradizione di aver amato l’oceano. La gente di mare che va sull’oceano di solito torna
a casa dopo sei mesi o un anno. A causa di questo, la maggior parte delle donne non
ama i marinai. Per questo motivo la tendenza mondiale ha visto una riduzione del
numero dei marinai. Ecco perché dobbiamo diventare forti nelle imprese marittime.
Le donne della Chiesa dell’Unificazione non si lamenteranno, anche se i loro mariti
vanno in mare e non tornano per sei mesi, vero? Ecco perché in futuro dobbiamo
diventare una forza preminente nell’industria navale.

Verrà il tempo in cui concentrerete i vostri sforzi sul mare, più che sulla terra. Ecco
perché mi sto interessando al mare e perché anche voi dovete sviluppare un interesse
per il mare. (73-142, 16.8.1974)

Sto  conducendo  delle  ricerche  su  dei  sottomarini  che  possono  andare  in  mezzo
all’oceano. Nutro anche un grande interesse per l’universo. In quanto leader religioso
internazionale  e  filosofo  idealista  della  società  moderna,  come  qualcuno  che
trascende le nazioni ma comunque ha una fondazione incredibile in tutto il mondo e
un potere più grande di qualsiasi  paese, perché mi interesso all’oceano? È perché
credo che in futuro l’unico modo per risolvere il problema della fame sarà attraverso
l’oceano. (217-219, 1.6.1991)

Tutti  pensate  che  un pesce  di  mare  non può vivere  nell’acqua  dolce  e  un  pesce
d’acqua dolce non può vivere nel mare, ma non è così. I salmoni vivono nell’oceano,
però nuotano nelle acque dolci per deporre le loro uova. Ecco perché il salmone non
ha nessun problema a trasformarsi completamente in tre settimane o addirittura dieci
giorni.  Vi  sembra  una  fantasia  o  qualcosa  di  reale?  I  computer  diventeranno
abbastanza piccoli da stare nella vostra tasca o no? Stiamo andando verso questo tipo
di mondo. Quindi, diventerete i padroni dell’oceano o i padroni della terra? Quale dei
due vorreste essere? (217-227, 1.6.1991)

Dobbiamo andare a scavare miniere al polo nord ed estrarre diamanti e oro dalle
profondità dell’oceano al polo sud. Dovete andare in un filone di diamanti sott’acqua
ed estrarli tutti. Uomini e donne, allo stesso modo, devono farlo. Se potete andare in
mezzo  a  questo  e  impegnarvi  nel  vero  amore,  se  potete  immergervi  nelle  acque
profonde dell’oceano e fare l’amore, potrete avere delle difficoltà ad arrivare fin là,
ma quell’amore sarà così dolce. Potrete subire uno shock o sentirvi angosciati, ma
avrete fatto tutta quella strada fin là alla ricerca dell’amore ideale. Se potrete fare
l’amore là, sarà affascinante o deludente? Non volete andare a fare l’amore sul fondo
dell’oceano? Tutti, comunque, alla fine moriranno. Se voi due potete vivere in fondo
all’oceano, fare l’amore e morire, sarete felici. (299-186, 15.2.1999)

Per tutta la mia vita mi sono interessato all’oceano. È perché sta arrivando la fortuna
del grande oceano. Per questo motivo anche voi dovete sviluppare un interesse per il
mare. Poi dovete interessarvi ai continenti. (12-117, 1962)
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L’industria dei prodotti marini ha un futuro luminoso. Io ho le idee chiare su questa
impresa. Ecco perché dichiaro all’umanità che per il suo bene deve andare sul mare.
(128-211, 26.6.1983)

Sezione 2. La provvidenza dell’oceano realizzata dai Veri 
Genitori

2.1. La provvidenza dell’oceano basata sull’America del Nord

2.1.1. L’industria dei prodotti marini in America

Se l’America vuole prosperare, deve creare un modo per spingere i suoi giovani ad
andare in  mare.  Quando questo succederà,  si  svilupperà una nuova visione per  il
futuro della  nazione.  In quel  momento diventerete  tutti  dei  leader  ed acquisterete
fabbriche  su  tutta  la  terra.  Quando  questo  succederà,  le  fabbriche  di  produzione
saranno chiuse. Le fabbriche che hanno perseguito gli interessi individuali andranno
in  rovina.  Noi  dirigeremo  delle  fabbriche  che  cercano  di  realizzare  gli  interessi
nazionali. Perciò, collaboreremo con la nazione per servire il mondo. Col sostegno
della nazione possiamo prosperare quanto vogliamo. (128-230, 27.6.1983)

Ora le città di mare e lungo le coste sono tutte in declino. Se i giovani partono per il
mare per dei mesi senza ritornare, le loro spose vanno in giro a ballare, finiscono per
avere un’avventura amorosa e poi se ne scappano con tutti i loro beni. Ecco perché
nessuno va a lavorare sulle barche. A causa di questo, le città costiere sono andate
completamente in rovina. Se avessi  un po’ di soldi, girerei da est a sud, e poi ad
ovest, comperando tutte le banchine. Pensate che sarebbe una cosa buona? (123-13,
1.12.1982)

Attualmente in America tutti i settori dell’industria sono al livello richiesto. Sono tutti
in una buona posizione. L’ultimo settore che rimane è quello dei prodotti marini o
dell’oceano, che ha una base di  risorse più grande di  quella della terra.  Tuttavia,
questo campo è andato completamente in rovina. Pensate a quanto sono vaste le sue
risorse. Le persone che lavorano sul mare, sono gli eredi che possono impadronirsi di
tutte le risorse nascoste nell’oceano. Un terzo del pianeta è occupato dalla terra e gli
altri due terzi sono occupati dal mare. Così due terzi delle risorse del mondo sono
sepolte nell’oceano. Che tipo di movimento fa dei progetti per gestire le industrie
marine con l’insediamento nell’oceano in futuro? Dovrebbe essere un’organizzazione
religiosa con la base di una struttura mondiale che può occuparsi dell’industria dei
prodotti  marini,  o  con la  fondazione per  un’organizzazione  ideologica globale.  Io
credo che possa venire solo da queste due. (119-230, 13.9.1982)

Se  le  città  costiere  di  un  paese  si  impoveriscono,  si  impoverisce  anche  la  sua
economia. L’America ha le risorse e la base per collegare le sue città marittime al
mondo, ma poiché questo non sta succedendo, il governo americano è entrato nella
fase in cui deve prendere delle misure di emergenza. I leader delle città marinare
stanno  cercando  dei  giovani.  Siccome  non  ne  trovano,  dobbiamo  assumerci  noi
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questa  responsabilità.  Hanno  bisogno  di  coppie  giovani  con  una  filosofia  che
impedisce  alle  mogli  di  scappare.  Solo noi  Unificazionisti  possiamo occuparci  di
questa situazione. In questo modo, una volta che ci saremo stabiliti in quelle città,
esse  cominceranno a  rinascere.  In  tre  o  cinque  anni,  cinquanta  persone  potranno
costruire  delle  barche  con  l’appoggio  del  governo.  Cinquanta  persone  in  trenta
località fanno in tutto 1.500, vero? Possono costruire circa 1.500 barche.

Credo che  in  America  ci  siano in  tutto  3.000 porti.  Quindi  cinquanta  persone  in
tremila porti sarebbero 150.000 persone, giusto? Allora assorbiremo completamente
le acque americane. Se calcoliamo due milioni di dollari per ogni persona, quanto fa
in tutto? Sono 300 miliardi di dollari. (119-235, 13.9.1982)

Organizzerò un gruppo di persone eccezionali che sono interessate al mare e darò
loro dei  pescherecci.  Così,  cinquanta giovani  uomini e  donne si  riuniranno in un
centro e si  impegneranno in un movimento di base,  un movimento di educazione
riguardo il  mare.  Ecco come recluteremo le  persone.  Oggi  gli  abitanti  delle  città
costiere dell’America tendono ad abbandonare quelle aree a causa delle condizioni di
impoverimento. Le autorità locali e le persone influenti hanno il desiderio di ridar
vita all’oceano, per impedire che questo succeda. Ecco perché, non appena andrò là,
stabilirò subito questi piani creando un’associazione di sostenitori che fanno capo alle
autorità locali.

Quindi, non c’è nessun problema. I seicentomila dollari qui saranno distribuiti sotto il
nome e la garanzia dell’associazione dei sostenitori e di queste persone. Se insegno ai
nostri leader a pescare pesce per un valore di quattrocento dollari, questo può andare
avanti per sempre. (108-219, 5.10.1980)

La nostra barca chiamata New Hope [Nuova Speranza] è famosa come battello per la
pesca del tonno lungo la costa orientale degli Stati Uniti ed è conosciuta persino in
Sud America. Il motivo per cui io faccio queste cose, è per formare del personale
capace di sviluppare l’industria dei prodotti marini. Quando uscivo in mare con la
barca per più di ventiquattro ore, ogni volta che dicevo ai nostri giovani di salire in
barca,  non mi davano ascolto e scappavano via.  Ma poiché ho avuto il  tempo di
parlare con loro, e questo è andato avanti per quattro, cinque, addirittura sette anni,
ora  persino  le  donne  dicono  che  vogliono  diventare  dei  capitani.  Ho  creato
un’atmosfera che ha permesso che questo succedesse. Nel frattempo, ho creato un
cantiere navale e poi una fabbrica per la lavorazione del pesce e li ho addestrati a
vendere. Ho creato dei negozi e li ho addestrati a vendere con un furgone.

Per un anno li ho fatti costruire reti e barche, pescare pesci e persino venderli. Ho
creato un ristorante per i prodotti del mare, e per sette anni ho fatto una fondazione
basata su tutte queste cose. Ora siamo entrati nella fase in cui possiamo far colpo
nell’industria dei prodotti marini. Una volta che siamo sulla buona strada, si genererà
una grande quantità di capitale. (110-202, 17.11.1980)

Quelli tra voi che amano andare in barca, alzino la mano. Senza di voi, d’ora in poi,
l’America non avrà successo. Non troverà il successo sull’oceano. L’America non
troverà successo né sul mare né sotto il mare. Non importa quanto si metta a gridare,
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l’America può solo ritirarsi. È inevitabile. Dovete andare in mare, anche se è difficile.
Dovete uscire e spingervi nel mare. Sappiate che solo allora porterete speranza al
mare. (132-304, 26.6.1984)

Quando gli uomini vanno fuori con le barche, restano in mare almeno da due a sei
mesi.  Ma se continuano questo tipo di vita,  le loro mogli se ne scappano tutte in
discoteca a ballare il twist e vanno in giro avendo delle avventure. Faranno i bagagli e
fuggiranno. L’ottanta per cento metterà i figli in un orfanotrofio e si disperderà ai
quattro venti. Allora chi vorrà prendere il mare? Anche se vanno in mare e pescano
dei pesci, non hanno un mercato per la loro pesca. Gli americani non mangiano il
pesce di mare. Quindi, se entrano nell’industria dei prodotti marini, molte delle loro
forze ed energie andranno sciupate. Tuttavia, non c’è altra strada da seguire. Io credo
che non ci sia nessun modo per sostenere economicamente il nostro lavoro futuro per
il  mondo,  senza  prima metter  mano all’industria dei  prodotti  marini  e  creare una
fondazione di successo. (110-200, 17.11.1980)

L’industria  dei  trasporti  marittimi  e  l’industria  della  pesca  sono  delle  industrie
promettenti in America. Ho concluso che l’industria del trasporto marittimo e della
pesca  sono  le  uniche  imprese  che  promettono  bene.  Ecco  perché  tre  anni  fa  ho
comperato una barca. A quel tempo, sapevo che avrei dovuto cominciare quel lavoro
in tre anni, e così quest’anno ho dato inizio a questo business. Durante quei tre anni
abbiamo  praticamente  completato  la  nostra  esplorazione  della  costa  orientale,
comprese le acque vicino a New York, alla ricerca di aree dove c’è abbondanza di
pesce. (88-246, 20.9.1976)

In futuro, sto pensando di creare un allevamento di pesci, trattando con il governo.
Possiamo fare qualsiasi tipo di pescicoltura desideriamo, che sia nell’acqua di mare o
in acqua dolce. Possiamo fare di tutto. Possiamo allevare granchi o qualunque tipo di
pesce,  persino  sulle  secche  di  New York.  Dobbiamo fare  più  ricerche  in  questo
campo. Quanto sarà grande questo business? Immaginate come potrebbe diventare
grande. (88-179, 10.8.1976)

Alle  donne  non  piacciono  i  marinai,  non  è  vero?  La  ragione  per  cui  mi  lancio
nell’industria dei prodotti marini è perché attualmente in America questa industria è
praticamente distrutta. 

Come mai? Quando gli uomini escono fuori con le loro barche, stanno in mare non
per una o due settimane, ma per uno o due mesi. Così le loro mogli hanno tutte delle
avventure e finiscono per divorziare dai mariti, scappando con altri uomini. Dopo
essere stati qualche volta sul mare agitato, la maggior parte dei giovani americani ha
cominciato a detestare la vita sul mare.

Persino le persone che hanno soldi non investiranno mai in questa industria. Ecco
perché non c’era altra scelta che far investire i membri della Chiesa dell’Unificazione
in questa industria e far impegnare i  nostri  giovani in questo compito per salvare
l’America. I giovani della Chiesa dell’Unificazione possono divorziare? Non possono
mai divorziare. Non dovete pensare di ottenere il divorzio e di scappare via, invece vi
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dovete allenare ad uscire sulla stessa barca. Se darò l’ordine, accorreranno marinai da
tutto il mondo e si metteranno in fila. Saranno addestrati. (88-250, 20.9.1976)

Se non me ne interesso io, l’industria della pesca in America non può progredire -
non si svilupperà mai. In questo senso so che darò un grande contributo all’America.
Ecco perché attualmente sto negoziando l’acquisto di una nave di circa quattromila
tonnellate. Al mondo c’è soltanto una nave di questo tipo. (88-326, 3.10.1976)

Qualche giorno fa sono andato a Barrytown e abbiamo pescato migliaia di carpe.
Dopo aver prosciugato lo stagno sono venute fuori anche sei tartarughe.

Quando abbiamo lasciato andare nel fiume Hudson una grossa tartaruga e la prima
carpa che avevamo pescato, ho riflettuto su questa domanda: sulla base del principio
che sei nato attraverso l’amore e sei destinato a morire per amore, è meglio vivere o
morire  per  le  persone  che  ami?  E  ho  detto  al  pesce:  «In  un  certo  modo  tu  sei
sacrificato, ma in futuro il tuo sacrificio svilupperà l’industria dei prodotti della pesca
in America e attraverso di te i membri della Chiesa dell’Unificazione mostreranno
una grande lealtà verso Dio. Diventerai la forza dell’amore, l’energia e la carne che
permettono a loro di amare l’umanità ancora di più. Anche sei nato come un pesce, io
ti  amo come parte  della  mia  carne  e  della  mia  mente,  che  può  anche  amare  gli
americani  come se  fossero  i  miei  stessi  figli  e  più  di  chiunque  altro  americano.
Obietterai a questo?»

Ho detto alla carpa di diventare il sangue e la carne dell’amato figlio, un sacrificio
per i figli e le figlie, e la carne del popolo americano. (93-189, 29.5.1977)

Gli  altri  diranno:  «Reverendo  Moon,  come può un leader  religioso  mescolarsi  ai
pescatori e andare in barca, occupandosi dell’industria dei prodotti del mare? Questo
è quello che farebbe una persona di basso livello». Lo so; ma noi non stiamo facendo
questo per uno scopo piccolo. Se ognuno di voi può assumersi la responsabilità di un
porto importante dell’Africa, dopo essere stato addestrato in questo modo, da quei
posti  si  potrà  creare  facilmente  una  fondazione  mondiale.  Saranno create  basi  in
cinquanta paesi. (94-107, 29.7.1977)

Poiché sono sicuro che nel mare ci sono delle vaste risorse, da ora in poi svilupperò le
industrie  oceaniche  in  tutto  il  mondo.  Dobbiamo  prepararci  a  creare  questo  in
Francia, in Germania e in decine di altre nazioni, quando sarà dato l’ordine. Allora
possiamo costruire barche, sottomarini, battelli da diporto che sono necessari nell’era
globale  per  assumere  all’istante  una  posizione  di  supremazia  nel  mondo  e  una
posizione economica preminente in questo campo. Dobbiamo fare i  preparativi in
decine di nazioni. Solo allora possiamo guidare il mondo in quel settore. Pensate che
sia possibile? Ecco perché sto dicendo a tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione
di acquisire familiarità in questo campo. (95-225, 4.12.1977)

Finora i pescatori lavoravano più di otto ore al giorno, ma ora comincerete a sentirli
dire che non lavoreranno più di otto ore. Ci sarà uno scompiglio totale. L’industria
dei prodotti di mare in America avrà i mezzi per sopravvivere o no? È come se si
aprisse una porta d’oro. Dovete sapere che è come aprire la porta di un magazzino
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d’oro con una chiave d’oro. Ecco perché le signore che si laureeranno alla nostra
scuola  di  teologia  devono  tenere  a  mente  che,  quando  vorranno  sposarsi,  si
sposeranno con il capitano di una nave. (96-313, 13.2.1978)

L’industria dei prodotti della pesca in America è arrivata al punto in cui non può
sopravvivere senza di noi. Un deposito di risorse vasto e illimitato ci sta chiamando.
Ecco  perché  lo  useremo  come  la  nostra  base  economica,  nel  nostro  impegno
mondiale. (105-328, 28.10.1979)

Quando gli africani vanno a mangiare in un ristorante, cercano il pesce che hanno già
mangiato prima, il pesce che sono abituati a mangiare. Così se un ristorante non ha
quel particolare pesce,  il  cliente se ne va.  Per questo ora io sto promuovendo un
movimento per fornire ai ristoranti il pesce pescato nei cinque grandi oceani. Poiché
gli americani lavorano otto ore al giorno, chiudono i loro negozi alle cinque, ma noi
teniamo le nostre porte aperte ventiquattro ore al giorno. Quindi, se uno dei nostri
ristoranti finisce le sue provviste, possiamo farlo rifornire da un altro ristorante della
nostra catena. Ecco perché non saremo mai battuti. Perciò dovete sapere che tutti,
nell’industria della pesca, conoscono il mio nome. (146-253, 1.7.1986)

Ai nostri membri non piace la “Ocean Church” [Chiesa sull’oceano]. Se dico loro di
entrare nell’industria dei prodotti del mare, scappano tutti via. Ecco perché ora il mio
piano è di stabilire in fretta un migliaio di ristoranti giapponesi in tutta l’America.
Questo  è  il  mio piano adesso.  Poi  il  mio prossimo piano è  costituire  535 Ocean
Church. Ora dobbiamo fare i preparativi per questi due piani. (147-25, 20.8.1986)

Penso che, una volta che la nostra industria dei prodotti marini si svilupperà in ogni
stato, in ogni località costruiremo un condominio. Dopo averli costruiti, persone di
queste quattro nazioni - i giapponesi, i  coreani, gli americani e gli europei con al
centro la Germania - devono vivere insieme in una stessa  casa.  Possono fare  dei
lavori  diversi,  ma  devono ritornare  a  casa  e  mangiare  insieme,  fare  altre  attività
insieme e  allenarsi  a  vivere  come un’unica  famiglia.  Quelli  che  non  riescono  in
questo modo di vita non potranno entrare nella sfera dell’ideale, il Regno dei Cieli
sulla terra, in futuro. Non avranno i requisiti per entrare in cielo. Ecco perché sto
facendo questo adesso, per creare la base per questo tipo di vita. (147-27, 20.8.1986)

Perché mi do da fare nell’industria dei prodotti del mare? L’unico modo per risolvere
il problema del cibo per l’umanità è la pescicoltura. In futuro ci saranno edifici alti
centinaia  di  piani  in  prossimità  del  mare.  Premendo  un  bottone,  tutti  potranno
allevare  il  pesce.  Se  avete  anche  solo  un  centinaio  di  pyung  [35  m2],  la  vostra
famiglia guadagnerà abbastanza per  mandare tutti  i  figli  all’università  e vivere lo
stesso comodamente. Ora viviamo in un tempo in cui la scienza sta facendo rapidi
progressi.  Ecco  perché  abbiamo  la  capacità  di  pompare  l’acqua  del  mare  che  è
distante  decine,  centinaia  o  addirittura  migliaia  di  chilometri.  Possiamo  costruire
delle strutture per l’allevamento dei pesci sulle montagne - tante quante ne occorrono.
Senza far questo è impossibile risolvere il  problema del cibo per l’umanità. Ecco
perché sono così serio a questo riguardo. (191-81, 24.6.1989)
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Un giorno, i soldati giovani e coraggiosi della Chiesa dell’Unificazione devono fare
l’esperienza di navigare su barche da pesca che si spingono in alto mare. Credo che
l’esperienza nell’industria dei prodotti della pesca sia molto formativa. Dovete farla,
perché ve lo chiedo io. Persino un laureato all’università di Tokyo non può evitare la
sua responsabilità. (192-159, 3.7.1989)

Io ho i risultati di venti anni di attività per salvare le persone che muoiono a causa
della mancanza di cibo. C’è una risorsa inesauribile di materie prime nell’industria
dei prodotti marini. Ora in America la gente crede nel Reverendo Moon. Finora ho
creato una fondazione mondiale, facendo di tutto, dalle reti alle barche. So che adesso
l’industria dei prodotti marini è entrata in una fase in cui non può più essere ignorata.
(266-120, 22.12.1994)

Quelli che sono stati nel nostro ranch del Texas, alzino la mano. Gli americani ci
sono già stati tutti. Devo invitare anche voi? Sto pensando di cacciare le quaglie, i
fagiani e i cervi in quel posto. C’è anche una grande quantità di tacchini selvatici e ci
sono persino delle bestie selvatiche come orsi, lupi e tigri.

Dovete andare a caccia e a pesca interessandovi a questo posto. Da ora in poi dovete
iniziare a sviluppare la terra in modo da poter poi sviluppare e gestire il vostro ranch.
(253-114, 9.1.1994)

In  futuro  emergerà  una  base  che  permetterà  di  fare  progressi  straordinari
nell’industria terziaria. Ecco perché stiamo addestrando le persone in trenta località,
ognuna con dieci barche. Penso di espandere questo a trecento località. Sistemerò la
situazione in modo che possiamo pescare in qualunque villaggio andiamo. In futuro
terrò dei corsi di pesca in tutto il mondo. Farò un percorso turistico in tutta l’Europa
partendo dalla Francia. Ho bisogno di formare degli esperti nella pesca che sappiano
far questo. Queste persone guideranno le barche e faranno anche da guide turistiche.
È  un  grosso  business.  Se  lo  faremo,  potremo  creare  un’attività  economica
internazionale con i nostri ospiti importanti. Creando una compagnia mondiale, che
trascende i confini nazionali, si creerà in modo naturale la base per raccogliere queste
vaste risorse. (122-82, 31.10.1982)

2.1.2. La rete di distribuzione della Seilo

Ho realizzato due importanti progetti in America. Sono l’industria dei prodotti della
pesca e l’organizzazione commerciale della Seilo. Probabilmente non siete al corrente
che c’è stata una certa agitazione nei circoli dell’industria della pesca un po’ di tempo
fa quando i nostri membri ne hanno assunto il controllo. Dovete esserne consapevoli.
(131-250, 4.5.1984)

Nell’organizzazione delle nostre attività economiche, l’ultimo ostacolo che rimane è
la battaglia per occupare una posizione preminente nelle vendite nella nazione. Se
riusciremo ad avere il predominio nell’industria della pesca in America attraverso la
Seilo - un’organizzazione mondiale per la vendita di macchinari - e saremo uniti nel
nostro approccio,  allora  automaticamente svilupperemo una posizione influente  in
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America  e  nel  mondo  libero.  Mentre  costruiamo  una  base  economica  in  questo
settore, stiamo preparando contemporaneamente il quotidiano Washington Times e la
rivista  Insight,  allo  scopo di  assicurare  una base  mondiale  nel  campo dei  media.
Attraverso questi  mezzi di comunicazione creiamo gli  strumenti per influenzare il
mondo. Fortunatamente l’America ha vaste risorse nell’industria marina, tuttavia le
manca un padrone.

È straordinario che ci siamo sviluppati al punto che il Reverendo Moon e la Chiesa
dell’Unificazione  sono  considerati  gli  unici  che  possono  diventare  la  forza
predominante in questo tempo. Sto cercando di stabilire l’organizzazione della Seilo
in  cinquanta  stati  per  avere  la  base  di  una  posizione  dominante  nelle  vendite  in
America attraverso l’espansione dei nostri mercati basati sulla scienza e la tecnologia.
L’organizzazione della Seilo ha superato i confini nazionali. Finora, non c’era mai
stata  una  sala  di  esposizione  o  un  mercato  di  vendite  che  trascendeva  i  confini
nazionali. (135-97, 30.9.1985)

Ora il  vostro compito è porre la base economica in America.  La mia iniziativa è
diffondere l’organizzazione della Seilo in tutta la nazione e porre una base mondiale
per  un  mercato  delle  industrie  dei  prodotti  marini.  Ora  ci  troviamo  di  fronte  al
problema realistico di come realizzare tutto ciò. Questa è la conclusione.  Se oggi
l’industria  meccanica  è  il  centro  della  civiltà  occidentale,  allora  l’industria  dei
prodotti marini è senza un proprietario. Ecco perché possiamo concludere che, pur
essendo in perdita, investo nell’industria dei prodotti marini e nello sviluppo della
Seilo.  Bisogna  fare  degli  sforzi  per  investire  in  questi  settori  per  ricreare  questa
fondazione, anche se la nostra chiesa è sacrificata. In questo senso la Seilo esiste
come una base per occupare una posizione preminente nell’organizzazione mondiale
delle  vendite  e  nell’industria  dei  prodotti  marini  dell’America.  Perciò  è  logico
concludere  che  dobbiamo  accelerare  i  nostri  sforzi  in  questo  posto.  (135-99,
30.9.1985)

Una volta che assumeremo il comando nel campo della tecnologia in America, così
come  nell’industria  meccanica  e  nelle  industrie  dei  prodotti  marini  attraverso
l’organizzazione  Seilo,  diventeremo  una  potenza  influente  che  può  muovere
l’economia degli Stati Uniti. Ecco perché ora sto creando un’associazione per l’unità
dell’America Latina. Allora l’America si  ritroverà in una situazione imbarazzante.
Anche  con  tutta  la  mia  intelligenza  e  il  mio  talento,  ho  dovuto  sopportare
quarant’anni di sofferenze per aprire la strada, e questo rimarrà nella storia come un
cammino che deve essere intrapreso da leader che hanno una visione a lungo termine.

Ho perseverato e sopportato perché è importante stabilire una tradizione in questo
modo.  Se  io  ho  stabilito  la  tradizione  verticale,  dovete  capire  che  voi  avete  la
responsabilità di stabilire una tradizione orizzontale. Dovete pensare a come in futuro
potete realizzare una rapida crescita attraverso l’organizzazione della Seilo. (135-106,
30.9.1985)

Non pensate: «Cosa hanno a che fare le industrie dei prodotti del mare con la Seilo?»
In futuro il personale della Seilo può essere messo nelle industrie dei prodotti marini
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e quello delle industrie dei prodotti marini può essere messo nella Seilo. Li posso
sostituire in qualunque momento. Dovete esserne consapevoli. Ecco perché possiamo
concludere che dobbiamo usare un solo ufficio. A che servono due uffici quando non
abbiamo soldi? Colgo questa occasione per dirvi di unirli tutti. Non abbiamo bisogno
di  tanti  responsabili  di  dipartimenti.  Dobbiamo  creare  un’organizzazione  dove
l’universo si muoverà sotto gli ordini di un solo leader. (135-102, 30.9.1985)

2.1.3. Le industrie dei prodotti marini in Alaska

Dal  punto  di  vista  del  territorio  nazionale,  l’America  su  tre  lati  è  circondata
dall’oceano e possiede tre delle quattro aree più pescose del mondo. Esistono quattro
grandi  zone  pescose,  se  si  include  quella  della  Norvegia.  Le  aree  che  vanno  dal
Messico all’Alaska e da Gloucester al Canada fanno tutte parte di queste tre grandi
aree pescose fra le quattro del mondo. Ciò significa che in quelle aree si possono
trovare quasi tutti i pesci del mondo. Ma non ci sono molte persone a pescare quei
pesci. Le autorità si sono appropriate di una zona di duecento miglia marine, ma è
diventata come una terra sterile, senza un proprietario. (110-200, 17.11.1980)

In Alaska tutto ruota attorno al mare. L’Alaska è il luogo dove sono concentrate tutte
le risorse, i pesci e le materie prime del mare. L’ottanta per cento delle risorse marine
del  mondo proviene dall’America e il  pesce che corrisponde al  71 percento delle
risorse marine dell’America si può trovare nelle acque dell’Alaska. Questo stato è al
centro delle risorse marine. L’unico altro posto, dove rimangono queste risorse, è la
tundra. (236-22, 2.11.1992)

Quando sono andato in Alaska l’ultima volta, un enorme banco di carpe di colore
scuro,  lungo  circa  sessanta  miglia,  nuotava  verso  di  noi.  Si  estendeva  per
un’ampiezza di dieci miglia e non so quale profondità. Pensate. Quando vedete uno
spettacolo  del  genere,  sapete  che  non  c’è  nessun  proprietario  -  non  esiste  un
proprietario. Ho scoperto questa vasta ricchezza che fluttua nei nostri grandi oceani.
Ecco perché dovete diventare i proprietari del futuro. (131-263, 4.5.1984)

Quanto sviluppo abbiamo apportato alle industrie dei prodotti marini? Tutto quello
che  abbiamo studiato  e  fatto  con le  nostre  mani,  compresi  tutti  i  macchinari  per
attrezzare una barca, può raggiungere il livello più alto. Dovete essere consapevoli di
questo fatto straordinario. Quando pescavamo il pesce in Alaska, abbiamo registrato
su  un computer  i  posti  dove abbiamo pescato  più pesce.  Avendo computerizzato
queste  informazioni,  possiamo  navigare  lì,  in  qualunque  momento,  premendo  un
bottone. Se mettiamo il nastro nel computer e premiamo un bottone, possiamo trovare
la località persino dopo che sono passati dieci anni. Possiamo sempre pescare tanto
pesce. Potremo possedere una quantità infinita di dati sui cinque oceani del mondo -
che i pescatori tengono strettamente segreti e trasmettono in eredità ai loro figli - il
tutto premendo semplicemente un bottone. Se registriamo queste località principali
nei cinque oceani, possiamo continuare a pescare in certe aree, secondo la stagione.
In parole  povere,  questo  può portare  dei  profitti  enormi  all’industria  della  pesca.
(135-106, 30.9.1985)
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Ho costruito una fabbrica in Alaska, con un investimento di tredici milioni di dollari.
Sto pensando di comperare il molo di Gloucester sulla costa orientale. Non abbiamo
anche  un  cantiere  navale  nel  sud,  in  Alabama?  Abbiamo  tutti  i  tipi  di  basi.  La
maggior parte di voi non ha mai avuto nessun interesse per le barche o l’oceano,
vero? Io ho preparato tutto negli ultimi dieci anni. (119-239, 13.9.1982)

Abbiamo bisogno di costruire delle fabbriche per la lavorazione del pesce nell’area
occidentale,  meridionale  e  orientale  dell’Alaska,  coprendo  tutti  gli  aspetti  del
business. Anche se i pesci sono numerosi, non abbiamo nessuna capacità di lavorarli.
Ecco  perché  ora  costruirò  una  fabbrica  per  produrre  la  polvere  di  pesce.  Perché
abbiamo bisogno di fare la polvere? Risolve il  problema della conservazione.  Per
quanto un pesce sia buono, non dura più di otto mesi. Persino il pesce congelato deve
essere di  nuovo rifornito d’acqua dopo otto mesi.  Anche se è congelato,  l’aria si
infiltra nel ghiaccio a causa delle differenze di clima. E quando l’aria si infiltra, il
vapore dal pesce esce attraverso il ghiaccio. Allora tutto il pesce deve essere di nuovo
sommerso nell’acqua, congelato e poi messo in magazzino. Ma questo non si deve
fare.  Se  tirate  fuori  il  pesce  e  lo  ricongelate  un  paio  di  volte,  non  è  possibile
mantenere  una  temperatura  regolare.  Perciò  quel  prodotto  sarà  scartato.  (122-80,
31.10.1982)

Ho riflettuto sulla lavorazione dei gamberetti.  Ecco perché li  stiamo riducendo in
polvere. I gamberetti muoiono nel giro di un anno. Dio li ha creati come cibo per i
pesci,  ma i gamberetti che non sono mangiati, muoiono tutti nel mare. Ogni anno
un’infinità  di  gamberetti  morti  fluttua  nel  mare.  Questo  è  collegato  direttamente
all’inquinamento.  Come  possiamo  risolvere  questo  problema?  Dopo tanti  anni  di
studio, ho deciso di produrre questa polvere. (273-50, 21.10.1995)

Ogni  anno  nel  mondo  muoiono  di  fame  venti  milioni  di  persone.  Negli  ultimi
vent’anni, ho sviluppato un interesse nelle industrie dei prodotti marini, per risolvere
il problema della fame per queste persone. La chiave è la polvere di pesce. È una
proteina di alta qualità e contiene degli elementi nutritivi che non si trovano in nessun
animale terrestre. Riducendola in polvere, sarà conveniente sia per la conservazione
che  per  il  trasporto.  Se  produciamo  una  tonnellata  di  questa  polvere  di  pesce,
possiamo  espanderla  fino  a  trenta  o  cinquanta  volte  la  quantità  originale.  Per  il
novantotto percento è costituita da proteine. Le nazioni sviluppate avrebbero dovuto
risolvere il problema della fame, ma non hanno saputo farlo. (296-228, 10.11.1998)

Non sapremo mai quante specie  di  pesci  esistono veramente,  incluse le specie  di
pesci  estremamente  grosse.  Ce  n’è  una  varietà  immensa.  Rendendomi  conto  di
questo, ho pensato che se ci fossero tre o quattro persone capaci di usare bene le reti,
non sarebbe un problema riempire la barca di pesci in un giorno solo - più pesce di
quello  che  noi  stessi  peschiamo  nelle  acque  dell’Alaska.  Così,  pensando  che
dobbiamo ingaggiare delle persone per pescare, fare la polvere di pesce e venderla,
ho fatto fare delle ricerche. (267-18, 27.12.1994)

Da ora in poi trasformeremo il pesce in una polvere e la insaporiremo per farne del
pane.  Possiamo farne qualunque cosa.  Possiamo fare  del  buon pane.  Mangiare  il
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pesce è meglio che mangiare la carne. So che il pesce fa bene alla salute. Questo è un
campo che non è ancora stato sviluppato. È l’unica cosa di cui l’America non si è
ancora fermamente impadronita e perciò dobbiamo farlo noi. Sono sicuro che questo
campo è molto promettente. Io preparerò il denaro, ma il punto è come educare delle
persone che sono motivate. (88-179, 10.8.1976)

Dal Canada all’Unione Sovietica, dall’America al Giappone e alla Germania, tutti
sono interessati  a quello che stiamo facendo adesso.  Originariamente solo il venti
percento  del  pesce  pescato  in  queste  acque è  stato  effettivamente  mangiato dalle
persone. Il resto è stato gettato via. Sto raccogliendo le parti che vengono gettate via e
le  trasformo in polvere come elementi  nutritivi  che  possono essere  mangiati.  Sto
pensando di mandare questo ai paesi in via di sviluppo. Ora questa voce si è diffusa, e
le  nazioni  sottosviluppate  del  mondo  mostrano  un  grande  interesse  nella  Chiesa
dell’Unificazione. (295-110, 18.8.1998)

Il governo giapponese crede che la sua nazione abbia bisogno delle risorse marine. Il
termine “risorse marine” significa pesce.  Ecco perché l’America vuole vendere il
pesce  lavorato in Alaska  e i  giapponesi  vogliono comperare il  pesce,  ma non ne
hanno. Così ho intenzione di pescare il pesce in America e rifornirlo al Giappone. Il
governo  degli  Stati  Uniti  sta  negoziando  con  i  giapponesi  e  i  giapponesi  stanno
negoziando  con  il  governo  degli  Stati  Uniti.  Il  Giappone  ha  bisogno  del  pesce
dell’America, e l’America ha bisogno della tecnologia del Giappone. Ecco perché
parlano di investimento reciproco. (146-249, 1.7.1986)

Nel Nord America, la base più famosa dell’industria dei prodotti del mare si trova in
l’Alaska. Le quattro principali zone di pesca del mondo si possono trovare in Alaska,
nella costa nord atlantica degli Stati Uniti e del Canada, nel Golfo del Messico e nelle
acque al largo della Norvegia. Di queste quattro zone di pesca, il Nord America ne
possiede tre, e tra queste la più rappresentativa è l’Alaska. (167-132, 11.7.1987)

In futuro l’Unione Sovietica può sollevare una protesta politica e il Giappone e la
Germania possono formare un’alleanza. Questa è una patata bollente che in futuro
può causare dei problemi politici in tutto il mondo. Anche se gli Stati Uniti si sono
appropriati  di un territorio di acque costiere lungo duecento miglia,  non hanno la
capacità di diventare i proprietari dei prodotti marini in quella zona dell’oceano.

Gli americani  non mangiano il  pesce.  In questo gruppo, forse qualcuno di voi ha
visitato dei paesi stranieri.  Le persone di quelle terre mangiano solo pochi tipi di
pesce, come l’aragosta, il salmone, la trota e l’ippoglosso, che andremo a pescare
oggi.  La maggior parte di questi  pesci,  generalmente, proviene dalle acque fredde
delle regioni artiche.

Ecco  perché  hanno  tanta  carne  e  sono  deliziosi.  Agli  americani  piacciono  questi
pesci.  Dove si  riuniscono questi  pesci? Il  loro habitat è qui,  in Alaska.  (167-132,
11.7.1987)

Quando Gesù disse a Pietro di diventare un pescatore di uomini, voleva dire che i
pesci  sono  un  simbolo  delle  persone.  Ecco  perché,  se  peschiamo  il  pesce  e
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assumiamo  il  controllo  delle  regioni  oceaniche,  possiamo  anche  conquistare  una
posizione di  predominio sulla  terra.  Questo è  il  punto di  vista  della  provvidenza.
Perciò, se ci impadroniamo dell’Alaska, possiamo ottenere una posizione preminente
negli  oceani.  L’ottantacinque  per  cento  del  profitto  ricavato  dai  prodotti  delle
industrie  marine  del  mondo  proviene  dall’Alaska.  Il  cinque  per  cento  viene
dall’Atlantico e il dieci percento viene dal Pacifico. (168-67, 1.9.1987)

Potete trovare il  salmone in Alaska.  Conoscete  il  salmone, vero? Esistono cinque
varietà di salmone. C’è quello rosa e quello rosso. Ce ne sono tanti tipi. Se li lasciate
liberi dopo un paio di mesi, i loro piccoli nascono nell’acqua dolce e nuotano verso il
mare. Percorrono da quattro a cinquemila miglia e nuotano attraversando i cinque
grandi oceani. Ecco come viaggiano. Dopo quattro anni, i salmoni sono abbastanza
vecchi  per  deporre  le  uova.  Diventano  salmoni  maschi  e  femmine  sessualmente
maturi  e quando arriva il  tempo di  deporre le uova,  dov’è che incontrano il  loro
partner di vero amore? Sono legati da un patto che li porta a cercare il luogo dove
sono nati per incontrare il loro partner. Sono legati insieme da quella legge. Chi ha
stabilito questa legge? L’ha stabilita il salmone? È un mistero. (169-174, 31.10.1987)

Se  osservate  i  salmoni  in  Alaska,  mettono  al  mondo  i  loro  piccoli  a  luglio  e  li
mandano  verso  il  mare.  Questi  pesci  nuotano  per  cinquemila  miglia  durante  un
periodo di  quattro  anni  e  poi  intuiscono  la  strada  per  ritornare  alla  loro  terra  di
origine. Neanche oggi c’è un modo per spiegare scientificamente questo mistero. Per
quanto  le  persone studino questo  fenomeno,  non riescono a  trovare  la  risposta.  I
salmoni ritornano perché hanno una specie di antenna o di radar?

I piccoli dei salmoni tornano nella loro terra natale dopo quattro anni per deporre le
uova. C’è il detto: «Tra tutte le creature, gli esseri umani hanno il valore più alto».
Eppure, guardate gli uomini, non sanno nemmeno come tornare nella loro città natale.
Non sanno come andarci. (176-324, 13.5.1988)

Una volta ho visto un salmone e ho pensato che i salmoni sono come i membri della
Chiesa dell’Unificazione. I membri della nostra chiesa sono quelli che tornano nella
loro città natale. Il sistema della coppia fa parte del Dioismo. Il salmone maschio e il
salmone  femmina  non  si  accoppiano  e  trascorrono  quattro  o  sei  anni  insieme
nell’oceano.  Quando viene il  tempo,  il  maschio  risale  per  primo la  corrente  e  la
femmina lo segue, e lì s’incontrano per la prima volta. Poi i maschi e le femmine si
riuniscono in un uno specchio d’acqua e formano le coppie come nella cerimonia di
fidanzamento della Chiesa dell’Unificazione. Quello che è veramente misterioso è
che  il  maschio  e  la  femmina  hanno  esattamente  lo  stesso  aspetto,  quando  sono
nell’oceano, anche se ci può essere una leggera differenza di dimensione. Una volta
che trova il suo partner, il salmone maschio cambia il suo aspetto in due settimane, al
punto che uno si chiede se questa trasformazione sia veramente possibile.

Quando  risalgono  la  corrente  per  accoppiarsi,  il  salmone  maschio  sembra  già  un
leone.  Acquista  un aspetto  terribile,  con le  labbra così  e  i  denti  che sporgono in
questo modo. La testa e il dorso si stagliano così, proprio come un leone. Il salmone
arriva a questi estremi per lasciare dietro di sé una razza superiore. Come trovano la
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loro patria dopo aver viaggiato nell’oceano per quattro o cinquemila miglia? Questo è
un mistero ancora irrisolto. Come hanno potuto questi pesciolini, questi giovani pesci
che dopo sei mesi non sono lunghi più di quindici centimetri, lasciare la loro terra
natale per andare nell’oceano, e poi crescere diventando così grossi e ritornare nel
loro luogo di nascita? E quando arriva la stagione, sanno già quando avranno i loro
piccoli. (259-198, 10.4.1994)

I salmoni prendono il mare e nuotano liberamente di qua e di là, poi il maschio e la
femmina  si  accoppiano  e  dopodiché  vivono  l’uno  per  l’altro.  Questo  diventa  il
modello per l’amore fra le coppie della Chiesa dell’Unificazione. È uguale all’amore
dei  Veri  Genitori.  Le coppie  nella  nostra  Chiesa  dell’Unificazione  devono essere
migliori  delle  coppie  dei  salmoni.  Ci  sono  molte  cose  che  le  persone  possono
imparare da questo, che è come la scena di un film. I salmoni lasciano dietro di sé la
loro prole, lasciando che il loro corpo diventi cibo per i loro piccoli. Il salmone vive
rappresentando la tradizione originale del mondo degli animali. (295-115, 18.8.1998)

Nell’America del Nord ci sono tre delle grandi zone più pescose del mondo: le acque
al largo dell’Alaska, le acque dell’Atlantico da Nobaska Point (Nuova Scozia) fino al
Canada e il Golfo del Messico. Non sapete come sono abbondanti le risorse marine in
quelle località. Se lo sapeste veramente, rimarreste sbalorditi. Un giacimento d’oro si
esaurisce  dopo  qualche  decina  d’anni  di  scavi,  ma  le  risorse  dell’oceano  sono
perenni. Non hanno un proprietario. Ecco perché ho fatto un piano ventennale e ora
sono quindici anni che sto investendo nell’industria marina. Le persone che lavorano
nell’industria  marina  in  America,  stanno  organizzando  delle  manifestazioni  e
gridano: «Il Reverendo Moon è un eretico!» e «Fuori il Reverendo Moon!» Fanno un
sacco di trambusto, ma non ha importanza perché quello che conta è la competenza.
(191-73, 24.6.1989)

Le  quattro  grandi  zone  pescose  del  mondo  si  trovano  in  Alaska,  nella  costa
settentrionale degli Stati Uniti e del Canada, nel Golfo del Messico e nelle acque al
largo della Norvegia.

Quando vado in mare, pesco sempre del pesce. Non c’è specie di pesci che non abbia
pescato. Ho pescato tutti i tipi di pesci nell’oceano Pacifico, nell’oceano Atlantico e
nel Mar Mediterraneo. 

Ho  pescato  ogni  genere  di  pesce.  Ho  pescato  persino  in  Alaska.  Ho  assunto  la
posizione del proprietario. Ho lavorato a mani nude indossando un paio di calzoni
corti. Se dovessi andare nel mondo dei pescatori e parlare davanti a loro anche solo
per trenta minuti, mi porterebbero a casa loro e mi darebbero una bella stanza. Mi
darebbero da mangiare e direbbero: «Non tornare a casa tua. Vivi qui con noi! Vivi
con noi per un anno!» Potrei diventare il loro amico e fare praticamente qualsiasi
cosa, solo stando con loro nella stessa barca per quattro giorni. (203-35, 14.6.1990)

Il 75 percento del pesce pescato nel mondo si trova in America e di questo l’85 per
cento proviene dall’Alaska. In questo senso, l’Alaska è una miniera di risorse marine.
Chi  sarà  il  padrone  di  quell’area?  Diventare  il  padrone  significa  assicurarsi  la
sovranità sull’industria marina in futuro. L’Alaska è una base dove questo è possibile,
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ma le condizioni ambientali non sono tanto buone. Se le circostanze fossero migliori,
la classe media si impadronirebbe di tutto. Ma le navi possono naufragare e la gente
può morire. Dovete essere preparati a queste difficoltà. (205-319, 1.10.1990)

In Alaska, questa volta, tirava un forte vento che faceva raggiungere alle onde più di
dieci  metri  di  altezza,  ma io continuavo a mandare avanti  la  barca.  La gente  era
terrorizzata per questo, specialmente i responsabili dell’addestramento dell’UDT, alla
sede centrale della polizia marittima. A quel tempo era stato dato l’avvertimento di
non andare in mare. Se vi allontanavate al largo, la polizia vi inseguiva, faceva un
sacco di storie e vi ordinava di ritornare nel porto.

Anche se la nostra barca era piccola, solcava arditamente le onde. Ecco perché la
polizia era stupita. Non ci credevano, anche se avevamo spiegato che la nostra barca
non poteva affondare. Alla fine, li convincemmo. Così ora, quando usciamo quando
c’è una tempesta, dicono: «Quella gente è fatta così». Poiché l’addestramento UDT è
qualcosa di simile a un addestramento militare speciale, di regola si deve uscire con
la pioggia o il  vento forte senza pensare alla propria vita.  Ecco com’è. (205-319,
1.10.1990)

L’America  prende  il  75  dei  pesci  pescati  nel  mondo  e  l’85  per  cento  di  questo
proviene  dall’Alaska.  In  coreano  la  parola  Alaska  suona  come  alaseumnika,  che
significa: «Capite?» Quando diciamo alaseumnika in pratica chiediamo: «Sapevate
che l’Alaska è un posto pericoloso, dove il vento è forte e spesso uno si trova di
fronte alla morte?» (206-93, 3.10.1990)

Perché i pesci cercano la regione fredda dell’Alaska? Quando i pesci che vivono nelle
regioni calde cercano le acque fredde, assistiamo al fenomeno dell’armonia tra lo
yang e  lo yin.  I  pesci  cercano di  mettere al  mondo i  loro piccoli  dove il  partner
soggetto  e  il  partner  oggetto  si  uniscono  in  armonia.  Ecco  perché  migrano  tutti.
Inoltre, i pesci, che vivono nell’acqua dolce possono riprodursi solo quando bevono
l’acqua salata. 

È così con il granchio reale. Per riprodursi, dopo aver raggiunto la maturità, il più e il
meno  si  devono  unire  in  armonia.  Questo  è  il  lavoro  che  sto  facendo.  (207-82,
1.11.1990)

Fino ad oggi sono stato in prima linea, giorno e notte, in Alaska e in tanti altri posti,
stabilendo  la  tradizione  dell’unificazione.  L’umanità,  la  nazione  e  il  mondo  non
hanno modo di ripagare i loro debiti verso i Veri Genitori. Sono nella posizione di
servirli e di seguirli per sempre. (220-268, 20.10.1991)

In Alaska si riuniscono tanti tipi di pesci perché le correnti fredde e calde dell’oceano
si  incontrano qui.  I  pesci  confluiscono qui per deporre le loro uova. Ecco perché
questa zona è rinomata. Quindi venire qui a pescare è davvero fantastico! Inoltre, è
un avvenimento  storico  che  dei  coreani  -  dei  professori  coreani  -  vengano qui  a
pescare nelle acque dell’Alaska. (167-132, 11.7.1987)

Se l’Alaska riuscirà ad attrarre i turisti, diventerà una meta turistica di fama mondiale.
Non faceva caldo quest’anno in Corea? In quei momenti, se aveste avuto dei soldi,
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avreste potuto andare in Alaska. Ci vogliono circa sei ora da qui all’Alaska. Se c’è un
vento contrario, il volo può impiegare sette ore, ma normalmente è un volo di cinque
o  sei  ore.  Se  dormite  sull’aeroplano  la  sera  e  atterrate  la  mattina,  rientra  nel
programma di una sola giornata.

Se viaggiate il venerdì sera, pescate il sabato e la domenica, e poi prendete un aereo
alla  sera,  potete  essere  di  nuovo al  lavoro il  lunedì  mattina.  Dovunque andate  in
Alaska, se guardate una montagna in lontananza, vedrete che ha la vetta ricoperta di
neve. In questo ambiente le montagne sono coperte di neve. Sotto le colline ricoperte
di neve, c’è una verde prateria con un giardino fiorito. E sotto quei fiori c’è un bel
mare  azzurro,  un  mare  simile  una  bella  laguna,  dove  potete  andare  a  pescare.
Immaginate come è incantevole quel posto! La zona è circondata da alte montagne
che assomigliano a un paravento. Gli alberi dell’Alaska sono usati per costruire le
tastiere  dei  pianoforti.  Crescono dritti  e  ricoprono fittamente l’area.  Nella  foresta
sottostante ci sono tanti fiori che non avete mai visto. Si possono trovare vicino ai
laghi.

Ci sono anche tanti animali, tra cui i  cervi.  Attorno ai punti d’acqua vivono tanti
animali. Poiché non c’è tanto da mangiare, devono bere l’acqua. D’inverno tutte le
piante  muoiono.  Non  c’è  nulla  da  mangiare  a  causa  delle  forti  nevicate.  Poiché
sopravvivono con le alghe, ci sono tanti cervi, orsi e altri animali che vivono molto
vicino al mare. (264-98, 9.10.1994)

Quando andate in Alaska, dovete indossare della biancheria di lana perché fa freddo
persino in aprile. Sulle montagne lì vicino c’è la neve, ma nel mare c’è un numero
illimitato di  pesci.  Un’infinità  di  pesci  nuotano dappertutto.  Se lanciate  la  vostra
canna da pesca, sarete presi dall’entusiasmo. Chi ha fatto questa esperienza ritornerà,
anche se gli dicono di non farlo. Una volta che avete un’esperienza entusiasmante
nella pesca, non dimenticherete mai quell’eccitazione.

L’Alaska  è  anche  un  buon  posto  per  vivere.  Avete  tutte  le  comodità  a  vostra
disposizione.  La  terra  dell’Alaska  e  le  zone  costiere  offrono anche  un  panorama
spettacolare. Due terzi della terra sono costituiti da montagne ricoperte di neve e la
maggior parte delle persone vive nelle zone verdi delle vallate. Il mare è azzurro e nel
cielo volano le aquile. (262-280, 1.8.1994)

Dall’Alaska ci vogliono otto ore di volo per raggiungere Mosca, sei ore per andare a
Londra e dieci ore per arrivare a New York. Ecco perché questo luogo è anche un
nodo di comunicazione importante. In futuro, non sarà un problema coltivare prodotti
agricoli nelle pianure dell’Alaska con lo sforzo umano. Anche adesso fanno delle
colture nelle serre. Là si coltivano le banane. Non vengono dalla zona tropicale. (236-
22, 2.11.1992)

Pensate cosa succederebbe se tutti i prodotti commestibili fossero prodotti in Alaska.
L’Alaska è grande tante volte la Corea. È diverse volte più grande della California,
che è uno degli stati più grandi d’America; l’Alaska dunque è così vasta! Vi si può
trovare una fonte inesauribile di materie prime. Il padrone di quel luogo non è né
l’Unione Sovietica né l’America.
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Entrambi i paesi mostrano poco interesse per l’Alaska. Hanno creato un pasticcio coi
loro  problemi  economici,  politici  e  amministrativi,  così  non  pensano  neppure
all’utilizzo delle materie prime. In futuro, il problema sarà chi avrà il predominio
sulle materie prime. Mi sto preparando per quel giorno. (236-22, 2.11.1992)

Ecco perché chiunque occupa la regione del Polo Nord è importante. Occupare il
polo nord è la stessa cosa che dominare il mondo. Non è questa l’importanza di un
polo?  Una  volta  che  occupate  il  polo  Nord  e  prendete  la  posizione  di  soggetto,
l’occupazione del polo Sud avverrà automaticamente. (253-299, 30.1.1994)

Avete sentito parlare dello “spirito dell’Alaska?” Che cos’è lo spirito dell’Alaska? È
alzarsi alle cinque del mattino, fare colazione, uscire in mare e ritornare a mezzanotte
o persino all’una o alle due del mattino. Non vi è permesso di ritornare finché non
avete  realizzato  la  vostra  parte  di  responsabilità.  Non  si  fanno  concessioni  per
nessuna situazione. Dovete realizzare la vostra responsabilità durante quel corso di
addestramento.

Perciò non starete a guardare gli altri che pescano il pesce. Io addestro le persone a
pescare per trasformarle in leader che nel futuro potranno andare in qualunque parte
del  mondo.  Non  tutti  possono  pescare  il  pesce.  Deve  essere  fatto  in  modo
professionale. Potete pescare il pesce solo dopo aver imparato le tecniche facendo
tante esperienze. (263-10, 16.8.1994) 

2.1.4. L’industria della pescicoltura

Se in quell’area c’è un professore di un’università marina, o se in queste acque sono
stati  condotti degli studi sul pesce,  dovete fare dei test per vedere se quegli studi
erano corretti e raccogliere accuratamente i dettagli in un libro. Dovete ispezionare i
mari degli stati costieri, radunare tutti e fare dei piani per pescare dovunque andate.
Negli stati che confinano con l’oceano, dovete misurare la profondità e la temperatura
di tutte le aree di pesca, condurre ricerche sui tipi di pesci che vivono in quella zona
marina e poi scrivere un libro sulle vostre scoperte. Io sto comprando le barche per
voi in modo che possiate realizzare questo. Tutti i ventiquattro stati che confinano
con l’oceano devono scrivere un libro sulle loro zone di pesca. Se il vostro stato non è
vicino all’oceano, dovete fare comunque la stessa cosa per i suoi laghi. Da ora in poi
intendo addestrare tutti sull’allevamento del pesce. (94-109, 29.7.1977)

L’altra volta, quando sono andato in Florida, sono andato nelle Everglades - una zona
paludosa abitata dagli alligatori. Ho intenzione di fare un accordo con la nazione per
costruire lì un allevamento di pesci. Posso fare un allevamento per i pesci di mare e
per i pesci che vivono nell’acqua dolce. Posso fare qualunque tipo di pescicoltura.
Tutto  è  possibile.  In  futuro  anche  le  secche  vicino  a  New York  possono  essere
trasformate per allevare i granchi e qualsiasi tipo di pesce. Si devono condurre degli
studi su questo. Pensate a come diventerà grande questo business. Con le lische dei
pesci si può fare del cibo per gli animali. Si può fare il foraggio facendo un pastone
con i pesciolini appena nati che sono stati pescati. Prevedo che diventerà un business
straordinario. Pensate ad operare in ogni nazione con un network mondiale. Anche se
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costruiamo una fabbrica di cibo in scatola, diventerà un’eccellente attività economica.
(88-179, 10.8.1976)

Poiché  ci  sono  relativamente  poche  montagne  in  vaste  parti  del  Sud  America,
possiamo svolgere un ruolo dominante trovando l’acqua. Si devono scavare dei pozzi
solo nei luoghi dove l’acqua è disponibile. Non troverete l’acqua in altri posti, per
quanto scaviate. Ecco perché potete guadagnare da vivere semplicemente vendendo
l’acqua. Potete fare tanta acqua quanta ne avete bisogno, facendo evaporare l’acqua
del mare. Ora, con l’aiuto della scienza, possiamo scavare gallerie e costruire edifici
per gli allevamenti di pesci per decine, centinaia e addirittura migliaia di chilometri.
Possiamo costruire degli edifici che sono più alti del World Trade Center di New
York. Nel Pantanal possiamo allevare i pesci in edifici secondo il tipo di pesce. Dopo
aver immesso tutti  i  dati  nel computer,  un cliente può semplicemente premere un
bottone per scegliere un particolare pesce da mangiare per il pranzo. Creeremo un
posto dove la gente può mangiare un piatto di pesce crudo fresco, affettato e servito
all’istante. (302-99, 1.6.1999)

Nel mondo ci sono tanti grandi laghi. Solo in Alaska ci sono tre milioni di laghi che
hanno una superficie di più di ventimila pyung [7000 m2]. Se il pesce potesse essere
allevato in quell’area di ventimila pyung, sosterrebbe duecento o persino trecento
famiglie.  Così  quante  persone  potrebbero  essere  nutrite  se  ci  sono  tre  milioni  di
laghi? Se ogni lago ha una superficie di ventimila pyung, possono essere sostenuti
seicento milioni di persone. Due per tre fa sei, ossia seicento milioni. Ecco perché se
creiamo delle pescicolture nei laghi dell’Africa, forniranno cibo per 650 milioni di
persone. Allora il problema della penuria di cibo sarà risolto. Il pesce fa molto meglio
alla salute del manzo o di qualunque altra carne degli animali terrestri. Il pesce è
digerito e assorbito facilmente. Perciò verrà un tempo in cui la gente non mangerà
carne o manzo anche se le dicono di mangiarla. (271-39, 15.8.1995)

Quanti laghi ci sono in Argentina, in Brasile, in Uruguay e in Sud America? Ci sono
decine di milioni  di  laghi.  Se ci  sono tre milioni di laghi in Alaska,  allora ce ne
devono essere decine di milioni in Sud America. Non c’è un grande bisogno di acqua.
Se ci assicuriamo un’area di diverse centinaia di pyung, la riempiamo di acqua e
alleviamo una quantità di specie diverse di pesci, la gente può vivere facilmente di
questo. Se possiamo creare un lago artificiale, insegnare alle persone il metodo giusto
e farglielo gestire, saranno in grado di sostenersi. Il problema del cibo sarà risolto. La
situazione economica può essere migliorata nelle regioni che hanno sia l’acqua che la
terra.  Ecco  perché  dovete  interessarvi  all’oceano  e  allenarvi  a  pescare.  (289-50,
30.12.1997)

Perché mi interesso al tonno? Un tonno può deporre due milioni di uova, ma soltanto
lo 0,8 percento di queste uova in effetti si schiude. Perché? Quando il tonno depone le
uova, i piccoli pesci le inghiottono. Ecco perché penso di creare un allevamento di
tonni. Se avessimo la tecnologia per far dischiudere il 100 per cento di quelle uova, il
problema del cibo per l’umanità sarebbe risolto in un istante. (119-63, 3.7.1982)
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Potreste numerare i pesci come volete; ad esempio potreste chiamarne uno “pesce
numero uno”.  Poi  quei  numeri  potrebbero  formare  un  sistema  di  nomi  mondiale
unificato.  Un  pesce  potrebbe  essere  numerato  come  pesce  cento-e-qualcosa  o
cinquanta-e-qualcosa. Se c’è un pesce particolare che vi piace, potete chiamarlo e
ordinarlo con quel numero. Potete dire che andrete al vivaio dei pesci ad una certa ora
e chiedere che vi preparino il pesce numero tal dei tali. Tutto ciò di cui avete bisogno
è un coltello da sashimi. Potete fare il sashimi con quel particolare pesce e consumare
un pasto prelibato. Quel tempo verrà. (274-109, 29.10.1995)

Io so che in futuro il business più grande sarà creare dei vasti laghi in tutto il mondo e
allevare lì il pesce in modo che la gente lo possa pescare. Ecco perché a partire da ora
devo prepararmi per questo. Per questo motivo sto creando delle pescicolture, pesco i
pesci e li metto costantemente in un bacino per la pesca. Così le persone possono
pescare tutti i dodici mesi dell’anno. (207-122, 1.11.1990)

Se le persone allevano pesci per guadagnarsi da vivere, anziché costruire delle grandi
fattorie,  non ci  sarà  alcun problema per sfamare una famiglia con solo cinquanta
pyung [18 m2] di terra. Potete portare tutta l’acqua di mare che volete sulla cima di
un’alta montagna. Se non ce n’è abbastanza, potete aggiungere un po’ di acqua salata
per aggiustare la salinità. Potete farlo quanto volete. Se create un allevamento di pesci
in montagna e avete una persona che se ne prende cura, potete allevare tanto pesce da
sfamare centinaia e milioni di persone. Ecco perché sono andato in America questa
volta, e sono andato in mare. Mentre mi spostavo di qua e di là, ero alla ricerca di
buoni tipi di pesce e li ho pescati per usarli in un allevamento di pesci. (189-290,
17.6.1989)

Se dove andate a pescare non ci sono pesci, dovete creare un’acquicoltura e allevare
il pesce. È giunto il tempo in cui potete allevare il pesce, trasportarlo da qualche parte
e poi andare a pescare.  Se fate una pescicoltura in un posto che ha il  clima e la
temperatura giusti per l’allevamento dei pesci, potete portare qualunque tipo di pesce
da qualsiasi parte e metterlo dove la gente lo può pescare. Potete trasportarlo in barca,
lasciarlo  andare e  ripescarlo.  Verrà  il  tempo in  cui  potrete  cacciare  gli  animali  -
persino le  tigri.  Potete  allevare i  lupi,  liberarli  nelle  riserve di  caccia  e  cacciarli.
Potete andare a caccia di orsi. Potete anche allevare altri animali per la caccia. (275-
104, 3.11.1995)

Ho  intenzione  di  gestire  una  pescicoltura.  La  ragione  per  cui  il  Giappone  può
preparare piatti di pesce crudo è perché l’ho addestrato io. È stata una mia idea. La
tecnologia di avere un filtro per far circolare l’acqua in un serbatoio per tanto tempo è
venuta dai nostri studi. Perché abbiamo bisogno di un allevamento di pesci? Perché
alle persone piace mangiare il  pesce vivo.  Non basta  soddisfare  la domanda solo
pescando il pesce in mare. Naturalmente possiamo fornire il pesce vivo dalla pesca,
ma dobbiamo anche  distribuire  il  pesce  vivo dopo averlo  allevato  noi  stessi.  Ho
intenzione  di  costruire  un  allevamento  di  pesci  in  ogni  stato.  Ecco  perché  ho
distribuito le  barche One Hope in modo che le persone possano addestrarsi  nella
pesca,  ma non so se lo stanno facendo oppure no. Se lo faranno, allora in futuro
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potranno  sopravvivere  vendendo  dalle  trenta  alle  cinquanta  barche.  Questo  è
internazionale.  C’erano  molte  persone  dieci  anni  fa  che  dicevano  che  avrebbero
comperato la barca One Hope.

Il corpo della Marina ci ha ordinato settantadue barche, ma io non gliele ho volute
vendere.  Perché  non  le  ho  vendute?  Voi  non sapete  che  valore  ha  questa  barca.
Poiché si è sparsa la voce, tutti sanno che questa è la barca migliore per pescare. Ecco
perché tutti la vogliono comperare. Così ora sto pensando di renderla accessibile al
pubblico  e  venderla.  Quelli  che  pescano  sanno com’è meravigliosa  questa  barca.
Ecco  perché  la  vogliono  comperare.  È  veramente  una  barca  stupenda.  (207-120,
1.11.1990)

Non ci sono circa 150.000 laureati universitari che sono disoccupati? È per questo
che  lavoro nel  business  della  pesca  e  sto  creando degli  allevamenti  di  pesce.  Lo
faccio persino in Spagna. Abbiamo pescato alcuni tonni vivi e li stiamo allevando. Li
venderemo a gennaio. Con i tonni si fanno tanti soldi. Io sono come un mago che può
fare qualsiasi cosa. (209-317, 30.11.1990)

Da ora in poi inizierò a trasformare la terra incolta in suolo fertile per salvare la gente
che muore di fame. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la terra e l’acqua. Alleverò il
pesce nei posti dove c’è l’acqua. Farò delle pescicolture. Sulla terra pianterò cinque
diversi tipi di cereali. Gli occidentali non hanno insegnato l’agricoltura agli africani.
Ecco  perché  non  hanno  prosperato.  Questo  dev’essere  indennizzato.  (246-82,
23.3.1993)

Ho creato dei vivai di pesci per decine di milioni di persone che muoiono di fame in
questo mondo. Io sono l’unico che, rappresentando tutta l’umanità, può risolvere il
problema  della  distruzione  dello  strato  dell’ozono  provocata  dall’inquinamento
ambientale. Devo andare avanti sviluppando un interesse in tutti i campi.

Se non posso farlo io, dovete andare voi, anche se versate sudore e lacrime.

Dovete  essere  determinati  a  lasciare  le  vostre  impronte  sopra  le  mie.  La  via  del
Principio consiste nel seguire le orme lungo il cammino. Non potete saltarle lungo la
strada. Il nonno e i genitori devono seguire questo corso. Persino i discendenti e le
generazioni future devono seguire la via del Principio nella stessa identica maniera.
Questa è la via dell’indennizzo. (246-202, 16.4.1993)

2.1.5. La Ocean Church e l’addestramento sul mare

La Chiesa dell’Unificazione è un movimento mondiale di cui io sono il leader. Anche
se sono coreano, tanti occidentali riconoscono che il mio lavoro non è solo per la
Corea,  ma  per  il  mondo  intero.  Con  coraggio  e  ardimento,  sto  costruendo
un’associazione mondiale, anche se ricevo persecuzioni sulla terra e sul mare.

In questo senso, ho fatto una dichiarazione tremenda quando sono venuto fuori con il
titolo di  Ocean Church,  dopo aver  costruito  questo sistema basato  sulla  religione
anziché  su  un  sistema  generale  di  pensiero.  Quello  che  ho  stabilito  è  un  corso
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terribile. Da ora in poi, cosa farò con la Ocean Church? Non vuol dire semplicemente
andare sull’oceano per addestrarsi. Lo scopo è dominare ed amare l’oceano. Io non
intendo  fare  qualcosa  per  l’oceano  dominandolo.  Mi  prenderò  cura  dell’oceano
secondo l’intenzione originale del Creatore e ne farò il centro di attività per unire il
mondo. (128-249, 28.8.1983)

Gli uomini navigano sulle barche e cavalcano le onde. La maggior parte delle donne
non lo farebbe. Che meraviglia! Ecco perché vado sulle barche. Vado sulle barche per
insegnarvi  questo.  Mi  sono preso la  responsabilità  di  aprire  la  via  dell’oceano in
futuro. Perciò, dal momento che voi mi seguite e che io vi piaccio, non potete fare a
meno di amare quelle barche. Ecco come va la vita.

Quante libbra pesa un grosso tonno? Pesa più di 500 chili. Ci sono tanti tonni che
pesano più di 500 chili.  Un tonno di grandezza media pesa otto volte più di una
persona che pesa 60 chili. Pensate. Cosa provereste a pescare un pesce del genere?
Non esiste un’impresa più grande che pescare un tonno gigantesco. Se pescate uno di
questi tonni, potete magiare per un anno. Se mangiate una libbra di tonno al giorno, ci
vorranno tre anni per consumare un tonno intero. (119-63, 3.7.1982)

Poiché  la  terra  sta  diventando  sovrappopolata,  dobbiamo costruire  delle  barche  e
uscire in mare. In un futuro non lontano verrà un mondo dove le persone vivranno nel
mare.  Cosa  dobbiamo  fare  nell’oceano?  Tutti  gli  uomini  della  Chiesa
dell’Unificazione vivranno nelle basi oceaniche del mondo. Una volta che occupiamo
questa sfera, possiamo avere un impatto significativo su tutte le culture del mondo.
Gli  uomini della  Chiesa  dell’Unificazione devono stabilirsi  sulle  zone costiere  ed
occupare così tutte le coste del mondo. (116-326, 2.1.1982)

Dato il  rifornimento illimitato di  risorse marine nei mari che circondano gli  Stati
Uniti,  l’Amministrazione Marittima americana sta incoraggiando lo sviluppo delle
risorse marine dell’America. Ma poche persone amano la vita di mare. Per questo
motivo, il governo degli Stati Uniti ha sviluppato un piano di sostegno economico
che permette a un individuo di diventare il proprietario di un battello da pesca di 120
tonnellate del valore di due milioni dollari a due condizioni: questa persona pagherà il
dieci per cento del prezzo della barca e lavorerà sulla barca per due anni e mezzo.
Come sapete un battello di 120 tonnellate è enorme.

Per la stessa ragione io sto sviluppando il business delle risorse oceaniche in trecento
porti. Ho disegnato e creato appositamente delle barche. Ho progettato e costruito
delle piccole imbarcazioni da pesca e ho addirittura creato una nave veramente bella
che serve per fare addestramento. Per addestrare le persone a pescare il pesce sto
creando una flotta di dieci barche legate insieme ad una grossa nave. Questo significa
che una persona esce con undici imbarcazioni sotto il suo comando. Ho fatto sapere
che se cinque di questi comandanti formeranno una flotta del genere, darò a ciascuno
di loro una barca da trentacinquemila dollari. Attualmente sto anche progettando lo
sviluppo delle città dove si pesca. (110-202, 17.11.1980)

Sto sviluppando un piano per riunire ed educare sessanta persone in ciascuna delle
trenta località che ho scelto l’altro giorno. Una volta raggiunto quello standard in
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queste trenta località, lo estenderò ad altre trecento località e a quelli che si  sono
laureati  alla  scuola  di  teologia  darò  la  responsabilità  di  creare  la  Ocean  Church.
Questo tipo di  chiesa non è mai esistito  nella storia.  Col nome di  Ocean Church
andranno  sulle  barche  e  terranno  lì  il  servizio  della  domenica.  Attualmente  sto
facendo  i  preparativi  per  lanciare  questo  programma.  Cosa  succederà  quando
comincerà? I nostri membri hanno bisogno di andare sulle barche solo per due anni.
Poiché abbiamo delle barche grosse,  i membri possono fare a turno a lavorare su
queste barche.

Col sostegno del sindaco della città e del capo delle guardie costiere, la nazione può
produrre tutte le barche di cui ha bisogno. Io posso facilmente pagare il 10 percento
di quella somma. Quando questo succederà avremo migliaia di imbarcazioni. Perché
questo succeda e per espandere la fondazione, sto preparando queste cose in Europa e
persino in Giappone,  progettando un’organizzazione di  mercato internazionale  nel
dipartimento  della  missione.  Mi  sto  preparando  adesso  per  questo  compito
straordinario. (110-204, 17.11.1980)

Quando fate home church, le trecento barche sono le barche della home church. È
una Ocean Church. Se in un porto incontrate delle difficoltà, chiedete semplicemente:
«Dov’è ormeggiata la One Hope?» Tutta la gente del posto sa dove si trova. Tutte le
persone  sulle  coste  americane  lo  sapranno.  Ci  riuniremo  lì  insieme,  cantando  e
pregando. Pregheremo persino mentre pranziamo. (108-217, 5.10.1980)

In Sud America abbiamo trenta barche per la pesca dei gamberetti e altre cinque per
la  pesca  del  tonno.  Per  questo  sto  pensando  di  cominciare  un  addestramento
sull’oceano  di  diciotto  mesi  per  i  nostri  membri.  I  leader  della  Chiesa
dell’Unificazione devono partecipare due domeniche l’anno alle attività della Ocean
Church. In realtà non c’è nessun leader della chiesa quando si tratta delle attività della
Ocean Church, perché farò partecipare tutti. Ecco perché do l’ordine: «Tu! Vai in
quel  posto a pescare!» Non saprete  in anticipo quando dovrete  andare.  (119-256,
13.9.1982)

È dall’aprile di quest’anno che mi alzo alle cinque del mattino e vado in mare con la
barca  fino  alle  undici  di  sera.  C’è  chi  fa  una  linguaccia  e  dice:  «Un vecchio  di
settant’anni se ne va fuori in barca tutto il giorno a pescare mentre i giovani scappano
via,  nascondendosi  per  dormire  un  po’!»  Quando  sento  questo  penso:  «Sto
commettendo un grave peccato. Perché faccio soffrire così tanto questi giovani?» Ma
lo faccio perché se riusciranno a superare queste cose adesso, non si perderanno e
potranno salire in cima al mondo. (223-280, 12.11.1991)

Vi sto allenando. Quanti di voi possono stare al mio passo? Questa pesca è un lavoro
duro. Non c’è un lavoro più faticoso di questo. Dovete stare in piedi a pescare tutto il
giorno. Non potete mettervi a sedere per dieci giorni. Prima che ve ne accorgiate, si
fa mezzanotte. In Alaska, a mezzanotte c’è ancora la luce. Fa ancora chiaro all’una
del mattino. Quante ore passano se vi svegliate alle cinque del mattino e state alzati
fino a mezzanotte? Avrete pescato per diciannove ore. (231-308, 21.6.1992)
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La costa è la linea di confine fra l’oceano e la terra. Ora l’oceano si deve collegare
alla terra e anche la terra si deve collegare all’oceano. La linea di confine dove lo
scopo della terra e lo scopo dell’oceano coincidono si può trovare solo sulla costa. In
futuro, quando sarà riconosciuta la necessità sia della terra che dell’oceano, la costa
sarà  la cosa più importante.  Io credo che verrà un tempo in cui  le terre lungo il
litorale diventeranno più care di qualsiasi altro pezzo di terra. (128-249, 28.8.1983)

Perché  mi  occupo  dell’industria  dei  prodotti  marini?  Perché  costruisco  barche  in
Alabama? Se gli studenti di teologia non vogliono andare nella Ocean Church, farò
fare i capitani alle donne e poi le farò portare gli uomini e schiaffeggiarli sulla faccia
dicendo:  «Mascalzoni!  Come potete  voi,  che  siete  degli  uomini,  non fare  questo
lavoro quando lo faccio io?» Farò sì che queste donne capitane portino gli uomini alla
Ocean Church e li guidino. Se qualcuno di loro si rifiuta di andare sulle barche, le
donne devono schiaffeggiarli sulla faccia. Se gli uomini si rifiutano di salire a bordo,
io  trasformerò  le  donne  in  capitani  e  farò  fare  a  loro  questo  lavoro.  (116-326,
2.1.1982)

2.2. La provvidenza centrata sul Sud America

2.2.1. La costruzione di Jardim, il nuovo Eden

Quanto  è  scomodo  per  voi  andare  a  Jardim?  Dovete  desiderare  ardentemente  di
andare a Jardim, anche se in confronto ad altri luoghi può essere un posto dove non
vorreste mai ritornare. Dovete versare lacrime desiderando andare là. Dovreste ardere
dal desiderio di andare a Jardim, quando guardate la luna e quando guardate il sole.
Dovete guardare tutte le forme di vita e tutte le forme della creazione che sono sotto
la cura del  sole ed esprimere i  vostri  sentimenti  più intimi.  Dovete  eliminare dal
vostro cuore tutto ciò che vi darebbe motivo di offrire condizioni sacrificali davanti
ad un Dio di dolore. Jardim è l’Eden originale dove tutta la creazione è riunita, come
un museo dell’universo.

Per questo Jardim è un’area centrale di tutta la creazione. Dovete andare a Jardim
dove esiste la creazione primordiale e versare sangue e sudore per almeno tre anni.
Dovete faticare per tre anni per la liberazione della patria. Dovete faticare nell’acqua.
Poiché l’acqua rappresenta il mondo, dovete costruire il cielo in mezzo all’acqua.
Dovete  anche  costruire  quello  che  hanno  costruito  i  Veri  Genitori.  (303-157,
17.8.1999)

Bisogna curare e restaurare presto la creazione che è andata in rovina a causa della
caduta. Ancora una volta, dobbiamo disseminare in questo mondo le specie che in
passato si sono estinte. Ecco perché abbiamo bisogno di un museo per gli uccelli,
perché esistono oltre 1500 specie di uccelli. Dobbiamo creare un museo di uccelli di
1500 specie diverse e anche un museo di insetti. Una volta creati questi musei, le
persone visiteranno Jardim come un centro per l’educazione dei loro figli,  poiché
Jardim  è  il  luogo  dove  sono  apparsi  i  musei  nella  provvidenza  di  Dio.  Stiamo
sviluppando Jardim per creare un ambiente in cui Dio può trovare gioia vedendo la
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Sua creazione. Questo vuol dire che Jardim è l’Eden. Tanti hanno detto che il Signore
che ritorna apparirà prima in questo luogo. (294-56, 10.6.1998)

Cosa significa la parola Jardim? Nella pronuncia coreana può significare: “Entrare
nel luogo della caduta”. Si chiama Jardim perché Satana ha invaso la posizione dei
nostri primi antenati. Ai nostri antenati, che sono caduti nel giardino di Eden, Satana
dice: «Pantanal», che significa “ti vendo”. Satana vi vende e dice: «Salobra - cerca di
salvarli».  Salobra  significa  “resuscitar(li)”.  Queste  parole  suggeriscono  questi
significati nella lingua coreana.

L’acqua migliore  in  Brasile  è  un’acqua fangosa  di  colore giallo.  Il  Fiume Giallo
fangoso si chiama Fiume d’Oro. L’acqua limpida, per contro, si chiama Fiume di
Cristallo o Fiume d’Argento. Abbiamo comperato la terra nella zona del delta, dove
questi due fiumi si incontrano e lì abbiamo costruito la nostra base di Jardim. (258-
136, 21.4.1997)

Sarebbe molto bello creare una pescicoltura qui. In Paraguay è molto eccitante perché
c’è un surplus di elettricità e controllando la temperatura dei laghi, i pesci del sud
possono essere  allevati  nel nord.  Se riuscite a controllare la temperatura nell’area
settentrionale per i pesci che vivono a Miranda, attorno a Jardim, avrete persone sia
del sud che del nord che vengono qui a guardare i pesci.

Se nella regione meridionale dite: «Mi piace solo l’Alaska»,  sarete un fallimento.
Dovete dire che vi piacciono sia l’Alaska che le aree meridionali, se volete superare
la prova. Se qualcuno può seguire la mia direttiva di vivere in Alaska al mattino e poi
in Sud America alla sera, ed accettare di vivere in questo modo per tutta la vita e
anche di più, allora può diventare il proprietario che può dominare tutta l’Alaska e il
mondo del sud. Dio vuole incontrare una persona del genere. (276-77, 4.2.1996)

Esiste solo una cascata  dell’Iguazu.  È una località turistica  che non ha eguali.  Lì
potete nuotare. Ci sono i dorado e tanti altri tipi di pesci. I pesci abboccano sempre e
se  date  loro  del  cibo  salteranno  nella  vostra  barca.  Se  i  bambini  andranno  lì,  si
entusiasmeranno e chiederanno di vivere lì. La gente delle zone vicine si domanda:
«Perché il Reverendo Moon si interessa a Jardim?», ma quando visitano questo posto
esclamano:  «Wow! Qui  è  come essere  in  cielo.  Il  governo non lo  sapeva.  Forse
sentirà che questa terra gli è stata portata via dal Reverendo Moon!» Ecco perché lo
stato è costretto ad aiutarmi. (279-198, 4.8.1996)

Stiamo  allevando  tante  specie  di  pappagalli  nella  nostra  fattoria  di  Jardim.  I
pappagalli possono vivere insieme alle persone in modo naturale. Gli struzzi vengono
spesso da noi perché gli diamo da mangiare. Ora sono acquisito così tanta familiarità
con le persone che non scappano via quando qualcuno si avvicina a loro con del cibo.
Creiamo un mondo dove Adamo può immergersi nella creazione, proprio come al
tempo in cui Dio era felice di contemplare la Sua creazione. Questo è il lavoro che sto
facendo adesso. (278-103, 1.5.1996)

Io amo l’acqua. L’acqua è la fonte di tutta la vita. L’acqua abbraccia e assorbe ogni
cosa. Ci sono due fiumi a Jardim: il fiume Miranda e il fiume Plata, che sono come lo
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yang e lo yin. L’acqua del fiume Plata è limpida mentre l’acqua del fiume Miranda è
fangosa. Di solito quando c’è l’acqua fangosa la gente scappa via, ma ieri ho visto
una corrente d’acqua limpida che veniva trascinata in un mulinello, senza opporre
alcuna  resistenza.  Con  dignità  l’acqua  limpida  si  è  unita  a  quella  fangosa  e  ha
cambiato il suo colore. Man mano che i giorni passano, l’acqua riacquista la forza di
riprendere  il  suo  colore  e  di  purificarsi,  mentre  continua  a  scorrere.  (276-140,
18.2.1996)

Non importa  quanto  l’acqua  sia  sporca,  sa  come trovare  il  suo  livello.  Anche  le
persone devono saper trovare il loro equilibrio. Il fatto che sono venuto qui a Jardim
non significa che ho un rapporto speciale con il  Brasile.  Qui abitano persone che
rappresentano le cinque razze. Anche se non parlo la loro lingua, non penso che sono
di una specie diversa.  Sono miei parenti  - i  miei fratelli  e sorelle più giovani.  Li
incontro di nuovo dopo una separazione di seimila anni. Ecco perché mi accolgono
naturalmente  con  gioia,  anche  se  non  condividiamo  la  stessa  lingua,  le  stesse
abitudini e gli stessi costumi. (276-90, 4.2.1996)

In futuro, questo luogo avrà un grande valore. Poiché ora è un posto prezioso, io sono
venuto qui a Pantanal. Ecco perché penso che dobbiamo comperare qui della terra, sia
a Solobra che a Jardim. Il Pantanal ci può collegare a questa area. Ci colleghiamo con
il Pantanal. (293-263, 1.6.1998)

In futuro questo luogo diventerà un’attrazione turistica che sarà famosa in tutto il
mondo per la bellezza del suo paesaggio. Sto decidendo cos’è che può unire insieme
il mondo fisico e il mondo spirituale. È là dove l’acqua e la terra si legano insieme. Il
fatto interessante è che sulla superficie dell’acqua c’è l’erba. Qui, dove la terra e
l’acqua si incontrano, sto prendendo le decisioni per tutte queste cose e sto facendo
avanzare la provvidenza di Dio. (293-272, 2.6.1998)

La Chiesa dell’Unificazione ha fatto la Dichiarazione di Jardim. Ho annunciato il
secondo corso di quaranta anni. Stiamo restaurando l’Eden, il che significa che siamo
ritornati nell’Eden. Dobbiamo ritornare nell’Eden e stabilire un modello di equilibrio
per la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta di Dio. Ecco perché a
Jardim  ho  proclamato  lo  standard  delle  fede  assoluta,  dell’amore  assoluto  e
dell’obbedienza assoluta. In questo modo possiamo prenderci cura di tutto il mondo e
di tutta la creazione prima della caduta, che sono stati creati sulla base della fede
assoluta,  dell’amore assoluto  e  dell’obbedienza assoluta  e  avere accesso  a  questo
nella stessa sfera. Ecco perché educo le persone a Jardim.

A Jardim le famiglie benedette sono salite a livello verticale ma non hanno potuto
stabilirsi a livello orizzontale. Perciò, da ora in poi, dobbiamo stabilire delle famiglie
che possono vivere insieme a Dio sulla base del modello orizzontale. Per facilitare
questo, ho creato un centro di educazione per le famiglie ideali che mira ad un mondo
di  pace,  e  ho  rieducato  le  famiglie  che  sono  state  benedette  fino  ad  ora.  Devo
addestrarle  di  nuovo  con  i  contenuti  che  permettono  loro  di  unirsi  alla  famiglia
gloriosa e assoluta di Dio. Questo è il programma di educazione per le famiglie che si
tiene a Jardim.
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Se faremo delle classi per gli studenti della scuola elementare, media e superiore a
Jardim, avremo bisogno di otto aule. Ho sviluppato un programma per costruire una
scuola elementare e una scuola media che può ospitare dodici aule. Sto facendo le
basi perché in qualunque momento possano venire a vivere a Jardim duemila persone.
Col sangue e col sudore sto preparando le basi per l’educazione con la sala delle
conferenze come punto centrale. Sto facendo i preparativi per costruire una scuola
elementare, una scuola media, una scuola superiore ed una università - partendo dalla
scuola elementare. Attorno a Jardim ci sono trentatré cittadine e la maggior parte di
loro ha strutture per le scuole medie e superiori.

Attualmente sto facendo tutti i preparativi qui nell’headquarter di Jardim per stabilire
un sistema per una scuola elementare, media, superiore e anche per un’università. Lo
scopo è educare le persone migliori di questa area rurale e poi in futuro estendere
questa educazione a tutta la nazione. Ecco perché qui possono essere ospitate 2.500
persone. Ora sto costruendo una sala per le conferenze che può accogliere 10.000
persone. Questo diventerà un luogo che permetterà alle 33 cittadine di questa regione
di unirsi in armonia. Il governo del Brasile non è in grado di realizzare questo. (281-
295, 9.3.1997)

Il  piano educativo per Jardim è di  insegnare l’industria  dei  prodotti  marini,  della
silvicoltura, dell’agricoltura ed anche l’industria manifatturiera. Poiché conosco tutto
l’insieme  dei  dettagli,  farò  funzionare  ogni  città  come  una  sede  centrale.  Ho
intenzione di espandere lo stesso modello che è stato costruito a Jardim per creare
un’università sulla base di college fondati su quel sistema. È molto interessante.

L’Uruguay  ha  avuto  trentatré  leader  per  la  sua  indipendenza.  Al  movimento
d’indipendenza  coreano  del  primo  marzo  parteciparono  trentatré  patrioti.  Nelle
Americhe ci sono trentatré nazioni. Un fatto interessante è che nello stato dove si
trova Jardim ci sono trentatré città. È provvidenziale che tutte le cose si siano riunite
attorno  a  questi  trentatré  patrioti  e  che  ora  tutto  combaci  completamente  e
automaticamente.  A Jardim c’è  una  profezia  che  dice:  «Una  persona  dall’oriente
verrà a costruire la sua roccaforte a Jardim. Se il suo nome diventa molto famoso
quella persona è il Messia». Gli indiani conoscono già questo. Sanno che un coreano
verrà  a  Jardim per  dare  inizio  a  un  movimento  che  riformerà  tutto,  compresa  la
teologia,  e  che questa  persona  sarà  il  Messia.  Ci  sono dei  segni  che indicano la
possibilità che tutti gli indiani saranno attratti da questo. (281-297, 9.3.1997)

Io posso sentire che Dio esiste veramente. C’erano trentatré leader che facevano parte
del  Movimento  Mansei  per  l’indipendenza  della  Corea.  L’Uruguay è  esattamente
dall’altra  parte  del  globo  rispetto  alla  Corea.  Il  movimento  d’indipendenza
uruguayano aveva trentatré leader. Ci sono trentatré nazioni nelle Americhe. Ora io
sto lavorando a Jardim. In quell’area ci sono trentatré città. È davvero sorprendente.
Ci sono trentatré città principali attorno a quell’area. È veramente straordinario. (281-
245, 14.2.1997)

Ho condotto delle ricerche su un’area del  raggio di duecento chilometri  attorno a
Jardim per vedere che tipi di pesci vivevano in quella zona. Ho esplorato quella zona

CHEON SEONG GYEONG 1668



mentre ero punto dalle zanzare. L’ho fatto per i soldi? L’ho fatto per la fama? L’ho
fatto per avere un appoggio politico? L’ho fatto per salvare le persone che muoiono.
Sono nostri fratelli. Se io non penso in questo modo, chi salverà la gente del mondo?
Un leader  politico  o  una  nazione  hanno mai  pensato  a  questo?  Con  questa  base
estrarremo dal suolo tutte le risorse delle materie prime e le esporteremo. Lo farò nel
modo in cui vogliono. Se hanno bisogno di una fabbrica, la costruirò. Se c’è qualcosa
di cui hanno bisogno, gliela procurerò. Sono una persona che ha la capacità di fare
queste cose. (276-196, 19.2.1996)

Quando avremo quattrocento chilometri di terra a Jardim, costruirò una fabbrica di
polvere di pesce.  La Francia,  l’Italia,  la Germania, l’America, il  Giappone e altre
nazioni progredite hanno condotto delle ricerche su questa fonte di cibo, ma non sono
riuscite a realizzare quello che noi stiamo sviluppando con successo. Il mondo intero
farà la polvere di pesce e aprirà la strada per distribuire il cibo. Poiché il problema è il
trasporto, stiamo dicendo alle Nazioni Unite e alla Croce Rossa: «Salviamo insieme
la  gente  del  mondo che soffre!»  Nella  zona  agricola,  l’area  di  400 chilometri  di
Jardim,  ho piantato fagioli,  granturco,  manioca  e  altri  cereali.  Tutto quello che è
raccolto lì è trasformato in polvere e poi aumenterò di venti  volte la quantità per
salvare la gente che soffre.

Allora dove possiamo pescare il pesce? Dove possiamo fare la polvere di pesce? Qui
ci sono tanti fiumi. Possiamo formare un lago e un luogo di pesca per pescare. Stiamo
comperando tutto questo per la gente che soffre. Un pesce fresco vivo può essere
trasformato in polvere in dieci minuti. È una cosa che può essere accolta con favore a
Jardim oppure no? (276-194, 19.2.1996)

Le persone che soffrono nei paesi del terzo mondo sanno che sto attraversando tante
difficoltà per salvarle. La voce si è sparsa e tutti sanno che sto facendo la polvere di
pesce. Sanno che ho una fattoria a Jardim e che sto facendo i preparativi per costruire
una fabbrica di polvere di pesce. In futuro tutte le persone diventeranno membri della
Chiesa  dell’Unificazione.  Pensate  che  queste  persone  vorranno  venire  a  Jardim
oppure no? Tutti cercheranno di visitare i luoghi dove sono stato o dove ho lasciato il
mio nome. Ognuno di quei posti è diventato una terra benedetta.

La  gente  del  mondo  canterà  le  lodi  della  mia  meritoria  fondazione,  perché  sono
passato  attraverso  tante  difficoltà  per  salvare  l’umanità  allevando  il  pesce.  Tutti
affretteranno il passo e le loro grida per costruire il Regno dei Cieli risuoneranno in
tutto il mondo. (277-142, 7.4.1996)

Il Brasile e l’Uruguay hanno un’abbondanza di risorse che permette alle persone di
vivere nelle loro aziende agricole ed essere indipendenti. Ho intenzione di educare le
persone  che  faranno  gli  agricoltori  in  Africa,  facendo  loro  creare  una  fattoria
modello, piantare alberi e fare ogni genere di lavori. Per questo motivo, quando se ne
andranno,  intendo  donare  loro  trecento  mucche  in  modo  che  possa  essere  loro
assegnata  una  fattoria  nei  loro  paesi.  Ci  sarà  una  competizione  tra  160  nazioni.
Prenderanno i piccoli degli animali che hanno allevato qui. Se continuate a spendere
soldi non vi rimane nulla, ma più userete le vostre mucche, più prospererete. Siete
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tutti  delle  persone  che  hanno  vissuto  una  vita  misera,  ma  ora  potete  diventare  i
proprietari di un’azienda agricola a livello mondiale, o i proprietari di una fattoria.
Potete anche lavorare nell’industria della pesca e dei prodotti marini. È preparato un
territorio mondiale in cui potete andare da qualunque parte e divertirvi. (266-139,
22.12.1994)

Quando siamo venuti qui per la prima volta, mille ettari di terra costavano 700.000
dollari. Ci hanno dato settecento mucche per 700.000 dollari, compresa la fattoria. Il
Paraguay è questo genere di luogo. Lì tutti allevano polli. I trattori e i macchinari
necessari per coltivare la terra erano inclusi. Gli insegnerò a creare una patria e un
paese ideale.

Se vendete la vostra terra e donate i soldi per aiutare a comperare altra terra, in futuro
vi restituirò tutta la terra. Tutto si svilupperà e così nessuno morirà di fame. In quella
fattoria si può costruire un asilo, una scuola media, una scuola superiore e persino
un’università. Persone di cinque razze diverse vivranno insieme. Se si sviluppa l’area
locale,  la  carica  positiva  ricreerà  il  suo  partner.  Vi  interessa?  Allora  sarà
meraviglioso. Lì la gente potrà andare a caccia e a pesca. Sto preparando qualcosa di
mondiale. (266-139, 22.12.1994)

In quel vasto territorio erboso, troverete innumerevoli specie di frutta, di uccelli e di
animali.  Quando  lancerete  la  vostra  canna  da  pesca,  troverete  un  sacco  di  pesci
dovunque c’è acqua. Se le donne che preparano la cena non hanno più nulla come
piatto di contorno, possono uscire dalla porta sul retro dove scorre il fiume; possono
andare a pescare e friggere il loro bottino. Il Brasile è questo tipo di nazione. Non
esiste al mondo un altro posto come questo. È l’unico posto del genere. Se gettate la
rete, potete pescare una barcata di pesci. (267-59, 27.12.1994)

In futuro potete creare una pescicoltura e una riserva di caccia, e dirigere anche un
ranch. In primavera i pesci risalgono il fiume in gran numero. Il fiume Miranda è
vicino e io scaverò un canale da lì.  Allora questo fiume ricoprirà un’area pari ad
almeno dieci  fiumi messi  insieme.  Se riusciamo a bloccare il  fiume a primavera,
quando arriva il pesce, e impedirgli che se ne vada, potremo creare una località di
pesca per tutte le stagioni dell’anno. Allora diventerà un luogo rinomato in tutto il
mondo  dove  possiamo  allevare  i  pesci  e  fornire  dei  luoghi  di  pesca
indipendentemente dalle stagioni. Quello che mi interessa è il lago del Pantanal, che
ha 3.600 tipi di pesce. Devo pescare quei pesci, allevarli in una pescicoltura e creare
3.600 zone di pesca. Svilupperò un metodo per allevare questi pesci ed espanderò
questo progetto in diverse parti del mondo. (270-55, 4.5.1995)

Gli Stati Uniti sono in cima e il Sud America è in fondo. Io sono andato nel distretto
montano più impopolare del Brasile, il paese che gli Stati Uniti detestano di più, in
Sud America, il continente che gli Stati Uniti sembrano disdegnare nel suo insieme.
Sono andato in questo posto chiamato Jardim e ho fatto amicizia con gli uccelli, i
serpenti e i pesci mentre venivo punto dalle zanzare. Il fondatore di una religione va
in  giro  a  piedi  scalzi.  Quando  mi  vedete  probabilmente  direte.  «Quello  non  è  il
fondatore della Chiesa dell’Unificazione». Io sto conducendo una vita che farebbe
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dire alla gente che sono un autentico contadino o un vero pescatore. In un anno e
mezzo la base che ho posto in America per ventiquattro anni è salita di colpo. (293-
293, 7.6.1998)

Ho creato l’Università di Bridgeport e l’Università Sun Moon. Ora farò un’università
in Sud America assieme ad  un asilo,  una scuola  media e  una scuola  superiore  a
Jardim. Sto facendo tutti i preparativi necessari perché le persone studino in questa
università.  Le  altre  università  del  mondo  non  sono  necessarie.  A  che  serve
frequentarle? Sono tutte diventate punti di raccolta per omosessuali e lesbiche, punti
per la distruzione dei fondamenti morali. Sono la base del nemico di Dio, una specie
di esercito di Satana e la sede del potere di Satana. Esercitano la loro influenza da lì.
Dobbiamo  distruggere  la  loro  influenza.  Dicono  che  Dio  è  morto.  (303-231,
31.8.1999)

2.2.2. La terra benedetta del Pantanal

Gli acquitrini del Pantanal hanno una superficie pari a due volte quella del Giappone.
Nelle paludi del Pantanal ci sono 3.600 specie di pesci. Vi dico che in quelle acque
vivono 3.600 specie di pesci. Allora la domanda è quanti laghi e specchi d’acqua ci
sono in tutto il mondo che hanno la stessa temperatura e un ambiente simile. Sto
studiando ognuna di queste categorie per creare dei luoghi dove possiamo allevare il
pesce. Poi questo si potrà fare in tutto il mondo. (271-39, 15.8.1995)

Nel Pantanal ci sono tanti luoghi dove la natura non è stata toccata e rimane uguale a
com’era quando fu creata da Dio all’inizio.  In altri  luoghi,  tante specie non sono
riuscite a sostenersi e si sono estinte, ma quest’area attorno al Pantanal e alla valle
delle Amazzoni rimane intatta. (296-20, 1.10.1998)

Qui esiste  la  natura e  rimane un microcosmo della  creazione così  come era stata
creata  da  Dio  all’inizio.  Perché  sono  venuto  qui?  Io  non  sono  l’unico  ad  essere
venuto. Dio è venuto con me e ama tutta la creazione che è stata sacrificata nel corso
della storia. Al tempo di Noè i pesci non subirono il giudizio. Io sono venuto qui nel
Pantanal  per  aprire  una  strada  che  permette  alla  creazione  di  ritornare  attraverso
l’indennizzo, creando un legame con i pesci che non sono stati toccati dal giudizio del
diluvio.  Dobbiamo  amare  tutte  le  cose  che  sono  state  create  da  Dio.  Io  ho  la
responsabilità di proteggerle. Dobbiamo aumentare il numero delle specie, anziché
sterminarle,  riducendole  ad  essere  di  meno  rispetto  a  quello  che  erano  quando
all’inizio furono create da Dio. (300-266, 24.3.1999)

Nel Pantanal ci sono tanti tipi di piante e 3.600 specie di pesci. Ci sono 3.000 specie
di pesci nel Rio delle Amazzoni, ma nel Pantanal ce ne sono 3.600. Immaginate tutti
questi tipi di pesci. Ci sono infiniti tipi di creature, dalle piante, alle erbe, agli alberi.
Dio non li ha creati come per un gioco di magia come quello di Hong Gil-dong, dove
le cose appaiono semplicemente quando uno glielo ordina. Dio aveva un piano e creò
queste cose in modo che tutte le loro strutture si conformassero alle leggi del mondo
naturale e alle condizioni climatiche. (291-164, 11.3.1998)
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Il Pantanal è un luogo che può diventare una miniera primordiale per gli animali e le
piante che in origine furono creati da Dio. Sto creando un movimento internazionale
per proteggere e preservare la creazione di Dio. Coopererete con me oppure no?

L’umanità è caduta a causa di Eva. Ecco perché ho ordinato ai messia nazionali del
Giappone  di  guidare  le  attività  nel  Pantanal.  È  qualcosa  di  cui  essere  grati  o
dispiaciuti? Una madre venderebbe la sua carne per allevare il figlio. Dovete aiutare a
far crescere le piante e gli animali. Se il Giappone riesce a collegare il suo lignaggio
alla  terra  di  quel  mondo,  quel  luogo  diventerà  automaticamente  proprietà  del
Giappone. (304-255, 8.11.1999)

Ci sono 3.600 specie di pesci in Amazzonia e nell’entroterra del Pantanal. Ci sono
3.600 specie, ma nella Valle del Rio delle Amazzoni e nella valle del fiume Paraguay,
la creazione rimane nella forma originale che aveva quando fu creata da Dio. Sulla
base di queste 3.600 specie di pesci creerò una pescicoltura. Quelli che si interessano
alla  pesca  verranno  qui,  anche  se  gli  dicono  di  non  venire.  Poiché  abbiamo  un
giornale, sto spargendo la voce che abbiamo una pescicoltura dove si allevano 3.600
specie di pesci. Se diremo: «Noi alleviamo 36 specie di pesci e questo numero presto
salirà a 360, e fra un paio d’anni avremo 3.600 specie di pesci», le persone che sono
interessate alla pesca verranno nella nostra fattoria oppure no? (292-24, 27.3.1998)

Non potete immaginare quanti pesci vivono in un posto come il Pantanal. Se gettate
qualcosa nell’acqua, svanisce rapidamente. Come un lampo, scompare in un istante.
Persino qualcosa di sporco è ripulito dai pesci in un attimo. Ci sono tante specie di
pesci,  tutte  mescolate  insieme,  e  ogni  specie  si  nutre  di  cose  diverse.  Quando
mangiano  ripuliscono  instancabilmente  le  acque.  Purificano  praticamente  l’acqua.
Non vivono per loro stessi.  Mettono ordine nell’ambiente e puliscono il  territorio
circostante  mentre  vivono  insieme  aiutandosi  a  vicenda.  Questo  è  il  sistema
cooperativo nella natura. Nel Pantanal c’è una pianta chiamata giacinto d’acqua. Se
osservate  il  rovescio di  una delle sue foglie,  troverete molti  piccoli  insetti  che la
mangiano.  Se  ne  avessero  la  possibilità,  questi  insetti  mangerebbero  le  foglie
completamente. Tuttavia, poiché c’è un pesce che mangia quei particolari insetti, la
pianta sopravvive. (293-283, 17.6.1998)

Il surubi è un pesce che si nutre nei fondali e assomiglia a un pesce gatto. Al pesce
boga piacciono le acque correnti e il dorado è un pesce che vive nei luoghi dove le
acque correnti sono rapide. Il boga scompare nel momento in cui gettate la lenza e
l’esca. Il dorado inghiotte raramente l’amo, ma mangia rapidamente la vostra esca.
Ditemi, questi pesci sono facili da pescare o no? Dovrei insegnarvi a pescare il pesce
che è difficile da pescare o il  pesce che è facile da pescare? Se volete pescare il
surubi, dovete pescare di notte. (293-232, 26.5.1998)

Certi pesci hanno delle abitudini alimentari vegetariane. Questo dorado è intrepido,
non importa dove va. Quando morde l’esca, fa un rumore simile a “scik”. Quando
cinque persone pescano sulla stessa barca e gettano la lenza, se una canna si muove è
difficile  distinguere  una  lenza  dall’altra.  Non  sanno  a  quale  lenza  il  pesce  ha
abboccato e cominciano a domandare: «Di chi è? Di chi è?» Guardano le loro canne e
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uno esclama sorpreso: «Ehi! È mia!» Questo capita tre, quattro, cinque o sei volte. È
un’esperienza meravigliosa.  La luce del  sole  alla sera,  la  tinta  dorata del  pesce e
quella  vista  scintillante  non si  possono apprezzare  senza  il  piacere  di  pescare  un
dorado. È uno spettacolo affascinante che tutti dovrebbero sperimentare almeno una
volta nella vita. È proprio della natura umana voler fare direttamente questo tipo di
esperienza. (293-232, 26.5.1998)

Il Pantanal è un luogo dove la terra, l’acqua e le piante vivono insieme. È un luogo
davvero mirabile. Le creature dal tempo della creazione sono sopravvissute qui nella
valle delle Amazzoni, nel Pantanal. Hanno portato avanti le loro specie vivendo nella
natura incontaminata dal tempo della creazione. Ecco perché il Pantanal è la terra
benedetta del mondo. (294-56, 10.6.1998)

Quando andrete nel Pantanal vedrete tante cose. Il pesce pacu mangia i piccoli degli
alligatori. Quando lo fa non dice: «Ehi! Avete la cacca nella pancia!» Quando un
pacu mangia gli insetti, pensate che ripulisce gli escrementi umani o lo sterco di cane
che sono sulle loro ali, oppure se li mangia tutti interi? Le persone che non sanno
inghiottire le cose tutte intere non possono unire il mondo. Dovete saper inghiottire le
cose tutte intere. Dovete mangiare sia le cose buone che le cose cattive. Le persone
cadute non scartano forse le cose cattive e mangiano solo le cose buone? L’amore
non è così. L’amore assorbe e digerisce persino l’inferno. (295-186, 28.8.1998)

Nel Pantanal i pesci più grossi inghiottono quelli più piccoli. Il pesce piccolo ha gli
escrementi, l’urina, gli organi interni e la sporcizia, ma il pesce più grosso inghiotte
semplicemente tutto insieme. Inghiotte la testa, la coda e le parti  puzzolenti.  Una
persona che sa inghiottire le cose tutte intere non è un principe del mondo del regno
liberato? Ecco come vedo le cose. (295-220, 28.8.1998)

Dovete andare nel Pantanal e digerire le cose tutte intere! Inghiottite le cose tutte
intere! Dovete andare nel mondo dei pesci e inghiottirlo interamente. Ecco perché vi
insegno a inghiottire le cose tutte intere in questa terra. Non dovete diventare delle
persone deboli, che non sapete digerire il vostro clan, la vostra famiglia, gli antenati e
i parenti tutti interi. Dovete diventare delle persone forti. (295-237, 28.8.1998)

Se andate nel Pantanal d’estate, vedrete che il pesce inghiottirà qualsiasi altro pesce
che è appena più piccolo di lui.  Persino un merluzzo inghiottirebbe un piccolo di
squalo  senza  esitazione.  Divorereste  tutto  ciò  che  è  più  piccolo  di  voi.  Non  è
grandioso? Se il genere più grosso mangiasse solo il genere più piccolo, quest’ultimo
protesterebbero  con  Dio  dicendo:  «Dio,  perché  noi  siamo  gli  unici  ad  esseri
mangiati?» Quando Dio creò tutte le cose, dall’acqua al cielo alla terra, fece in modo
che il più grande potesse inghiottire il più piccolo, indipendentemente dalla specie.
Ecco  perché  se  siete  più  grandi,  potete  mangiare  i  più  piccoli  e  così  nessuno  si
lamenta. (296-90, 3.11.1998)

Il Pantanal è un mondo di rapporti, basato sull’inghiottire l’altro nella sua totalità.
Pantanal significa “vendersi completamente”. Non importa se è per uno scopo più
grande.  Perciò  lo  spirito  del  Pantanal  è  inghiottire  sia  il  buono  che  il  cattivo  e
digerirlo  per  avere  influenza  per  la  propria  sopravvivenza  mentre  si  cresce.  La
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volontà di Dio non era forse di inghiottire sia il mondo satanico che il mondo del
bene? (296-305, 18.11.1998)

Dio restaurerà gli esseri umani riportandoli al mondo prima della caduta. Dio deve
occuparsi  di tutti  i  nemici per restaurare il  mondo perfetto di Adamo prima della
caduta. In quel mondo non c’erano nemici. Tutti erano come fratelli e avevano solo il
concetto di essere una famiglia. Si tratta di assorbirsi a vicenda. Nel Pantanal, nel
mondo dei pesci, il pesce più grosso ingoia i pesci più piccoli senza curarsi se c’è
qualcosa di sporco o no. Inghiotte gli escrementi, gli organi interni e tutto il resto.
(297-170, 19.11.1989)

L’ideologia del Pantanal è inghiottire una cosa, senza curarsi se è sporca di sterco o
di germi. Dovete togliere i germi e ripulirla prima di mangiarla? Se lo farete, non vi
rimarrà nulla da mangiare e dovrete scappare via. Anche se inghiottite del veleno
invece che degli escrementi, dovete assorbirlo nel vostro corpo, e anche se il vostro
corpo dovesse morire, dovete avere la mentalità che potete digerire il veleno. Questo
tipo di spirito è splendido, e i suoi poteri digerenti sono forti. Anche se mangiate un
veleno che è abbastanza forte da ammazzare gli insetti, o se mangiate un pesce che ha
assorbito del veleno, penserete: «Posso digerire persino il veleno».

Ora sto facendo proprio questo, concentrandomi sul Pantanal.  Nel regno ideale di
Adamo, troviamo Dio, che è il Messia cosmico e il Signore del Secondo Avvento,
che è il Messia del mondo. Nel regno ideale di Adamo, troviamo anche il messia
nazionale che è il re di tipo Abele di quella nazione, il messia tribale che è il re tribale
di tipo Abele, e il messia familiare che è il re familiare di tipo Abele. Appartengono
tutti alla sfera ideale di Adamo. Fra Dio, il Signore del Secondo Avvento, il messia
nazionale, il messia tribale e il messia familiare, se il messia familiare si ammala, può
essere  sostituito  a  livello  familiare,  se  il  messia  nazionale  si  ammala  può essere
sostituito e se il Messia mondiale si ammala può essere sostituto. Dio non si ammala,
ma tutto deve essere preparato per la Sua sostituzione. Solo allora si può stabilire la
sfera del partner, dove si può avere un movimento circolare fra il partner soggetto e il
partner oggetto. (296-92, 3.11.1998)

A me piace il Pantanal perché lì vivono tutti i tipi di pesci. Una cosa importante che
ho imparato nel Pantanal è che tutto - ogni singola cosa - può essere inghiottito. Per
esempio, un grosso alligatore può inghiottire una persona. Ma nel Paraguay c’è un
serpente lungo quindici metri che può inghiottire un alligatore. C’è un serpente che
può inghiottire una persona con la stessa facilità con cui noi prenderemmo un fagiolo
con i nostri bastoncini per il riso. In quella zona vivono serpenti di tutte le dimensioni
e inghiottiscono la loro preda tutta intera. Un pesce inghiottirebbe un balenotto, se
fosse più piccolo di lui. Se qualcosa gli entra in bocca, la inghiotte. Non è stupendo?
Penso che sono diventato anch’io un esperto nell’inghiottire qualsiasi cosa mi entra
nella bocca. Qui per vivere dovete inghiottire. Le donne che spolverano o spazzano
via la sporcizia non possono vivere qui. (301-154, 25.4.1999)

Nel Pantanal la gente può vivere con solo un decimo, un centesimo o un millesimo
del reddito di un giapponese. Le persone di una nazione insulare sono state benedette
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con  questa  creazione.  Sto  preservando  il  Pantanal  per  amore  del  Giappone.  I
giapponesi non se ne rendono conto, vero? Io amo la creazione per liberare il regno
dei lamenti della creazione. Nella Bibbia, nell’ottavo capitolo della lettera di Paolo ai
Romani si dice che tutta la creazione geme nel travaglio. Il lamento della creazione è
anche il lamento dell’umanità. Che cos’è questo? Non c’è nulla di più deplorevole del
fatto che l’umanità non ha potuto ricevere la Benedizione centrata su Dio. (295-199,
28.8.1998)

Dobbiamo smantellare il tipo di civiltà rappresentato dalle città di New York e di
Washington D.C. Dobbiamo ritornare a tempi più primitivi;  bisogna ritornare alla
natura.  Ecco  perché  sono  tornato  alla  natura  e  nel  Pantanal  vivo  amando
costantemente la natura. I grandi oceani sono puri. Com’è pulita l’acqua! C’è acqua
pulita e aria pura. Qui la natura è pulita. Com’è bello! (295-277, 8.9.1998)

Dal giorno in cui ho conosciuto per la prima volta la volontà di Dio, ho amato il
mondo spirituale e l’umanità. Quando amate l’umanità dovete amarla più della vostra
famiglia e della vostra nazione. Dovete amare l’umanità e poi amare la creazione.
Dovete amare tutte le cose sulla terra e amare il mondo sott’acqua. È un processo di
ricreazione.  Dall’amore  di  Dio  dobbiamo  collegarci  all’umanità.  Dall’amore
dell’umanità  dobbiamo  collegarci  alla  terra  e,  così  facendo,  collegarci  al  regno
dell’acqua.  Ecco  perché  offro  tutta  la  mia  devozione  nel  Pantanal.  (296-17,
1.10.1998)

Io non posso dimenticare mai il Pantanal. In questo luogo serio ho ricevuto attraverso
il Dott. Lee Sang-hun nel mondo spirituale la richiesta di Dio riguardo la famiglia di
Maria Park. Come deve essere stato avvilito e dispiaciuto Dio! Pensando a questa
situazione,  le viscere vi dovrebbero ribollire e le ossa vi dovrebbero sporgere dal
corpo. (296-43, 11.10.1998)

Che cosa ho fatto da quando sono venuto nel Pantanal? Ho chiamato i membri della
Chiesa dell’Unificazione e la gente della Corea del Nord e del Sud a venire qui. Tutte
le famiglie benedette devono andare nel Pantanal. È un ordine assoluto. La gente dice
tante  cose  per  non  venire,  ma  se  non  possono  permettersi  il  biglietto  aereo,
dovrebbero venire qui  a piedi.  Se il  padre è  malato,  la moglie e il  figlio devono
andare con lui portandoselo sulle spalle. Una volta che arrivano lì, dopo essere passati
attraverso  tante  difficoltà  e  sofferenze,  diranno:  «Oh,  siamo  rovinati!»?  Diranno:
«Oh,  siamo morti!  Stiamo meglio  morti!»?  Però  subito  dopo,  diranno:  «Ad ogni
modo andiamo!» In questo caso, per quanto sia difficile arrivare da qualche parte, e
anche se la via del ritorno è ancora più difficile, troveranno in qualche modo la forza
di tornare a casa. Ma quelli che detestano andare, rimarranno sicuramente gli ultimi
della fila, quando torneranno a casa. Questo è logico. (299-190, 15.2.1999)

Ricapitolando, l’influenza del Pantanal diventerà una questione di grande importanza
nella storia del mondo. Il punto è come risolvere questa questione qui sulla terra. Il
mondo può diventare un campo di battaglia,  un luogo pericoloso dove gli uomini
possono precipitare nell’abisso della distruzione se prendono la direzione sbagliata.
Dobbiamo fare qualcosa per impedirlo a tutti i costi. Per questo ho educato i messia
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nazionali durante questo periodo nel Pantanal, allo scopo di far conoscere queste cose
in anticipo prima delle loro nazioni. In un prossimo futuro, i messia nazionali devono
diventare degli ambientalisti e creare un posto di guardia in 180 località, usando le
conferenze e tutto il materiale che ho preparato. Poi devono esercitare un’influenza
sugli  intellettuali  e  i  rettori  delle  università  di  tutte  le  nazioni  del  mondo che  si
interessano all’ambiente. Se queste persone si mobilitano, possiamo muovere il cuore
dei  funzionari  di  quella  nazione  e  i  responsabili  di  qualsiasi  dipartimento
amministrativo. (300-182, 3.3.1999)

Il mondo acquatico del Pantanal è collegato alla polvere di pesce. Finora le persone
non sono riuscite a ricavare abbastanza cibo dal pesce pescato, ma ora, sulla base
degli  studi  che ho iniziato in Alaska,  sto  creando delle risorse di  cibo dal  pesce.
L’Inghilterra,  il  Giappone,  l’Unione  Sovietica  e  altre  nazioni  progredite  come la
Germania sono entrate in competizione per studiare come trasformare la polvere di
pesce  in  cibo,  ma  hanno  tutte  fallito.  Hanno  tutte  lasciato  perdere.  (300-185,
3.3.1999)

Rispetto alla Corea e al Giappone, il Pantanal è agli antipodi. Il Pantanal è all’altro
capo del mondo, ma la Terra Benedetta Originale, la Terra Benedetta Radice e la
Terra Benedetta della Vittoria si possono trovare tutte lì. È qualcosa di straordinario.
La Terra Benedetta Originale è situata nel nostro hotel del Pantanal. Se c’è l’acqua o
qualsiasi altra cosa, non è un problema. Costruiremo lì un palazzo sull’acqua. (304-
110, 10.9.1999)

Quando  nel  Pantanal  sarà  creata  una  terra  benedetta,  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione dovranno andare là e portare le loro famiglie. Dovete portare tutti i
vostri parenti poiché è il punto d’inizio per andare in cielo. Dovete portare i vostri
parenti e fare in modo che i vostri antenati commemorino il giorno in cui siete stati
benedetti  nella Chiesa dell’Unificazione.  Alla presenza del cielo, dovete offrire la
vostra devozione finché i vostri discendenti futuri, gli antenati in cielo e i cittadini
della vostra nazione non saranno collegati alla benedizione del cielo attraverso di voi.
Questo  è  il  dovere  delle  famiglie  che  sono  state  benedette,  e  che  deve  essere
realizzato fino al completamento del Regno dei Cieli sulla terra. Tenendo presente
questo, dovete ancora una volta analizzare criticamente il vostro modo di vita. Se non
lo fate, non potete andare nel Regno dei Cieli  sulla terra. I  Veri Genitori devono
assumersi la responsabilità di tutto. (302-250, 14.6.1999)

Il Pantanal è il punto focale - il luogo fondamentale. È la terra originale. Ecco perché
le famiglie della Chiesa dell’Unificazione devono visitare questo posto una volta ogni
quattro anni. Devono prepararsi ad una grande migrazione. Già il numero dei turisti è
aumentato da tre a cinque volte. Dopo la conferenza che abbiamo tenuto sul Pantanal,
questo luogo è diventato famoso in tutto il mondo. Se terremo questa conferenza altre
due o tre volte, gli effetti saranno straordinari. Se non comperiamo la terra, come
avevo progettato,  entro l’anno prossimo,  il  suo valore aumenterà  almeno di  dieci
volte. Allora l’indennizzo del Giappone aumenterà. (303-344, 9.9.1999)
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Gli uomini devono preparare una terra benedetta che può essere lodata nel mondo per
tutta l’eternità, anche se devono passare attraverso un’infinità di sofferenze. Se questo
succederà, i risultati dei loro sforzi appariranno. Perciò il punto è chi sarà il primo a
fare questo sforzo. Deve cominciare dal padre o dalla madre? Quando il padre si alza
in piedi, gira intorno alla madre oppure è la madre che gira intorno al padre? È la
madre che gira intorno al padre. Come nazione, il Giappone deve preservare la terra
benedetta  ed  esaltare  il  suo  nome.  Ecco  perché  i  messia  nazionali  giapponesi  si
stanno assumendo la responsabilità nella gestione del Pantanal. (304-110, 10.9.1999)

Nel Pantanal ho lottato contro le zanzare al punto che tutto il mio corpo era ferito
dalle loro punture. Nel loro mondo, le zanzare dicono: «Chi ha assaggiato il sangue
dei Veri Genitori? Presto, venite qui!» Ecco perché le zanzare vengono soprattutto da
me. Quando lancio l’amo nell’acqua, il pesce grosso è il primo ad abboccare al mio
amo. Poi seguono tanti altri pesci. È strano. Persino Dio pensa che è un mistero. (278-
97, 1.5.1996)

2.2.3. Il museo degli animali

Gli esseri umani hanno la responsabilità di impedire che le specie create da Dio si
estinguano. Quante specie l’umanità ha portato all’estinzione? Nel Pantanal ci sono
3.600 specie di pesci. Ho creato una pescicoltura e posso moltiplicarla in qualunque
momento, nei luoghi del mondo che hanno un ambiente simile, in modo che non si
estingueranno mai. Il mio lavoro si è concentrato su queste cose e ora darò inizio a
questo vasto progetto. (300-88, 1.3.1999)

Se creassi  delle  pescicolture  per  3.600 specie  di  pesci  e  i  vostri  figli  studiassero
ciascuno di questi  pesci,  avremmo 3.600 persone con un dottorato. Perciò dovete
essere grati che ho preparato una strada che permetterà ai vostri discendenti di avere
successo nella vita. Se ognuno dovesse scrivere una tesi, avremmo 3.600 professori.
Dovete continuare a sostenere instancabilmente questo lavoro oppure no? Perché?
Per  capire  quanto  Dio  ha  amato  le  varie  creature  quando  le  ha  create.  (279-39,
9.6.1996)

Ho intenzione di costruire un museo e di esporre lì tutte le specie della creazione.
Preparerò degli esemplari e li metterò in mostra. Creerò una fattoria per i frutti del
mare dove, solo a guardarla, vi parrà di essere nella natura. Inizierò un movimento
per creare musei in ogni città, come un simbolo dell’amore per gli animali. Allora la
città  con  più  specie  potrà  diventare  una  località  turistica  di  fama  mondiale.
Raccoglierò inoltre molti  tipi  di  piante e di  alberi  da mettere  in mostra.  (288-72,
31.10.1997)

Non vi interesserebbe se migliaia di tipi diversi di pesci nuotassero sotto la vostra
barca? Nel solo Pantanal ci sono 3.600 specie di pesci. Se si costruissero le strutture
per 3.600 pescicolture,  la gente da tutto il  mondo verrebbe a visitare quel museo
oppure  no?  Ci  sarebbe  una  moltitudine  di  persone,  compresi  alunni  delle  scuole
elementari. (295-38, 16.8.1998)
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Ci sono 3.600 specie di pesci in Amazzonia e nell’entroterra del Pantanal. Ci sono
3.600 specie, ma nella Valle del Rio delle Amazzoni e nella valle del fiume Paraguay,
la creazione rimane nella forma originale che aveva quando fu creata da Dio. Sulla
base di queste 3.600 specie di pesci creerò una pescicoltura. Quelli che si interessano
alla pesca verranno qui, anche se gli dicono di non venire. (292-24, 27.3.1998)

La temperatura dell’acqua varia in funzione dell’altitudine. Le specie di pesci che
vivono nell’oceano sono diverse, a seconda della temperatura. Ecco perché, nei fiumi,
i pesci vanno nelle zone che hanno la stessa temperatura di dove vivono e rimangono
lì a deporre le uova. Anche se le regioni sono diverse ad est, a sud e a nord, se non c’è
nessuna differenza di temperatura, vivranno lì gli stessi tipi di pesce, creando così
un’ampia varietà. Ecco perché ci sono innumerevoli specie di pesci.

Nel Paraguay, che è in mezzo al continente, c’è un fiume che attraversa per lungo il
Sud America. Ha una profondità di settanta metri e in alcuni punti raggiunge i cento
metri.  Di  conseguenza  tutti  i  tipi  di  navi  da  trasporto e  i  grossi  battelli,  possono
risalire la corrente.  I  piccoli  fiumi che abbondano di  pesce sono tutti  collegati  al
fiume principale. In quei posti possiamo costruire un impianto per la refrigerazione e
conservare  in  un  magazzino  tutto  il  pesce  che  peschiamo.  Avremo  bisogno
dell’elettricità.  C’è  una  fonte  di  elettricità  inesauribile  ancora  intatta.  (267-267,
20.1.1995)

Se  si  continuasse  sempre  a  pescare,  scomparirebbero  tutti  i  pesci.  Ecco  perché
dobbiamo allevare il pesce. Sto pensando di costruire in Sud America uno zoo con gli
animali del Pantanal e della Valle del Rio delle Amazzoni. Deve apparire una città in
cui si allevano gli insetti. Allora, ogni volta che qualcuno suonerà una campana, gli
uccelli che vogliono mangiare gli insetti verranno a mangiare. Deve apparire una città
in cui  si  possono allevare gli  insetti  per  dar  da mangiare  agli  uccelli.  Gli  uccelli
stanno morendo perché  non ci  sono insetti.  Devono apparire  delle  città  in  cui  si
allevano insetti, uccelli e altri animali. (292-24, 27.3.1998)

Attualmente ci sono 3.600 specie di pesci nel Pantanal. In Corea, ci sono almeno 36
tipi di pesci? La Corea non può competere con il Pantanal. In futuro si deve creare
una fattoria per la pescicoltura, più alta di un grattacielo, per allevare questi 3.600 tipi
di  pesce.  Immaginate di  controllare la temperatura per  ogni tipo di  pesce con un
computer - quelli che vengono dal mare, quelli che vivono nell’acqua dolce, quelli
che vivono nelle regioni artiche e quelli che vivono nelle zone tropicali. Potremmo
allevare 3.600 specie di pesci da tutto il mondo in un unico edificio, e non sarebbe un
problema usare gli edifici nelle città. (296-188, 9.11.1998)

Ci sono tante montagne in Argentina, in Brasile e in tutto il Sud America. Poiché lì
l’acqua  è  pulita,  si  possono  allevare  animali  e  piante.  Alcune  montagne  sono
collegate ad altipiani di 1.300 metri di altezza. Perciò potete allevare qualunque tipo
di animale e persino allevare il  pesce.  Questo posto mi interessa.  Pescherò tutti  i
3.600 tipi di pesce, creerò una sala di esposizione per metterli in mostra e venderò i
biglietti  di  ingresso  a  caro  prezzo.  Creerò  un  museo  che  diventerà  una  località
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turistica rinomata. Le persone che si interessano ai pesci, verranno sicuramente qui a
vedere le 3.600 specie di pesci. (276-201, 19.2.1996)

Come sarà meraviglioso educare le persone che vengono e farle vivere in mezzo alla
natura! Per costruire una città che può essere collegata alla civiltà moderna e alla vita
urbana, creerò un museo in cui sono esposte le 3.600 specie di insetti di questa vasta
area. Tutti gli  studiosi  di insetti  devono venire in questo posto. Creerò anche una
pescicoltura  che può allevare 3.600 tipi  di  pesci  e poi  costruirò un parco per gli
uccelli e un giardino botanico. Dopodiché creerò uno zoo per le persone - uno zoo
umano. Sarà un vero zoo, ma uno zoo umano. (288-75, 31.10.1997)

2.3. La provvidenza dell’oceano in Corea

2.3.1. La Barca della Vittoria Celeste

Dagli anni Sessanta ho cominciato a interessarmi al mare. Ho lavorato nell’industria
della  pesca  per  ventidue  anni.  Nel  1963  ho  disegnato  e  costruito  la  Barca  della
Vittoria Celeste. Ho fatto lavorare sul mare Eu Hyo-min e Eu Hyo-young in modo
che la barca potesse navigare sui cinque oceani, ma a loro non piaceva il mare. (276-
314, 10.3.1996)

La  Barca  della  Vittoria  Celeste  fu  costruita  nel  1963,  ma  a  Eu  Hyo-young  non
piacevano le barche, l’acqua o le onde. Quando arriva una tempesta, dovete essere in
grado di divertirvi cavalcando sul mare onde grandi come una casa. Eu Hyo-young
sarebbe  dovuto  diventare  un  uomo capace  di  trovare  valore  in  quello  che  stava
facendo, anche se avesse dovuto morire, ma disse che aveva paura e che il mare non
gli piaceva. Se a quell’epoca fossimo andati in Alaska, ci saremmo potuti sviluppare
rapidamente a livello mondiale. (291-276, 17.3.1998)

Col cuore di servire gli  altri, sono vissuto per Dio, l’umanità, il  mondo e tutta la
creazione. Non ho liberato la creazione? Ecco perché vivo per amore dell’oceano.
Negli anni 1960, non c’è montagna della Corea che non abbia visitato. Nel 1963 ho
ideato la Barca della Vittoria Celeste. Chi mai al mondo potrebbe chiamare la sua
barca  “Barca  della  Vittoria  Celeste”?  C’era  una  ragione  dietro  tutto  questo.  Ho
costruito barche fino ad oggi per stabilire il modello per la vittoria del cielo.

Ho iniziato a costruire barche ancor prima di venire in America. Ho cominciato a
costruire barche nel 1963 e sono andato in barca fino ad oggi. Durante gli anni 1973,
1983  e  1993  sono  andato  in  barca  per  ventiquattro  anni.  Andavo  in  barca  dalla
mattina a mezzanotte. A volte in Alaska andavo in barca fino alle tre del mattino. Ho
navigato  sulle  barche  con  tutto  il  mio  cuore  e  la  mia  determinazione.  (294-54,
10.6.1998)

In Corea ho costruito una barca chiamata Barca della Vittoria Celeste. Quale vittoria?
La vittoria celeste, naturalmente, è là dove il cielo ha riportato la vittoria perché la
volontà di Dio è stata realizzata. Avevo già iniziato a realizzare la volontà di Dio
tanto tempo fa. Ho costruito la Barca della Vittoria Celeste e ho parlato di occupare
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gli  oceani  del  mondo.  Un  membro,  Eu  Hyo-young,  continuava  a  dire:  «Barca!
Barca!» Così gliene ho fatta una, ma non gli piaceva andare in barca - forse perché
era anziano.  Diceva:  «Padre,  non posso uscire in mare quando le onde sono così
alte». Come può un pescatore pensare così? Deve uscire in mare fino alla morte.
(294-175, 14.6.1998)

2.3.2. I prodotti marini Ilheung

Non  siete  dei  leader  della  chiesa?  In  futuro,  non  sarà  fatta  nessuna  eccezione,
nemmeno per gli  operai  delle aziende.  Le famiglie della Chiesa dell’Unificazione
condividono lo stesso destino. Chiesa dell’Unificazione significa dove tutto è unito.
Ecco  perché  se  avete  un’azienda,  dev’essere  chiamata  Compagnia  della  Chiesa
dell’Unificazione.  Industrie  unificazioniste  vorrà  dire  industrie  della  Chiesa
dell’Unificazione.  Ieri  sono ritornato da Jejudo dove avevo visitato la  compagnia
chiamata  Industria  dei  Prodotti  Marini  Ilheung.  Ho  detto  al  direttore  di  questa
compagnia:  «Ora  devi  creare  una  Chiesa  Marina  Ilheung.  Come  chiesa  devi
prepararti a servire e prenderti cura delle donne sommozzatrici di Jejudo, più di tua
madre o di tua moglie!» (178-131, 1.6.1988)

Ho costruito  un  cantiere  navale  a  Jejudo,  ma  la  gente  pensava  che  non  avrebbe
funzionato. Così ho trasferito il cantiere a Mopko, ma di nuovo dicevano: «Non avrà
successo».  La sede centrale dell’Industria dei Prodotti  Marini Ilheung deve essere
trasferita da Jejudo a Seoul. Ecco come funziona nel mondo. Quando il cielo cerca di
dare delle benedizioni, se la persona che deve riceverla non è pronta, il cielo se ne va
via da lì. (178-155, 1.6.1988)

Finora ho investito dei miliardi per costruire, sviluppare ed ispirare l’Industria dei
Prodotti Marini Ilheung. (184-156, 27.12.1988)

In Corea c’è l’Industria dei Prodotti Marini Ilheung. Ho educato circa 110.000 donne
giapponesi e coreane e le ho fatte partecipare ad una cerimonia di gemellaggio. Ora la
nostra gente e lo staff necessario sono persino nei dipartimenti dei livelli più bassi.
Ecco perché ho nominato cinque vicedirettori - un rappresentante della Provincia di
Gyeongsang,  un  rappresentante  della  Provincia  di  Jeolla,  un  rappresentante  della
Provincia  di  Chungcheong,  un  rappresentante  di  Seoul  e  un  rappresentante  della
Provincia di  Gyeonggi.  Erano tutte donne.  Ne ho nominato due,  ma ora ne devo
nominare altre tre. (262-247, 1.8.1994)

2.3.3. I cantieri navali

La gente di Mokpo è sfortunata. Mi dispiace per la gente della provincia di Jeolla.
Quelli  della  provincia  di  Jeolla,  che  sono  qui,  devono essere  contenti.  Poiché  la
nazione  non  ha  nessuna  simpatia  per  la  provincia  di  Jeolla  e  ha  abbandonato
quest’area,  per  simpatia  verso la popolazione di  questa  zona,  avevo intenzione di
costruire un cantiere navale a Mokpo. Ma siccome per costruirlo ci sarebbe voluto
troppo tempo, ne ho comperato uno. Dicevano che era il cantiere navale più grande di
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Mokpo, così  sono andato là per  vedere com’era grande.  In America ho viaggiato
tanto per vedere i cantieri navali con i miei occhi. A Mokpo offrivano quel cantiere
navale per 1,8 miliardi ma il prezzo è sceso a 1,3 miliardi e poi a 800 milioni. Io sono
bravo  a  mercanteggiare  quando  compro  qualcosa.  Quando  si  tratta  di  comperare
qualcosa sono piuttosto taccagno e sono il migliore a far abbassare il prezzo. (173-
139, 14.2.1988)

Ho creato un cantiere navale a Mokpo, non per fare dei soldi, ma per insegnare a
costruire  delle  buone  barche.  Poiché  questa  è  la  prima  volta,  la  gente  del  posto
protesta  sempre.  Possono pure opporsi  a  noi,  ma dobbiamo costruire delle  buone
barche  e  conquistare  il  monopolio delle  barche  nel  Mare  della  Corea  e  a  Pusan.
Quando questo succederà,  la gente affluirà continuamente qui.  Allora darò via un
pezzo per volta. Nonostante la situazione attuale, è così che bisogna vivere. Questo è
ciò che propongo di  fare.  Allora non andremo mai in rovina.  Non periremo, non
importa quanto gli altri preghino sugli altari per la nostra rovina. La fortuna celeste ci
proteggerà. (180-333, 5.10.1988)

Tutti  sperano di  ricevere benedizioni,  ma per  farlo  avete  bisogno di  prepararvi  a
ricevere queste  benedizioni.  Quelli  che non sono preparati  si  lasciano sfuggire  le
benedizioni. Speravo che il governo provinciale avrebbe realizzato i suoi piani. Se la
gente di Seongsanpo avesse proceduto in fretta, avrei costruito un impianto per la
refrigerazione e fabbricato per loro una nave di 8.000 o 10.000 tonnellate. Ma le
autorità provinciali non hanno sostenuto il nostro acquisto della terra. Le persone lì
hanno fatto di tutto per impedire la vendita della loro terra e hanno collaborato per
venderla a un prezzo esagerato. (188-9, 16.2.1989)

Una volta che cominciate a pescare, avete bisogno di imbarcazioni per trasportare il
pesce. Questo porta naturalmente all’industria della navigazione. Dobbiamo costruire
delle petroliere a lunga percorrenza, del peso di centinaia di migliaia di tonnellate, per
trasportare il petrolio dal Medio Oriente. Se speriamo di diventare un cantiere navale
di portata mondiale, dobbiamo preparare tutto quello che ci occorre, partendo dal
fondo. Io dispongo della tecnologia che ci permetterà di costruire qualunque cosa,
purché abbiamo un progetto. Dopodiché, se intendiamo pescare il pesce, dobbiamo
fare le reti. Abbiamo già l’addestramento che mette in grado le persone di preparare
le reti e di fare praticamente tutto. (262-243, 1.8.1994)

Alle persone che hanno dei buoni risultati faremo insegnare la tecnologia del nostro
cantiere navale di Mokpo. Il nostro cantiere di Mokpo è un cantiere navale veramente
attivo.  Insegneremo  alla  gente  la  tecnologia  per  costruire  petroliere  e  navi  per  i
prodotti chimici, usando l’acciaio e altro materiale. Con questa tecnologia, dobbiamo
costruire delle fabbriche nei paesi rappresentativi e nei sei continenti - in Africa, ad
esempio. (276-30, 2.1.1996)

Io sono una persona terribile.  Quando si  tratta di costruire navi,  posso facilmente
smascherare tutto quello le persone hanno cercato di tenere nascosto. Quando Paul
Werner è diventato responsabile del nostro cantiere navale “Master Marine”, andava
in giro pensando di essere speciale. Io sono andato all’attacco rivelando tutto quello
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che  era  nascosto.  Sono un insegnante  veramente  terribile.  Ho dato  istruzioni  per
l’idea della nave. Ho dato istruzioni per tutto il menabò del nostro giornale e sono
arrivato al primo posto nelle Olimpiadi  dei giornali  in America.  Ecco come sono
veloce.  Non  pensate  a  me  come  facevate  in  passato.  Poiché  io  ho  qualcosa  di
speciale,  ho posto un tipo di  fondazione che nessun governo del  mondo satanico
avrebbe mai potuto fare. (276-103, 4.2.1996)

Ogni volta che visito un cantiere navale, posso scoprire com’è stata fatta la nave e
scoprire  immediatamente  cos’è  andato  storto.  Impartisco  ordini  dicendo:  «Perché
avete fatto questo posto così?» Le persone del nostro cantiere in Alabama hanno tutte
paura di me, quando vado a trovarle. Io smaschero tutto quello che tengono nascosto.
Per questo alcuni dicono che sono come un fantasma. Ecco che tipo di persona sono.
(287-232, 4.10.1997)

Se una persona che dirige un’impresa è in posizione di partner soggetto, deve creare
il suo partner oggetto e svilupparlo. Nel caso di un cantiere navale, il suo dirigente e i
suoi  impiegati  devono essere  uniti,  come partner  soggetto e oggetto.  Lo scopo di
unirsi agli impiegati dell’impresa è far rinascere la nazione o un continente come il
Sud America, o addirittura il mondo intero. (287-291, 16.10.1997)

Ho navigato  in  barca  tutti  i  giorni  per  venticinque anni  perché  devo promuovere
l’industria  della  pesca  con  le  mie  stesse  mani.  Persino  oggi,  sono  ritornato  dal
cantiere navale di Okpo. Sono andato lì per ispezionare quel cantiere, decidere se
comperarlo o entrare nella Corea del Nord e costruire un cantiere navale più grande,
nella zona del delta della Manciuria e dell’Unione Sovietica. Sono l’unico a pensare a
queste cose. Solo allora i nord-coreani potranno essere salvati. (290-210, 24.2.1998)

Dobbiamo costruire in fretta le nostre barche. Dobbiamo farle nel cantiere di Mokpo
e andare a pesca-re usando un mulinello e una lenza con ami multipli. Le barche per
pescare il tilefish, al confronto, devono essere veloci. Ad esempio, per percorrere una
distanza per la quale occorrono circa tre ore, deve impiegare solo un’ora e mezza. La
barca  One  Hope,  che  abbiamo prodotto  adesso,  non  affonda.  Perciò,  sei  persone
possono salirci a bordo e andare da qualunque parte. Anche se arriva un tifone, potete
sopravvivere purché il cavo dell’ancora non si spezzi. I tifoni non sono un problema.
Le barche grosse possono affondare, ma la nostra barca no. Poiché ho sviluppato
questa  barca,  ci  siamo  imposti  nel  mondo  fra  i  pescatori  di  tonno.  Dobbiamo
utilizzare la nostra barca in modo da poter andare dappertutto. (291-279, 17.3.1998)

Originariamente volevo trattare con il Giappone e con la Cina da qui. Le barche dalla
Cina  vengono  qui  in  Corea.  Ho  costruito  nel  nostro  arsenale  un  cantiere  di
riparazione per ripararle. Ho detto di riparare le barche danneggiate a prezzo di costo.
Ho detto di guidare i giapponesi nel punto di pesca che ho creato a Jigwido. Allora,
tutti gli alti funzionari del governo si precipiteranno in quel posto. Inoltre, ho creato
un aerodromo a Moseulpo in modo che gli aerei dalla Cina e dal Giappone possano
andare  e  venire  liberamente.  È  un  aerodromo  privato,  per  gli  aerei  della  Cina,
dell’Unione Sovietica e del Giappone, ma non è accessibile alle altre nazioni. (291-
303, 18.3.1998)
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2.3.4. Sviluppare l’isola di Jejudo come una località di pesca internazionale

È da dieci anni che mi interesso all’isola di Jejudo. Jejudo è una roccaforte militare e
in futuro diventerà un luogo importante in Asia. Lo sviluppo del turismo è rilevante,
ma quando si tratta del destino della nazione, la posizione di Jejudo nell’oceano è la
cosa più importante. (126-157, 19.4.1983)

L’importanza di Jejudo fu notata anni fa dal Generale Ciang Kai-shek quando disse
che avrebbe potuto dominare l’Asia se avesse avuto una base navale su quell’isola.
Come  base  militare  è  significativa.  Se  si  considerano  queste  cose,  possiamo
prevedere che Jejudo svolgerà il ruolo di una città internazionale libera come Hong
Kong. Quando il mercato finanziario sarà sotto un sistema libero, diventerà una base
ideale per svolgere attività di spionaggio. Anche in questo senso, Jejudo è importante
per il potere militare. Con tutto questo retroscena, possiamo capire le sfide di creare
un’attività economica a Jejudo. Queste sono le ragioni per costruire una base per il
business e voi dovete iniziare con le attività della pesca. (126-311, 30.4.1983)

Jejudo sta  diventando in modo naturale  un centro importante dell’Asia  come una
porta sull’oceano per la Corea. L’isola è in una posizione che è collegata all’oceano
Pacifico  attraverso  il  mare  della  Cina  Orientale  e  il  Mare  Orientale  (Mar  del
Giappone). Perciò è estremamente importante come roccaforte militare. Le acque del
porto  di  Moseulpo  sono  abbastanza  profonde  per  farne  un  porto  militare  di
importanza mondiale. (126-311, 30.4.1983)

Ho visitato ogni parte  del  mondo,  ma non c’è  un luogo migliore della Corea.  In
termini  di  clima  e  di  bellezza  delle  sue  montagne  e  dei  suoi  laghi,  la  Corea  è
veramente una nazione, che non è di questo mondo. Nella campagna francese una
volta ho visto un paesaggio simile a quello della Corea, ma a parte quella località, la
Francia è molto diversa dalla  Corea.  In Corea le montagne sono negli  anni della
vecchiaia e hanno un aspetto grazioso - come dei fiori in boccio. In altre parti del
mondo, in Giappone ad esempio, le montagne sono nella loro adolescenza e perciò
sono brutte e dirupate. Anche solo osservando gli aspetti fisici delle montagne, potete
vedere che la Corea è un paese stupendo. È anche una penisola circondata su tre lati
dal mare. La Corea è benedetta da un simile ambiente e paesaggio naturale. (169-136,
29.10.1987)

Se scalate il monte Halla in una giornata limpida, dalla sua cima potete vedere tutto
ciò che sta sotto. Guardando da quel punto, vi verrà voglia di fare un giro turistico di
tutta la zona, ma non ci sono guide turistiche per indicarvi come fare. Non ci sono
attrezzature per  il  turismo montano o per  navigare i  mari  adiacenti.  Al massimo,
potete fare in macchina il  giro dell’isola,  ma è molto noioso.  Per questo motivo,
Jejudo ha bisogno di una funicolare. Qualcuno deve costruire una funicolare. (126-
313, 30.4.1983)

Dobbiamo essere orgogliosi del monte Halla e di Jejudo, ma per quale motivo? Io
m’immagino una base navale lì e un aerodromo in mezzo al monte Halla. Un aereo
che vola da qui a Jejudo potrebbe perlustrare tutte e quattro le direzioni. Nelle acque
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vicino a Jejudo si potrebbe collocare una portaerei. E che dite se si scavassero delle
gallerie nel  monte Halla da tutte  e quattro le direzioni? Gli  uomini hanno questa
capacità.  Queste  gallerie  e  un  sistema  di  ascensori  potrebbero  ospitare  decine  di
migliaia  di  aeroplani.  Dentro  la  montagna  si  potrebbero  costruire  dei  serbatoi  di
carburante. (291-282, 17.3.1988)

Il carattere cinese je (濟) in Jejudo significa “attraversare”. Significa che questo è un
posto  per  attraversare  e  diventare  il  proprietario.  Jejudo  è  anche  una  nazione  di
sacerdoti. L’isola chiamata Jigwido è interessante. È come un pilastro lungo diverse
centinaia di metri, che è stato piantato nella profondità del mare per creare un luogo
di pesca. Jigwido potrebbe essere collegata al continente con un tunnel di vetro per
permettere ai veicoli di viaggiare avanti e indietro. Il tunnel potrebbe essere costruito
sotto il fondo marino per stabilità. È arrivata un’era del genere. Non c’è nient’altro da
fare qui a Jejudo. Dobbiamo pescare, giocare a golf, cacciare e persino creare un
casinò. Dobbiamo creare un mercato per vendere le nostre merci. Ci devono essere
cose interessanti da fare. Sarebbe divertente che le persone andassero in montagna
con l’ascensore o su una funivia, anziché in elicottero, e facessero il giro dei mari che
circondano Jejudo in una barca ad alta velocità. Il Giappone è solo a un’ora di volo.
(291-246, 15.3.1998)

Cosa  vorrebbero  fare  le  persone  dopo  aver  scalato  il  monte  Halla  e  navigato
sull’oceano? Penserebbero a pescare! Se la gente avesse la possibilità di pescare nelle
acque al largo di Jejudo, lo farebbe senz’altro. La maggior parte delle persone vi dirà
che Jejudo è famosa per la sua abbondanza di rocce e di donne, ma la sua risorsa più
grande è il pesce. Mi piacerebbe ottenere il permesso di fare dei punti di pesca in tutta
l’area di Jejudo. Ora l’area di Jigwido si sta sviluppando, ma anche tutte le sette isole
che la circondano, devono essere sviluppate. In futuro, le autorità dovranno limitare
la pesca nelle acque a tre ore da Jejudo. Anche se i turisti devono pescare là, bisogna
proibire l’uso delle reti. È possibile farlo legalmente. (126-313, 30.4.1983)

Non parlate male dell’isola di Jejudo solo perché i suoi pesci sono piccoli. Pensate
che sono buoni come i pesci dell’Alaska? Una volta ho mangiato del pesce crudo che
veniva da Jejudo. Sapete in che modo i pesci vengono tagliati a fette, vero? Quando
abbiamo  cercato  di  affettare  questo  pesce,  abbiamo  visto  che  le  sue  lische  sono
estremamente dure. Non c’è da sorprendersi dato che il pesce vive attorno ai banchi
di scogli.  Se le lische non fossero dure, si spezzerebbero. Però il pesce era molto
gustoso. (222-277, 3.11.1991)

Come è andata la vostra esperienza di girare per l’isola di Jigwido? Jejudo è l’unico
posto in Corea dove potete pescare il pesce tutto l’inverno. Come parte di una catena
vulcanica, la sua struttura rocciosa offre riparo a tanti piccoli pesci e bestiole marine.
È meglio pescare lì con una canna da pesca che con una rete. Jejudo è famosa per la
pesca ed è per questo che è così rinomata in Giappone. (253-95, 9.1.1994)

Con 3.300 persone che lavorano nell’industria della pesca a Jejudo, c’è un numero
considerevole di negozi di articoli collegati al mare. Ci sono decine di migliaia di
negozi di articoli sportivi in tutta la Corea. Il loro mercato principale è la popolazione
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al disopra della classe media. I negozi specializzati nell’industria del tempo libero si
rivolgono alle persone al di sopra della classe media. Nei negozi di articoli sportivi si
vendono anche armi collegate all’industria del tempo libero.

Le lenze usate nella pesca sono un prodotto di largo consumo. Poiché durano solo un
anno c’è  bisogno  di  molte  fabbriche  per  produrle.  La  domanda crea  un’industria
tremenda. Se si creassero delle fabbriche in Africa, dove il costo della manodopera è
più basso, si potrebbe offrire alla gente una buona opportunità per guadagnarsi da
vivere.  Io  penso  a  queste  cose  quando  vengo  a  Jejudo  ed  è  per  questo  che  sto
pensando di fare dei tornei di caccia e di pesca il nove e il dieci del mese. Questi
tornei si terranno per la pace nel mondo. (252-215, 30.12.1993)

Il salmone è quasi l’unico pesce interessante in Alaska, ma nelle acque di Jejudo ci
sono tanti tipi di pesci. A causa della varietà di pesci che sono lì, i gusti delle persone
nella pesca sono diversi. A Jejudo c’è addirittura un tipo speciale di piccolo polipo
dalla testa grossa. Jejudo è diventata anche famosa per la caccia. Quindi Jejudo può
sviluppare  l’industria  del  tempo  libero  puntando  soprattutto  alla  pesca  in  barca.
Anziché viaggiare fino a Kodiak in Alaska per pescare, le persone possono andare a
Jejudo.  Ai  giapponesi  piace  pescare  nell’area  di  Jejudo.  È un bel  posto  che  può
attirare i turisti. (253-95, 9.1.1994)

A Jejudo la gente mangia un pesce chiamato jari. Sapete che cos’è un jari? L’ultima
volta che sono andato a Jejudo, ho visto qualcuno che pescava questo pesce in mare e
poi lo teneva crudelmente per la coda mentre si dibatteva di qua e di là. Dopo un
attimo, ha inzuppato il pesce nella salsa piccante del sushi,  si è messo il pesce in
bocca e se l’è mangiato. La gente era stupita e diceva: «Ma guarda, quell’uomo si è
mangiato quel pesce con tutti gli escrementi». Tuttavia, non si è ammalato. I pesci
mangiano quello che possono digerire. Se una persona mangia un pesce che va bene
per  il  suo corpo,  non si  ammalerà.  Se  l’ha  trovato  delizioso,  perché si  dovrebbe
ammalare a causa degli escrementi che sono entrati nel suo corpo? Se l’ha trovato
delizioso,  entreranno  nel  suo  corpo  dei  nutrimenti  ideali  e  matureranno  come  il
kimchi. Ecco perché non si ammalerà, ma rimarrà sano. (218-89, 2.7.1991)

Jejudo  è  un  piccolo  frammento  di  terra  che  si  è  distaccato.  I  giovani  gabbiani
vengono lì a defecare. Vengono a fare i loro bisogni e ad allevare i loro piccoli perché
è un facile punto di passaggio. I gabbiani mettono al mondo i loro piccoli sulle isole,
non è vero? Le isole sono i luoghi dove tutti gli animali marini danno nascita ai loro
piccoli.  Gli  animali  a  quattro  zampe devono  andare  sulla  terra  per  procreare.  Le
tartarughe non fanno forse questo? È così per tutto ciò che vive nell’oceano, a parte i
pesci. I pesci non hanno gli organi sessuali così come noi li conosciamo. Alcuni pesci
hanno una specie di macchia. Hanno tutti una linea e il  maschio e la femmina si
accoppiano sfregando insieme questa parte. Ma i mammiferi marini vengono sulla
terra per mettere al mondo i loro piccoli. Ecco perché Jejudo è importante. (291-308,
18.3.1998)

Il monte Baekdu è come il marito e il monte Halla è come la moglie. Formano una
coppia. Il monte Baekdu è la montagna marito e il monte Halla è la montagna moglie.
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È una montagna femmina perché è in mezzo all’oceano. Avete mai sentito dire che
della  gente  di  Jejudo  sia  morta  di  fame?  Hanno  sempre  le  alghe  dell’oceano  da
mangiare. Questa è l’isola di Jejudo, il luogo dove le persone offrono riti in sacrificio.
Ecco perché se camminate lungo la spiaggia alla mattina presto troverete un’infinità
di pezzettini di riso e di mele. Le donne escono con i loro figli a fare delle offerte con
il riso bianco e le mele. Se uscite la mattina presto, troverete un sacco di queste cose.
I riti devono essere offerti dalle persone prima che gli altri le vedano. Ecco perché al
mattino trovate una grande varietà di cibo. (284-247, 18.4.1997)

Se trasformaste il mare in terra per salvare la nazione, che problema ci sarebbe? Cosa
c’è di così importante riguardo il monte Halla? Dovete salvare la nazione, anche se
questo significa vendere il monte Halla. Non è così? Questo vuol dire che il monte
Halla scomparirebbe? Sarebbe ancora lì nell’oceano. Poiché questa montagna è stata
lì per decine di migliaia di anni, potete fare un monumento commemorativo dove le
persone direbbero: «È desiderio di tutti che il monte Halla sia ridotto a una pianura» e
lì creare un luogo dove la gente potrebbe venire e dove i re delle nazioni potrebbero
andare  a  vivere.  I  presidenti  e  tutti  i  funzionari  della  corte  reale  verrebbero  a
partecipare.

Il monte Halla non è nulla. Se andate in Sud America vedrete che il monte Halla non
è veramente nulla. (291-255, 15.3.1988)

L’ultima volta che sono andato a Jejudo ho detto: «Vorrei donare due paia di tigri».
Ma  qualcuno  ha  protestato:  «No,  creeranno  dei  problemi».  Anche  se  una  tigre
potrebbe rappresentare  un pericolo,  dovrebbe  essere  libera  di  scalare  la  cima del
monte Halla e ruggire e lasciare che il suo ruggito si mescoli al fragore delle onde
dell’oceano.  Vi  piacerebbe questo oppure direste:  «Oh,  io  detesto il  fragore delle
onde, ma amo la tranquillità della montagna»? Questo non è giusto. Se si innalzano le
onde ci deve essere un ruggito dalle montagne per creare equilibrio. Sto parlando
dell’armonia fra il cielo e la terra. (145-280, 25.5.1986)

Cosa  succederebbe  a  Jejudo  se  in  futuro  diventasse  una  località  turistica?
Attualmente, quelli che visitano di più quest’isola sono gli sposi. Se possiamo fare
una buona pubblicità  su  questo,  diranno:  «Oh,  con questo  caldo,  come possiamo
andare semplicemente a dormire in un hotel?» Questa è la vita che avrebbero potuto
soltanto sognare. Le coppie appena sposate, possono divertirsi andando a pescare in
mezzo all’oceano. Li riforniremmo di tutto, comprese le canne da pesca e persino
l’esca.  Potremmo addirittura  comprare loro la  colazione.  Potremmo fare  qualsiasi
cosa per loro. (126-316, 30.4.1988)

Ho intenzione di creare delle zone di caccia e di pesca nell’isola di Jejudo e nei suoi
dintorni,  e  vi  addestrerò.  Quando  venite,  dovete  portare  cento  persone  da  ogni
nazione. Se i membri dell’Associazione del Turismo e della Pesca per la Pace nel
Mondo aumentano a poco a poco in questo modo, potrebbero contribuire a questo
scopo pagando una quota mensile. Quelli delle classi medie e alte possono farlo.

Da ora in poi, dovete farvi carico di questo compito e influenzare ogni paese in modo
da fare queste cose ogni anno, cosicché possano andare in Africa ad aiutare. Ci deve
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essere un terreno per la caccia e una zona per la pesca in ogni nazione. Dobbiamo
creare una pescicoltura e un terreno per la caccia, per cacciare gli animali e pescare i
pesci e poi liberarli nella stessa zona. Dovete fare in modo che questo sistema sia
disponibile in luoghi diversi, per ogni stagione dell’anno. (253-109, 9.1.1994)

Il clima di Jejudo è buono. D’inverno in Alaska non potete pescare, ma ora Jejudo
andrebbe proprio bene per la pesca. Dovete preparare duecento persone che possono
andare  a  pescare  durante  tutte  le  stagioni  dell’anno.  Le  cose  diventerebbero
complicate se ci fossero troppe persone. Appena ritornate, dovete preparare duecento
persone.  Potete  sistemare  cinquanta  persone  in  un  pullman.  Se  riusciamo  ad
organizzare questo, la sera potremmo presentare le nostre attività mondiali o parlare
della pesca in quell’area. Possiamo parlare con loro ed educarli sui problemi generali
del mondo. Possiamo discutere sui problemi della leadership o sui problemi politici,
economici  e  diplomatici  del  mondo.  Abbiamo  materiale  più  che  sufficiente  per
educarli.  Perciò,  faremo  una  campagna  per  aumentare  i  membri  del  nostro
movimento  offrendo  un  livello  di  educazione  più  alto  e  portando  le  persone  ad
interessarsi  alla  Chiesa  dell’Unificazione.  Se  faremo  questo,  nel  giro  di  tre  anni
diventeranno membri. (252-214, 30.12.1993)

Nelle ultime decine d’anni ho fondato tante organizzazioni in tutto il mondo. Tutte
queste organizzazioni includono nel loro nome la parola “pace”, come l’Accademia
dei Professori per la Pace nel Mondo, il Club del Summit per la Pace, l’Associazione
dei Giornali per la Pace, la Federazione Religiosa per la Pace e la Federazione delle
Donne per la Pace. L’ultima volta che ero a Jejudo ho istituito un’associazione per la
pesca e un’associazione per la caccia. Sono conosciute come l’Associazione della
Pesca per la Pace nel Mondo e l’Associazione della Caccia per la Pace nel Mondo.
Hanno in comune la parola “pace”. (259-146, 2.4.1994)

Sezione 3. Possiamo imparare tante cose dall’oceano

3.1. Come l’oceano, dobbiamo vivere abbracciando l’universo

Quando visitate l’oceano, potete imparare tante cose. Cambia tante volte in una sola
giornata. C’è il detto: “La mente di una persona cambia mattino e sera”, ma l’oceano
non cambia solo al  mattino e alla sera,  cambia ad ogni ora.  Persino in una bella
giornata, se andate in una certa area le onde saranno calme, ma se andate da un’altra
parte il vento soffierà. Non sarà un vento forte, ma ci sarà un’altra atmosfera. Proprio
come i volti  delle persone sono tutti  diversi,  così  lo sono l’acqua e le montagne.
Anche il  clima è diverso secondo l’altezza della montagna. Il  mare mostra la sua
bellezza in tutti i tipi di forme e di figure. (263-18, 16.8.1994)

A me piace la natura. Mi piace il mare. Non sapete com’è misterioso il mare. Le
gocce d’acqua sono tutte come gemme di diamanti.  Ognuna, luccicando, dirà con
orgoglio: «Apparteniamo al Reverendo Moon. L’acqua ha più valore dei diamanti».
Perché l’acqua si vanta in questo modo? Dirà: «Senza di me, in questo universo non
si sarebbe formata la vita. Poiché io esisto, le cose alte e basse possono essere messe
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sullo stesso livello». Vi rendete conto di quanto è scabro l’oceano? Eppure, suscita in
voi  un  bel  sentimento  perché  l’acqua  livella  tutto.  L’oceano  diffonde  un  colore
azzurro che non ci stancheremo mai di guardare per mille o diecimila anni. L’azzurro
è il colore della consolazione.

Perché Dio ha creato il colore azzurro? Non importa quanto contempliate il colore
azzurro, non vi stancherete mai. È il colore della consolazione. È lo stesso in tutta la
creazione. Il cielo è azzurro e il mare è azzurro. Com’è ideale! Una volta che sarete
immersi nell’amore di Dio, ogni cosa, comprese le persone e il mondo della natura,
diventeranno vostri amici.

Quando conoscete  il  carattere della natura,  vedete  che non cambia mai;  la natura
umana, invece, assume ogni sorta di forme e di aspetti. Oggi è in un modo, ma il
giorno dopo cambia.  Ecco perché c’è il  detto:  “La mente di  una persona cambia
mattina e sera, ma un paesaggio di montagna non cambia mai”. La mente di una
persona cambia al mattino e alla sera. A cosa servono gli esseri umani? Non sono
neanche buoni come gli animali. (177-274, 20.5.1988)

L’oceano abbraccia l’universo. La sua acqua evapora e si raccoglie, diventa nuvole e
ricopre  le  montagne,  diventando  loro  amica.  Poi  la  pioggia  scende  dall’alto  e  si
espande  in  tutte  le  direzioni.  L’acqua  è  una  cosa  straordinaria.  Non  si  riposa.
Dovrebbe stancarsi  perché è da decine di  migliaia di  anni che si  muove.  Io amo
l’oceano. Nella natura non ci sono inganni. Se è alto è alto. Se è basso è basso. Se è in
un posto alto, la natura fornirà i posti più bassi senza protestare. Poiché ho imparato
dalla natura, anche io offro senza fare obiezioni. Quando vado in un paese straniero e
scopro che le persone hanno meno di me, apro i miei magazzini e condivido tutto il
mio riso, anche se dovessero svuotarsi. È per rendere le cose eguali. Ho imparato
tutto questo dall’acqua. Ecco perché amo l’acqua. (300-141, 2.3.1999)

Cosa  succederebbe  se  il  cielo,  il  mare,  le  piante  e  tutte  le  cose  fossero  azzurri?
Soffochereste.  Immaginate  se  fossero  gialli  o  del  vostro  colore  preferito.  Vi
stanchereste  immediatamente.  Anche  se  lo  sostituiste  con  un  altro  colore,  vi
stanchereste presto. Il verde è un altro colore della consolazione. Perché le persone
amano il verde? Il mondo degli esseri viventi è in armonia con il colore verde. Per
questo nel terreno ci sono molti colori. Il colore della terra di solito si avvicina al
verde. Ecco perché è logico dire che noi, che siamo stati creati dalla terra, amiamo il
colore verde. Potete pensare così. Poiché Dio lo sapeva, ha fatto il cielo e il mare
azzurri. Tutto è stato creato in armonia con il colore verde, facendo riferimento agli
esseri umani. Com’è meraviglioso! (119-168, 18.7.1982)

L’oceano, quando è calmo, è stupefacente e ha il potere di attirare le persone come
una  bella  donna  affascinante  che  è  come  una  regina  del  mistero.  L’oceano  può
apparire d’argento, ma può anche assumere il colore della giada. Altre volte il mare
assume tinte  diverse.  Quando soffia  una dolce brezza,  la  bellezza delle  sue  onde
increspate mi toglie il respiro. Non importa quanto una ballerina danzi bene, la sua
bellezza non si avvicina a questo. Per vedere una ballerina, dovete vederla danzare su
un palcoscenico, ma il palcoscenico è troppo piccolo. Il palcoscenico del mare, al
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contrario, si estende all’infinito. Sapete quanto è vasto il palcoscenico dell’oceano?
L’oceano può essere come una bella donna o una ballerina, ma quando si arrabbia
può essere più spaventoso di una tigre o di un leone che si slanciano contro di voi nel
deserto.  Pensateci.  Quando  delle  onde  alte  decine  di  metri  sopraggiungono
impetuose, il grido di un gabbiano è completamente sopraffatto. L’oceano ruggisce:
«Non importa  quanto  tu  canti  bene,  non  importa  quanto  tu  sia  un  grande  attore
teatrale,  non puoi tener testa alla maestà del mio vigore».  La forza dell’oceano è
imponente.

Una barca solca facilmente il mare quando l’acqua è calma, ma quando arrivano le
onde grosse è impossibile procedere. Ve ne state solo seduti, con la coda tra le gambe
e scuotendo la testa,  sballottati  dalle onde che sopraggiungono. Non avete nessun
potere su di loro. (128-249, 28.8.1983)

Il  potere  della  natura  è  enorme.  Ecco perché  le  persone  che  amano il  mare  non
possono  essere  arroganti.  Il  mare  ha questo  tipo  di  grandezza.  Se aprite  le  porte
dell’oceano e guardate dentro, scoprirete che lì vivono tutti i tipi di pesci: pesci dal
colore  d’oro,  pesci  di  colore giallo  e  blu,  e  persino pesci  che  non hanno nessun
colore. Se paragonate la terra al mare, chi è più bello? La terra, con la sua varietà di
uccelli, di fiori e di farfalle è bella, ma è limitata. I fiori non si muovono. In confronto
alla moltitudine delle stupende creature marine che danzano di qua e di là nei loro
colori luminosi e abbaglianti, queste cose sono in qualche modo monotone. Perché
Dio ha creato quella cosa che chiamiamo acqua? Possiamo dire che l’acqua è un
divertimento speciale di cui Dio può godere. Ha celato le sue profondità e non le ha
dischiuse  al  pubblico.  Quando  osservate  la  creazione  in  questo  modo,  potete
concludere che Dio probabilmente era più interessato al mare che alla terra.

Le  persone  che  pensano  al  futuro,  si  interessano  di  più  al  mare  che  alla  terra.
L’interesse  di  Dio è  nella  famiglia  ideale  futura che non è  ancora apparsa.  Ecco
perché, anziché concentrare il Suo interesse sulle cose che sono comparse sulla terra
nel  corso  della  storia,  è  inevitabile  che  Dio  si  interessi  al  mondo  marino  che  si
focalizza sul futuro. Questo ha un senso. Da questa prospettiva, potremmo dire che le
persone  che  pensano  al  mare  sono  persone  che  hanno  una  visione  del  futuro  e
diventeranno sempre più numerose. (128-249, 28.8.1983)

La libertà che si  gode standosene seduti con una canna da pesca è indescrivibile.
Potreste fare una passeggiata in quella situazione? Avete solo un piccolo spazio in cui
muovervi  e  cucinare il  vostro cibo.  Potreste  andare a  teatro o uscire  con i  vostri
amici?  Non  potete  nemmeno  sentire  la  musica  perché  avete  bisogno  di  stare  in
silenzio. Ecco perché dovete contemplare il mare e parlare con il mare e con il cielo.
È un sentimento meraviglioso essere in mare da soli, proprio là dove il cielo e il mare
diventano  una  cosa  sola.  Io  esco  continuamente  in  mare  per  avere  un  beneficio
spirituale in tutti i modi. Se resto a casa tutto il giorno, mi distraggo e finisco per
pensare ai missionari, ai problemi della chiesa e ad altre questioni, ma solo in modo
vago e frammentario. Invece, quando vado fuori in mare, posso pensare in modo più
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profondo. Per questo amo immensamente l’oceano. Io credo che questo è il motivo
per cui è nata l’espressione “la via della pesca”. (79-270, 1.9.1975)

Pensate ad una coppia sposata che ha dei rapporti intimi in mezzo alla tranquillità
dell’oceano.  L’oceano  si  lamenterebbe  dicendo.  «Voi,  buoni  a  nulla,  mi  state
uccidendo!»? Banchi di pesci accorrerebbero agitando la coda per osservare quello
spettacolo. Tutta la creazione desidera ardentemente questo tipo di amore. Ogni cosa
nel mondo della natura grida: «Per favore, venite da noi!» e desidera ardentemente
che le persone facciano l’amore lì. Dovete avere un cuore capace di capire e di sentire
questo.  Se il  padrone andasse in cima a una montagna coperta di  neve e  facesse
l’amore lì, la natura sarebbe contenta e direbbe: «Il nostro caro padrone fa l’amore in
un modo così bello!» Questo è il desiderio della creazione. (235-277, 11.10.1992)

3.2. La vita nell’oceano è sorprendente e affascinante

La Corrente  Nera (Kuroshio) percorre  quattromila  miglia  nell’oceano Pacifico.  Si
muove  per  oltre  quattromila  miglia  in  un  anno  e  la  forza  del  suo  passaggio  fa
circolare i cinque grandi oceani. Se non fosse per questa corrente nera, gli oceani non
sarebbero in movimento. L’oceano Atlantico e l’oceano Pacifico sono collegati  ai
cinque grandi oceani grazie alla Corrente Nera. (227-129, 11.2.1992)

Grazie  a  queste  condizioni  ambientali,  i  cinque  grandi  oceani  continuano  tutti  a
vivere senza esaurirsi. (297-209, 20.11.1998)

Non importa quanto un fiume sia grande, scorre verso il mare, e non importa quanto
l’oceano sia vasto, segue la Corrente Nera (Kuroshio). Sapete che cos’è la Corrente
Nera?  La  Corrente  Nera  è  una  forte  corrente  d’acqua  che  segue  un  percorso  di
quattromila miglia nell’oceano Pacifico. Grazie a questa poderosa corrente, tutte le
correnti d’acqua dei cinque grandi oceani sono vive e in movimento. Solo l’acqua che
circola in questa corrente è qualificata a diventare acqua di mare. È la stessa cosa per
la vita umana. (220-201, 19.10.1991)

Per numerosi, grandi o piccoli che siano, tutti i fiumi scorrono verso i vasti oceani.
Una volta giunti lì, tutte le loro acque si mescolano insieme. La Corrente Nera scorre
nel Pacifico e circola per quattromila miglia in mezzo ai cinque grandi oceani. Questo
è possibile grazie all’attrazione della luna. Poiché la Corrente Nera circola in questo
modo, i cinque grandi oceani possono tutti essere in movimento. Funziona da pilastro
di supporto per tutto il sistema oceanico. Quando la sporcizia e altre cose entrano
nelle acque dell’oceano, si mescolano insieme e si muovono per unirsi. Questo è lo
scopo dell’oceano. Anche se un grande fiume dovesse fornire costantemente acqua
fresca  per  decine  di  migliaia  di  anni,  l’oceano  ha  l’autorità  di  assorbirlo
completamente e ha ancora una riserva di spazio. La grandezza dell’oceano è che
rimane immutato, non importa cosa ci entra dentro. (210-200, 23.12.1990)

Dopo aver attraversato il Pacifico, le nuvole del Giappone dicono forse: «Non mi
piacciono le nuvole americane!» quando stanno per mescolarsi con le nuvole sopra
l’America? Le acque del Giappone scorrono nel Pacifico attraverso la Corrente Nera.
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Quando  si  avvicinano  alle  acque  che  circondano  l’America,  dicono:  «Ah!»?  La
Corrente Nera scorre per migliaia di miglia nell’oceano Pacifico. La Corrente Nera fa
forse discriminazione fra le nazioni progredite e quelle in via di sviluppo? Esistono
veramente dei confini fra le nazioni? Cos’è questo mondo umano allora? Tutto ciò
che va contro i movimenti della natura sarà distrutto. (268-26, 7.2.1995)

Nel mondo dell’amore, avete accesso a tutti i posti. L’acqua del Pacifico pensa forse:
«Io  sono  l’oceano  Pacifico.  In  Asia  le  acque  sono  tutte  inquinate.  Non  mi
piacciono!»? Non importa da dove vengono, le acque si allacciano le une alle altre.
Se sul suo percorso ci fosse qualcosa di sporco, l’oceano mescolerebbe la sporcizia
alle sue acque, mentre percorrono lo stesso cammino. Perciò, non importa quanto
l’oceano Pacifico sia seriamente inquinato, anche se l’umanità cessasse di esistere, le
acque  dell’oceano  sarebbero  sicuramente  azzurre  come  sempre.  Anche  se  passa
attraverso tribolazioni e un corso pieno di tortuosità e di meandri, l’acqua dell’oceano
non perde il suo colore azzurro. Allo stesso modo, l’autorità, il contenuto e il potere
dell’amore saranno sempre azzurri. (214-273, 3.2.1991)

La  Chiesa  dell’Unificazione  deve  diventare  la  corrente  principale  del  mondo  e
assomigliare alla Corrente Nera dell’oceano Pacifico. Il movimento della Corrente
Nera,  attraverso  quattromila  miglia  nel  Pacifico,  permette  alle  acque  dei  cinque
grandi oceani di circolare. Per generare l’energia di vita del mondo dall’universo,
dev’essere creata una fonte che può girare e far muovere i luoghi più profondi. In
questo  modo  dobbiamo  purificare  il  mondo  che  è  diventato  torbido.  (275-32,
30.10.1995)

Non potete immaginare come sono spaventosi e terrificanti i venti e le onde quando
imperversa  una  tempesta.  Io  credo,  tuttavia,  che  persino  il  vento  più  forte  stia
realizzando la sua missione. Senza il vento non ci sarebbero le onde dell’oceano e, di
conseguenza, i pesci non sopravvivrebbero. Il vento soffia per rifornire di ossigeno
l’oceano. Le onde forniscono l’ossigeno. Ecco perché, anche quando le onde sono
agitate e il vento soffia con forza, dovete gustare l’oceano e dire: «Non hai perso il
tuo sapore!» L’oceano è salato. Anche io penso di non aver perso il mio gusto. Se
riesco a pensare così, allora le correnti e le onde impetuose non sono sgradevoli.

Voi non vi rendete conto di quanta filosofia si può trovare nell’oceano. Le persone
che sono vissute  solo sulla terra,  si  troveranno di  fronte una notevole quantità di
ostacoli,  quando cercheranno di impegnarsi in attività ideali nell’altro mondo. Nel
mondo spirituale potete andare a cavallo di una balena e nuotare con i pesci, ma se
non amate l’oceano non potete farlo. (119-252, 13.9.1982)

Quando uscirete in mare, avrete paura delle tempeste. Le loro onde sono crudeli. Ma
per quanto siano crudeli, possono essere superate quando la forza dell’amore spiega
la sua vela. (110-102, 9.11.1980)

L’oceano non deve stare fermo. L’acqua non va a male quando si muove. Persino
l’acqua  versata  in  una  scodella  durerebbe  per  l’eternità  se  si  muovesse.  Se  è  in
movimento, non andrà a male. Quando una nave utilizzata per la pesca sull’oceano
salpa dal porto, porta con sé una scorta d’acqua per un anno e mezzo o due anni. A
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causa delle onde, quell’acqua sciaborda e non andrà a male neanche se la bevete dopo
centinaia di anni. Quando l’acqua si muove non va a male. L’acqua non è davvero
straordinaria? Ecco com’è fatta. (296-200, 9.11.1998)

Se andate a pesca sull’oceano, dovete avere una scorta completa di acqua potabile
sulla vostra nave. Dovete bere quell’acqua per un anno e mezzo perché non potete
bere l’acqua salata. Se l’acqua è in movimento non si guasterà per decenni. L’acqua
deve  essere  in  movimento.  Ecco  perché  anche  la  Parola  di  Dio  deve  essere  in
movimento. (291-88, 5.3.1998)

Perché l’acqua scorre? Scorre perché non è orizzontale. Quando l’acqua scorre cerca
di mettersi in posizione orizzontale. L’acqua deve andare nel mare. Deve raggiungere
il suo livello. (263-91, 21.8.1994)

L’acqua deve sempre essere  a livello.  Questa è la sua caratteristica.  Non importa
quanto  l’onda sia  forte,  il  mare  è  sempre  orizzontale.  Quando vedete  quel  piano
orizzontale, volete rotolarci sopra. Pensate: «Ehi, voglio rotolarci sopra!» ma poiché
il vostro corpo non lo può fare, lo fate con una barca. Avete mai pensato a questo?
Qualunque cosa facciate su un orizzonte, anche se cadete per terra, la vostra testa o la
vostra mano non saranno colpite per prime. Colpirete in senso orizzontale. Questo è
possibile con l’orizzonte. Gli esseri umani hanno bisogno di una linea orizzontale.
(263-90, 21.8.1994)

L’aria e l’acqua sono come l’amore. Se c’è un vuoto, l’aria del mondo si mobiliterà
per riempirlo. Se ci fosse una buca nell’acqua, l’acqua del mare si precipiterebbe a
livellarla. L’aria, l’acqua e l’amore mantengono sempre la loro posizione orizzontale.
(264-316, 20.11.1994)

Se usciamo in mare, osserviamo naturalmente l’acqua. L’acqua è in movimento. Al
mattino,  sopra  i  luoghi  dove  c’è  l’acqua,  si  formano  le  nebbie.  L’acqua  diventa
vapore in un sistema d’aria a bassa pressione e non si innalza. L’acqua vaporizzata si
condensa per  diventare nebbia.  L’acqua diventa foschia.  Poi  evapora,  diventa una
nuvola e va in giro per il mondo. Cosa succederebbe se nel mare non ci fosse acqua?
Tutti  diventerebbero pazzi  e nessun essere  vivente potrebbe sopravvivere. Pensate
alla grandezza dell’acqua. (263-78, 21.8.1994)

Come  sapete,  ogni  volta  che  avevo  del  tempo,  uscivo  sempre  in  mare.  Andavo
sempre in mare ed ero tormentato. Inquieto come ero, credo che lo scopo era calmare
il  mio spirito e prepararmi per le prove e una battaglia più grande. Anche se ero
esausto per non aver dormito, mantenevo il mio spirito all’erta, decidevo la mia linea
di condotta e  mi sforzavo di  non andare in una direzione diversa da quella  linea
orizzontale. (73-270, 29.9.1974)

L’aria è sempre in movimento. Anche l’acqua non è forse in movimento da decine di
migliaia di anni? L’oceano lavora con la stessa formula. Guardate l’oceano. Come
deve essere sfinita l’acqua! Eppure, l’acqua non pensa nemmeno una volta di essere
stanca. Questa è la formula per la sua sopravvivenza. (207-18, 21.10.1990)
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Possiamo concludere che le  persone che non conoscono il  mondo del  mare sono
molto limitate nella loro sfera di felicità. Se esiste un Signore della creazione, sarà
felice di sentire le lodi  da persone che apprezzano sia il  mistero del  mare che la
bellezza della terra, sulla base di una corretta conoscenza della terra e del mare. È
semplicemente logico dire che Dio non approverebbe le lodi  solo per  un aspetto.
(128-256, 28.8.1983)

Sarete certamente grati al Creatore pensando che il mare, la terra e tutte le cose sono
state create solo per educare l’umanità. (128-259, 28.8.1983)

Quando  guardate  il  mare,  non  dovete  considerarlo  solo  come  il  mare.  Dovete
considerarlo  come  un  dono  del  nostro  Padre  Celeste.  Può  iniziare  una  grande
rivoluzione nel momento in cui cominciate a riesaminare e a sperimentare di nuovo
tutte le cose nel processo di ricreazione. Il valore di una grande vittoria può nascere
da quel punto. (112-306, 25.4.1981)

3.3. La grande forza della natura risiede nell’oceano

A me piacciono le cose che sono stimolanti. Faccio grandi passi avanti nei posti dove
ci sono tanti cambiamenti. Da questo punto di vista, l’oceano è più adatto della terra.
A volte sul mare soffia il vento, e a volte il mare è calmo. Col vento che si alza e che
si  calma,  il  mare  è  in  continuo cambiamento.  Ecco perché  viaggiare  sul  mare  è
meglio che viaggiare sulla terra.

Quando camminate sulla terra, i vostri pensieri al mattino non cambiano per nulla.
Non importa quanto camminiate, potete muovervi in modo dignitoso senza usare le
mani. Ma nel mare non è così. Anche se desiderate andare in una certa direzione,
siete sballottati da una parte all’altra. Ecco quanto cambia. Troverete dei cambiamenti
veramente stimolanti. Quando il mare è calmo, la sua tranquillità supera quella della
terra. È sereno al punto che suscita meraviglia nello spettatore. L’acqua dell’oceano
può apparire come un vetro. A volte l’oceano è talmente bello che desiderate toccarlo
e persino berlo. Ecco perché il mare cambia in continuazione. Ma dovete continuare
lo stesso con determinazione sul vostro cammino. Senza questo tipo di motivazione,
non potete fare grandi cose. (79-270, 1.9.1975)

Quando osservate il fondo del mare, scoprirete dei pesci che assomigliano alle balene
e alle passere. Inoltre, vedrete dei pesci che sembrano pesci gatto attaccati ai fondali
marini. Questo tipo di pesce gatto ha la testa più grossa del corpo e una grande bocca.
Rosicchia e mangia grossi oggetti e le cose in putrefazione che gli fluttuano accanto.
Questo pesce le inghiotte tutte intere e poi le sbocconcella. Come se non bastasse,
questo  pesce  succhia  gli  insetti  per  mangiarli.  In  questo  modo  contribuisce
costantemente al processo di depurazione - il processo di purificazione.

Nel Pantanal vivono 3.600 specie di pesci. Immaginate 3.600 tipi di pesce! Mangiano
tutti qualcosa di diverso. Tutti questi pesci sono mescolati insieme nell’acqua e la
puliscono incessantemente. Dovete capire che l’atto di mangiare è il loro lavoro di
pulizia.  Tutti  questi  pesci  non  esistono  per  loro  stessi  ma  per  mettere  ordine
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nell’ambiente -  pulire l’ambiente circostante  mentre vivono, aiutandosi  a vicenda.
Questo  costituisce  un  sistema  di  cooperazione  naturale.  Purificano  l’acqua
dell’oceano. L’oceano non deve essere solo salato. Ci devono essere dei pesci che
possono mangiare le cose sporche. Cosa fareste degli escrementi dei pesci? Ci sono
delle creature che mangiano solo le feci. (293-283, 7.6.1998)

I pesci non sono le uniche creature che puliscono l’oceano. Anche animali acquatici
come le oche selvatiche e i gabbiani partecipano al processo di pulizia esplorando
instancabilmente l’area. Se trovano qualcosa che non è sulla superficie ma che sta
affondando nell’acqua, la inseguono per mangiarla.

Se il vento dice: «Ehi, nuvola, c’è un posto caldo che sta per prosciugarsi. Andiamo
là». Allora l’aria fredda dell’oceano andrà in quel posto. Il vento trasporterà le nuvole
e farà scendere la pioggia mentre passa. Pensate a come questo universo è creato
come un sistema di cooperazione. Se non ci fossero i venti sarebbe un problema? Si
può dire la stessa cosa del riso bollito, del pane e delle cose che fate. Il vapore si
innalza dall’oceano nell’aria ed è trasportato dal vento. Questo vapore segue i raggi
caldi del sole in estate e quando diventa pioggia, l’umidità è assorbita per creare tante
cose. L’umidità sulla terra e l’umidità nell’aria possono essere usate per fare il riso
bollito e il pane. Pensate a quanta fatica è stata investita in questo processo e a come
sono  preziose  queste  cose.  Anche  l’universo  è  impegnato  in  quel  processo.
L’universo è in movimento e coopera alla creazione di quel pane. Un pezzo di pane
non si fa facilmente. (293-285, 7.6.1998)

Dove  pensate  che  sia  il  luogo più  salato  dell’oceano?  Nei  luoghi  profondi  o  nei
luoghi poco profondi? Nei luoghi profondi. Perché? Perché l’acqua salata è densa.
Ecco  perché  più  un  posto  è  profondo più  è  salato.  Usando  l’analogia  dell’acqua
salata,  dove  sarà  il  palazzo  più  elevato  della  nazione  celeste?  Sarà  in  fondo
all’oceano. Il palazzo si troverà lì, proprio sul fondo.

Dovete capire i concetti che vi sto spiegando. Quello che sto cercando di dire è che il
luogo più alto del cielo si può trovare nella parte più profonda - il fondo dell’oceano,
dove è più salato. La persona più pulita, d’altra parte, si può trovare sulla cima. Dio si
può trovare nel luogo dove è la persona più coscienziosa - la persona con il cuore più
nobile che vuole servire il mondo e l’insieme. (244-178, 7.2.1993)

L’acqua pura che scorre nella corrente principale non può evitare l’acqua inquinata
dalla sporcizia e dire: «Io non voglio mescolarmi con te!» Ecco com’è fatta la natura.
I rapporti armoniosi e d’insieme nella natura sono misteriosi. Quando c’è qualcosa di
sporco,  l’acqua lo abbraccerà,  anche se rovina l’essenza dell’acqua pura. L’acqua
assorbirà e assimilerà le cose che la circondano; e mentre l’acqua continua a scorrere,
le cose sporche affonderanno e le cose pulite saliranno in superficie. L’acqua diventa
pura mentre scorre attraverso l’oceano. Anche il flusso della storia è così. (218-292,
22.8.1991)

Non importa quanto siano forti le correnti dell’oceano, i pesci dormono nell’oceano.
Intanto che  il  corpo del  pesce  è  addormentato,  le  sue  pinne sono in  movimento,
mentre nuota contro corrente per mantenere la sua posizione. Non è interessante? È
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come essere addormentati  mentre tutti  i  vostri  vasi sanguigni sono attivi.  Il  pesce
stesso  dorme,  ma mantiene le  funzioni  del  suo corpo,  allo  stesso  modo in  cui  il
sangue scorre nel vostro corpo. Sotto questo aspetto, chi diventa il proprietario e chi è
ad un livello più alto? Quello che investe e serve di più diventa il proprietario. (220-
282, 20.10.1991)

Anche se le onde dell’oceano possono essere crudeli, le sue correnti devono sempre
seguire  la  corrente  principale.  Allineandosi  alla  corrente  principale,  si  può
sopravvivere all’opposizione e alla persecuzione del mondo intero.  Quando Dio è
nella corrente principale, come il partner soggetto assoluto centrato su quella corrente
principale, il Suo partner oggetto non subirà alcun male perché sarà protetto in quel
rapporto di partner soggetto e oggetto. (249-164, 10.10.1993)

Quando nuotate, direte: «Ah! Ho sete. Datemi una coca cola o una MacCol!»? Se
siete nell’acqua tutto il giorno, potete andare avanti senza bere nemmeno un bicchier
d’acqua perché le vostre cellule assorbono l’acqua. L’ultima volta che ho parlato, ho
parlato per sedici ore e mezzo. Uno potrebbe dire: «Come ha potuto resistere tutto
quel tempo senza andare al gabinetto?», ma tutto quello che dovrebbe uscire come
urina esce fuori come sudore. È emesso come vapore a causa del calore ed esce fuori
come sudore.

Ecco perché, anche se siete tutto il giorno sull’oceano, non dovete portare dell’acqua
con voi. Se avete sete, cercate di nuotare come una balena nell’oceano per un’ora o
due. Avrete ancora sete? Se state distesi su un banco di sabbia, berrete acqua a causa
del  calore. L’acqua è essenziale  per  gli  esseri  umani e anche l’aria è importante!
Dove c’è acqua c’è aria. Nell’oceano c’è l’aria o no? (217-206, 1.6.1991)

Gli oceani sono sempre in movimento. I venti soffiano in modo che l’oceano può
prosperare e continuare a vivere. Arrivano i tifoni e le onde raggiungono decine di
metri di altezza per ossigenare l’oceano. Allora come vive il pesce durante un tifone?
Quando considerate questo penserete: «I pesci in fondo all’oceano sono contenti che
stia soffiando questo tifone. Anche se io ho delle difficoltà, le apprezzerò perché i
pesci se la stanno godendo!» (262-289, 1.8.1994)

L’acqua è l’antenata della vita. Così amereste l’acqua invece di Dio? Dovete amare
l’oceano  pensando  a  questo.  Nelle  zone  panoramiche  ci  devono  essere  acqua  e
foreste. L’acqua crea armonia. Sto dicendo che amare l’acqua è come amare tutta la
creazione.  Questa è l’idea fondamentale.  Quando amate l’acqua,  amate l’acqua di
lago o l’acqua di mare? Dovete uscire in mare ogni giorno? Se foste su una barca,
quando soffia il  vento e le onde si  gonfiano,  il  vostro sangue circolerebbe e non
andrebbe mai a male. Il  vostro sangue si purificherebbe.  Questa è la verità.  Ecco
perché quelli che vanno in barca sono sempre sani. (262-289, 1.8.1994)

Io non ricevo uno stipendio. Mi guadagno da vivere con i miei sforzi e i miei mezzi.
In qualunque parte del mondo vado, posso sopravvivere - anche se dovessi essere
depositato da un elicottero nei recessi più distanti dell’Africa dove non ci sono né
esseri  umani  né  animali.  Quando  sono  andato  sulle  montagne  ho  imparato  a
sopravvivere in montagna, e quando sono andato sul mare ho imparato a sopravvivere
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sul mare. Ecco perché vado nei covi dei mendicanti e faccio queste cose per creare il
cielo. Anche se non mi seguite, io sono allenato in maniera tale che potrei realizzare
la volontà di Dio persino con un gruppo di mendicanti. Così, andreste o no nei covi
dei  mendicanti  se  ora  vi  dicessi  di  farlo?  Ma  per  far  questo  avete  bisogno  di
addestramento. (109-152, 1.11.1980)

Forse pensate di potervi aggrappare ai vostri beni e vivere comodamente, ma fino ad
oggi io sono stato un pioniere. Ho aperto la strada e sono stato alla guida. Proprio
recentemente la nostra compagnia ha costruito una barca. Se non ci fosse un capitano
porterei personalmente tutti in mare con me. «Il vento può soffiare e le onde essere
agitate, ma potrebbero bloccare la strada di quest’uomo? Io intendo risolvere qui il
problema del cibo per il cielo e l’umanità, e portare la vita alle generazioni future».
Questo è ciò in cui credo. Non è l’espressione di un grande uomo? Mi piace questo
tipo di persona. I film prodotti qui rimarranno, e il turbine della storia si acquieterà in
questo luogo.

Non pensate che questa strada sarà il mistero più grande di tutti? È una strada piena
sia  di  tragicità  che di  comicità,  alla quale qualsiasi  grande uomo aspirerebbe.  Da
questa base potete saltare al di là del mondo. Fra i tanti giovani che vanno sul mare,
nascerà una speranza. La sorgente o la fonte che permetterà alle persone di sognare i
mondi  oceanici  del  domani  scaturirà  da  qui.  Non  è  meraviglioso?  (109-152,
1.11.1980)

Io vado fuori sul mare con passione e se perdessi questa passione sorgerebbero dei
problemi. Bisogna mantenere questo cuore. La devozione deve durare per decine di
migliaia di anni. Le condizioni di indennizzo non sarebbero stabilite se io offrissi
devozione restandomene comodo. Perciò, devo uscire sull’oceano. Oggi deve essere
migliore  di  ieri,  e  domani  deve  essere  migliore  di  oggi.  Le  acque  dai  laghi  si
raccolgono  nell’oceano  Atlantico  e  da  lì  confluiscono  nell’oceano  Pacifico.  Se
continuerò ad offrire devozione fino al giorno in cui salverò la gente che muore di
fame, credo che la volontà di Dio si realizzerebbe sulla terra anche se morissi. (279-
308, 22.9.1996)

Non immaginereste mai che quest’uomo dalla faccia scura, che sembra un pescatore
del fiume Hudson, qualcuno che potrebbe scomparire dopo mille anni,  possa fare
queste  grandi  cose?  Perché  lo  faccio?  Per  liberare  i  venti  milioni  di  persone che
muoiono di fame. Non dimenticate il sudore che avete versato sul fiume Hudson.

C’è qualcosa che respira e pensa attraverso i cinque grandi oceani e i sei continenti. È
invisibile, come le onde sonore o le onde elettriche. Questo qualcosa può condurre
alla  via  della  liberazione  per  l’umanità  futura  attraverso  il  mondo  dei  pesci  che
vivono in quel luogo. Finché ci saranno la terra e l’oceano, le persone non moriranno
di fame. Con i miei insegnamenti, posso salvare la gente che muore di fame. (247-21,
21.1993)

È interessante  osservare le cose che sono state create dall’amore assoluto di  Dio.
Straordinariamente la creazione è fatta in modo tale che ci sarà sempre abbastanza
per soddisfare le necessità quotidiane di una famiglia nella terra benedetta del Regno
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dei  Cieli  del  futuro.  Persino  l’acqua  che  scorre  esiste  per  contribuire  al
funzionamento del cielo e della terra. Nel mare l’acqua diventa vapore e circola per
dar vita a tutte le cose della creazione.  Tutto vive in una sfera di cooperazione e
contribuisce a realizzare l’ideale dell’umanità collaborando reciprocamente, invece di
essere in conflitto. Dio, usando la terra come Suo campo d’azione, educa i Suoi figli e
li porta nel Regno dei Cieli. (284-47, 15.4.1997)

Ora è arrivato un mondo contrario a quello di prima, come il mattino arriva dopo che
è passata la notte.  Ora è giunto il  tempo in cui arriva la primavera per la Chiesa
dell’Unificazione,  mentre il  mondo satanico si  avvia verso la sera e la notte.  Nel
mondo  satanico  non  rimane  nessuna  speranza.  È  un  mondo  buio,  pieno  di
disperazione,  un  mondo  senza  speranza.  La  gente  pensava  che  nella  Chiesa
dell’Unificazione  non c’era  nessuna speranza,  ma dopo l’era  dell’alba è  sorto un
nuovo mattino che inaugura un’era di chiarezza e di splendore. Diventa il regno della
verità del Reverendo Moon. Io ho un bel nome. Il carattere cinese per Sun (鮮) è una
combinazione dei caratteri cinesi che significano “pesce” (魚 ) e “agnello” (羊 ), e
unisce così la terra e il mare. Il carattere cinese per Myung (明) simboleggia il sole, la
luna e lo spazio nei cieli. Il carattere cinese per Moon (文 ) (che significa verità)
quando è scritto in fretta assomiglia al carattere cinese per “padre” (父). Se c’è una
parola  che significa “padre” o “vero padre” che può essere  spiegata  attraverso la
verità, allora queste parole devono essere simili nella forma. Io stesso non lo sapevo.
L’ho imparato solo quando ve l’ho spiegato. (261-64, 22.5.1994)

CAPITOLO II - L’industria marina del tempo libero e 
l’industria degli hobby

Sezione 1. Lo sviluppo dell’industria marina del tempo libero

1.1. La pesca e la caccia sono aspetti dell’industria del tempo libero

In futuro l’industria del tempo libero si svilupperà e si espanderà. Questo perché, per
alleviare il  loro stress,  le persone che vivono nelle aree urbane hanno bisogno di
attività ricreative stimolanti. E in che modo devono alleviare la loro tensione? I tre
metodi  migliori  sono  la  caccia,  l’equitazione  e  la  pesca.  Tuttavia,  nella  caccia  e
nell’equitazione  ci  sono  molte  limitazioni:  ad  esempio,  solo  le  persone  di  una
particolare classe sociale possono andare a cavallo. Tutto sommato è uno sport molto
costoso, e perciò non tutti possono praticarlo. Inoltre, solo le persone sui quarant’anni
possono andare a caccia. Una volta superati i cinquant’anni diventa troppo faticoso;
così solo un determinato gruppo di persone può godere il piacere della caccia. La
pesca, invece, è qualcosa che la gente può praticare da giovane fino al giorno in cui
muore.  Per  questo,  io  immagino  che  l’industria  della  pesca  in  futuro  diventerà
un’industria a livello mondiale. (207-122, 1.11.1990)

Che cos’è l’industria degli hobby? Comprende i casinò, gli sport di squadra, nonché
la  caccia  e  la  pesca.  Io  sto  sviluppando  queste  cose.  Chiunque  raggiungerà  una
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posizione di predominio nell’industria degli hobby eserciterà un profondo impatto sul
mondo.  Questa  persona  sarà  molto  influente.  Così,  per  diverse  decine  di  anni,
abbiamo preparato tutte queste cose per l’umanità. Io non intendo vendere tutto il
pesce  che peschiamo.  Si  tratta  solo  di  un hobby.  Possiamo mangiare  e  vivere lo
stesso. Poiché l’industria della pesca è un hobby, potete lasciar andare i pesci piccoli
e mangiare solo quelli grossi. Inoltre, quando mangiate, non mangiate da soli. Dovete
condividere con gli altri. Gli hobby sono fatti per questo. Questo tempo verrà presto.
(252-295, 1.1.1994)

In Canada il governo ci sta chiedendo di espandere rapidamente la fattoria dei cervi e
ci ha offerto degli incentivi economici. Sono saggi. Se riflettete, questo porterà dei
profitti enormi per il paese. Liberarsi dello stress è la cura migliore per le malattie del
giorno d’oggi e per risolvere questo problema non c’è metodo migliore della caccia e
della pesca, che sono incoraggiate dall’industria del tempo libero. Le persone che
cacciano hanno veramente del fegato. Gli uomini effeminati non possono cacciare.
Nel complesso i cacciatori sono delle persone che combattono bene e che possono
diventare dei generali. Perciò, poiché il raggio delle loro attività è grande, quando
guadagnano faranno un sacco di soldi, e quando spendono spenderanno un sacco di
soldi. (210-196, 29.8.1991)

La  pesca  si  pratica  soprattutto  d’estate,  non  durante  l’inverno.  Il  punto  è  come
mantenere la pesca in tutte le quattro stagioni dell’anno. Per questo sto pensando di
portare delle persone da Kodiak, in Alaska, per vedere se si può fare. Poiché la pesca
è per l’estate e la caccia è per l’autunno e l’inverno, possono essere praticare a fasi
alterne. Quindi, per avere abbastanza tempo per espandere l’industria del turismo,
l’industria del  tempo libero,  costituita  dalla  caccia  e  dalla  pesca,  è  assolutamente
necessaria. La caccia è uno sport che si pratica quando fa freddo, mentre la pesca è
praticata  quando  il  tempo  è  bello  o  fa  caldo;  perciò  queste  due  cose  insieme
espandono le basi su cui poggiano gli hobby. Che sia inverno o estate, potete usarle
come attività di svago per tutto l’anno. Allora la gente ricca di tutto il mondo potrà
dedicarsi agli hobby per tutto l’anno. (270-300, 7.1995)

La pesca e la caccia sono degli hobby. Sono passatempi generalmente per le persone
ricche, delle classi più agiate. Perciò dobbiamo sviluppare l’industria degli hobby e
creare un’organizzazione turistica. (269-49, 6.4.1995)

Fra gli hobby ci sono la caccia e la pesca e altre attività che comportano l’esercizio
fisico.  Poi  trovate delle  discipline più spericolate,  ad alta  velocità,  come le corse
automobilistiche e il pilotaggio degli aerei. Se in Sud America ci fosse uno spettacolo
aereo, con diverse migliaia di aeroplani che volano senza scontrarsi, la gente di tutto
il mondo si radunerebbe lì. Supponete che in questa esibizione gli aerei si lasciassero
cadere in picchiata sulla terra da un’altezza di diecimila metri, in una questione di
secondi  e poi,  a  circa dieci  metri  dal  suolo,  cambiassero improvvisamente rotta e
riprendessero  a  volare  verso  l’alto;  le  persone  che  osservano  queste  manovre  si
libererebbero automaticamente del  loro stress.  Questo è tutto un nuovo mondo di
avventure che si apre davanti a vostri occhi. (276-184, 19.2.1996)
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Può darsi  che  la  prima  volta  che  pescate  non  apprezziate  il  fascino  della  pesca.
Tuttavia, a poco a poco, pescando una volta, due volte e sempre di più, ne avvertirete
l’incanto.  È  la  stessa  cosa  per  la  caccia.  All’inizio  cominciate  col  prendere  un
uccellino, poi quando la cosa si fa interessante, cercate di catturarne uno più grande,
poi uno ancora più grande. Presto comperate un fucile più grosso, e poi uno ancora
più grosso.  Non ci  sono limiti.  Non potete farne a meno. Continuerete ad andare
sempre più su. È così che è fatta la vita umana. Così c’è la possibilità che questo
settore si sviluppi su scala mondiale.

Io spero che gli ambasciatori verranno a far visita più volte l’anno. In questo modo,
attraverso questi ambasciatori, potrete dare delle lezioni e insegnare a tutte le persone
della nazione. Potete organizzare dei banchetti riunendo insieme la gente per andare a
pesca e a caccia. Potete anche costituire dei club, creare dei business e portare avanti
altre attività con le persone del vostro paese che sono attualmente in quella nazione.
(253-116, 14.1.1994)

L’equitazione presenta certi limiti e le persone piuttosto anziane non possono andare
a caccia. La pesca, invece, trascende l’età delle persone. In questo senso la pesca non
ha restrizioni. Se fate andare le persone in barca e si sparpagliano nel mare, anche
pescare un pesce piccolo conta sempre come aver pescato un pesce. Da questo punto
di  vista,  da ora  in  poi  le  gite  in  mare si  possono sviluppare all’infinito.  Il  posto
migliore per questo è l’Alaska. (205-319, 1.10.1990)

Ora che vi ho affidato tutti i paesi del mondo, posso entrare nell’era in cui mi posso
divertire a pescare, cacciare, cantare e ballare - senza bere - insieme a tutti i leader
più importanti del mondo. Ho distribuito barche a 160 nazioni e attraverso questo
gruppo  di  persone  mi  preparo  a  sviluppare  l’industria  del  tempo libero  a  livello
mondiale.

Mi  piacerebbe  costruire  dei  condomini  e  creare  una  struttura  in  cui  le  persone
possono vivere insieme, non in case separate, e portare tutti gli anziani nei parchi di
tutto il mondo ed educarli. Vorrei costruire delle barche, dei terreni per la caccia, e
anche degli aeroporti  e degli  hotel.  Penso di guidare il  mondo con questo tipo di
industria del tempo libero. A questo scopo sto creando una compagnia aerea. Potete
volare dappertutto con degli aeroplani di media e piccola grandezza. Da ora in poi, ho
intenzione di creare un network per il turismo mondiale costruendo degli aeroporti
persino nelle città di campagna.

Renderò l’uso degli aeroplani di piccole dimensioni un mezzo di trasporto popolare
mondiale. Attualmente sto creando una compagnia aerea con l’intento di costruire
anche degli aeroporti  in 160 paesi.  Ho visitato tutti  i  luoghi di villeggiatura dove
vanno i grandi aeroplani. Perciò ho intenzione di creare dei laghi e delle riserve di
caccia in quei posti. (275-183, 8.12.1995)

L’industria del turismo deve legare insieme la classe media e la classe superiore. Le
persone  che  fanno dei  viaggi  di  solito  appartengono ad  una  classe  più  alta  della
media.  Perciò noi  creeremo tante riserve di caccia  per  fare un business e poi dei

CHEON SEONG GYEONG 1699



terreni per l’allevamento dei pesci  per la pesca in tutto il  mondo. Queste sono le
attività economiche che dobbiamo fare. (262-256, 1.8.1994)

Sarebbe molto bello creare delle infrastrutture turistiche costruendo un canale fino
all’oceano Atlantico e creando dei terreni per la caccia e delle aeree per la pesca. Nei
paesi dove c’è la terra e l’acqua, insegnerò alle persone come evitare di morire di
fame. (264-89, 23.3.1993)

1.2. One Hope: una barca che non può affondare

One Hope significa che è  la  prima speranza dell’oceano.  In passato tutte le altre
barche che erano lunghe da dieci  a quindici metri  navigavano con orgoglio come
battelli di lusso. Le nostre barche, sebbene di piccole dimensioni, sono molto veloci.
Quando la nostra barca navigava, tutti  la prendevano in giro perché era piccola e
dicevano:  «Ma  è  pericoloso,  la  gente  morirà!»  Perché  dovremmo  morire?  Non
sapevano che la One Hope è una barca che non affonderà mai. (270-64, 4.5.1995)

Quando si stabilisce un rapporto con l’oceano, l’aspetto più importante è avere una
barca che può galleggiare bene sull’acqua. Se si guarda la cosa dal punto di vista del
mondo, con il continuo passare del tempo, le nostre compagnie devono costruire delle
navi che sono più ammirate di quelle costruite dalle altre compagnie, e rappresentano
una tradizione di qualità. (262-243, 1.8.1994)

Cosa farete con delle barche piccole? Saranno usate per pescare. La maggior parte
della gente è interessata alla pesca, ma non tanto alla pesca con le reti. In futuro non
ci sarà più nessun interesse a pescare il pesce usando le reti, né a navigare su delle
grosse imbarcazioni. Per questo motivo, ho costruito questa barca, la New Hope. Ho
ideato una barca che può navigare sia sui fiumi che sul mare. Ora la nostra New Hope
è famosa come barca da pesca e da guida. Non è una barca che va semplicemente in
mare. Può anche essere trasportata facilmente in qualsiasi località con un’automobile.
(262-240, 1.8.1994)

Se desiderate portare questa barca da qui in Florida, potete facilmente trainarla con
una macchina. Per navigare da qui alla Florida ci vogliono due giorni, ma con la
macchina ci potete arrivare in un giorno. Occorrono circa quattro giorni per andare
dalla  costa  orientale  alla  costa  occidentale,  ma  per  mare  ci  vuole  un  mese  di
navigazione. Questa barca è stata costruita per solcare le onde, per scivolare tra due
tipi di onde quando è nell’acqua. Ecco perché è stata costruita con una lunghezza di
oltre nove metri. È stata disegnata in questo modo perché se fosse più piccola non
navigherebbe bene. Sulla base di questa barca di nove metri abbiamo costruito anche
altre barche lunghe 11,5 metri, 16 metri, 30 metri e 33 metri. La barca di 33 metri può
destreggiarsi  anche  nelle  acque  burrascose  dell’Alaska  ed  è  perfetta  per  pescare
quando usa le sue reti a strascico. (262-240, 1.8.1994)

Quando  navigate  sul  mare  con  una  barca,  dovete  conoscere  esattamente  la  sua
posizione  e  mantenere  la  direzione  giusta  verso  la  vostra  destinazione.  Se  non
conoscete i vari controlli, la barca non può funzionare bene, specialmente quando
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avanza a fatica attraverso la nebbia. Come sarà difficile! Ci sono circa dieci strumenti
per questo scopo. Avevo ordinato di fare delle ricerche per creare un sistema che
svolge i ruoli di tutti questi dieci strumenti.

Ora abbiamo raggiunto lo  stadio in  cui  la  ricerca sperimentale  è  stata  eseguita  e
possiamo cominciare a fabbricare uno strumento con un sistema che può determinare
la  posizione,  la  direzione  della  corrente,  la  profondità  dell’oceano  e  persino  i
movimenti dei pesci. Il nostro nuovo sistema è costituito da una combinazione di vari
strumenti, collegati ad un sistema computerizzato. Quando questa notizia è trapelata,
è  cominciata  una  competizione  fra  tante  nazioni  che  chiedevano  tutte  alla  nostra
compagnia  di  fabbricare  questo  strumento,  usando  delle  fabbriche  che  avrebbero
costruito apposta per noi. Tuttavia, noi continuiamo a dire che deve farlo il nostro
gruppo.

Conoscere  la  profondità  dell’acqua e  i  movimenti  dei  pesci  sono cose  essenziali.
Quello che è misterioso nel mare è il fatto che è molto difficile ritornare nello stesso
posto dove avete pescato tanti pesci con le reti. Quando pescate trascinando le reti,
che corso dovete seguire per prendere tanti pesci? Tre barche possono pescare una
grande quantità  di  pesci,  anche  quando sono solo  a  dieci  metri  di  distanza  l’una
dall’altra, se in quel particolare posto c’è una concentrazione di pesci. Ma poiché è
difficile  ritornare  a  pescare  in  quel  luogo,  io  ho  sviluppato  un  sistema  che  può
guidarci in quella zona. Il sistema immergerà automaticamente le reti nell’acqua una
volta che quel particolare posto è stato inserito nel computer. È davvero qualcosa di
straordinario. (134-237, 20.7.1985)

Ho preparato questa base con le mie stesse mani. Posso costruire qualsiasi tipo di
barca ogni volta che ne ho bisogno. Attualmente sto facendo fare delle ricerche per
costruire dei sottomarini di piccole dimensioni. Come ho detto, sono in corso delle
ricerche in Norvegia e in Giappone. Ho intenzione di costruire dei piccoli sottomarini
formato famiglia, dove possiamo vivere secondo le diverse profondità delle acque
marine;  costruirò delle zone residenziali  in mezzo al  mare dove possiamo vivere.
(190-100, 18.6.1989)

Avremo le famiglie nei furgoni, le famiglie nei sottomarini e le famiglie nello spazio.
Possiamo vivere qui per una settimana e poi vivere nel mare per una settimana; poi
andare di nuovo da qualche altra parte. Dispongo della tecnologia più avanzata. Ora
posso costruire un furgone e un sottomarino e presto potrò fare una nave spaziale.
(276-218, 14.2.1996)

1.3. La futura industria del tempo libero su cui puntare è la pesca

1.3.1. La gioia e la passione della pesca in mare

Il pesce spada e il tonno dalle pinne gialle si possono trovare in mezzo all’oceano.
Ognuno di loro pesa circa trecento libbre, ossia attorno ai 150 chilogrammi. È una
volta e mezzo il mio peso. Essendo così grosso, il pesce si sposta in banchi. Quando
ne pescate uno, potete pescarne a centinaia. Questi banchi di pesce diventano la preda
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degli attacchi degli squali. Quando uno squalo sferra un attacco, il sangue si sparge
nell’acqua. Allora tutti gli squali delle vicinanze si riuniscono, e circa i due terzi di
quel pesce diventerà cibo per gli squali. È scioccante. A causa degli attacchi di questi
squali,  la  situazione  si  fa  subito  disperata  per  i  marinai  a  bordo della  barca,  che
avevano la speranza e il desiderio di un grosso bottino. (192-152, 3.7.1989)

Quando abbocca un pesce grosso, potete sentire la sua vibrazione che si propaga nella
profondità del  mare. La gente sulla barca picchia la barca facendo “boom, boom,
boom”, un suono che assomiglia a colpirvi la testa con un martello. Quante onde
burrascose  hanno  sopportato  i  pesci,  essendo  passati  attraverso  ogni  genere  di
difficoltà per diversi decenni nel mare? Possiamo facilmente immaginare cosa hanno
attraversato, dato che sono riusciti a sopravvivere in quelle difficili circostanze.

Non dovete mai fare un rumore fragoroso sopra l’acqua perché il  pesce sa già, a
causa  delle  vibrazioni,  a  quanti  metri  di  distanza  si  trovano le  persone.  (221-84,
23.10.1991)

Prendere il  tonno non è proprio pescare,  è più come cacciare nel mare. Sentite il
termine “cacciare nel mare” per la prima volta, non è vero? Pescare un tonno è più
difficile che uccidere un grosso bue. Un tonno pesa più di mille libbre. Alcuni tonni
possono pesare cinquecento, seicento o addirittura settecento chilogrammi - ossia più
di un toro. È eccitante pescare un pesce del genere! Facciamo uscire fuori tutto il
sangue, perché il pesce va a male se è lasciato per tanto tempo dopo essere stato
pescato e in un istante l’acqua diventa un lago di sangue. In quel momento non posso
fare  a  meno  di  pensare:  «Oh!  Sono  così  spietato!»  Ogni  volta  che  ho  questo
sentimento, penso: «Dio permette alle persone di soffrire perché sono le offerte in
sacrificio per la liberazione dell’umanità». Inoltre, mi sento meglio quando dico a me
stesso: «Bene, questi pesci sono stati pescati dalla natura ed io non ho mai investito
me stesso per educarli, ma da ora in poi alleverò i pesci e li offrirò in sacrificio».
Ecco perché mi dedico alla pescicoltura e alle industrie dei prodotti del mare. (219-
196, 29.8.1991)

Qualche pesce è talmente enorme che due persone della nostra taglia, stando in piedi
insieme, possono essere coperte da questo animale. È straordinario vedere come un
pesce così grosso possa essere pescato e trascinato dalla barca con una lenza spessa
un millimetro. È come tirare un toro, preso con quella lenza. Quella lenza sottile è
veramente straordinaria. Voi donne, non sentite il  desiderio di assistere alla pesca
anche se non potete pescare? (224-211, 24.11.1991)

Ieri ho pescato un pesce nero (centrolophus niger), ma non potete immaginare come
era forte questo particolare pesce. Questo pesce straordinario ha persino spaccato la
conchiglia di un crostaceo e se l’è mangiato. Nella pesca, il momento che richiede più
attenzione è quando si pesca il pesce nero. Conoscete i granchi, vero? Quando taglio
un granchio e lo metto sull’amo come esca, un pesce nero viene e se lo mangia. Verrà
a mangiare e se ne andrà via velocemente. Ha del miracoloso. Quando nell’acqua ci
sono tante canne con l’esca, questi pesci neri vengono e si mangiano l’esca senza che
neanche ce ne accorgiamo. (217-208, 1.6.1991)
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Pietro  era  un  pescatore,  non  è  vero?  Allora  non  siete  tutti  i  discendenti  di  un
pescatore? Così dovreste tutti conoscere il mare. Siete venuti fino in Alaska a pescare
cosa? L’halibut è il pesce che si sdraia sul ventre sul fondo del mare, comportandosi
come un re. Mangia e vive sdraiato sulla pancia. Sembra un pezzo di roccia ricoperta
di muschio, che vive nei fondali marini con gli occhi che sprizzano fuori come delle
antenne. Poiché se ne sta sdraiato e ha un odore particolare, i piccoli pesci tendono a
raggrupparsi attorno a lui. Quando questi pesciolini si riuniscono, l’halibut attorciglia
il corpo e se li inghiotte.

Un halibut mangia e vive sdraiato sul ventre. È come Satana. È il “Re” Satana. Pensa:
«Chi sulla terra osa mai toccarmi!» Anche quando questo halibut è preso all’amo,
continua a dire: «Chi mai mi sta toccando!» Ma poi, dopo essere rimasto calmo per
un po’, comincia a pensare: «Oh! No. Sono nei guai!» L’halibut dell’Alaska è stato
colpito dal fulmine del Reverendo Moon. Non c’è nessuno a Kodiak che ha preso un
halibut che pesa più di ottanta libbre. Ma quando sono arrivato io in queste acque,
sono stati pescati degli halibut di duecento e trecento libbre. (206-274, 14.10.1990)

La ragione  per  cui  alcune persone trovano la  pesca  eccitante  è  perché  vedono il
sangue. Sentono alleviare la loro tensione alla vista del sangue. È la stessa cosa per la
caccia. Altrimenti - pensano - come possiamo liberarci dallo stress come persone di
questi  tempi moderni? Vedere il  sangue fa impressione.  Sapete perché gli  antichi
romani erano crudeli? Amavano alleviare la loro tensione vendendo il sangue delle
persone  uccise  brutalmente.  Sentivano  saltare  le  cellule  del  loro  corpo  quando
vedevano il sangue, e questo scioglieva completamente la loro tensione. Gli uomini,
che non sanno pescare o cacciare, hanno un carattere più simili alle donne. (203-57,
14.6.1990)

Le persone che vivono una vita civilizzata accumulano strati di stress. Come ci si può
liberare dello stress? Non basta solo parlarne. Avete bisogno di eccitazione! Alcuni
dicono  che  non  c’è  nulla  che  funziona  come  vedere  il  sangue.  Dicono  che  nel
momento in cui vedete scorrere il sangue il vostro stress non può restare. Comincia
tutto a svanire. Ecco cosa succede negli sport come la caccia. Un tonno è molto più
grosso di un toro. Quando il tonno è arpionato, il sangue schizza e, mentre guardate,
il colore dell’acqua diventa rosso.

In quel momento diventate un poeta melanconico. Se guardano quello spettacolo, le
donne  potrebbero  svenire,  dicendo  con  voce  flebile:  «Oh,  Mio  Dio!  Oh!»  È
veramente  orrido.  Così  la  tensione  non  ha  modo  di  accumularsi;  è  totalmente
allentata. È questo l’effetto che ha su di voi. (192-152, 3.7.1989)

Poiché  tanti  giapponesi  viaggiano,  ora  in  America  l’industria  del  turismo  appare
promettente. Lì potete andare a pescare tutto l’anno. Fra i vari generi di pesca, quello
più interessante è la pesca con il mulinello e la lenza con ami multipli. Usando questo
metodo,  la  lenza  si  estende  fino a  sessanta  miglia,  che è  la  distanza  fra  Seoul  e
Chonan. Il mare può avere una profondità di 500, 800 e persino più di 1.000 metri. A
quella profondità, l’acqua ha il colore dell’inchiostro. Poiché la lenza scende fino a
circa sessanta miglia, quando il pesce abbocca è stupendo. Fra gli squali, alcuni sono
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abbastanza  grossi  da  inghiottire  una  persona  intera  senza  difficoltà.  Anche  i
pescispada  sono  lunghi  dai  tre  ai  quattro  metri.  Questi  squali  possono  persino
inghiottire un pescespada, esclusa la parte della testa. Laggiù è come una guerra. Una
volta che gli squali incontrano questi pesci, senza nemmeno salutarli, se li ingoiano e
vanno in giro nuotando come dei principi. (192-152, 3.7.1989)

Ora dobbiamo andare al Polo Nord e pescare sul ghiaccio. L’unico compito che ci
rimane da fare è pescare i leoni di mare sopra il ghiaccio. Se andate in Australia,
potete  trovare qualcosa  chiamato  il  “Black Mario”,  che pesa  circa  tremila  libbre.
Poiché io peso circa duecento libbre, il Black Mario pesa quindici volte più di me.
Esiste un animale che pesa quindici volte più di me - tremila libbre! Ora persino le
balene saranno catturate se iniziamo la pesca della balena. Tuttavia, ogni volta che
abbiamo preso un pesce così grosso, ho dovuto lasciarlo andare perché la lenza quasi
si  spezzava.  Per poterlo prendere, sento che avrei dovuto lottare con lui per circa
cinque ore, a causa della sua incredibile forza. Ma l’ho lasciato andare pensando:
«No! Cosa farei con questo pesce una volta che l’ho preso, se non posso nemmeno
usarlo?»  Così  ho  pescato  tutto  quello  che  avevo  voglia  di  pescare.  (222-277,
3.11.1991)

Come forse saprete, se avete visto l’halibut nell’album di fotografie un po’ di tempo
fa,  questa  foto  mostra  la  cattura  di  quel  pesce.  A Gloucester,  un  porto  vicino  a
Boston, ci sono dei tonni giganteschi e dei tonni dalle pinne azzurre. Il mio record è
stato un pesce che pesava 1.272 libbre. Era lungo più di 18 piedi, ossia più di cinque
metri. Quello che ho appena pescato era lungo circa 14,9 piedi - ossia più grosso di
un toro. Una grossa tigre pesa circa settecento libbre e un toro ne pesa circa mille.
Perciò quel pesce era più grosso di un toro. La maggior parte delle persone di solito
pesca pesci che pesano circa duecento libbre, ma il mio record è stato circa sei volte
quel peso. La pesca non è uno sport straordinario? È più affascinante che la vittoria
riportata da un generale nella Seconda guerra mondiale. Un vero uomo che cerca di
pescare è come un vero principe, e una volta che prende gusto alla pesca,  è così
determinato a pescare che venderebbe persino sua moglie! Ma non lo capirete mai, se
non lo provate. (167-136, 11.7.1987)

C’è un pesce favoloso che si chiama branzino striato. Questo pesce è più prelibato del
tonno. È molto dolce quando è servito crudo. La carne è elastica e ha un sapore dolce.
I giapponesi dicono che il toro [la parte del ventre del tonno dove si trova la maggior
parte  del  grasso  del  pesce]  è  la  migliore.  Tuttavia,  una  volta  che  assaggiano  il
branzino striato, ne vanno matti. Alla Madre non piace il sushi. All’inizio, vi sembra
di masticare della carne di serpente. Vi scivola via dalla bocca mentre lo masticate. È
la stessa cosa della carne di serpente. Tuttavia, dopo aver gustato il branzino striato,
la Madre ha detto: «Sashimi! Sashimi! Sashimi di branzino striato…» Quando dico
alla Madre di prepararsi per la pesca, lei dice: «Oh, davvero?» e mi segue, sapendo
che stiamo andando a pescare il branzino striato. Ecco perché è così interessante.
Questo è il motivo per cui la pesca è eccitante e sensazionale. (192-152, 3.7.1989)
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Qualunque pesce può essere  mangiato crudo. Può essere  sgradevole perché c’è il
sangue, ma non avrete neanche bisogno di una salsa, come la pasta di peperoncino,
quando vi sedete a mangiare il pesce dopo che è stato pulito e tagliato. È semplice,
abbastanza nutriente e molto buono da mangiare. È mangiare delle cellule vive, non
delle cellule morte. Inghiottite il pesce crudo delizioso e riposate sulla barca per un
giorno.  Non preoccupatevi  che  vi  venga la  diarrea.  Ma se  qualcuno non mangia
questo pesce crudo, può darsi che avrà la diarrea. Vi mostro un modo meraviglioso di
vivere, ma voi non lo conoscete. (189-291, 17.6.1989)

1.3.2. I punti essenziali per la pesca in mare

È molto interessante vedere tutti i vari tipi di pesci nel mare. Ci sono dei pesci piccoli
nelle  aree  meno  profonde  sulla  riva  dell’oceano  e  poi,  man  mano  che  le  acque
diventano  più  profonde,  potete  trovare  dei  pesci  grossi.  Il  pesce  più  piccolo  è
mangiato  dal  pesce  leggermente  più  grosso,  e  il  pesce  leggermente  più  grosso  è
mangiato  da  quello  ancora  più  grosso,  e  il  ciclo  continua  a  ripetersi.  Ciò  che  è
interessante è che tutti i piccoli di pesce sembrano uguali, che siano piccoli di balena
o di tonno. I piccoli del merlano in Alaska e i piccoli del tonno sembrano tutti uguali.
(264-286, 20.11.1994)

Io vado in mare molto spesso. Nel mare sono sepolti un’infinità di tesori. Nel mare
c’è un certo ordine per predare. È interessante osservarlo. Non sono tutte creature che
vivono per gli altri? Esistono tutte per gli altri in un rapporto collegato. Il disordine
nasce se il pesce più grosso non mangia il pesce più piccolo. Il mare sarà pieno di
pesci. Poiché i pesci più grossi mangiano quelli più piccoli e quelli più piccoli sono
mangiati, il numero dei pesci nelle acque dell’oceano si mantiene in equilibrio. (198-
232, 3.2.1990)

Quando guardate i pesci del mare, mangiano tutti i  pesci più piccoli,  allora dov’è
l’amore di Dio? Per questi pesci, l’ideale è servire gli esseri umani ed essere assorbiti
nelle cellule umane, dove possono ricevere l’amore di Dio. Per questo i minerali sono
assorbiti  dalle  piante.  Sono assorbiti  nelle  cellule umane,  in  cui  possono ricevere
l’amore di Dio. Le piante sono assorbite dagli animali e gli  animali di rango più
elevato  sono  assorbiti  dagli  esseri  umani.  Tutte  queste  creature  che  sono  belle  e
deliziose sperano di essere assorbite dalle persone. Le cellule migliori sono assorbite
dal  loro  padrone,  nella  speranza  di  collegarsi  o  di  ritornare  al  palazzo  originale
dell’amore, in quanto realizzazione dei figli e delle figlie di Dio essendo il corpo
reale dell’amore. (199-333, 21.2.1990)

Più  l’acqua  è  profonda,  più  livelli  ci  sono  nell’oceano.  C’è  anche  una  notevole
differenza di temperatura. I tipi di pesci  cambiano completamente persino con un
cambiamento di temperatura di uno o due gradi. È meraviglioso. Anche se la gente
non lo sa,  i  pesci  del  mondo esplorano i  cinque oceani  in  cerca  di  un livello  di
temperatura che varia solo di un grado. È misterioso. Anche se fino a ieri c’era un
numero illimitato di pesci, come se la metà dell’oceano fosse fatta di acqua e l’altra
metà di pesci, se oggi andate lì non ne troverete nemmeno uno. Questo è dovuto alla
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differenza di temperatura. Il pesce scompare completamente quando la temperatura
cambia anche solo di mezzo grado. Per le persone uno o due gradi di differenza non
sono un problema, ma per i pesci sì.

Le persone possono vivere nelle regioni artiche, ai tropici e nelle regioni temperate,
ma questo non vale per gli animali. I leoni vivono in Corea? No, i leoni si trovano in
Africa. In Corea ci sono le tigri, non i leoni. (200-261, 26.2.1990)

Il modo in cui i pesci abboccano è diverso a seconda del loro carattere. Se ci sono
mille famiglie di pesci, allora ci sono mille modi in cui i pesci abboccano. Quando
andate a pescare in un posto nuovo, dovete avere un’idea dei modi in cui abboccano i
pesci quando prendete uno, due o tre diversi tipi di pesci. È una questione di buon
senso. Quando il pesce abbocca in un certo modo, e voi tirate la vostra canna in un
altro, il pesce non sarà preso. Il pesce può liberarsi e scappare via tutte le volte che
vuole perché la lenza segue la canna. Quando il pesce abbocca in quel modo, dovete
tirare nel senso opposto. La maggior parte dei principianti tira sempre in un certo
modo, ma non va bene. Il pesce si pesca più in fretta quando tirate nella direzione
opposta. Non ci vuole tanto tempo per pescare un pesce.

Quando andate in mare a pescare, non andate semplicemente in una zona dell’oceano
che ha solo un orizzonte, senza terra né scogli. Dovete senz’altro andare in un’area
che ha degli scogli. Si possono trovare più pesci vicino agli scogli,  dove possono
nascondersi  facilmente. Questi  scogli hanno anche degli insetti  che i  pesci amano
mangiare. Quando osservate il modo in cui scorre l’acqua, sicuramente l’acqua ha
delle onde in cui ci sono tanti pesci. Quando ci sono delle onde dai tre ai cinque
metri, in quei punti troverete il pesce. Dovete andare a pescare in quei posti. (268-
307, 3.4.1995)

La  maggior  parte  delle  persone  pensa  che  chiunque  può  pescare  un  pesce
semplicemente gettando un amo nell’acqua, ma non è vero! Pesci diversi sono attivi
in acque di temperatura diversa. La temperatura dell’acqua dove vivono i pesci più
grossi e i pesci più piccoli, è differente. D’estate la temperatura dell’acqua è più alta
vicino alla superficie. Ecco perché i pesci più piccoli vivono vicino alla superficie
dell’acqua. Il pesce si  muove naturalmente, secondo la temperatura dell’acqua del
mare. I pesci non amano muoversi in tutte le direzioni, cercano sempre di muoversi di
lato. Per pescare dovete conoscere tutti questi elementi. Dovete sapere queste cose, ad
esempio  dove  si  radunano  i  pesci  e  dove  andare  a  pescare  il  salmone.  Dovete
diventare dei professionisti. Perciò, è necessario studiare. Non potete pescare se non
diventate dei professionisti della pesca.

Quando io pesco, so esattamente la temperatura giusta. So già che tipo di pesci si
trovano a certe temperature. Quando lanciate la lenza un paio di vote, il pesce tocca
già l’esca. Così se io avvolgo velocemente il mulinello, il pesce viene su, ma quando
la  lenza  è  riavvolta  lentamente,  tende  ad  affondare.  Quando  riavvolgete  la  lenza
lentamente,  dovete  sapere  a  che  velocità  scorre  l’acqua  sulla  superficie.  Con  la
temperatura dell’acqua che abbiamo oggi, io so a che livello il salmone reale salirà.
Di solito i salmoni rimangono nei fondali dell’oceano. Perché? Lì possono trovare
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tanto cibo.  Granchi  e  piccole  creature  di  mare vivono nei  fondali  marini,  così  ai
salmoni piace radunarsi lì.

Non importa quante volte avete pescato il pesce in Alaska, dovete imparare daccapo
ogni volta che andate a pescare in un posto nuovo. Non sapete quanto questo può
essere interessante. Inoltre, quando le persone vanno e vengono, possono condividere
le loro conoscenze sulla pesca. Gli abitanti della Nuova Zelanda devono imparare
quando vengono a Kodiak. Anche se in Nuova Zelanda possono essere dei pescatori
eccellenti,  a  Kodiak  le  cose  non  funzionano  nello  stesso  modo.  Poiché  quando
vengono a Kodiak devono imparare daccapo, si possono mescolare agli altri e creare
armonia.  Ci  sono  vari  tipi  di  pesca,  gruppi  etnici  diversi  e  ambienti  differenti.
Dovunque  andate  a  pescare,  troverete  tanti  tipi  di  ambienti  diversi.  (252-206,
30.12.1993)

Ecco qualcosa di interessante. L’oceano brulica di pesci, quando in mare non ci sono
barche a causa del vento. Di solito, quando il tempo è normale, le persone vanno
fuori e suonano la musica a tutta forza, facendo dei grossi rumori “boom, boom” che
fanno confusione. Le creature dell’oceano possono percepire delle grosse vibrazioni
come se fossero colpite da una specie di mazza. Eppure, persino durante un tifone,
sotto la sua superficie l’oceano è calmo e tranquillo. Per questo le balene si radunano
saltando di qua e di là ed esibendosi.

Quel giorno è stato veramente un giorno storico. Probabilmente ho la fotografia da
qualche parte. Ce n’erano di grandi, di piccole e addirittura di ancora più piccole. Le
balene  saltavano  lasciando  la  coda  dentro  l’acqua  a  causa  della  loro  enorme
grandezza.  Le  loro  code  rimanevano  sempre  nell’acqua.  Così  ripiombavano
nell’acqua, giacendo piatte, mentre galleggiavano sulle onde. Voi non sapete come
sono contente  le  balene  quando si  esibiscono.  Così  ho  pensato:  «Le balene sono
davvero felici quando soffia il vento?» Se le vedrò esibirsi ancora una o due volte,
allora potrò concludere: «Sì lo sono!» (233-306, 2.8.1992)

Voi  non andate  in  mare  solo  per  pescare.  Lo spirito  dell’Alaska  è  lo  spirito  del
salmone. I salmoni ritornano sempre nella terra natale che hanno lasciato, nuotando
per quattro o cinquemila miglia attraverso l’oceano per deporre le loro uova. È lo
stesso principio quando guardiamo il corso di restaurazione dell’umanità. Per quanto
sia  lungo il  viaggio  che  avete  intrapreso  allontanandovi  dalla  vostra  terra  natale,
dovete sapere come ritornare. Non c’è nessun’altra pesca più entusiasmante di quella
del salmone. I salmoni sono così forti. Quando gli altri pesci sono presi all’amo basta
avvolgere il  mulinello  solo un paio di  volte  prima di  vedere il  pesce  apparire  in
superficie, ma con il salmone bisogna avvolgere il mulinello decine di volte.

È  difficile,  come  cercare  di  pescare  una  persona  che  ha  la  tradizione  celeste.  I
salmoni saltano finché non muoiono, fino alla fine. Di solito, dopo che saltano tre
volte, l’amo si stacca. Questa è la tradizione dell’Alaska. L’oceano simboleggia il
mondo  della  morte,  il  mondo  satanico,  e  il  pesce  simboleggia  le  persone.  I  più
coraggiosi di tutti i pesci sono i salmoni. (236-124, 4.11.1992)

CHEON SEONG GYEONG 1707



Un giorno sono uscito in mare e, anche se tirava un forte vento, fuori c’erano diverse
barche. Quando inizia la stagione del tonno ed esco sul mare, non ho un sentimento di
simpatia verso le cinquecento barche radunate lì. Penso: «Sarebbe bello se potessi
pescare il pesce da solo almeno una volta», ma non c’è mai stato un giorno così. Un
giorno c’era l’avviso che sarebbe arrivato un tifone, ma io cercavo di andare in mare.
Tutti mi dicevano di non andare, ma dissi al capitano della barca: «Ehi! Dai retta a
me! Non moriremo». Così partimmo dietro mio ordine. La zona della pesca è molto
lontana, al largo nel mare. Poiché ci vogliono più di due ore per raggiungerla, bisogna
partire all’una del mattino. Bisogna partire verso l’una per arrivare là per le quattro.
Ma a causa del vento e di altre condizioni, ci voleva il doppio del tempo. Per questi
motivi dovemmo salpare a mezzanotte.

Ho affrontato così tante sfide difficili nella mia vita. Una persona non può comperare
questi tipi di esperienze nemmeno con un’enorme quantità di soldi. Poiché il tempo
era tanto brutto, fuori non c’era nessuna barca. Quando gettai la lenza nell’acqua, non
appena la lenza cadde nell’acqua, abboccarono diversi pesci. Vi sareste aspettati che
sarebbe  successo  questo?  Di  solito  un  gran  numero  di  pesci  abbocca  da  diverse
barche, ma poiché quel mattino la nostra barca era l’unica in mare, tutti quei pesci
affamati, che sono capaci di cercare il cibo percorrendo perfino distanze di quattro
chilometri, si precipitarono ad abboccare alla mia esca. Così quando gettai gli ami
nell’acqua,  tutti  abboccarono  subito.  Non  prestavo  tanta  attenzione  se  il  tifone
soffiava o no, continuavo a versare il mio sudore. Ci vollero quattro ore per arrivare
là e quattro ore per  pescare.  Da lì,  trascinammo il  pesce con il  motore per  venti
miglia. (233-306, 2.8.1992)

Le persone come noi  sanno già  dove si  possono trovare i  pesci  quando vanno a
pescare. La maggior parte dei pesci tende a cercare il cibo di mattina e di sera. Poi,
siccome hanno mangiato,  all’ora del pranzo sono semplicemente inattivi.  Il  punto
dove si pesca non deve essere troppo profondo. Un’area deve essere un po’ profonda
e un’altra deve avere il fondo piatto. I pesci tendono a fuggire verso i luoghi profondi
per nascondersi. Inoltre, anche se escono fuori a bighellonare, se ne andranno in giro
dove il  fondo del mare è piatto. Questa è la situazione nella tarda mattinata. Nel
pomeriggio, tuttavia, poiché i pesci mangiano di nuovo, dico a me stesso: «Oh, io so
esattamente che tipi di pesci ci sono qui», semplicemente guardando il posto. (221-
82, 23.10.1991)

Dovete sapere a quale profondità sotto la superficie dell’acqua deve essere il vostro
amo. I pesci sono a trenta centimetri dal fondo, perché quello è un posto favorevole
per  mangiare  il  cibo.  Poiché  mangiano  per  vivere,  non  possono  allontanarsi  di
sessanta centimetri dalla loro fonte di cibo. Quando arriva la stagione della pesca,
questi  pesci  sono  quelli  che  si  disperdono  sul  fondo.  Ogni  volta  che  cercate  di
prenderli all’amo, lo potete fare facilmente. Sentite che sono intorno al vostro amo e
non appena abboccano un pochino, tirate la canna indietro bruscamente. Questa è la
tecnica giusta.
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I  tonni  erano  abituati  a  vivere  in  libertà  come  i  pesci  più  grandi  nel  mondo
dell’oceano. Perciò non abboccheranno a un’esca piccola. Tuttavia, in qualche modo
dovete farli abboccare. Dovete fare delle ricerche su questo. (221-81, 23.10.1991)

Per pescare dei pesci  grossi  dovete andare proprio sul  fondo del mare. Fra tutti  i
pesci,  quelli  che  saltano  fuori  dall’acqua sono  i  pesci  piccoli.  I  pesci  grossi  non
saltano. Pensano: «Perché dovremmo saltare?» Quei pesci sono quelli che rimangono
agganciati all’amo quando gettate la lenza. Se la nostra esca sparge il suo odore ed è a
circa un palmo di altezza dal fondo, il  pesce si  avvicinerà a passo regale. I pesci
usano  le  pinne  per  nuotare.  Perciò  dovete  lasciare  uno spazio  di  circa  un palmo
perché possano muoversi orizzontalmente, senza impigliarsi. Quando lanciate l’amo,
dopo aver fatto questi calcoli, prenderete sicuramente un grosso pesce.

L’ultimo pesce che ho preso pesava 15 libbre ed era lungo 30 pollici. Era il salmone
più  grosso  di  tutti  quelli  che  abbiamo  pescato  finora.  Lo  abbiamo  appeso,
mostrandolo come gran finale. Era talmente forte che avremmo dovuto issarlo sulla
barca usando una rete. Tuttavia, era difficile vedere il pesce, a causa della luce fioca
del sole al tramonto. Ma il pesce era coraggioso. Poteva scappare dalla rete, poiché
due terzi del suo corpo erano dentro, e la testa pendeva di fuori. Se in quel momento
fate qualcosa di sbagliato, la rete si può spezzare. (205-322, 1.10.1990)

Ci sono tipi diversi di lenze - quelle che sono lunghe molte miglia, qualche miglio,
pochi pollici e così via. Quando pescate, tante lenze sono sospese nell’acqua. Alcuni
pesci vengono presi subito quando è gettata una certa lenza, che è lunga solo circa un
chi [3,3 cm.], ma se cominciate a tirarla su sarà un pasticcio. Se la lenza è lunga e si
allontana molto dalla barca, possiamo capire che lì il mare è profondo. Tuttavia, se
siete un vero pescatore, non dovete preoccuparvi quando abboccano all’amo i pesci
piccoli. Dovete pensare: «Ehi voi pesci, abboccate. Continuate a riunirvi qui intorno».
Un grosso pesce verrà da tante miglia di distanza e voi dovete acchiappare quel pesce
che è venuto da così lontano.

Io pesco molto bene. Ho pescato giorno e notte per più di quaranta giorni. Il pesce
che intendo pescare non si pesca al primo tentativo. Dovete aspettare fino a quando il
pesce più grosso abbocca all’amo, dicendo: «Abboccate. Forza, pesciolini!» Ci sono
un’infinità di pesciolini che vanno e vengono. Verranno e se ne andranno dicendo:
«Oh! Che delizia! Questo pescatore deve essere pazzo». (152-32, 3.3.1963)

La  caccia  è  crudele,  perché  sparate  all’animale  dopo  aver  aspettato  in  un  punto
strategico. E sparare a qualcosa che sta volando non è giusto. La pesca, invece, non è
così. I pesci vengono e abboccano alla vostra esca da soli. Perciò va bene pescarli.
Inoltre, potete andare a pesca dall’età di cinque anni fino al giorno prima di morire.
Così una nonna e un nonno di cento anni possono godersi la pesca semplicemente
gettando le  lenze dal  letto.  Anche se  siete  un campione,  per  quanto siate  famosi,
quando andate in un’altra provincia, in quel posto c’è un modo diverso di pescare.

Per questo motivo, se seguite solo il vostro metodo e non il modo di pescare di quel
posto, non prenderete nessun pesce. Poiché dovete seguire il metodo del posto in cui
andate,  imparate  dovunque andate,  e  potete  insegnare  agli  altri  dovunque andate.
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Chiunque può diventare  sia  il  maestro che  lo  studente.  Questa  è  eguaglianza.  La
situazione sarà diversa a seconda del posto e del tipo di esca usata dalla persona,
anche se potete pescare lo stesso tipo di pesce. Perciò dovete imparare tutto quando
andate in un posto diverso. Ogni nazione è diversa. Così, a causa della grande varietà
di posti, ci sono tanti hobby diversi. (252-206, 30.12.1993)

1.3.3. Se imparate a pescare non morirete di fame

Sapete coltivare la terra? Io so farlo. Ve lo devo insegnare. I membri della Chiesa
dell’Unificazione devono saper fare tre cose: coltivare, cacciare e pescare.  Perciò,
anche se andate da soli in un villaggio dell’Africa, vi dovrebbe bastare una settimana
per stabilire una base per vivere lì dando da mangiare alla gente del villaggio. Se li
nutrite per un anno, da quel momento in poi saranno loro a dar da mangiare a voi.
(262-256, 1.8.1994)

Nelle  zone  tropicali  ci  sono  tanti  animali,  perciò  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  devono saper  pescare e  cacciare.  Perché? Dovete  insegnare  alle
persone a pescare e a sopravvivere con la caccia, per salvare quelli che muoiono di
fame. Per questo il  Reverendo Moon mantiene la sua dignità anche se ha visto il
sangue dei pesci e degli animali.

Tanto tempo fa, i sommi sacerdoti uccidevano le loro offerte. Il motivo per cui io
uccido gli animali è per fare dei membri della Chiesa dell’Unificazione dei sommi
sacerdoti. Questo è un compito divino. Una volta che imparano a cacciare e a pescare
possiamo organizzare un gruppo per aiutare l’Africa. Devo mandare dei missionari
cacciatori  e  pescatori  ad  aiutare  in  Africa  e  diffondere  questa  pratica  in  tutto  il
mondo. Quindi, dovunque andate, avete un modo per salvare le persone attraverso la
caccia e la pesca. (262-255, 1.8.1994)

Verrà un tempo in cui migliaia e decine di migliaia di famiglie potranno vivere su un
lago. Quei pesci sono tutti nostri, se solo sappiamo pescare. Chi deve pescare? Le
donne.  Perché?  Perché  le  donne  hanno  i  fianchi  larghi,  come  dei  cuscini.  Sono
comode e quindi possono stare sedute per tanto tempo. Gli uomini, invece, sono tutti
indolenziti dopo che sono stati seduti solo per tre ore. Perciò se una donna pesca tre
pesci, può dar da mangiare a tre figli, e se ne pesca quattro, può dar da mangiare
anche al padre. Quando va nella zona di pesca, nel giro di un’ora può pescare dieci
pesci e forse addirittura un paio di dozzine.

Supponiamo che in un villaggio ci siano cento famiglie. Se formano dei gruppi di
cento  donne  e  decidono  di  pescare  cento  o  duecento  pesci,  non  ci  sarà  alcun
problema. Funzionerà mobilitando un piccolo numero di persone. Non è necessario
che partecipino tutti. Possiamo nutrirli mobilitando un piccolo gruppo a pescare una
volta al mese. (262-251, 1.8.1994)

Pescare è facile. Tutte le donne nell’entroterra africano hanno degli aghi. Fanno gli
ami da pesca accendendo le candele e riscaldando gli aghi. Anch’io, tanto tempo fa,
ho pescato facendomi gli ami da solo. Non è neanche necessario comperare le lenze.
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C’è una gran quantità di filo di nylon. Questa lenza da pesca non deve essere il filo di
seta che si  usava in passato. Si può spezzare un pezzetto di piombo e appenderlo
come peso, e come galleggiante si può usare un gambo di miglio. Così,  mettendo
l’esca sull’amo e usando la mano come canna da pesca, potete pescare quanto volete.
C’è un’infinità di pesce. Poiché i pesci sono dappertutto, non è un problema.

Il  problema è che le  mogli  non sanno pescare.  Non c’è  nessun leader  che glielo
insegna. Ecco perché non posso fare a meno di pescare e di cacciare. Posso formare
delle associazioni in ogni villaggio e riunire le persone per cacciare gli animali, poi
distribuirli in modo da sfamare gli abitanti dei villaggi. Non c’è stato nessuno che ha
insegnato queste tecniche. (263-45, 16.8.1994)

La gente in Africa e nei paesi del terzo mondo che patisce la fame, muore perché non
sa pescare. Ma se la madre sa pescare, non moriranno di fame. Ci sono fiumi e laghi
dappertutto. La quantità di pesce è illimitata. Perciò dobbiamo insegnare alle persone
a pescare e ad allevare il pesce. Ho già iniziato questo progetto. La pesca si può fare
basta  che  ci  sia  il  filo.  Gli  aghi  si  trovano  dappertutto.  Potete  pescare  qualsiasi
quantità di pesce accendendo le candele, riscaldando gli aghi e piegandoli. Anche
l’esca si trova dappertutto. Per una persona dar da mangiare a dieci figli ogni giorno
non è un problema, perché dei pesci alti come loro si pescano facilmente. Anche se
vivono in un ambiente adeguato, la loro vita quotidiana è misera perché non hanno
qualcuno che li guida. (262-100, 23.7.1994)

Dovete avere il senso degli affari. Dovete essere capaci di salvare i venti milioni di
persone che muoiono ogni giorno. Dovete fare in modo che la gente non muoia di
fame insegnando loro a coltivare la terra e  ad allevare i  pesci  nell’acqua.  Perché
morire di fame se le loro mogli e i loro figli sanno pescare? Perché morire quando c’è
l’acqua e ci sono pesci in abbondanza? Ecco perché pratichiamo la pesca. Dovete
insegnare loro a pescare.

Dovete anche insegnare a cacciare. Tanti animali, come gli alligatori, si trovano lì in
abbondanza. Perciò l’Associazione del Turismo e della Caccia per la Pace nel Mondo
ha lo scopo di realizzare un mondo di pace. Perché stiamo facendo questo lavoro? Per
vent’anni ho perso soldi, ma ho creato una base. I Veri Genitori devono assumersi la
responsabilità  per  le  persone  sulla  terra  che  muoiono  di  fame.  Non  possiamo
abbandonarle  perché  tutte  le  persone  del  mondo  sono  nostri  fratelli  e  sorelle.
Immaginate  venti  milioni  di  persone  che  diventano  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione ogni anno.

Prendendo  l’iniziativa  ed  espandendo  questo  a  livello  mondiale,  riuscite  a
immaginare quante persone sarebbero salvate? Vi dico di imparare a coltivare la terra
e a pescare il più presto possibile. Perché dovete farlo? Lo dovete fare per la gente
che muore di fame. Perciò, imparate queste tecniche qui e ritornate nei vostri paesi.
(253-109, 9.1.1994)

I  figli  non  saranno  lasciati  morire  di  fame se  le  loro  madri  sanno  pescare.  Non
abbiamo tanta acqua, pesci e animali in abbondanza? Ci sono laghi dappertutto. Se
una persona pesca un grosso pesce, può durare una settimana. Se una persona cattura
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un alligatore, con questo una famiglia può vivere un mese. Si può mangiare la carne
di ippopotamo per un anno facendola seccare. Poi si può vivere di caccia. Ho istituito
l’Associazione per il Turismo e la Caccia per la Pace nel Mondo e l’Associazione per
la Pesca. Farò un torneo di pesca, radunerò le donne americane che non hanno niente
da fare e insegnerò a tutte a pescare. Se insegnate a pescare alle madri che muoiono
di fame, non moriranno di fame, non importa dove vanno. Tutto ciò di cui hanno
bisogno  è  la  terra  e  l’acqua.  Possono  coltivare  la  terra.  I  bianchi  non  gli  hanno
insegnato questa tecnica. Hanno sfruttato la loro terra senza nemmeno insegnare loro
a coltivarla.

Ecco perché sono stati assassinati e scacciati. I nostri missionari sono diversi dagli
altri.  Tutti  li  accolgono.  Perché? Perché  vivono per  gli  altri.  Per  questo  abbiamo
costruito la fattoria  nel  Texas e un’area per  la pesca e ora  stiamo addestrando le
persone a coltivare e a fare gli agricoltori. Possiamo catturare dieci o addirittura cento
cinghiali in un giorno se piazziamo le trappole. (254-305, 6.2.1994)

Se le donne del  terzo mondo sapessero pescare,  se sapessero almeno preparare  il
palamito, [una lenza con tanti ami] non morirebbero mai di fame. I pesci e i fiumi
sono pieni di pesci. La gente muore di fame perché non c’è nessuno che insegna loro
queste cose. Inoltre, se ogni villaggio avesse un fucile, cacciando potreste salvare la
vita di quelli che muoiono di fame. Ora sto iniziando questo addestramento in tutto il
mondo. Se in una zona c’è l’acqua, posso insegnare l’allevamento dei pesci e se in
una zona c’è  la  terra  posso  insegnare  la  coltivazione e  l’agricoltura;  ecco perché
attualmente sto preparando la fattoria del  Texas come un posto di addestramento.
Dobbiamo mandare tante persone nella fattoria. Questi bianchi non hanno nemmeno
insegnato agli africani a coltivare la terra. (255-70, 5.3.1994)

Se andate sulle montagne potete trovare tante cose da mangiare. Se sulle montagne
sopravvivono persino i  conigli,  perché le persone non possono vivere lì? Quando
andate in campagna, ci sono fiumi e laghi. Ma anche se nei laghi e nei fiumi ci sono
tanti pesci, non sapete pescarli e mangiarli. Io sto cercando di insegnarvi tutte queste
cose. Inoltre, è giusto che andiate a caccia quando è la stagione della caccia. Sapete
usare il fucile? Si può anche vivere di caccia. Se catturate un orso potete sopravvivere
per un anno. Allora, perché non fare ulteriori ricerche in questo campo? (132-214,
1.6.1984)

1.3.4. La pesca in mare è un gioco della mente

Io penso tanto persino mentre pesco, dovunque mi trovo. Una persona che è stata a
pesca per tanto tempo, pensa dieci volte per ogni dieci volte che avvolge il mulinello
della canna e pensa cento volte per ogni cento volte che avvolge la lenza. Ma se
pensate cento volte mentre avvolgete la lenza solo dieci  volte,  potete avanzare in
questo mondo. Quando vado in una zona di pesca, so già se in quel terreno c’è la
sabbia oppure no, camminando un po’. Tutti gli esperti lo sanno. Quando attaccate un
piombino e lo trascinate sul terreno, sulla sabbia farà un rumore “tuc, tuc, tuc,” ma se
il fondo marino è fangoso si muoverà dolcemente. (221-84, 23.10.1991)
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Generalmente  le  persone  non pescano  solo  con una canna.  La maggior  parte  dei
pescatori mette due canne una accanto all’altra. La ragione per cui ne usano due è
perché queste canne simboleggiano l’uomo perfetto e la donna perfetta, in altre parole
la perfezione dei partner soggetto e oggetto. (228-260, 5.7.1992)

La caccia è un esercizio fisico per la vostra salute fisica, mentre la pesca è per la
vostra salute  mentale.  Siete portati  a  riflettere sulla vostra  vita  e a pensare tanto,
quando state  seduti  a  pescare.  È  straordinario  che  possiate  avere  veramente  quel
tempo. Potete analizzare il  vostro passato e fare piani  per  il  futuro.  Può essere  il
periodo più importante  per  noi.  Potete  riflettere  tranquillamente  su voi  stessi  con
dignità. È qualcosa di assolutamente necessario. In oriente questa si chiama la via
spirituale della pesca. Quando il pesce madre abbocca all’amo ed è catturato, i suoi
piccoli vengono insieme a lei. Vedendo questo alcuni pensano, sulla base della loro
vita: «Oh! Non dovrei pescare questi pesci!» Le persone tendono a pensare ai loro
figli, e anche al loro popolo. Dopo aver pescato per un paio di anni, vorrete liberare il
pesce e mettere da parte tutti i pensieri di mangiare il pesce che avete appena pescato.
Questo  è  il  vero  cammino  spirituale.  Il  desiderio  di  mangiare  svanisce
semplicemente. (252-208, 30.12.1993)

Quando escono in barca a  pescare,  le persone preferiscono una giornata in cui  il
tempo e il loro stato d’animo sono buoni. Questa è generalmente la loro disposizione
mentale. Tuttavia, per essere una persona speciale, bisogna andare a pescare in un
ambiente  dove  piove  e  tuona.  Senza  aver  avuto  l’esperienza  di  pescare  sotto  un
acquazzone, non imparerete mai nulla sui cambiamenti ambientali, sulle differenze
nelle acque circostanti e su come i pesci sono influenzati dai movimenti dell’acqua
dovuti alla forte pioggia. (276-69, 4.2.1996)

Dalla storia viene fuori un nuovo mondo. Perciò non potete puntare il dito contro di
me e dire che mi sbaglio. Io non mi vergogno.

Io parlo mentre guardo il muso dei pesci. Mentre pesco seduto tutto il giorno io dico
ai pesci: «Non avete visto un altro uomo come me, vero? Pescarvi non è il mio scopo.
Portando  voi  pesci  nella  pescicoltura  possiamo  liberare  gli  esseri  umani  dalla
mancanza di cibo. Non è questo lo scopo originale per cui siete stati creati? Se è così,
allora le persone che mangeranno la vostra carne non avranno fatto nulla di male».
(247-32, 21.4.1993)

Se mentre  pesco dico:  «Io sono il  proprietario.  Venite  tutti  qui!»,  tutti  i  pesci  si
precipitano da me. Allora io li nutro. Ecco perché prendo più pesci delle altre persone
intorno a me, ogni volta che pesco. Gli altri pensano: «È strano. Non riesco a capire
come fa». Questo è quello che succede quando vi centrate sul Dio verticale. Il mio
spirito ha un’aura di luce incredibilmente luminosa. Anche se voi emettete una luce
ordinaria, da me emana una luce speciale. I pesci sono attratti da quella luce. Ecco
perché accorrono, non importa quanto dica loro di non venire. (248-35, 30.5.1993)

Quando vado a pescare, io libero sempre il primo pesce che prendo. Lo libero con il
cuore di Dio, che dopo averlo creato, lo ha lasciato in libertà. Inoltre, non ho mai
mangiato nessuno dei pesci che ho pescato. Tuttavia, non posso permettere al pesce
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di morire di morte naturale quando ci sono venti milioni di figli di Dio che muoiono
di fame. Dovete pensare che salverete questi venti milioni di figli di Dio pescando il
pesce. Poiché questo è in linea con il principio della creazione degli animali e di tutti
gli altri organismi viventi, il pesce deve essere grato in un certo senso. Così quando
facciamo dei tornei di pesca, il pesce rimane spesso agganciato ai miei ami, ma non
così spesso agli ami degli altri. È il vero cuore, la sincerità. I pesci verranno da voi
spontaneamente  se  dite  loro:  «Ehi!  Poiché  Dio  non  può  immergersi  nel  museo
d’acqua che ha creato, per favore uscite fuori dall’acqua, solo per questa volta, e date
a  Dio  la  possibilità  di  provare  la  gioia  di  liberarvi  attraverso  di  me».  (267-146,
18.2.1996)

Cercare  di  pescare  il  pesce,  mentre  navigate  su  una barca nel  mare azzurro,  può
essere paragonato al lavoro della provvidenza di restaurazione e di salvezza di Dio. I
pesci rappresentano gli uomini caduti. Se fate tutti i preparativi, usate una buona esca
e legate un filo resistente ad una bella canna da pesca, dovreste pescare tanti pesci.
Ma non riuscirete a pescarne neanche uno se il vostro talento è scarso, se il filo è
debole, se l’esca è andata a male e se la canna da pesca non vale niente. È tutto la
stessa cosa. Vivere nel mondo è come pescare il pesce.

Se volete avere successo in questo mondo, dovete mettervi nella posizione di una
canna da pesca e prepararla con una buona lenza e una buona esca; solo allora potrete
pescare in modo efficiente. I pesci non si prendono facilmente. Voi mietete il raccolto
quando  tutte  le  condizioni  appropriate  sono  soddisfatte.  Senza  queste  condizioni
corrispondenti, non potete mietere il raccolto. (277-16, 17.3.1996)

Quando  uscite  in  mare  a  pescare  con  il  Reverendo  Moon,  pensate  che  il  pesce
abbocca spesso ai miei ami, non è vero? Quando pesco, tutto sembra come un mio
oggetto.  Il  soggetto  perfetto  realizza  l’oggetto  perfetto.  Quando  pescate  l’idea
dev’essere: «Il pesce deve abboccare qui». Ecco come opera il Principio. Non appena
metto  l’amo  nell’acqua,  i  pesci  vengono  da  me  come  oggetti  di  valore  perfetto.
Questo modo è diverso da quello in cui le persone comuni toccano e maneggiano una
canna da pesca. (262-300, 1.8.1983)

Quando pescate su una barca, state seduti tutto il giorno in un posto. Fate persino i
vostri bisogni lì. Quando avete necessità di fare la pipì, prendete un barattolo e dite:
«Devo fare la pipì, perciò non guardate!» e poi voltate le spalle per urinare. Mangiate
e  urinate  tutto  il  giorno  da  soli.  Io  l’ho  fatto  per  venticinque  anni.  È  molto
conveniente se usate una lattina. C’è qualcuno che vi prenderà in giro se fate questo,
quando la gente nuota nuda nel mare e fa ogni genere di  altre cose? Gli  animali
potrebbero  guardarvi  e  ridere,  ma lì  ci  sono  solo  poche  persone.  Comunque,  gli
uccelli,  gli  animali  e  tutte  le  cose  sono nella  stessa  posizione,  perciò  chi  vi  dirà
qualcosa?  Urinare  è  un  fenomeno  naturale.  Perciò  non  c’è  bisogno  di  sentirsi
imbarazzati. Persino le signore possono urinare lì, non sedendosi, ma stando in piedi
come gli uomini. (303-118, 8.8.1999)

Quando pescavamo in Alaska, la guardia costiera americana è venuta da noi e ci ha
lodato con grande ammirazione dopo averci visto uscire a pescare alla mattina molto
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presto. Ci hanno chiesto: «Ma come fate a vivere così?» Hanno anche detto che noi
peschiamo come se fossimo impegnati in un addestramento rigoroso. Perciò, io sono
il migliore a pescare quando andiamo in mare, non è vero? A cominciare da un banco
di pesciolini, non c’è tipo di pesce che non abbia pescato. Se qualcuno mi dicesse di
pescare le balene, sarei capace di pescarne un paio in un giorno. C’è qualche pesce
che non ho pescato, a partire dal tonno? Non c’è un pesce che non abbia preso mentre
pescavo lungo la  costa  orientale,  la  costa  occidentale,  l’Atlantico,  il  Pacifico e  il
Mediterraneo. Così conosco bene tutti gli aspetti del mare. (211-62, 28.12.1990)

Quando vedete un grosso albero di pino, dovreste potergli chiedere: «Cosa pensi di
me, oggi, dato che conosci il mio passato di persecuzioni e mi hai visto scacciare?»
Inoltre, mentre guardate i luoghi del passato dove i vostri amici sono stati maledetti,
dovreste abbracciare quel posto con amore, come se fosse il vostro amico. E mentre
state sulla corrente di un fiume, anche se inizialmente non avevate l’intenzione di
dimenticare tutto quello che era successo lì, ora dovreste essere disposti a nuotare e a
pescare lì dentro. Allora sarete il proprietario. Potete pescare, cacciare e mangiare col
sentimento che realizzerete la restaurazione tramite indennizzo per Adamo che non
ha potuto essere il primo ad andare nel fiume come rappresentante della regalità, e
non ha potuto pescare nel giardino di Eden. Con questo tipo di spirito dovete lasciare
il record nella vostra vita di aver cacciato conigli e fagiani sulle montagne con questo
cuore,  e  servire  fedelmente  i  vostri  genitori  offrendo a  Dio  quegli  animali  come
offerte in sacrificio, e usandole come cibo ed elementi di vita. (221-13, 20.10.1991)

Fino ad oggi, ho superato ogni cosa in questo mondo così miserabile. Quindi non c’è
nulla che non conosco, e non c’è nulla che non sappia fare. Se vado in un villaggio di
contadini, posso essere il re dei contadini. So bene cosa coltivare su certi tipi di terra.
Inoltre, quando vado in mare, sono il re della pesca; sono già famoso per il “sistema
del Reverendo Moon” di pescare il tonno. Posso anche essere il cameraman che fa le
fotografie quando tutti inneggiano alla vittoria e posso fare il cuoco se entro in una
cucina  dove preparano  da  mangiare.  È  così  che  è  il  proprietario,  non è  vero?  Il
proprietario  ha  la  responsabilità  di  prendersi  cura  di  tutte  le  cose.  Non  dovete
dimenticare il fatto che i Veri Genitori hanno lavorato dietro le quinte in tante attività.
(229-67, 9.4.1992)

L’unità è possibile per ogni cosa, se si ha il vero amore. Il mondo animale, il mondo
vegetale e persino i serpenti velenosi - mi proteggono tutti. Quando vado a pescare,
dico: «Cari pesci! Io non vi pesco per me stesso. Vi pesco nel nome di Dio, che versa
lacrime col cuore desideroso di dar da mangiare ai poveri che muoiono di fame in
questo mondo. Non pesco per me stesso, ma per il bene dei discendenti e di tutta la
gente, perciò mi dovete perdonare!» Ecco perché rimetto sempre in libertà il primo
pesce che pesco. Lo libero come un’offerta.

Una volta che i pesci hanno ricevuto il mio amore, cercheranno di sacrificare la loro
vita per me. Per questo, quando dodici persone salgono a bordo della barca, un terzo
dei pesci pescati lo pesco io. Così, i pesci mi riconoscono e dicono: «Continuate ad
abboccare solo all’amo del Reverendo Moon!» (278-105, 1.5.1996)
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La gente del mondo pensa al Reverendo Moon come a un uomo di mistero, non è
vero?  È  perché  io  sono  bravo  a  dire  cose  misteriose  e  faccio  anche  delle  cose
misteriose. Pur essendo il fondatore della Chiesa dell’Unificazione, quando esco in
mare su una barca sono il re dei pescatori. Magari la gente dirà: «Cosa può sapere il
fondatore della Chiesa dell’Unificazione?» però, quando mi osservano sul luogo della
pesca, anche quelli che fanno i pescatori da dieci o venti anni, rimangono colpiti. Io
sono anche un esperto nel lavoro agricolo, quando vado nella fattoria. La maggior
parte degli studiosi pensa di essere una persona misteriosa, ma quando incontreranno
me, sapranno che io sono più misterioso di loro. A che cosa è dovuto il mistero del
Reverendo Moon? È il vero amore di Dio che mi dona questo mistero. (205-140,
12.8.1990)

Io credo assolutamente nel fare solo tre pasti al giorno. Non mangio i dessert. Non li
mangio neanche se sono sul tavolo perché penso ai poveri. Anche il mio modo di
vestire è così. Esito a mettermi la cravatta. Vorrei raccogliere tutti i soldi che la gente
spende nelle cravatte e usarli per salvare il mondo.

Quando sono in bagno non uso più di due pezzi di carta igienica. Se possibile ne uso
solo uno. Dal punto di vista del Principio lo spreco è un peccato. Dal momento in cui
veniamo al  mondo,  nasciamo con una  determinata  quantità  di  beni  che possiamo
usare. È un peccato usare più di quella quantità.  Prima di lasciare questo mondo,
dobbiamo  preservare  alcune  delle  nostre  risorse  per  quelli  che  vengono  dopo.
Altrimenti  i  nostri  discendenti  erediteranno il  nostro consumo eccessivo come un
debito. C’è qualcuno al giorno d’oggi che vi insegna queste cose? Prima di ricevere
un’educazione formale, i vostri principali insegnanti sono il Principio, la natura e il
mare. (193-104, 31.8.1989)

Io  conosco  molto  bene  le  piante  selvatiche  commestibili  che  crescono  sulle
montagne. Conosco ogni pianta, quelle che si possono cucinare per mangiare e quelle
che sono nocive. Conosco bene anche i funghi velenosi. Perciò so come sopravvivere
sulle montagne e so anche pescare se vado sul mare. Purché nell’acqua ci siano dei
pesci, posso costruire una casa nelle vicinanze e vivere lì da solo. I pesci sono buoni
quando sono mangiati freschi, con solo un po’ di sale. Mi sono preparato per riuscire
a vivere da solo da qualunque parte. (233-260, 1.8.1992)

Nessuno  di  voi  si  rende  conto  che  sono  arrivato  fin  qui  attraversando  tutte  le
difficoltà in America da solo. Voi non conoscete tutte le sofferenze che ho alle mie
spalle. Uscire in mare ogni giorno è solo una parte di questo. Non c’è cosa che non
abbia fatto. Dal mondo accademico al mondo della cultura, dell’arte, dell’educazione
e così via, non c’è nulla che non abbia toccato. Mi sono impegnato anche nel mondo
dell’ideologia. Sulla base di questo modello, voi siete educati e state lavorando qui.

Perché  vado  avanti  e  indietro  facendo  così  tante  attività?  Persino  quelli  che  mi
seguono da quasi quarant’anni non sanno che tipo di persona sono. Ogni giorno con
me è un’esperienza nuova. Non dovete giudicarmi dal vostro punto di vista. Anche se
scoprite  con certezza  in  che  posizione  vi  trovate,  non dovete  dire  nulla  finché  il
mondo non è restaurato. (193-104, 31.8.1989)
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Non mi piace stare da solo.  Non voglio stare per conto mio. Se lavoro sul  mare,
voglio  stare  con  il  pescatore,  il  miglior  pescatore.  Quando  sono  sulle  montagne,
voglio stare con lo scalatore migliore. Quando vado ad un incontro di lotta, voglio
stare con il lottatore. E quando sono in un posto dove si beve, voglio stare lì, anche se
odorerei solo gli aromi, perché ci deve essere un’altra persona che li odora anche lei.
Non si può stare da soli. È necessario avere un amico e un collega. Quello che voglio
dire è che non mi piace stare da solo. C’è l’espressione che dice che ogni simile ama
il suo simile, giusto? Non importa quanto sia grande, non posso vivere da solo perché
sarebbe noioso. (147-312, 1.10.1986)

Sposarsi significa trovare il proprietario. Quando un uomo e una donna si affezionano
l’uno  all’altra  e  chiedono  da  dove  è  venuto  il  loro  amore,  devono  sapere  che
quell’amore  è  venuto  direttamente  da  Dio.  Quando  la  coppia  si  unisce  insieme,
l’amore  scende  direttamente  giù.  Il  sangue  che  sale  fino  alla  testa  deve  anche
circolare verso il basso, giusto? Arriva fino in fondo ai piedi. Cosa succederebbe se
cercaste di impedire al sangue di scorrere fino alla punta delle dita dei piedi e delle
mani perché erano sporche e puzzavano come quelle di un contadino? Senza quel
sangue morireste. Questo illustra il principio del cielo e della terra. Le persone che
sono nel luogo più alto devono scendere nel luogo più basso, e quelle che sono nel
luogo più  basso  devono andare  in  quello  più  alto.  Perciò,  dopo essere  riuscito  a
realizzare la volontà di Dio, vorrei scendere in qualche luogo basso e remoto della
campagna  e  vivere  in  un  luogo  appartato,  pescando  e  facendo  amicizia  con  i
contadini  e  i  pescatori.  Questo  è  ciò  a  cui  mi  sto  allenando  adesso.  (221-342,
27.10.1991)

Dio è felice anche se è trascinato dalla canna da pesca dell’amore. Ecco dove l’arte
dell’amore  comincerà  a  formarsi.  Si  creeranno  sia  la  commedia  che  la  tragedia
dell’amore. Si creerà una cultura dell’amore svariata. Non volete essere un soldato
dell’indipendenza nazionale creando questo tipo di mondo? (195-227, 11.5.1986)

Che cosa corrisponde all’esca migliore quando si pesca? È l’amore. Qual è l’esca che
può pescare tutti? È l’amore. Qual è l’esca che può pescare la storia e pescare anche
Dio? Se c’è un’esca che può prendere Dio, vorreste prepararla subito, non è vero?
Quell’esca è l’esca dell’amore. Se c’è un’esca capace di pescare la storia e di pescare
anche il cielo e la terra, che cosa sarà? Io dico che è l’amore. (145-227, 11.5.1986)

Sezione 2. La gente e una vita di svaghi

2.1. Il mondo del futuro sarà l’era di una vita di svaghi

In futuro la nascita di una nuova organizzazione economica internazionale e di un
nuovo ordine porterà a uno sviluppo incredibile. Così le persone avranno abbastanza
ricchezze  e  tempo  libero  per  dedicarsi  agli  svaghi.  Di  conseguenza  l’umanità
imparerà e  capirà  la  grandezza della  natura.  Per  questo  noi  esprimiamo a Dio la
nostra gratitudine cercando di superare le differenze etniche e nazionali. Poi, sono
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sicuro che il mondo ideale arriverà e che godremo la vera vita, una vita in cui ci
ameremo e ci prenderemo cura gli uni degli altri. (115-177, 10.11.1981)

L’impresa del futuro sarà l’industria del tempo libero. L’era dell’industria tecnologica
è un’era in cui le persone non lavorano, grazie alla tecnologia automatizzata. Quel
tempo verrà. Anche adesso è così. Una macchina lavora, quando una persona preme
un bottone.  Verrà il  tempo in cui  solo tre o quattro macchine potranno produrre,
giorno e notte, tutti i prodotti di una fabbrica dove di solito lavoravano migliaia di
persone.  Allora  quali  tipi  di  industrie  cresceranno?  Saranno  le  industrie  del
divertimento  e  della  moda  che  rientrano  tutte  e  due  nella  categoria  più  vasta
dell’industria del tempo libero. (191-73, 24.2.1989)

In futuro verrà per voi l’opportunità di costruire una base economica. Arriverà la
terza era industriale, l’era dell’industria del tempo libero. Così l’industria del tempo
libero e del turismo sono destinate a svilupparsi. Quelli che vanno a visitare il monte
Keumgang [la Montagna dei Diamanti] dovranno prima fare un giro della Corea;
prima  viaggeranno  fino  a  Pusan  o  all’isola  di  Jeju  e  poi  andranno  sul  monte
Keumgang. Dopo aver visitato il monte Keumgang non potete visitare nessun altro
posto. Potreste andarci, ma non sarebbe entusiasmante; una volta arrivati là rimarreste
delusi. Per attirare i turisti che arrivano, pensate a fare un giro partendo da Pusan, poi
visitando l’isola di Jeju e poi il monte Baekdu. (225-176, 20.1.1992)

È passato il tempo in cui il direttore di una compagnia lavora alla scrivania del suo
ufficio. Poiché siamo nell’era del computer, potete lavorare dovunque fuori del paese,
come  fanno  negli  uffici  giapponesi  usando  i  satelliti  creati  dall’uomo.  Siamo  in
questo tempo. È giunto il tempo che ci permette di dare ordini: «Il direttore deve fare
questo, il direttore esecutivo deve fare quest’altro, il capo del dipartimento deve fare
questo, etc.», mentre pescate su una barca e vi godete il pesce crudo. Ora stiamo
entrando nell’era in cui il responsabile di un’azienda può dirigere l’attività economica
per tutto l’anno senza andare in ufficio. Può dirigere il business da una posizione di
libertà godendosi i suoi hobby e liberandosi dello stress. (191-76, 24.6.1989)

Per godersi il tempo libero, marito e moglie, o persino l’intera famiglia, dovrebbero
viaggiare per il  mondo in macchina.  È un modo di vita godersi gli  hobby con la
propria famiglia. Non è forse vero che le donne si lamentano sempre che quando i
loro mariti viaggiano non possono andare insieme a loro? (252-296, 1.1.1994)

L’industria del tempo libero può aiutare le persone a sentire la felicità di Dio per la
creazione,  per  questo  sto  sviluppando questo  settore  raccogliendo tutto  ciò  che è
necessario in preparazione di un sistema di supporto, come un grosso laboratorio di
ricerca e un’area di sperimentazione per l’agricoltura, per l’industria marina e per la
caccia  e  la  pesca.  Questo  sistema deve riunire  insieme i  contadini,  che vivono a
contatto della natura, con le persone che vivono lontane dalla natura per svilupparli
ed educarli. Le persone delle aree urbane possono sostenere tutti e due attraverso la
tecnologia  scientifica  più  avanzata.  Ecco  perché  sto  sviluppando  il  business  del
tempo libero dedicandomi a tanti hobby. (279-58, 9.6.1996)
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Una vita  di  svago!  Questo è  il  tipo di  vita che piace a Dio.  I  vostri  hobby sono
collegati alla creazione. Ci sono così tanti hobby diversi che mi aspettano. Io non mi
stanco  mai.  Godendomi  un  hobby  dopo  l’altro  mi  avvicino  automaticamente  al
mondo di Dio. Questa è la vita migliore che gli uomini possono sperare. (279-60,
9.6.1996)

2.2. L’industria del tempo libero è la scorciatoia per un mondo di pace

Tutti devono avere dei passatempi. Dopo tutto, Dio non ha creato di malavoglia. Ha
fatto la creazione in modo da poter sentire la sua eccitazione. Anche noi dobbiamo
sperimentare  la  situazione  di  Dio  al  tempo  della  creazione.  Bisogna  avere  degli
hobby, non perché qualcuno ci dice di averli; gli hobby si devono praticare perché lo
si  desidera.  Persino senza  dormire,  vi  godete  il  vostro hobby.  Perché dovrebbero
essere coinvolti in questo i soldi o le circostanze? Quindi tutte queste cose - il nostro
tempo libero, l’industria degli hobby, la ricerca sugli hobby etc. - tutte queste cose
devono essere centrate su Dio. Solo allora queste cose possono appartenere a Dio ed
essere usate  regolarmente dai  Suoi amati  figli.  Altrimenti  apparterranno a Satana.
Non  sto  facendo  questo  per  i  soldi,  anzi  sto  investendo  un  sacco  di  soldi  per
sviluppare queste idee. (281-263, 9.3.1997)

Quando superate i sessant’anni, dovete ritornare nel villaggio rurale del vostro paese
natio e prepararvi per andare nel mondo spirituale coltivando la terra. C’è tanto da
fare  per  prepararsi  ad  andare  nel  mondo  spirituale.  Così,  dovete  impegnarvi  con
devozione come faccio io, andare nel vostro villaggio di campagna e realizzare la
vostra responsabilità guidando quel villaggio. Facendo questo, realizzerete lo scopo
dell’industria degli hobby e dello stile di vita del tempo libero; là diventerete una per-
sona cordiale e sensibile che può abitare nel livello più alto del mondo spirituale e
fare buon uso del suo tempo. (289-193, 2.1.1988)

Da ora in  poi  dobbiamo sviluppare l’industria  degli  hobby.  Non è l’industria  del
tempo  libero,  è  l’industria  degli  hobby.  Normalmente  concepiamo  l’industria  del
tempo libero come un’industria basata su degli scopi di lucro. La caccia e la pesca
possono  tutte  e  due  portare  a  dei  pensieri  commerciali  e  di  profitto.  È  diverso
dall’avere semplicemente un hobby. L’industria degli hobby si può diffondere nei
piccoli villaggi dove la gente si può divertire in tutte e quattro le stagioni.

Ogni  persona  ha  un’occupazione  diversa.  C’è  chi  lavora  in  una  fabbrica,  chi  in
un’azienda, etc. Hanno ogni genere di lavoro, così dappertutto possiamo formare da
100 a 360 gruppi secondo i vari lavori. In questo modo ogni giorno gruppi diversi
faranno questa o quella attività. È possibile. Se è organizzato in questo modo e va
avanti tutto l’anno, allora non perderemo soldi. Ci tornerà indietro circa il cinquanta
percento. Perciò non c’è nulla di meglio che l’industria dei divertimenti. (252-201,
30.12.1993)

L’industria  degli  hobby  è  diversa  dall’industria  del  tempo libero.  L’industria  del
tempo libero ha come scopo un profitto,  mentre  l’industria  degli  hobby ha come
scopo l’hobby in sé. La gente dirà: «Solo quelli che hanno dei soldi possono farlo.
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Come può uno che è senza soldi avere un hobby?», ma questo non è vero. Al giorno
d’oggi tutti vanno in vacanza, non è vero? Potete godervi una vacanza una o due
volte l’anno.

Quindi capite cosa intendo per industria degli hobby? Io credo che essere i primi a
creare un’organizzazione mondiale del genere è la scorciatoia per guidare verso la
pace in tutti i campi, compreso il mercato economico mondiale e le risorse umane.
Ecco  perché  è  da  vent’anni  che  preparo  questo  progetto  per  l’oceano.  L’aprile
dell’anno prossimo saranno esattamente vent’anni. Così, con questa industria degli
hobby, sto pensando di fare dell’agricoltura un hobby. Se la gente ha troppo tempo
libero, anche questo è un problema. Perciò incoraggerò le persone a prendere un’area
di circa 200 pyung e dedicarsi all’agricoltura in modo da poter vivere del loro hobby.
(252-210, 30.12.1993)

Nell’era del Completo Testamento il nostro lavoro è mobilitare un gran numero di
persone.  Abbiamo bisogno di  tante  persone.  Quale  industria,  meglio di  tutte,  può
unire insieme la gente del mondo, trascendendo i confini nazionali  e gli  ambienti
culturali?  Naturalmente  c’è  bisogno  di  fare  le  attività  della  chiesa,  ma  l’unica
industria  che può collegare le  persone usando contemporaneamente  le  attività  sia
internazionali che domestiche, è l’industria degli hobby. (252-211, 30.12.1993)

2.3. Dobbiamo prepararci all’era dell’industria degli hobby

Recentemente ho cominciato ad usare il termine “industria degli hobby”. Questa non
è un’attività a fini di lucro o di profitto. (252-295, 1.1.1994)

Perciò l’era dell’urbanizzazione presto finirà e la gente si disperderà sempre di più.
L’industria degli hobby è l’unico modo per realizzare questo. Dobbiamo sviluppare
l’industria degli hobby. Ora in questo tempo sto proclamando il business degli hobby.
Gli  uomini  sono fatti  per  organizzare la loro vita  attorno ai  passatempi.  (253-15,
1.1.1994)

I casinò, gli sport, la caccia e la pesca sono tutti inclusi nel business degli hobby. Così
i vari partecipanti hanno fatto tutte queste cose al Festival Mondiale della Cultura e
dello Sport, non è vero? (253-111, 9.1.1994)

Stiamo sviluppando il business del turismo in tutto il mondo. Ora sto preparando il
business del turismo mondiale. La creazione della nostra compagnia di autobus Go
Tour era una tappa essenziale per prepararci a questo. Da ora in poi l’industria del
turismo e del tempo libero si  svilupperà in tutto il mondo. Le do questo nome di
“industria degli hobby”. (262-247, 1.8.1994)

Penso che in  futuro le  condizioni  saranno tali  che tutti  navigheranno sulle  nostre
barche in località di interesse turistico mondiale. Come farò questo? Saremo in grado
di attirare i turisti in qualunque paese e di guidare le persone che hanno tanti soldi
perché abbiamo un’organizzazione mondiale. Tutte queste persone devono viaggiare.
Devono andare in vacanza durante il periodo delle ferie. Quindi chiameremo questo
business  “industria  degli  hobby”.  È il  nostro hobby.  Quello che sto dicendo è di
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viaggiare  in  tutto  il  mondo  facendo  i  turisti  mentre  trasportiamo  e  consegniamo
merci. (262-247, 1.8.1994)

Stiamo creando delle zone turistiche. Se abbiamo la terra possiamo fare un parco e
creare una zona per la pesca. Faremo in modo che nessuno ci getti le cicche delle
sigarette, le lattine vuote e la spazzatura, mantenendo l’area pulita e trasformandola
in un luogo libero dall’inquinamento ambientale.  Creeremo un’area  dove i  turisti
potranno  fare  delle  escursioni  e  godersi  anche  i  loro  hobby.  Creeremo  un’area
turistica  talmente  incantevole  che  chiunque  l’avrà  vista  una  volta  desidererà
immediatamente  venire  a  visitarla.  Se  costruiamo  un  posto  del  genere,  tutta  la
popolazione di cinque miliardi di persone verrà, facendo persino a gara per venire
qui. (288-75, 31.10.1997)

Fino  a  questo  momento  ci  siamo  mai  presi  una  vacanza  nella  Chiesa
dell’Unificazione? Da ora in poi, tutti i posti ben attrezzati che ho preparato, come le
aree di pesca, i terreni di caccia e le piscine - tutte queste cose devono essere usate.
Ho fatto tutta la fondazione per voi perché possiate trascorrere le vacanze nelle zone
più calde quando fa freddo e nelle zone più fresche quando fa caldo. Ora è giunto il
tempo di farlo. Questa è quella che si chiama l’industria degli hobby. Io sono arrivato
a questa posizione ricevendo tante persecuzioni, ma voi non sarete perseguitati.

Ora, se andate in Sud America dove ho già preparato la fondazione, e se prendete
responsabilità, potete portare là la vostra tribù ed addestrarla. Tutte le famiglie di quel
paese  e  gli  antenati  nel  mondo  spirituale  si  possono  unire  sulla  base  di  quella
fondazione tribale. (266-135, 22.12.1994)

Sto preparando dei posti in Alaska e nel Texas e sto cercando di creare delle aree di
pesca e dei terreni di caccia in 160 paesi. La pesca e la caccia sono degli hobby. Sono
hobby  delle  classi  superiori,  delle  persone  che  vivono  bene.  Ecco  perché  sto
promuovendo  l’industria  degli  hobby.  La  dirigerò  direttamente,  creando
un’organizzazione turistica. (269-49, 6.4.1995)

Collegherò i posti  dell’industria del turismo mondiale per creare un mondo in cui
tutte le persone possono creare armonia fra loro. Se potete influenzare le persone,
potete  influenzare  il  mondo.  Perciò,  invece  di  vivere  in  una  cerchia  di  rapporti
ristretta, dovete diventare campioni del mondo diplomatico, instaurando rapporti con
persone preminenti. (275-106, 3.11.1995)

Tutte le persone devono avere un hobby. In futuro la gente non avrà nessun problema
di cibo. Allora passerete il vostro tempo a lottare tra voi? Tutti hanno bisogno di
divertirsi  un  po’.  Dovete  andare  in  barca  sul  fiume  e  fare  amicizia  con  i  pesci
tuffandovi nel mondo dell’acqua. Dovete ancora fare queste attività. Ecco perché ora
sto creando il termine “business degli hobby”.

La Chiesa dell’Unificazione non permette alle persone di  giocare nei  casinò,  così
organizzeremo un gruppo. In un mese trascorso a visitare i vari svaghi dell’industria
degli  hobby,  abbiamo  bisogno  solo  di  due  giorni  per  visitare  i  casinò.  Così  ci
fermeremo al casinò. Tutti i giovani impazziscono quando giocano in un casinò, ma
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anche questo è un aspetto del business degli hobby. Perciò alle persone che hanno
perso diecimila dollari deve essere restituito il trenta percento.

Ho fatto delle indagini sulle bande criminali che controllano segretamente i casinò di
Las  Vegas  e  Atlantic  City.  Così,  se  una  persona  ha  perso  centomila  dollari,
distribuiremo dei biglietti della lotteria che corrispondono al trenta percento di questa
somma. Poi, però, quelli che hanno partecipato ai giochi del casinò per più di tre ore,
devono ricevere  un’educazione  ideologica  per  un’ora.  Storicamente  i  casinò sono
considerati dei luoghi malvagi, tuttavia dobbiamo poter dire che i Veri Genitori li
hanno trasformati in uno strumento che permette agli altri di realizzare i loro sogni. I
casinò devono diventare parte dell’industria degli hobby. Quelli che non imparano,
continueranno a  giocare  d’azzardo anche se  gli  tagliano le  dita.  Continueranno a
giocare d’azzardo, usando le dita mozze, persino dopo aver preso la decisione di non
giocare mai più d’azzardo. (276-184, 19.2.1996)

L’educazione  accademica  rappresenta  lo  spirito,  mentre  l’educazione  fisica
rappresenta il corpo. Perciò, attraverso l’Associazione Mondiale delle Università, la
direzione futura sarà verso la perfezione dell’amore - l’amore celeste ideale - usando i
Veri Genitori come modello essenziale. A questo scopo ho aperto l’industria degli
hobby. Poiché in futuro dobbiamo vivere per fare delle attività divertenti, il mondo
della famiglia ideale ora è diventato il mondo dell’industria degli hobby.

Tutto è un passatempo. Se andate in un posto nuovo, le montagne, le rocce e gli alberi
sono tutti  diversi.  Sono tutti  molto interessanti.  Ma per chi sono state create tutte
queste cose? Dio, il Signore, ha creato per abbracciare ogni cosa. Dio ha creato un
ambiente ideale dove i Suoi figli e le Sue figlie possono vivere dappertutto. (277-27,
17.3.1996)

Ho parlato dell’industria degli hobby. Oggi il mondo intero è il mondo della scienza,
in cui la gente fa muovere il  mondo attraverso la migliore tecnologia. Per questa
ragione,  le  persone  danno  importanza  al  processo  di  produzione,  chiamandolo
l’industria degli hobby, mentre io lo chiamo la vita degli hobby. Capite? Esistono
tutti i tipi di hobby - hobby per gli occhi, per il naso, per la bocca, per le orecchie, per
il  senso  del  tatto,  per  il  corpo,  per  la  mente,  per  l’amore  e  così  via… (278-95,
1.5.1996)

La sfera in cui stabilirsi  non si  limita solo all’oceano; bisogna collegare a questo
anche la  terra.  Ora io  sto  andando sulle  montagne.  Troverò un posto  con un bel
panorama. E cosa farò quando arriverò lì? Non posso semplicemente andare là. Farò
una riserva di animali. Non ucciderò gli animali allo stato selvaggio; li alleverò e li
collegherò a questa industria degli hobby. È qualcosa che diventerà il sangue, il corpo
e le ossa del figlio di Dio. Gli uomini caduti sono come dei ladri, che rubano tutto per
il  loro sangue,  le  loro ossa  e  la  loro pelle.  Per  porre  fine a questo,  ho preparato
l’industria degli hobby che permette di unirsi all’amore originale, in accordo al punto
di svolta più grande della storia, che è la celebrazione della Benedizione di 3.600.000
coppie. (286-141, 9.8.1997)
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Attraverso  i  partner  soggetto  e  oggetto,  viene  la  gioia,  mentre  la  bellezza,  la
preziosità e il valore delle arti continua a sussistere.  Ecco perché l’industria degli
hobby è esteriore. Le famiglie non sono degli hobby, devono essere un divertimento.
Con la parola jae-mi [divertimento] non intendo una persona che “vive in America”
[jae-mi- ha un suono simile]. A tutti piace l’America, ma in questo caso jae-mi non
ha questo  significato.  I  nostri  genitori  vivono in una  casa  calda  e  comoda che  è
migliore  di  quelle  americane.  Quando siete  felici  canticchiate,  vero?  Pensate  che
canticchierete solo nella casa dei vostri genitori? (296-127, 3.11.1998)

Noi possiamo vivere grazie alla gioia. L’hobby si riferisce alle condizioni esteriori
della  gioia,  mentre  il  divertimento  è  qualcosa  che  può mettere  radice  nell’amore
ideale fra i partner soggetto e oggetto. Potete divertirvi da soli? Se ci riuscite, allora
siete  fuori  di  testa.  Ci  deve  essere  un  soggetto  dell’amore.  Nella  dimensione
dell’amore ogni cosa è in relazione, perché Dio ha creato tutte le cose per fornire il
combustibile per il Soggetto dell’amore, che è più grande dell’universo ideale. Ecco
perché dovete amare tutta la creazione. (298-234, 8.1.1999)

Non è necessario mangiare i prodotti che sono stati contaminati dall’inquinamento.
Creerò un ambiente in cui uno può vivere di quello che coltiva con sincerità. Se avete
una famiglia di cinque persone, allora coltivate la terra e mangiate il cibo che avete
raccolto. Non compratelo da altri parti. Dovete coltivare le verdure e addirittura il riso
che mangerete. Se la gente mette la Chiesa dell’Unificazione a capo di questo, non ci
sarà nessun bisogno di preoccuparsi dell’Uruguay Round. Altrimenti il mondo perirà
a causa dell’inquinamento. (252-295, 1.1.1994)

Da ora in poi la questione più cruciale del mondo sarà chi guiderà l’industria del
turismo.  Quel  tempo verrà.  I  canali  di  distribuzione dell’economia  si  stabiliranno
fermamente  attraverso  altre  basi  industriali.  Tuttavia,  i  canali  di  distribuzione
dell’industria del turismo si muovono rapidamente, circolando in continuazione. Il
suo potenziale di espansione è enorme grazie alla sua circolazione e non c’è un posto
che sia escluso. Per creare questa base, sto preparando la costruzione di condomini a
Suanbo e Bugok. Tutto è preparato per un futuro lontano. Tuttavia, in questa sala non
c’è nessuno che ha un pensiero così proiettato sul futuro. (225-176, 20.1.1992)

CAPITOLO III - L’era del bacino del Pacifico e 
l’inaugurazione della Federazione delle Nazioni Insulari

Sezione 1. Ora siamo nell’era del bacino del Pacifico

1.1. Perché sta arrivando l’era del Pacifico?

L’epoca attuale è chiamata l’era del Pacifico. Non importa cosa dica l’America e
quelli  che  sostengono  la  supremazia  dell’Europa,  la  zona  commerciale  attorno
all’Oceano Pacifico ha superato quella europea e continua a svilupparsi. Sotto tutti gli
aspetti, l’America è nello stadio in cui non può abbandonare la regione del Pacifico.
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Gli asiatici sono quelli che sono bravi a fare affari. Gli americani non usano forse
sconsideratamente i loro soldi? Gli asiatici  no. Se per caso doveste maneggiare il
corpo di un cinese morto non vi imbattereste mai in un cadavere senza soldi. (174-
205, 1.3.1988)

La direzione della civiltà mondiale si svilupperà facendo un giro attorno al globo. In
altre parole, la civiltà si è spostata dalla civiltà continentale dell’Egitto alle civiltà
peninsulari di Roma e della Grecia, poi alla civiltà insulare della Gran Bretagna e ha
raggiunto  la  civiltà  continentale  degli  Stati  Uniti  d’America.  Ora  la  civiltà
continentale  si  sta  spostando  verso  occidente,  attraversando  l’oceano  Pacifico,
passando  attraverso  la  civiltà  insulare  del  Giappone  e  alla  fine  culminando  nella
civiltà della penisola coreana per collegarsi all’Asia. La cultura che si è consolidata
qui è di alto livello e creerà un nuovo mondo. Come nazione insulare, il Giappone è
stato il primo in Asia ad incorporare la civiltà occidentale.

Ora sarà l’era della civiltà peninsulare. La penisola coreana è dove la civiltà orientale
e la civiltà occidentale si uniscono. Come ha messo in evidenza lo storico Spengler,
l’ascesa  e  la  caduta  delle  civiltà  si  è  ripetuta  come  i  cambiamenti  delle  quattro
stagioni dell’anno. L’era della civiltà dell’Atlantico ora è finita, dando inizio all’era
della civiltà del Pacifico. (115-171, 10.11.1981)

Il cristianesimo aveva la responsabilità di portare al mondo la salvezza spirituale.
Tuttavia, se non assorbe la fondazione fisica, il cristianesimo non ha una base su cui
poggiarsi. Oggi la gente di tutto il mondo parla dell’avvento dell’era della civiltà del
Pacifico. Perché? Perché l’origine della storia si può trovare in quella regione.

Poiché  il  corpo di  Gesù  fu  perduto,  l’America  -  che  rappresenta  il  cristianesimo
spirituale - ha la missione storica di attraversare il Pacifico e di ritornare in Asia. Di
conseguenza,  possiamo concludere che questo tempo deve inevitabilmente venire.
Dovete capire che la causa originale si trova qui. (224-306, 22.12.1991)

Dove deve  andare l’America?  Deve ritornare  in  Asia.  Deve cercare  il  continente
asiatico  dove  il  corpo  di  Gesù  fu  perduto.  L’era  della  civiltà  del  Pacifico  sta
arrivando. Allora, perché sta arrivando l’era della civiltà asiatico-pacifica? Neanche
gli  studiosi  lo  sanno.  È una  cosa  che  non si  può risolvere  senza  il  principio del
Reverendo Moon. L’America sarà costretta a cercare l’Asia. Attualmente l’America
ha solo lo standard spirituale, ma per far uso del corpo deve ritornare in Asia. (225-
30, 1.1.1992)

Dal  momento  che  Gesù  perse  il  suo  corpo,  la  base  dello  scenario  principale
scomparve e Gesù perse il suo punto d’appoggio in Asia. Perciò la civiltà materiale
andò nella direzione opposta. Fu trascinata nell’altro senso, a Roma. Sarebbe dovuta
andare  verso  ovest  partendo  dall’Asia,  e  invece  tornò  dall’altra  parte  partendo
dall’occidente.  Seguì  la  via  dell’indennizzo  e  dovette  percorrere  quella  strada
versando sangue e affrontando sacrifici. In questo modo, la civiltà occidentale girò in
tondo, facendo capo a Roma e passando attraverso la Gran Bretagna e l’America, per
tornare di nuovo alla civiltà del Pacifico. Ritorna alla civiltà del Pacifico, perché è in
Asia  che  Gesù  perse  il  suo  corpo  a  livello  mondiale.  Lo  spirito  e  la  carne  si
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separarono in quel luogo. Perciò la civiltà occidentale, la civiltà materiale, ha fatto un
giro nell’altro senso per ritornare in Asia. (249-132, 8.10.1993)

Siamo entrati in un’era in cui tutto il periodo che va dall’era dell’Antico Testamento
alla  sfera  della  sposa  centrata  sull’Inghilterra,  l’America e  la  Francia  nell’era  del
Nuovo Testamento, può essere restaurato tramite indennizzo. Di conseguenza, subito
dopo  la  Seconda  guerra  mondiale,  abbiamo  potuto  avanzare  verso  un  mondo
unificato. Perciò l’era della civiltà del Pacifico arriverà dopo che la madre e i suoi
figli, Caino e Abele, si uniscono ed entrano insieme in Asia. Poiché Gesù perse il suo
corpo in Asia,  un dominio politico mondiale corrispondente al corpo, deve essere
unificato attorno all’Asia. Ecco perché ora sta arrivando l’era della civiltà asiatica.
(243-296, 28.1.1993)

La civiltà occidentale, la civiltà orientale, la civiltà asiatica e la civiltà del Pacifico
sono  apparse  nel  mondo.  La  civiltà  del  Pacifico,  tuttavia,  è  molto  distante
dall’America ed è per questo che il Reverendo Moon è andato in America e ha fatto
tutti i preparativi per rimanere lì. Ora devo venire in Asia, mettere d’accordo l’oriente
e l’occidente e occuparmi dell’India e anche della Siberia. Devo occuparmi di questi
due posti. (231-60, 31.5.1992)

Dove deve apparire prima il Signore? Deve venire dall’Asia. Poiché Gesù perse il suo
corpo fisico in Asia,  deve recuperarlo in Asia.  Perché sta arrivando la civiltà del
Pacifico? Il corpo fisico che Gesù perse sta ritornando nell’era di una sfera culturale
unificata in Asia. Quando tutte queste cose saranno risolte in questo modo, la storia
avrà il suo giusto epilogo. (232-25, 1.7.1992)

Il Giappone era la nazione Eva dal lato satanico. Ecco perché la nazione Eva dal lato
satanico  ha  potuto  condividere  e  mantenere  egualmente  tutte  le  benedizioni  della
nazione Eva dal lato celeste. Il cristianesimo non è riuscito ad avere successo in Asia
a causa della morte di Gesù, quindi è andato nella direzione opposta verso l’Europa,
passando attraverso Roma e la  Gran Bretagna.  In  questo modo il  cristianesimo è
andato in senso contrario. La penisola corrispondente a Roma è la penisola coreana; il
mare  e  le  isole  del  Mediterraneo  corrispondono  al  Giappone;  il  continente
corrispondente all’Europa è il continente asiatico. Essi ritornano alle loro rispettive
posizioni dopo aver fatto un giro completo. È giunto il tempo che le due estremità si
incontrino. Ecco perché gli studiosi e gli  uomini politici dicono che sta arrivando
l’era della civiltà del Pacifico. (251-144, 17.10.1993)

Perché dovette scoppiare la Seconda guerra mondiale? Era per recuperare il corpo
perduto di Gesù a livello mondiale. Il regno unificato fu perduto perché il Signore del
Secondo Avvento fu espulso. Ecco perché l’America ora ritorna attraverso la civiltà
del Pacifico, cercando la regione asiatica che aveva perso il corpo di Gesù, così come
il mondo unificato. Si avvicina il tempo in cui l’America viene a cercare l’Asia dalla
direzione opposta.  Dovete  sapere che questo è  il  motivo per  cui  sta  arrivando la
civiltà del Pacifico. Questo è in accordo al fatto che il mondo deve essere unificato,
attorno all’ideale del Signore del Secondo Avvento, recuperando in Asia il corpo di
Gesù che lì era stato perso. Passando attraverso questo processo, è destinata a venire
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l’era  della  civiltà  del  Pacifico.  È per  recuperare  il  corpo e  unirlo.  Il  Signore del
Secondo Avvento ha già la base per ricevere questo,  con al centro lo spirito e la
carne.  Ecco  perché  la  sfera  culturale  può  essere  collegata  interiormente  ed
esteriormente, sulla base di un criterio di unità, dove il partner oggetto sta davanti al
partner soggetto. Attraverso questo processo, si può creare un mondo unificato con al
centro i Veri Genitori. (267-176, 5.1.1995)

L’era della civiltà del Pacifico sta arrivando, perché la civiltà orientale e la civiltà
occidentale devono recuperare il corpo perduto del padre. Gesù venne come il padre,
ma il corpo di questo padre fu ucciso. Dobbiamo recuperare questo corpo e unirlo
all’eredità  della  salvezza  spirituale  all’interno  della  sfera  del  cristianesimo.  Ecco
perché il Signore viene in oriente. In relazione al Signore del Secondo Avvento, la
penisola coreana è come l’Italia. Finora l’Italia non è mai stata distrutta. Per più di
duemila anni, è sopravvissuta come una nazione potente. Questo perché l’Italia è una
nazione corrispondente per  il  Signore del  Secondo Avvento.  Sulla base di  questo
standard, il Signore ritorna nell’era del Pacifico, che ha come centro questa penisola
coreana, ma è l’era del Pacifico anziché quella del Mar Mediterraneo. Egli ritorna nel
vasto ambiente dell’Asia attraverso il collegamento con la penisola coreana. Se la
penisola  coreana  è  l’organo  sessuale  maschile,  il  Giappone  è  l’organo  sessuale
femminile. Sono destinati ad unirsi. L’era di un mondo unificato viene quando essi si
uniscono.  Ecco  perché  la  Corea  è  chiamata  la  nazione  Adamo e  il  Giappone  la
nazione Eva. (251-147, 17.10.1993)

In futuro la civiltà mondiale tornerà molto sicuramente in Asia. L’era della civiltà del
Pacifico  si  sta  avvicinando.  Oggi  autorevoli  studiosi  di  scienze  sociali,  nonché
studiosi  di  scienze  naturali,  che  non  hanno  idea  del  perché,  predicono  che  deve
apparire l’era della civiltà del Pacifico e così la corrente della storia sarà stabilita.
Perché deve essere così? Non sono io che dovrei conoscere la causa originale? Non vi
ho insegnato per più di quarant’anni che sta arrivando l’era del Pacifico? Nessuno sa
in quale nazione apparirà. Sono io l’unico a saperlo. È l’uomo chiamato Rev. Moon
che conosce tutte queste cose e crede che la Repubblica di Corea debba prendere il
comando. (207-281, 11.11.1990)

Quando la civiltà occidentale e la civiltà orientale si dovranno unire insieme? Quando
le  due  civiltà  si  uniranno,  dove  avverrà  questa  unione?  Non  si  uniranno  in  una
nazione  insulare,  ma  su  una  penisola.  Da  questo  punto  di  vista,  come  nazione
peninsulare, la Corea è nella posizione più precaria dell’Asia. Se pensate a dove è
situata, vedete che la Corea è circondata dall’Unione Sovietica, dalla Cina comunista
e persino dall’America. Se si tiene conto della costa del Pacifico, la Corea si può
considerare collegata anche all’America. Tutti gli studiosi dicono che ora la storia
avanzerà  verso  l’era  della  sfera  culturale  del  Pacifico.  Studiosi  di  politica,  di
economia e di storia sostengono che arriverà questo tipo di era. In America pensano
che questa è una realtà indiscutibile.

Allora, quale nazione svolgerà il ruolo dominante? Sarà il Giappone? Sarà la Cina? Il
Giappone e la Cina sono nazioni nemiche. Erano nemiche quarant’anni fa. Anche la
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Corea e il Giappone sono paesi nemici. Sono tutti nemici. In Asia il Giappone ha
combattuto contro la Cina e contro l’Unione Sovietica e ha occupato anche la Corea.
Tutti considerano il Giappone una nazione nemica. Il Giappone era la nazione Eva
dal lato satanico che ha potuto sostituire la Gran Bretagna. (196-162, 1.1.1990)

La civiltà occidentale e la civiltà asiatica non possono essere collegate direttamente.
Dovete sapere che la civiltà occidentale ha perso la sua direzione e sta entrando nel
periodo  crepuscolare,  dopo  che  il  sole  è  tramontato.  Perirà  se  non  ringrazia  il
Reverendo  Moon  per  averla  collegata  alla  civiltà  orientale,  che  è  come  la  luce
splendente del sole di un nuovo mattino. La civiltà occidentale, che sta andando verso
la rovina, ha uno sfondo culturale rivolto verso l’oceano Atlantico. Dovete essere
consapevoli  del  fatto  straordinario che ora,  attraverso il  Reverendo Moon,  questa
civiltà  può  essere  collegata  alla  provvidenza  di  Dio  attraverso  una  nuova  civiltà
asiatica.

Finora gli occidentali si sono semplicemente opposti a me, senza conoscere questa
realtà.  Attraverso il  Reverendo Moon possono collegarsi  alla provvidenza di  Dio.
Sono entrati in un mondo in cui possono accettare ancora una volta la provvidenza di
Dio.  La provvidenza di  Dio comincerà ancora una volta ad espandersi.  (120-199,
15.10.1982)

La Chiesa dell’Unificazione è il terzo figlio. La Chiesa dell’Unificazione in realtà è
nata come il figlio più prezioso di tutti. La civiltà cristiana ora è l’unica cosa che può
assorbire la cultura occidentale in una sostanza unificata e portare armonia in Europa
e nell’America del Sud e del Nord. Tuttavia, la civiltà cristiana dell’occidente si sta
spostando in Asia. Allora, in quale nazione l’Asia potrà rispondere agli sforzi di Dio
per portare l’unità e l’ordine attraverso il pensiero cristiano? Il Giappone adora un
numero svariato di divinità. La Cina e l’Unione Sovietica sono state conquistate dal
comunismo.  La  Corea  rimane  l’unica  nazione  sotto  l’influenza  del  cristianesimo,
anche se  le  sue  diverse  denominazioni  sono in  conflitto.  Pur  non potendo essere
piantata come il seme di un albero, è necessaria come legna da ardere.

In  altre  parole,  tra  le  tante  nazioni  dell’Asia,  se  c’è  una  nazione  dove  tutta  la
popolazione  può  accettare  lo  sfondo  culturale  cristiano  e  mantenere  anche
un’attitudine ricettiva mentre la civiltà del Pacifico avanza sotto i suoi occhi, questa
nazione  può  essere  naturalmente  solo  la  Corea.  Il  Giappone,  la  Cina  o  l’Unione
Sovietica non possono svolgere questo ruolo. (222-134, 28.10.1991)

Disposto a rischiare tutto pur di riuscire, ho organizzato la Conferenza Internazionale
per  l’Unità  delle  Scienze  e  l’Accademia  dei  Professori  per  la  Pace  nel  Mondo.
(PWPA). Non c’è nulla che non potete fare con queste organizzazioni al comando. Se
a quel tempo non avessi mobilitato l’America, i suoi leader non avrebbero mai saputo
quale direzione le supreme autorità cinesi avrebbero preso nei prossimi vent’anni. Era
evidente che il comunismo sarebbe cambiato, ma gli americani non sapevano in che
direzione sarebbe avvenuto questo cambiamento. Non mi credevano, neanche quando
gliel’ho detto. Ecco perché ho radunato esperti militari e altri pianificatori con venti
persone rappresentanti  il  mondo libero ed altre venti  rappresentanti  la  Cina,  e ho
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organizzato  un  seminario  dal  titolo:  “Un  esame  della  futura  politica  estera
dell’Unione Sovietica nei confronti della Cina e della costa del Pacifico”. Sono io che
ho fornito all’America il materiale per la strategia del futuro. (204-257, 11.7.1990)

Ora siamo nell’era della civiltà del Pacifico. Nello stesso tempo questo porta all’era
spaziale. Tutte le acque del mondo si mescolano nelle acque dell’Oceano Pacifico. I
fiumi e  le  acque dall’Oceano Atlantico  e  persino le  acque del  Mar  Mediterraneo
confluiranno  tutti  nell’Oceano  Pacifico.  C’è  una  corrente  d’acqua  chiamata  la
Corrente Nera (Kuroshio) che è lunga dalle quattro alle cinquemila miglia. Mentre
circola influenza tutti i cinque grandi oceani del mondo.

Per questa  ragione,  quando si  avvicina l’era della  civiltà pacifica,  tutti  si  devono
unire.  Allora  possiamo  esplorare  lo  spazio.  Se  le  persone  non  si  uniscono,
combatteranno persino per possedere il sole, perché tutti reclameranno quel diritto.
Sono destinati a combattere tra loro. Il nostro sole è circa 1.3 milioni di volte più
grande  della  terra.  Come  possono  gli  esseri  umani,  che  non  sono  neanche  un
granellino di polvere, pretendere di possedere questa entità così vasta? L’universo
scoppierebbe a ridere. Nell’era della civiltà del Pacifico è destinato ad apparire un
mondo  unificato.  Ecco  perché  ogni  cosa  deve  essere  rinnovata.  In  America  la
democrazia non funziona e non funziona neanche il comunismo. Questo è il motivo
per cui in questa era deve apparire l’ideologia headwing, nota come Dioismo. (207-
46, 28.10.1990)

Si deve creare un universo unificato dal lato celeste attorno alla madre dal lato del
cielo, e a Caino e Abele dal lato del cielo. Che cos’è questo universo unificato? È un
mondo senza Satana. Se pensate al giardino di Eden, era un mondo senza la caduta.
Adamo ed Eva, che sono nella posizione dei genitori caduti, devono di nuovo servire
il padre. Devono fare il giro del mondo, tornare all’era della civiltà del Pacifico e
servire il padre lì. Poi devono ereditare il nuovo sangue. Quando si uniranno dopo
aver ereditato la vita e il nuovo lignaggio attraverso il nuovo amore, si stabilirà per la
prima volta un universo unificato. (209-292, 30.11.1990)

Ora sta arrivando l’era della civiltà del Pacifico. La nazione Adamo, la nazione Eva e
le tre nazioni arcangelo devono porre la fondazione principale in questo tempo. Si
devono unire. Sulla forza della reputazione dei Veri Genitori, che vengono dall’Eden
originale, possiamo andare direttamente in cielo. Io ho stabilito una sfera liberata, un
modello originale, grazie al quale possiamo entrare nel Regno dei Cieli, sulla base
dell’amore dell’arcangelo, dell’amore di Dio e dell’amore dei Veri Genitori. Perciò è
arrivata  l’era  in  cui  possiamo entrare  nel  Regno dei  Cieli  a  livello  nazionale.  Di
conseguenza, il Regno dei Cieli sulla terra e il Regno dei Cieli nel mondo spirituale si
manifesteranno. (211-204, 30.12.1990)

Attraverso l’unificazione della Corea del Nord e del Sud, la differenza fra i ricchi e i
poveri e fra l’oriente e l’occidente sarà risolta e le due civiltà, orientale e occidentale,
si uniranno. All’inizio l’oriente era il centro della civiltà spirituale. Ecco perché tutte
le religioni sono nate in oriente. Quando la sfera religiosa comincia a fiorire, ci si
deve sbarazzare di tutti i beni materiali. Dovete rinunciare a tutto, compresa la vostra
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casa e la vostra nazione. Tuttavia, il mondo materiale non può essere buttato via.
Ecco perché si raggrupperà all’altra estremità.

Di  conseguenza  gli  occidentali  sono  stati  quelli  che  hanno  sviluppato  la  civiltà
materiale.  Le  potenze  europee  avevano  la  conoscenza,  e  più  scoprivano,  più
occupavano la terra, reclamandone il possesso. Hanno tutti espanso il loro dominio
attraverso la conoscenza. In oriente, invece, le persone hanno rinunciato a tutti i loro
soldi.  L’unificazione,  tuttavia,  si  sviluppa  quando  l’aspetto  spirituale  e  l’aspetto
materiale si uniscono insieme. La civiltà materiale è alla ricerca dell’Asia. Così sta
arrivando un’era in cui la civiltà occidentale e la civiltà orientale si uniranno nella
sfera  del  Pacifico;  sta  dunque giungendo un’era  che  porterà  a  un  nuovo  mondo.
Questa è l’era della civiltà del Pacifico. (212-138, 2.1.1991)

La  maggior  parte  degli  studiosi  di  tutto  il  mondo  è  giunta  alla  conclusione  che
attraverso la civiltà del Pacifico, la storia ci sta guidando verso il mondo verticale
originale di Dio. Allora cosa stiamo cercando? Stiamo cercando il vero amore. Se si
stabilisce questo principio d’amore, il mondo non perirà.

Il Reverendo Moon, che rappresenta l’oriente, è venuto in America per educare le
persone in  modo che possano  attraversare,  sane  e  salve,  l’Oceano Pacifico  senza
annegare. Dovete sapere che questo è lo scopo della Chiesa dell’Unificazione nella
società  occidentale.  Solo  la  Chiesa  dell’Unificazione  può  andare  nella  patria
originale, eterna e ideale, dove la civiltà del Pacifico,  che comprende l’amore sia
verticale che orizzontale, si forma ed è portata alla perfezione. (216-206, 31.3.1991)

Nel processo di avanzare verso una sfera mondiale unificata, dal continente asiatico
emergerà  una  civiltà  del  Pacifico,  basata  sulla  civiltà  occidentale  e  sulla  civiltà
orientale.  L’Europa ora si  unirà.  Sotto questo  aspetto,  cosa  diventerà  la  sua base
culturale fondamentale? Non sarà la storia della Gran Bretagna, della Germania o
della Francia. La sua base è tutta la sfera culturale cristiana. (218-362, 22.8.1991)

Il vasto dominio dell’America e dell’occidente restaurerà il  corpo di  Gesù,  poi si
unirà e ritornerà nell’oceano Pacifico. Il modello di una nazione che guida il mondo,
con al centro Gesù, deve essere stabilito in Asia, che è una civiltà spirituale. Questo è
ciò che ho preparato fino ad ora. L’istituzione della Federazione Interreligiosa per la
Pace nel Mondo ha messo ordine nella sfera culturale cristiana, sulla base della civiltà
orientale, e può risvegliare e unire l’essenza della civiltà cristiana in futuro. Ha legato
insieme i rapporti nascosti del mondo. (218-364, 22.8.1991)

Per restaurare tramite indennizzo il fallimento della cultura romana, sto gettando le
basi di una civiltà peninsulare a livello mondiale, e penso anche di creare un regno
storico del diritto romano che ritorna a Dio. Questo ci porta alla civiltà del Pacifico.
Per la fine di questo mese riunirò le sfere religiose dell’oriente e dell’occidente. È una
cosa  che  non  è  mai  successa  nella  storia,  vero?  La  Conferenza  Internazionale
sull’Unità delle Scienze, l’Accademia dei Professori per la Pace nel Mondo (PWPA),
l’Associazione  Mondiale  dei  Media,  la  Federazione  Interreligiosa  per  la  Pace  nel
Mondo  e  la  Federazione  per  la  Pace  nel  Mondo  sono  organizzazioni  che  si
occuperanno di tutte le divisioni e i conflitti che esistono fra la mente e il corpo in
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modo che ogni nazione possa essere unita in una sfera unificata ideale. Questa è una
cosa straordinaria. Tutto ciò è possibile perché esiste Dio. (218-379, 22.8.1991)

La  maggior  parte  degli  intellettuali  crede  che  sta  arrivando  il  tempo  della  sfera
culturale del Pacifico e che l’Asia in quest’epoca svolgerà un ruolo importante. Cosa
deve fare l’Asia per svolgere un ruolo di così grande rilievo? Le nazioni confinanti
devono essere portate a creare dei rapporti di armonia. Il territorio della Corea, ad
esempio,  è  circondato  dal  Giappone,  dalla  Cina,  dall’Unione  Sovietica  e
dall’America.  Questa  piccola  nazione  è  un  luogo  di  importanza  geopolitica,  così
quelle quattro grandi potenze se la contendono aspramente e non possono lasciarla
andare. In termini pratici, io ho lavorato duramente fino ad ora per portare insieme
nazioni da tante direzioni, collegandole, assimilandole e stabilendo un nucleo centrale
che trascende le nazioni.  Ecco perché abbiamo raggiunto lo stadio in cui  persino
l’America,  che  guida  il  mondo libero attraverso  il  Pacifico,  non ci  può ignorare.
Siamo  giunti  ad  uno  stadio  in  cui  nemmeno  il  Giappone  può  ignorare  l’uomo
chiamato Reverendo Moon. La stessa cosa vale per l’Unione Sovietica e la Cina.
(222-29, 27.10.1991)

Ora che siamo di fronte all’imminente arrivo della civiltà del Pacifico, fra i tanti paesi
dell’Asia  esiste  una  nazione  che  possiede  uno  sfondo  culturale  cristiano  e  può
mantenere uno spirito ricettivo? Se sì, questa nazione non sarà il Giappone, la Cina o
l’Unione Sovietica. Potrebbe essere solo la Corea. Tra i cinque miliardi di persone del
mondo, più di 2 miliardi e trecentomila milioni sono asiatici. Vivono in Asia. Nel
corso della storia la Corea è stata un regno dove sono fiorite le religioni. È stato così
per il buddismo, il confucianesimo e il cristianesimo. (221-196, 24.10.1991)

Sto  cercando  di  promuovere  una  sfera  culturale  del  Pacifico  in  Asia,  portando
insieme il Cristianesimo e tante altre religioni, con la Corea come punto centrale. Il
mondo  democratico  e  il  mondo  comunista  possono  venire,  se  lo  desiderano.  Ho
inaugurato  la  Federazione  delle  Donne  per  la  Pace  nel  Mondo  e  la  Federazione
Interreligiosa per la Pace nel Mondo in preparazione a questo. Non dimenticate che
mettere insieme la mente e il corpo, che sono in conflitto portandole ad unirsi, crea il
rapporto interiore che vi permette di unire tutto il corso della storia durante il quale la
mente ha lottato in seno all’individuo stesso. (221-196, 24.10.1991)

Riflettete. La storia culturale delle razze di colore è lunga, mentre lo sfondo culturale
della razza bianca è breve. I bianchi sono cugini degli orsi polari, che sono venuti dal
polo nord. Mangiano la carne mentre guardano il sangue. Lo spargimento di sangue
ha sempre accompagnato i bianchi dovunque sono andati. Hanno sparso sangue. Ma
quelli che vivono in una cultura rurale sono diversi. Ecco perché la fine della società
bianca è vicina. Dovete essere consapevoli di questo. Dove devono andare ora? Non
dovrebbero andare in Asia?

Oggi  gli  intellettuali  d’America  non dicono forse  che  sta  arrivando la  civiltà  del
Pacifico? Arriva l’era della civiltà del Pacifico e il suo centro è la razza gialla. Perché
il Giappone e la Corea hanno sperimentato una crescita così rapida? Perché Dio è con
loro. Da quelle terre apparirà anche il Reverendo Moon. Ecco perché ho piantato un

CHEON SEONG GYEONG 1730



concetto essenziale che è necessario per la sfera culturale del Pacifico. L’ho piantato
in tutto il mondo. Una volta piantato, non può essere strappato da nessuno. (205-261,
9.9.1990)

Tanti dicono che il futuro sarà il tempo dei gialli o del “potere giallo”. Il mondo della
sfera culturale del Pacifico si riferisce all’Asia. In un modo o in un altro, è così che
l’umanità diventerà in futuro. Attraverso i nostri grandi matrimoni collettivi, due terzi
della  popolazione  umana  apparterranno  alla  razza  gialla,  e  l’altro  terzo  della
popolazione sarà misto. Ecco perché da ora in poi il mondo andrà verso il tempo dei
gialli. 

Non dico questo perché appartengo alla razza gialla, lo dico perché è così che lavora
il Principio. (244-135, 1.2.1993)

1.2. Le nazioni centrali dell’era del Pacifico sono la Corea e il 
Giappone

Ora  sta  arrivando  la  civiltà  del  Pacifico.  In  una  situazione  dove  stanno
inevitabilmente sorgendo motivi di scontro in America, in Giappone, in Cina e nella
Russia, i paesi che non sono preparati per questa civiltà e questo sfondo culturale,
rimarranno indietro. Io sono quello che ha fatto i preparativi stando in prima linea.
Ecco perché ho unito insieme il Giappone, l’America, la Cina e l’Unione Sovietica.
Ci dà speranza il pensiero che le cose grandiose fatte dal Reverendo Moon e dagli
americani,  che  si  sono  uniti  prendendosi  per  mano,  diventeranno  una  condizione
perché in futuro l’America e il mondo si assicurino un destino comune nella civiltà
del Pacifico. Non prendetevela così tanto per questo. Una volta che sarà fatto questo
collegamento, sarà una cosa molto buona per il mondo occidentale e per l’America.
(202-264, 24.5.1990)

Dal momento che oggi ci sono qui delle persone che vengono dall’Unione Sovietica,
vorrei darvi un consiglio. Ci saranno tanti problemi se l’Unione Sovietica continua a
rafforzare il suo sistema economico mettendo l’accento sulla Germania e sull’Europa.
Tenete sempre a mente che dovete mettere al primo posto l’America, poi l’Europa.

Se date la priorità all’Europa, e procedete ad unirvi all’Europa, allora nel prossimo
futuro, ci sarà una grande guerra e sorgeranno dei problemi complicati nella regione
europea e sulle coste del Pacifico in Asia. Per prevenire questo, i leader dell’Unione
Sovietica devono concentrare le loro politiche economiche in America,  poi  unirsi
all’Europa. Se ignorano questo consiglio, ci saranno dei grossi problemi. (210-143,
18.12.1990)

Ora stiamo entrando nell’era della civiltà del Pacifico. È di questo che parlano gli
studiosi  nella società occidentale. Il  Giappone, come nazione insulare, non si  può
occupare  di  questo.  Allora  è  il  Giappone o la  Cina? La Cina appartiene al  terzo
mondo  ed  è  un  paese  in  via  di  sviluppo.  Poiché  lo  sapevo  ho  portato  avanti  la
provvidenza  in  questo  modo.  La  Corea  e  il  Giappone  sono  state  designate
rispettivamente come Adamo ed Eva. Ecco perché sono collegate al continente. La
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Cina appartiene alla sfera dell’arcangelo, che lo creda o meno. Non ci sono forse tanti
uomini in Cina? Sono degli arcangeli. In passato, non legavano forse i piedi delle
donne perché non c’erano così tante donne? La Cina non era chiamata il “dragone
azzurro?” Il dragone è l’arcangelo. (194-347, 30.10.1989)

Poiché  le  forze  alleate  della  Gran  Bretagna,  dell’America  e  della  Francia
appartengono alla sfera culturale cristiana, hanno offerto una grande protezione ad un
paese come la Corea. Se la guerra del Pacifico si fosse prolungata per altri quattro
giorni,  duecentomila  cristiani  sarebbero  stati  massacrati.  Questo  non  è  successo
perché Dio amava la Corea. Non una sola bomba è caduta sulla Corea durante la
Seconda guerra mondiale, non è vero? Nel caos durante gli ultimi mesi di guerra, il
Giappone fu lasciato tra le rovine, ma in Corea non cadde nemmeno una bomba.
Perché? Perché il cielo e la terra proteggevano il popolo coreano. Poiché l’America
appartiene alla sfera culturale cristiana, ha protetto la Corea. (240-217, 13.12.1992)

In questo modo, la civiltà del Pacifico avanza verso l’unificazione dell’Asia e del
mondo.  Ecco  perché  tutto  quello  che  è  stato  perduto  viene  restaurato  tramite
indennizzo. Non è proprio così che stanno andando avanti le cose? Poiché l’America
è l’arcangelo dal lato celeste, tre arcangeli dal lato di Satana devono essere sotto il
controllo dell’America. Ecco perché la missione della nazione Eva è grande.

Che  tipo  di  missione  rimane  alla  nazione  Eva?  Deve  mantenere  la  sua  fedeltà,
rimanere vicina al marito e non insistere sulla sua personalità. Niente di quello che la
donna ha, esiste per la donna stessa.  I beni del Giappone devono essere usati  per
l’Asia. Devono essere usati per sviluppare il Medio Oriente e persino l’Europa. (250-
292, 15.10.1993)

Ora stiamo passando dall’era della sfera culturale dell’Atlantico all’era della sfera
culturale  del  Pacifico.  L’Unione Sovietica  e  gli  Stati  Uniti  stanno  stabilendo  dei
legami più stretti e questo li aiuta a diventare le forze dominanti di questa era. Hanno
assunto un ruolo importante, ma per guidare il mondo da ora in poi devono assorbire i
popoli  dell’Asia.  Altrimenti  non  possono  fare  da  guida.  Dei  cinque  miliardi  di
persone del mondo, la popolazione asiatica si avvicina ai tre miliardi. Più di tre quinti
della popolazione mondiale sono in Asia. Ecco perché un sistema di pensiero, che
non può integrare i popoli dell’Asia, non è in grado di guidare il mondo. (173-219,
18.2.1988)

In Asia ci sono tre miliardi di persone. Ora viviamo nel tempo della sfera culturale
del  Pacifico.  È  arrivato  questo  tempo.  La  storia  è  passata  attraverso  una  cultura
fluviale -  la  sfera  culturale  mediterranea -  e ha fatto il  giro arrivando nella  sfera
culturale atlantica.  Ora stiamo entrando in un’era in cui possiamo slanciarci  nella
sfera  culturale  dello  spazio,  centrati  sulla  sfera  culturale  del  Pacifico.  Come
continuare a legare insieme tutto questo è un problema che dev’essere esplorato dai
grandi strateghi del mondo, ma essi non troveranno la risposta. Io ho riunito eminenti
uomini politici  di  tutto il  mondo in un’infinità  di  conferenze internazionali.  Sono
giunti alla conclusione che solo l’ideologia del Reverendo Moon è la speranza di
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questa era - non l’America, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e nemmeno
l’Unione Sovietica. (174-48, 23.2.1988)

Gli abitanti del nostro villaggio globale sono diventati come dei vicini. L’imminente
era asiatico-pacifica sarà un mondo dove le persone non potranno fare a meno di
vivere in armonia trascendendo il colore della pelle e lo sfondo culturale. La fortuna
del cielo sta guidando le persone verso un’era di armonia in cui, per sopravvivere, gli
individui devono far la pace persino con i loro nemici.

Il  popolo coreano deve diventare la guida della nuova era vivendo sotto il  giusto
insieme di valori, ancorato alla solida base di un sistema di credenze che mette Dio al
centro.  Dobbiamo  tutti  trascendere  i  nostri  piccoli  interessi  personali.  Con  una
prospettiva chiara e serena delle nostre relazioni internazionali, dobbiamo mostrare la
forza unita di tutta la nazione e assumere il  ruolo guida nell’era asiatico-pacifica.
(193-322, 12.10.1989)

Fortunatamente in Asia vivono 3,2 miliardi di persone.  L’Unione Sovietica è una
nazione di bianchi che sono in una posizione svantaggiata a causa del loro clima
freddo. Ma oggi l’Unione Sovietica è in una posizione superiore a quella della Cina
comunista sotto tutti gli aspetti, compreso il campo politico e militare. Ecco perché
l’Unione Sovietica  ha intenzione di  divorare il  Giappone a qualunque costo.  Una
volta fatto questo, i sovietici credono di poter prendere l’iniziativa nella loro disputa
con l’America sullo scenario dell’oceano Pacifico. (121-16, 21.10.1982)

Dal  punto  di  vista  geopolitico  il  Giappone  è  una  nazione  insulare.  Alla  fine,  le
nazioni insulari  non possono vivere isolate.  Per questo il  Giappone ha bisogno di
stabilire dei legami con un continente. Attualmente il Giappone sta stabilendo dei
legami con il continente americano, attraverso l’oceano Pacifico.

Quarant’anni  fa,  durante  la  Seconda  guerra  mondiale,  queste  due  nazioni  erano
nemiche.  La  straordinarietà  di  questi  due  popoli  è  che  si  sono  combattuti  come
nemici.  Ma  dove  andrà  il  Giappone?  Deve  attraversare  l’oceano  Pacifico  e  farsi
portare sulle spalle dagli Stati Uniti, oppure deve collegarsi al continente asiatico? Se
il Giappone si deve collegare, dove deve farlo? Questo è il punto. Poiché la strada più
breve è passare attraverso la penisola coreana, il Giappone non si deve collegare alla
Siberia o alla Cina comunista.

Il Giappone non può entrare nella Cina comunista e digerire il  caos che c’è lì.  Il
Giappone  non  può  digerire  il  miliardo  e  duecento  milioni  di  abitanti  della  Cina
comunista.  Il  Giappone non è neanche in grado di  digerire l’Unione Sovietica,  la
nazione a capo del vasto mondo comunista. Da questo punto di vista, il Giappone non
ha  altra  alternativa  che  collegarsi  alla  Corea,  attraverso  gli  Stati  Uniti.  (177-14,
15.5.1988)

La  civiltà  del  Pacifico  è  una  cultura  preparatoria,  stabilita  per  creare  la  sfera
d’influenza per l’avvento dell’ideologia centrata su Dio portata dal Vero Padre. Da
questo posto deve emergere una sfera culturale unificata per porre fine alle differenti
culture.  Ecco  perché  l’unificazione  delle  lingue,  delle  culture  e  delle  nazioni  si
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svilupperà  facendo  capo  alla  cultura  dei  Veri  Genitori.  Questo  tempo  verrà  e  si
manifesterà.  Diventerà  sempre  più  evidente  nella  penisola  coreana.  (193-225,
4.10.1989)

Nei circoli economici e filosofici americani, le persone dicono: «Gli Stati Uniti, come
forza motrice nella civiltà del Pacifico, hanno finito. Dobbiamo andare a oriente. Ma
in che modo ci dobbiamo andare?» Queste persone non si rendono conto che hanno
bisogno di aggrapparsi alla coda del Rev. Moon. Una volta che glielo insegneranno,
tutto sarà completato. (195-258, 1.12.1989)

La Corea è il punto decisivo per creare la sfera di una nazione unificata. La Corea è la
nazione  Adamo.  Il  lignaggio  che  vi  permette  di  ereditare  la  natura  originale  del
proprietario che collega insieme l’amore, la vita e il lignaggio, e che si trova nella
nuova sfera ideale della creazione, inizia dalla nazione Adamo.

La nazione madre, la nazione del figlio maggiore e le nazioni del secondo figlio dove
realizzeranno l’unità? Attraverseranno il  Pacifico e  verranno in Corea,  la nazione
Adamo.  È  a  questo  punto  che  la  Corea  sarà  liberata  dal  Giappone.  (189-232,
3.2.1990)

Fra le tante nazioni dell’Asia, se ce n’è una che può accettare lo sfondo culturale
cristiano e mantenere un’attitudine ricettiva mentre affronta la situazione in cui la
civiltà del Pacifico si apre davanti ai suoi occhi, questo paese non sarà il Giappone, la
Cina o l’Unione Sovietica, ma potrà essere solo la Corea. Abbiate speranza. Più dei
tre quinti dell’umanità vivono in Asia, che è il luogo d’origine delle religioni. La
Corea è stato un regno dove queste religioni hanno raggiunto il loro apice. (222-36,
27.10.1991)

L’era della civiltà del Pacifico si manifesterà sulla penisola coreana. Il Giappone è
esattamente  come  l’utero  di  una  donna.  I  due  si  devono  unire.  Ecco  perché  il
Giappone deve restaurare, tramite indennizzo, tutti gli errori del cristianesimo e della
Gran Bretagna. Anche i fallimenti del Vaticano devono essere superati, con al centro
la penisola coreana. L’ideale del Vaticano, l’ideale cristiano, e il palazzo reale ideale
per il Signore del Secondo Avvento devono tutti essere creati. Poiché il corpo di Gesù
fu  perduto  in  Asia,  la  sfera  culturale  cristiana  deve  essere  unita  insieme,  sia
spiritualmente  che  fisicamente,  in  Asia  in  modo  da  creare  una  sfera  culturale
unificata. (226-134, 2.2.1992)

La nazione Adamo è la Corea e la nazione Eva è il Giappone. Le nazioni arcangelo
sono i paesi limitrofi, l’America, la Cina e l’Unione Sovietica. Questo è ciò che Dio
sceglie. Il Giappone non ha forse dominato la Corea? Anche la Cina ha cercato di
occupare la Corea. La nazione che controlla la Corea controlla l’oceano Pacifico. Il
tempo della sfera culturale del Pacifico sta arrivando. Quasi tutti gli intellettuali non
l’hanno forse annunciato ultimamente? Ecco perché l’Unione Sovietica, la  Cina e
l’America hanno cercato di occupare la Corea. (234-110, 4.8.1992)

La gente del mondo non sa che la Corea ha raggiunto lo stadio in cui può essere alla
testa delle quattro nazioni.  Dio, il  Reverendo Moon e gli  Unificazionisti  sono gli
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unici a saperlo.  Come siamo grati  di sapere queste cose straordinarie! Per quanto
riguarda  la  direzione  futura  della  storia,  tanti  studiosi,  esperti  di  economia  e  di
scienze sociali del mondo dicono che sta arrivando l’era della civiltà del Pacifico. Il
mondo alla fine saprà che il Reverendo Moon ha creato la base per la civiltà del
Pacifico e si sta spingendo avanti dopo averla stabilita come base ideologica! Amen!
In questo modo il sole è destinato a sorgere e a far nascere una nuova alba sul mondo.
(239-274, 6.12.1992)

L’unificazione della Corea del Nord e del Sud non si realizzerà attraverso Kim Il-
sung, ma attraverso il Reverendo Moon. La civiltà del Pacifico si stabilisce riunendo
insieme la nazione Eva, la nazione Adamo e le nazioni arcangelo. È inevitabile che la
civiltà del Pacifico sia stabilita in questo modo perché il corpo di Gesù fu perduto in
Asia,  e  perciò rimane il  criterio che un mondo di  unità deve essere  restaurato di
nuovo in Asia. Ecco perché in tutto il mondo si parla della civiltà del Pacifico. Il
mondo sarà unificato attraverso l’unità di Adamo, di Eva e dei tre arcangeli. Ecco
come si sta sviluppando la storia provvidenziale. (250-290, 15.10.1993)

In Asia la penisola coreana è come l’organo sessuale maschile, mentre il Giappone è
come le parti intime della donna. Con la civiltà del Pacifico, questo forma il punto
centrale per collegare le masse di terra più grandi - gli Stati Uniti, la Cina e l’Unione
Sovietica - assieme ai sei continenti del mondo. Questo forma la civiltà del Pacifico.

Attorno a cosa si forma la civiltà del Pacifico? Questa volta la Cina e il Giappone
sono  considerati  il  centro,  ma non  è  così.  La  Repubblica  di  Corea  -  la  penisola
coreana  -  diventerà  inevitabilmente  il  centro.  Dal  punto  di  vista  topografico,  la
penisola coreana, quale punto di incrocio fra l’Ellenismo e l’Ebraismo, è il  luogo
dove la democrazia e il  comunismo mondiali,  il  materialismo e il  teismo, sono a
confronto. È qui che l’incarnazione del vero genitore malvagio e del Vero Genitore
buono, rispettivamente Kim Il-sung ed io, si confrontano, e ognuno dei due cerca di
assorbire l’altro. La penisola coreana è la destinazione finale della storia. Il corpo
centrale che può realizzare questa unità è la penisola che assume la forma dell’organo
sessuale  maschile  del  continente.  Questo  può abbracciare  tutto  l’oceano  Pacifico.
(213-223, 21.1.1991)

In Asia la penisola coreana simboleggia l’organo sessuale del continente; è l’organo
sessuale  maschile.  L’arcipelago giapponese  ha  come testa  l’isola  di  Hokkaido.  Il
gruppo delle isole sottostanti sembra una donna con le membra del corpo divaricate.
Ecco perché il  Giappone è la nazione Eva. La base del commercio giapponese si
trova a Shimonoseki e nell’isola di Shikoku. La cultura occidentale si è diffusa dalle
acque di Shimonoseki con l’oceano Pacifico come sfondo. Era la via del mare per
importare la cultura, dove la donna allarga le gambe e inizia una relazione. Tuttavia,
con  la  terra  come  sfondo,  io  sto  unificando  la  cultura  del  Pacifico  e  la  cultura
americana nella cultura della penisola coreana, sulla base della cultura celeste. (295-
223, 28.8.1998)

CHEON SEONG GYEONG 1735



Sezione 2. L’inaugurazione della Federazione delle Nazioni 
Insulari

2.1. Il contesto dell’inaugurazione della Federazione delle Nazioni 
Insulari

Dobbiamo  intraprendere  la  strada  di  restaurare  una  nazione.  Per  restaurare  una
nazione non abbiamo bisogno della nazione chiamata Giappone. Per restaurare una
nazione dobbiamo partire da uno standard che trascende le nazioni. Per far questo
abbiamo bisogno di  restaurare  una nazione sotto  l’egida delle  Nazioni  Unite.  Ma
poiché le Nazioni Unite non mi danno ascolto, ho creato la Federazione delle Nazioni
Insulari. Queste sono le Nazioni Unite di tipo Abele. Poi ho formato la Federazione
delle  Nazioni  Peninsulari.  Inoltre,  ho creato la  Federazione delle  Nazioni  dei  Sei
Continenti. (282-185, 12.3.1997)

Io devo lasciare la Corea e trovare il mio posto nello scacchiere mondiale. Se non
posso diventare un messia  nazionale,  devo andare al  di  là di  questo,  stando nella
posizione di messia mondiale. Una volta stabilite dodici nazioni, tutto sarà realizzato.
Ecco perché ho creato la Federazione delle Nazioni Insulari,  la Federazione delle
Nazioni  Peninsulari  e  la  Federazione  delle  Nazioni  Continentali.  Vi  ho  detto  di
negoziare con le Nazioni Unite usando queste organizzazioni.

Sto cercando di fare in modo che queste quattro federazioni - la Federazione delle
Donne, la Federazione dei Giovani, la Federazione degli Studenti e la Federazione
Religiosa - siano riconosciute dalle Nazioni Unite. Se questo non funzionerà, creerò
una nuova ONU. Le Nazioni Unite non hanno più un proprietario. Il Giorno dei Veri
Genitori sarà celebrato lì e persino il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
accogliere i Veri Genitori. Tutte le condizioni interiori ed esteriori per questo sono
state poste. Tutti sanno che è così. (282-269, 7.4.1997)

Ho  creato  la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari,  la  Federazione  delle  Nazioni
Peninsulari  e  la  Federazione  delle  Nazioni  Continentali,  perché  ora  è  l’era  della
restaurazione della regalità. Possiamo abbandonare il continente americano. Invece
l’Asia e l’America del Sud possono essere legate insieme come Caino e Abele. Sta
arrivando un tempo del genere. Ora la provvidenza a livello nazionale sta entrando
nella provvidenza a livello mondiale. Una volta stabilito il centro, il mondo ruoterà di
360 gradi. Ha l’autorità di scegliere liberamente fra 360 nazioni. (283-38, 8.4.1997)

Poiché le Nazioni Unite non sono riuscite a realizzare la loro responsabilità, ho creato
la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari  e  la  Federazione  delle  Nazioni  Peninsulari.
Devo creare una ONU di tipo Abele basata sulle persone religiose. Le attuali Nazioni
Unite rappresentano il corpo e il corpo simboleggia il lato satanico. Le Nazioni Unite
che rappresentano la mente non esistono. Queste due si devono unire. Ecco perché
bisogna creare una ONU di tipo Abele. (285-282, 15.6.1997)
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Ci sono così  tante nazioni  di  tipo Eva.  Per  impedire il  declino del  Giappone,  ho
fondato  la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari,  la  Federazione  delle  Nazioni
Peninsulari e la Federazione delle Nazioni Continentali. Per salvare il Giappone, l’ho
ancorata in tutte le quattro direzioni; è per impedire alla barca di affondare. (286-312,
13.8.1997)

Se le cose che ho presentato si  realizzeranno, creerò una nuova ONU, le Nazioni
Unite di tipo Abele. Ecco perché ho creato la Federazione delle Nazioni Insulari, la
Federazione delle Nazioni Peninsulari e la Federazione delle Nazioni Continentali.
(288-204, 28.11.1997)

Ora sto creando la Federazione delle Nazioni Insulari, la Federazione delle Nazioni
Peninsulari  e  la  Federazione  delle  Nazioni  Continentali.  Quante  nazioni  in  via  di
sviluppo ci sono nel mondo? Le nazioni sviluppate sono solo i G7 [le sette nazioni
sviluppate dell’Occidente] o i G8 [le otto nazioni sviluppate del mondo]. Ci sono solo
poche nazioni che hanno il  potere di influenzare economicamente il  mondo. Ecco
perché questo non è un problema. È giunto il tempo di riunire insieme queste nazioni.
(288-206, 28.11.1997)

Sta arrivando un tempo di grandi migrazioni. Deve essere realizzato con al centro le
Nazioni Unite. Se le Nazioni Unite non seguono le mie direttive, creerò delle Nazioni
Unite di tipo Abele. Ecco perché ho creato la Federazione delle Nazioni Insulari, la
Federazione delle Nazioni Peninsulari e la Federazione delle Nazioni Continentali.
Tanti capi di stato sono venuti a dirmi: «Rev. Moon il mondo ideale non si realizzerà
se  non  creiamo  presto  una  famiglia  ideale  mondiale;  questo  non  è  forse  il  tuo
insegnamento e anche la via della volontà di Dio?»

Stiamo promuovendo un movimento di integrazione centrato sul Segretario Generale
delle Nazioni Unite. Ecco perché se io chiamo sei rappresentanti dell’assemblea delle
Nazioni Unite, verranno tutti da me immediatamente. La Federazione delle Famiglie
inviterà il Segretario Generale a partecipare alle nostre riunioni, e diventerà una scala
che porterà ad una nuova pace. (289-55, 30.12.1997)

Il problema è unire la medicina orientale e la medicina occidentale. Ho intenzione di
realizzare questa unità. Sto anche costruendo un’università delle Nazioni Unite. Ho
fatto  tutti  i  preparativi  necessari.  Non abbiamo anche creato la  Federazione delle
Nazioni  Insulari  per  la  Pace  nel  Mondo -  la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari?
Poiché il Giappone sta per affondare, abbiamo creato la Federazione delle Nazioni
Insulari,  la  Federazione  delle  Nazioni  Peninsulari  e  la  Federazione  delle  Nazioni
Continentali, come sostituti del Giappone. (289-167, 1.1.1998)

Le Filippine, una nazione insulare, sono la nazione Eva dell’America. Fra le Nazioni
Eva, il Giappone è in prima linea. Forma una trinità con Taiwan e le Filippine. Con
Taiwan e le Filippine come nazioni globali di tipo Eva, possiamo muovere l’umanità
centrandoci  sulle  nazioni  insulari.  Ho fatto tutti  i  preparativi  perché questo possa
succedere. Ho legato tutto insieme attraverso la Federazione delle Nazioni Insulari, la
Federazione delle Nazioni Peninsulari e la Federazione delle Nazioni Continentali. A
settembre intendo presentare una proposta alle Nazioni Unite. (291-240, 15.3.1998)
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Se non c’è una madre, si può trovare un sostituto. Se io dico: «La responsabilità che il
Giappone non è riuscita a realizzare economicamente - il compito della madre è di
comperare il cibo e fare i soldi per dar da mangiare alla popolazione mondiale - deve
essere  realizzata  dalle  vostre  figlie!»  Allora  questa  responsabilità  deve  essere
realizzata.  Chi  deve  essere  restaurato  in  fretta?  Taiwan,  le  Filippine  e  il  Canada
devono essere restaurati velocemente prima del Giappone. Se il Giappone fallisce,
queste tre nazioni devono venire a sollevare il Giappone. Ecco perché abbiamo creato
la Federazione delle Nazioni Insulari, la Federazione delle Nazioni Peninsulari e la
Federazione delle Nazioni Continentali, stabilendo nel contempo la base per creare
delle nuove Nazioni Unite. (293-161, 26.5.1998)

Stanno  persino  facendo  dei  preparativi  per  accogliermi  a  Kodiak,  in  Alaska.  Ho
trionfato  nell’aspra  lotta  nelle  Filippine.  La  battaglia  avrebbe  dovuto  essere
combattuta dal Giappone e invece si è svolta lì. Il Giappone è un regno di nazioni
insulari,  con  circa  settemila  isole.  Ci  vorrebbero  quaranta  anni  solo  per  visitare
ciascuna isola ogni due giorni. Di fatto il Giappone ha lo stesso numero di isole di
quello della Federazione delle Nazioni Insulari. Così, se è necessario, posso lasciar
perdere il Giappone e mettere al suo posto le Filippine.

La stessa cosa vale per Taiwan. Taiwan è la nazione Eva della Cina. Le Filippine
sono la nazione Eva dell’America. Prima della Seconda guerra mondiale, le Filippine
furono  occupate  dall’America.  Furono  occupate  e  divise  dal  Giappone  e
dall’America. (295-209, 28.8.1998)

Ora  è  arrivata  l’ultima  occasione  per  le  Nazioni  Unite.  Se  le  Nazioni  Unite
rifiuteranno  la  mia  proposta,  io  lascerò  perdere  le  Nazioni  Unite  e  creerò  delle
Nazioni  Unite  di  tipo  Abele.  Ho creato  la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari,  la
Federazione  delle  Nazioni  Peninsulari  e  persino  la  Federazione  delle  Nazioni
Continentali.  La  gente  dice:  «Non  fidatevi  delle  Nazioni  Unite.  Creiamo  delle
Nazioni Unite di tipo Abele!» Quale lato pensate che il mondo seguirà? Lo scopo è
educare i giovani e le famiglie. (299-273, 18.2.1999)

2.2. La partecipazione all’assemblea inaugurale

La cerimonia di inaugurazione della Federazione Mondiale delle Nazioni Insulari si è
svolta dal 16 al 18 giugno 1996, al Keio Plaza Intercontinental Hotel di Tokyo in
Giappone. I partecipanti provenivano in tutto da 52 nazioni: 27 dalle regioni dell’Asia
e  dell’Oceania,  compresa  l’Australia  e  il  Giappone,  4  dall’Africa,  5  dall’Europa,
inclusa  la  Gran  Bretagna  e  l’area  mediterranea,  e  15  dall’emisfero  occidentale,
incluso il Canada e la zona dei Carabi. A partire dal Primo Ministro canadese Brian
Mulroney,  un centinaio  fra  ex capi  di  stato  e  capi  di  stato  attualmente in  carica,
assieme a più di 900 dignitari giapponesi, hanno preso parte all’evento.
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2.3. Il messaggio programmatico dei Veri Genitori all’assemblea 
inaugurale

Se osserviamo la corrente dello sviluppo della civiltà nella storia umana, vediamo che
le antiche civiltà emersero nelle valli dei fiumi, spostandosi poi nella regione del mar
Mediterraneo, che comprendeva la Grecia, Roma e la penisola iberica. Dopodiché si
svilupparono  attraverso  il  continente  europeo,  con  la  Germania  e  la  Francia,  e
portarono i loro frutti come cultura giudeo-cristiana nella forma della civiltà atlantica
che faceva capo alla Gran Bretagna, una nazione insulare. Successivamente la civiltà
si spostò verso occidente attraverso il continente nord-americano, e attualmente ci
troviamo nell’era dell’oceano Pacifico che fa capo al Giappone, una nazione insulare.
Questo rappresenta l’espansione della civiltà giudeo-cristiana in Asia.

Quando  riconosciamo  questo  tipo  di  movimento  delle  civiltà  alla  luce  della
provvidenza di Dio, possiamo vedere che la nazione insulare, che oggi è stata posta al
centro della fortuna celeste, non è altro che il Giappone. Alla fine del XX secolo, il
Giappone si trova ad essere in una posizione di primo piano nella storia umana nella
provvidenza di  Dio.  Perciò l’attuale  prosperità  del  Giappone non si  può spiegare
senza considerare il suo rapporto con la provvidenza giudeo-cristiana di Dio. Se il
Giappone ha un ruolo nel piano di Dio, bisogna prestare attenzione alla missione
provvidenziale che questo paese ha. Questo perché lo scopo della provvidenza di Dio
è realizzare la pace mondiale. La pace del mondo è la speranza di tutta l’umanità.

Non può esserci speranza migliore per la società umana, se le nazioni insulari del
mondo si  riuniscono  qui  impegnandosi  a  formare  una  federazione  di  nazioni  per
creare la pace mondiale. È con questa aspettativa e con questo ideale che ho stabilito
la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari.  Non posso  fare  a  meno  di  sperare  che  un
mondo di pace si realizzerà, quando le nazioni insulari di tutto il mondo erediteranno
la fortuna celeste che è stata data da Dio al Giappone e formeranno un gruppo di
nazioni  che  dedicano  tutte  insieme  la  loro  volontà  al  perseguimento  della  pace
mondiale.

Quali  sono  le  caratteristiche  delle  nazioni  insulari?  La  superficie  della  terra  è
costituita dalla terraferma e dagli oceani. Oggi la scienza spiega che la nascita della
forma più semplice  di  vita  ha avuto luogo nel  mondo dell’acqua,  ossia  l’oceano.
Questo ci dice che l’oceano svolge il ruolo di madre che concepisce la vita e la nutre.
In  questo  modo,  se  l’oceano  può  essere  considerato  come  un  simbolo  della
femminilità,  la  terra  può  essere  considerata  come  un  simbolo  della  mascolinità.
Perciò si può dire che le nazioni insulari situate nell’oceano simboleggiano le donne e
che le nazioni continentali e peninsulari simboleggiano gli uomini. Dal punto di vista
spirituale,  si  potrebbe dire che le nazioni insulari  hanno certe caratteristiche delle
donne,  come  l’oggettività,  l’affidabilità,  la  vocazione  a  nutrire,  la  pazienza,  la
recettività.  D’altro  canto,  le  nazioni  continentali  si  possono  considerare  dotate
soprattutto  di  caratteristiche  quali  la  soggettività,  la  creatività  e  la  vocazione  a
provvedere.
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Se si segue questo paragone, il ruolo che una nazione insulare deve svolgere si può
considerare uguale a quello che le donne realizzano nella società umana. Le donne si
sposano e tradizionalmente ci si aspetta che amino e servano con tutto il cuore i loro
mariti.  Ricevendo amore dal  loro sposo e  mettendo al  mondo dei  figli,  le  donne
possono risplendere e fiorire attraverso questo rapporto dinamico. Come madri,  le
donne  hanno  la  responsabilità  importante  di  nutrire  i  loro  figli,  allevandoli  e
educandoli.  Allo stesso modo possiamo dire che anche le nazioni insulari  devono
svolgere dei ruoli simili.

Nel 1945, quando terminò la Seconda guerra mondiale, il cristianesimo mondiale era
a un punto estremamente importante nella storia della provvidenza di salvezza di Dio.
Nazioni cristiane come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia a quel tempo
erano nelle posizioni centrali della provvidenza. Nella prima e nella Seconda guerra
mondiale le tre nazioni cristiane principali - la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la
Francia - combatterono per la democrazia come centro delle nazioni alleate.

Il desiderio di Dio era di vedere le tre nazioni cristiane principali unire insieme le loro
forze per praticare l’amore di Dio al servizio dell’umanità, con spirito di sacrificio e
di  servizio  per  realizzare  la  pace  mondiale,  senza  cadere  in  idee  nazionalistiche
centrate sui loro paesi.

La fine della Seconda guerra mondiale, nel 1945, vide l’opportunità di procurare una
pace  duratura all’umanità  attraverso l’istituzione  delle  Nazioni  Unite.  Tuttavia,  la
realtà  storica  non fu  la  realizzazione  della  pace  mondiale,  bensì  l’espansione  del
comunismo  e  i  numerosi  conflitti  che  l’hanno  accompagnato,  nonché  il  declino
spirituale e la decadenza morale dei paesi cristiani. L’umanità, che ha sopportato la
guerra  fredda  fra  gli  Stati  Uniti  e  l’ex  Unione  Sovietica  per  più  di  40  anni,  sta
passando attraverso un deserto spirituale che continua tuttora.

Quanto  a  me,  ho  viaggiato  per  il  mondo  per  rivelare  gli  ideali  di  Dio  e  la  Sua
provvidenza in modo da realizzare la visione della pace mondiale basata sul piano
originale di Dio. A questo scopo ho stabilito tante organizzazioni internazionali, ma
la strada è lunga e rimane tanto lavoro da fare per tutti noi. Che cos’è l’ideale di Dio?
È inutile dire che l’ideale originale di Dio è realizzare un mondo di pace. In quel
mondo non ci sono divisioni né conflitti. È un mondo di unità, di armonia e di gioia.
Il mezzo più veloce e migliore per realizzare questo è il vero amore. Il vero amore è il
fattore  dell’unità  e  l’origine  della  gioia  e  della  felicità.  Ecco  perché  direi  che  il
requisito indispensabile per la pace è il vero amore.

Il motivo per cui gli esseri umani non sono ancora in grado di creare la vera pace è
perché ignorano il vero amore. Perché? La risposta, come è scritto nella Bibbia, è che
l’umanità si è separata da Dio. A causa della caduta dei primi antenati dell’umanità,
Adamo ed Eva stabilirono la prima famiglia senza la benedizione di Dio. Da allora la
pace è stata assente da questo mondo. Invece le divisioni, i conflitti e le lotte hanno
finito per dominarlo. La lotta fra la mente e il corpo nell’individuo, i conflitti fra
marito e moglie nella famiglia e le lotte fra le società, sono accettate come la vita
normale di ogni giorno.
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Sono convinto che tutti i problemi umani sono causati dalla perdita del vero amore.
La caduta dell’umanità significò la perdita del  vero amore.  Di conseguenza Gesù
venne come il Re del vero amore, per restaurare l’amore che Adamo ed Eva avevano
perduto. Allo stesso modo il Signore al Secondo Avvento viene per restaurare il vero
amore.  Questa  è  la  conclusione  logica,  dal  punto  di  vista  della  provvidenza  di
salvezza.

Fino ad oggi la mia vita e la mia ricerca della pace mondiale si sono concentrate su
come l’umanità può restaurare il vero amore. Vedendo il degrado morale del mondo,
possiamo pensare a quanto deve essere grande il dolore di Dio. Osservando questo
mondo che declina mi si  spezza il  cuore e mi vengono le lacrime agli  occhi.  Lo
spirito dei nostri giovani è rovinato dalla pratica del cosiddetto “sesso libero” che è
un male simile all’immoralità e all’adulterio di  Sodoma e Gomorra.  Il  dolore più
grande  di  Dio  è  vedere  l’umanità  che  segue  questo  cammino  di  distruzione
irresponsabile.

La storia umana è iniziata con il tragico incidente noto come la caduta di Adamo ed
Eva. È un dato di fatto che dobbiamo assumerci la responsabilità di questo atto e
risolvere questo problema. Tuttavia, quando studiamo il passo della Bibbia dove si
dice che Eva fu la prima a cadere dando inizio alla storia di peccato, possiamo vedere
che secondo la provvidenza nella storia umana deve venire un’era in cui le donne
apriranno la strada per redimere la caduta di Eva. Possiamo vedere che le tendenze
ideologiche  del  XX secolo,  come il  movimento  delle  donne che  cercano  la  vera
liberazione, indicano che le donne hanno cominciato a battersi per la pace mondiale.
Sapendo che questa è la provvidenza di Dio, nell’aprile 1992 ho fondato, insieme a
mia moglie, la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo.

L’era  delle  donne  è  arrivata  negli  anni  1990  ed  è  una  corrente  mondiale  che
continuerà nel XXI secolo. Possiamo dire che l’amore, la cooperazione e lo spirito di
risoluzione e di armonia realizzeranno un contributo storico verso la pace mondiale.
Questa era mondiale delle donne significa che l’era delle nazioni insulari porterà le
caratteristiche delle donne. In questo modo l’era delle donne e l’era delle nazioni
insulari sono intimamente collegate. Il tempo in cui le donne si battono per la pace
mondiale è anche il tempo in cui le nazioni insulari devono sostenere la cooperazione
mondiale. Ora è l’opportunità per le nazioni insulari e oceaniche di compiere la loro
gloriosa  e  storica  missione  di  realizzare  la  pace  mondiale.  C’è  una  missione  più
gloriosa di questa?

Quando  la  Federazione  delle  Nazioni  Insulari  prenderà  forza  e  si  diffonderà  col
servizio  e  la  dedizione,  la  luce  della  speranza  splenderà  luminosa  per  il  futuro
dell’umanità.  Alla  fine,  le  nazioni  insulari  devono  inevitabilmente  cercare  il
continente. Questo si basa sullo stesso principio per cui la donna cerca un rapporto
d’amore con un uomo. Si potrebbe chiamare la condizione per la sopravvivenza delle
nazioni insulari. Così, le varie attività per la pace mondiale realizzate dalle nazioni
insulari, devono inevitabilmente influire in modo positivo sui paesi continentali. In
questo  modo,  quando  gli  effetti  positivi  degli  sforzi  delle  nazioni  insulari  per
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realizzare la pace mondiale si diffonderanno nell’ambiente continentale, la pace del
mondo farà un importante passo avanti verso la sua realizzazione.

Il nostro grande desiderio è che il XXI secolo diventi un nuovo millennio che rivela
l’alba  luminosa  del  Regno  dei  Cieli  sulla  terra,  tanto  atteso  dall’umanità.  Sono
convinto  che  organizzazioni  come  la  Federazione  per  la  Pace  nel  Mondo,  la
Federazione Interreligiosa per la Pace nel Mondo, la Federazione delle Donne per la
Pace nel Mondo e la Federazione degli Studenti per la Pace nel Mondo, svolgeranno
un ruolo cruciale  per  la  pace e  l’armonia  insieme alla  Federazione  delle  Nazioni
Insulari.

Alla  fine,  tutte  queste  organizzazioni  porteranno  frutto  nella  Federazione  delle
Famiglie per la Pace nel Mondo. Questo perché la base ultima della pace è la famiglia
e non è possibile stabilire l’unità mondiale se non ricostruendo l’istituzione familiare.

Portando  avanti  con  zelo  l’educazione  dei  giovani,  sulla  base  di  un  ideale  che
trascende la razza, la nazionalità e la religione, la Federazione delle Famiglie per la
Pace nel Mondo potrà creare una famiglia ideale e realizzare l’impresa storica di una
famiglia mondiale dove tutte le persone, in ogni angolo della terra, godono di una
pace vera e duratura. La vostra Federazione delle Nazioni Insulari darà un grande
contributo  all’obiettivo  più  alto  della  Federazione  delle  Famiglie  per  la  Pace  nel
Mondo. (Il Ruolo delle Nazioni Insulari nel XXI secolo, 16 giugno 1996, Giappone) 

Sezione 3. La provvidenza dell’oceano basata sulle Hawaii

3.1. Il Giappone e le Hawaii

Sappiamo dalla storia che gli americani stabilirono la loro nazione migrando da est ad
ovest, e diedero nascita ad una nuova civiltà. In questo modo consolidarono un punto
d’appoggio dal quale influenzare la sfera dell’oceano Pacifico, avendo come base le
Hawaii. (79-72, 1.6.1975)

Il motivo per cui il Giappone attaccò Pearl Harbor nelle Hawaii è che era giunto alla
conclusione che non avrebbe potuto difendere la sua posizione in Cina o in Corea
senza colpire gli Stati Uniti, che erano dietro le quinte. Dovete essere consapevoli di
questo.  Dovete  capire  che  il  Giappone  colpì  Pearl  Harbor  per  difendere  la  sua
posizione dominante in Corea e in Cina. Gli storici in America non sapevano questo.
Io sono sicuro di queste cose. (11-313, 9.3.1981)

Non è stata la piccola nazione del Giappone a cominciare la grande guerra in Asia?
Sapete perché il Giappone attaccò le Hawaii? Gli studenti giapponesi, che studiavano
all’estero,  non  erano  trattati  come  esseri  umani.  Così  pensavano:  «Aspettate  e
vedrete. Aspettate dieci, venti anni. Ve la farò pagare!» E in seguito, passarono al
contrattacco. Poiché questi studenti stranieri pensavano in quel modo, Dio li aiutò
così.
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Gli studenti che avevano studiato per dieci anni, passavano tutto il tempo a pensare:
«Ve la farò pagare». E quelli che avevano studiato per venti anni, rimuginavano in
continuazione: «Vi schiaccerò». (293-292, 7.6.1998)

I giapponesi presero la decisione di attaccare l’America, non è vero? Ecco perché
attaccarono illegalmente Pearl Harbor. Questo punto di vista non è stato esplorato nei
libri di storia americani o giapponesi. Dovete capire com’è venuta fuori la decisione
del  Giappone  dal  punto  di  vista  della  provvidenza.  Questo  è  un  fatto  sicuro.  Il
Giappone non compì semplicemente un attacco illegittimo contro gli  Stati Uniti a
Pearl Harbor. Aveva motivi sufficienti per farlo. Allora, cosa facevano i missionari?
Guidavano l’aspetto politico delle cose. (111-153, 10.2.1981)

L’America non era forse il territorio degli indiani? Quando sono andato alle Hawaii
ho pensato: «Wow, non ho mai visto nel mondo un posto simile!» Il trenta percento
della  popolazione  è  composta  da  giapponesi  e  solo  il  ventinove  percento  sono
bianchi.  Ecco  perché  dicono  che  i  bianchi  sono  perseguitati.  Quando  ho  sentito
questo, non mi sono dispiaciuto tanto. Se avessi detto: «Ehi, voi giapponesi! Fate in
modo che sia pagato l’indennizzo per l’opposizione che ho ricevuto in America!»
allora  avrebbero provveduto efficacemente a  questo.  Ma ho capito che avrebbero
espulso tutti i  bianchi che erano lì, e così ho pensato: «Questo non va bene». Ho
subito concluso: «Se sposo i figli di queste famiglie che formano il trenta percento
della popolazione con i figli delle famiglie che appartengono al ventinove percento
della  popolazione,  si  uniranno  completamente».  Ho  capito  anche  come  sarebbe
semplice  la  provvidenza  di  restaurazione  se  tutto  fosse  trasferito  sul  continente
americano. Ecco perché sto costruendo dei centri operativi, comperando delle barche
e facendo preparativi per vivere alle Hawaii. Intendo andare alle Hawaii. Credetemi,
la civiltà del Pacifico sta arrivando! (216-275, 7.4.1991)

3.2. La ragione per cui le Hawaii sono il centro della provvidenza 
dell’oceano

Non desiderate  andare  alle  Hawaii?  Ho comperato  della  terra  lì  per  costruire  un
villaggio  celeste.  Ho  costruito  delle  case  e  trasportato  barche  sulle  isole.  Non  è
grandioso! Durante le quattro stagioni dell’anno, lì non piove molto. Ecco perché,
come luogo di pesca, non c’è un posto migliore al mondo delle Hawaii. La primavera,
l’estate, l’autunno e l’inverno esistono tutti in armonia in un’unica vallata. Da un lato
piove e scoppiano i fulmini tutti i  giorni, ma dall’altro lato non piove per tutte le
quattro stagioni dell’anno. Io sapevo che questo posto del mondo aspettava che io
arrivassi. Ecco perché sto portando avanti un movimento educativo per tutte queste
cose. (221-60, 20.10.1991)

Conduco un movimento per far stabilire i nostri membri americani nelle isole Hawaii.
Questa volta ho costruito una casa per la Federazione delle Donne per la Pace nel
Mondo giapponese. Se faccio semplicemente una telefonata alle mogli giapponesi,
spenderanno soldi e faranno ogni genere di attività produttive. Possiamo creare una
struttura per educare le persone. Ci accoglieranno lodando le mie idee straordinarie
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per fare delle isole Hawaii una base dove Dio può scendere a dimorare. Amen! (221-
60, 20.10.1991)

Anche il luogo dove Gesù venne come Messia era l’Asia. Dobbiamo recuperare il
corpo che Gesù perse,  per  creare una sfera unificata dell’Asia;  con la sfera  della
vittoria  spirituale  e  attraverso  la  civiltà  cristiana,  siamo  nella  posizione  di  dover
unificare l’Asia, che è il nuovo dominio terreno. Quando questa civiltà occidentale
arriva in Asia, deve essere basata su una civiltà multiforme e armoniosa, situata a
metà strada nell’oceano Pacifico. Ecco perché l’era della civiltà del Pacifico si sta
avvicinando. La civiltà occidentale si fonderà unendosi alla civiltà del Pacifico come
suo centro. È qui che le Hawaii diventano un problema. (229-298, 13.4.1992)

Dalla storia sappiamo che gli americani stabilirono la loro nazione migrando da est a
ovest, e diedero nascita ad una nuova civiltà. In questo modo, consolidarono un punto
d’appoggio per influenzare la sfera dell’oceano Pacifico, facendo capo alle Hawaii.
(79-72, 1.6.1975)

Gli  Stati  Uniti  sono formati  da cinquanta stati.  Le Hawaii  non sono forse uno di
questi stati? Nelle Hawaii la gente del continente è una minoranza. La maggioranza
della popolazione è costituita da persone di altre razze. Ecco perché ci sono tanti casi
di persone che vanno alle Hawaii e non rimangono lì per tanto tempo, ma tornano
presto  sul  continente.  Litigano  fra  loro  e  a  causa  di  questo  comportamento  non
restano a lungo. Per questo sono andato là e ho costruito la mia base alle Hawaii, per
riconciliare queste persone. Ho il potere e l’autorità. Ho anche la conoscenza e le
risorse economiche. (217-243, 2.6.1991)

In coreano la parola Hawaii suona come la frase: «Torna dopo averlo fatto!» (hae-wa-
ra). È anche simile alla parola coreana per Eva (hae-wa) che significa: «Ritorna dopo
aver fatto il tuo lavoro». Se pronunciata lentamente assomiglia alle “Hawaii”, che
sono diventate un dominio dove avviene uno scambio fra la civiltà occidentale e la
civiltà asiatica. Io pensavo che le Hawaii facessero parte degli Stati Uniti, ma ora
stanno  diventando  una  terra  giapponese.  Il  Reverendo  Moon  attualmente  sta
educando  le  persone  che  sono  là  per  unirle.  Chi  le  educherà?  Deve  iniziare  un
ciclone. Centrato sulla terra delle Hawaii, ora sto lavorando per creare una sfera di
influenza globale. (229-298, 13.4.1992)

Non sta forse arrivando la civiltà del Pacifico? Ecco perché ho creato la “Compagnia
per lo Sviluppo del Bacino del Pacifico”. L’America è inclusa in questo come pure
l’Australia,  il  Sud  Pacifico  e  tutto  l’oceano  Pacifico.  Dopo  questo  ho  detto:
«Facciamo vergognare gli americani con il nostro duro lavoro!» e ora sto facendo
quel  lavoro.  Sono  venuto  qui  dopo  aver  dato  quell’ordine.  Per  questo  le  donne
giapponesi qui presenti non devono essere inferiori alle donne sposate nelle Hawaii.
Dovete  poter  dire:  «La  tradizione  si  farà  sul  continente.  Poiché  noi,  in  quanto
spiritualmente  più  anziane  di  voi,  abbiamo  stabilito  questa  tradizione,  dovete
seguirci!» e  loro devono rispondere:  «Sì!» Non devono venirvi  contro.  (216-275,
7.4.1991)
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Se dico che andrò alle Hawaii su una barca, mi dovete seguire là. Senza una nazione
non c’è altra strada. Giorno e notte ho cercato la nazione di Dio. La nazione di Dio è
il pianeta terra. Dovete diventare i suoi cittadini qui per poter entrare nel Regno dei
Cieli.  Se non siete  in  grado di  diventare dei  cittadini  in questo tempo,  allora  nel
giorno della vostra morte, dovrete andare nell’altro mondo e aspettare là. (128-113,
5.6.1983)

CAPITOLO IV - Le civiltà oceaniche dal punto di vista 
della provvidenza di Dio

Sezione 1. La storia della civiltà umana e le correnti del suo 
sviluppo

1.1. Le correnti della storia mondiale in relazione alle civiltà

Quando osserviamo il modo in cui si è sviluppata la storia, vediamo che la civiltà
egiziana, che è stata la prima civiltà umana, era una civiltà fluviale situata sul fiume
Nilo. In altre parole, il fiume Nilo fu la culla della civiltà egiziana. Come si sviluppò
la civiltà egiziana? Gli  egiziani  erano curiosi  di  sapere quello che c’era sull’altra
sponda del fiume. Volevano sempre attraversare il  fiume ed esplorare l’altro lato.
Questo desiderio fu lo sfondo spirituale per  lo sviluppo della  civiltà egiziana.  La
civiltà mediterranea si sviluppò dopo la fine dell’era della civiltà fluviale. La società
umana ha continuato a svilupparsi  sulla base della motivazione che veniva da un
cuore  ardente,  che  anelava  all’altro  mondo.  Dovete  sapere  che  questo  ardente
desiderio  del  mondo  dell’aldilà  ha  creato  delle  rivoluzioni  nella  civiltà.  (5-43,
14.12.1958)

Quando pensiamo al corso dello sviluppo della civiltà, vediamo che le antiche civiltà
erano civiltà tropicali e le civiltà attuali sono civiltà temperate. In questo modo, la
civiltà sta andando nel senso opposto a quello che Dio intendeva in origine. Le civiltà
antiche erano civiltà tropicali mentre la civiltà attuale appartiene alla zona temperata.
Nonostante ciò, la civiltà della zona temperata non ritornerà alla civiltà primaverile
ma  è  passata  all’autunno.  Ecco  perché,  la  civiltà  della  zona  fredda,  centrata  sul
comunismo, si infiltra e passa per di qui. (49-324, 24.10.1971)

Se  si  esaminano  gli  stadi  dello  sviluppo  della  civiltà,  possiamo  vedere  che  è
necessario un certo processo perché si manifestino in una particolare forma. Ci deve
inevitabilmente  essere  una  stagione  attraverso  la  quale  la  civiltà  può  sorgere.
Possiamo dedurre che la civiltà passa attraverso le stagioni dell’estate e dell’autunno,
poi attraverso la stagione invernale per svilupparsi in una civiltà che ha una sfera
universale che è come la primavera. (66-186, 6.5.1973)

Se Dio esiste, quali sono le cose che Gli potrebbero piacere? Naturalmente, in termini
di stagioni, gli piaceranno tutte e quattro. Riguardo le persone a Dio piaceranno tutte
le età, dall’infanzia, alla giovinezza,  alla maturità e alla vecchiaia.  Se guardate le
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persone, vedrete che ci sono bianchi, neri, gialli e rossi - persone di tutte le razze. Che
tipo di persona piacerà a Dio? Gli piaceranno i bianchi, i neri, i gialli e i rossi. Poiché
il  mondo si  muove sulla base delle condizioni  dei  rapporti  d’insieme,  la storia si
manifesta con lo sviluppo storico delle civiltà. (72-100, 26.5.1974)

Il desiderio di Dio è realizzare un mondo sotto un’unica volontà, un mondo unificato
e un mondo ideale riunendo insieme tutti gli sviluppi della civiltà. Perciò, per stabilire
una motivazione o un impulso nella storia mondiale affinché la civiltà occidentale si
colleghi per la prima volta alla civiltà asiatica, l’America, la nazione alla guida del
mondo democratico, si è fatta avanti assumendo piena responsabilità per l’Asia. Ma
nonostante il  significato provvidenziale di questo, l’America si  è ritirata dall’Asia
senza realizzare pienamente la sua responsabilità durante la guerra del Vietnam. Di
conseguenza  la  storia  provvidenziale  è  stata  seriamente  danneggiata.  (78-208,
25.5.1975)

Che  tipo  di  era  arriverà  in  futuro?  Arriverà  l’era  della  civiltà  della  stagione
primaverile.  Se  l’umanità  non  fosse  caduta,  la  civiltà  avrebbe  avuto  inizio  dalla
stagione della primavera, ma a causa della caduta, è iniziata dall’estate. La civiltà
primaverile doveva durare per l’eternità. Perché la civiltà dell’estate non può durare
eternamente? Dovete sapere che tutta l’armonia necessaria a portare frutto si produce
in primavera, non in estate. Il seme si forma durante la stagione primaverile. Questo
spiega perché finora tutte le civiltà del mondo caduto sono tramontate come civiltà
senza semi. Non possono mai muoversi in direzione della vita. Ecco perché la civiltà
della primavera non è mai apparsa dopo la civiltà della stagione invernale. (107-298,
8.6.1980)

Se consideriamo la corrente dello sviluppo delle civiltà nella storia umana, vediamo
che le antiche civiltà continentali, sorte attorno alle valli fluviali, si spostarono nelle
civiltà  peninsulari  come  quella  della  Grecia,  di  Roma  e  dell’Iberia.  Le  civiltà
peninsulari passarono poi alla civiltà insulare centrata sulla Gran Bretagna, e questa
civiltà  insulare  a  sua  volta  passò  attraverso  la  civiltà  continentale  centrata
sull’America  per  ritornare  in  Giappone,  una  civiltà  insulare.  Ora  il  periplo  della
civiltà deve portare frutto in Corea come una civiltà peninsulare. Questo è il punto di
vista della provvidenza. (279-208, 20.8.1996)

La direzione della civiltà  mondiale si  sviluppa facendo il  giro del  globo. In altre
parole,  la  civiltà  si  è  spostata  dalla  civiltà  continentale  dell’Egitto  alla  civiltà
peninsulare di Roma e della Grecia, poi alla civiltà insulare della Gran Bretagna e ha
raggiunto  la  civiltà  continentale  dell’America.  Ora  la  civiltà  continentale  si  sta
spostando verso ovest, attraversando l’oceano Pacifico, passando attraverso la civiltà
insulare del Giappone e alla fine culminando nella civiltà peninsulare della Corea
collegata all’Asia. La cultura che si è consolidata qui è di alto livello e ci condurrà
verso un nuovo mondo. (115-171, 10.11.1981)
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1.2. Il motivo per cui Israele, Roma e la Gran Bretagna fallirono

Le civiltà mondiali sono nate sulle penisole. Il più rappresentativo di questi luoghi è
Roma. Il Mar Mediterraneo ha un aspetto che assomiglia al rapporto coniugale fra un
uomo e una donna. Ecco perché oggi, persino dopo duemila anni, Roma ha ancora la
posizione  di  una  potenza  mondiale  centrale.  Il  codice  del  diritto  romano,  in
particolare, è usato in tutto il mondo. Questo spiega come è venuto fuori il detto: «La
civiltà viene da Roma». L’unificazione del mondo doveva cominciare da Roma, ma
Roma non fu in grado di realizzare questa missione. (229-69, 9.4.1992)

Se  esaminate  le  distese  di  terra  e  le  isole,  le  penisole  sembrano  come  l’organo
sessuale maschile. Le civiltà si sviluppano sempre sulle penisole: l’Iberia, la Grecia e
l’Italia  erano  tutte  penisole.  Perché  la  sfera  della  civiltà  italiana  non  è  ancora
scomparsa  nemmeno dopo duemila  anni?  Il  mar  Mediterraneo assomiglia  proprio
all’utero  di  una  donna.  È  occupato  dall’Italia.  Ecco  perché  l’Italia  è  riuscita  a
sopravvivere fino ad oggi dopo aver superato ripetutamente ogni sorta di disastri e di
calamità  nel  corso  della  storia.  Se  fosse  scomparsa,  la  restaurazione  della  storia
umana e la salvezza attraverso la liberazione sarebbero state impossibili.  (222-48,
27.10.1991)

L’Italia, nel cui centro è situato il Vaticano, è stata nella posizione dell’uomo fino ad
oggi. La Germania non è il centro, e non lo è neanche la Francia o la Gran Bretagna.
L’Italia ha uno sfondo culturale che risale a più di duemila anni fa. La legge non
cambia. Perché? L’Italia rappresenta l’uomo, mentre il mar Mediterraneo rappresenta
la donna. Parlo del modello originale. È proprio come un ambiente dove un uomo e
una donna possono fare l’amore. L’Italia è come l’organo sessuale maschile e il mar
Mediterraneo è come l’organo sessuale  femminile.  I  due si  combinano. Poiché in
occidente il Vaticano non è riuscito a stabilire un modello con cui unificare il mondo,
questo sta ritornando in oriente. (219-85, 25.8.1991)

Qual è la missione dei Veri Genitori dopo che sono comparsi? Estirperanno l’amore
satanico  da  questo  mondo di  morte  privo  dell’amore  di  Dio  e  innesteranno tutta
l’umanità in un mondo di vita attraverso l’amore di Dio. Dovete sapere che Dio ha
intrapreso una battaglia per realizzare questo tipo di resurrezione. La nazione ebraica,
dove nacque Gesù, confina con il mar Mediterraneo. L’Africa, Israele e la Grecia
sono situate attorno alla penisola italiana. La provvidenza di Dio originariamente fu
portata avanti nel continente asiatico. In oriente Dio stabilì l’induismo e il buddismo.
In Cina Dio stabilì il confucianesimo e nelle aree circostanti il fiume Eufrate, come la
Siria e l’Iraq, Dio creò lo zoroastrismo e altre sfere religiose simili. All’interno di
questa area triangolare, Dio cercò di unire il mondo attorno al giudaismo.

Tuttavia, a causa del fatto che Israele non riuscì ad unire le sue dodici tribù, Roma,
che rappresentava il mondo satanico, occupò Israele. Tutte le tribù del Medio Oriente
oggi appartengono alle dodici tribù che furono organizzate al tempo di Mosè. Non
riuscirono a unirsi. (215-251, 20.2.1991)
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Cos’è che è più importante riguardo il centro attorno a cui si sviluppa la storia? È
l’organo  sessuale.  La  penisola  collegata  al  continente  è  come  l’organo  sessuale
maschile. Ecco perché il posto che assomiglia a un organo sessuale maschile diventa
la culla e la destinazione finale delle culture del mondo. Da questo punto di vista la
penisola italiana raffigura l’organo sessuale  maschile,  mentre il  mar Mediterraneo
rappresenta l’utero di una donna. Non ha esattamente l’aspetto delle parti intime di
una donna? Il mar Mediterraneo è il primo luogo della storia sulla terra che ha riunito
le origini della cultura, sulla base della provvidenza in relazione alle culture.

La grandezza dell’Impero Romano è innegabile. Le leggi e la cultura di Roma, ancora
adesso,  esercitano una  tremenda influenza  nella  storia.  Questo  perché  la  penisola
italiana assomiglia all’organo sessuale maschile e il mar Mediterraneo ha esattamente
l’aspetto dell’organo sessuale della donna e i due sono una cosa sola. Ecco perché è il
luogo  centrale,  che  collega  sia  il  continente  africano  che  il  continente  asiatico  a
quello europeo. (213-223, 21.1.1991)

Il mar Mediterraneo è come l’utero di una donna. Israele è situata vicino alla penisola
italiana dove l’organo sessuale, in rapporto a una donna, si può attaccare. È davvero
molto insolito. La nazione situata nella parte più profonda dell’utero della donna è
Israele. È lì che è nato il Signore. È lì che è venuta ad esistere la radice della vita e
poi è diventata un problema. Questa radice della vita deve ritornare sui suoi passi e
creare un dominio globale,  poi  deve attraversare  il  mar  Mediterraneo centrandosi
sulla penisola, solcare l’oceano Atlantico e Pacifico per realizzare l’unità mondiale
centrata su una sfera culturale peninsulare. Originariamente tutto si sarebbe dovuto
unire con al centro l’Italia. (191-107, 24.6.1989)

Roma e Israele sono in un rapporto est-ovest, mentre la Grecia e l’Egitto sono in un
rapporto nord-sud. La nazione ebraica non è forse così? Quando guardate questo, con
la nazione ebraica come punto centrale, potete vedere che tutte quelle nazioni sono
situate attorno al mar Mediterraneo. Ecco perché, se tutta l’area del mar Mediterraneo
si fosse completamente unita attorno a Roma, l’Asia sarebbe diventata il centro. Si
sarebbe creato un mondo completo con al centro l’Asia. Se questo fosse successo,
sarebbe avvenuta l’unificazione fra l’oriente e l’occidente. Sarebbe dovuta avvenire
l’unificazione  della  cultura  orientale  e  occidentale.  Invece  l’unificazione  non  si
realizzò e al contrario andò verso occidente facendo un giro per ritornare verso una
sfera  unificata  tra  oriente  e  occidente.  Questo  è  stato  il  corso  storico  del
cristianesimo. (189-72, 19.3.1989)

Dal punto di vista geografico, il mar Mediterraneo si trova tra Roma e la nazione
ebraica. Bisognava attraversare il mar Mediterraneo. Gesù era in una posizione in cui
avrebbe potuto evitare la morte in diversi modi se ci avesse provato. A quel tempo il
popolo di Israele aveva subito la dominazione di diverse nazioni per quattrocento
anni. Perciò era un tempo in cui il patriottismo avrebbe potuto unire questo popolo.
Era un tempo in cui, se gli ebrei avessero potuto capire il momento storico, avrebbero
potuto innalzare la bandiera della rivolta contro l’Impero Romano. Tutti  i  sistemi
politici di Roma a quel tempo avevano raggiunto il loro apice, e così Roma stava
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declinando e non poteva più controllare la nazione dei giudei come voleva. Essendo
questo lo sfondo storico, se il popolo ebraico si fosse unito attorno a Gesù, a quel
tempo sarebbe inevitabilmente sorta una rivolta sociale con al centro la nazione di
Israele. (153-236, 3.1.1964)

Poiché Roma stava creando una sfera culturale attorno all’area del mar Mediterraneo,
aveva le risorse per dominare il mondo. Se Israele si fosse collegata a Roma e fosse
stata creata una base mondiale, il mondo sarebbe stato legato insieme in un’unica
cultura  cristiana  centrata  su  Gesù.  Questo  si  sarebbe  potuto  manifestare
completamente  in  una  base  unificata.  Poiché  Israele  era  imprigionata  in  questa
nazione più grande, sia Roma che il resto del mondo avrebbero potuto essere presi
nella stessa rete. Tuttavia, questo fu perduto. Israele divenne una nazione assoggettata
a Roma. Oggi la Repubblica di Corea è in una posizione simile a quella nazione. (37-
45, 22.12.1970)

Se il giudaismo e il popolo di Israele si fossero uniti, l’Impero Romano non sarebbe
stato un ostacolo.  Se si  fossero uniti  per  stabilire una nazione e creare unità con
Roma, e se la civiltà romana attorno al mar Mediterraneo fosse passata sotto la guida
di Gesù, l’unificazione del mondo si sarebbe realizzata. Su quella base, Dio cercava
di restaurare il mondo intero e stabilire l’ideale del Regno dei Cieli sulla terra, con al
centro Gesù. Ma la Sua volontà non si realizzò. Così, dopo duemila anni trascorsi a
pagare con la loro vita, la sfera mondiale della seconda Israele fu finalmente stabilita.
Ma il cristianesimo, posto nella sfera della seconda Israele, non aveva una nazione
sulla  terra  come il  Giudaismo.  Israele  dovette  essere  perseguitata  dalla  gente  del
mondo, dovunque andava per duemila anni, come espiazione per il peccato di aver
ucciso Gesù. In questo senso non c’è perdono sotto la legge ferrea dell’indennizzo.
(35-170, 13.10.1970)

Poiché l’Impero Romano fu stabilito come la nazione di tipo Caino, rappresentando il
mondo satanico, poté porre la base per dare ordini sul suo dominio globale, basato
sulla sua sfera culturale nel mar Mediterraneo. La volontà di Dio era di restaurare,
tramite indennizzo, le nazioni e il mondo, e stabilire il Regno dei Cieli secondo il Suo
desiderio, elevando Israele come la nazione di tipo Abele e facendole sottomettere
l’Impero  Romano,  che  era  nella  posizione  di  Caino.  Questo  si  è  ripetuto  dopo
duemila anni, e oggi l’America è nella posizione di Roma. Allora è un bene che Gesù
sia stato ucciso? (22-295, 4.5.1969)

Inizialmente la volontà di Dio era di avere un mondo unito attorno all’Asia. Ma chi
portò via quella benedizione dopo che Gesù fu ucciso sotto il Giudaismo? La portò
via Roma. Per riprendersi questo, Dio dovette fare il giro del mondo, partendo da
Roma, per ritornare in Asia. Perché? Perché Roma si era presa tutte le benedizioni.
Roma si era portata via tutte le benedizioni che doveva ricevere il Giudaismo. Questo
è il cammino che porta da Roma, sulla penisola italiana, alla Gran Bretagna e, al di là
dell’oceano  Pacifico,  verso  l’Asia.  In  questo  modo,  attraverso  la  Seconda  guerra
mondiale,  Dio  poté  stabilire  il  controllo  su  tutta  la  regione  dell’Asia.  Aveva  il
comando di tutto. (92-175, 3.4.1977)
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Originariamente, se Gesù non fosse morto, sarebbe partito dal continente asiatico. Si
sarebbe  dovuto  collegare  a  quel  continente  e  riportare  la  vittoria  lì.  Invece,  il
continente fu perduto e il cristianesimo trovò il suo posto, sulla base dell’autorità del
Papa, nella penisola italiana e nel mar Mediterraneo. Poi, dove sarebbe dovuto andare
il cristianesimo? Dopo essere andato nella penisola dal continente, il passo successivo
è  la  nazione  insulare.  Doveva  andare  nella  nazione  insulare.  Di  conseguenza  il
cristianesimo avrebbe dovuto avanzare centrato sulla civiltà atlantica e la penisola
italiana.  La civiltà atlantica si  riferisce alla  civiltà  mediterranea.  Poiché il  Papa a
Roma, nella sfera della civiltà mediterranea, non poté realizzare la sua responsabilità,
il  cristianesimo  fu  diviso  in  cattolicesimo  e  protestantesimo  e  la  sfera  culturale
mediterranea si è diffusa in tutto il mondo fino ad oggi. Alla fine, fu creata la sfera
culturale atlantica attraverso il  rapporto con l’America, che faceva capo alla Gran
Bretagna. (188-305, 1.3.1989)

La  civiltà  greco-romana,  basata  sulla  civiltà  mediterranea,  divenne  nota  come
Ellenismo,  e  aveva  la  forma  di  una  religione  che  metteva  al  centro  l’uomo.
L’Ebraismo, basato sul monoteismo, si unì a questa corrente iniziando e vincendo
una  battaglia  decisiva  a  Roma.  Questo  formò il  mondo cristiano  del  Medio  Evo
centrato sul Papa. Con questo modello, il cristianesimo si sviluppò in tutto il mondo
usando una civiltà insulare, fondata sul protestantesimo, con la Gran Bretagna come
base.  Il  cristianesimo  progredì  rapidamente  creando  una  società  di  missioni
internazionale. Su questa base provvidenziale, la civiltà gradualmente viaggiò in tutto
il mondo, dalla sfera della civiltà mediterranea alla Gran Bretagna nella sfera della
civiltà atlantica, e poi ancora dalla sfera della civiltà americana alla sfera della civiltà
del  Pacifico  dove  poté  raggiungere  il  Giappone  che  era  in  una  posizione
corrispondente a quella della Gran Bretagna. (78-309, 10.6.1975)

Gesù arrivò in terra asiatica e cercò di unire il mondo, ma i suoi insegnamenti furono
respinti e andarono verso Roma. Furono spinti dal continente verso la penisola e poi
dalla  penisola  verso  una  nazione  insulare  e  da  lì  si  espansero  alla  ricerca  di  un
dominio globale.  Perciò,  sulla  base della sfera della civiltà  protestante,  si  volsero
verso il continente americano. La sfera della civiltà cattolica, che era dal lato di Dio,
era cresciuta,  ma era nella posizione di ricevere opposizione.  L’opera missionaria
cominciò di nuovo nella sfera culturale protestante.

La Gran Bretagna e l’America guidarono il lavoro missionario. Dopo che il lavoro
missionario  inglese  stabilì  la  nazione  protestante  indipendente  dell’America,  la
provvidenza  si  spostò  lì.  Ritornando  avrebbe  dovuto  realizzare  la  restaurazione
tramite indennizzo nella sfera della civiltà del Pacifico, ma quel lato fallì. Il mondo si
sarebbe dovuto unire attorno all’autorità del  Papa a Roma nella penisola  italiana,
poiché la base che permetteva che questo avvenisse  nel  dominio continentale  era
preparata. Allora, perché la volontà di Dio non si realizzò a quel tempo? Fu perché il
Vaticano a Roma non aveva una visione più ampia. Centrato sul cristianesimo, quello
che il Vaticano avrebbe dovuto fare era servire il mondo, anche a costo di Roma, del
Vaticano e del cristianesimo. Non sapeva che esisteva per il bene del mondo. Aveva
un modo diverso di vedere le cose. (204-159, 8.7.1990)
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Il giudaismo aveva una nazione nel popolo scelto di Israele, ma attraverso la morte di
Gesù fu conquistata solo la salvezza spirituale. Il cristianesimo deve capire perché è
così.  Gesù  fu  ucciso  perché  non  aveva  una  nazione.  Il  Regno  dei  Cieli  avrebbe
dovuto  essere  stabilito  in  Asia,  e  invece  il  cristianesimo  fu  influenzato
dall’umanesimo, il sistema di pensiero ellenistico, verso il dio sole. Ritornò a Roma e
poi tornò nell’oceano Pacifico. Ora è giunta l’era della sfera culturale del Pacifico. La
storia non si sviluppa a caso. Tutto questo deve essere rivelato. Solo allora tutti quelli
che sono vissuti e tutti i nostri antenati nel mondo spirituale saranno liberati. Ora i
Veri Genitori sono apparsi per insegnare tutte queste cose e portare la liberazione.
(283-206, 12.4.1997)

Come avvenne la caduta? Eva fu la prima a cadere, poi fece cadere Adamo. Eva si
unì all’arcangelo e fece cadere Adamo. Nel corso della restaurazione l’Inghilterra,
quale nazione femminile, iniziò a dominare il mondo al tempo della Regina Elisabetta
I.  Ma la  volontà  di  Dio non fu accettata  durante  il  suo regno.  Quello che iniziò
attraverso  la  regina,  fu  portato  avanti  con  la  regina  e  perì  attraverso  la  regina.
L’Inghilterra  non  è  forse  una  nazione  insulare  in  mezzo  al  mare?  Il  continente
rappresenta l’uomo e la nazione insulare rappresenta la donna. Le persone che vivono
su una nazione insulare non hanno forse sempre l’ardente desiderio del continente -
proprio  come  una  donna  desidera  ardentemente  un  uomo?  Questo  spiega  perché
l’Inghilterra  è  considerata  una  nazione  femminile.  Attraverso  quella  nazione
femminile deve emergere una nazione Adamo. Adamo fu portato alla rovina da una
donna.  Allo stesso  modo,  attraverso  una donna -  l’Inghilterra  -  Adamo risorgerà.
Questa  nazione  Adamo  è  l’America.  Perciò  l’Inghilterra  deve  sottomettersi  al
dominio di suo figlio. La madre non deve forse fare questo? Da quella posizione,
l’America fu benedetta e portò i frutti della civiltà cristiana. (81-245, 28.12.1975)

1.3. L’America è la Roma del XX secolo

Nel continente europeo l’America fu chiamata il Nuovo Mondo. Le prime persone a
immigrare in questo nuovo mondo, con la speranza nel  cuore,  erano persone che
amavano Dio ed erano alla ricerca della libertà religiosa. Erano persone che avevano
perso completamente la speranza sotto la tirannia del vecchio regime. Si imbarcarono
su una piccola nave chiamata Mayflower, fermamente decisi a trovare il posto dove
avrebbero potuto servire Dio come volevano, anche se avessero dovuto perdere la
loro vita nell’oceano Atlantico. Dopo un viaggio terribile di cinquantasette giorni,
arrivarono in America in una regione che ora è chiamata New England. Erano i Padri
Pellegrini, agli antenati dell’America. (100-246, 19.10.1978)

Dal  punto  di  vista  storico,  durante  i  duemila  anni  di  storia  del  Cristianesimo,  in
occidente i protestanti presero il sistema protestante e cercarono una nazione ideale
per  la  fede  dove  poter  praticare  liberamente  la  loro  religione.  I  protestanti
attraversarono l’Atlantico  e  stabilirono un popolo composito.  Lo stato protestante
indipendente,  che rappresenta  questo popolo eterogeneo,  è l’America.  È simile  al
Vaticano di  Roma del  passato,  che era  centrato sul  cattolicesimo.  Gli  Stati  Uniti
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crearono  una  nuova  dimensione  del  Vaticano  romano,  ma  sulla  base  del
protestantesimo.  Ecco  cos’è  l’America.  L’America  ha  questa  posizione.  Dio  ha
lavorato per seimila anni. Il punto è come portare questo a concludersi bene. Questo è
davvero il profondo desiderio che Dio e Gesù, che rappresenta il cristianesimo, hanno
sempre  avuto a  cuore nel  corso  della  storia.  La  mia  missione  è  portare  questo  a
compimento. Ecco come vedo la cosa. (81-279, 29.12.1975)

L’America fu creata dalle persone che attraversarono l’Atlantico in cerca della libertà
religiosa, per evitare i  dardi della persecuzione. Io capisco che i principi su cui è
fondata si basano sul credo protestante. Ecco come Dio ha raccolto le persone del
mondo su questa terra, e poi ha donato benedizioni materiali a questa nazione. Verrà
un tempo, in futuro, in cui Satana colpirà l’economia sulla base dell’infrastruttura.
Perciò,  in  preparazione  a  questo,  Dio  ha  concesso  enormi  benedizioni  materiali
all’America,  e  ha fatto  vivere  i  suoi  cittadini  ad un livello  di  ricchezza  più alto,
rispetto alle altre persone.  Nella sfera culturale cristiana,  a nessun’altra nazione è
stata donata un’autorità più grande dell’America. (53-315, 5.3.1972)

Che cosa provocò la caduta di Roma? Dio cercava di salvare il mondo, ma i romani
erano fieri solo di loro stessi, al di sopra di tutti gli altri. Roma avrebbe dovuto mirare
all’unificazione del mondo sacrificando sé stessa come un’offerta prima della venuta
del  Signore,  ma  voleva  andare  solo  in  una  direzione.  Dio,  invece,  voleva  una
circolazione  nei  due sensi.  Ecco perché  scoppiò  la  rivoluzione  protestante  contro
Roma.

Sorse il protestantesimo, sulla base di una nuova struttura. Fu attaccato aspramente,
ma un nuovo e  tenero germoglio fu stabilito  in  un ambiente  di  opposizione e  di
persecuzione.  I  puritani  non  attraversarono  forse  l’oceano  per  piantare  questo
germoglio  in  America?  I  protestanti  dell’Europa,  pieni  di  zelo,  attraversarono
l’Atlantico.  Questi  puritani  non  partirono  in  cerca  di  una  vita  migliore.
Attraversarono l’Atlantico a rischio della loro vita, per praticare la loro fede.

Il punto centrale della provvidenza di Dio ebbe inizio da quella risoluzione di fronte
alla morte. I puritani vennero per amore del protestantesimo e dopo duecento anni
stabilirono uno stato protestante indipendente. Questa è la storia dell’America. Non
c’è stato un solo presidente cattolico fino a Kennedy. Negli anni 1960 la destra e la
sinistra dovevano unirsi facendo capo alle Nazioni Unite. Al presidente Kennedy fu
data quell’opportunità perché era il tempo in cui davanti e dietro e sopra e sotto si
dovevano unire. (229-295, 13.4.1992)

I protestanti  si  separarono dal Vaticano di Roma per il  loro sincero desiderio del
nuovo  mondo  di  Dio.  I  puritani  d’Inghilterra,  in  particolare,  sostenevano  che
l’Inghilterra non era adatta a costruire il mondo di Dio e così,  in mezzo ad aspre
persecuzioni, partirono per il nuovo mondo.

Il nuovo mondo dove approdarono era il continente americano. A quel tempo tanti
cattolici si separarono dal Vaticano di Roma. Spinti dal loro desiderio di seguire Dio,
i  Padri  Pellegrini  protestanti  si  imbarcarono sulla  Mayflower e malgrado le aspre
difficoltà attraversarono l’Atlantico per raggiungere l’America. In seguito, persone
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provenienti da diversi paesi europei cominciarono a radunarsi in America. Gli inglesi
e i francesi, e in seguito persone dalla Germania, che doveva diventare una nazione
nemica,  così  come  tanta  altra  gente  dall’Europa,  attraversarono  l’Atlantico  per
stabilirsi  in  America.  Dopo  il  loro  arrivo,  combatterono  contro  gli  indiani  e
continuarono ad espandere il loro territorio verso ovest. (215-199, 17.2.1991)

Durante  l’era  del  cattolicesimo,  poiché  erano  perseguitati  dalla  chiesa  cattolica,  i
protestanti attraversarono l’oceano Atlantico. Se considerate i principi su cui è stata
fondata la vostra patria, potete vedere che i vostri antenati attraversarono l’Atlantico
rischiando la vita.

Ecco  perché,  quando  arrivarono  in  questa  terra  e  cominciarono  a  costruire  una
nazione, cercarono di creare un regno ideale secondo il desiderio di Dio, un mondo
sotto  la  Sua  volontà.  Cos’è  successo  oggi  a  questi  ideali  di  fondazione?  Hanno
accolto il liberalismo e così non si parla più di creazionismo, ma si afferma invece
che la teoria dell’evoluzione è corretta. Dovete sapere che ora stiamo vivendo nelle
ultime ore della sfera della cultura cristiana dove l’autorità delle chiese sta per essere
revocata.

I vostri antenati sono vissuti in un tempo in cui dovevano decidere di intraprendere
una strada molto pericolosa, avventurarsi nella traversata dell’Atlantico, rischiare la
loro  vita  in  una  guerra  per  l’indipendenza  e  combattere  contro  gli  indiani.
Rischiarono la vita attraversando l’Atlantico e offrirono la loro vita durante la guerra
d’indipendenza. Dovete sapere che partirono con la ferma risoluzione di offrire la
loro vita a Dio. Quando i vostri antenati attraversarono l’Atlantico non avevano un
leader. Seguivano semplicemente Dio. Durante la guerra d’indipendenza, anche se il
vostro esercito era molto debole, seguirono Dio e continuarono a combattere. Dovete
sapere che servirono Dio come il loro capitano, pregando e versando lacrime con il
cielo. (131-315, 19.5.1984)

L’America  del  Nord  e  del  Sud  appartengono  alla  sfera  culturale  cristiana.  Il
cattolicesimo e il protestantesimo sono come fratelli. Quando l’America, così come è
adesso,  viene  in  Asia,  il  popolo  asiatico  pensa  che  l’America  ha  attraversato  il
Pacifico senza curarsi di suo fratello, per derubare delle nazioni lontane. Non pensano
che l’America è venuta per aiutare. Ecco come la maggior parte degli asiatici vede gli
americani che vengono in Asia. Pensano: «Che tipo di aiuto possono portarci, loro
che vengono qui senza unirsi ai loro fratelli, anzi combattendoli e abbandonandoli?»
Crederanno che gli americani sono venuti per derubarli. Dio dice: «Voi americani
dovete  veramente  mettere  ordine  nelle  vostre  azioni».  Quando  attraverseranno  il
Pacifico per andare in Asia, troveranno lì i semi dell’ostilità. Il Giappone è un impero
economico e  la  Cina  è  un impero  demografico.  L’Unione Sovietica è  un  impero
ideologico.  Perciò,  per  soddisfare  queste  nazioni,  dovete  portare  qualcosa  di  più
grande.  Ma cosa  esattamente  può offrire  l’America?  Ecco  perché  dicono  che  gli
americani sono venuti per derubarli. (272-138, 1.10.1995)

I fratelli più vicini agli Stati Uniti sono le altre nazioni del Nord America e i paesi del
Sud America. Un continente è prevalentemente protestante, l’altro è prevalentemente
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cattolico.  Questa  situazione  esiste  comunque,  qualunque  cosa  l’America  possa
cercare di fare con l’Asia… Il Giappone una volta era nemico dell’America. Anche la
Cina  e  l’Unione Sovietica  sono nemici  dell’America.  Non considerano l’America
come un vicino che appartiene alla sfera del Pacifico. Pensano all’America come a
una  terra  straniera.  Non  importa  quanto  l’America  cerchi  di  stabilire  legami  di
fratellanza  con gli  altri  paesi,  se  sorge  un problema con il  Giappone,  tutto  torna
indietro. Questo è stupido. Se pensate al futuro, gli Stati Uniti insieme all’America
del Nord e del Sud devono abbracciare il Giappone. Devono abbracciare l’Asia. (272-
186, 5.10.1995)

Quando scoppiò il conflitto fra i protestanti e i cattolici d’Europa, gruppi di fedeli
protestanti attraversarono l’Atlantico per insediarsi nel Nord America, stabilendo alla
fine  una  nazione  protestante  indipendente.  Dio  costruì  quella  nazione.  Di
conseguenza  per  duecento  anni  l’America  estrasse  tutta  l’essenza  dell’Europa.
L’America  estrasse  tutto  dai  suoi  legami  con  l’essenza  della  fede  e,  nell’arco  di
duecento anni, portò i frutti di duemila anni di storia, di fronte al Pacifico, sulla base
della sfera culturale della sposa, la sfera culturale cristiana. (228-222, 3.4.1992)

Satana si è opposto all’unione dell’America e del Giappone, e ha cercato di bloccare
l’unificazione  dell’Asia.  Satana  è  un  essere  esteriore,  ossessionato  dai  problemi
economici.  Pensando  ai  suoi  problemi  economici,  l’America  sta  adottando  una
politica restrittiva, basata sulle sue leggi commerciali, per impedire al Giappone di
entrare nel suo mercato. In questo modo l’America sta mettendo un freno ai paesi del
bacino  del  Pacifico,  specialmente  il  Giappone,  la  Corea,  la  Malaysia,  Taiwan  e
l’India. Dovete sapere che in questo tempo critico degli Ultimi Giorni, l’America si
avvicina al punto in cui può commettere un grave errore. (135-128, 4.10.1985)

Sezione 2. Il significato della civiltà insulare

2.1. La Gran Bretagna, la più grande nazione insulare oceanica

Le antiche civiltà sono sorte sui continenti. La civiltà umana, che veniva dalle rive
del  fiume  Nilo  in  Egitto,  si  spostò  sulle  penisole  e  stabilì  la  sfera  della  civiltà
mediterranea in Grecia e sulla penisola italiana. La civiltà si trasferì poi dalla penisola
su  un’isola,  creando  così  la  sfera  della  civiltà  atlantica,  con  al  centro  la  Gran
Bretagna,  una  nazione  insulare.  Poi  la  civiltà  insulare  dell’Inghilterra  attraversò
l’Atlantico  e  stabilì  il  miracolo  della  civiltà  moderna  nel  continente  americano,
creando così la sfera della civiltà del Pacifico. Il flusso della storia non si è fermato lì.

Il flusso della storia non si fermerà sul continente nord americano.

Sono pienamente consapevole che la volontà di Dio è che questa civiltà attraversi
l’oceano Pacifico, fiorisca in una nuova civiltà insulare in Giappone - una nazione
insulare paragonabile alla Gran Bretagna - e poi stabilisca qui sulla penisola coreana,
che  corrisponde  alla  penisola  italiana,  una  civiltà  umana integrata  paragonabile  a
quella  dell’antica  Roma.  Questa  diventerà  una  nuova  sfera  di  civiltà  unificata,
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adiacente  al  continente  asiatico,  che guiderà alla  creazione  di  un mondo unito in
armonia. (78-254, 7.6.1975)

Dio spostò la sfera della civiltà mondiale dal continente occidentale, attraverso il mar
Mediterraneo con al centro il fiume Nilo, a Roma e poi in Inghilterra, per formare la
civiltà  continentale  dell’America,  e  successivamente  nella  sfera  della  civiltà  del
Pacifico.  Per  far  questo  Dio  doveva  raggruppare  le  civiltà  insulari  e  poi  aveva
bisogno di una nazione peninsulare. In altre parole, Dio aveva bisogno di una regione
peninsulare corrispondente a quella di Roma, che aveva influenzato la sfera culturale
attorno al mar Mediterraneo. Dovete sapere che questa nazione è la Corea. Gli ultimi
frutti della civiltà occidentale, assieme agli ultimi frutti della civiltà asiatica, devono
fiorire sulla penisola coreana ed essere offerti a Dio. (79-75, 1.6.1975)

Poiché il popolo ebreo non riuscì a realizzare la sua missione, il piano di Dio per il
continente - di controllare il mondo facendo capo alla penisola italiana - fu frustrato.
Dio cercò di fare la stessa cosa sulla base della civiltà insulare della Gran Bretagna,
ma ancora una volta questo tentativo si concluse in un fallimento. Poi fu la volta del
continente americano di realizzare questa missione, ma andando in senso opposto.
Deve passare attraverso l’indennizzo. Deve essere pagato un indennizzo con al centro
le nazioni insulari e anche le nazioni peninsulari. Senza far questo la missione non
può andare sul continente. (80-255, 24.10.1975)

Il territorio della provvidenza viaggiò da Roma, l’Italia e la penisola iberica, e poi si
spostò  dalla  civiltà  insulare  a  quella  continentale.  Quello  che  ebbe  inizio  sul
continente asiatico con al centro Gesù passò attraverso la penisola, proseguì sull’isola
e  ritornò sul  continente.  La penisola  romana fallì,  la  nazione  insulare  della  Gran
Bretagna fallì e l’America fallì. Tutto si concluse in un fallimento. Cosa dobbiamo
fare di questo? (227-67, 10.2.1992)

Se osservate la corrente dello sviluppo della civiltà nella storia umana, vedrete che
l’antica civiltà continentale sorta nella valle fluviale si spostò nella civiltà peninsulare
della Grecia, di Roma e dell’Iberia. Questa civiltà peninsulare si trasferì poi nella
civiltà insulare che faceva capo alla Gran Bretagna e questa civiltà insulare passò
attraverso  la  civiltà  continentale  centrata  sull’America  per  ritornare  alla  civiltà
insulare del Giappone. Questa visione provvidenziale mostra che la peregrinazione
delle civiltà ora deve giungere al culmine e portare frutto nella civiltà peninsulare
della Corea. (279-208, 20.8.1996)

Se osservate il mondo occidentale, l’America è nata dalla Gran Bretagna, e così è
come un suo figlio. Ma l’America, che è come un figlio, domina la Gran Bretagna.
Questo evento indica la fine del mondo occidentale. Ecco come vedo la cosa. Questa
è la ragione per cui queste tre nazioni - l’America, la Gran Bretagna, che è la più
grande potenza insulare oceanica, e la Francia, la nazione arcangelo - si dovevano
unire. A quel tempo, la potenza oceanica, assieme all’America, attirarono la nazione
di tipo arcangelo, e presero la barra del timone per occupare la terra. Dovete capire
che questo fu il motivo della Seconda guerra mondiale. La nazione Adamo, non la
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nazione Eva, deve controllare la nazione Eva e la nazione arcangelo. Solo allora la
provvidenza di Dio può avanzare veramente e occupare il continente.

Quando la Gran Bretagna e la Francia si allearono per unirsi con al centro l’America,
avrebbero dovuto andare verso il continente. La Seconda guerra mondiale scoppiò
per  occupare  il  continente.  Dovete  essere  consapevoli  del  fatto  che  durante  la
Seconda guerra mondiale fu stabilita una base che permise alla sfera vittoriosa, con al
centro l’America, la Gran Bretagna e la Francia, di controllare il mondo intero. (119-
241, 13.9.1982)

La restaurazione è completata quando tre popoli e tre nazioni che sono stati divisi si
uniscono.  Questo  è  il  punto  di  vista  del  Principio.  Questo  tipo  di  teoria  si  può
applicare dappertutto. Dov’è la nazione Adamo rispetto all’Europa? Rispetto a tutto il
mondo  libero  è  l’America.  Perché?  Perché  è  nata  dall’Inghilterra.  L’Inghilterra
prosperò durante  l’era  della  regina.  Nel  sedicesimo secolo,  durante  il  regno della
regina Elisabetta, l’Inghilterra costruì delle città marittime e cominciò a controllare
gli oceani del mondo portando alla colonizzazione dell’America.

In che modo la Gran Bretagna ottenne il controllo dei diritti oceanici del mondo? La
Gran Bretagna, una nazione oceanica, era la nazione Eva. Poiché era una nazione
femminile e una nazione insulare, aprì e controllò gli oceani del mondo. È in questo
modo che fece dell’America una sua colonia. Poiché l’America è come un figlio per
la Gran Bretagna, Eva deve essere quella che dà nascita a un marito ideale. Altrimenti
un marito ideale non può nascere. (119-241, 13.9.1982)

2.2. La differenza fra la civiltà britannica e la civiltà giapponese

I sistemi democratici del XX secolo ebbero origine in Inghilterra. Come tutti sapete,
la regina Elisabetta I d’Inghilterra rafforzò la sua politica marittima e questo alla fine
portò all’occupazione di numerosi territori del mondo, specialmente in Africa e in
Asia.  Dio  la  influenzò a  intraprendere queste  azioni.  Poiché  l’Inghilterra  era  una
nazione insulare, gli inglesi si erano addestrati tante volte attraverso le invasioni dei
vichinghi.  Gli  inglesi  erano  sempre  in  posizione  di  essere  attaccati.  Perciò  si
addestrarono a lungo per rafforzare la loro cultura oceanica più di qualunque altro
popolo. A quel tempo, la Spagna e il Portogallo erano potenze marittime molto più
forti, ma la regina Elisabetta I costruì la sua flotta a un livello più alto, rafforzandola
dal 1593 al 1603. (80-139, 21.10.1975)

L’Inghilterra, una nazione insulare, era sempre alla mercé degli attacchi dei vichinghi
della Norvegia, della Danimarca e della Svezia. Ecco perché gli inglesi svilupparono
un interesse per l’oceano e si allenarono alla difesa marittima. L’Inghilterra era nella
posizione di non poter sopravvivere se non manteneva il controllo degli oceani. Di
conseguenza l’Inghilterra rafforzò la sua politica di dominio dei mari al tempo della
regina  Elisabetta.  Questo  è  completamente  in  accordo  alla  provvidenza  di  Dio.
L’Inghilterra assunse il controllo del Nord America e adottò la politica di fingere di
essere  esteriormente  cortese  nei  confronti  della  Spagna,  ma  interiormente  ricorse
all’inganno. Non sappiamo queste cose dallo studio della storia? La Spagna conquistò
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l’America del Sud e perciò, per impedire alla Spagna di conquistare tutto il Nord
America,  la  Gran Bretagna rafforzò  molte  delle  sue  strategie  marittime.  (80-292,
2.11.1975)

Pur essendo una nazione piccola, la Gran Bretagna poteva vantarsi che il sole sui suoi
possedimenti coloniali non tramontava mai. L’Inghilterra aveva ereditato lo spirito di
pirateria  da  Roma,  uscendo  sui  mari,  depredando  e  occupando  ogni  luogo.  Ecco
perché, se collegate questo alla provvidenza di Dio, vedete che Dio usò il popolo
britannico perché la Sua visione provvidenziale è di servirsi di determinate tattiche
per  portare  velocemente  la  salvezza  al  mondo.  Ma  il  popolo  britannico  non  si
conformò a questa visione e finì per prendere una direzione egocentrica. Ecco perché
oggi la Gran Bretagna è isolata. (99-150, 17.9.1978)

L’Inghilterra riuscì a creare un impero mondiale perché era il successore della civiltà
romana. Prima che l’Inghilterra fosse occupata da Roma, il suo popolo non faceva un
vero e proprio bagno più di una volta l’anno. Non è barbarico questo? Non potevano
fare il bagno perché faceva tanto freddo. Gli inglesi sono tutti discendenti dei pirati.
Avevano forse il tempo di farsi il bagno? L’Inghilterra ereditò la civiltà romana ed
espanse il suo dominio globale, centrato sull’oceano. Dio le fece dominare il mondo.
«Tu, nazione insulare, conquista il mondo!» Questa era la volontà di Dio. (110-41,
8.11.1980)

Dio è il padrone dell’oceano, così come il padrone della terra. Simbolicamente tutto
deve  corrispondere.  Ecco  perché  abbiamo  fatto  le  cerimonie  del  gemellaggio.  In
futuro il  Giappone si  sposterà  sul  continente portando tutto con sé.  Quello che il
Giappone vuole fare in questo tempo è mandare almeno cinquanta milioni di persone
in altri paesi attraverso una politica di migrazione. Alcuni credono che se il Giappone
non adotta queste misure, fra cinquanta o cento anni avrà dei seri problemi. (259-92,
27.3.1994)

Oggi ci troviamo in una situazione diversa da quella del tempo in cui Gesù venne in
mezzo  al  popolo  di  Israele  come  Messia.  La  situazione  è  diversa  dal  tempo
dell’Impero Romano e dal tempo dell’Impero britannico. La provvidenza che portò
all’impero  britannico,  ebbe  inizio  quando  Enrico  VIII  ignorò  le  azioni  punitive
intraprese contro di lui dal Vaticano a Roma, perché aveva divorziato e aveva istituito
la Chiesa d’Inghilterra sotto il suo diretto controllo. A quel tempo, il centro della
provvidenza di Dio fu trasferito dalla penisola italiana, dove si trovava il Vaticano
corrotto  che  stava  andando  contro  la  volontà  di  Dio,  alla  nazione  insulare
dell’Inghilterra che era si era rinnovata attraverso la chiesa anglicana.

Durante  l’epoca  d’oro  sotto  il  regno  della  regina  Elisabetta,  furono  poste  le
condizioni che permisero all’Inghilterra di dominare i cinque oceani e i sei continenti,
estendendo il suo territorio nell’oceano con una politica espansionistica che era in
accordo  alla  volontà  di  Dio.  In  questo  modo  l’Inghilterra  fu  benedetta
abbondantemente  da  Dio.  Poi  anche  l’America  finì  sotto  il  dominio  dell’impero
britannico.  La prosperità  dell’impero britannico fu assicurata  dal  risveglio portato
dalla chiesa anglicana, che divenne la forza motrice nell’espansione del movimento
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protestante che si scontrava con il Vaticano a Roma e in tutta l’Europa. (215-199,
17.2.1991)

Che nazione terribile era l’Inghilterra! Era una roccaforte di pirati, non è vero? Un
tempo dominarono il mondo, ma non fu forse perché attaccarono e occuparono altre
terre con i coltelli e coi fucili dalle loro navi in mare? Erano una banda di pirati, ma
Dio li sostenne mentre portavano avanti le loro attività. In questo modo crearono una
sfera di influenza religiosa. Ecco perché non perirono. Altrimenti si sarebbero perduti
completamente. (207-240, 11.11.1990)

La regina Elisabetta era una fautrice del protestantesimo. Con i trentatré articoli dello
Statuto di Westminster, la regina Elisabetta pose le basi per assorbire il calvinismo e
stabilì una politica di egemonia dei mari, per impedire alla Spagna di infiltrarsi nel
suo  dominio  oceanico.  Tutto  questo  faceva  parte  della  volontà  di  Dio.  (81-238,
28.12.1975)

Che cosa realizzò la regina Elisabetta I d’Inghilterra durante i suoi quasi cinquanta
anni di regno dal 1558 al 1603? Sviluppò gli oceani. Sapeva già che non avrebbe
potuto  conquistare  il  mondo  senza  ottenere  l’egemonia  sugli  oceani.  Dio  guidò
l’Inghilterra più di qualsiasi altra nazione. (80-242, 24.10.1975)

Dio divulgò la fede cristiana stabilendo la società delle missioni in Gran Bretagna,
che a quel tempo erano una nazione che aveva una fondazione per espandere la fede
cristiana  in  tutto  il  mondo  attraverso  gli  oceani.  L’Inghilterra  stessa  non  era
consapevole  del  valore  della  volontà  di  Dio,  ma  poiché  era  nella  posizione  di
espandere  le  sue  colonie,  il  cristianesimo  ideologicamente  sostenne  il  dominio
britannico in quei luoghi. (78-309, 10.6.1975)

La Gran Bretagna è  la  nazione  madre.  Perché  è  nella  posizione  di  madre?  Se  il
continente è il marito, allora l’isola del mare - la nazione insulare - simboleggia la
donna.  L’isola  desidera  sempre  ardentemente  il  continente.  Grida:  «Dove  devo
andare? Quando verrai?» In questo senso, poiché questo è l’estremo oriente, deve
apparire  una  nazione  simile  in  Asia,  all’altra  estremità  della  terra,  come riflesso
dell’Inghilterra. Se una nazione appare in occidente, un’altra deve apparire in oriente.
Questo paese è il Giappone. (189-93, 19.3.1989)

Il Giappone è la nazione Eva dal lato satanico. Ecco perché la nazione Eva dal lato
satanico  ha  potuto  condividere  e  mantenere  egualmente  tutte  le  benedizioni  della
nazione Eva dal lato celeste. Il cristianesimo non riuscì ad andare in Asia e seguì
invece un corso inverso andando in Europa attraverso Roma e passando poi in Gran
Bretagna. In questo modo andò dall’altra parte. La penisola che corrisponde a Roma è
la  penisola  coreana;  il  mare  e  l’isola  corrispondenti  al  mar  Mediterraneo  sono il
Giappone  e  il  mar  del  Giappone  e  il  continente  che  corrisponde  all’Europa  è  il
continente asiatico. Ritornano nelle loro rispettive posizioni dopo aver fatto un giro
completo. È giunto il tempo che questi due si incontrino. Ecco perché gli studiosi e
gli uomini politici dicono che sta arrivando l’era della civiltà del Pacifico. (251-144,
17.10.1993)
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Il Giappone non è diverso dalla Gran Bretagna. È il diretto successore della civiltà
britannica. L’America è succeduta alla civiltà britannica mentre nello stesso tempo in
Asia il Giappone è succeduto direttamente alla civiltà britannica. (80-14, 1.10.1975)

Il Giappone corrisponde alla Gran Bretagna. La civiltà giapponese ha preso il posto
della civiltà britannica. La civiltà giapponese fu creata eliminando tutti gli elementi
della  civiltà  cristiana  e  utilizzandone  solo  gli  elementi  essenziali.  È  una  nazione
satanica.  Quando il  cristianesimo andò in occidente,  chi dominò la sfera culturale
occidentale? La controllava Satana. Perciò, quando pensate al Giappone, che aveva
accettato la civiltà occidentale, potete vedere che corrisponde alla Gran Bretagna. In
Giappone non si guida tenendo la sinistra? L’epoca d’oro del Giappone durò 120
anni.  I  120 anni  che  iniziarono con la  riforma Meiji  nel  1868 sono finiti  l’anno
scorso, nel 1988. (188-309, 1.3.1989)

Io  ho  scelto  il  Giappone  e  la  Germania  e  ho  sostituito  la  Gran  Bretagna  con  il
Giappone. La civiltà giapponese è una replica della civiltà britannica. Il Giappone
imitò il sistema amministrativo britannico e copiò anche dall’esercito tedesco. Questa
è storia e questo spiega perché i giapponesi,  come gli inglesi, guidano tenendo la
sinistra.  Circa 120 anni fa,  durante la riforma Meiji,  il  Giappone importò tutta la
cultura  britannica.  È  per  questo  che  ho  messo  il  Giappone  al  centro  della
provvidenza, per il fatto che la Gran Bretagna, l’America e la Francia non hanno
realizzato la loro responsabilità. Chiunque fallisce nella storia della provvidenza non
è mai usato un’altra volta. (213-100, 16.1.1991)

La Gran Bretagna,  in  posizione Eva,  è  una nazione insulare.  La nazione insulare
desidera ardentemente la terra. È come una donna. L’America è nella posizione di un
uomo nato da Eva. Non è così? La Francia è la nazione nemica perché ha combattuto
contro la Gran Bretagna. Davanti a Dio, queste tre nazioni devono unirsi attorno alla
sfera culturale cristiana.

Chi è dal lato satanico? Il Giappone. La sua civiltà è come tutte le cose che Satana
aveva sottratto a Dio. Ecco perché è nella posizione di aver preso tutto dalla cultura
della Gran Bretagna, che era dal lato celeste. Ha depredato l’Inghilterra. Ecco perché
anche in Giappone le macchine guidano tenendo la sinistra. (200-299, 26.2.1990)

Il Giappone ha copiato dalla Gran Bretagna. È un’imitazione della civiltà occidentale.
Ha preso in prestito il diritto romano, ha copiato l’esercito tedesco e ha seguito la
cultura della Gran Bretagna. Non è per questo motivo che le automobili in Giappone
guidano tenendo la sinistra? Ha copiato la Gran Bretagna. Satana imita tutto quello
che è fatto dal lato celeste. È per questo che la civiltà giapponese è un duplicato. Ha
copiato un paese benedetto da Dio, utilizzando i suoi risultati. Il Giappone ha portato
via le cose dal mondo sviluppato. Non era in nome di Dio. Essenzialmente io ho
approvato che il Giappone ritorni alla posizione di nazione Eva dal lato celeste. Ma
non  era  per  il  bene  del  Giappone  stesso.  In  questo  senso  la  storia  continua  a
svilupparsi nell’ambito del principio dell’indennizzo. (249-132, 8.10.1993)

CHEON SEONG GYEONG 1759



Sezione 3. La missione del Giappone come nazione Eva

3.1. Il Giappone è la nazione Eva

Che cos’è la realizzazione della volontà di Dio? La volontà di Dio sarà portata a
compimento quando Adamo ed Eva raggiungeranno la perfezione e i tre arcangeli
attorno a loro si uniranno. Quello che è successo adesso è che l’America, la Cina e
l’Unione Sovietica sono diventati i tre arcangeli.

Adamo è la Corea ed Eva è il Giappone e questo vale tuttora. Il mondo originale
sarebbe un mondo dove Adamo, Eva e i tre arcangeli si uniscono, invece il mondo
arcangelico e Eva si sono uniti insieme e hanno espulso Adamo. I tre arcangeli ed
Eva si sono uniti e hanno espulso Adamo dall’Eden originale.

Per indennizzare questo, il Giappone, l’America e la Germania si sarebbero dovuti
unire  dopo la  Seconda guerra  mondiale,  ma questo  non è  successo.  Ecco perché
bisogna indennizzarlo di nuovo in questo tempo. In Asia, il Giappone e la Corea sono
nemici. Queste nazioni nemiche si devono unire. (201-232, 22.4.1990)

Io  sono  nella  posizione  di  riprendere  queste  nazioni  della  Corea  e  del  Giappone
centrandomi sulla nazione Adamo e sulla nazione Eva. Con l’avvento dell’era della
restaurazione, devono essere restaurate facendo capo ad Eva. Ecco perché la nazione
Eva, il Giappone, ha in mano tutto il potere economico. Di conseguenza l’America ha
bisogno del Giappone, la Cina ha bisogno del Giappone e anche la Corea ha bisogno
del Giappone.  Nel mondo della competizione queste  nazioni sono l’una in guerra
contro l’altra,  desiderando essere  le prime ad attirare il  Giappone.  Io lo so.  Ecco
perché le ho portate a fare dei matrimoni misti e ho legato completamente insieme la
Corea e il Giappone. L’America, la Cina e l’Unione Sovietica non si sono opposte a
questa unione. (201-232, 22.4.1990)

Ho unito il Giappone all’America, alla Cina e all’Unione Sovietica. Poi devo educare
l’America, il Giappone e la Corea, una volta che si sono completamente uniti. Come
nazione Eva, il Giappone deve attirare Caino e Abele tra le sue braccia e nutrirli.
Deve realizzare il ruolo di nutrire i gemelli. Deve fornire tutto il suo latte, la sua
carne e il suo sangue. In questo modo, dona la sua vita. Vuol dire legare la vera vita,
il vero amore e il vero lignaggio. Ecco cosa sta facendo il Giappone. Quali sono ora i
miei  piani  in  base  a  questo  punto  di  vista  provvidenziale?  Venendo  qui  ho  dato
istruzione di organizzare una campagna di raccolta fondi per 300 milioni di dollari.
(201-232, 22.4.1990)

Ora non dovete pensare a nessun successo o scopo centrati su voi stessi. Il motivo per
cui chiedo al Giappone di avere dei buoni risultai è per realizzare un successo per il
mondo intero. Se voi, tutto il popolo, potete stare uniti e realizzare la missione celeste
di  restaurare  il  Giappone,  non  avremo  bisogno  neanche  di  altri  vent’anni.  Per
realizzare  questa  missione  saranno  continuamente  necessarie  delle  offerte  in
sacrificio.  Le offerte in sacrificio non devono essere  fatte dal  loro punto di  vista
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soggettivo. Trattando lo scopo dell’insieme, devono essere determinate centrandosi
su  Dio.  Questa  è  la  missione  dell’offerta  sacrificale.  Per  diventare  un’offerta,
astenetevi assolutamente dal mettere avanti i vostri punti di vista soggettivi. (15-84,
29.9.1965)

Dovete  diventare  degli  eroi  che  possono  prendere  responsabilità  per  i  posti  più
difficili  di  Tokyo.  Inoltre,  dovete  prendere la  posizione  più  difficile  nella  Chiesa
dell’Unificazione  giapponese  e  diventare  una  persona  che  può  assumersi  la
responsabilità dei compiti più ardui. Altrimenti il Giappone si troverà nella posizione
più difficile fra le altre nazioni.

Dobbiamo  andare  avanti  senza  fermarci  per  dieci  o  addirittura  cento  anni  per
raggiungere i nostri obiettivi. Se non riusciamo a realizzarli nella nostra generazione,
li  dovremo realizzare immancabilmente  anche se  i  nostri  sforzi  si  estendono alla
seconda  e  alla  terza  generazione.  Quando  l’onda  mondiale  irromperà,  la  vittoria
nazionale  sarà  determinata  secondo  il  numero  di  persone  che  salteranno  su
quell’onda. (15-84, 29.9.1965)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  pensare  a  quello  che  la  Chiesa
dell’Unificazione giapponese e la Chiesa dell’Unificazione coreana devono fare per
trascendere i sentimenti storici e nazionali che ancora rimangono tra i due paesi, e
creare un legame di cuore fraterno. Questo è il compito più importante. Se siete in
una posizione dove pensare in termini di Giappone o di Corea porta divisione, non
potete creare la nuova nazione di Dio, la nazione che Egli desidera. In questo senso i
membri coreani e giapponesi devono unirsi e accordarsi sullo scopo di restaurare una
nuova  nazione,  e  spingersi  avanti  finché  non  restaurano  completamente  questa
nazione, che Dio ha ricercato. Questa è la missione mondiale dei membri della Chiesa
dell’Unificazione. (140-123, 30.1.1971)

Quando  la  Corea  e  il  Giappone,  la  Chiesa  dell’Unificazione  coreana  e  la  Chiesa
dell’Unificazione  giapponese,  si  uniranno  e  restaureranno  la  nazione,  da  quel
momento  in  poi  questa  tradizione  di  unire  due  popoli  diventerà  la  base  per  una
tradizione che può essere un modello per tutte le altre nazioni nel corso della storia.
Perciò, da ora in poi, i membri della Chiesa dell’Unificazione giapponesi e coreani
devono in qualche modo realizzare la missione di stabilire questa tradizione dal lato
di Dio come una tradizione vera e pura. (40-123, 30.1.1971)

Io amo i giapponesi più di chiunque in Giappone. Mi sono preoccupato del futuro del
Giappone e della Cina. Mi sono preoccupato di quello che può succedere all’America
e  di  quello  che  può  succedere  alla  Germania.  Perciò,  io  non  sono  uno  che  ama
soltanto i coreani perché sono nato in Corea. Anche i giapponesi hanno bisogno della
mia forza. Ecco perché credo che i giapponesi debbano essere elevati al livello in cui
possono amarmi come amerebbero Dio.

Se Dio non è nella posizione di poter essere amato più di quanto è amato qualsiasi
genitore giapponese, non può far parte di nessuna famiglia in quella nazione. Dio
deve essere in una posizione più alta. I poli opposti si attraggono. Dobbiamo portare
avanti  queste  attività.  Il  Messia  è  assolutamente  necessario.  In  particolare,  se  i

CHEON SEONG GYEONG 1761



giapponesi saranno i primi a unirsi per creare un punto d’appoggio, in modo che la
gente del mondo possa ricevere il  Messia,  verrà il  giorno in cui il  Giappone sarà
lodato nel  Regno dei  Cieli.  Quindi,  costi  quello che costi,  dobbiamo lasciare alle
spalle la sovranità del male e assicurarci che il lignaggio buono del cielo sia tutto ciò
che rimane. (55-97, 23.4.1972)

In America e nelle altre nazioni del mondo, sto facendo in modo che il Giappone si
impegni sotto le mie direttive. Sto anche guidando delle attività in collaborazione con
il  Giappone.  Questo sarà di  aiuto al  Giappone. Per tre anni dovete dimostrare un
cuore sincero per portare tutte le cose della creazione, il corpo sostanziale e il cuore
ad unirsi. Senza creare una base per restaurare la fondazione di vittoria che io, che
vengo  dalla  nazione  Adamo,  ho  stabilito,  non  ci  sarà  nessuna  condizione  che
permette al Giappone di dire di aver realizzato la sua missione di nazione Eva. A
livello  nazionale  anche  il  compito  di  indennizzare  il  fatto  che  Gesù  non  poté
incontrare la sua Eva durante il  suo corso di tre anni deve essere realizzato dalla
Chiesa dell’Unificazione giapponese. (55-170, 7.5.1972)

Per quel che riguarda il titolo del Giappone come nazione Eva, Eva deve allattare i
suoi figli, Caino e Abele. Deve nutrirli e allevarli. In questo modo Eva manifesta un
cuore d’amore verso il padre, e il padre deve dimostrare un amore straordinario col
cuore di amare Dio. Eva deve essere nella posizione di amare Dio con un’intensità
più grande di quanto ama suo figlio o sua figlia. Attraverso questo legame ordinato
deve ricevere lo sperma del padre, il seme del bambino, e intraprendere il processo di
dare la rinascita. Ma non si può rinascere dopo essere diventati adulti. Ecco perché
occorre essere innestati. (122-44, 31.10.1982)

3.2. La ragione per cui il Giappone è stato scelto come nazione Eva

È un mistero perché il Reverendo Moon della Corea abbia scelto il Giappone per
essere  la  nazione  Eva.  In  Giappone  ci  sono  molti  intellettuali  che  rispettano  il
Reverendo Moon.  Studiosi  famosi  in  posti  come l’Università  di  Tokyo mi hanno
chiesto: «Perché il Giappone è la nazione Eva? Non siamo contenti di questo». Ho
detto loro di aspettare qualche anno per vedere se si avvererà oppure no. (255-244,
11.3.1994)

Non  c’è  nessun  principio  che  impone  che  il  Giappone  deve  essere  scelto  come
nazione Eva. Poiché Satana ha preso la cosa più preziosa, Dio non aveva altra scelta
che  afferrare  Satana  per  la  coda  e  lottare  per  riprendersi  quello  che  era  Suo,  e
riportarlo al suo stato originale. Questa è la via dell’indennizzo. L’indennizzo segue il
corso inverso.  Ecco perché ci sono Dio,  Abele,  Caino,  Eva,  Adamo e Satana.  Se
l’umanità non fosse caduta, l’ordine originariamente sarebbe stato dalla cima verso il
basso, ma poiché tutto fu perduto, e poiché Satana ha dominato ogni cosa, Dio non ha
avuto  scelta  che  risalire  in  senso  opposto  facendo  capo  ad  Abele.  (246-192,
16.4.1993)

Questa situazione si è venuta a creare perché la sfera culturale cristiana non è stata in
grado di realizzare la sua responsabilità dopo la Seconda guerra mondiale. Allora, chi
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prenderà  responsabilità  per  questo?  Io  mi  devo assumere  la  responsabilità  per  le
difficoltà che Dio ha attraversato per preparare la mia venuta. Ecco perché ho scelto il
Giappone, che era tra le rovine quando è diventato la nazione Eva. La ragione per cui
in soli quarantasette anni il Giappone è riuscito a diventare un impero economico
mondiale  non è  perché era  particolarmente  eccellente,  ma perché era  stato scelto
come nazione Eva. Poiché Eva è diventata la base per recuperare globalmente tutta la
creazione  che  era  stata  perduta,  il  Giappone  è  arrivato  ad  esercitare  un  potere
economico a livello mondiale. La stessa cosa vale per la Germania e l’America. (242-
212, 1.1.1993)

Satana  aveva  in  pugno  quello  che  Dio  amava  più  di  tutto:  la  Gran  Bretagna,
l’America e la Francia. Questi paesi del mondo satanico si trovarono ad essere nella
posizione più bassa, quella di servi dei servi. Poiché non potevo abbandonare queste
nazioni, non avevo altra scelta che restaurarle. Dovevo andare a cercare la coda del
diavolo, Satana, che svolgeva il ruolo del leader che si opponeva al regno di Dio e
alla via celeste. Poiché Satana aveva la testa tra le sue grinfie, ho dovuto cercare
proprio nel fondo. Ecco perché sono andato nel deserto e ho scelto il Giappone, che
Satana amava più di tutti, per essere la nazione Eva. Non c’era altra strada. (242-201,
1.1.1993)

Io rappresento il  regno celeste  e sono il  rappresentante  della  nazione Adamo che
rappresenta Dio. Se sono in questa posizione, allora devo cercare il rappresentante
della nazione Eva. Dovevo trovare una nazione che poteva dimostrare obbedienza
assoluta. E qual era questa nazione? Era il Giappone, che prese il posto della Gran
Bretagna. Poiché Satana si era portato via quello che Dio amava di più, io porto via
quello che Satana ama di più, ossia il Giappone e la Germania. (195-205, 15.11.1989)

Poiché Satana si era preso la Gran Bretagna, non c’era altra alternativa che prendere
la  nazione  Eva che  Satana  amava di  più.  La restaurazione  deve  avvenire  tramite
indennizzo. Proprio come Dio prese Abramo, il figlio maggiore del fabbricante di
idoli  che  Satana  amava  di  più,  il  Giappone  fu  preso  in  sostituzione  della  Gran
Bretagna, e l’America fu presa al posto di Abele. Chi li ha messi in quelle posizioni?
Non è stato Dio, sono stato io. Poiché io li ho messi nelle loro posizioni, io li devo
restaurare. Poiché ho scelto il Giappone, io devo trasformare questa nazione nella
nazione Eva che la Gran Bretagna non è riuscita a diventare. Ecco perché queste
quattro  nazioni,  che  comprendono  la  Germania  e  la  Francia,  nazioni  un  tempo
acerrime nemiche, devono essere unite. La madre e il padre si devono unire. Il figlio
e la madre si devono unire, e il fratello maggiore e il fratello minore si devono unire.
(191-122, 24.6.1989)

In  futuro  la  potenza  economica  del  mondo  sarà  nelle  mani  del  Giappone,  non
dell’America o della Germania. Perché? Perché il Giappone è la nazione Eva. Ecco
perché  l’America,  la  nazione  arcangelo,  deve  seguire  il  Giappone.  Anche  la
Germania, che è l’arcangelo e Caino dal lato satanico, deve essere sotto l’influenza
del Giappone. Perciò in futuro tutti i soldi del mondo si raccoglieranno in Giappone.
(204-289, 11.7.1990)
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Se io non avessi nominato il Giappone come nazione Eva, il Giappone sarebbe stato
schiacciato. Non è forse un popolo che crede in un gruppo eterogeneo di spiriti e
adora persino la testa del merlano dell’Alaska? Rispetto alla tradizione cristiana, che
crede in un solo e unico Dio, il culto di numerose divinità non è nemmeno degno di
Satana.  Eppure,  io  ho  scelto  il  Giappone  per  essere  la  nazione  Eva.  Questo  è  il
risultato  del  modello  della  restaurazione  di  Dio  e  del  Suo  amore.  Altrimenti  i
giapponesi  sarebbero  stati  un  popolo  miserabile.  È  così  per  la  Germania  e  il
Giappone. Non è strano? Come hanno potuto questi popoli, che hanno causato tanto
male  all’umanità,  essere  di  nuovo  benedetti  in  un  periodo  di  tempo  così  breve,
suscitando  l’invidia  di  tutti?  Non è  possibile  rispondere  a  questa  domanda senza
conoscere  i  miei  insegnamenti.  Non  lo  sanno  nemmeno  i  giapponesi.  (190-238,
19.6.1989)

Nella  Seconda guerra mondiale,  il  Giappone era  la nazione Eva dell’Asia.  Era la
nazione Eva dal lato satanico. “Yaoyorozunokami” [un gran numero di divinità] non
ha nulla a che fare con l’unico Dio. Sono un popolo che adora persino la testa di un
merlano dell’Alaska. Non lo chiamano forse lo “yaoyorozu” o “in gran numero”?
Sono  un  popolo  dal  lato  satanico  e  la  nazione  Eva  dal  lato  satanico.  Chi  è
“Amaterasu-omikami”, la dea madre del Giappone? È una femmina. Ecco perché il
Giappone è la nazione Eva. Rappresenta la nazione Eva dal lato satanico.

Satana ha capito che questa nazione Eva era la prima porta d’ingresso dell’Asia, dalla
quale i risultati della civiltà occidentale possono ritornare nella sfera provvidenziale.
Satana sapeva che questo ritorna dall’isola, dall’Inghilterra. Il Giappone ha ereditato
tutto  dall’Inghilterra.  Il  Giappone  ha  ereditato  dalla  civiltà  occidentale  e
dall’America. Non ha ereditato da due posti? Gli attuali problemi economici sono
stati ereditati completamente dall’America. Questo è successo subito dopo la Seconda
guerra  mondiale.  Prima di  quel  tempo,  il  Giappone e  l’America  erano nemici  in
guerra.  Satana,  il  lato  satanico,  è  pienamente  consapevole  di  questo.  (188-168,
19.2.1989)

Se la nazione coreana deve essere salvata,  ci  deve essere una nazione Eva per la
nazione Adamo. Chi diventerà la nazione Eva? Poiché il cristianesimo si oppose alla
volontà di Dio, la gran Bretagna non poté diventare la nazione Eva. Per questo Dio
dovette scegliere una nazione nemica, che era la più amata da Satana. Satana aveva
completamente in pugno l’America. Il Giappone corrisponde alla parte finale della
coda. Poiché Satana aveva portato la sfera culturale cristiana sotto la sua influenza, e
poiché la sfera culturale cristiana dal lato satanico impediva al lato celeste di prendere
qualsiasi  cosa,  non c’era altra alternativa che scegliere il  Giappone come nazione
Eva. Questa nazione era come la Gran Bretagna.

Anche se io non ho una nazione come rappresentante della Corea - la nazione Adamo
che è la terra del Signore del Secondo Avvento - io, come individuo, devo avanzare
con la nazione Eva sotto il mio comando. Il Giappone, la nazione Eva, è una nazione
insulare proprio come la Gran Bretagna. Io non posso tornare in Corea senza stabilire
la  condizione  di  aver  recuperato  quello  che  è  stato  perso  in  America,  facendo
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dell’America la nazione Abele e della Germania la nazione Caino, e organizzando
queste quattro nazioni per portarle davanti al cielo. (188-151, 19.2.1989)

Il Giappone ha potuto raccogliere soldi da tutto il mondo per restaurare quello che
Eva aveva  perduto.  Quei  soldi  non  sono  solo  per  il  Giappone.  Il  Giappone  sarà
rovinato se non investe per il bene del mondo in tutta l’Asia. Questo è l’anno della
scadenza. Faccio queste cose perché non voglio che il Giappone, che è di fronte a
questa  scadenza,  sia  distrutto.  I  soldi  affluiscono  in  Corea  non  perché  io  ne  ho
bisogno, ma per il bene del Giappone. Una somma del valore di 2.400 trilioni è in
giro per il Giappone senza un posto dove spenderla. I giapponesi non sanno come
usare  i  soldi.  Il  Giappone  sa  soltanto  fare  i  soldi,  non sa  come usarli.  Poiché  il
Giappone è una donna, deve fare una borsa e risparmiare tutti i suoi soldi. Poi non si
sposerà e condividerà tutto con la casa di suo marito? È così, perché il Giappone è
letteralmente la nazione Eva. (183-83, 29.10.1988)

Prima che il Giappone fosse scelto come nazione Eva, le sue donne non sono passate
attraverso le prove più terribili del mondo? Per tutta la storia le donne giapponesi
sono state violentate e picchiate dagli uomini e hanno dovuto sottostare a un corso di
obbedienza assoluta  dove non erano nemmeno libere di mettersi in una posizione
comoda.  Era  una  situazione  miserabile,  specialmente  per  le  donne  dei  guerrieri.
Erano infelici in modo indescrivibile. Innanzitutto, anche la Amaterasu-omikami del
Giappone, un simbolo della nazione Eva, è un’allusione a Eva. Omikami era un uomo
o una donna? Ecco perché questa nazione è femminile, sia nello spirito che nella
carne. I giapponesi guardano solo un lato delle cose. Le donne guardano solo un lato.
Quando si sposano non pensano ad altro che al loro marito. Gli occhi, il naso, le
orecchie,  le  labbra  e  il  tatto  sono  tutti  puntati  verso  il  loro  marito.  (183-25,
29.10.1988)

L’America,  che  deve  seguire  il  Giappone,  la  nazione  Eva,  non  può  perdere  il
Giappone. È così. Tutti i diritti di proprietà della nazione Eva non furono forse persi a
causa delle condizioni commerciali sfavorevoli? L’America è venuta portando tutti i
beni  materiali  del  mondo.  Questi  passano  attraverso  Abele,  attraverso  Caino,
attraverso Eva, attraverso la madre e attraverso il padre per ritornare a Dio. (182-228,
23.10.1988)

L’occidente è l’arcangelo. Poiché l’arcangelo portò via ciò che apparteneva ad Eva
dal lato celeste, il Giappone, che rappresenta la sfera culturale asiatica, si è ripreso
tutti i prodotti della civiltà occidentale. (168-69, 1.9.1987)

Se non l’avessi scelto come nazione Eva, il Giappone non sarebbe diventato il tipo di
nazione che è. Sarebbe diventata una nazione miserabile. Se la cultura cristiana mi
avesse  accettato,  la  Gran Bretagna  sarebbe  diventata  la  nazione  Eva.  La  nazione
Adamo è la  Corea.  In  Europa la  Gran Bretagna sarebbe stata  la  nazione Eva,  la
Francia la nazione arcangelo e la Germania la nazione Adamo; si  sarebbero tutte
automaticamente unite. Invece queste nazioni disobbedirono e respinsero Dio. Così
non dovete dimenticare che Dio prese quello che era amato di più dal nemico, la
nazione Eva, e prese anche la Germania, la nazione di tipo maschile, per ristabilire la
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Sua volontà creando la nazione Adamo, la nazione Eva e la nazione arcangelo con al
centro la Chiesa dell’Unificazione. Perciò il Giappone non è stato benedetto per sé
stesso, ma per il bene del mondo, per la Chiesa dell’Unificazione e la Corea. Se il
Giappone non usa queste benedizioni per l’unificazione della Corea, sarà distrutto.
(186-116, 29.1.1989)

Sto pensando di raggruppare i migliori intelletti del mondo attorno al Giappone. Sia
l’ala destra che l’ala sinistra devono perire in Giappone.

L’America è nella posizione di rappresentare le sfere religiose centrate sullo spirito,
ma ora questo spirito è completamente assente.  L’Unione Sovietica ha cercato un
mondo materiale ideale, ma quel mondo materiale è diventato completamente vuoto.
Così è successo il contrario. È Dio che ha fatto questo. Per il bene del corpo esteriore
e  della  vita  interiore,  la  nazione  Eva ha  la  responsabilità  di  nutrire  le  aree  dove
l’aspetto materiale e spirituale stanno andando in rovina. La madre deve collegare
questi  due aspetti.  Deve ridare vita all’America e  all’Unione Sovietica.  (201-219,
19.4.1990)

Oggi gli affari politici e sociali della Corea non hanno nessun proprietario. Non c’è
nessun proprietario nel mondo satanico. L’America non ha un padrone e l’Unione
Sovietica non ha un padrone. Non c’è nessun proprietario nel mondo comunista, nella
Cina o nel Giappone. Chi è il proprietario? Non ci devono essere tanti proprietari. Ce
n’è uno solo. 

Ecco  perché,  dopo  che  Eva  si  unisce  ad  Adamo,  tutti  e  due  si  devono allineare
verticalmente a Dio,  e l’arcangelo deve unirsi  sul piano orizzontale con al  centro
Adamo. Sotto questo aspetto io sono Adamo e le tre nazioni arcangelo, le nazioni
rappresentative del mondo, sono l’America, la Cina e l’Unione Sovietica. E nel corso
della restaurazione il paese che ha più soldi è il Giappone. È la nazione Eva. I soldi
che la nazione Eva possiede non appartengono a lei. Eppure, il Giappone cerca di
vivere comodamente con la sua grande ricchezza per sé stesso. Questo è sbagliato.
(200-338, 27.2.1990)

Negli Ultimi Giorni, verrà l’era di restaurare i diritti di proprietà. Di conseguenza il
mondo si deve unire attorno alla Chiesa dell’Unificazione.  Ecco perché la Chiesa
dell’Unificazione  parla  della  nazione  Adamo,  della  nazione  Eva  e  delle  nazioni
arcangelo. Poiché la Germania appartiene al mondo democratico, è il tipo Abele nella
sfera satanica, mentre l’America odierna è il tipo Abele dal lato del cielo. Poiché il
Giappone  è  la  nazione  Eva,  appartiene  alla  nazione  Adamo.  Ora  il  mondo  sta
avanzando verso la sfera economica di queste tre nazioni: la Germania, l’America e il
Giappone. Questo passa attraverso l’America, poi attraverso il Giappone per entrare
in Corea. (182-150, 16.10.1988)

Al tempo in cui Adamo ed Eva caddero c’era solo una donna attorno ad Adamo e ai
tre arcangeli. Era lo stesso come avere quattro uomini e una donna.

Il Giappone è la nazione Eva ed è esattamente nella stessa situazione. La Corea è la
nazione Adamo, mentre l’Unione Sovietica, la Cina e l’America sono i tre arcangeli.
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Come  nazione  Eva,  il  Giappone  era  nudo  e  ha  semplicemente  fatto  soldi  per
quarant’anni. Era solo interessato a fare soldi. Ha dichiarato la guerra e ha fatto solo
soldi. (259-249, 10.4.1994)

Il Giappone è la nazione Eva. È una nazione che adora una divinità femminile dal
lato satanico. Amaterasu-omikami non è forse una dea? Questa divinità femminile,
rappresentando quattromila anni di storia, ha dominato l’Asia per quarant’anni fino
alla  venuta  del  Signore.  Poiché  i  giapponesi  dovettero  costruire  una  difesa  per
impedire  tante  difficoltà,  arrivarono  a  dominare  l’Asia  per  120  anni.  (197-267,
19.1.1990)

Adamo ed Eva si devono unire. La nazione Adamo non è il fratello maggiore e la
nazione  Eva  non  è  la  sorella  minore?  Questo  è  un  rapporto  verticale,  ma
orizzontalmente  sono  in  un  rapporto  coniugale.  Sul  piano  orizzontale  hanno  un
rapporto coniugale, ma verticalmente sono nel rapporto di fratello e sorella. È così.
(181-310, 3.10.1988)

Invadendo la Corea e la Cina, il Giappone sparse il sangue di tanti innocenti. Come
ha potuto una nazione che ha ucciso così tanta gente, essere liberata e diventare la
nazione prospera che è oggi, nei quarant’anni successivi alla guerra? È perché io ho
scelto il Giappone per essere la nazione Eva. Il Giappone è nella posizione di nazione
Eva a livello mondiale, in sostituzione della Gran Bretagna. (256-270, 14.3.1994)

Eva  deve  abbracciare  e  nutrire  Caino  e  Abele,  e  farli  unire  in  modo  che  non
combattano fra loro e offrirli come figli di Dio di fronte ai Veri Genitori e a Dio.
Senza far questo, Eva non avrebbe nessuna responsabilità da assumere. Ecco perché
le è stata data questa missione. Tutte le cose economiche, che furono perdute a causa
di Eva, devono essere restaurate da Eva. Perciò, in questo tempo di scambi fra l’Asia
e le culture mondiali, io ho scelto il Giappone per essere la nazione Eva; così questa
nazione sta ereditando la cultura tradizionale della Gran Bretagna e tutti i benefici
dell’era in cui la Gran Bretagna, come nazione Eva e nazione insulare centrata sulla
sfera  culturale  cristiana,  poté  dominare  il  mondo.  Sto  insegnando  queste  cose  in
modo che il cristianesimo accolga Abele e segua la via di ereditare la tradizione tipica
del genitore. Dovete capire che questo è il corso che i membri giapponesi e coreani
stanno prendendo in questo tempo. (146-34, 1.6.1986)

Perché il  Giappone è la nazione Eva? Dopo la Seconda guerra mondiale, la Gran
Bretagna non fu  in  grado di  realizzare la  sua  missione  e  fu occupata  da  Satana.
Perciò,  l’Eva  più  debole  dall’altro  lato,  fu  recuperata  assieme  alla  Germania,  la
nazione  più  malvagia  di  quel  tempo.  Queste  due  nazioni  erano  state  devastate  e
ridotte in ceneri.  Non avevano nulla.  Il  Signore al  suo Secondo Avvento,  doveva
metterle di nuovo in ordine e restaurare tramite indennizzo il modello di un mondo
unificato, stabilito dalla Gran Bretagna, dall’America e dalla Francia che avevano
riportato la vittoria durante la Seconda guerra mondiale. Altrimenti la nuova storia
non avrebbe potuto essere messa a posto. Questo è ciò che ho fatto per quaranta anni.
(251-147, 17.10.1993)
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3.3. La missione del Giappone come nazione madre

Poiché  il  Giappone  è  stato  scelto  come nazione  Eva,  deve  far  rinascere  Caino  e
Abele. Ecco perché ci sono due tipi di residenti coreani in Giappone. Sono i residenti
della Corea del Nord e i residenti della Corea del Sud, che sono come Caino e Abele.
I residenti nord coreani e sud-coreani sono in conflitto come Caino e Abele. Devono
essere uniti. Poiché ho scelto il Giappone come nazione Eva, la responsabilità del
Giappone per  questa  situazione  è  inevitabile.  Se  non lo  fa,  il  Giappone non può
diventare la nazione Eva. Deve unire nel suo seno questi due figli. Eva deve attirare
nel suo abbraccio sia il mondo dell’ala destra che quello dell’ala sinistra. (244-326,
1.3.1993)

La posizione del Giappone era come quella della Gran Bretagna perché il Giappone
aveva assunto la missione della nazione Eva. Nelle isole britanniche, i protestanti e i
cattolici, l’Irlanda e la Scozia sono tuttora in conflitto. Questo conflitto deve essere
risolto.  Il  Giappone  deve  essere  esattamente  nella  stessa  posizione  della  Gran
Bretagna, altrimenti non può diventare la nazione Eva.

Ecco perché in Giappone ci sono due figli separati. Sono i Jochongryeon favorevoli
alla Corea del Nord e i Mindan favorevoli alla Corea del Sud. Sono figli gemelli
eterozigoti  nel  grembo  del  Giappone,  la  nazione  Eva.  Il  governo  e  il  popolo
giapponese  non  hanno  visto  di  buon  occhio  questo  fatto.  Per  realizzare  la  sua
missione  di  nazione  Eva,  il  Giappone  deve  dar  loro  nascita  e  unirli.  Io  vi  sto
chiedendo di organizzare delle attività volte a promuovere l’unità fra i Jochongryeon
e i Mindan perché questo tempo è arrivato.

Come donna, il Giappone deve amare i Jochongryeon e i Mindan. Le uniche persone
in Giappone a sapere questo sono i  nostri  membri della Chiesa dell’Unificazione.
Non importa quante difficoltà possano sorgere, senza tagliare il nastro che annuncia
l’unità tra i Jochongryeon e i Mindan, senza restaurare i figli Caino e Abele e fare di
loro dei fratelli con un solo spirito, il Giappone non può realizzare la sua missione di
Eva.

Eva può ritornare alla nazione Adamo unendoli. Quando la madre che è unita ai suoi
figli si unisce al padre, le sfere mondiali di Caino e Abele, il mondo democratico e il
mondo comunista, si armonizzeranno. Questo dipende dalla Corea e dal Giappone. È
come Rebecca e Tamara. I loro gemelli non lottavano forse nel grembo di queste due
donne? Senza metterli  al  mondo e  unirli,  la  missione della  nazione Eva non può
essere realizzata.

Non importa quanto sia  difficile,  le  donne giapponesi  non possono assolutamente
ritornare  nella  loro  nazione  senza  conquistare  i  600.000  coreani  residenti  in
Giappone,  lo  stesso  numero  del  popolo  d’Israele.  Ecco  perché  non  vi  dovete
preoccupare di testimoniare ai giapponesi. Dovete prima dar nascita ai gemelli nel
vostro  grembo  e  riuscire  ad  unirli.  Quando  riuscirete  a  far  questo  -  quando  i
Jochongryeon e i Mindan si uniscono tra loro e si uniscono a me - il Giappone potrà
essere messo in ordine come nazione Eva. (255-159, 10.3.1994)
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La nazione Eva non può reggersi senza unire i Jochongryeon e i Mindan. Quando
tutti mi accoglieranno a braccia aperte, potranno unirsi a me. Ecco perché Adamo ed
Eva si devono unire. Se la Corea del Sud e la Corea del Nord, le entità sostanziali del
Sud e  del  Nord,  si  uniscono  attraverso  i  Jochongryeon e  i  Mindan,  allora  i  falsi
genitori nella Corea del Nord possono essere convertiti in modo condizionale nei veri
genitori  della  Corea  del  Sud.  Perciò,  se  Eva  saprà  abbracciare  automaticamente
questo scopo e collegare questa tradizione alla penisola coreana, la sfera unificata fra
la Corea e il Giappone si manifesterà. (228-233, 3.4.1992)

La madre deve abbracciare i figli dell’ala sinistra e dell’ala destra. Il Giappone è la
nazione Eva. Il Giappone, come sostituto della nazione insulare della Gran Bretagna,
dove deve andare con un uomo e una donna tra le braccia? Deve entrare nella nazione
originale e stabilire la condizione di dare la rinascita attraverso il padre e la madre
che sono i  Genitori  di  tutta  l’umanità.  Devono nascere  attraverso la  madre,  dopo
essere stati abbracciati nell’amore della madre. (226-134, 2.2.1992)

Ci sono tre arcangeli attorno ad Adamo ed Eva. Tra loro l’arcangelo dal lato satanico
è l’Unione Sovietica, l’arcangelo asiatico è la Cina e l’arcangelo cristiano dal lato
celeste è l’America. I tre arcangeli guerrieri per la prima volta si sono uniti. Le sei
entità - i tre arcangeli che hanno cominciato come individui attorno ad Adamo ed Eva
e Dio - si devono unire verticalmente.

La penisola coreana è divisa tra Nord e Sud. Questo simboleggia la divisione del
mondo. Ora devo attirare la fortuna dell’unificazione, fare un giro e ritornare. Chi è
stato a dividere questo paese tra Nord e Sud? È stato il Giappone. Ecco perché i fondi
per  la  riunificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud  devono  essere  forniti  dal
Giappone. Per realizzare questo dobbiamo educare e mobilitare tutti i giapponesi. Io
sono l’unico che può farlo. Ed è quello che sto facendo. Da dove devono venire i
fondi per la riunificazione della Corea del Nord e del Sud? Deve procurarli Giappone.
(226-134, 2.2.1992)

È buono per una donna sposarsi, andare in una famiglia ed essere amata lì. D’altra
parte, però, deve mettere al mondo dei figli, deve risolvere tutti i problemi economici
e  dell’educazione  della  famiglia  e  stabilire  un  mondo  del  cuore.  Se  l’eredità
tramandata  dagli  antenati  nel  corso  delle  generazioni  non  è  giusta,  deve  essere
convertita nella sfera del cuore originale e insegnata di conseguenza. Non dimenticate
che le donne che rappresentano la nazione Eva del Giappone hanno questa missione.
Ecco perché attraverso le donne giapponesi  sono state portate avanti delle attività
straordinarie. Nella storia ci sono state delle situazioni così miserabili, dove le donne
hanno versato  lacrime,  sono state  presi  a  calci  dagli  uomini  o  picchiate  dai  loro
genitori. Ora la sofferenza deve avvenire fuori, nelle strade.

In  questo  modo,  non  c’è  un  posto  di  tranquillità  o  di  riposo  per  il  loro  mondo
interiore.  Questa è la situazione anche oggi.  In Giappone non ci sono forse tante
donne?  Ecco  perché  la  Benedizione  questa  volta  diventerà  un  problema.  Perciò
dovete testimoniare e portare tre persone ciascuno; almeno una di loro deve essere un
uomo più anziano di voi. (228-167, 27.3.1992)
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È stato il Giappone a dividere la penisola coreana tra Nord e Sud. Per questa ragione
il Giappone deve andare alla fonte e influenzarla. Ecco perché sto unendo l’ala destra
e l’ala sinistra per ritornare alla posizione dello sposo. Devo ritornare e girare persino
attorno a Kim Il-sung. L’ala sinistra e l’ala destra sono come dei figli. Dopo aver
restaurato il figlio maggiore, per restaurare il diritto dei genitori devo coinvolgere
persino  Kim  Il-sung.  Quindi,  una  volta  che  qui  sulla  penisola  coreana  si  sarà
sviluppata  una  sfera  unificata,  la  civiltà  occidentale  della  democrazia  e  la  civiltà
asiatica,  la sinistra e la destra, si  uniranno. Si uniranno perché il comunismo sarà
scomparso completamente. (228-233, 3.4.1992)

Dovete creare un ambiente dove potete realizzare presto la missione della nazione
Eva investendo tutto ciò che avete  con un cuore di  pentimento,  pensando a tutto
quello  che  c’è  in  Giappone.  Il  Giappone  è  nella  posizione  di  dover  ritornare,
permettendo  alla  Corea  del  Nord  e  del  Sud  di  precederlo.  Senza  far  questo,  il
Giappone non può tornare nel luogo dove dimora il padre. Insieme a me, il Giappone
deve creare un fronte unito. Il governo giapponese non conosce questa missione. Il
Giappone ha potuto accumulare soldi  perché,  attraverso  di  me,  quel  denaro  deve
essere usato per il bene dell’Asia. (229-154, 11.4.1992)

In passato il  Giappone era nemico di  tante nazioni asiatiche.  Poiché ha invaso la
Manciuria e altri paesi, attualmente non ha nessuna condizione per sbarcare in Asia.
Come paese invasore quarant’anni fa, il Giappone ha governato con il pugno di ferro.
Le persone che vivono oggi sono state testimoni di quella brutale realtà, e poiché la
gente lo ricorda le nazioni dell’Asia non sono contente quando vedono sbarcare dei
giapponesi.  Ma  se  il  Giappone  mette  avanti  il  Reverendo  Moon  e  la  Chiesa
dell’Unificazione, può andare da qualunque parte in Asia. Questa è la via della vita
che il Giappone deve prendere in futuro. Non esiste altra strada. Da solo il Giappone
non è nulla. (229-154, 11.4.1992)

Per diventare la nazione Eva, il Giappone deve realizzare la missione di Eva. Chi
abbraccerà  la  destra  e  la  sinistra?  Le  deve  abbracciare  la  sposa  di  Gesù.
Originariamente la nazione d’Israele e il Giudaismo avrebbero dovuto servire Gesù,
ma non riuscirono a realizzare la loro missione. Ecco perché ora la chiesa sposa e la
nazione sposa devono abbracciarli.

Israele e il Giudaismo pensavano che quando il Signore sarebbe arrivato avrebbero
messo  il  mondo  sotto  i  loro  piedi  ed  essi  sarebbero  stati  il  numero  uno,  nella
posizione più alta. Ma quella convinzione era sbagliata. In rapporto alla provvidenza
di Dio, come religione femminile, avrebbero dovuto ricevere il marito e realizzare la
loro missione celeste abbracciando Roma e allevandola insieme come una coppia.
Tuttavia,  invece  di  pensare  in  questo  modo,  credevano  che  quando  il  Messia,  il
Signore, sarebbe arrivato avrebbe distrutto Roma in un istante, l’avrebbe sottomessa
al loro paese e l’avrebbe governata. Ma era un pensiero sbagliato. La stessa cosa vale
per il  Giappone.  Poiché ora il  Giappone è la nazione Eva,  deve abbracciare l’ala
sinistra  e  l’ala  destra.  Il  Giappone  deve  avere  questo  dentro  di  sé,  non  solo
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esteriormente ma anche interiormente. Queste sono le caratteristiche della nazione
Eva. (237-200, 17.11.1992)

Il lignaggio e la proprietà devono essere convertiti  al  lato di Dio. Il Giappone ha
ereditato la proprietà di Satana. Adamo deve diventare il padrone prima che lo diventi
Satana. Prima che Adamo diventi il padrone, Dio deve diventare il proprietario. Ma
Dio non è ancora diventato il proprietario. Adamo non è diventato il proprietario. Per
riprendere la proprietà che ha perduto, Eva deve andare nel mondo e mettere tutto in
ordine. Ecco perché la proprietà deve essere riportata al lato di Dio. Per poter essere
restituita,  questa  proprietà  non può essere  portata  direttamente  a  me,  deve  essere
portata attraverso i miei figli, attraverso la Madre. Si deve fare alla rovescia, nello
stesso modo in cui si fa nella restaurazione. (229-154, 11.4.1992)

Quando una donna si sposa e va in una famiglia, non ci va a mani vuote. La donna
deve andare là dopo aver raccolto i suoi beni. Una famiglia che manda la figlia a
sposarsi spera che i genitori e tutti i membri dell’altra famiglia desiderino espandere
la proprietà di quella sposa che entra nella loro casa e si mette alle loro dipendenze. È
la stessa cosa per  le famiglie della Chiesa dell’Unificazione che mandano le loro
figlie a sposarsi nel Regno dei Cieli. Il clan desidererà che la proprietà sia sotto la
custodia del proprietario eterno della tribù e che riceva una solida fondazione che non
sarà fonte di vergogna in quel dominio. È lo stesso scopo che desiderano anche loro.
Non ci sono dubbi su questo.

Per realizzare la sua missione di nazione Eva, il Giappone deve collegare una nuova
tradizione della nazione Eva alle donne della Corea, altrimenti non c’è alcun modo
per la sfera Eva del Giappone di collegarsi all’Eva della Corea. Il rally della Madre
per proclamare la liberazione delle donne che si è tenuto il 10 aprile ha permesso che
questo accadesse.

Rispetto  alla Madre,  le donne giapponesi  e le donne coreane sono come Caino e
Abele.  Nella  posizione  di  aver  restaurato  il  diritto  del  figlio  maggiore,  le  donne
coreane sono nella posizione di sorella maggiore. Ma nel corso della restaurazione,
sono come la sfera di tipo Abele. Ecco perché le donne giapponesi devono essere
assolutamente obbedienti alle donne coreane mentre passano attraverso le difficoltà.
Questa è la sfera di liberazione per il mondo satanico. Quindi le donne giapponesi
devono  diventare  un  buon  esempio  nella  Chiesa  dell’Unificazione  e  stabilire  la
tradizione  di  diventare  un  modello  per  le  donne  che  ritornano.  Altrimenti  non
potranno  realizzare  la  missione  della  nazione  Eva  negli  ultimi  giorni.  (230-281,
8.5.1992)

La missione del Giappone è la missione della nazione Eva. Poiché Eva simboleggia
la  Madre,  il  Giappone  deve  abbracciare  e  digerire  il  comunismo  anche  se
esteriormente mostra di essere una democrazia. Per questo motivo, Dio ha concesso i
diritti economici del mondo al Giappone. A causa della caduta, partendo da Eva, il
regno del cuore dei figli, insieme alla creazione, è caduto nel mondo satanico. Ecco
perché la missione di Eva è abbracciare i figli e tutta la creazione con il cuore di Dio
e ritornare insieme a loro.  Tuttavia,  Eva non possiede  il  regno del  cuore di  Dio.
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Questo si trova nell’Adamo perfetto che è il Signore che viene. Di conseguenza i due
si  devono  unire.  Queste  sono  la  nazione  Adamo  e  la  nazione  Eva.  (237-188,
17.11.1992)

Capite qual è la missione di Eva, non è vero? Avete la missione di unire la Corea del
Sud e  del  Nord.  Finora  non c’è  stato nessuno che sapeva che il  Giappone ha la
missione di unire la Corea del Nord e del Sud sacrificandosi economicamente. (237-
214, 17.11.1992)

Questa  è la mia conclusione.  Il  Giappone deve digerire i  suoi  nemici  e cambiare
completamente la loro linea di sangue, la proprietà e il regno del cuore per realizzare
la sua missione, senza vergogna, come nazione Eva. Per far questo, con la famiglia
come  punto  centrale,  il  Giappone  deve  superare  il  modello  della  “Casa  della
Famiglia” [un’associazione del  Giappone] che può assumersi  la responsabilità  del
mondo di fronte a Dio. Non dovete dimenticare che siete destinate a questa nobile
missione. Perciò dovete essere preparate.

La nazione Eva deve realizzare la sua missione in termini di affari economici. Poiché
avete  sentito  tutti  quello  che ho detto,  ora  dovete  passare  all’azione.  Vi ho detto
chiaramente come realizzare questo, sulla base di una solida teoria. Perciò ora dovete
metterlo in pratica. Spero che assumerete tutte la responsabilità e mostrerete la strada.
(237-255, 17.11.1992)

Il  Giappone  deve  stare  dalla  parte  dell’Adamo  restaurato  e  aiutare  a  restaurare
l’Adamo caduto. Invece i circoli politici del Giappone pensano ai profitti economici
che possono trarre  attraverso il  loro commercio con la Corea del  Nord.  Questa  è
un’idea assurda. Il Giappone andrà incontro alla distruzione se non investe la sua
economia per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud. Se il Giappone fallisce
nella sua missione di nazione Eva, sparirà senza lasciare traccia.

Ecco perché voi, i soldati coraggiosi della Chiesa dell’Unificazione, dovete realizzare
la vostra responsabilità, qualunque siano i sacrifici da compiere. Dovete darvi da fare
per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud anche se dovete abbandonare la
vostra famiglia o anche se il vostro clan va in rovina. Questa è la missione dei soldati
coraggiosi  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Non  è  la  mia  missione.  (240-156,
11.12.1992)

Se la sfera culturale cristiana, che è la sposa, si fosse unita a me dopo la fine della
Seconda guerra mondiale, non ci sarebbe mai stato questo tipo di corso di indennizzo.
Di conseguenza, la Corea del Nord e del Sud non sarebbero mai state divise. Io ho
riportato la vittoria trasmettendo completamente alla Madre la vittoria che ho ottenuto
come  uomo.  Ecco  perché  devo  indennizzare  di  nuovo  il  fallimento  della  sfera
culturale cristiana – cioè non aver potuto, quarantasette anni fa, ricevere lo sposo a
causa del fatto che la nazione Eva non era riuscita a realizzare la sua missione. Ecco
perché tutte le donne coreane e giapponesi si devono legare alla Madre che è Eva.
(240-156, 11.12.1992)
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Il Giappone ha la missione della nazione Eva. Il patrimonio del Giappone non è per i
giapponesi. Il Giappone ha il titolo di nazione Eva in modo da poter restaurare la
sfera sostanziale di Gesù in Asia attorno alla nazione Adamo. La nazione Eva deve
restaurare il corpo di Gesù. (249-137, 8.10.1993)

Nel  momento  critico  della  caduta,  una  donna  adorerà  due  uomini.  Desidererà
ardentemente l’arcangelo anziché Adamo. Poiché la  storia ha stabilito  l’arcangelo
come marito e antenato, le donne giapponesi, che sono nella posizione di nazione
Eva, devono seguire e desiderare me più di chiunque altro e unirsi attraverso di me.
Devono diventare la sorella minore. Poiché la sorella minore cadde, io sto salvando la
sorella minore e la sto educando a diventare la fidanzata e la futura moglie. In questo
modo  la  mia  missione  è  educarle  a  diventare  madri,  nonne  e  regine.  (304-227,
8.11.1999)

Dal punto di vista provvidenziale, il Giappone e la Corea sono un’unica nazione. I
giapponesi devono imparare il coreano. Dal punto di vista della provvidenza è così.
Dal punto di vista geopolitico la Corea è come l’Italia. L’Italia non riuscì a unire il
mondo attorno all’autorità regale. Di conseguenza la penisola coreana è stata scelta al
posto dell’Italia, e il corpo di Gesù che è stato perso attraverso la sua morte, deve
essere unito in questo luogo. In questo modo, sulla base della perfezione della sfera
culturale  cristiana  storica  e  mondiale,  la  completa  unità  del  corpo e  della  mente
dev’essere  realizzata  attraverso  la  Chiesa  dell’Unificazione.  Procedendo in questa
maniera e avanzando verso il regno della civiltà mondiale da un continente asiatico
unificato, entreremo per la prima volta nell’era della civiltà del Pacifico. (227-340,
16.2.1992)

In  che  modo  il  Giappone  è  diventato  una  nazione  così  potente?  Satana  sa  cosa
succede  durante  il  corso  della  realizzazione  della  volontà  di  Dio.  Poiché  Satana
sapeva  che  negli  ultimi  giorni  la  provvidenza  di  Dio  ritorna  facendo  capo  alla
penisola coreana, ha fatto delle cose orribili al popolo coreano per quaranta anni.

Ecco  perché  assassinò  brutalmente  la  Regina  Min,  l’imperatrice  della  Dinastia
Chosun.  In  questo  modo  Satana  occupò  completamente  la  Corea.  Ecco  perché  i
giapponesi proclamavano: «Unità Giappone-Corea!» intendendo dire che il Giappone
e la Corea erano un’unica nazione. Poiché Satana sapeva che la provvidenza di Dio si
doveva sviluppare con al centro la penisola coreana, si impossessò di questa nazione
e cercò di inghiottirla. Usando questa strategia, la penisola coreana fu dominata dal
Giappone per quarant’anni. (229-25, 9.4.1992)

Perché il Giappone fu benedetto economicamente? Perché ricevette l’appoggio delle
nazioni del mondo. A livello mondiale, Eva perse la terra, il popolo e l’amore. Perciò,
per  restaurare  questo,  essendo  la  nazione  Eva,  il  Giappone  deve  mettersi  in  una
posizione  in  cui  può  realizzare  un’economia  di  livello  mondiale.  Ecco  come  si
realizza il principio della restaurazione. Io metto i Giapponesi al comando, perché il
Giappone è nella posizione di realizzare la missione che gli è stata affidata. Allora in
termini di cuore deve essere in una posizione più alta, più alta di chiunque altro. Ecco
come devono essere i giapponesi dal punto di vista del cuore. (62-324, 26.9.1972)
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CAPITOLO V - Tutte le civiltà si completeranno sulla 
penisola

Sezione 1. La civiltà peninsulare e la Corea

1.1. La corrente della civiltà mondiale

Le antiche civiltà sorsero dai continenti. La civiltà umana, nata dalla valle del fiume
Nilo  in  Egitto,  si  spostò  nelle  civiltà  peninsulari  e  stabilì  la  sfera  della  civiltà
mediterranea in Grecia e sulla penisola italiana. La civiltà peninsulare si trasferì poi
nella civiltà insulare, creando così la sfera della civiltà atlantica attorno alla Gran
Bretagna, una nazione insulare.

Alla  fine,  la  civiltà  insulare  della  Gran  Bretagna  attraversò  l’oceano  Atlantico  e
stabilì il miracolo della civiltà moderna sul continente americano, creando quindi la
sfera della civiltà del Pacifico. (78-254, 7.6.1975)

La sfera della cultura dell’arcangelo ebbe origine dalla civiltà del fiume Nilo che fiorì
in  Egitto.  Poi  passò alla  civiltà  greca,  una civiltà peninsulare  nel  bacino del  mar
Mediterraneo, e culminò nella civiltà romana. Perché lo sviluppo della civiltà dovette
gravitare attorno alle regioni occidentali? Era inevitabile a causa della caduta. (79-72,
1.6.1975)

La  culla  della  civiltà  dev’essere  in  una  regione  peninsulare  con  quattro  stagioni
distinte. Deve esistere una regione del genere. Che cos’è una regione peninsulare? La
terra simboleggia l’uomo e perciò simboleggia il cielo; l’acqua simboleggia la donna,
simboleggiando il mare. La penisola collega questi due aspetti. Ecco come operano
tutti  i  principi  del  cielo  e  della  terra.  In  questo  senso  la  penisola  italiana,  come
regione peninsulare,  ha contribuito alla cultura mondiale.  È stata la prima grande
tappa per le civiltà del passato. Dovete sapere che questa civiltà peninsulare, con al
centro Roma, una regione con una civiltà integrata, era emersa con l’autorità delle ere
passate della storia. Era anche passata attraverso la cultura egiziana e la civiltà greca
per diventare una regione che incorporava tutto. (107-300, 8.6.1980)

Come  nazione  insulare  il  Giappone  fu  il  primo  in  Asia  ad  assorbire  la  civiltà
occidentale. Ora è il tempo dell’era della civiltà peninsulare. La penisola coreana è
dove la civiltà orientale e occidentale si uniscono. Come ha messo in evidenza lo
storico Spengler, l’ascesa e la caduta delle civiltà si alternano come i cambiamenti
delle quattro stagioni dell’anno. Ora l’era della civiltà atlantica è finita ed è iniziata
l’era della civiltà del Pacifico. (115-171, 10.11.1981)

Che  tipo  di  popolo  sono i  coreani?  Sono un popolo  che  deve  ereditare  la  storia
globale delle sfere culturali che può restaurare e indennizzare la civiltà fondata sulla
penisola italiana. La Corea è questa regione. La riunificazione della Corea del Nord e
del  Sud  significa  l’unificazione  del  mondo  democratico  e  del  mondo  comunista.
Inoltre, l’indipendenza della Corea è la restaurazione del fallimento del popolo di
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Israele. Ecco perché Israele e la Corea riconquistarono insieme le loro nazioni nel
1948. (139-109, 28.1.1986)

Nell’Asia dei nostri giorni è solo la Corea che può assorbire le culture mondiali e le
religioni dell’oriente e dell’occidente, e nel tempo più breve. La Corea ha accettato
tutto:  dal  confucianesimo,  al  buddismo,  al  cristianesimo.  Durante  questo  breve
periodo di quaranta anni, la Corea ha assorbito i prodotti della civiltà occidentale e ne
ha portato i frutti. Un frutto è qualcosa come un seme. La civiltà peninsulare diventa
la base della felicità solo quando sale verso il mondo dell’amore, che si stabilisce
idealmente formando una radice che può salvare il mondo. Altrimenti nel mondo ci
sarà la distruzione. (179-122, 1.8.1988)

Prima non ho parlato di civiltà peninsulare? Non ho detto che la civiltà peninsulare si
è sviluppata come una cultura duplice e che il pensiero deve rivolgersi alla penisola
coreana ogni volta che in Giappone erutta un vulcano? Ecco perché vi ho detto di
costruire delle barche. Le avete già costruite? È una cosa che può succedere.  Per
questa  ragione  i  giapponesi  e  gli  americani  non  devono  essere  arroganti.  Se  vi
comportate in maniera arrogante su entrambe le sponde dell’oceano Pacifico, Dio non
risparmierà nessuno dei due. Saranno colpiti sia l’America che il Giappone. Io non
prego che questo succeda, ma è logico concludere che questa situazione succederà
inevitabilmente se il Giappone commette un errore. È un’affermazione valida se si
considera il giudizio storico fra il bene e il male. (198-237, 3.2.1990)

Il  mondo  doveva  essere  unificato  attorno  alla  curia  papale  di  Roma,  la  civiltà
peninsulare.  Tuttavia,  poiché  il  Vaticano  non  realizzò  la  sua  responsabilità,  la
provvidenza si estese alla Gran Bretagna. Quando questo ritorna facendo un cerchio,
deve passare attraverso il Giappone, una nazione insulare. Il Giappone succede alla
sfera culturale della Gran Bretagna. Ecco perché l’era di prosperità del Giappone è
durata dal 1868 al 1988. Il periodo di 120 anni che abbraccia le ere Meiji, Taisho e
Showa, è come il periodo di 120 anni che comprende i regni dei re Saul, Davide e
Salomone.  L’imperatore  Hirohito  morì  nel  gennaio  del  1989,  vero?  Erano
esattamente 120 anni. Durante questo periodo il Giappone ereditò completamente la
sfera culturale dell’Inghilterra. Nella letteratura occidentale non dicono forse: «Se si
tratta  di  un dramma deve venire  dalla  Gran Bretagna?» La ricerca  moderna  e  la
civiltà industriale sono iniziate in Gran Bretagna, ma i loro frutti sono stati portati via
dalla Germania. Questo era inevitabile perché la Germania era dal lato satanico. (199-
78, 15.2.1990)

A  causa  della  caduta  di  Adamo  ed  Eva,  nel  corso  della  storia  è  stato  pagato
indennizzo  per  milioni  di  anni.  Quando  l’indennizzo  veniva  pagato,  si  spargeva
sangue. Oggi il Reverendo Moon deve restaurare lo stato originale delle cose prima
della caduta e andare al di là della nostra era rivelando il piano logico che sta dietro la
storia. Per questo è necessario tessere insieme tutto quello che è stato strappato e
rattoppare tutto quello che è stato lacerato. Per questa ragione Adamo, Eva e i tre
arcangeli devono essere restaurati attorno a Dio. Poi la provvidenza viene in Corea e
porta frutto. La Corea e il Giappone devono far questo. I fallimenti della penisola e
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dell’isola, la penisola italiana e la Gran Bretagna, devono essere restaurati tramite
indennizzo. La civiltà peninsulare, che gravitava attorno alla curia papale di Roma,
dominava il mondo. Per indennizzare questo, la provvidenza si è sviluppata di nuovo
facendo capo all’America. Poiché Gesù fu ucciso in Asia, il suo corpo assassinato
deve essere recuperato per realizzare la liberazione di tutte le nazioni, mentre il suono
della tromba dell’ideale del Regno dei Cieli sulla terra riecheggia per tutta l’Asia.
(207-270, 11.11.1990)

Dopo questo, la provvidenza deve passare attraverso la penisola coreana. Ecco perché
la penisola  deve essere  indennizzata.  Come al tempo della curia papale di Roma,
stiamo  entrando  nell’era  della  civiltà  peninsulare,  centrata  sulla  Chiesa
dell’Unificazione, che rappresenta tutta l’autorità del mondo. Apparirà qualcosa di
simile al Vaticano per indennizzare la storia delle culture del mondo e di tutte le
religioni. Ecco perché è emersa la democrazia, che tiene testa al comunismo. È sorto
questo  scontro  fra  le  due  ideologie,  con  il  comunismo  dal  lato  satanico  e  la
democrazia dal lato del cielo. (225-30, 1.1.1992)

Se  la  penisola  coreana  simboleggia  l’organo  sessuale  maschile,  il  Giappone
simboleggia  l’organo  sessuale  femminile.  I  due  si  devono  unire.  Il  tempo  di  un
mondo unificato arriva quando queste due nazioni si uniscono. Ecco perché la Corea
è chiamata la nazione Adamo e il Giappone la nazione Eva. (251-147, 17.10.1993)

1.2. Il ruolo della civiltà peninsulare dal punto di vista del Principio

La storia nel suo insieme è veramente interessante. Se pensate al luogo di nascita
delle culture, vedrete che i porti e le penisole, dove la terra incontra il mare, sono
diventati la culla della civiltà. Allo stesso modo, quando pensate ai luoghi dove sono
nate le culture dell’antichità, come la civiltà greca e italiana, vedrete che erano in
prossimità di una vasta distesa marina, di una penisola o di un fiume. È un fatto
storico che le civiltà si sono sviluppate da quei posti.

Perché?  Perché  quei  luoghi  sono  punti  di  convergenza.  Possiamo  capire  che
generalmente tutte le cose sono create attraverso l’armonia della confluenza. (95-23,
11.9.1977)

Se osserviamo l’origine delle civiltà da un punto di vista geografico, vediamo che si
sono  sviluppate  sulla  base  delle  condizioni  climatiche,  nel  corso  della  storia
mondiale. Allora qual è il tipo di posto più ideale? Possiamo concludere che il posto
ideale è quello che ha quattro stagioni e che collega il mare alla terra. Dal punto di
vista  del  clima,  deve  essere  una  regione  con  quattro  stagioni.  Deve  essere  una
penisola e nello stesso tempo una regione dove le quattro stagioni sono distinte. Che
cos’è una regione peninsulare? La terra simboleggia il cielo e l’acqua simboleggia il
mare. La penisola collega i due. Questa è la realtà del mondo. Ecco come funzionano
tutti  i  principi  del  cielo  e  della  terra.  In  questo  senso  la  penisola  italiana,  come
regione peninsulare,  ha contribuito alla cultura mondiale.  È stata la prima grande
tappa per le civiltà del passato. Dovete sapere che questa civiltà peninsulare con al
centro Roma, una regione con una civiltà integrata, era emersa con l’autorità delle ere
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passate della storia. Era anche passata attraverso la cultura egiziana e la civiltà greca,
per diventare una regione che incorporava tutto. (107-300, 8.6.1980)

Sappiamo che le nazioni peninsulari  circondate dal mare sono i luoghi dove sono
fiorite le civiltà importanti della storia. Tanti credi religiosi e tante ideologie sono
emerse dalle nazioni peninsulari e hanno guidato il cammino spirituale dell’umanità.
Tra queste troviamo la filosofia greca che iniziò sulla penisola balcanica, la cultura
cristiana che fiorì nella penisola italiana, la cultura induista e la filosofia dell’India, la
cultura islamica apparsa sulla penisola araba, la cultura buddista che ha portato frutto
nel sud est asiatico, l’arte della navigazione proveniente dalla penisola iberica e la
cultura nordica della penisola scandinava. In questo modo possiamo vedere che le
nazioni peninsulari hanno esercitato una notevole influenza sulla storia culturale del
mondo. (279-208, 20.8.1996)

Il  nostro pianeta è costituito  dalle terre e dagli  oceani.  Vediamo che l’oceano ha
svolto un ruolo materno, iniziando con la nascita delle forme più semplici di vita.
L’oceano simboleggia la femminilità perché alimenta e abbraccia la vita, mentre si
può dire che la terra è il simbolo della mascolinità. Per questa ragione, le nazioni
insulari situate nell’oceano sono paesi che rappresentano la donna, mentre le nazioni
peninsulari adiacenti a quelle continentali sono paesi che rappresentano l’uomo. Le
popolazioni delle nazioni peninsulari, in particolare, hanno un’asprezza e un’audacia
che viene loro da una vita trascorsa a prepararsi contro i nemici che arrivavano sia dal
continente  che  dal  mare.  Inoltre,  grazie  al  loro  spirito  pioniere,  avventuroso  e
progressista, gli abitanti delle nazioni peninsulari hanno prodotto una cultura brillante
e l’hanno diffusa nel mondo. (279-208, 20.8.1996)

Il  pianeta su cui  viviamo è diviso fra la  terra e il  mare.  In termini  geografici,  le
penisole sono situate fra i due, in una posizione di mezzo che collega i continenti al
mare. Fin dai tempi antichi, le penisole sono sempre state importanti nella formazione
delle civiltà. Anche la Grecia e Roma, dove fiorirono antiche civiltà, erano situate su
delle penisole. Le civiltà della Spagna e del Portogallo si svilupparono sulla penisola
iberica. Oggi, tuttavia, queste civiltà si devono espandere nel mondo e generare una
nuova civiltà che unisce l’oriente e l’occidente. La penisola coreana in Asia è il luogo
dove deve emergere questa civiltà. (115-171, 10.11.1981)

La Gran Bretagna è la nazione Eva, l’America è la nazione Abele e la Francia è la
nazione  arcangelo.  La  madre  deve  abbracciare  il  figlio,  cercando  queste  nazioni.
Poiché quello che è stato perduto è stato trovato in questo modo, seguendo questo
modello bisogna ritrovare il  padre. Stiamo cercando la nazione Adamo, perché la
nazione Adamo è la nazione del Signore che ritorna, e questa è la penisola coreana.

Perché la penisola coreana? È come la penisola italiana. Quello che fu perso facendo
capo al Vaticano deve essere restaurato tramite indennizzo. Quello che è stato perso
in occidente sulla penisola italiana deve essere trovato in oriente. Per questo motivo
la penisola coreana diventa un punto di interesse mondiale. La penisola coreana è la
linea di confine fra la vita e la morte. Il Nord e il Sud furono divisi tra il comunismo e
la democrazia con Kim Il-sung a nord e Sun Myung Moon a sud. Questa è la realtà.
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Nel nord non chiamano forse Kim Il-sung “Padre”?  E nel  sud non mi chiamano
“Padre” o “Vero Genitore”? Chi risolverà questa situazione? Il presidente non può
risolvere questo problema. Perciò è nelle mie mani. (201-52, 28.2.1990)

Situata sul mar Mediterraneo, Roma è stata uno stato potente per mille anni di storia.
È  interessante  che  Roma  sia  rimasta  fino  ai  nostri  giorni  senza  perire.  Il  mar
Mediterraneo e Roma sono come l’unione di una donna e di un uomo, l’unione fra il
convesso e il concavo. La penisola coreana è circondata dal Giappone, in quel tipo di
posizione, sullo sfondo della civiltà del Pacifico a livello mondiale. È esattamente la
stessa cosa. Quel luogo non è l’Indonesia o Singapore. In Asia c’è soltanto la Corea.
Per questa ragione le tre nazioni situate nel nordest asiatico sono il  problema. Se
prendete queste tre nazioni, conquistate l’Asia. (259-249, 10.4.1994)

In che tipo di posizione è la penisola coreana? È nella stessa posizione di Roma. È
nella stessa posizione del Vaticano. Che tipo di nazione è la Corea? È destinata a
diventare una nazione che può armonizzare tutte le religioni e l’umanità di tutte le
epoche, in accordo alla volontà di Dio, e assumere anche la responsabilità di costruire
un mondo unificato e il Regno dei Cieli unificato. Perché? Perché sta arrivando il
tempo  della  destinazione  finale  della  cultura,  una  cultura  che  può  rappresentare
l’autorità  papale  che  influenzò il  mondo con al  centro il  Vaticano di  Roma e  la
penisola italiana.

Quando la  Corea del  Nord e  del  Sud saranno unificate  sulla  base  di  uno sfondo
culturale uniforme, potranno essere nella posizione di influenzare tutte le religioni e i
popoli  del  mondo.  Solo allora  si  potrà manifestare  una sfera religiosa  armoniosa,
conforme alla volontà di Dio, che aveva scelto Israele. Solo allora saranno stabiliti un
popolo e una nazione secondo la volontà di Dio. (168-312, 1.10.1987)

Roma aveva portato avanti le sue tradizioni come uno stato indipendente. In modo
analogo, la penisola coreana occupa in Asia la stessa posizione di quella dell’antica
Roma.  Sebbene  la  Corea  sia  circondata  da  nazioni  potenti,  non  è  perita  ma  è
sopravvissuta  fino  ad  oggi.  Tuttavia,  per  la  prima  volta  nella  storia,  vedete  la
divisione fra la Corea del Nord e del Sud. Certo, c’è stato un tempo in cui esistevano
tre regni, ma a causa della corrente globale e dell’intervento delle nazioni del mondo,
la Corea fu divisa in nord e sud per la prima volta. Perché la Corea del Nord e del
Sud lottano tra loro? Il  corpo e lo spirito furono separati  su una penisola,  con al
centro Gesù. Perciò, per restaurare tramite indennizzo la separazione tra la mente e il
corpo, devono essere uniti di nuovo su una penisola. Ecco perché, dal punto di vista
geopolitico,  si  può  vedere  che  il  Signore  deve  apparire  in  Corea.  (195-197,
15.11.1989)

Dove  deve  ritornare  il  Giappone  adesso?  Deve  ritornare  in  un  posto  simile  alla
penisola di Roma. Poi si deve collegare al continente. Il punto focale che permette
questo  collegamento  è  la  penisola  coreana.  Non  è  la  penisola  dell’Indocina  o  la
penisola malese e nemmeno Singapore. C’è solo una regione dell’Estremo Oriente, e
questa può essere solamente la penisola coreana. (204-161, 8.7.1990)
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La Corea è la nazione Adamo e il Giappone è la nazione Eva. Perché il Giappone è la
nazione Eva? Il Giappone è una nazione insulare. L’isola desidera sempre la terra.
L’oceano  non  simboleggia  forse  la  donna?  Le  nazioni  insulari  simboleggiano  la
donna. Un rapporto del genere si forma con la penisola coreana e il Giappone. Inoltre,
ci sono delle nazioni in posizione dei tre arcangeli. L’arcangelo asiatico è la Cina,
l’arcangelo occidentale cristiano dal lato celeste è l’America e l’arcangelo del male è
l’Unione Sovietica. Questi sono i tre arcangeli. (207-270, 11.11.1990)

L’era della civiltà del  Pacifico si  manifesterà sulla base della penisola coreana. Il
Giappone è  esattamente  come l’utero di  una donna.  I  due si  devono unire.  Ecco
perché il Giappone deve restaurare tramite indennizzo tutti gli errori del cristianesimo
e della Gran Bretagna. Anche i fallimenti del Vaticano devono essere superati, con al
centro  la  penisola  coreana.  L’ideale  del  Vaticano  a  Roma,  l’ideale  cristiano  e  il
palazzo reale ideale per il Signore del Secondo Avvento devono tutti essere stabiliti.
Poiché il corpo di Gesù fu perduto in Asia, la sfera culturale cristiana deve essere
unita insieme in Asia, sia spiritualmente che fisicamente, in modo da creare una sfera
culturale unificata. (226-134, 2.2.1992)

Se la penisola coreana è la nazione Adamo, allora il  Giappone è la nazione Eva.
Perché  la  Corea  è  la  nazione  Adamo? Dal  punto di  vista  geografico,  la  penisola
coreana sembra un organo sessuale maschile. Si può dire la stessa cosa di Roma. Il
mar Mediterraneo è come le parti sessuali di una donna e l’Italia è come l’organo
sessuale  maschile.  Ecco  perché  i  due  si  devono  unire.  La  cultura  non  può  mai
abbandonare questa regione. Quando una cultura mette radice, non può andarsene
perché è nella posizione di trovarsi sulla fondazione dell’amore. Se considerate tutto
dal punto di vista geopolitico, il mar Mediterraneo è molto simile all’unione di un
uomo e di una donna. (235-80, 29.8.1992)

La civiltà mondiale si sviluppa facendo un giro attorno al globo. In altre parole, la
civiltà si  è spostata dalla civiltà continentale dell’Egitto alla civiltà peninsulare di
Roma e della Grecia, poi alla civiltà insulare della Gran Bretagna e ha raggiunto la
civiltà continentale dell’America. Ora la civiltà continentale si sta spostando verso
ovest,  attraversando  l’oceano  Pacifico,  passando  attraverso  la  civiltà  insulare  del
Giappone  e  alla  fine  culminando  nella  civiltà  peninsulare  della  Corea  collegata
all’Asia. La cultura che si è consolidata qui è di alto livello e creerà un nuovo mondo.
(115-171, 10.11.1981)

Il flusso della storia non si fermerà sul continente nord americano. Sono pienamente
consapevole che il piano di Dio è che questa civiltà attraversi l’oceano Pacifico e
fiorisca in una nuova civiltà insulare in Giappone, una nazione insulare paragonabile
alla  Gran Bretagna.  Poi  questa  civiltà  si  stabilirà  qui  sulla  penisola  coreana,  che
corrisponde alla penisola italiana. Sarà una civiltà umana integrata, paragonabile a
quella dell’antica Roma, capace di creare un mondo unito e di formare una nuova
sfera di civiltà unificata adiacente al continente asiatico. (78-254, 7.6.1975)

Nel  Pacifico,  un’invasione  della  penisola  coreana  rappresenterebbe  un  grosso
problema. Ecco perché l’arcipelago giapponese protegge la penisola in questo modo.

CHEON SEONG GYEONG 1779



In altre parole, la donna è come la carne e l’uomo è come le ossa. La carne e le ossa
formano un solo corpo.  Se sono due,  saranno delle entità separate.  Per  realizzare
qualcosa con al centro l’amore, sono necessari tutti e due. Non importa quante figure
Adamo ci  siano,  se non c’è un’Eva non può funzionare.  Allo stesso modo, i  due
devono cooperare come una coppia a livello mondiale e portare il frutto dell’amore
cosmico. (183-164, 3.10.1988)

La ragione per cui il Giappone è benedetto è perché è la nazione Eva. Quando Eva
cadde, tutto fu perduto. Tutto deve essere restaurato a partire dalle cose materiali. Il
Giappone ha ricevuto la benedizione materiale del mondo, quindi dopo questo dove
deve andare? Deve andare nella Cina continentale, passando attraverso la penisola
coreana.  Deve  andare  nel  vasto  territorio  continentale  cinese.  Originariamente,
quando apparve Gesù, la Cina e l’India erano entrambe nazioni religiose con una
profonda cultura. Le sfere culturali fondate sull’induismo e sul buddismo avevano la
responsabilità  di  assorbire  l’Impero  Romano  formando  una  trinità  alla  venuta  di
Gesù. Se la nazione ebraica e il mondo arabo in Medio Oriente si fossero uniti, si
sarebbero  collegati  naturalmente  all’India.  Dal  punto  di  vista  etnico,  il  popolo
dell’India  appartiene al  ramo europeo.  L’Asia  si  sarebbe collegata  all’India e poi
l’India si sarebbe collegata alla Cina attraverso la Birmania. Se queste sfere si fossero
armonizzate  con  la  civiltà  religiosa  della  Cina  e  avessero  assorbito  Roma  in  un
dominio  globale,  allora  si  sarebbe  potuto  creare  sulla  terra  un  Regno  dei  Cieli
unificato. (135-317, 15.12.1985)

Il  Giappone  è  un’isola  che  sorge  dall’oceano,  mentre  la  Corea  è  collegata  al
continente.  Il  continente  che  è  più  vasto  diventa  la  terra  natale  principale  del
desiderio di Dio. L’isola si può considerare una seconda terra natale. L’isola desidera
sempre intensamente la terraferma. Dovete essere coscienti  di queste cose e saper
stabilire un legame con il paese natale più grande non solo qui in Corea, ma anche in
Cina, in Unione Sovietica e in tutto il continente. In questa maniera dobbiamo fare in
modo che Dio possa stare qui sulla terra, nel nostro paese natale, e dire: «Questo è
veramente il luogo ideale per vivere con tutte le persone del mondo». Quelli che sono
decisi  a  vivere  questo  tipo  di  vita,  una  volta  che  andranno nel  mondo spirituale
potranno vivere nel regno della liberazione. I confini nazionali scompariranno. (209-
19, 24.11.1990)

Finora,  la  civiltà  moderna  è  stata  parallela  all’autorità  stabilita  di  Roma
rappresentando 1.200 anni di storia centrati su Roma. Allo stesso modo, si formerà
una sfera culturale eterna attorno alla penisola coreana in Asia, passando attraverso il
mondo nel nuovo millennio. Dobbiamo fare delle condizioni di indennizzo concrete.
Questa è la penisola coreana. (168-67, 1.9.1987)
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Sezione 2. La missione provvidenziale della penisola coreana

2.1. La penisola coreana è un concentrato del mondo

Sulla  penisola  coreana,  la  Repubblica  di  Corea  è  destinata  a  combattere  e  a
sconfiggere il comunismo. Quando lo farà, la Repubblica di Corea svolgerà un ruolo
attivo nel mondo. Tuttavia, se sarà sconfitta dal comunismo, la Repubblica di Corea
scomparirà senza lasciare traccia. La guerra del Vietnam è un esempio lampante del
tragico destino che segue la sconfitta. La Corea del Nord rappresenta il male, mentre
la Repubblica di Corea rappresenta il bene. Il diavolo controlla la Corea del Nord
mentre  Dio è  dalla parte  della Repubblica  di  Corea.  In  questo modo, la  penisola
coreana sta diventando una regione in cui il bene e il male si affrontano nello scontro
più aspro del mondo. Tutto il male del mondo perirà quando il bene prevarrà sul male
e  lo  sconfiggerà  in  questa  regione.  Nel  corso  della  storia  provvidenziale,  Dio  ha
atteso ansiosamente che il popolo coreano e i popoli liberi del mondo si uniscano e
ottengano la vittoria totale. (129-331, 14.12.1983)

Come popolo con una storia  culturale di  cinquemila  anni,  sin  dai  tempi antichi  i
coreani  hanno  condotto  una  ricca  vita  spirituale,  immersa  in  una  tradizione  che
rispetta  il  cielo.  I  nostri  antenati  accettarono  il  buddismo  e  il  confucianesimo  e
diedero nascita ad una splendida cultura. Anche se l’introduzione del cristianesimo è
recente, la Corea è diventata una nazione cristiana molto devota che rappresenta il
mondo, sia di nome che di fatto. Inoltre, tante delle religioni più importanti si sono
fuse  nella  cultura  spirituale  del  nostro  popolo.  Permettere  la  coesistenza  di  tante
religioni diverse è un aspetto unico della nostra cultura che ha esercitato un’influenza
positiva sulla cultura e ha creato armonia. Se penso alla natura originale del popolo
coreano, con la forte tradizione innata di onorare il cielo, non credo che il comunismo
ateo metterà radici sulla penisola coreana. Se c’è un Dio vivente, sono convinto che
mostrerà  al  mondo  l’esempio  di  sconfiggere  il  comunismo  attraverso  il  popolo
coreano. (130-13, 18.12.1983)

Le  tribolazioni  del  popolo  coreano  sono  volute  dalla  provvidenza  e  hanno  un
significato che va ben oltre la nazione. Dio aspetta ansiosamente che questo popolo
superi  queste  tribolazioni.  Si  può  dire  che  gli  elementi  della  storia  mondiale  si
combinano  nella  penisola  coreana.  È  il  luogo  dove  est  e  ovest,  nord  e  sud
s’incontrano e dove il confronto fra spirito e materia, fra idealismo e materialismo
diventa acuto e confuso. Il vortice su questa penisola è simile alle contrazioni di una
donna in travaglio che porta nel suo grembo una nuova era.

Le difficoltà che il popolo coreano e la Corea stanno affrontando adesso, non possono
essere risolte a prescindere dalla volontà e dalla provvidenza di Dio. Io credo che
possono essere risolte in relazione al mondo, piuttosto che dalla Corea per conto suo.
I coreani devono aprire gli occhi alla volontà di Dio e superare le difficoltà seguendo
colui che è stato mandato da Dio a guidare le sfere spirituali del mondo. (135-238,
11.12.1985)
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Di conseguenza, in questo tempo della storia, le potenti nazioni limitrofe che hanno
un  interesse  nella  penisola  coreana  sono  state  riunite  insieme  dalla  Chiesa
dell’Unificazione. È il caso dell’Unione Sovietica, degli Stati Uniti, del Giappone e
della Cina.  Si sono tutte riunite e in futuro questo gruppo di nazioni potrà essere
utilizzato. Un alfiere della civiltà cristiana, che può collegare il mondo alla volontà di
Dio, deve apparire in questo luogo e dar inizio a un movimento per unire e legare
insieme il cristianesimo. Il mio intento era di conquistare il cristianesimo nel giro di
sette anni. (135-317, 15.12.1985)

2.2. Una sfera culturale unificata con al centro la penisola coreana

Proprio come tutte le civiltà europee si unirono facendo capo a Roma, oggi la Corea è
in  una  posizione  simile;  così  la  situazione  di  Roma  si  riprodurrà  sulla  penisola
coreana. Ecco perché, senza collegare la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti, questa
questione mondiale non può essere risolta. Ecco dove siamo attualmente. (166-294,
14.6.1987)

Dovete  tutti  amare  la  Corea.  Lo  scopo  di  Dio  nell’elevare  la  Corea  deve  essere
realizzato  e  la  Corea  deve  diventare  la  nostra  patria.  In  futuro  tutta  la  penisola
coreana  deve  diventare  una  terra  santa.  Non  dobbiamo  recuperare  la  penisola  di
Liaotung  in  Manciuria  che  un  tempo era  territorio  coreano?  Il  popolo  di  Israele
vendette Gesù e poi riconquistò la sua nazione. Allora non pensate che io, che vivo
con il titolo di Signore del Secondo Avvento, sarei capace di riconquistare la nostra
terra natale? Anche se l’Unione Sovietica dovesse sbarrarmi la strada, mi spingerei
dritto in avanti. Penso che dovremmo intavolare dei negoziati per riprendere le parti
della nostra terra natale che ci appartenevano durante l’antica dinastia Sung e che ci
sono state portate via dall’Unione Sovietica. (168-49, 30.8.1978)

La Corea del Nord è situata esattamente trenta miglia a nord di questo posto.  La
democrazia  e  il  liberalismo  classico  si  scontrano  con  il  regime  comunista  nord-
coreano di Kim Il-sung. È la società più chiusa del mondo. In questo territorio diviso,
un lato afferma Dio, mentre l’altro prende la posizione esattamente opposta negando
l’esistenza  di  Dio.  Non  esiste  un  altro  luogo,  a  parte  la  penisola  coreana,  che
manifesta in modo più chiaro e distinto le differenze di questi due mondi che sono ai
poli opposti. La penisola coreana è un concentrato di tutto il mondo, dove la libertà e
la dittatura, il bene e il male, la democrazia e il comunismo sono in conflitto. (168-
234, 21.9.1987)

Se osservate le nazioni che oggi circondano la Corea e considerate la situazione del
mondo,  vedrete  che  non  sarebbe  favorevole  per  le  nazioni  potenti  se  dovesse
scoppiare  una guerra  sulla  penisola  coreana.  In  particolare,  la  Cina comunista  ha
bisogno  di  rafforzarsi  per  stimolare  lo  sviluppo  della  sua  scienza  e  della  sua
tecnologia ed essere annoverata tra le fila delle nazioni sviluppate. Se la Corea del
Nord dovesse invadere la Corea del Sud, causerebbe alla Cina dei grossi problemi.

La Cina comunista pensa di associarsi alla Corea da ora in poi. Io sono pienamente
consapevole di questo. E perché non al Giappone? Dal momento che il Giappone
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all’inizio  di  questo  secolo  ha  invaso  la  Cina,  i  cinesi  credono  che  il  Giappone
invaderà la loro economia. Considerando questa situazione, in cui la Cina comunista
sta cercando di collegarsi alla Corea, un’invasione del Sud da parte della Corea del
Nord non è qualcosa che la Cina potrebbe tollerare. E il Giappone? Allo stesso modo
i giapponesi non vogliono questo. Anche loro desiderano avere degli scambi con la
Corea. (170-212, 15.11.1987)

La Cina ha una popolazione di circa 1 miliardo e duecentomila abitanti contro i 240
milioni degli Stati Uniti e i 270 milioni dell’Unione Sovietica. Ci sono molte nazioni
sviluppate  e prospere che guidano il  mondo, ma in confronto a  loro,  com’è stata
disgraziata la Corea fino ad ora. La Corea era una nazione debole e miserabile, anzi,
più  che  miserabile.  Tuttavia,  durante  i  suoi  cinquemila  anni  di  storia,  la  Corea
possedeva vaste parti dell’attuale territorio cinese.

Ai coreani non piacciono i conflitti. Sono un popolo amante della pace. Non ci sono
dei dati storici sulla razza Balhae? Finora non è stato un argomento di discussione nei
circoli accademici? Erano chiamati il popolo dei Dongi e si diceva che erano affluiti
sulla penisola coreana.  Erano un popolo che,  stanco della vita sulle aride pianure
della Cina continentale, dove numerose tribù erano in lotta tra loro, cercarono rifugio
sulla  penisola  coreana  attraversando  il  fiume  Tumen  e  il  fiume  Yalu.  (172-279,
24.1.1988)

In nome dei popoli virtuosi del passato, assisterete alla riunificazione della Corea del
Nord e del Sud per organizzare la tribù, il popolo e la nazione attorno alla base della
famiglia ideale che avete tanto desiderato. Così, dovete essere consapevoli del fatto
straordinario che nel giorno in cui sboccerà il fiore della liberazione, arriverà sulla
penisola coreana un tempo glorioso della storia! Sarà un tempo in cui la bandiera
dell’unificazione potrà essere issata più in alto della vetta dell’Himalaya in tutte le
nazioni. Se non siete coscienti  di questo, i risultati che ho accumulato verranno a
maledirvi  e a giudicarvi.  Che cosa vi  giudicherà? L’amaro risentimento intriso di
lacrime di  sangue che è sorto oltre la valle della morte, si  intreccia qui  come un
cristallo con le imprese della storia. Ecco cosa vi giudicherà. (173-115, 7.2.1988)

Dal  punto  di  vista  geopolitico  il  Giappone  è  una  nazione  insulare.  Alla  fine,  le
nazioni insulari  non possono vivere isolate.  Per questo il  Giappone ha bisogno di
stabilire dei legami con il continente. Attualmente il Giappone sta mantenendo un
legame con il  continente americano attraverso l’oceano Pacifico.  Quarant’anni  fa,
durante  la  Seconda  guerra  mondiale,  queste  due  nazioni  erano  nemiche.  La
straordinarietà di questi popoli è che si sono combattuti come nemici. Ma dove andrà
il Giappone? Deve attraversare l’oceano Pacifico ed essere portato sulle spalle dagli
Stati Uniti, oppure si deve collegare al continente asiatico? Questo è il punto.

La strada più breve è passare attraverso la penisola coreana. Il Giappone non si deve
collegare alla Siberia o direttamente alla Cina comunista. Il Giappone non può entrare
nella Cina comunista e assorbire il caos che c’è lì. Non può digerire la popolazione di
un miliardo e duecento milioni della Cina comunista. Il Giappone non è neanche in
grado di digerire l’Unione Sovietica, che è la nazione dominante del vasto mondo
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comunista.  Da  questo  punto  di  vista,  il  Giappone  non  ha  altra  alternativa  che
collegarsi alla Corea, attraverso gli Stati Uniti. (177-14, 15.5.1988)

Come tutti  ben sapete,  la  guerra  russo-giapponese  scoppiò  a  causa  della  penisola
coreana. Vale la stessa cosa per la guerra sino-giapponese. Se cercate le origini della
grande guerra d’Asia nei tempi moderni, vedrete che ha avuto inizio dall’incidente
avvenuto  al  ponte  di  Marco  Polo.  La  causa  dello  scompiglio  in  Asia  nei  tempi
moderni si può trovare interamente in Corea, che è il punto focale degli eventi. Anche
la Cina aveva bisogno della Corea. La Corea è situata in un posto molto interessante,
ambito sia  dal  Giappone che dall’Unione Sovietica.  Il  Giappone non aveva alcun
modo  di  espandere  il  suo  dominio  politico  nel  mondo  senza  prima  collegarsi  al
continente.

Considerato questo, se la Corea del Nord, appoggiata dall’Unione Sovietica, dovesse
insistere sulle elezioni comuni fra il Sud e il Nord e se la Corea del Sud rispondesse
chiedendo  l’abolizione  del  trentottesimo  parallelo,  l’Unione  Sovietica  sarebbe
davvero soddisfatta! Di che cosa ha bisogno l’Unione Sovietica? Ha bisogno della
penisola coreana come un bastione sul Pacifico. Se l’Unione Sovietica può occupare
la penisola coreana, allora può prendere il Giappone per il collo e potrà anche puntare
il fucile contro la Cina. (178-12, 27.5.1988)

Ora siamo entrati nella fase in cui possiamo recuperare la nazione. Ecco perché il
partito al governo non è il padrone e non lo è nemmeno il partito di opposizione.
Circondata da quattro nazioni potenti, la penisola coreana è diventata emarginata a
causa  di  questi  quattro  padroni.  Il  centro  di  questa  nazione  è  la  Chiesa
dell’Unificazione. Non sono stato io il primo a incoraggiare la riunificazione della
Corea del Nord e del Sud? Noi ci battiamo per la riunificazione della Corea del Nord
e del Sud. Chiediamo la creazione di un governo unificato tra la Corea del Nord e del
Sud. A questo proposito è necessaria la capacità di assorbire queste quattro potenti
nazioni, se si vuole realizzare la riunificazione delle due Coree. Finora io ho fatto
questo  in  America  e  in  Giappone  e  anche  nella  Cina  comunista  e  nell’Unione
Sovietica. Ora stiamo entrando nell’era in cui possiamo unirci, basta che io sollevi i
pesi che erano stati legati al suolo. (178-231, 4.6.1988)

Quando parliamo di pulsazione di energia nella penisola coreana, questa pulsazione è
collegata al fato e al destino della Corea. È collegata alla fortuna celeste e persino al
destino  nazionale.  Che  cos’è  il  destino  nazionale?  Io  considero  il  destino  della
nazione, la direzione che la nazione sta prendendo. La direzione che prende la Corea
per la sua sopravvivenza permetterà alla Repubblica di Corea di prosperare quando il
suo polso batterà con vigore e sarà ben collegato. La Repubblica di Corea deve creare
un mondo unito, unendosi alla fortuna celeste e alla pulsazione del mondo e attirando
il sostegno della fortuna. (178-265, 8.6.1988)

Il comunismo deve crollare. Anche il mondo democratico deve crollare. Il mondo
democratico  è  basato  sull’umanesimo,  mentre  il  mondo  comunista  è  basato  sul
materialismo. Tutti e due hanno messo da parte Dio. Il Vaticano di Roma cercò di
portare  l’unificazione  del  mondo  sulla  base  del  teismo,  e  di  stabilire  un  potere
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sovrano ideale,  ma a causa dei suoi  errori la  provvidenza è ritornata qui e quegli
errori devono essere superati attraverso l’indennizzo.

L’indennizzo doveva essere pagato in Gran Bretagna, facendo capo al continente, e
gli errori del Vaticano a Roma sulla penisola italiana devono essere portati in Asia e
restaurati lì. Di conseguenza in Asia deve essere restaurata una penisola come quella
italiana. Questa penisola è la Corea. (188-315, 1.3.1989)

Poiché la curia di Roma sulla penisola italiana non riuscì a unificare il mondo, oggi
l’unificazione deve avvenire attraverso una penisola. Satana sapeva che la penisola
coreana doveva diventare il luogo che avrebbe portato l’unificazione ed è per questo
che, per indennizzare quattromila anni, il Giappone entrò in un’era in cui dominò la
Corea per quaranta anni. Dovete capire che il paese che fu sotto questo dominio per
quaranta anni è la nazione ideale dove il Signore del Secondo Avvento, in posizione
di Adamo, poteva apparire. La base logica per cui il Signore del Secondo Avvento
viene sulla penisola coreana si può capire osservando la corrente dello sviluppo della
storia  e  considerando  i  principi  della  restaurazione  tramite  indennizzo.  La  Gran
Bretagna, l’America e la Francia quale nazione devono cercare unendo insieme i loro
sforzi? Devono cercare la nazione Adamo. Devono cercare la nazione padre. Devono
cercare il padre. Devono cercare la nazione padre. Devono cercare la nazione Adamo.
(189-93, 19.3.1989)

Questo  non  è  un  mio  pensiero  personale.  È  la  visione  del  Principio  Divino.
L’unificazione della penisola coreana si realizzerà automaticamente. La Corea deve
abbracciare  Eva  ed  essi  si  uniranno.  Solo  allora  gli  arcangeli  si  dedicheranno
completamente ad Adamo ed Eva. Questo è il punto di vista del Principio. (189-104,
19.3.1989)

La  civiltà  del  Pacifico  è  la  cultura  preparata  per  creare  la  sfera  d’influenza  per
l’ideologia centrata sul padre. Questo è il luogo dove nasce la sfera culturale unificata
per  realizzare  un’unica  cultura  consolidata.  Di  conseguenza,  l’unificazione  delle
lingue, delle culture e delle nazioni avrà inizio con al centro la cultura dei genitori. È
giunto  questo  tempo.  Questo  si  svilupperà  nella  penisola  coreana.  (193-225,
4.10.1989)

Dal  punto  di  vista  geopolitico  la  Corea  è  in  una  posizione  delicata.  Sin  dal  suo
lontano  passato,  la  Corea  ha  pagato  un  sacrificio  storico  perché  occupava  una
posizione importante per le nazioni potenti che volevano espandere la loro influenza.
La  nostra  patria  ha  sperimentato  tutta  una  serie  di  tribolazioni  durante  l’era  del
bipolarismo  fra  est  ed  ovest.  Solo  perché  siamo  entrati  in  un’era  pluralistica  di
armonia, non vuol dire che i nostri interessi nazionali sono assicurati o che i nostri
problemi nazionali sono risolti. Le quattro nazioni potenti che circondano la Corea, in
altre  parole  gli  Stati  Uniti,  il  Giappone,  l’Unione  Sovietica  e  la  Cina,  sono
interconnesse, anche se ognuna di loro ha i propri interessi e obiettivi importanti per
la penisola coreana. Dal punto di vista provvidenziale di Dio, io vedo la situazione
della Corea come un concentrato del mondo e della storia. Per questa ragione tutte le
situazioni  storiche  e  i  problemi  attuali  del  mondo  sono  collegati,  direttamente  o
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indirettamente, alla penisola coreana. Per questo motivo la Corea è un concentrato dei
problemi del mondo. Di conseguenza la soluzione dei problemi mondiali  è legata
indissolubilmente alla soluzione dei problemi della Corea. (193-317, 12.10.1989)

Se la madre è all’estremità occidentale, il padre non deve apparire dall’occidente. Se
la donna è all’estremità occidentale, l’uomo deve essere all’estremità orientale. Sotto
questo aspetto l’espressione “estremo oriente” è significativa. La penisola coreana è
dove l’uomo e la donna sono collegati.  Se la  terra simboleggia l’uomo, l’oceano
simboleggia la donna. Per questa ragione, i popoli insulari hanno sempre un grande
desiderio della  terra.  Quando sbarcano in cerca della terra,  arrivano sempre nella
penisola. Ecco perché, anche se sono passati mille anni di storia, la penisola italiana
continua ad esercitare autorità come il centro della sfera culturale cristiana mondiale,
sulla base dei suoi rapporti tradizionali. Allo stesso modo, all’altro capo del mondo,
la penisola sta assumendo una posizione di preminenza in Estremo Oriente. (196-162,
1.1.1990)

Dove  deve  ritornare  il  Giappone  adesso?  Deve  ritornare  in  un  posto  simile  alla
penisola di Roma. In questo modo deve collegarsi al continente. Il punto centrale che
le permette di far questo è la penisola coreana. Non è la penisola dell’Indocina o la
penisola malese e nemmeno Singapore. C’è un’unica regione nell’Estremo Oriente, e
questa non può essere che la penisola della Corea.

La storia  di  questa  penisola  deve  essere  simile  a  quella  della  nazione  di  Israele.
Questo perché il cristianesimo è un’estensione del giudaismo. Come un gruppo etnico
omogeneo  con  una  lunga  storia,  la  Corea  deve  passare  attraverso  tribolazioni  e
versare tanto sangue. Deve essere un popolo retto. Quanto sangue è stato sparso nel
corso delle ere a causa di sudditi sleali? È stato così nei cinque o seicento anni della
dinastia Chosun. Il numero sei deve essere indennizzato. Poiché siamo in questa era,
durante quel periodo il sangue di tante persone buone ha dovuto essere sparso. (204-
161, 8.7.1990)

Per  quaranta  anni,  ho  percorso  la  strada  del  destino  miserabile  della  Chiesa
dell’Unificazione, ma non sono morto. Perché? Perché sapevo che questo è il tipo di
modello di famiglia che desideravo, il modo in cui deve essere la nazione dei miei
desideri, il mondo dei miei desideri e il Dio dei miei desideri. Sapevo che le cose che
io desideravo erano quelle che desiderava anche Dio.

Perciò se investite, investite e continuate a investire, quello che avete investito farà un
giro e si stabilirà sicuramente attorno a un certo asse, dove potrà iniziare un luogo in
cui la storia mondiale si potrà stabilire. Se possibile, il mio desiderio è che questo si
realizzi  attorno al  trentottesimo parallelo sulla  penisola  coreana.  Inoltre,  penso di
stabilire questo sulla base del mio paese natale e così sto avanzando verso la terra
patria. (208-226, 18.11.1990)

Mi sono battuto su questo campo di battaglia che è sorto tra la Corea del Nord e del
Sud,  desiderando ardentemente  il  giorno dell’indipendenza  della  Corea.  Per  poter
nascere come il nuovo figlio prediletto, la penisola coreana deve affrontare un destino
tragico di divisione nella posizione di dover attraversare i dolori del parto là dove la
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Corea del Nord e del Sud si incontrano, e dove la nazione diventa un avamposto
rappresentando il mondo democratico e il mondo comunista.

Chi si deve assumere questa responsabilità? Deve prenderla sulle sue spalle il popolo
coreano.  I  coreani  devono assumersi  questa  responsabilità,  ma non dev’essere  un
gruppo che ignora la strada che la Corea deve prendere in futuro. Altrimenti questa
tragedia  avrebbe  potuto  essere  già  superata  attraverso  la  storia  tradizionale  della
Corea. Ci sono stati tanti pensatori e patrioti che hanno cercato di risolvere questa
situazione tragica, ma il fatto che non sono riusciti a farlo significa che la situazione
miserabile  della  penisola  coreana non era  qualcosa che poteva essere  risolto solo
dagli sforzi umani. Sapendo questo, come qualcuno che era consapevole della storia
provvidenziale della penisola coreana, guidata dalla volontà del cielo, non avevo altra
scelta  che  prepararmi  ad  avanzare  diritto  su  una  strada  inesplorata.  (211-135,
30.12.1990)

La  Corea  del  Sud  e  il  Giappone  devono  lavorare  insieme  in  prima  linea  per  la
riunificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud  influenzando  la  Corea  del  Nord,
altrimenti  la  penisola  coreana  e  il  Giappone  non  si  potranno  unire.  (212-140,
2.1.1991)

2.3. La riunificazione della penisola coreana è il modello per 
l’unificazione del mondo

Bisogna realizzare l’unificazione facendo capo alla Corea del Sud. Poi, attorno alla
penisola coreana, dobbiamo unificare il Giappone, la nazione Eva, e unire anche la
Cina, mentre uniamo l’Unione Sovietica agli Stati Uniti. Ho già posto tutte le basi per
realizzare questo obiettivo. Ho fatto tutto. Sono venuto in questa nazione e ho fatto
ciò che era necessario per porre tutte le fondazioni nel mondo esteriore di tipo Caino.
Per porre la base nel mondo della politica e dell’economia, ho speso soldi e lavorato
per quelle persone fino ad ora. Presto vedrete sempre meno persone che si oppongono
al  Reverendo  Moon  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Certe  persone  nelle  chiese
stabilite si oppongono a noi, ma ora non mi riconoscono forse come colui che unirà la
Corea del Nord e del Sud? (214-306, 3.2.1991)

La penisola coreana è divisa tra Nord e Sud. Questo simboleggia la divisione del
mondo. Ora devo attirare la fortuna dell’unificazione, fare un giro e ritornare. Chi è
stato a dividere questo paese tra Nord e Sud? È stato il Giappone. Ecco perché i fondi
per  la  riunificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud  devono  essere  forniti  dal
Giappone. Per realizzare questo dobbiamo educare e mobilitare tutti i giapponesi. Io
sono l’unico che può farlo. Ed è quello che sto facendo. Da dove devono venire i
fondi  per  la  riunificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud?  Deve  procurarli  il
Giappone. (226-134, 2.2.1992)

In termini di restaurazione tramite indennizzo, il Giappone ha assunto il compito che
la Gran Bretagna non è riuscita a realizzare ed è nella posizione di influenzare l’Asia
e il mondo intero con il suo potere economico. Se il Giappone fallisce in questo, è la
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fine. Poiché il Vero Padre non fu accolto, il continente, la penisola e l’isola furono
persi.  Per  indennizzare  questo  fallimento,  questa  provvidenza  deve  ritornare  sul
continente  e  indennizzare questo  in  senso  inverso.  In  questo  caso  il  continente  è
l’America, l’isola è il Giappone e la penisola è la Corea. Ecco perché sta ritornando
sul continente. (227-67, 10.2.1992)

Il nemico di Adamo è Eva e il nemico di Eva è Adamo. Il nemico di Abele è sua
madre e suo padre, e il nemico di Caino è sua madre e suo padre. Questi fratelli,
Abele e Caino,  sono nemici l’uno dell’altro. La penisola coreana è il  luogo dove
questi  nemici  combattono fra  loro  per  trovare  le  loro  posizioni.  È  sulla  penisola
coreana che la storia finale è portata a termine. Dal punto di vista della storia delle
culture, è il punto finale per un confronto fra il comunismo e la democrazia. Non si
tratta forse di questo tra il Sud e il Nord? Nel nord Kim Il-sung è nella posizione del
padre che è ritornato rappresentando il mondo comunista, mentre il Reverendo Moon,
il Vero Genitore, è nella posizione del padre che è ritornato rappresentando il mondo
democratico fondato sul cristianesimo. Sono apparsi due genitori.

Finora nell’Asia la penisola coreana era in una posizione in cui non poteva essere
lasciata in pace dagli Stati Uniti, dalla Cina e dall’Unione Sovietica. Il Giappone è
come Eva prima del matrimonio ed è diventata veramente una bella donna, vestita di
colori sgargianti. Ecco perché l’Unione Sovietica, la Cina e gli Stati Uniti vogliono
tutti portarsela via. È esattamente la stessa situazione di quando cadde l’angelo. (228-
231, 3.4.1992)

Dio ama la penisola coreana. Non ama solo la Corea del Sud. Poiché la Corea del
Nord non è potuta stare in quella posizione, ora la dobbiamo salvare. Proprio come
Giacobbe salvò Esaù, come Giacobbe offrì tutti i suoi beni che aveva preparato per
21 anni in mezzo alle difficoltà per ereditare il diritto della primogenitura di Esaù,
anche io ho la responsabilità di aprire una strada mettendo il popolo della Corea del
Nord in prima linea, per nutrirlo e salvarlo. Per far questo il governo, nella posizione
di Caino, deve unirsi al Reverendo Moon che è nella posizione di Abele. (228-235,
3.4.1992)

Sono stato io  a  salvare Kim Il-sung dalla  morte.  Noi  siamo fratelli,  siamo come
gemelli.  Non  siamo  forse  dei  gemelli  sulla  penisola  coreana?  Ecco  perché  non
dobbiamo ucciderci l’un l’altro. Esaù e Giacobbe non erano forse fratelli? Dopo 21
anni, Giacobbe ritornò e offrì tutto ciò che aveva al fratello maggiore. Esaù non era
contento di  cedere il  diritto della primogenitura,  ma cedendo le benedizioni  dalla
posizione di un fratello, fu stabilita la sovranità di Israele. Il Reverendo Moon, che
appartiene al regno della terza Israele, deve unire le nazioni dell’Asia attraverso la
riunificazione della Corea del Sud e del Nord sulla penisola coreana. Il Nord e il Sud
sono come Caino e Abele. Di conseguenza, Gesù che perse il suo corpo in Asia, deve
essere innestato nella Corea del Nord e del Sud. (228-239, 3.4.1992)

Dovete  capire  che  la  penisola  coreana,  che  è  stata  divisa  fra  democrazia  e
comunismo, è il centro del mondo e che la riunificazione della Corea del Nord e del
Sud è la chiave per la pace mondiale e l’unificazione. Fino ad oggi, ho consacrato
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tutto me stesso e tutti i miei sforzi a questo compito in ogni parte del mondo. L’anno
scorso, nel novembre 1991, ho visitato la Corea del Nord e ho negoziato con Kim Il-
sung a questo scopo. Ora si  sta  avvicinando il  giorno in cui tutte le religioni  del
mondo si uniranno. Il giorno della riunificazione della Corea del Nord e del Sud sulla
penisola coreana si avvicina. (229-80, 10.4.1992)

La penisola coreana è stata divisa tra Nord e Sud per quaranta anni. Oggi nel mondo i
due luoghi dove il rischio di una terza guerra mondiale è più alto sono Israele in
Medio  Oriente  e  la  penisola  coreana.  Sono  in  conflitto  a  causa  del  loro  sfondo
religioso. L’ideologia della juche di Kim Il-sung è come una religione centrata su
Satana. È una religione completamente satanica, nonché una dittatura che non si può
descrivere  a  parole.  La  Chiesa  dell’Unificazione  del  Reverendo  Moon  è  l’unica
religione che può unificare il mondo. (229-125, 11.4.1992)

Ora il mondo si trova di fronte al problema religioso di Israele in Medio Oriente, e al
problema della Corea del Sud e del Nord nella penisola coreana divisa fra democrazia
e comunismo. Ecco perché, se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale a causa
di uno scontro fra questi due campi con sfondi religiosi e ideologici diversi, l’umanità
andrebbe incontro alla completa distruzione. Siamo di fronte a questo pericolo. Chi ci
guiderà verso un mondo di pace? (229-125, 11.4.1992)

Quando Adamo ed Eva si uniscono, può iniziare l’unità fra Caino e Abele. Quando
questo succederà, in Asia si avrà un nuovo inizio ideale, con la Corea e il Giappone
come punto  centrale.  Si  realizzerà  l’unità  tra  l’Asia  e  l’occidente,  fra  l’oriente  e
l’occidente e fra il Nord e il Sud. Questo non riguarda solo il Nord e il Sud della
penisola coreana, ma rappresenta le differenze culturali fra l’oriente e l’occidente e le
disparità economiche fra il Nord e il Sud. Ecco perché l’unità del mondo non è un
problema. (230-292, 8.5.1992)

Se quarant’anni fa questa nazione mi avesse sostenuto, sarebbe diventata un palazzo
del  diritto  della  primogenitura  che  avrebbe  potuto  guidare  il  mondo.  Sarebbe
diventata la nazione del figlio maggiore. Sarebbe diventata la nazione stabilita del
regno della terza Israele. Poiché questo non è successo, la Corea fu divisa in due.
Come Israele fu divisa e scoppiò un conflitto fra le dinastie del Nord e del Sud, così
fu  divisa  anche  la  penisola  coreana.  Poiché  questo  è  ritornato  di  nuovo  da  noi,
dobbiamo creare le condizioni favorevoli all’unificazione facendo capo al Reverendo
Moon.  Ma siccome questo non è  ancora successo,  l’unificazione  non c’è  ancora.
(230-346, 10.5.1992)

La penisola coreana fu divisa fra nord e sud, non per volontà del nostro popolo, ma a
causa  dell’influenza delle potenti  nazioni  limitrofe,  ossia  gli  Stati  Uniti,  l’Unione
Sovietica, la Cina e il Giappone. Di conseguenza la riunificazione della Corea del
Sud e del Nord non verrà da noi solo perché ce ne stiamo qui sulla penisola coreana e
la  desideriamo.  Dobbiamo  trasformare  la  situazione  attuale  dove  gli  Stati  Uniti,
l’Unione Sovietica, la Cina e il Giappone svolgono un ruolo dominante nell’ordine
internazionale  mantenendo  divisa  la  nostra  nazione.  In  altre  parole,  dobbiamo
sviluppare l’influenza soggettiva del  nostro popolo e della  Corea in modo che le
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superpotenze  vicine  possano  cooperare  alla  riunificazione  della  penisola  coreana
invece di ostacolarla. (231-8, 11.5.1992)

2.4. Gli sviluppi provvidenziali per restaurare la nazione Adamo

2.4.1. La provvidenza imperniata sul Giappone, gli Stati Uniti e la Germania

Eva, che aveva ricevuto il seme della morte, deve farsi avanti abbracciando i suoi due
figli,  Caino  e  Abele,  centrandosi  su  Adamo  per  ricevere  il  seme  della  vita.  Si
raccoglie quello che si semina. Come nazione Eva, la Gran Bretagna, una nazione
insulare, durante la Seconda guerra mondiale avrebbe dovuto abbracciare la Francia,
l’arcangelo, dando nascita all’America, un figlio di tipo Abele. La Gran Bretagna
avrebbe dovuto abbracciare Caino e Abele. Il suo corrispondente è il Giappone, una
nazione insulare. Come nazione Eva, il Giappone abbracciò la Germania e l’Italia. È
la stessa situazione.

In Germania, Hitler credeva nella distruzione del cristianesimo. La sua ideologia era
distruggere tutto ciò che era spirituale e ideologico, sulla base della sua fede nella
superiorità della razza ariana. E l’Italia,  che altalenava avanti e indietro, era nella
posizione dell’arcangelo. La Germania e l’Italia erano nella posizione dei due figli di
fronte alla madre malvagia e satanica. La Seconda guerra mondiale fu una guerra per
spazzare via questo a livello mondiale. Poiché era stato seminato in questo modo, in
autunno bisogna togliere le bucce. La Seconda guerra mondiale tagliò via tutte queste
cose e unificò tutto in una sfera culturale cristiana sotto un unico proprietario. (207-
269, 11.11.1990)

Prima della caduta di Adamo ed Eva, c’erano Dio e i tre arcangeli attorno ad Adamo
ed  Eva.  Per  quanto  riguarda  Adamo,  Eva  avrebbe  dovuto  seguirlo  e  anche  i  tre
arcangeli avrebbero dovuto seguirlo. L’ideale era che Eva e i tre arcangeli entrassero
in  cielo  dopo  essersi  uniti  a  Dio,  con  al  centro  Adamo.  Ecco  perché  io,  come
rappresentante di Adamo, ora sto influenzando il Giappone - la nazione Eva - nonché
gli Stati Uniti, la Cina e l’Unione Sovietica. Così siamo ritornati nella posizione di
ricevere i tre arcangeli e la sfera di Eva. (199-84, 15.2.1990)

La Corea è la nazione Adamo e il Giappone è la nazione Eva. Perché il Giappone è la
nazione  Eva?  Il  Giappone  è  una  nazione  insulare.  L’isola  ha  sempre  un  grande
desiderio della terra. Ecco perché la nazione insulare simboleggia la donna. Questo si
realizza sulla base della penisola coreana e del Giappone. Ci sono anche delle nazioni
nella posizione dei tre arcangeli. L’arcangelo asiatico è la Cina, l’arcangelo cristiano
dell’occidente  dal  lato  celeste  è  l’America  e  l’Unione  Sovietica  è  l’arcangelo
malvagio. Questi sono i tre arcangeli. (207-270, 11.11.1990)

La Gran Bretagna è la nazione Eva. Ho detto che Eva fallì nella famiglia di Adamo.
Poi  fu la  volta  di  Caino e  Abele.  Poiché  non riuscirono a  unirsi,  Caino e  Abele
caddero. La Gran Bretagna, nella forma di una nazione mondiale, era il frutto della
restaurazione del fallimento di Eva. La Gran Bretagna è una nazione insulare. La
nazione insulare ha sempre un grande desiderio della terra. Questo simboleggia Eva,
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la madre. L’America è il paese nato dalla nazione Eva, di ceppo anglosassone. Ecco
perché è Abele. La Francia è l’arcangelo. Anche se la Francia era il nemico, perché si
era  opposta  alla  Gran  Bretagna  e  all’America,  negli  ultimi  giorni  ci  sarà
l’unificazione attorno alle nazioni alleate: Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia. (277-
34, 24.3.1996)

Finora il mio lavoro in America è restaurare le nazioni Adamo ed Eva e poi le nazioni
Caino e Abele. Poiché Adamo cadde e piantò un seme malvagio, questo deve essere
restaurato tramite indennizzo al livello globale della nazione. La Corea è la nazione
Adamo, il Giappone è la nazione Eva e l’America è in posizione Abele. La nazione
Abele è emersa per restaurare i diritti del figlio maggiore e restaurare la sovranità. La
Germania  era  la  nazione  di  tipo  Caino  dal  lato  satanico  e  il  Giappone  era  nella
posizione di Eva. Ecco perché la Germania divenne la nazione di tipo Caino dal lato
celeste.

Queste  quattro  nazioni  devono  stabilire  la  tradizione  di  un’unica  nazione  sullo
scacchiere mondiale. Questo scacchiere sono gli Stati Uniti. I giapponesi, i tedeschi, i
coreani e gli americani devono unirsi attorno al Reverendo Moon negli Stati Uniti,
che guidano il  mondo libero della  sfera  culturale  cristiana.  Ma l’America sta  per
crollare. La nazione di tipo Abele sta per crollare. Se non restaurerò queste cose, non
ci sarà nessun posto dove le nazioni Adamo ed Eva possono stare. Per questo, anche
se sono in posizione della nazione Adamo, vado in America per salvarla perché è sul
punto di crollare. Porto con me i coreani e i giapponesi per educare gli americani e
farli  unire  ai  tedeschi.  Sono  tutte  nazione  nemiche.  Tutte  queste  nazioni  sono
nemiche. (141-224, 22.2.1986)

Ho stabilito la Corea come nazione Adamo e il Giappone come nazione Eva. Dopo
essere andato negli Stati Uniti, li incontrerò tutti. È da dodici anni che mi impegno in
un movimento per unificare Adamo ed Eva sulla base dell’unità fra Caino e Abele, e
fra il Cattolicesimo e il Protestantesimo. (143-132, 17.3.1968)

Dopo che la nazione Eva e la nazione Adamo avranno realizzato tutto, sarà la volta
della nazione arcangelo. Ci sono tre grandi arcangeli. La Cina è l’arcangelo asiatico,
gli Stati Uniti sono l’arcangelo occidentale della sfera culturale cristiana e l’Unione
Sovietica è l’arcangelo dal  lato di  Satana.  Quando questi  tre arcangeli  ricevono i
diritti  originali  di  eredità unendosi  a  Dio e  alle nazioni Adamo ed Eva,  allora le
posizioni di Dio, di Adamo ed Eva e dei tre arcangeli nel giardino di Eden a livello
individuale  prima  della  caduta  potranno  finalmente  essere  restaurate  tramite
indennizzo a livello mondiale. Quando i Veri Genitori saranno instaurati lì, la potenza
e  l’influenza  del  diavolo  scompariranno  nei  luoghi  dove  esiste  il  nome dei  Veri
Genitori.  Poiché ora è  arrivato questo  tempo,  sto  proclamando i  Veri  Genitori  al
mondo. La storia ha seguito questo corso. Queste parole non sono parole mie. (209-
297, 30.11.1990)

Dal punto di vista provvidenziale gli Stati Uniti sono i custodi di un magazzino, non i
proprietari. Hanno tutto: la conoscenza, le forze armate, i beni materiali, la scienza e
la tecnologia. Non sono il proprietario ma l’amministratore. Ecco perché l’America
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deve distribuire tutte queste cose per il bene del mondo. Ma l’America sta facendo
tante  storie  per  tenersi  tutto  per  sé.  Il  cielo  controlla  questo  magazzino.  Questo
magazzino si sta spostando verso l’Asia.

Attualmente il Giappone si è preso tutto. Non è così? Il Giappone è la nazione Eva.
Perciò il Giappone deve unirsi all’arcangelo per recuperare quello che è stato perduto.
Eva sta facendo questo per Adamo. E dopo questo dove deve andare? Deve tornare
da Adamo. Ora l’America perirà se abbandona la Corea. Carter ha perso la presidenza
proprio perché ha fatto questo. Pensate che sia successo per caso? Io sto facendo tutte
queste cose a causa di questo punto di vista provvidenziale. Forse siete delusi che
l’America sia la nazione arcangelo, ma il cristianesimo è proprio questo. È relativo.
Quando il Signore ritornerà, il suo popolo non saranno quelli che si centrano sulla
nazione Eva? Ecco che cos’è la sfera culturale cristiana. Deve creare la sfera della
sposa. Tutte le altre nazioni sono nazioni arcangelo. (210-185, 19.12.1990)

2.4.2. La provvidenza di restaurazione tramite indennizzo al tempo della 
Seconda guerra mondiale

La Gran Bretagna era la nazione Eva e gli Stati Uniti erano il figlio nato da Eva. La
Francia era il nemico. Queste tre nazioni erano gli Alleati. Tra le potenze dell’Asse
c’era il Giappone, la nazione Eva, una nazione insulare. Era la stessa cosa dal lato
satanico. Con al centro la nazione insulare del Giappone, la Germania era il figlio
malvagio dal lato satanico. Dopo la Prima guerra mondiale, la Germania vide che
durante la grande guerra d’Asia il Giappone aveva rapidamente occupato il Vietnam,
che  era  territorio  francese.  Il  Giappone  in  poco  tempo  occupò  anche  Singapore.
Vedendo il Giappone sconfiggere facilmente il suo nemico, la Germania pensò che se
si fosse unita al Giappone avrebbe potuto dominare il mondo. 

Ecco  perché  stabilì  una  triplice  alleanza  con  il  Giappone  e  l’Italia.  Essendo
l’Arcangelo, l’Italia andava avanti e indietro. (228-222, 3.4.1992)

Sulla base di queste nazioni che erano decise a togliere di mezzo il cristianesimo,
dovevano essere stabilite delle nazioni corrispondenti alla Gran Bretagna, che era la
nazione Eva originale, all’America, che era la nazione Abele originale e alla Francia
che era la nazione Caino originale. Poiché Satana si era portato via queste nazioni che
rappresentavano  la  sfera  culturale  cristiana,  Dio  scelse  il  Giappone  come  Eva,
mettendo l’America nella posizione di Adamo. Poiché Satana aveva occupato la Gran
Bretagna, che corrisponde alla testa che Dio preferiva, Dio fu costretto ad afferrare il
Giappone che corrispondeva alla coda. Dopodiché, Dio afferrò la coda dell’America
e poi  la  coda  della  Germania.  In  questo modo,  Dio ricreò le  caratteristiche  della
nazione Eva, della nazione Caino e della nazione Abele. Questa collina scoscesa è
superata indennizzando quattromila anni in quaranta anni. Senza far questo il mondo
perirebbe. (228-225, 3.4.1992)

Con  il  cristianesimo  come  punto  centrale,  la  Gran  Bretagna  era  la  nazione  che
rappresentava  la  nazione  Eva.  La  Francia  rappresentava  Caino  e  l’America
rappresentava Abele. L’America è come un figlio nato dalla Gran Bretagna. Poiché
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questo seme fu seminato in tutto il mondo, una nazione globale porterà i suoi frutti.
Solo quando porterà  frutto in questo modo,  quelli  che hanno combattuto dal  lato
celeste potranno essere restaurati. Perciò, in relazione alla Gran Bretagna, gli Stati
Uniti erano la nazione Abele e la Francia era la nazione Caino. Queste tre nazioni si
unirono per formare le nazioni Alleate. Il lato di Satana era l’opposto. Il Giappone era
la  nazione  Eva  dal  lato  satanico.  Amaterasu-omikami  non  è  forse  una  divinità
femminile? In rapporto a questo, la Germania era la nazione Abele dal lato satanico.
La Germania nazista trucidò più di sei milioni di ebrei durante la guerra. Aveva anche
l’intenzione  di  massacrare  tutti  i  cristiani  e  di  distruggere  il  mondo.  (228-282,
5.7.1992)

Il Giappone era la nazione Eva dal lato satanico. Hitler, dittatore della Germania, creò
la triplice intesa formata dall’Italia, dal Giappone e dalla Germania. Lo scopo finale
di Hitler era di distruggere la Francia e la Gran Bretagna. Ora, il Giappone invase e
devastò  il  Vietnam che era  territorio francese  e  poi  conquistò Singapore,  che era
territorio britannico. Vedendo questo, la Germania si convinse che avrebbe potuto
otte-nere la vittoria in Asia se avesse formato un’alleanza con il Giappone. Se avesse
potuto  vincere  formando  un’alleanza  in  questo  modo,  la  Germania  credeva  che
avrebbe  potuto  essere  in  una  posizione  di  dominio.  Poiché  il  Giappone  era  una
nazione oceanica e non continentale, la Germania credeva che se il Giappone avesse
vinto,  avrebbe  dovuto  seguire  la  Germania  che  era  la  potenza  dominante  sul
continente. (257-100, 13.3.1994)

Anche il lato di Satana organizzò uno schieramento simile a quello degli Alleati. Le
tre nazioni - Giappone, Germania e Italia - formarono le potenze dell’Asse. In questa
alleanza il  Giappone era  la  nazione Eva.  In oriente  la donna diede inizio ad una
guerra allo scopo di unire tutto l’oriente. E cosa successe in occidente? La Germania
simboleggiava il corpo e cercò di unire e occupare tutto l’occidente. Se considerate
tutto questo, il Giappone diede inizio ad una guerra e la Germania fece la stessa cosa.
L’Italia era come un’appendice che li seguiva dappertutto. (235-49, 28.8.1992)

Durante la Seconda guerra mondiale, le nazioni alleate - la Gran Bretagna, l’America
e la Francia - combatterono contro le potenze dell’Asse: il Giappone, la Germania e
l’Italia.  Era come raccogliere quello che era stato seminato nel  giardino di  Eden.
Erano nella posizione della madre, di Caino e di Abele. Nella provvidenza di Dio,
questo fu diviso in due gruppi, interiore ed esteriore. Ecco perché questi due lati si
svilupparono per diventare la nazione Eva interiore ed esteriore, la nazione Caino
interiore ed esteriore, e la nazione Abele interiore ed esteriore. Questo divenne l’ala
destra e l’ala sinistra. (239-262, 16.2.1992)

Per  realizzare  la  Sua  volontà,  Dio  non  sceglie  e  usa  qualcosa  due  volte.  Ma  se
l’America fosse messa da parte, le sfere culturali della Chiesa dell’Unificazione e del
cristianesimo, e la Chiesa dell’Unificazione e il  giudaismo si  separerebbero. Ecco
perché, seppure a malincuore, ho scelto l’America. La ragione per cui devo andare a
combattere in America è perché ho scelto l’America e, per compensare il fallimento
di  questa  nazione,  ho portato con me il  Giappone,  la  nazione  Eva.  Il  peccato  di
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Adamo, una volta seminato, ha dato i suoi frutti nel mondo. Tutto questo deve essere
gettato via senza pietà. All’inizio c’erano Dio, Adamo ed Eva e i tre arcangeli. Alla
luce di questo, la Corea è la nazione Adamo e il Giappone è la nazione Eva. Ecco
perché facciamo i matrimoni interculturali. Adamo ed Eva si sposarono per conto
loro e di conseguenza si venne a creare il mondo della morte. Tuttavia, i coreani e i
giapponesi  della  seconda  generazione  devono  partecipare  a  un  matrimonio
interculturale. Lasciate pure che il governo si opponga a noi, se lo desidera. (197-269,
19.1.1990)

Se l’America fosse stata abbandonata, il mondo libero e la sfera culturale cristiana
sarebbero completamente scomparsi. Sono stato io quello che ha scelto di avere di
nuovo l’America in posizione Abele. Non è stato Dio. Una volta che commettete un
errore, è la fine. Tuttavia, poiché c’erano dei precedenti in cui gli errori dei genitori
erano stati riscattati attraverso Abele, ho scelto l’America per essere nella posizione
di Abele e il Giappone per essere nella posizione di Eva al posto della Gran Bretagna.
Ho anche ripreso la Germania, la nazione nemica dal lato satanico e la più amata da
quel scellerato di Satana, per sostituire la Francia. (204-288, 11.7.1990)

Due tipi di persone furono scelti per essere messe dal lato satanico o dal lato celeste.
La Seconda guerra mondiale sorse dallo scontro con una nazione Eva, una nazione
Adamo e una nazione arcangelo dal lato satanico.  Dopo che il  lato satanico si  fu
arreso,  l’America  si  trovò a  rappresentare  la  sfera  culturale  cristiana,  fondata  sul
protestantesimo. Se l’America si fosse unita alla Chiesa dell’Unificazione della Corea
e al Reverendo Moon, non sarebbe diventata quello che è oggi. Il comunismo non
sarebbe emerso.  Ecco perché l’America perirà se abbandona la Corea.  Per questo
motivo ho elevato  il  Giappone a  diventare  la  nazione  Eva e  l’America,  che  si  è
opposta alla Chiesa dell’Unificazione, a diventare la nazione arcangelo. Questo non è
successo  grazie  all’America  o  al  Giappone  stesso,  ma  grazie  a  me.  (204-164,
8.7.1990)

Per  sette  anni  dopo  l’indipendenza  della  Corea,  ho  lottato  per  realizzare  la  mia
responsabilità  di  unire  il  cristianesimo.  Questo  grande  uomo,  che  può  stare  con
orgoglio in nome della storia, ora è diventato un uomo fragile di settanta anni, ed è
tornato dopo aver attraversato un corso di indennizzo di quaranta anni. Ecco perché,
dal momento che la nazione Adamo e la nazione Eva si sono unite, l’America è nella
posizione dell’arcangelo dal lato celeste mentre la Cina comunista è nella posizione
dell’arcangelo dell’Asia e l’Unione Sovietica è in quella dell’arcangelo del partito
comunista.  Quando  questi  tre  arcangeli  che  si  sono  opposti  alla  volontà  di  Dio
saranno indotti  a  sottomettersi  in modo naturale,  e quando si  schiereranno con la
Corea, l’era del regno di pace arriverà. Quello sarà il tempo in cui il lignaggio del
mondo satanico potrà essere estirpato dal nostro mondo e sostituito con il lignaggio
della nazione celeste. (197-271, 19.1.1990)

L’unità della Cina, dell’America e dell’Unione Sovietica con me al centro è come
l’unità tra i tre arcangeli attorno ad Adamo ed Eva nel giardino di Eden. Quando
questo succederà, la provvidenza di Dio sarà completata. Quello che è stato seminato
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in quell’ambiente crescerà a livello globale e dovrà essere spazzato via e restaurato
tramite indennizzo. Perciò la Corea è la nazione Adamo, il Giappone è la nazione Eva
e  i  paesi  circostanti  sono  le  tre  grandi  nazioni  di  tipo  arcangelo.  Ecco  com’è
esattamente.

I  tre  grandi  arcangeli  attorniano Dio,  Adamo ed Eva.  Questi  tre  grandi  arcangeli
corrispondono ai tre paesi della Cina, dell’America e dell’Unione Sovietica. Non si
opporranno più al lato celeste. Si sono tutti legati insieme, attorno a me. (207-327,
11.11.1990)

Attorno a Dio, ad Adamo e a Eva c’erano tre arcangeli. Allo stesso modo, la nazione
Adamo deve essere stabilita con Dio al centro. Tutto quello che è stato seminato a
livello  individuale  deve  portare  frutto  a  livello  nazionale  e  mondiale  per  essere
portato a termine. Ecco perché ci sono Dio, la nazione Adamo, la nazione Eva e i tre
arcangeli  dal  loro  lato.  Questo  significa  che  la  Corea  e  il  Giappone  sono
rispettivamente le nazioni Adamo ed Eva, mentre i  tre arcangeli  sono l’arcangelo
dell’Asia,  l’arcangelo  cristiano dal  lato  celeste  e  l’arcangelo  dal  lato  di  Satana  a
livello  mondiale.  Questi  tre  arcangeli  vengono  insieme  per  portare  via  Eva.  Se
Adamo ed Eva saranno sedotti un’altra volta, sarà la morte del mondo. Se questo
succederà, sarà sicuramente la fine. (208-332, 21.11.1990)

Con tutta l’autorità del mondo, il Signore che viene deve collegare tutte le basi per
governare il cielo e la terra e per creare un mondo unito attorno ad una sovranità
unificata. Questa era la volontà di Dio, ma a causa dell’opposizione dell’America,
che rappresenta la sfera culturale cristiana, contro il Reverendo Moon della Chiesa
dell’Unificazione,  questo  passò  completamente  nel  dominio  di  Satana.  In  quella
situazione, io mi sono fatto avanti da solo a mani nude. Sono riuscito a guidare il
Giappone, la nazione Eva sconfitta dal lato di Satana, e anche l’America. (242-124,
1.1.1993)

2.4.3. La provvidenza per le nazioni rappresentanti Adamo, Eva e l’arcangelo

Dal  punto  di  vista  provvidenziale,  il  problema  è  come unire  insieme  la  nazione
Adamo,  la  nazione  Eva  e  la  nazione  arcangelo  in  modo  che  diventino  un’unica
nazione. Questo significa che, da ora in poi, i coreani, i giapponesi, gli americani e i
tedeschi devono vivere tutti sotto lo stesso tetto. Dovete prepararvi per questo, se
volete andare nel Regno dei Cieli. Pensate che i tedeschi, gli americani, i coreani e i
giapponesi nel Regno dei Cieli vivranno separati? Appartengono ad una sola nazione.
Nel  mondo spirituale,  tuttavia,  sono tutti  divisi.  Se devono essere  legati  insieme,
bisogna farlo sulla terra. Devono tutti unirsi insieme sulla terra prima di ascendere in
quel mondo. Questo è il punto essenziale. (173-71, 3.1.1988)

Se Gesù non fosse  morto,  avrebbe dovuto abbracciare  la  Cina e  l’India  come se
fossero i  suoi  due figli.  Queste  nazioni si  sarebbero dovute comportare  in questo
modo. Israele, la nazione madre, si sarebbe dovuta unire a Gesù, come Caino e Abele,
appoggiandosi all’India e alla Cina da una posizione in cui avrebbero potuto ricevere
il  Signore  Gesù,  lo  sposo,  come  Adamo in  modo  che  il  Messia  avrebbe  potuto
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stabilire la sovranità della nazione Adamo. Ma il  popolo di Israele non accettò il
Messia e così la provvidenza di Dio andò verso occidente, nell’altro senso. Poiché si
spostò a Roma e finì sulla penisola, deve ritornare in una nazione insulare. (188-309,
1.3.1989)

La religione ha la responsabilità di porre la base storica di ricevere la madre e questo
deve essere fatto su scala mondiale. In tal senso, io credo che Dio non poteva fare a
meno di pensare al punto di ritorno provvidenziale che avrebbe permesso al mondo di
unirsi attorno alle sfere religiose.  Quel periodo era il  tempo della Seconda guerra
mondiale. Ecco perché Dio dovette educare la nazione Eva, le nazioni Caino e Abele
e la nazione Adamo. La volontà di Dio era che queste nazioni servissero il vero padre
che viene come Adamo e si adoperassero per collegarlo ai diversi leader mondiali per
creare una nazione unificata. La storia deve essere vista da questa prospettiva. (193-
189, 4.10.1989)

La Chiesa dell’Unificazione si fonda su un insieme straordinario di quattro civiltà. In
altre parole, abbraccia le quattro culture della nazione Adamo, della nazione Eva,
della nazione arcangelo e delle nazioni Caino e Abele. Tutte queste nazioni hanno
uno sfondo molto diverso e sono in conflitto tra loro. Tuttavia, da questa difficile
situazione, io intendo usarle come base della tradizione e punto di partenza. Capite
quanto è tremendo questo? Dovete capire la straordinarietà di questo fatto.

Forse pensate che è difficile fare di questo un punto di partenza, ma dovete sapere
che questa è la base della tradizione di cui noi, la Chiesa dell’Unificazione, possiamo
essere fieri più di qualsiasi altra cosa. (129-234, 6.11.1983)

L’errore di Adamo, di Eva e dell’arcangelo, che fu seminato all’inizio, deve essere
indennizzato a livello nazionale come il frutto nella stagione del raccolto attorno alla
nazione Adamo, alla nazione Eva e alla nazione arcangelo. Deve ritornare dopo aver
fatto un giro completo. Se la Gran Bretagna, l’America e la Francia si fossero unite
attorno al Reverendo Moon, la Corea sarebbe diventata la nazione Adamo. La Corea,
come  nazione  Adamo  centrata  sulla  sovranità  della  nazione  celeste,  la  nazione
verticale,  avrebbe  mostrato  la  strada,  con la  Gran Bretagna  come nazione  Eva  e
l’America  come  nazione  che  rappresenta  il  figlio  maggiore.  In  qualità  di  Abele,
l’America avrebbe assunto la  direzione del  mondo, progredendo verso il  dominio
mondiale. L’America, che era in posizione Abele, avrebbe finalmente assicurato la
sua leadership sulle nazioni del mondo. Tutte le altre nazioni, in posizione Caino,
avrebbero dovuto seguire l’America. Ecco perché tutti  i  problemi potevano essere
risolti se il Signore viene sulla base dell’era di una sfera culturale cristiana che è stata
unificata durante l’era della globalizzazione della restaurazione del diritto del figlio
maggiore, e collega questo alla fondazione per la cooperazione fra madre e figlio.
(184-252, 1.1.1989)

Dal suo arrivo in America, il Reverendo Moon ha attirato la corrente globale della
civiltà occidentale nella corrente asiatica. Finora l’Asia è stata derubata, ma ora può
attirare  tutto.  La  prima cosa  che attirerà  a  sé  è  il  Giappone.  Il  Giappone è  stato
benedetto  come nazione  Eva,  ma deve cercare  la  nazione  Adamo.  A causa  della
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caduta di Eva, la creazione e tutta l’autorità sono state portate via dal mondo satanico.
Ora,  nell’era  della  restituzione,  questa  corrente  globale  è  entrata  nell’era  di  una
controcorrente. Un tempo la Gran Bretagna veniva chiamata “l’impero su cui il sole
non tramonta mai”. Allo stesso modo oggi tutti i diritti economici e l’autorità sono
concentrati in Asia, attorno al Giappone. In questo modo queste cose transiteranno
per  il  Giappone  e  passeranno  attraverso  la  Corea  per  trovare  il  loro  posto  sul
continente. (184-274, 1.1.1989)

2.5. Dobbiamo cercare la patria

2.5.1. La liberazione della patria è la speranza di tutta l’umanità

Come sarebbero andate le cose se Adamo ed Eva, i  nostri  antenati  originali,  non
fossero caduti? Nella prima famiglia umana, Adamo sarebbe diventato il patriarca.
Nello  stesso  tempo,  sarebbe  stato  il  capo  del  clan.  Sarebbe  anche  diventato  il
rappresentante della sua nazione, ossia il re. Così, il mondo si sarebbe unito sotto la
sua ideologia. Tutte le altre ideologie inutili e senza valore devono essere eliminate.
Queste  ideologie  sono  apparse  nel  corso  del  tempo,  confondendo  il  mondo.  Le
dobbiamo estirpare alla radice.

L’unica ideologia che dobbiamo veramente conoscere è quella centrata su Adamo.
L’unica lingua, cultura, tradizione, modo di vita e sistema di governo saranno quelli
che  vengono  da  Adamo.  Di  fatto  ogni  cosa  di  questo  mondo  avrebbe  dovuto
conformarsi  al  sistema ideologico  della  nazione  di  Adamo.  Questa  ideologia  è  il
Dioismo, perché abbiamo bisogno di unirci a Dio, attraverso il Suo cuore di genitore.
(20-123, 1.5.1968)

Che cosa aveva previsto Dio per Adamo ed Eva se non fossero caduti? Dio li avrebbe
sposati in un matrimonio santo con la Sua benedizione e avrebbe fatto mettere loro al
mondo dei figli di cui Dio si sarebbe compiaciuto. La famiglia benedetta di Adamo
sarebbe  stata  fonte  di  grande  gioia  per  Dio  e  si  sarebbe  espansa  naturalmente
formando una tribù e poi una nazione. Questa nazione, espandendosi ulteriormente,
avrebbe formato un mondo basato contemporaneamente su un’ideologia centrata su
Dio e un’ideologia centrata su Adamo.

L’ideologia fondata su Adamo sarebbe stata l’ideologia che avrebbe guidato il mondo
e sarebbe stata anche l’unica visione dell’universo, del cosmo e persino della vita
stessa.  Sarebbe stato meraviglioso avere cinque razze, dal colore di pelle diverso,
vivere  tutte  insieme in  questo  mondo celeste.  Dopo tutto,  il  colore  della  pelle  è
semplicemente  un  riflesso  dell’ambiente,  e  così  avere  tanti  popoli  di  carnagioni
diverse è una cosa naturale e bella. Ma come mai questi popoli hanno finito per avere
delle  lingue  diverse?  Dio  li  separò  a  causa  della  caduta  dei  primi  antenati
dell’umanità. (156-202, 25.5.1966)

Nel mondo creato da Dio non possono esserci confini nazionali. Non ci può essere
nessuna  discriminazione fra  bianchi  e  neri  e  non ci  può essere  nessun motivo di
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conflitto, perché in quel mondo predomina solo il bene. Nonostante ciò, vediamo che
oggi il nostro mondo è diviso in nazioni separate da confini artificiali.

Non solo vediamo la discriminazione razziale, ma persino all’interno della famiglia
possiamo trovare discordia e disunità fra marito e moglie e fra genitori e figli. Le
persone buone lottano con le persone malvagie. Se si considera la situazione attuale
del mondo, si può facilmente capire che il Signore che viene deve unire il mondo,
trasformandolo in  un luogo senza  discriminazioni  razziali  e  senza frontiere  fra le
nazioni. Deve ricomporre le famiglie che si sono disgregate e stabilire un regno di
pace in questo mondo, dove persino ora, mentre stiamo parlando, il bene e il male
sono in conflitto. (53-72, 9.2.1972)

Che aspetto avrà il Regno dei Cieli ideale? Sarà un luogo dove le persone di tutto il
mondo vivranno come i membri della Chiesa dell’Unificazione. Questo è il Regno
dei Cieli sulla terra. Il regno sulla terra sarà il luogo dove tutti adottano il nostro
modo di vita. Che tipo di mondo sarà? Sarà un mondo dove tutti vivranno insieme a
Dio e nessuno sosterrà che Dio non esiste o dubiterà di Lui. Sarà un mondo dove tutti
si  uniranno  insieme  sotto  Dio,  come  il  nostro  Padre  Celeste.  Non  ci  saranno
tentazioni da parte di Satana, perché Satana lì non ci sarà. Il mondo governato da Dio
sarà il Regno dei Cieli sulla terra, dove Dio dimorerà con noi. (79-304, 21.9.1975)

Senz’ombra di dubbio il Regno di Dio è un luogo governato secondo la volontà di
Dio. È governato dalla sovranità dei Suoi figli di discendenza diretta, che si centrano
su di Lui e seguono gli ordini che Lui dà. In un luogo del genere la democrazia e il
comunismo  non  possono  esistere.  Una  volta  stabilito,  questo  regno  rimarrà  per
l’eternità. Riflettendo su questo, non si può fare a meno di pensare che è davvero
deplorevole il fatto di non essere i cittadini di quel regno celeste. Dovreste lamentarvi
perché non siete un cittadino di quella nazione. In effetti dovremmo tutti lamentarci
di non avere questa sovranità immutabile. (72-292, 1.9.1974)

Da dove comincerà a realizzarsi il regno ideale di Dio, cioè la restaurazione della
patria? Comincerà da un individuo che crede nell’amare i suoi nemici. Ecco perché,
finché Dio continua ad esistere, il cristianesimo, la prima religione che ha lanciato un
movimento per eliminare i  confini nazionali, trascende tutte le barriere culturali e
ambientali.  Poiché  il  cristianesimo  abbraccia  i  suoi  nemici,  grazie  al  potere
dell’amore,  non  può  che  diventare  la  religione  più  diffusa  nel  mondo.  Quando
seminate  dei  fagioli,  raccogliete  dei  fagioli.  Quando  seminate  dei  fagioli  rossi,
raccogliete dei fagioli rossi. E quando seminate dei semi di fiori rossi, sbocceranno
dei fiori rossi. In modo simile, se Satana, che si vendica dei suoi nemici, semina i
semi del diavolo, da quel posto cresceranno gli alberi del male che si vendicano dei
loro nemici. Se, d’altra parte, una persona che ama i suoi nemici semina i semi della
bontà, da lì cresceranno degli alberi di bontà che ameranno i loro nemici. Questa è la
legge della natura. (107-18, 21.2.1980)

Che tipo di luogo sarà la nazione originale? Non sarà un luogo dove dimora il male;
al  contrario  sarà  un  mondo eterno  e  unificato,  inondato  dall’amore  originale.  Le
persone saranno completamente libere dal male e canteranno felici per l’eternità. C’è
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mai stato qualcuno che è vissuto in un luogo del genere? Nessuno è mai vissuto lì.
Anche se nel corso della storia tante persone hanno cercato questa nazione, un mondo
del genere non è stato ancora stabilito sulla terra. Ci sono state tante persone che
hanno potuto descrivere quel mondo a parole, ma nessuna di loro è mai riuscita a
stabilirlo realmente. (18-102, 28.5.1967)

Dobbiamo  trascendere  le  limitazioni  culturali  create  dai  numerosi  popoli  e  dalle
cinque  razze  del  mondo,  e  ricostruire  quelle  culture  unendole  in  un’unica  sfera
culturale.  In  altre  parole,  dobbiamo  stabilire  un  mondo  ideale,  governato  da  un
sistema familiare, da un sistema sociale, da un sistema nazionale così come da altre
istituzioni, tutte basate sul Dioismo. Ci si può anche riferire a questo processo come
all’ideologia centrata sull’Adamo perfetto. Non è il comunismo né la democrazia, ma
l’ideologia centrata su Adamo. Questa ideologia è il corso che ci porta al Dioismo.
L’ideologia è come un bastone che ci aiuta a perseguire un certo scopo. L’ideologia
stessa non è il  nostro obiettivo. L’ideologia è un processo necessario attraverso il
quale dobbiamo passare per raggiungere il nostro scopo, e per questo le ideologie
sono soggette a cambiamenti.

Oggi gli Stati Uniti sono considerati la nazione principale della democrazia, ma verrà
un tempo in cui l’America decadrà a causa dei soldi, e al suo popolo non importerà
più  nulla  della  democrazia.  Anche  l’attuale  situazione  della  Corea  riflette  questo
fatto. Sebbene la democrazia sia di per sé un buon sistema, attualmente tanti coreani
si  mettono  a  complottare  o  a  diffamare  gli  altri  a  causa  dei  soldi.  Combattono
addirittura contro gli altri per impadronirsi del potere. Questa si può considerare una
democrazia? Quello che attualmente sta succedendo è un fenomeno che deriva dal
malgoverno delle classi privilegiate. (21-156, 17.11.1968)

Dobbiamo unire la Corea del Sud e del Nord divise ed eliminare la disparità fra ricchi
e  poveri  che  esiste  tra  le  due  terre.  Dobbiamo unificare  le  culture  dell’oriente  e
dell’occidente.  Dobbiamo  eliminare  la  discriminazione  razziale  e  culturale  e
diventare  delle  persone  che  abbracciano  tutti.  Allora,  attraverso  cosa  possiamo
arrivare all’unità? Il mondo è stato privato dell’amore assoluto. Così, una volta che ci
saremo fermamente stabiliti sulla terra attraverso quell’amore, le grida di opposizione
contro la Chiesa dell’Unificazione saranno destinate a scomparire. Tutte le persone di
questo mondo, indipendentemente dal sesso e dall’età, saranno avviluppate come un
corpo solo in questa grande coperta dell’amore, e anche tutti gli spiriti del mondo
spirituale desidereranno essere avvolti in questa coperta. Ecco perché l’unificazione
del cielo e della terra non è una semplice questione di parole, ma qualcosa che si
realizzerà. (195-122, 5.11.1989)

Quando vi renderete veramente conto che Dio esiste davvero, non potrete fare a meno
di seguire la Sua volontà. Allora, che cos’è la volontà di Dio? È creare un mondo
ideale, trasformando le persone di questo mondo nei Suoi amati figli, questa terra nel
Suo amato dominio, e riunendo tutti insieme in un’unica nazione sovrana. (56-192,
14.5.1972)

CHEON SEONG GYEONG 1799



Ogni persona, chiunque essa sia, ha bisogno di vivere nella propria nazione. Questa è
la  condizione  assoluta  che  tutti  gli  esseri  umani  devono  realizzare.  Tutti,  senza
eccezione, hanno bisogno di condurre una vita ricca di significato, piena di speranza
per  questa  nazione e  questo  giusto proposito.  Nel  loro cuore devono immaginare
un’utopia e sforzarsi di vivere per la loro nazione e il loro scopo finale, stabilendo ed
osservando delle leggi giuste.

Avete una nazione di Dio? Poiché non l’avete, dovete stabilirne una, non è vero? E
come sarà questa nazione? Sarà una nazione ideale, una nazione unificata. Sarà una
nazione dove tutto e tutti possono entrare. Nessuno è escluso dalla responsabilità di
costruire una nazione del genere. Le famiglie, le tribù, le nazioni e il mondo devono
collaborare a stabilirla. Ecco in che modo gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli,
le nazioni e il mondo intero si possono unire. (18-213, 8.6.1976)

Generalmente parlando, globalismo significa vedere il mondo come un’unica nazione
e  tutti  gli  uomini  come connazionali.  Tuttavia,  il  globalismo a  cui  si  riferisce  la
Chiesa dell’Unificazione trascende tutte le barriere partendo dal livello familiare. È
un globalismo per tutta l’umanità, allo scopo di stabilire un mondo con un solo Dio
come Genitore e tutta l’umanità come fratelli e sorelle. Com’è affascinante questo
nostro globalismo! (98-254, 3.8.1978)

2.5.2. Stabiliamo la pietra angolare di una nuova patria

Sappiamo che  abbiamo raggiunto  il  punto  in  cui  è  inutile  sperare  di  stabilire  un
mondo di pace o un mondo unificato, nel senso autentico della parola, attraverso il
potere,  la  saggezza,  la  cultura  o  qualsiasi  altra  qualità  umana.  Tenendo  presente
questo,  qual  è  il  problema centrale che ci  troviamo ad affrontare  per  risolvere la
questione della cultura mondiale? Prima di qualsiasi altra cosa, dobbiamo chiarire il
problema se Dio esiste oppure no.

Un  giorno,  quando  tutti  saranno  consapevoli  dell’effettiva  esistenza  di  Dio,
successivamente  arriveranno a  capire  con  chiarezza  dov’è  diretta  la  Sua  volontà.
Quando sarà così, il mondo in cui viviamo diventerà il mondo ideale di unità e di
pace. (56-131, 14.5.1972)

La Chiesa dell’Unificazione è diversa dalle altre chiese. Ci insegna ad amare i nostri
fratelli e sorelle, il nostro popolo e la nostra nazione come ameremmo nostro padre e
nostra madre. Dobbiamo essere pronti a lasciare i nostri genitori, se necessario, per
amare la nostra nazione, Inoltre dobbiamo essere  pronti ad abbandonare la nostra
nazione per amare il mondo. E in più dobbiamo essere disposti a rinunciare al mondo
per  amare  Dio.  Questa  è  la  corrente  di  pensiero  centrale  della  Chiesa
dell’Unificazione: cercare la strada dell’amore che sacrifica ciò che è piccolo e vicino
a noi per ciò che è grande e lontano. (100-80, 8.10.1978)

Volete essere dei nazionalisti  o dei cosmopoliti? La religione non riguarda solo il
cosmopolitismo. Segue una dottrina che si batte non solo per il bene dell’umanità ma
anche per il bene di Dio. Il comunismo e la democrazia, invece, lottano solo per il
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bene degli esseri umani. Allora, quale dottrina sarà migliore, quella che aspira al bene
sia degli uomini che di Dio, o quella che aspira solo al bene dell’umanità? È migliore
la dottrina che è sia per Dio che per gli esseri umani, o la dottrina che è solo per i
servi, lasciando da parte il padrone? La religione è buona perché aspira anche al bene
di Dio. (41-44, 12.2.1971)

Quale sistema di pensiero prevarrà alla fine? Il movimento che ci insegna ad amare il
mondo più della nostra nazione e del nostro popolo, e che ci insegna ad amare Dio
sopra ogni altra cosa sarà l’ideologia e il  modo di pensare che alla fine prevarrà.
Perciò, per noi il punto è come seguire la dottrina che offrirà al mondo un movimento
interrazziale che trascende i confini nazionali e cerca il luogo dove Dio può amare
liberamente  l’umanità  e  farle  praticare  un  amore  che  trascende  le  razze.  (53-24,
4.2.1972)

In futuro l’ideologia che guiderà questo mondo sarà quella che ci insegna a salvare il
mondo, anche se questo vuol dire sacrificare la propria nazione. Quando un paese
seguirà questo insegnamento, appariranno sulla terra una nazione e un popolo che
seguono questo nuovo movimento. Si realizzerà un nuovo mondo di speranza, che
porterà  alla  creazione  di  un  mondo ideale  unificato.  Le  persone  con una  visione
nazionale e storica limitata, che non riescono a trascendere i confini nazionali, non
possono ereditare il mondo ideale di Dio. (51-44, 4.11.1971)

La razza gialla è come il primo figlio, la razza nera è il secondo figlio e la razza
bianca è il terzo figlio. I disaccordi e le lotte fra queste razze possono finire e si può
arrivare  all’unità  attraverso  il  Pensiero  dell’Unificazione,  che  ha avuto  origine  in
Corea. In questo modo è possibile stabilire una patria ideale con Dio al centro. Da lì il
mondo si trasformerà in un mondo di pace, di unità e di vittoria.

Così sarà costruito il Regno dei Cieli sulla terra e nello stesso tempo ci uniremo a
Dio. Abbiamo bisogno che Dio discenda sulla terra. Lo dobbiamo servire come la
figura soggettiva del Regno dei Cieli, e stabilire così un Regno dei Cieli unificato
sulla terra e nel mondo spirituale. Dovete capire che questa è la missione che gli
Unificazionisti devono realizzare. Su questa base ci uniremo finalmente al Genitore e
potremo vivere in pace nel Regno dei Cieli. (79-83, 1.6.1975)

Che cos’è la Chiesa dell’Unificazione? Dov’è diretta, con l’ala destra e l’ala sinistra
tra le sue braccia? Ci sta guidando ad attraversare sani e salvi questo mondo di lotta e
di conflitto e ad entrare in un mondo di felicità, il mondo dell’utopia. Questa non è
una strada piana.  Vuol dire che la Chiesa dell’Unificazione si  deve armare di  un
sistema logico che può assumersi la responsabilità di tutti i fallimenti e gli insuccessi
causati dai vari sistemi ideologici. Nello stesso tempo, la Chiesa dell’Unificazione
deve anche essere capace di prendere queste ideologie tra le sue braccia e muoverle
in senso orizzontale portandole verso l’unità. Deve battersi per una forma di esistenza
trascendente,  basata su una coscienza spirituale che può muoverle anche in senso
verticale, con al centro la religione.

La Chiesa dell’Unificazione deve avere la capacità di analizzare in modo sistematico
tutte le ideologie che vengono da una prospettiva umana,  come l’umanesimo e il
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materialismo, o da una prospettiva teocentrica, passata e presente, e integrare tutte
queste ideologie in una sola. Nello stesso tempo i membri della nostra chiesa devono
rappresentare la teologia che incorpora la realtà e l’esperienza spirituale, e che unisce
tutte le religioni trascendendo le denominazioni dalla prospettiva verticale. (162-102,
30.3.1987)

Quali  sono le  caratteristiche  della  nazione  a  cui  aspirate?  Questa  nazione  celeste
differisce in tutti i modi dalle nazioni in cui vivete attualmente. Un giorno dovrete
dire addio a quelle nazioni. Se siete attaccati a queste nazioni, allora dovete sapere
che siete attaccati al peccato. Voi sapete, nel profondo del vostro cuore, che siete nati
come i discendenti di esseri umani caduti che non erano collegati alla bontà originale
che avrebbe permesso alla volontà di quella nazione di collegarsi alla volontà di Dio.
(37-217, 27.12.1970)

Senza una nazione non ci può essere nessuna nazionalità. Senza una nazione non ci
può essere nessuna base su cui vi potete registrare. Abbiamo bisogno di creare una
nazione di Dio ed essere registrati di nuovo. Dobbiamo stabilire il Regno di Dio sulla
terra  e,  come cittadini  che  amano quel  regno  e  il  suo  popolo,  vivere  sulla  terra
insieme alle nostre tribù e ai membri della nostra famiglia come i figli e le figlie
vittoriosi  che  hanno  ereditato  il  vero  lignaggio  dei  Genitori  di  bontà.  Possiamo
entrare nel Regno dei Cieli nel mondo spirituale solo dopo aver fatto questo. Questo è
l’insegnamento del Principio Divino. (58-145, 22.5.1972)

Una volta che avremo stabilito la nazione di Dio, potremo vedere le tradizioni che
dobbiamo  tramandare  ai  nostri  discendenti  per  migliaia  di  generazioni  a  venire.
Vedremo  gli  sforzi  che  abbiamo  fatto,  versando  sudore  e  sangue,  così  come  il
monumento di Dio che celebra la Sua vittoria e tutti i segni della gloria sulla terra
eternamente. Senza una nazione, tutto il nostro lavoro sarà invano. Il crocifisso, la
cultura e le istituzioni del cristianesimo del giorno d’oggi, che sono stati trasmessi
dall’antichità, devono essere gettati in un fiume o ridotti in cenere se non possono
creare la nazione che Dio desidera. I cristiani devono capire che sono presi in giro e
beffeggiati da Satana. Perciò dovete capire che il vero problema di cui ci dobbiamo
occupare è costruire la nazione di Dio. (55-339, 9.5.1972)

Dovete ricevere l’amore dei Veri Genitori  e di  Dio.  Tuttavia, non potete ricevere
liberamente  l’amore  di  Dio  senza  la  nazione  di  Dio.  In  principio  Adamo era  un
semplice individuo, ma sarebbe stato l’inizio di una nazione. Solo quando avremo
una  nazione  che  è  migliore  delle  nazioni  sataniche  del  mondo  caduto,  potremo
ricevere l’amore di Dio. Al momento, riceviamo l’amore di Dio per procura. Finora
non siamo stati qualificati a ricevere l’amore direttamente da Dio. Anche se possiamo
ricevere l’amore dei  Veri  Genitori,  dovremo stabilire  una nazione prima di  poter
ricevere direttamente l’amore di Dio. Satana e le sue nazioni cadute esistono ancora.
Così  dobbiamo  arrampicarci  in  alto,  al  di  sopra  del  mondo  di  Satana.  (90-116,
21.10.1976)

La patria che dobbiamo recuperare sulla terra non è una delle nazioni esistenti con
una certa storia e certe tradizioni. È di un’essenza completamente diversa dagli altri

CHEON SEONG GYEONG 1802



paesi. Per poter ereditare questa nazione, che è su un livello completamente diverso
dalle altre,  dobbiamo diventare dei  cittadini  con una natura soggettiva radicata in
un’ideologia.  Questa  ideologia soggettiva deve essere  in accordo all’ideologia  del
Creatore.  L’Essere Assoluto desidera la creazione della Sua nazione.  Poi,  centrati
sulla sovranità di quella nazione, i cittadini si devono unire. La nazione deve dunque
prendere forma sulla base di quella cittadinanza. (49-93, 9.10.1971)

Per stabilire una nazione ci devono essere una sovranità, un territorio e dei cittadini.
Per il Regno di Dio è la stessa cosa. I genitori sono al posto della sovranità, i veri figli
e le vere figlie sono al posto dei cittadini e il Regno è al posto del territorio. Nessuno
di  questi  elementi  può  essere  escluso.  Questa  è  una  regola  ferrea.  (35-279,
25.10.1970)

Per stabilire una nazione ci devono essere il territorio, i cittadini e la sovranità. Allora
che  cos’è  la  sovranità?  Significa  sostanzialmente  formare  un  rapporto  con  Dio.
Perciò, i leader che governano la nazione devono, una volta che i cittadini si sono
profondamente addormentati, stabilire un rapporto con Dio e condurre gli affari dello
stato. In questo modo il sovrano deve essere unito al suo popolo. Una volta che è
unito ai suoi sudditi, deve credere che tutto ciò che gli viene messo davanti è per il
bene della nazione, non per il suo uso personale. Allora la sua nazione prospererà.
(30-88, 17.3.1970)

Per quanto una nazione sia vasta, deve assomigliare alla struttura degli esseri umani.
Questo perché a Dio piace che ogni cosa rifletta la Sua immagine. Ecco perché la
nazione ideale deve assomigliare all’umanità. Deve assomigliare alla persona ideale
del cielo e della terra. (26-183, 25.10.1969)

Dovete  vivere  con  lo  spirito  che  tutti  i  vostri  movimenti  servono a  restaurare  la
nazione e a restaurare l’indipendenza di quella patria. Dovete vivere pensando che
siete  stati  mandati  dal  cielo come agenti  segreti  in questo mondo di  male e  ogni
giorno svolgete delle attività con la missione di diventare i patrioti fondatori di quella
nazione. Se non avete questa disposizione d’animo, non potrete stabilire la dignità e
l’orgoglio di cittadini di quella nazione. (50-255, 7.11.1971)
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LIBRO TREDICESIMO - LA
RESTAURAZIONE DELLA PATRIA DEL

VERO DIO

CAPITOLO I - La restaurazione della patria del Vero 
Dio

Sezione 1. La patria desiderata dal Vero Dio

Gesù venne per  stabilire la  patria  del  Vero Dio.  I  profeti  e  i  patrioti  della  storia
lavorarono per costruire quella stessa patria. Per stabilire il cielo deve venire un uomo
perfetto. Quest’uomo deve essere riconosciuto dal cielo e dalla terra, iniziare una
famiglia,  avere dei  figli  e  poi  formare una tribù,  un popolo e  una nazione.  Deve
indennizzare il rapporto tra Caino e Abele, innestarli a sé e costruire la patria del
dominio di Dio in questo mondo. I profeti e i patrioti della storia avevano questo
desiderio, ma non furono in grado di costruire il sospirato Regno dei Celi sulla terra a
cui gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni e il mondo si sarebbero
potuti  collegare.  Perciò dobbiamo andare avanti  abbandonando la  strada lungo la
quale l’umanità si è incamminata. (15-278, 30.10.1965)

Cosa  sarebbe successo  se  gli  antenati  originali  dell’umanità,  Adamo ed Eva,  non
fossero caduti? Nella famiglia di Adamo, Adamo sarebbe diventato il leader della sua
tribù e nello stesso tempo il capo del suo popolo. Inoltre, quale rappresentante della
nazione, Adamo sarebbe diventato il  re.  Così il mondo si sarebbe unito sotto una
filosofia fondata su Adamo. Tutte le filosofie e le dottrine di poco conto e senza
valore sarebbero state messe da parte. La miriade di dottrine che hanno portato una
grande  confusione  nel  mondo  devono essere  estirpate  ed  eliminate.  Il  sistema di
pensiero  dell’umanità  avrebbe  dovuto  essere  basato  su  Adamo.  Anche  la  nostra
lingua  avrebbe dovuto  essere  quella  di  Adamo,  la  nostra  cultura  avrebbe  dovuto
essere la cultura di Adamo, la nostra tradizione avrebbe dovuto essere la tradizione di
Adamo, il nostro modo di vita avrebbe dovuto essere il modo di vita di Adamo e i
nostri  sistemi  amministrativi  avrebbero  dovuto  essere  i  sistemi  amministrativi  di
Adamo. Tutto si sarebbe dovuto conformare al sistema di pensiero della nazione di
Adamo. La filosofia del vero Adamo è il Dioismo. Tutti devono unirsi a Dio, con al
centro il Suo cuore. Questo è ciò che chiamiamo Dioismo. (20-123, 1.5.1968)

Il luogo dove aspiriamo a vivere è il Regno dei Cieli. Tutti vogliono vivere nel Regno
dei Cieli. Nel Regno dei Cieli ci sono confini? In cielo si usano due lingue? Esistono
differenze fra le razze? La risposta a queste domande è no.  Allora com’è fatto il
Regno dei Cieli? Tutte le persone nascono dal petto di Dio; così, dal punto di vista di
Dio,  noi  siamo  i  Suoi  figli  e  figlie,  siamo  fratelli  e  sorelle  nella  Sua  famiglia.
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Nell’ottica del cielo, siamo un unico popolo, siamo tutti cittadini del Regno dei Cieli
sulla terra. (66-281, 16.5.1973)

La nostra meta è costruire un mondo unificato e una nazione sotto Dio - una nazione
con una sovranità,  un popolo, una terra,  una cultura collegati  al  lignaggio di  Dio
attraverso  i  Veri  Genitori.  In  questa  nazione,  tutti  quelli  che  sono  determinati  a
diventare gli  eredi di Dio stabiliranno un regno del cuore e realizzeranno l’ideale
evangelico di “amare il proprio nemico”. (La volontà di Dio - 697)

Il mondo che Dio ha creato non può avere confini nazionali o problemi tra le razze.
Non ci sarà nessun bisogno di lottare tra il bene e il male. Invece, nel mondo in cui
viviamo oggi, ci  sono frontiere che dividono le nazioni e problemi tra persone di
razze diverse. Barriere e divisioni sorgono persino all’interno di ogni famiglia fra
marito e moglie, fra genitori e figli e fra fratelli e sorelle. C’è una lotta fra le persone
buone  e  le  persone  cattive.  Alla  luce  di  questa  situazione  del  mondo  d’oggi,  il
compito  del  Signore  che  viene  sarà  quello  di  creare  un  mondo  che  trascende  i
problemi razziali stabilendo una nazione senza frontiere. Dovrà unire tutte le famiglie
divise e portare il regno di pace in questo mondo dove il  bene e il  male sono in
conflitto. (53-72, 9.2.1972)

Dov’è la terra originale, la patria originale dei nostri antenati? Come si crea questa
patria? È logico che la patria sia stabilita sul modello di una nazione particolare, ma
se chiediamo dove è situata la patria dell’umanità che Dio ha ricercato, la risposta è
tutto il pianeta terra. La terra è la patria che l’umanità ha ardentemente desiderato.
Tanti nostri antenati nelle generazioni passate hanno percorso la via del sacrificio, ma
cos’è che desideravano e per cui imploravano il cielo gridando: «Ti prego, fai venire
presto l’era della patria che desideriamo!»

Fondando una nazione di Dio, dobbiamo stabilire sulla terra il Regno dei Cieli di
pace che mette il bene al di sopra di ogni altra cosa, elimina il male e giudica Satana,
il grande istigatore, che fino ad ora è stato il nemico del cielo. Per favore, capite che
questo è stato il desiderio dei nostri antenati, che hanno contribuito enormemente al
corso  della  provvidenza,  così  come  il  desiderio  di  Dio  e  di  Gesù.  (155-321,
1.11.1965)

La patria non è né l’America né la Corea. Dovunque sia, deve essere un paese che
abbraccia  una famiglia,  una tribù e un popolo.  Per seimila anni di  storia,  Dio ha
seguito  innumerevoli  nazioni,  cercando e  desiderando ardentemente  un paese  che
potesse essere stabilito come la nazione celeste su questa terra. Dio è andato alla
ricerca  di  sudditi  leali  verso  il  cielo  e  di  uomini  e  donne  di  virtù.  Dobbiamo
riorganizzare le famiglie, i popoli e le nazioni, con Dio come punto centrale. Non
dimentichiamoci  che siamo stati  chiamati  a  portare  il  giorno della  liberazione,  la
restaurazione della nostra patria. Le persone religiose hanno la missione di creare una
patria,  ma  spesso  mantengono  ancora  il  desiderio  egoistico  della  loro  salvezza
personale. (15-280, 30.10.1965)

Gli unificazionisti hanno stabilito lo standard per l’individuo, il popolo e la nazione.
Ora  dobbiamo mobilitare  tutte  le  persone di  ogni  nazione  del  mondo.  Dobbiamo
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cercare il giorno della libertà, dell’uguaglianza e della felicità, e anche il giorno della
restaurazione della nostra patria. Dobbiamo inevitabilmente seguire questa strada, per
quanto sia difficile. Questa è la mia visione e lo standard che Dio sta ricercando. Era
lo standard che Gesù cercò di stabilire fino al momento della sua morte.

Mentre  avanziamo  nel  processo  di  restaurazione  della  nostra  patria  soffriremo.  I
membri della Chiesa dell’Unificazione saranno in prima linea. Verrà il tempo in cui
tutti diranno che questo compito non si può realizzare senza i membri della Chiesa
dell’Unificazione, ma voi dovete lavorare duramente ancora per tre anni. Dobbiamo
stabilire la tradizione,  versando sangue,  sudore e lacrime finché tutti  erediteranno
ogni cosa da noi. Dovete capire chiaramente che ci sono ancora delle condizioni di
indennizzo da offrire. (15-280, 30.10.1965)

Dio è un Dio infelice,  un Dio solitario ed incredibilmente triste.  La gioia di  Dio
inizierà quando noi diventeremo gli araldi della Sua liberazione. La Sua gioia inizierà
quando diventeremo i soldati sulla linea del fronte che, pur grondando di sangue e
cadendo a terra per la perdita di sangue, saremo determinati a proseguire finché non
crolleremo  del  tutto.  Quando  le  fila  dei  soldati  coraggiosi  che  combattono  per
restaurare la nostra patria e portare il mondo ad unirsi a poco a poco cominceranno a
crescere, la gioia di Dio inizierà. (64-286, 12.11.1972)

Sapete a che punto è arrivata attualmente la provvidenza? Il primo scopo è avere la
base su cui possiamo realizzare la restaurazione della patria nella nazione del cielo e
liberare  il  Regno  di  Dio  sulla  terra.  Questo  dev’essere  fatto  anche  se  dovete
sacrificare il tempo con la vostra famiglia e i vostri parenti. È qualcosa che dev’essere
realizzato persino se finite per essere dei profughi. (300-309, 11.4.1999)

Dovete costruire un paese sotto il dominio di Dio. È giunto il tempo che voi, come
persone  con  un’autentica  autorità,  che  si  dedicano  a  Dio  e  lavorano  con  i  Veri
Genitori, offriate la base economica necessaria per la restaurazione della nostra patria
sulla terra, la nazione che porterà anche l’unità mondiale. Io non dovrei aiutarvi né
come gruppo, né come individui con i soldi del mio portafoglio. Dobbiamo seguire la
volontà del cielo. La Corea deve essere responsabile per la Corea, il Giappone deve
essere responsabile per il Giappone e l’America per l’America. Dal punto di vista
della provvidenza, questi tre paesi sono uno solo. Sono i paesi dei genitori e del figlio
maggiore. (303-157, 17.8.1999)

Dobbiamo generare l’impulso a creare una lingua unificata. Voi leggete il resoconto
di tutto quello che hanno realizzato i Veri Genitori, ma leggere queste cose in una
traduzione  è  una  vergogna.  Diventerà  la  vostra  vergogna  nel  mondo  spirituale.
Quando andrete nel mondo spirituale potreste dover pagare indennizzo per migliaia o
decine di migliaia di anni. È un problema veramente grosso. Anche se la patria è stata
restaurata, le persone che non riescono a superare questo scoglio non avranno una
strada per  poter  ritornare alla  loro città natale.  Non avranno nessun certificato di
residenza che permetterà loro di dimorare nella loro patria come cittadini registrati.
Questo è un problema serio. (303-157, 17.8.1999)
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Sezione 2. Dobbiamo trovare la nostra patria

Noi desideriamo ardentemente la nazione di Dio perché è un luogo d’amore. È un
luogo dove, invece dell’amore temporaneo, l’amore eterno che trascende il tempo
può esistere continuamente. È anche un luogo dove vi potete elevare e il vostro valore
può essere riconosciuto al cento per cento. È il luogo dove siete eternamente felici.
Ecco perché tutti aspirano alla nazione celeste. (25-284, 5.10.1969)

Se non restaurerete una nazione su questa terra durante la vostra vita, quando andrete
nel mondo spirituale non potrete avere il valore di una persona che appartiene alla
nazione celeste. 

Dovete andare nel mondo spirituale solo dopo aver portato dei risultati concreti nel
dominio  della  sovranità  di  Dio  sulla  terra.  Questo  è  il  criterio  originale  della
creazione. (40-131, 30.1.1971)

La  meta  della  nostra  fede  è  diventare  cittadini  della  nazione  di  Dio.  Se  non
diventerete cittadini  del  paese di  Dio,  non avrete nessuna possibilità come figli  e
figlie di ricevere liberamente l’ammirazione e l’amore del popolo di quella nazione o
di  tutte  le  cose  del  creato.  Una persona  senza  una  nazione  subisce  sempre  degli
attacchi. È in una posizione miserabile. Spesso può sentirsi disperata dopo aver subito
un affronto. Ecco perché il problema è dove possiamo trovare la nazione che Dio
desidera. Qual è la nazione che può diventare la roccaforte di Dio? Questo è il punto.
(55-79, 23.4.1972)

Il sangue e il sudore che abbiamo versato per questo popolo e per questo paese in
definitiva è per stabilire il regno eterno di Dio. È per creare la terra benedetta che
potrà essere lodata dai nostri discendenti nelle migliaia di anni e di generazioni a
venire. (14-193, 3.10.1964)

Il paese di Dio è dove i Suoi discendenti diretti ricevono gli ordini del cielo e, nel Suo
nome,  governano  sotto  la  Sua  sovranità.  Non  ci  saranno  né  il  comunismo né  la
democrazia.  Una  volta  stabilita,  questa  nazione  rimarrà  per  sempre.  Quando
pensiamo ad una nazione del genere, dobbiamo sentirci mortificati di non poter essere
i cittadini di quel paese. Dobbiamo lamentarci di non poter essere una persona simile,
che  vive in  quella  nazione.  Dobbiamo deplorare  il  fatto  che non abbiamo questa
sovranità immutabile. (72-292, 1.9.1974)

Per stabilire delle sovranità, delle nazioni e dei territori, l’umanità ha stabilito degli
stati sovrani. Ricordatevi che in questo processo sono morte tante persone, è stata
sacrificata tanta gente, sono cadute tante nazioni e tante sovranità hanno cambiato
proprietario. Non pensate che tutti quelli dal lato di Dio che hanno fatto quei sacrifici,
e tutte le persone tristi  nel mondo spirituale che hanno sacrificato la loro vita per
questa volontà, desideravano stabilire un giorno una nazione e un mondo del genere?
(72-292, 1.9.1974)

Dio ha mandato i Suoi adorati figli a stabilire una nazione assoluta, ma fino ad ora
non ha potuto preparare le basi per restaurare una nazione. Questo ogni volta è fallito.

CHEON SEONG GYEONG 1807



Così l’impegno di Dio nel corso della storia è stato di mandare il Suo popolo sulla
terra per guidare, far avanzare e portare a termine questo lavoro. (30-10, 14.3.1970)

È triste essere i cittadini di un paese senza sovranità. Gesù era molto preoccupato di
questo e disse: «Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si  preoccupano i pagani; il
Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il Regno di Dio e
la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». (Mt. 6:31-33). Cosa
disse Gesù, di salvare prima vostro figlio o prima la vostra nazione? Disse di salvare
la nazione che Dio sta cercando. (34-337, 20.9.1970)

Gesù sta aspettando in paradiso. Il paradiso è la sala d’aspetto per andare nel Regno
dei Cieli. Gesù non stabilì una sovranità nazionale di fronte a Dio che aveva il potere
di comunicare direttamente fra il cielo e la terra. Così non poté stare di fronte a Dio
su quella base. Vi prego di capire che questo è il motivo per cui Gesù non poté stare
davanti  al  trono del  cielo.  Inoltre,  neanche  voi  potete  andare in  cielo da  soli.  In
origine il cielo era stato ideato come il luogo dove Adamo ed Eva, se non fossero
caduti, sarebbero andati a vivere insieme, come famiglia, con i loro figli e figlie. Se
non ci andate come famiglia, non ci potete andare. (56-201, 14.5.1972)

Finora, perché è stato così difficile per le persone religiose preservare la loro vita?
Perché  non  c’era  nessuna  famiglia,  società  o  nazione  ad  aiutarle.  Sono  state  un
popolo  senza  una  nazione.  Se  avessero  avuto  una  nazione,  anche  se  avessero
incontrato l’opposizione di una tribù, sarebbero state lo stesso protette nell’ambito
della  nazione.  Perché  le  persone  religiose  hanno  dovuto  percorrere  la  via  della
persecuzione  e  del  sacrificio  cruento  dovunque  andavano?  Perché  non  avevano
nessuna nazione. Se solo ci fosse stata una nazione con un leader sovrano che si fosse
alzato in piedi  e avesse gridato:  «Ehi! Buoni a nulla!  Questa è la strada giusta!»
Allora la gente avrebbe risposto: «Sissignore!» Ma una nazione così non c’era, ed è
per questo che sono successi questi problemi. Erano un popolo senza una nazione.
(56-159, 14.5.1972)

Senza una nazione, non importa quanto sia buona o felice la vostra famiglia, la gente
cattiva può distruggerla. Ecco perché abbiamo bisogno di trovare una nazione. Le
persone religiose non l’hanno capito. Dobbiamo trovare una nazione di bontà. Questo
è lo scopo della religione. (57-260, 4.6.1972)

Se non avete nessuna nazione non avete nessuna nazionalità. Senza una nazione, non
c’è  nessuna  base  su  cui  registrarsi.  Dobbiamo fare  una  nuova registrazione  dopo
essere diventati un popolo. Dobbiamo stabilire una nazione del cielo sulla terra. Poi,
come figli e figlie vittoriosi che sono i cittadini di quella nazione, che amano quel
paese  e  il  suo  popolo,  e  che  hanno  ricevuto  il  lignaggio  dei  genitori  di  bontà,
dobbiamo vivere insieme e curarci delle nostre famiglie e dei nostri clan. In questo
modo possiamo entrare in cielo nel mondo spirituale. Questa è la via del Principio.
(58-145, 22.5.1972)

Solo con una nazione, la nostra tradizione e tutti i nostri sforzi attraverso i quali sono
stati versati sudore e sangue, possono essere tramandati per la prima volta ai nostri
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discendenti per migliaia di generazioni a venire. Un monumento che commemora gli
sforzi del cielo e tutta la sua gloria sarà eretto su questo suolo. Ma se non c’è questa
nazione, i nostri sforzi saranno tutti invano. Se non appare il paese ricercato da Dio, il
mondo cristiano e tutte le civiltà saranno gettati nel fiume e ridotti in cenere. Dovete
capire che sono tutti caduti nella rete di Satana. Perciò dovete comprendere che qui il
punto in questione è la nazione. (55-339, 9.5.1972)

La patria che dobbiamo trovare non è una delle nazioni che esistono sulla terra, che
hanno già le loro tradizioni e culture stabilite. La nazione che stiamo cercando è di
un’essenza  fondamentalmente  diversa.  Per  essere  qualificati  ad  ereditare  questa
nazione dobbiamo abbracciare l’ideologia che ci permette di assumere correttamente
il ruolo soggettivo. Il pensiero fondamentale di questa ideologia basata sul soggetto
deve essere perfettamente in linea con il pensiero assoluto del creatore. Dio, l’Essere
Assoluto, desidera una nazione i cui cittadini hanno il desiderio di unirsi sotto la Sua
sovranità. Ogni cittadino deve avere queste caratteristiche e incarnare la forma e la
struttura di quella nazione. (49-93, 9.10.1971)

Per formare una nazione sono necessari un territorio, un popolo e una sovranità. Che
cos’è la sovranità? È creare un rapporto con il Dio originale. Anche se il popolo della
nazione dorme, la leadership di quel paese deve stabilire un legame con Dio e poi
condurre  gli  affari  dello  stato.  Il  sovrano  regnante  deve  unirsi  completamente  ai
cittadini di quella nazione. Unendosi al suo popolo, il leader sovrano non può più
pensare a nulla come se fosse solo per sé stesso, invece deve vedere tutto in funzione
del  bene  della  nazione.  Quando  questo  si  realizzerà,  quella  nazione  prospererà  e
fiorirà. (30-88, 17.3.1970)

Per formare una nazione celeste, come per costruire qualsiasi nazione, c’è bisogno di
una sovranità, di un popolo e di un territorio. I genitori sono al posto della sovranità, i
figli e le figlie sono al posto del popolo, e al posto del territorio c’è la nazione. È un
principio  assoluto  che  tutti  questi  elementi  debbano  essere  presenti.  (35-279,
25.10.1970)

Per stabilire una nazione ci deve essere la sovranità. Perciò, quando si realizzerà la
nazione del cielo sulla terra, la domanda sarà chi è il  signore del cielo e chi è il
sovrano che governa? Senza dubbio, il sovrano è Dio. Allora chi è il popolo? Sono
compresi  tutti.  E  dov’è  il  territorio?  Quel  territorio  è  il  pianeta  terra.  (96-15,
1.1.1978)

Dovete  vivere  con  lo  spirito  che  tutti  i  vostri  movimenti  servono a  restaurare  la
nazione e a restaurare l’indipendenza di quella patria. Dovete vivere pensando che
siete  stati  mandati  dal  cielo come agenti  segreti  in questo mondo di  male e  ogni
giorno svolgete delle attività con la missione di diventare i patrioti fondatori di quella
nazione. Se non avete questa disposizione d’animo, non potrete stabilire la dignità e
l’orgoglio di cittadini di quella nazione. (50-255, 7.11.1971)

Pensate  che  Satana,  dopo  aver  causato  problemi  a  Dio  per  seimila  anni,  dirà
semplicemente: «Mamma mia, sto perdendo terreno», farà dietro front, abbasserà il
capo e se ne tornerà a casa? Voi pensate che sia uno spreco gettare via un vecchio
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straccio per pulire, non è vero? Probabilmente prima di buttarlo via lo girate dall’altra
parte  e  controllate  l’odore.  Satana  non ha intenzione  di  ritirarsi  tanto facilmente.
Lotterà  con tenacia fino alla fine.  Ecco perché dobbiamo rimanere focalizzati  sul
punto centrale. Se io, il Reverendo Moon della Chiesa dell’Unificazione, devierò dal
centro, sarò perduto. Se non stabilirete la direzione giusta, non potrà esserci nessuno
sviluppo. (57-276, 4.6.1972)

Gli unificazionisti devono uscire a piedi scalzi, se necessario, per creare la patria. Gli
avanzi delle vostre risorse non bastano per salvare questa nazione. Non potete salvare
questo paese se vi concentrate a pensare a cosa mangiare, quali vestiti indossare e che
macchina guidare. Nella Chiesa dell’Unificazione, decidiamo di fare i pionieri a mani
nude e a piedi scalzi. Questo è il tipo di lavoro che sta facendo la nostra chiesa. (14-
201, 7.10.1964)

Sezione 3. I portabandiera della restaurazione della nostra 
patria

Quando,  per  realizzare la vostra  responsabilità,  prometterete tutti  solennemente di
essere i nuovi portabandiera di questa penisola di 3.000 ri, la Corea sarà stretta nel
nostro abbraccio. Ecco perché, se i vostri occhi brillano come sfere luminose, quella
luce deve essere nuovamente indirizzata verso la patria gloriosa. Dovete diventare dei
soldati coraggiosi che sanno usare i loro talenti e il loro potere per restaurare la patria.
Inoltre, dovete tutti saper andare avanti in maniera dignitosa, convinti di essere delle
persone santificate, che vi assumete la responsabilità di restaurare la patria.

Dovete diventare degli individui che possono stabilire la patria, portarle gloria, vivere
immersi in essa ed essere capaci di morire lì. Prima d’ora, non c’è stato nessuno che
poteva  presentarsi  davanti  al  cielo  e  assumersi  la  responsabilità.  Questa  è  una
responsabilità  solenne,  che  può  essere  realizzata  solo  una  volta  e  solo  in  un
particolare periodo della storia; non può essere presa alla leggera. Quando sentite una
cosa una volta, potete pensare a dieci cose diverse da quella che avete sentito, ma
dovete andare avanti, prendendo quella cosa che avete sentito e confrontandola con
quelle cose differenti. Affinché la fortuna celeste possa apparire, dovete essere decisi
a non preoccuparvi anche se quel corso vi porta a subire una completa umiliazione
mille  volte,  o  se  morite  centinaia  di  volte.  Se  andrete  avanti  con  questo  tipo  di
convinzione, Dio proteggerà la strada che state percorrendo.

La ragione per cui dico questo è perché ogni volta che nella mia vita mi sono trovato
di fronte a una situazione del genere, ho sentito che Dio non mi ha abbandonato.
Così, Dio proteggerà sicuramente anche voi. Come figure centrali con la missione di
restaurare la nostra patria, che siate assegnati ad una provincia oppure semplicemente
ad un piccolo villaggio, dovete essere determinati a non arrendervi mai, perché non
c’è nessuno, tranne voi, che può realizzare quella missione.

Non dovete mai tradire la causa, ma dovete realizzare la responsabilità che vi porta ad
essere allineati ai comandi del cielo. Non potete essere vittoriosi su questo cammino
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se non affrontate di petto la vostra responsabilità. Dovete realizzarla anche se non
potete  dormire o mangiare,  e persino mentre  siete  perseguitati.  Se morite,  dovete
morire avendo già preso dentro di voi questa decisione. Quando ognuno di voi saprà
determinarsi nuovamente a realizzare la sua missione con tale decisione, la strada che
dovrete prendere si aprirà davanti a voi in modo naturale. Altrimenti questo diventerà
un mondo di tenebre, piuttosto che quel mondo di luce e di speranza in cui credo, che
m’immagino già di vedere e per il quale ho educato tutti voi. (29-50, 16.2.1970)

Ogni volta che - per quanto duro sia da sopportare - il nostro cuore è triste, sulla base
del nostro legame con la storia e le circostanze, non possiamo fare a meno di sentire il
cuore di Dio colmo di lacrime ed angustiarci per la Sua sofferenza. Di conseguenza,
attraverso  la  nostra  devozione  sincera,  siamo  costretti  ad  andare  sul  campo  di
battaglia, determinati a combattere per restaurare la nostra patria e a creare la base per
liberare il mondo con le nostre stesse mani.

Il mio desiderio è che diventiate questo tipo di persone, un popolo che cerca la patria
di speranza che dobbiamo trovare. (36-200, 29.11.1970)

Se tutti voi non riuscirete a perseverare, fino alla morte se necessario, allora non solo
non potrete ricevere voi stessi la salvezza, ma la Corea andrà incontro alla rovina. Se
tutti i cittadini della Corea periranno, cosa farete? Dovete desiderare di andare nel
luogo  del  sacrificio.  Dal  vostro  sacrificio,  sorgerà  la  fonte  di  un  nuovo  potere
esplosivo a livello mondiale che potrà unire insieme le persone. Come veri uomini e
donne,  dovete  percorrere  questa  strada  con  risolutezza,  gridando:  «Andiamo!
Combattiamo fino alla morte!» perché questa è l’unica strada per realizzare la nostra
meta. Lungo questo cammino, diventerete i figli e le figlie del cielo che realizzeranno
la volontà di Dio. Un monumento sarà eretto in vostro onore. Non pensate che ci sarà
un figlio che può sciogliere insieme il cuore, le ossa e la carne di Dio? Non pensate
che l’idea fondamentale del cielo per restaurare la nostra patria si svilupperà da lì?
(49-110, 9.10.1971)

Se andremo insieme in quel luogo e supereremo insieme il culmine di quelle lacrime,
non periremo. Dio non butta via questo tipo di persone. La nostra patria di speranza,
che riconquisteremo, le accoglierà.

Quando tutti voi diventerete gli alfieri della nostra patria, darete inizio ad una nuova
storia  mondiale  ed  emergerete  come i  soldati  coraggiosi  che  restaurano la  nostra
patria, non pensate che meriterete la lode eterna? Sto parlando seriamente. (49-112,
9.10.1971)

Oggi i seguaci della Chiesa dell’Unificazione devono essere uniti più completamente
e fortemente a me di quanto i principali rappresentanti del partito comunista siano
uniti a Kim Il-sung. Se non sarete capaci di raggiungere questo livello di unità con
me, non potrete realizzare la volontà di Dio per restaurare la nazione che Dio sta
cercando. (50-215, 7.11.1971)

Le donne devono aprire la strada. Questo è il motivo per cui ora ho dato la direttiva a
tutte  le  mogli  benedette  della  Corea  di  andare  in  prima  linea.  Sono  già  state
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mobilitate. Poiché la Corea è la nazione centrale, le famiglie benedette più anziane
della  Corea  sono  state  tutte  inviate  in  prima  linea.  Perciò  tutte  le  donne
unificazioniste  del  mondo devono seguire  il  loro esempio e  andare anche loro in
prima linea! Amen! (170-241, 21.11.1987)

Sezione 4. I soldati per l’indipendenza della nostra patria

Che cosa dovete essere tutti determinati a fare? Dovete determinarvi ad accogliere il
giorno della restaurazione della nostra patria. Il popolo della Corea festeggia il 15
agosto come il  Giorno dell’Indipendenza,  il  giorno della liberazione.  Tanti  popoli
piccoli e umili hanno celebrato l’indipendenza e la liberazione dei loro paesi dopo la
Seconda guerra mondiale, ma quando verrà il giorno di festa in cui celebreremo la
restaurazione e la liberazione del cielo e della terra, la patria di Dio? Ci avete mai
pensato? Quel giorno deve venire. (155-223, 30.10.1965)

Alla  fine  dell’occupazione  giapponese,  ho  combattuto  insieme  a  un  movimento
clandestino cercando di  restaurare l’indipendenza della mia patria,  la  Corea. Quel
ricordo è ancora vivo nella mia memoria.  Ero sul  punto di  vomitare sangue e di
crollare perché mi mancava il respiro, e lottavo pensando: «Nel nome di Dio devo
portare l’impero giapponese a sottomettersi». Dio in quelle circostanze era con me.
Quando sono andato nella Corea del Nord è stata la stessa cosa. Sono stato gettato in
prigione, ma in quella situazione sono andato avanti nel nome di Dio. Quando sono
andato in prigione nel nome di Dio, Dio mi ha seguito lì. (166-159, 5.6.1987)

Possiamo concludere che tutti i popoli del nostro tempo e le nazioni che li guidano si
trovano ad affrontare il destino di dover negare il mondo attuale in cui vivono. Perciò
le persone e le nazioni della terra devono inevitabilmente superare insieme la cima
della collina. Dovete capire che se mantenete le tradizioni del passato, la vera patria
ideale che Dio desidera non può essere restaurata e stabilita. (172-9, 3.1.1988)

Quando capiremo che la restaurazione della patria di Dio si può trovare proprio sotto
i nostri occhi, e ci renderemo conto del fatto straordinario che la base per restaurare la
patria di Dio è la terra della Corea, allora i coreani riusciranno a dormire di notte?
Potranno continuare  semplicemente  a  mangiare  e  a  divertirsi,  facendo quello  che
vogliono? Anche se gli diceste di non farlo, investirebbero la loro vita, notte e giorno.
Il destino personale non è il problema. Non c’è dubbio che la Repubblica di Corea
sentirà  la  responsabilità  nazionale  di  realizzare  questo  scopo,  anche  se  i  coreani
devono offrire i loro figli e le loro mogli, così come tutto loro stessi e l’intera Corea
del Sud. Se questo succederà, la Corea del Nord e del Sud si unificheranno oppure
no? Dovete capire queste cose. (172-41, 3.1.1988)

Allora dov’è quella base? È il vicinato. Se la gente del vostro vicinato vi chiede: «Hai
restaurato la patria?» potete rispondere: «Sì. Sono stato nella patria originale che Dio
amava,  e  sono stato nella  patria  che le  generazioni  successive  dei  nostri  antenati
hanno amato. Sono stato nel posto che le generazioni dei nostri antenati desideravano
vedere.  Di  conseguenza  sono un essere  risorto della patria di  Dio il  cui  centro è
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l’amore.  Sono  un  essere  risorto  dei  miei  genitori  e  di  numerose  generazioni  che
hanno tutte desiderato ardentemente la restaurazione della patria.  Sono stato nella
posizione di un essere rappresentativo,  risorto per tutte le persone del mondo che
hanno anche loro bramato la restaurazione della nostra patria». Dovete avere questo
tipo di orgoglio. (173-184, 14.2.1988)

Finora la Chiesa dell’Unificazione non ha costruito neanche un edificio. Perché non
l’abbiamo costruito anche se avremmo potuto farlo? Quando la nostra chiesa ha fatto
domanda per costruire la sua sede centrale a Yoido, il  governo non ci ha dato il
permesso. Così dovremmo costruire una chiesa regionale più piccola se non abbiamo
neanche potuto costruire la chiesa centrale? Dobbiamo partire dal punto di costruire
un santuario in cui possiamo onorare l’unico Dio in modo da poterci assumere il
compito  di  restaurare  l’indipendenza  della  nostra  patria  e  restaurare  tutti  i  suoi
cittadini.  I  membri  della  comunità  unificazionista  non  devono  stabilirsi  o  vivere
nell’opulenza. (174-172, 28.2.1988)

A partire dal Giorno dei Genitori, tutti i giorni devono essere una dichiarazione per la
restaurazione della patria e ogni nazione sotto il cielo deve unirsi al punto d’inizio di
questa tradizione. Dobbiamo combattere questo tipo di lotta. Questo è ciò che è stato
perduto.  È l’esca  di  Satana.  Allora,  chi  è  la  persona che ha  stabilito  la  base  per
questo? Tutti, che si tratti di Satana o di chiunque altro, devono dire: «Il Reverendo
Moon è il più grande!» Come figura centrale dell’amore, avendo la vita del cielo,
nella nazione del Padre, la nazione dell’amato Salvatore, io ho ereditato il lignaggio
di Dio e sono apparso qui come il vero albero di olivo. Di conseguenza alla fine è
emersa la Chiesa dell’Unificazione, come uno strumento per guidare i nostri membri.
Sulla base di questi membri ho dunque separato le dottrine delle cristiane ufficiali e
innestato la loro gente. Ma loro protestano a gran voce contro questo innesto. Gridano
perché la loro radice è recisa. Non è vero? Ma se non facciamo così, periranno. (191-
263, 25.6.1989)

Quando i giapponesi cercano la vendetta, investono tutta la loro vita per vendicare la
morte della loro madre o di uno dei loro fratelli o sorelle. Alla luce di questo, come
dev’essere amara la sofferenza del re e del popolo di una nazione che sperimentano
una tale tragedia mentre percorrono il corso della provvidenza di restaurazione della
patria! Dio, che osserva le sofferenze di queste persone ignare di tutte queste cose,
soffre ancora di più. (200-68, 23.2.1990)

Tutte  le  cose  appartengono a  Dio,  ma sono state  rubate  attraverso  l’amore  falso.
Perciò  tutto  deve  essere  restituito  a  Dio.  Queste  cose,  tuttavia,  non  possono
semplicemente  tornare  indietro.  Deve  essere  fatta  restituzione,  ossia  deve  essere
pagato indennizzo. Allora chi intraprenderà questo compito? Per migliaia di anni è
stato  realizzato  attraverso  la  religione.  Così  ora  i  cristiani  d’America  devono
proteggere la Corea come nazione Adamo. Lavorando insieme alla Gran Bretagna,
alla  Francia,  al  Giappone,  alla  Germania  e  all’Italia,  devono  realizzare  la
restaurazione della nostra patria. Devono creare la nazione padre e a questo scopo
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hanno  bisogno  di  un’obbedienza  assoluta.  In  questo  modo  tutti  possono  essere
innestati nell’albero di olivo vero. (200-301, 26.2.1990)

La strada che percorre la Madre non deve assolutamente essere difficile come la mia.
L’opposizione da parte degli uomini non rappresenta nessun problema per me nel
mio corso come vero Padre, ma non ci deve essere nessuna donna che si oppone alla
Madre nel suo corso. Per la liberazione è necessario che tutte le donne sostengano il
corso della Madre per formare un ponte su cui la Madre può passare e percorrere
rapidamente la strada per restaurare l’indipendenza della patria, liberare il cielo e la
terra e liberare Dio. (222-279, 3.11.1991)

Tutti voi membri che siete qui avete abbandonato i vostri paesi per venire qui. Avete
buttato via la vostra patria. Perché? L’avete fatto per il territorio della patria che Dio
desiderava  in  origine e  per  la  restaurazione  di  quella  patria.  Non importa  quanto
l’America sia grande, se non mi darà ascolto, perirà. Può darsi che il mio giudizio sia
categorico, ma la persona che sta dicendo queste cose non è un semplice ospite di
passaggio che fa qualche commento. Lo dico perché ho realizzato tutte queste cose.
Non sono uno sbruffone.  Sono venuto qui  dopo aver  completato tutto.  (233-330,
2.8.1992)

È giunto il tempo in cui le persone del passato, del presente e del futuro e persino le
persone che sono morte e sono andate nel mondo spirituale, possono cooperare a
restaurare  la  patria.  Ecco perché  tanti  antenati  scendono  dai  loro  discendenti.  Se
questi discendenti scelti non rispondono alla Chiesa dell’Unificazione, i loro antenati
causano loro delle malattie e dei problemi, ma nello stesso tempo offrono le medicine
e le soluzioni. Questo non sta succedendo attraverso il mio potere. Dio e gli antenati
si  stanno  unendo;  il  mondo angelico  e  gli  antenati  si  stanno  unendo.  Mettono il
mondo  terreno  con  le  spalle  al  muro,  dove  nessuno  può  risolvere  i  problemi  -
specialmente i problemi della famiglia. Solo io ho la piena autorità e posso lavorare
in  questo  modo.  Quando  il  popolo  di  questa  nazione  accetterà  questo  fatto
straordinario come la speranza suprema e il fondamento della loro nazione e della
loro patria, allora questo paese diventerà una nazione invincibile sotto il cielo. (290-
172, 18.2.1998)

Sezione 5. La restaurazione della nostra patria attraverso il 
vero amore

Come sono ammirevoli le donne della storia che sono andate sul fronte della battaglia
a combattere  per  l’indipendenza  nell’intento di  restaurare  la  patria  come il  regno
celeste in cielo! In futuro queste donne saranno altamente lodate. Le donne sono state
maledette così tanto nel corso della storia a causa della caduta di un’unica donna,
Eva! Ma ora, nell’era della restaurazione, le donne sono in cima alla fila e restaurano
la nostra patria. Se sapranno porre la base vittoriosa, pensate a quante lodi riceverà
quel lavoro. Volete vincere con le armi? Se queste donne appariranno, pensate che i
soldati  satanici vorranno il vero amore di quelle donne? Non lo vorranno. Allora,
come conquisterete questo tipo di persone? Come dobbiamo vincere? Con che cosa
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volete vincere? Dovete tutte pensare a voi stesse come a delle regine. Kim Il-sung è il
re malvagio, e tutte voi siete le regine buone. Perciò dovete portare tutta la potenza
del vostro paese e offrirla, senza discutere, al re malvagio. In questo modo potete
mettere tutto in ordine. Attraverso cosa? Attraverso l’amore! (170-241, 21.11.1987)

Quello che Dio ama di più è la cultura dell’amore. Dio ha bisogno di amore, di potere
o di conoscenza? Per costruire una bella casa avete bisogno dei mattoni, di una porta
e  di  tanto  altro  materiale.  L’elemento  più  importante,  però,  è  la  simmetria  e  la
bellezza della costruzione per rendere quella casa perfetta. Quanto agli esseri umani,
il desiderio più grande di Dio non è che abbiano un sacco di soldi o che diventino
delle persone erudite. Come è detto nella Bibbia, il primo comandamento è: «Ama il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente».
E  il  secondo  è:  «Ama  il  prossimo  tuo  come  te  stesso».  Queste  sono  parole
straordinarie. (143-273, 20.3.1986)

Facendo  riferimento  al  principio  della  caduta  possiamo  risolvere  i  problemi
dell’umanità e del mondo. Non possiamo correggere i problemi dell’umanità senza il
principio della caduta. Questo è l’ultimo, disperato fenomeno degli Ultimi Giorni, in
cui Satana tradisce il cielo e guida la storia. Questa è la strategia di Satana per portare
rovina e distruzione al genere umano. Se non troviamo una soluzione,  i  problemi
della storia non saranno risolti, e se la storia non sarà risolta, non potrà trovare la
pace.  Ritorniamo  alla  nostra  teologia  del  Dioismo  e  consideriamo  la  soluzione
alternativa che è la creazione e l’ideale di  Dio.  Ritorniamo all’ideologia  del  vero
amore.  Questo non è per  voi  stessi,  ma per il  bene degli  altri.  Dovete creare dei
partner d’amore. Se questo non si realizzerà, non ci sarà nessun modo di assumere il
controllo. (219-266, 11.10.1991)

Le donne americane sono come regine di bontà. Oggi, in tutte le famiglie d’America,
le donne sono come delle regine. Tutte le volte che vogliono, dicono ai mariti: «Fai
questo!  Fai  quello!» Dio sta  addestrando le donne americane.  Hanno un sacco di
soldi,  un sacco di gioielli  e un grande potere. Hanno un sacco di soldi.  “Money”
suona come la parola coreana per dire tanti. Se metteste i vostri gioielli, le vostre case
e metà del territorio americano sulle spalle di Kim Il-sung, lui sarebbe contento e si
calmerebbe. Se solo gli deste metà dell’America, sarebbe contento. Non pensate? Là
la  gente  ha  fame e  muore  di  stenti.  È una  situazione  incredibilmente  miserabile.
Perciò,  se  li  sosterrete economicamente,  cambieranno in fretta.  Ecco perché se  le
sorelle  americane  andranno  in  prima  linea  e  diranno:  «Non  combattiamo.  Avete
fame? Vi manderemo qualcosa da mangiare. Vi manderemo anche delle macchine. Vi
manderemo  tutto  ciò  che  volete»  e  daranno  loro  il  più  possibile,  la  liberazione
avverrà in modo naturale. Pensate che Kim Il-sung vorrà battersi contro di voi se le
donne americane gli doneranno tutti i loro soldi? Poi provate a continuare a mandare
cibo  e  vestiti  attraverso  la  Cina.  Se  li  nutrirete  e  li  aiuterete  a  vivere  come  gli
americani,  non  combatteranno  contro  di  voi.  Allora  cosa  devono  fare  gli
unificazionisti?  Mentre  noi  stessi  soffriamo  e  patiamo  la  fame,  il  nostro
atteggiamento verso i nord-coreani dev’essere quello di sacrificarci per loro. Allora,
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quando i nordcoreani lo verranno a sapere, pensate che uccideranno gli unificazionisti
con i coltelli e coi fucili? (170-241, 21.11.1987)

L’umanità  è  una  famiglia.  Attraverso  il  vero  amore  siamo  tutti  collegati  come
un’unica famiglia, come ho già detto oggi. L’umanità è un albero. Tutte le vostre
famiglie  vivono  insieme  ad  altre  famiglie.  Lì  ci  sono  neonati,  bambini  piccoli,
adolescenti,  adulti  e  persone  anziane.  Questo  tipo  di  famiglia  è  un  centro  e  un
modello per l’educazione che si collega alla grande famiglia mondiale e alla famiglia
universale.  Ci  sono  quattro  tipi  di  persone  che  si  sono  allenate  ad  amare  -
un’estensione  della  vostra  famiglia,  le  persone  con cui  avete  un  rapporto:  vostro
nonno, vostra madre e vostro padre, vostro fratello e sorella maggiore, e infine voi
stessi.  Se vi allenate in questo modo nella vostra famiglia,  potete innestarvi nella
famiglia  globale.  Dovete  investire  nella  vostra  famiglia  per  potervi  collegare  alla
famiglia mondiale. Dovete investire per realizzare lo scopo più grande. Questo è il
principio della restaurazione, il principio della ricreazione.

Un partner  soggetto e  un partner  oggetto cercano di  stabilire  un rapporto con un
partner  oggetto  di  un  livello  più  alto.  Poi,  sulla  base  di  quel  rapporto,  devono
diventare  dei  partner  soggetto  e  oggetto  e  creare  unità.  Ha  lo  stesso  significato.
Questa  è  l’era  in  cui  l’umanità  diventa  una  grande  famiglia.  Sulla  base
dell’educazione che avete ricevuto nella vostra famiglia, dovete amare il livello che è
più grande della vostra famiglia. Se date e dimenticate e amate ancora di più, allora
dovunque  sarete,  diventerete  il  proprietario.  Poiché  la  tribù  è  più  grande  della
famiglia, amate la tribù. Poiché il popolo di una nazione è più grande di una tribù,
amate il popolo più di quanto amate la tribù. Poiché una nazione è più grande di un
popolo, amate la nazione più di quanto amate quel popolo.

In questo modo voi investite a tappe, e ad ogni tappa investite di più e poi dimenticate
quello che avete investito, in modo da raggiungere livelli sempre più alti e poi avere
l’idea di investire di più in ognuno di essi. È la stessa cosa quando vi trasferite da un
paese a un altro. Quando passate  dal livello nazionale al livello mondiale, dovete
investire e offrire una devozione più sincera di quella che avete offerto per la nazione.

Quando quelli di voi che vivevano in Corea sono venuti in Uruguay, siete venuti
dall’altro capo del mondo. Perciò dovete amare questa nazione più della vostra. Se
riuscirete ad avere il cuore di amare una nazione ancor più della vostra famiglia e del
vostro  paese,  l’unità  si  realizzerà  persino  nei  vostri  sogni.  I  confini  nazionali
scompariranno.  Ora  la  terra  vedrà  l’era  dell’espansione  di  una  patria  unificata,
fondata sul vero amore. Quando avete una simile filosofia potete farcela in qualunque
posto.  Prima  viene  l’era  dell’unificazione  delle  lingue,  poi  l’era  in  cui  l’umanità
diventa un’unica grande famiglia. Tutto questo si realizza sulla base del vero amore.
(289-208, 2.1.1998)

Poiché anche il mondo seguirà naturalmente lo stesso modello di restaurazione della
patria, possiamo stabilire un mondo di popoli unificati creando una nazione che si
muove in un’unica direzione. Questa è la cultura di Adamo, non è vero? È la cultura
del vero amore. Siete nati grazie all’amore. Se un uomo dice di essere nato per sé
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stesso, non può assolutamente abbracciare il vero amore. Poiché il vero amore cerca
di abbracciare completamente tutto fino alla fine, deve dare senza limiti e dimenticare
ciò che ha dato. Ecco perché l’universo viene a ricevere il vostro abbraccio.

In futuro nel mondo celeste il tempo di vivere con uno stipendio mensile finirà. Come
coppie dovete pagare un indennizzo totale. Nel corso delle ere storiche, la legge di
tutto il creato è stata la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. A
causa dell’amore, avete bisogno anche della fede e dell’obbedienza. È l’amore che lo
vuole. Persino il Dio di tutto l’universo obbedisce all’amore infinito. Dio investe e
poi dimentica, e così anche noi doniamo e dimentichiamo quello che abbiamo donato.
Questa è obbedienza.

La fede assoluta è basata sull’amore assoluto. Per realizzare l’amore, avete bisogno
dell’obbedienza assoluta. Fino alla morte, avete bisogno dell’amore. Anche se morite
più di cento volte, avete bisogno dell’amore, perciò dovete cercare nel modo giusto la
strada per raggiungerlo. Ecco perché morire e andare nel mondo spirituale non è la
morte, ma una via per cercare l’amore di Dio. Non è morire. È la strada per trovare
l’amore di Dio. Dio ha creato la via della morte per l’amore. Se il vostro cuore e la
vostra mente non riescono a stare in questo livello più alto, non potete restaurare
l’amore. (296-50, 11.10.1998)

Sezione 6. La convinzione e l’atteggiamento necessari per 
restaurare la nostra patria

Ora siamo entrati in una nuova era. Che tipo di atteggiamento dobbiamo avere? Nel
vostro  cuore,  più  di  ogni  altra  cosa,  deve  ardere  la  convinzione  di  restaurare
l’indipendenza della nostra patria. In altre parole, dovete diventare i portabandiera per
costruire  la  patria  che  Dio  ha  atteso  impazientemente  negli  ultimi  seimila  anni.
Dovete  essere  orgogliosi  di  essere  dei  pionieri  nelle  forze  speciali  inviate  a
combattere  come avamposti  per  rivendicare  la  terra  e  prendere responsabilità  per
questa incredibile missione.

Tante  persone  che  si  sono  succedute  nel  corso  del  tempo volevano avere  questa
missione  e  nutrivano questa  speranza.  Ma pur  desiderandola,  non  l’hanno  potuta
avere. Questa è una missione speciale, che può essere realizzata soltanto una volta, in
questo  tempo  della  storia.  Richiede  un  alto  senso  di  responsabilità.  Mangiare,
dormire, i vostri movimenti, ogni aspetto del vostro modo di vita devono avere come
scopo la creazione della patria.

Quanto  tempo  pensate  che  Dio  abbia  aspettato  con  impazienza,  che  voi,  come
emissari segreti inviati da Lui, vi facciate avanti decisi a realizzare questa missione
con uno spirito intrepido e con grande entusiasmo?

Finora siamo stati  scacciati.  La volontà del  cielo non ha avuto mai,  neanche una
volta, la possibilità di conquistare una base d’appoggio in una nazione e manifestare
pienamente la sua sostanza.  Dobbiamo realizzare la  volontà  di  Dio di  creare una
patria. Finora questa volontà non è stata realizzata neanche una volta. Ora possiamo

CHEON SEONG GYEONG 1817



stabilire questo tipo di patria. In quella patria ci saranno una sovranità, un territorio e
un popolo. Inoltre, la linea di sangue lega le persone come un popolo unito in quella
nazione,  dando loro una storia  che gli  altri  popoli  non possono avere.  Dobbiamo
compiere  la  nostra  missione  di  ambasciatori  per  restaurare  l’indipendenza  di  una
simile patria. Più presto questa missione sarà completata, più presto potremo porre la
fondazione per restaurare la nostra patria.  Pagando un prezzo attraverso la nostra
sofferenza di oggi, si affretta il giorno in cui arriverà la restaurazione della nostra
patria. Pensando a questo, 

dovete  andare  avanti  con  la  determinazione  di  completare  la  vostra  missione  di
emissari speciali, altrimenti non potremo avere la benedizione mondiale e la fortuna
celeste che Dio ci può donare in questa era. (29-40, 16.2.1970)

Dovete lasciare ai vostri discendenti un testamento che dice: «Dio è il nostro Dio. Noi
siamo i Suoi figli e le Sue figlie. Finora siamo vissuti per restaurare la nostra patria.
Anche se il mondo ci dà la caccia e ci manda via, noi non periremo e vedremo il
giorno  della  ricompensa  prima  di  morire.  Anche  se  io  morirò  e  non  riuscirò  a
realizzare  questo,  voi  vedrete  quel  giorno  prima  della  vostra  morte!»  Questo  è
esattamente ciò che pensavano gli israeliti. (18-231, 11.6.1967)

Ora dobbiamo mettere la Repubblica di Corea sulla prima linea della volontà di Dio e
restaurare  la  patria  che  Dio  desidera.  Dobbiamo restaurare  una  nuova  patria  per
l’umanità.  Da  questa  prospettiva,  se  esaminiamo  tranquillamente  la  realizzazione
delle nostre responsabilità, non possiamo fare a meno di riflettere sul significato della
nostra vita e sul nostro atteggiamento fino a questo punto. (29-35, 16.2.1970)

Che tipo di essere è Dio? Dio è il Re degli emissari segreti. È il Re degli emissari
segreti, il comandante supremo che appare in questo mondo satanico per restaurare la
patria. Ma c’è mai stato un tempo, negli ultimi seimila anni, in cui questo Dio ha
potuto dire alla terra: «Io sono Dio. Questa è la verità che vi posso insegnare»? No,
non  c’è  stato.  Ma  nonostante  questo,  Dio  ha  lavorato  duramente  per  istruirci
attraverso le nostre coscienze pure e creare un legame con noi. I seimila anni di storia
della provvidenza di restaurazione sono stati lo sforzo di Dio per allargare la base del
nostro  cuore  e  guidarci  verso  un  mondo  libero  che  può  unirsi  a  Lui.  (29-48,
16.2.1970)

CAPITOLO II - L’home church come fondamento 
interiore della provvidenza

Sezione 1. Che cos’è l’home church?

Avete sentito l’espressione home church, non è vero? In coreano diciamo gajeong
gyohae. In passato, anche se conoscevate la missione della home church, non avevate
alcun modo di riceverla. Perché? Perché non era il momento giusto. Alla luce delle
condizioni  di  indennizzo  della  storia  Dio,  Satana  e  la  persona  responsabile  che
rappresenta la storia non avevano approvato l’attività della home church. Per questa
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ragione,  anche  se  foste  andati  nella  vostra  home  church  e  aveste  detto:  «Offro
completamente  l’home  church  sull’altare  del  mondo»  Dio  non  l’avrebbe  potuta
accettare, e neanche Satana avrebbe potuta approvarla. (100-146, 9.10.1978)

In questo tempo la Chiesa dell’Unificazione si  sta impegnando nelle attività della
home church in tutto il mondo. Per poter andare in cielo, le persone cadute devono
seguire una vita di sacrificio, partendo dalla restaurazione individuale e avanzando
verso la restaurazione mondiale, proprio come ho fatto io. Voi potete semplicemente
seguire la strada che io ho preparato davanti a voi.  Ho creato un percorso su cui
potete avanzare correndo. Potete stabilire la condizione di indennizzo prendendo la
strada che io ho aperto come pioniere. La condizione che dovete fare è l’attività della
home church, concentrandovi su 360 famiglie.

È un fatto straordinario che tutti voi possiate ricevere la missione della home church
quest’anno. L’home church è il destino di tutte le persone. Permetterà di eliminare
l’eredità della caduta. Se non riusciremo a realizzare l’home church durante la nostra
vita,  dovremo  continuare  a  investire  in  questo  persino  dopo  la  nostra  morte.  La
Chiesa dell’Unificazione deve creare un mondo di vittoria da tutti i frutti sbagliati
della storia. È giunto il tempo di stabilire un mondo celeste. Questo mondo inizia con
la trasformazione degli individui e poi si sviluppa a livello della tribù e dell’etnia. Le
attività della home church sono state stabilite per svolgere un ruolo dominante per
completare questo lavoro. Se amate 360 famiglie del  mondo Caino più di quanto
amate i vostri figli e le vostre figlie, allora potrete andare nel mondo celeste.

Dio  ha  percorso  un  cammino  di  sofferenze  indescrivibili  per  migliaia  di  anni,
lavorando  per  stabilire  la  condizione  della  vittoria.  Ma  ora,  in  sette  anni,  noi
possiamo realizzare questo  attraverso  360 famiglie.  La base  della  home church è
proprio sotto il vostro naso, perciò non potete evitarla.  Attraverso le attività della
home church sperimenterete tutti i tipi di situazioni storiche. La realizzazione della
home church rappresenta il mondo ideale di Dio. Quando tutte le persone del mondo
accetteranno la condizione di fare l’home church realizzeranno senza dubbio il Regno
dei Cieli sulla terra.

Fate che le attività della home church, basate sulle vostre 360 case, siano un’offerta
santa a Dio e portate i membri di quelle famiglie a conoscere la volontà di Dio. Una
persona  che  svolge  e  completa  la  missione  della  home  church  centrata  su  360
famiglie diventerà un vero figlio o una vera figlia di Dio a livello individuale e un
messia tribale. Realizzerà l’ideale di creazione di Dio.

Io ho stabilito tutte le condizioni per restaurare centinaia di nazioni. Attraverso lo
standard del cuore, ho collegato il cielo e la terra, eliminando i muri che li separano.
Voi potete stabilire le condizioni di restituzione sulla base di un modello del mondo
più piccolo -  l’home church.  Da ora in  poi  dovete  creare una base su cui  potete
costruire, e dove non sarete bloccati dagli ostacoli che esistono fra il cielo e la terra.
Di che base si tratta? Della home church. (105-270, 25.10.1979)

Finora i Veri Genitori hanno posto le condizioni di indennizzo in modo che tutte le
persone  si  potessero  sviluppare  attraverso  il  livello  individuale,  familiare,  tribale,
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etnico, nazionale e mondiale e poi ritornare a Dio. I Veri Genitori hanno fatto questo
di fronte a tutte le persone del mondo, come loro rappresentanti. Poiché io ho fatto
queste cose riportando la vittoria rappresentativa, voi potete ereditare questo successo
al 100 per cento e, sulla base della mia vittoria, potete procedere a realizzare la vostra
vittoria personale attraverso un corso di sette anni.

Potete  realizzare  quello  che  io  ho  realizzato  nel  corso  della  mia  vita  a  livello
mondiale. Avete bisogno di una vostra offerta o di un punto d’appoggio, che è un
modello più piccolo del livello mondiale. Dovete sapere che questa è l’home church,
la gajeong gyohae. Capite? (109-184, 1.11.1980)

Ora la Chiesa dell’Unificazione può stabilire per la prima volta nella storia il tema
della home church. Dovete sapere com’è importante questo evento per Dio e per tutta
l’umanità. Io ho avuto successo a livello mondiale, perciò voi dovete pensare che
potete avere successo nella home church, che è limitata a un piccolo numero di 360
famiglie. Dovete fare l’attività della home church in modo da poter insegnare l’amore
e la verità al posto di Dio. Attraverso l’home church dovete insegnare l’amore e la
verità di Dio, il nostro Padre Celeste.

Dove potete incontrare Dio? Io ho incontrato Dio in mezzo alla battaglia, versando
sudore e lacrime per ogni nazione. Ho incontrato Dio mentre stabilivo le fondamenta
per la vittoria,  su una base di indennizzo a livello mondiale. Ognuno di voi deve
ereditare  tutte  le  vittorie  dei  Veri  Genitori  e  stabilire  una  condizione  che  può
dichiarare che siete passati al livello mondiale, anche se in realtà non ci siete arrivati.
Come si chiama questa condizione? Si chiama home church. (109-184, 1.11.1980)

L’home church è il luogo dove le famiglie cominciano ad essere liberate a livello
internazionale.  È  il  luogo  dove  possiamo  dichiarare  il  punto  d’inizio  dell’amore
ideale  e  della vita  ideale  di  Adamo ed Eva non caduti.  Per  realizzare questo,  ho
iniziato la missione dei messia tribali. Gesù venne per trovare una famiglia, non è
vero? Avete tutti sentito parlare della home church, non è vero? La tribù di Caino e la
tribù di Abele si devono unire. Per quanto riguarda Gesù, la tribù di Giuseppe e la
tribù  di  Giovanni  Battista  si  sarebbero  dovute  unire  e  formare  una  famiglia.  Le
famiglie devono essere stabilite in questo modo; allora Satana non si può infiltrare.
Una volta fatto questo, attraverso tutte le tribù che vengono abbracciate dai messia
tribali e da Gesù, la famiglia che falli in Israele può essere finalmente restaurata al
modello originale, il modello non caduto. (235-111, 29.8.1992)

Quando è completata la missione della home church? L’home church è completata
quando  diventate  dei  proprietari  che  possono  riformare  la  cultura  di  Adamo  e
assumete  il  comando  per  creare  una  nuova  cultura.  Quando  fate  questo  potete
diventare un vero discendente di Adamo. Allora, che cos’è il centro? Il centro è lo
standard del cuore. Che tipo di cuore è? Dio non deve percepire da voi un cuore che
sente: «Io sono caduto. Non sono un figlio restaurato». Dio deve potervi guardare e
dire: «Ecco mio figlio, che amo!» Dio non deve sentir dire brutte cose sul vostro
conto,  come ad esempio:  «Guarda  quel  perdente  patetico.  È entrato  nella  Chiesa
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dell’Unificazione e ora va in giro di qua e di là, come un piccolo di mudfish o di
anguilla…» (110-54, 8.11.1980)

Poiché la nostra chiesa non ha ancora stabilito una base celeste a livello mondiale,
devo organizzare l’home church per apporre sul  mondo il  segno della vittoria.  In
quaranta  anni,  stabilirò  tutte  le  condizioni  di  restituzione  necessarie  a  formare
perfettamente l’autorità per determinare la proprietà, focalizzandomi sull’amore di
Dio. Quando siete assolutamente determinati a dire: «Io sono vittorioso» in un modo
approvato sia da Dio che da Satana, i Veri Genitori possono lasciarvi tutto in eredità.
Questo perché i Genitori d’amore vi trasmettono il diritto di determinare la proprietà
della vittoria dell’amore. Potete ereditare queste cose grazie alla fondazione dei Veri
Genitori, altrimenti le non potreste ereditare. (137-301, 3.1.1986)

Quando andate nella vostra home church, dovete essere contenti di essere insultati e
trattati con disprezzo. Quando siete trattati male, c’è una ragione. La ragione per cui
siete maltrattati e insultati è per poter salvare vostra moglie e i vostri figli. Dovete
piangere ininterrottamente tutta la notte, aggrappandovi a vostra moglie e ai vostri
figli. Dovete gridare: «Ma come mai? Come possono opporsi a noi quando seguiamo
questa strada?» Versare lacrime non è qualcosa di miserabile.  Dovete essere nella
posizione in cui potete piangere più di tutte le persone addolorate che piangono in
questo mondo. Dovete piangere sinceramente per i valori del cielo. Allora l’home
church diventerà una valle e le cose affluiranno lì dal mondo celeste. La simpatia
delle  persone  sarà  suscitata  e,  unendosi  a  voi,  si  avvicineranno  a  noi.  (181-286,
3.10.1988)

Che tesoro mi piacerebbe lasciare per la Chiesa dell’Unificazione? L’home church è
il tesoro che vi lascio dopo aver percorso la via del sacrificio per tutta la mia vita.
Quale tesoro ho detto che posso lasciare ai membri della Chiesa dell’Unificazione?
Avete ricevuto l’opportunità di ereditare l’autorità della Chiesa dell’Unificazione in
maniera dignitosa dal cielo e dalla terra o da Dio e da Satana; questo è il tesoro. Se
l’home church sarà completata, il  termine Chiesa dell’Unificazione ci sarà oppure
no? Ci sarà la provvidenza di Dio oppure no? Forse questi termini esisteranno in una
home church che non è ancora perfetta,  in qualche parte lontana,  ma nella home
church che ho creato io, non c’è nessuna religione e nessuna provvidenza di Dio. È il
luogo dove vivono le persone del cielo. (108-334, 19.10.1980)

Dovete sapere che è giunta l’era in cui potete lavorare al posto dei Veri Genitori. Ciò
che  dovete  fare  al  mio  posto  è  copiare  quello  che  ho  fatto  io.  Però  non  potete
viaggiare in tutto il mondo e fare le cose che ho fatto io a livello mondiale. Dovete
farlo in un posto simile, su un altare più piccolo. Potete fare queste cose in un posto
concentrato.  Potete  fare  tutte  le  cose  che  ho  realizzato  io  conducendo  funzioni
religiose in tutto il mondo, ma facendolo su un altare in forma ridotta che rappresenta
tutta  la  popolazione  mondiale.  Poiché  avete  bisogno  del  risultato  concreto
dell’indennizzo attraverso l’azione, ho creato l’home church. (115-82, 4.11.1981)

Dovete ereditare tutte le cose che io ho restaurato, ma prima avete bisogno di fare
qualcosa per creare una base d’appoggio. Non avete un posto per fare un’offerta a

CHEON SEONG GYEONG 1821



Dio. Se volete trasferire tutte le offerte di tutti gli altari vittoriosi del mondo, prima
dovete costruire il vostro altare personale. Allora qual è il luogo dove potete trasferire
queste offerte? È il luogo che chiamiamo home church! Capite?

L’home church è il luogo dove potete spingervi a portare a termine le cose che non
furono completate da Adamo. Questo significa che dovete andare nel mondo e poi
ritornare. Dovete andare nel mondo e passare attraverso le condizioni di indennizzo,
ma su scala più piccola. Potete ereditare le mie benedizioni attraverso questo altare
più piccolo. Prima dovete costruire un altare, poi trasferire l’offerta dall’altare più
grande al vostro altare più piccolo. Un altare è un luogo di offerta dove si sparge il
sangue. Che cos’è l’home church? Una “chiesa” significa ancora erigere un altare e
dover spargere il sangue. Siete passati attraverso delle difficoltà a livello mondiale su
un piccolo altare, in modo da ereditare l’altare eretto da me.

Quanto ha sofferto Dio? Quanto ha sofferto Gesù e quanto ho sofferto io? Attraverso
tutta  questa  sofferenza  e  questo  sforzo,  io  possiedo  l’altare  della  vittoria.  Voglio
consegnarlo a voi. L’home church è perché possiate costruire un altare ed ereditare
queste cose. (122-119, 1.11.1982)

Qual  è  il  punto  d’inizio  della  home  church?  Inizia  dal  culmine  della  croce  del
Getsemani.  Questo è ciò che penso.  Sapete cosa significa? Per essere più precisi,
l’home church inizia dalla cima del Golgota. Quando Gesù morì sul Golgota, non
c’era  nemmeno una persona che  aveva compassione  di  lui.  Io  sarei  felice  se  nel
momento in cui  stessi  per  morire ci fosse una fondazione e un ambiente di tante
persone  che  mostrano  compassione  verso  di  me.  Se  dovessi  morire,  voi  non
scappereste come Pietro. Direste: «Morirò io al tuo posto». Quando penso al fatto che
sulla terra ci sono dei membri così, sento che la tradizione vergognosa della storia è
stata restaurata. (103-214, 25.2.1979)

Siete  venuti  qui  con  l’intenzione  di  seguirmi,  ma  date  retta  alle  vostre  parole  e
pensate: «Io detesto l’home church. Andrò solo dove va il Vero Padre». Non dovete
fare così. Anche se vostro padre è il presidente, non potete ereditare quello che ha
senza far niente. Per diventare un presidente, avete bisogno di porre una fondazione
che vi permetterà di diventare un presidente. Anche se siete nati come il principe
ereditario di una nazione,  per diventare il  re,  dovete imparare tutte le norme e le
regole che vi permetteranno di essere un re. Dovete fare queste cose.

Perciò, per favore, non dite solo delle belle parole, ma nel corso finale della storia
umana, obbedite alle parole dei Veri Genitori. Allora Dio vi darà il Suo sigillo di
approvazione e dirà: «Tu sei il mio figlio devoto!» e vi manderà in cielo come un
figlio di pietà filiale del regno celeste. Questo è l’amore straordinario di Dio! Come si
chiama questa base? Si chiama home church.

Volete andare nel Regno dei Cieli come un figlio di pietà filiale o come una seccatura
pubblica? Non è possibile ricevere il sigillo di un figlio o una figlia di pietà filiale
senza passare attraverso l’home church. Il cielo è dove entrano i figli di pietà filiale.
Anche  se  vi  chiamano figlio,  se  siete  una  seccatura  pubblica  non potete  entrare.
Potete andare in cielo solo quando siete un figlio di pietà filiale; per questo abbiamo
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l’home church, in modo da poter ricevere il sigillo di figli di pietà filiale. (122-84,
1.11.1982)

Il  tempo  di  tirarmi  dietro  la  leadership  della  Chiesa  dell’Unificazione  per  me  è
passato.  Ora è  il  tempo dell’espansione  a  livello  orizzontale.  Quando espanderete
l’ideale della famiglia con al centro le vostre tribù, il mondo si restaurerà in modo
naturale. La via per espandere la tribù è quella che, nella terminologia della Chiesa
dell’Unificazione,  chiamiamo home  church.  È  il  tribunale  dove  vengono  prese  e
promulgate le decisioni finali. (137-287, 3.1.1986)

Sezione 2. L’inizio delle attività della home church

Segnate questa data, 12 novembre 1978, perché oggi vi sto dando l’ordine di andare
nell’area della vostra home church nel ruolo di un Messia. Cosa farete allora? Chi di
voi andrà, alzi la mano. Da ora in poi dovete andare là. Dovete sapere che non potete
tornare indietro finché non completate l’home church. Non potete tornare indietro
prima  di  morire.  Non  potete  tornare  indietro  nemmeno  spiritualmente.  (101-340,
12.11.1978)

Quando Gesù morì e ascese al cielo, diede le chiavi del cielo a Pietro. Il Reverendo
Moon vi sta dando le chiavi del cielo mentre è ancora vivo. Non vi do le chiavi in
modo che possiate salvare degli individui, ve le do in modo che possiate salvare delle
tribù. Non sono una persona che salva gli individui.

State diventando dei Messia. Essere messia nell’home church non è una semplice e
futile teoria. Le cose sono stabilite sulla terra in modo da poter andare direttamente
nel mondo spirituale, così come sono. Gli sforzi che ognuno di voi fa, determinano
chi può estrarre più diamanti dalla miniera di diamanti dell’universo. I membri della
Chiesa  dell’Unificazione  sono  quelli  che  scavano  la  miniera  di  diamanti
dell’universo. Lo stiamo facendo attraverso l’home church. Ci sono delle difficoltà,
ma il punto è chi può estrarre più diamanti. (102-217, 31.12.1978)

Finora la religione si è concentrata a salvare gli individui. Le persone chiedevano
come  potevano  ottenere  la  salvezza  per  loro  stesse  sulla  base  del  modello  della
salvezza  individuale.  Ma  noi  non  ci  preoccupiamo  della  salvezza  individuale,
lavoriamo per salvare la tribù. Grazie a voi, la vostra tribù riceve la salvezza e le
vostre 360 famiglie ricevono la salvezza.

Nessuno ha fatto questo tipo di lavoro nella storia della religione o nella storia del
mondo. Questa è l’unica volta che è successa una cosa del genere. La religione ha
mai insegnato quando sposarsi e quando vivere con i vostri genitori? Finora ci sono
state queste regole? Questa è la prima volta. Ciò che chiamiamo home church ha un
destino simile. È arrivata un’era incredibile dove ci viene offerta una base per salvare
tutti e prosperare insieme. Questi tre immensi stadi a livello mondiale saranno ridotti
attraverso l’home church. (102-217, 31.12.1978)
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Il fatto che io abbia potuto ripartire 360 case e darle ad ognuno di voi è un giorno
storico di speranza e il punto conclusivo che la religione ha desiderato. Questa è la
vostra base della home church.  È anche il  punto finale della provvidenza di  Dio.
L’home church è il punto in cui inizia il crollo completo della base che Satana ha
consolidato  attraverso  il  mondo satanico.  Se  non avessi  potuto  dichiarare  l’home
church, la storia sarebbe destinata ad una triste sorte. La missione della home church
è una benedizione infinita per voi. Nel corso della storia ci sono stati tanti re, tanti
uomini incredibilmente ricchi, tanti studiosi e intellettuali e tante persone famose, ma
queste cose non sono importanti.

Ognuno di voi deve pensare: «Anche se sono un essere meschino e il mio corpo non
ha nessun valore, posso ereditare l’home church dal Vero Padre durante la mia vita».
Dovete capire che questa è una cosa straordinaria. (109-203, 1.11.1980)

Dovete  trovare  i  Veri  Genitori  e,  nello  stesso  tempo,  dovete  trovare  il  mondo
angelico, il mondo satanico e Dio. Tutto è deciso qui. Potreste andare in Giappone o
in Inghilterra, ma dovunque andate, dovete tutti seguire la via della home church,
ossia la gajeong gyohae. Che cos’è l’home church? È un cielo costituito da famiglie o
un cielo familiare. Di conseguenza ognuna di queste 360 famiglie deve preparare la
base per servirvi come il messia e come i veri genitori. Il fatto che avete armonizzato
queste famiglie e le avete offerte a Dio significa che avete ereditato una posizione di
vittoria  su  tutte  le  basi  di  Satana  e  sull’opposizione  di  tutto  il  mondo.  (99-262,
25.9.1978)

La nostra Chiesa dell’Unificazione deve fare l’attività della home church. Attraverso
il nostro lavoro nella home church dobbiamo unificare la tribù di Caino. Se la tribù
Caino si unisce, ma non creiamo un dominio per la tribù Abele, non ci sarà nessuna
base su cui servire i Veri Genitori. Non ci sarà nessun cielo per la tribù. Dopo aver
posto la base tribale, questa può essere collegata al popolo. Se il popolo si centra sulla
sfera  della  tribù,  la  nazione  comincerà  a  muoversi  in  direzione  verticale.  Si
collegheranno tutte tra di loro. (137-178, 1.1.1968)

Per salvare i vostri parenti e la vostra famiglia, prima dovete amare i cinque miliardi
di persone sparse nel mondo satanico. Poi le dovete salvare. Ecco perché il sistema
della Chiesa dell’Unificazione non deve scomparire. (212-60, 1.1.1991)

Dio è nella posizione di un Abele universale. Sacrifica tutto ciò che è vicino a Lui in
questo mondo satanico e ama Caino. Quando Caino ama i figli e le figlie di Dio,
Abele può rivendicare il  ruolo del primo figlio; attraverso queste azioni,  Dio può
amarli tutti e due. Può amarli e benedirli. Dovete capire chiaramente questo principio.
Dovete conoscere questa formula per completare l’home church, altrimenti non ce la
farete. (116-291, 2.1.1982)

Quando diciamo “Associazione dello Spirito Santo per l’Unificazione”, che cos’è lo
Spirito Santo? Ci riferiamo al mondo originale, non caduto. È un’associazione che
può stabilire questo mondo originale unito. Non sarà il cristianesimo che stabilirà il
mondo originale. È stato così negli ultimi trentatré anni. Oggi entriamo in un nuovo
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mondo dove non ci sarà più il cristianesimo e scomparirà persino la religione. Di che
cosa si parlerà? Si parlerà della home church.

Rimarrà solo l’home church, come una famiglia con al centro i Veri Genitori. Una
foglia forma una famiglia con altre foglie, non è vero? Quando questa foglia si unisce
ad altre due foglie, queste foglie formano una famiglia di tre, e cinque foglie formano
una famiglia di cinque. Questo è un tipo di famiglia. Su che cosa si fonda? Si fonda
sulla radice e il germoglio. Se Dio è la radice, allora le persone sono i germogli. Se
nella famiglia c’è un’attività armoniosa centrata sulle radici e i germogli, quell’albero
crescerà per sempre. (145-150, 1.5.1986)

In  futuro  le  persone  che  entreranno nella  Chiesa  dell’Unificazione  non dovranno
essere  così  misere  come me.  Questa  è  la  speranza di  Dio.  Non è  bene che siate
infelici come il Reverendo Moon. Sarebbe bello se ci fosse un luogo che rappresenta
il mondo, dove potreste concentrare la sofferenza del Reverendo Moon e superare
questo  destino  miserabile.  Come  sarebbe  bello!  Questo  è  il  desiderio  di  Dio,  il
desiderio mio, e anche il vostro desiderio. Questo modello di speranza è il destino
della provvidenza e lo scopo di tutta la nostra vita. Per andare là abbiamo iniziato
l’home church. In coreano diciamo gajeong gyohae. (108-331, 19.10.1980)

L’home church è necessaria per fare delle condizioni di indennizzo che realizzano la
mia speranza e la speranza di Adamo e di Gesù. (114-255, 20.10.1981)

Vivete per un breve periodo di tempo. La vita è troppo breve. Quando vi trovate di
fronte  al  problema se  potete  o meno fare una svolta  importante  prima di  morire,
dovete pensare così: «Se puoi allungare la mia vita anche solo un pochino, darò tutta
la forza che ho». Dovreste pensare così, e invece sembrate dei semplici spettatori.
Ecco perché vi chiedo di fare l’home church. Le parole home church saranno buone
per tutta la vostra vita. (107-52, 20.1.1980)

Di  quale  base  condizionale  avete  bisogno  per  collegarvi  al  mondo?  Dell’home
church. Le vostre 360 famiglie devono aprire la porta a 360 gradi, in tutte le direzioni
- nord, sud, est ed ovest - rappresentando la terra. Se non lo farete, rimarrete bloccati
quando andrete nel mondo spirituale. (137-111, 24.12.1985)

Da  ora  in  poi,  io  sospenderò  o  scioglierò  tutte  le  organizzazioni  che  ostacolano
l’home church. Il movimento dalla home church ha la priorità. Dopo questo, tutto
l’altro lavoro è secondario, ha un ruolo di accompagnamento. Perciò proclamo che la
Chiesa  dell’Unificazione,  e  tutte  le  persone  che  la  seguono,  possono  trasmettere
questo pensiero che esprime la tradizione. (107-127, 15.4.1980)

Sezione 3. Lo sviluppo delle attività della home church

3.1. Le condizioni che i messia tribali devono realizzare

Finora  le  religioni  si  concentravano  sulla  meta  della  salvezza  individuale,  ma  lo
scopo  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  salvare  la  tribù.  Ci  stiamo  impegnando  a
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salvare  l’intera  tribù.  Invece  di  dire:  «Quando  morirò  andrò  in  cielo»  dobbiamo
ricevere un biglietto di gruppo mentre siamo ancora vivi, in modo che le nostre tribù
possano entrare in cielo.  Dovete capire che questo è il  significato del movimento
della home church. (101-261, 1.11.1987)

Qual è il significato del messia tribale? La posizione del messia tribale è superiore a
quella  di  Gesù  perché  Gesù non poté  diventare  un messia  tribale.  Se  non avrete
successo in questa missione non avrete i requisiti per diventare una figlia o un figlio
dei  Veri Genitori nell’era della completezza.  Sull’altare della home church potete
restaurare ogni errore commesso dai vostri genitori. Possiamo unire ogni cosa della
storia e ogni cosa dell’Antico e del Nuovo Testamento, come gli stadi di formazione
e di crescita, e offrire tutto come un’offerta sull’altare. Capite? Se completate queste
cose e siete vittoriosi, potete ricevere un passaporto per andare e venire dovunque
volete, in questo mondo o nel mondo celeste. (122-127, 1.11.1982)

Le  vostre  famiglie  hanno  assunto  il  ruolo  di  famiglia  Abele?  Conoscete  la
responsabilità  di  Abele,  non è  vero? Abele  ha la  responsabilità  di  salvare Caino.
Perché? Se Abele non salva Caino, non possono andare dai loro genitori. Che cos’è
l’home church che stiamo facendo nella Chiesa dell’Unificazione? È la provvidenza
per restaurare la vostra tribù dopo che avete restaurato la tribù di Caino. Vi siete
sforzati di restaurare la tribù di Caino? Se le tribù di Caino e Abele non si uniscono,
non possono salire al livello di un popolo. Non hanno nessuna possibilità di salire a
quel livello. Questo è il principio. (145-21, 30.4.1986)

Oggigiorno  nella  Chiesa  dell’Unificazione  l’home  church  è  il  pagamento
dell’indennizzo a  livello  mondiale  e  un’espiazione  su  scala  ridotta.  Lo capite?  In
coreano home church si  dice gajeong gyohae,  non è vero? Se si  sviluppa in una
chiesa tribale… In Corea ci sono tanti cognomi diversi, vero? Se i gruppi dei vari
cognomi si riuniranno insieme, questo porterà alla formazione di una chiesa etnica,
che poi condurrà ad una chiesa nazionale. Con l’inizio della home church centrata
sulla Chiesa dell’Unificazione sono potute emergere la chiesa a livello tribale e la
chiesa a livello nazionale. (142-84, 1.3.1986)

Per essere riconosciuti come una famiglia benedetta, con al centro i vostri parenti,
dovete superare il livello delle tribù Caino e Abele. Gesù non riuscì a far unire la
famiglia di Zaccaria con quella di Giuseppe. Questo significò che il popolo ebreo e la
fede ebraica non poterono superare il livello nazionale di Caino e Abele. Il destino
della storia cristiana è restaurare questa situazione. La vostra famiglia sarà benedetta
quando vi troverete sulla base di aver restaurato Caino e Abele. Poiché questo è lo
standard  del  principio,  vi  ho  chiesto  di  unire  queste  cose  sulla  base  della  home
church. Ma avete lavorato diligentemente per l’home church? (181-279, 3.10.1988)

Che cos’è l’home church? È la tribù. È la base per un messia tribale. Qual è la base
del messia tribale? Viste in relazione a Gesù, le famiglie di Giuseppe e di Zaccaria
erano le basi. La morte di Gesù fu dovuta alla famiglia di Zaccaria. Gesù non poté
portare unità sulla base della famiglia di Giuseppe. Non poté neanche portare l’unità
sulla base della famiglia di Zaccaria. Conoscete la famiglia di Zaccaria, non è vero?
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Era la famiglia di  Giovanni Battista.  Chi era Giovanni Battista?  Era il  fratello di
Gesù. Avevano madri diverse, ma erano fratelli. (115-82, 4.11.1981)

Lo spirito della home church è uno spirito che può digerire, con un sorriso, i lamenti
e i gemiti di disperazione. La famiglia è gajeong e la chiesa è gyohae, giusto? Questo
vuol  dire  che  quando  ritornate,  dovete  andare  nella  vostra  città  natale.  Dovete
ritornare da vostra madre e da vostro padre. Dovete ritornare da vostra madre e da
vostro padre e realizzare le attività della home church. (105-339, 28.10.1979)

Non ci vorranno venti anni per questo. Ora è il tempo in cui potete fare queste cose in
un momento. Così, invece di quaranta nazioni, lavorate attraverso quattro nazioni che
rappresentano il nord, il sud, l’est e l’ovest. Dovete andare in quattro nazioni diverse,
lavorare versando sudore  e  sangue,  e  offrire  la  vostra  devozione.  Dovete  passare
attraverso quattro nazioni diverse. Se non lo farete, allora come americani non potrete
mai trascendere il livello del pensiero americano.

Perciò, che sia in oriente o in qualsiasi luogo lontano, dovete andare alle estremità del
nord, del sud, dell’est e dell’ovest. Capite cosa sto dicendo? Gli spiriti dei bianchi
hanno atteso impazientemente fino ad ora di scendere sulla terra. Anche gli spiriti che
hanno vissuto una vita buona e coscienziosa stanno aspettando con impazienza. Per
far questo si devono collegare alle loro famiglie e ai loro parenti. Ecco perché si sta
sviluppando il sistema della home church (gajeong gyohae jo-jik). Attraverso l’home
church gli  spiriti  di più di 120 nazioni del mondo possono formare una base che
permette loro di lavorare liberamente con le persone sulla terra. Possono far uso delle
loro esperienze e conoscenze nei campi di loro competenza o specializzazione. Perciò
l’home church è una necessità assoluta.

In America,  fra  le  vostre  360 famiglie,  è  possibile  avere  delle  famiglie  in  cui  si
fondono i lignaggi di 120 nazioni del mondo. Se guardate le home church di ogni
nazione, sono tutte diverse. Troverete ogni genere di persone; alcuni saranno persone
di colore, altri saranno orgogliosi e arroganti come gli inglesi, oppure testardi come i
tedeschi. Ci saranno tutti i tipi di persone. Vi chiedo di pensare in questo modo. Ci
saranno  persino  delle  persone  individualiste  come  gli  americani.  (162-110,
30.3.1987)

La Chiesa dell’Unificazione ha sostenuto l’idea di ereditare la tradizione sin dal 1978.
A quale tradizione si riferisce? Dobbiamo ereditare la tradizione del cuore di Dio
della restaurazione provvidenziale. Ognuno di voi deve ereditare il cuore che io ho
stabilito attraverso i sessanta  anni in cui ho percorso questa strada.  Un modo per
riceverlo è l’home church. Il movimento per ricevere questo è il movimento della
home church.

Se non avete una home church, più tardi, quando andrete nel Regno dei Cieli, non mi
potrete seguire. In futuro se in tutto il mondo ci saranno 240.000 home church, le
organizzeremo in modo che si  prendano cura delle persone del mondo. La chiesa
scomparirà  completamente.  I  coreani  sono  fra  quelli  che  ricevono il  beneficio  di
un’autorità  che  viene  dalle  home church.  Poiché  non abbiamo ancora  stabilito  le
home church in tutto il mondo, è necessario che avvenga una migrazione di massa.
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Per essere assegnati ad una home church, dobbiamo trasferirci da qui in Africa. Ora
stiamo  entrando  nel  tempo in  cui  dovremo migrare  in  tutto  il  mondo.  (114-163,
18.10.1981)

Quando esaminate il Principio, c’è una parte che riguarda i periodi paralleli, non è
vero? Se guardate in quel capitolo, imparerete tutto sul numero quaranta. Invece di
4.000 anni c’erano 400 anni. Invece di 400 anni, c’erano 40 anni e invece di 40 anni
c’erano 40 giorni. C’è anche il numero 7 che usiamo ogni settimana e che è il numero
centrale  della  provvidenza di  restaurazione.  Esaminando queste  cose,  ci  rendiamo
conto che stabilire e realizzare le condizioni di indennizzo è una necessità assoluta
mentre  percorriamo come  pionieri  il  nostro  corso  di  vita.  Se  fate  un  periodo  di
quaranta giorni una volta l’anno per tre anni, in tutto sono 120 giorni. Se questo viene
fatto nel corso di tre anni, sono 3 per 40, ossia 120 giorni. Ora sono passati 120 anni
dalla  rivoluzione  Meiji  del  Giappone.  Il  re  Saul,  il  re  Davide  e  il  re  Salomone
regnarono  in  tutto  120  anni.  I  periodi  di  tempo sono  importanti  nel  processo  di
superare  un certo culmine,  perciò dovete  svolgere  questa  particolare  attività  sulla
base  di  tre  anni.  Dovete  sviluppare  le  vostre  attività  per  quaranta  giorni  mentre
digiunate. In passato andavamo fuori a fare le attività, ma ora dobbiamo tornare a
lavorare nelle nostre città natali. Vi chiedo di fare questo nella vostra home church.
(167-239, 19.7.1987)

Che direttive vi ho dato questa volta? Vi ho detto di prendere la seconda generazione
e di restaurare la vostra città natale. Radunateli e ritornate nel paese dove siete nati.
Ritornerete nella vostra città natale con la seconda generazione, che rappresenta la
dottrina della home church della Chiesa dell’Unificazione. Una persona deve riunire
10 o 20 giovani,  che  sono disposti  a  vivere o a  morire,  secondo come gli  viene
chiesto. Insieme possono conquistare il villaggio, lavorare 24 ore al giorno facendo
ogni genere di cose. Allora quel quartiere non li avverserà. Le madri e i padri non si
opporranno a loro. Il mondo sta lentamente evolvendosi in un ambiente che non può
più opporsi al Reverendo Moon. Dirà: «È una cosa buona!» Tutto si trasformerà in un
istante. (175-25, 6.4.1988)

3.2. Visitare le case, fare volontariato, educare

L’home church ha portato avanti tante attività per tanti anni e non è scomparsa. La
base della home church è la base Caino, e la base della vostra famiglia è la base
Abele. Se servite la base della home church versando lacrime, sudore e sangue, la
vostra  famiglia  cambierà  automaticamente  il  suo  atteggiamento.  Se  tornerete  dai
vostri parenti dopo aver testimoniato anche solo a 100 persone attraverso le vostre
attività della home church, vi accoglieranno come un figlio eroico. Tutto il quartiere
può essere trasformato in una sera. Vedranno i risultati  delle vostre battaglie.  Per
questo  dovete  assegnare  ad  ogni  persona  un’area  di  360  famiglie.  (210-337,
27.12.1990)

Le  persone  che  si  sono  comportate  come  volevano,  dicendo  che  erano  i  leader,
dovranno abbassare  il  capo davanti  a  quelli  che hanno maltrattato con disprezzo.
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Quando questo succederà, pensate che i vostri parenti saranno contenti oppure no? È
la stessa  cosa quando andate  nella vostra città natale e diventate  il  leader di  360
uomini e delle loro mogli, per un totale di 720 persone. Serve qualcos’altro? Dovete
invitare ad una festa i vostri parenti e distribuire i regali che avete portato con un
camion. Se farete questo, potrete portare facilmente tutti dalla vostra parte in una
sera.

Perché dico queste cose? Sulla base delle vostre attività, avete intenzione di portare
cento, mille o diecimila persone? Se ognuno di voi dice che ne porterà diecimila, non
ci  saranno  abbastanza  persone.  Anche  questo  è  un  problema.  Dovete  essere
pienamente  consapevoli  delle  altre  persone  intorno a  voi  e,  mentre  fate  il  vostro
lavoro, dovete lasciare qualche pezzetto da fare per gli altri. Se cercate solo di finire
tutto in fretta, non funzionerà. Dovreste fare tutto ad una velocità media. Date loro le
cose una ad una. Capite? (237-305, 17.11.1992)

Dal  3  al  9  luglio,  ho  dato  la  mia  fotografia  e  una  bandiera  della  Chiesa
dell’Unificazione a 73.000 leader dei distretti dei villaggi e dei quartieri della città.
Stanno  avendo  effetto  oppure  no?  Sono  passati  quattordici  anni  da  quando  ho
proclamato l’inizio della home church. Vi sto dicendo di trovare le 360 famiglie del
cielo. Se non siete riusciti a realizzare l’home church, dovete ritornare nella vostra
città  natale.  Se  ci  sono  360  case,  allora  potrebbero  vivere  lì  dei  presidenti,  il
Segretario degli affari interni, il Ministro degli affari esteri o dei diplomatici, degli
studiosi, degli insegnanti e persino dei servi o degli schiavi.

Quando andate in un villaggio, c’è sempre più di quello che appare alla vista.  La
gente di quel villaggio dirà ai vostri genitori: «Ecco un nobiluomo del tuo clan. È un
messia  che ci  ha servito!» Quando questo succederà,  pensate  che vostra madre e
vostro padre e la gente del villaggio rimarranno a guardare in silenzio allibiti, oppure
abbasseranno il capo e vi seguiranno? (237-305, 17.11.1992)

Tutti  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  acquistare  trenta  libri  del
Principio Divino, darne in prestito uno ogni giorno e riprenderne uno ogni giorno. Se
prestate tutti i  libri per una settimana, potete distribuirli a 120 famiglie. Pensate a
cosa succederà se 120 famiglie leggeranno quel libro. Quando li distribuite, potete
dare loro una specie di introduzione. Dopo che hanno letto il libro potete prestare loro
delle videocassette. Dovete fare questo tipo di attività per far breccia nella comunità
locale dovunque vivrete in futuro, e nello stesso tempo continuare a fare le attività
della home church.

Se lavorerete in questo modo, quando darete una lezione sul Principio di creazione,
tutti  porteranno  il  loro  libro  e  ascolteranno  il  Principio  di  creazione.  Facendo
riferimento  al  libro  potete  dare  una  lezione  sul  contenuto  in  modo  semplice  e
introduttivo. Così, sulla base del libro, tutti potranno seguire il contenuto della vostra
lezione. (240-46, 11.12.1992)

Quando fate il vostro lavoro nella home church incontrate opposizione? Anche se
qualcuno  dice:  «Non  ho  bisogno  di  voi.  Non  ho  bisogno  di  voi»  continuate
ugualmente  ad  andarlo  a  trovare  spesso.  Anche quando vi  dicono di  non venire,
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acchiappate una scopa e spazzate il loro cortile o il loro giardino. Se nevica, spalate la
neve. Fate di tutto. Se nei loro canali di scolo ristagna l’acqua piovana, sgorgateli. Se
il padrone di casa esprime il suo malcontento dicendo: «Ehi, tu! Ti ho detto che non
voglio! Perché continui a fare queste cose?» e se cerca di mettervi le mani addosso, la
gente del villaggio prenderà le vostre difese dicendo: «Ma che ti prende?» Questo
tipo  di  cose  sono  successe  tante  volte.  Non  è  una  strategia  bellica  eccezionale?
Succedono cose di questo tipo, non è vero? Perché? (105-191, 21.10.1979)

Vorrei aggiungere un altro punto: se in futuro tornerete a lavorare per una compagnia,
quando arrivano le cinque di sera tutti lasciano la ditta. Intorno al vostro posto di
lavoro dovete attivare un sistema di home church. Poi, sulla base di queste attività
separate, dovete formare una tribù dei vostri figli e figlie spirituali. Attraverso questa
regola fondamentale, vi potete sviluppare. Quando educate altre persone, crescerete
anche voi. Dovete prendervi cura della gente. (173-335, 21.2.1988)

Chi saranno i primi a servire la Vera Madre e il Vero Padre in questa era storica,
stabilendo 360 famiglie nell’area della home church? Stabiliremo questo tipo di home
church  in  Corea,  in  America,  in  Giappone  o  in  Inghilterra?  Dovete  tutti  dire:
«L’home church numero uno è… in Corea!» Voi avete le gambe lunghe e camminate
in  questo  modo,  ma  i  coreani  camminano  con  la  punta  dei  piedi  rivolta  verso
l’esterno. Voi siete talmente alti che quando camminate, camminate in questo modo. I
vostri occhi sono rotondi e perciò mentre camminate guardate in tutte le direzioni. I
coreani sono bassi, con gli occhi piccoli, e così vanno avanti focalizzandosi solo in
una direzione. Pensate ancora di poterli battere? Ne siete sicuri? (106-277, 1.1.1980)

D’ora in avanti dovete mostrare amore attraverso la vostra famiglia e attaccare il
mondo satanico. Dovete riunire la vostra famiglia e attaccare questo lurido mondo
satanico Dovete mandare via le famiglie corrotte del mondo libero che sono come
delle  bestie.  Le  dovete  sconfiggere  tutte.  Se  lo  farete,  mentre  muoiono  non
grideranno: «Oh, no! Muoio!» Al contrario saranno felici persino mentre muoiono e
diranno: «Che bello, che meraviglia!» È arrivato un tempo del genere. Ecco perché vi
ho detto di creare un movimento della home church che può muovere la famiglia, la
tribù e il popolo tutti in una volta. Se riusciamo a completare questo, se possiamo fare
questa  pulizia,  possiamo influenzare il  mondo.  Se riusciremo a realizzare questo,
verrà il tempo in cui potrò stabilire il cielo. (99-187, 18.9.1978)

Dovete unirvi al cuore dei Veri Genitori. In sette anni potete realizzare tutte le cose
che io ho superato durante la mia vita col mio cuore addolorato per salvare il mondo.
Non  ci  vorranno  sette  anni.  Anche  se  infierisce  l’opposizione,  tutto  può  essere
completato  in  sette  anni.  Se  investite  completamente  come  ho  fatto  io,  potete
completare l’home church in sette anni. Cosa significa? Significa che tutti i problemi
del  mondo  saranno  risolti  in  sette  anni.  Se  i  nostri  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione si diffondono in tutto il mondo, e se ognuno di voi lavora con 360
famiglie, diventa un processo semplice. Perciò, investite sinceramente il vostro cuore,
in modo che tutto possa riconciliarsi. (122-117, 1.11.1982)
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Calcolando che in Corea ci sono circa 40 milioni di persone se organizziamo una
home church per ognuno di loro, quante case ci sono? Circa 6 milioni? Otto milioni
con una media di cinque persone per famiglia! Se abbiamo 8 milioni di case e ogni
membro  si  prende  responsabilità  di  360  case,  saranno  in  tutto  ventiduemila.  Se
abbiamo 22.000 membri, questo sistema della home church sarà completato. Non è
una cosa difficile. Se iniziate a testimoniare come leader della home church, allora
attraverso la prima, la seconda e la terza generazione il movimento della home church
si estenderà a mille, duemila e poi a migliaia di persone. (143-118, 16.3.1986)

Il sistema nazionale della Vittoria sul Comunismo (VOC) è stato messo a punto in
modo  che  possiate  portarlo  a  casa  vostra  e  usarlo  per  educare  le  persone.  Il
Reverendo Moon verrà a casa vostra a insegnarvi? Sto assegnando questo compito ad
altri. Questa strategia si collegherà al sistema della home church. Una volta che la
base della home church è stabilita, poiché siete responsabili di 360 famiglie, dovete
prima lavorare con 10 o 20 famiglie nel vostro quartiere. Poi assegnate a ciascuna di
queste famiglie altre 15 case. Sovrapponendosi, i nostri sforzi saranno raddoppiati o
triplicati. (143-327, 21.3.1986)

Lo scopo  dei  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  realizzare  l’home church.
Poiché questo è il nostro obiettivo, dovete educare tutti i membri del quartiere, notte e
giorno. Educate il vostro quartiere, le vostre 360 case, attraverso il Principio Divino,
l’ideologia del VOC e il Pensiero dell’Unificazione. Tutti i materiali educativi della
chiesa sono pronti, quindi dovete andarli a prendere in fretta e fare le attività della
home church.

Dovete educare le persone nei villaggi e nei quartieri del vicinato con degli incontri
mensili  sul VOC. La base delle quattro posizioni di ciascuna famiglia deve unirsi
completamente alla famiglia dei Veri Genitori. Persino se l’universo e il mondo vi
verranno contro,  non sarete  separati.  Quando le  basi  delle  quattro  posizioni  sono
legate  insieme con l’amore,  è l’inizio del  regno celeste  che trascende la  nazione.
Perciò dobbiamo fare questo lavoro. (145-353, 1.6.1986)

L’home church è il luogo per sistemare le cose. È dove posso unire insieme tutte le
cose per le quali mi sono battuto negli ultimi 40 anni e metterle a posto. Perciò potete
dire al leader della vostra chiesa: «Oggi non verrò alla funzione a causa della home
church». Se dite questo per poter lavorare con impegno per la vostra home church, lui
non può dirvi  che  non eravate  presenti  alla  funzione  della  chiesa.  È l’era  in  cui
l’home church ha la priorità assoluta.

Se chiedete che tipo di chiesa dovrà essere l’home church in futuro, la risposta sarà
che le vostre home church devono diventare delle chiese tribali. La nostra meta non è
l’home church, ma è svilupparci verso la chiesa tribale. Se unirete insieme le chiese
tribali, allora le tribù Kim e le tribù Pak formeranno naturalmente un gruppo etnico.
Se i Pak, i Kim e i Moon faranno tutti una buona base per restaurare la tribù, essa si
svilupperà naturalmente in una nazione. Questo succederà. Dalla chiesa di una tribù,
alla chiesa di un gruppo etnico, a una chiesa nazionale, a una chiesa mondiale, a una
chiesa universale: ecco come si collegano le cose. (141-221, 22.2.1986)
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Il messia tribale deve abbracciare i due clan di Caino e Abele. Deve abbracciare la
famiglia di Caino e la propria famiglia. Gesù avrebbe dovuto abbracciare la famiglia
di Giuseppe e la famiglia di Zaccaria. Così come la morte di Gesù fu dovuta alla
disunità fra queste due famiglie, oggi noi abbiamo bisogno della home church e della
chiesa tribale. È sempre la stessa cosa. Gesù doveva reggersi sull’unità della famiglia
di  Giuseppe  e  della  famiglia  di  Zaccaria.  Servire  il  messia  tribale  e  il  messia
nazionale porta alla restaurazione. L’home church è la base del messia tribale come
chiesa di tipo Caino, mentre la chiesa di tipo Abele è costituita dalla vostra famiglia e
dai  vostri  parenti.  Dovete unire le due cose.  Solo dopo aver realizzato questo,  la
vostra missione di messia tribali sarà terminata. Non dovrebbero esserci problemi a
realizzare la completa unità con la vostra tribù. È giunto il tempo in cui, anche dal
punto di vista esteriore, nulla creerà dei problemi. (210-181, 19.12.1990)

Ora  siamo  nell’era  mondiale.  Prima  eravamo  nell’era  nazionale,  ma  ora  è  l’era
mondiale. L’era nazionale, con al centro Gesù, è stata liberata e restaurata tramite
indennizzo. Ora siamo entrati in un tempo senza persecuzioni e siete diventati dei
messia tribali sulla base di uno standard mondiale. Che cos’è il messia tribale? Non è
forse l’home church? Se creerete l’home church, la missione del messia tribale sarà
grandiosa! Da ora in poi, riunite tutti i vostri figli spirituali ed educateli. Sono i vostri
parenti  stretti,  la  vostra  famiglia.  Unendovi  attorno  ai  vostri  figli  spirituali  e
restaurando la sfera del messia tribale, riceverete aiuto anche da altre tribù del mondo
spirituale. Allora si svilupperà un fronte unificato. (198-365, 11.2.1990)

Sezione 4. Completare l’home church attraverso le 360 
famiglie

4.1. Il significato numerico delle 360 famiglie

Che cos’è l’home church? Che cos’è la gajeong gyohae? Quando tutto si unirà nella
home church e  i  confini  nazionali  e  i  sistemi  sociali  saranno abbandonati,  tutti  i
periodi della storia provvidenziale saranno restaurati. Perché stiamo facendo questo?
Trentasei è il prodotto di tre per dodici, non è vero? Dodici è il numero delle leggi
celesti e il numero dei cancelli di perle del cielo. La stessa cosa vale per il numero
delle 36 coppie. Si collegano alla fortuna dei tre stadi dell’Antico, del Nuovo e del
Completo  Testamento.  Questo  è  apparso  per  risolvere  la  via  celeste.  (105-337,
28.10.1979)

L’home church è un altare di 360 famiglie. Il significato delle 360 famiglie è che
simboleggiano  un valore  numerico.  Il  numero 360 è  un numero significativo  dal
punto di  vista  del  Principio e contiene tutti  i  numeri  che hanno un significato.  Il
numero 360 è un’espansione del  numero 36 e perciò questi  due numeri  hanno lo
stesso significato. Il numero 36 è 12 moltiplicato per tre e 12 è il risultato di tre per
quattro.

Perciò  il  numero  360  comprende  i  numeri  significativi  3,  4,  12,  36,  120  e  360.
L’Antico, il Nuovo e il Completo Testamento sono tutti rappresentati dal numero 12,
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perciò il numero 36 rappresenta tutta la storia. Il numero 360 comprende il concetto
delle tre dimensioni. Significa le quattro direzioni di nord, sud, est ed ovest e include
il concetto delle tre dimensioni comprese nei 360 gradi. Contiene le quattro stagioni:
primavera,  estate,  autunno  e  inverno  e  comprende  i  12  mesi  dell’anno.  Include
persino  le  120  nazioni.  Perciò  la  restaurazione  del  numero  360  non  rappresenta
soltanto la restaurazione del mondo, si riferisce anche al completamento del corso
storico dell’indennizzo. Ma soprattutto significa trovare e stabilire tutta la storia e la
creazione che Dio ha perso.

Per prima cosa dovete scegliere un’area di 360 famiglie per la vostra home church. Se
non decidete le 360 famiglie dell’altare della home church, il significato dal punto di
vista del Principio sparisce e non può diventare l’altare condizionale che permette al
mondo spirituale di ritornare sulla terra. Ecco perché è importante scegliere prima
360 famiglie. Se non decidete prima di ogni altra cosa l’altare delle 360 case, non
potete stabilire il significato della home church. Per essere vittoriosi sull’altare delle
360 famiglie della home church dovete versare il vostro sangue, sudore e lacrime. Se
restaurerete completamente queste 360 famiglie essendo vittoriosi, io vi donerò la
gloria di tutte le mie vittorie.

In altre parole, questa è la condizione per ereditare la posizione in cui mi trovo io, la
posizione  che  permette  di  restaurare  tramite  indennizzo  il  cuore  di  Dio  per  la
restaurazione. L’attività delle 360 famiglie della home church che stiamo svolgendo
corrisponde al mondo angelico di tipo Caino. Se avrete successo nelle 360 case della
home church del  mondo angelico  di  tipo  Caino,  la  vostra  tribù  di  tipo  Abele  si
restaurerà automaticamente. Se testimonierete a queste 360 famiglie, diventerete il
messia  tribale  del  mondo  angelico  di  tipo  Caino.  Dopodiché  la  vostra  tribù  vi
accoglierà e voi diventerete un messia tribale di tipo Abele.

Con al  centro questa  terra,  dobbiamo stabilire l’home church dovunque andiamo.
Dobbiamo creare un movimento di 360 famiglie della home church. Questo è un clan.
È un clan speciale. Se non liberiamo questo clan, non si può formare un clan speciale.
Originariamente avremmo dovuto realizzare questo lavoro dopo aver completato il
terzo corso di sette anni, invece lo state facendo durante il terzo corso di sette anni.
Può sembrare un sogno, ma è una realtà. (105-158, 14.10.1979)

4.2. L’home church è il luogo dove finalmente si stabilisce la 
provvidenza

Il  fatto  che  abbia  dichiarato  questo  evento,  è  un  balzo  gigantesco  nella  storia
provvidenziale. Se sarete vittoriosi nella home church, cosa sarà di voi? Quando quel
tempo verrà, sarete dei messia. Diventerete dei messia tribali, e da quel punto sarete
le persone responsabili davanti alla gente per salvarla.

Come  si  raggiunge  la  perfezione?  Avete  tutti  dei  genitori,  dei  figli  e  dei  beni
materiali. L’home church è il luogo per sviluppare queste cose. Poiché Adamo cadde,
perse queste tre cose. Noi dobbiamo ritrovarle e offrirle a Dio. Dobbiamo trovare ciò
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che  fu  perduto  e  offrirlo  a  Dio  attraverso  i  Veri  Genitori.  Dobbiamo  passare
attraverso Dio. Dobbiamo trovare le cose che sono state perdute, offrirle a Dio ed
ereditarle nuovamente da Lui, come nostro genitore. Dovete sapere che se offrirete
ogni cosa a Dio, la vostra casa sarà costruita e il vostro mondo si realizzerà. La base
per  questo  è  l’home church.  Questo  è  un  sacrificio.  È  un  altare,  un  luogo  dove
presentate le vostre tre offerte. (101-338, 12.11.1978)

L’home church è il  luogo dove ci  stabiliamo! Che cos’è l’home church? L’home
church, centrata sul Reverendo Moon, è il risultato di essere passati attraverso una
storia di persecuzioni e aver ricevuto il riconoscimento come vincitori e campioni
assoluti. La Chiesa dell’Unificazione ha attraversato il corso per restaurare il modello
dell’indennizzo storico. Questo è il modello mondiale della restaurazione a livello
individuale,  familiare,  etnico,  nazionale,  e  cosmico.  Nella  home church vi  potete
stabilire e per la prima volta essere liberi da tutte le condizioni di indennizzo. (123-
170, 1.1.1983)

Anche se perdiamo l’America, o perdiamo l’intera la terra, ma restate aggrappati al
vero amore,  Dio diventa  vostro,  il  cielo diventa  vostro e  persino la  terra  diventa
automaticamente vostra. Questa conclusione è sbagliata o giusta? Allora, di che cosa
vi  preoccupate?  Anche  se  dite:  «Uffa!  Non sopporto  l’home  church»,  è  solo  un
mucchio di chiacchiere. Col vero amore, più è difficile, più il valore è grande. (104-
151, 29.4.1979)

Lavorare  duramente  nella  vostra  home  church  mentre  vivete  sulla  terra  è  una
benedizione. La vita è breve. (142-297, 13.3.1986)

C’è una cosa che è assolutamente necessaria nella Chiesa dell’Unificazione: l’home
church. Prima che apparisse l’home church, c’erano i Veri Genitori. Da quando è
cominciata l’home church, completare l’home church è diventata la priorità assoluta.
Solo quando realizzerete questo, i Veri Genitori diventeranno i vostri Veri Genitori, il
mondo dei Veri Genitori diventerà il vostro mondo, il regno celeste dei Veri Genitori
diventerà il vostro regno celeste e l’amore dei Veri Genitori vi sarà trasmesso per
diventare il vostro amore. (122-132, 1.11.1982)

Senza l’home church, non possiamo creare il cielo. Se non c’è l’home church non si
riuscirà a fare nulla. L’home church è la base del cielo. Che tipo di luogo è il cielo? Il
cielo è un luogo di riposo, un luogo di felicità e un luogo dove dimorano l’amore e la
pace. (106-265, 1.1.1980)

I cristiani parlano di salvezza, ma al di fuori della Chiesa dell’Unificazione non c’è
nessuna vera salvezza basata sull’amore eterno. Ecco perché vi ho aperto la strada per
tornare nel vostro paese natale, e vi ho permesso di tornare là facendovi dichiarare
che siete dei messia tribali. Quando ho cominciato a insegnarvi queste cose? Per farlo
dovete mettere a posto il rapporto Caino e Abele. Quando ho parlato per la prima
volta  di  home church?  È stato  sette  anni  fa.  Avete  realizzato  quello  che  avevate
promesso  di  fare?  È  qualcosa  che  deve  essere  fatto  persino  se  sopraggiunge  un
uragano, persino se vi tagliano una gamba o la testa. (218-21, 1.7.1991)
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La persona che si assume la missione della home church è come l’ultimo corridore
nella maratona della storia. È come il corridore dell’ultima maratona. Immaginate il
corridore di una maratona che rappresenta la sua nazione e si asciuga il sudore dal
corpo. Fate un confronto fra questi  due casi.  Un corridore parte pensando: «Devo
cercare  di  correre  senza  sudare.  Forse  dovrei  correre  con  moderazione,  stando
comodo,  sventagliandomi  e  bevendo  della  coca  cola».  L’altro  corridore,  invece,
esercita tutte le sue forze fino alla fine, persino cadendo a terra morto, coperto di
sudore. In che cosa sono diversi? Dio è invisibile e sostiene il Suo campione, ma tutto
il mondo satanico si oppone a quel corridore e dice: «Ehi, tu! Crolla! Cadi per terra!
Stupido, mangia un po’ di cibo mentre vai! Ehi, imbecille, riposati un po’!» Il mondo
spirituale è visibile? Dio è visibile? In mezzo al “vai e vieni” del mondo, il cielo e la
terra sostengono e incoraggiano il corridore che continua a correre, ma lui non può
sentire. D’altro canto, il mondo satanico si oppone a quel corridore dicendogli: «Ma
dai,  che  cos’è  Dio?  Sei  uno  stupido!  Mangia  un  po’  di  cibo  prima  di  correre.
Concediti un po’ di riposo prima di andare. Non essere stupido, prendi una macchina.
A ti che serve camminare? Ma insomma, cosa fai?» Tuttavia, finché quel corridore
non  taglia  il  traguardo  e  vince,  nemmeno  Satana  può  intervenire.  (108-205,
5.10.1980)

Al mio ritorno la nazione deve accogliermi. È giunto il  tempo in cui devo essere
accolto.  Poiché  la  nazione  non  è  stata  in  grado  di  farlo,  ritengo  responsabili  le
persone che sono qui. Quattordici anni fa vi ho ordinato di fare l’home church. C’è
qualcuno qui che l’ha fatto? Ci sono voluti quattordici anni per farlo. È dal 1978 che
vi parlo dell’home church e sono già passati sette anni dall’inizio della missione del
tong ban gyeokpa, ma avete fallito tutti. La chiesa esiste per il bene della nazione e
del mondo, ma voi vi siete occupati solo della vostra famiglia e di voi stessi, e avete
messo da parte la chiesa, non è vero? (234-160, 10.8.1992)

Faremo un summit club e incontreremo le personalità più importanti del mondo. Bush
dall’America, Gorbaciov dalla Russia, Deng Xiaoping dalla Cina, che ha insegnato a
Jiang Ze-min… e altri. Siete stati tutti come un gruppo di mendicanti, vivendo una
vita spensierata e irresponsabile fino ad ora. Dovete accendere un fuoco sotto i leader
per farli rispondere. Se l’aveste fatto voi, non lo dovrei fare io. Dovete educare le
persone, anche se dovete farlo da soli. Capite? Il modo di vivere solo soffrendo nel
corso del deserto non servirà più. Dobbiamo essere vittoriosi.  Dobbiamo portare i
gruppi che si calunniano e inventano strategie gli uni contro gli altri a sottomettersi.
(221-133, 23.10.1991) 
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CAPITOLO III - Perché dobbiamo fare le attività del 
tong ban gyeokpa

Sezione 1. La ragione per cui facciamo di nuovo le attività del 
tong ban gyeokpa

Perché  non  state  facendo  le  vostre  attività  del  tong  ban  gyeokpa?  [attività  per
penetrare nel tong e nel ban, la comunità locale e il quartiere]. Questo è il modo in cui
dovete  vivere.  Sulla  base  di  questa  campagna,  dovete  ritornare  nella  vostra  città
natale e assumervi la responsabilità di tutte le contee e i distretti dell’area in cui siete
stati attivi fino ad ora, poi sviluppare le attività nella vostra area locale. Poiché c’è
solo un modo per progredire, dovete andare nel vostro paese natale e darvi da fare lì.
Questo non è il momento di dormire, di mangiare e di perdere tempo come avete fatto
in passato.

In futuro dovete mobilitare gli abitanti della vostra contea e i contadini della vostra
area per fare degli incontri pubblici. Ho visto che alcuni cercano di creare scompiglio
organizzando delle assemblee pubbliche nelle fabbriche, ma poiché le ditte possono
licenziare come vogliono le persone coinvolte, se ne tornano nel loro paese natale
senza  successo.  Tuttavia,  se  voi  riunirete  insieme  i  contadini,  susciteranno  uno
scompiglio che non finisce più. Capite? (181-150, 5.9.1988)

Per realizzare le attività del tong ban gyeokpa, facendo capo alla vostra tribù, dovete
organizzare  degli  incontri  di  rinnovamento  per  l’educazione  e  la  mobilitazione.
Questa volta dovete muovervi in fretta. Portate a termine la vostra attività in breve
tempo e vedete quali sono i risultati.

In questo modo se avete successo almeno in tre comunità locali di un distretto, potete
conquistare  l’intera  città.  Analogamente,  se  riuscite  ad  influire  su  un’intera  città,
potete avere influenza su tutta una contea. Se potete avere un impatto su un’intera
contea, può aprirsi  la strada per arrivare alla provincia. Se non lavorate in questo
modo, è impossibile riuscire a sfondare nelle vostre comunità locali. È una questione
urgente. (184-325, 2.1.1989)

Sono passati  quattro anni da quando vi  ho chiesto di  sviluppare le vostre attività
locali  del tong ban gyeokpa. Buoni a nulla! Vi devo dare dei soldi? Voi dite che
amate il vostro paese, allora devo ancora finanziarvi? Vi ho sponsorizzato fino ad ora
vendendo il mio sangue, la mia terra e la mia casa.

Ho servito il mio paese sacrificando mia moglie e i miei figli, tutti i miei fratelli e
sorelle e i miei parenti. Se i membri della Chiesa dell’Unificazione, che seguono ed
emulano  la  tradizione  del  cielo,  non  sanno  che  strada  prendere  e  hanno  un
atteggiamento e una condotta negligente, porteranno la loro nazione alla rovina. Mi
immagino che alcuni di voi crolleranno davanti a me. (185-63, 1.1.1989)
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Chi di voi che siete qui dice che diventerà il capo di un partito politico, presume che
il partito politico appartenga a voi, non è vero? Pensate che la Repubblica di Corea vi
appartenga, non è vero? Se io non aiuterò l’unificazione della Corea del Nord e del
Sud, tutto crollerà. Ecco perché abbiamo bisogno di sfondare a livello locale. Capite?
Se vivete per il bene del vostro paese natale, non pensate che avrete successo su tutto
il livello locale, rappresentando la vostra tribù? Avrete una vittoria totale. Persino il
mondo  satanico  non  sarà  un  problema.  Quando  parliamo  di  tong  ban  gyeokpa,
intendiamo questo. (185-128, 3.1.1989)

Mentre sono vivo, devo realizzare la liberazione e perciò liberare il cielo e la terra. In
questo  prossimo  corso  di  tre  anni,  dobbiamo  far  progredire  il  destino
dell’Unificazione della Corea del Nord e del Sud, ed esprimere la nostra risoluzione.
Per realizzare questo obiettivo dobbiamo abbracciare i 40 milioni di persone di questa
nazione. Non stiamo cercando di assumere la direzione dei partiti politici. Cerchiamo
di diventare le madri e i padri, i fratelli e le sorelle della gente. Chiamiamo questo
tipo di strategia, il movimento del tong ban gyeokpa. Per realizzare questo, dobbiamo
avere lo stesso cuore e la stessa mente di Dio. (197-104, 7.1.1990)

Nei prossimi tre anni, dovete solo guardare la terra, dimenticando il cielo. Dovete
essere disposti ad andare fin nel fondo dell’inferno e, impegnandovi nelle attività a
livello locale come vi ho chiesto, far sì che ogni famiglia arrivi a sentire l’amore di
Dio. Perché le famiglie sono bloccate? Perché non realizzano la loro responsabilità.
Dovete  abbattere  questo  muro  attraverso  il  processo  di  restaurazione  tramite
indennizzo. Dovete cambiare la linea di sangue. Dovete potare tutti ed innestarli. In
questo modo, dovete intraprendere delle attività che possono essere realizzate in tutto
il paese. (197-109, 7.1.1990)

Tutte  le  decisioni  spettano  a  me.  Getterò  via  tutte  le  uova  marce.  Ecco  perché
abbiamo  bisogno  del  movimento  del  tong  ban  gyeokpa.  Questo  è  il  modo  per
diventare dei proprietari. Se non lo fate, non potete nemmeno essere dei servi. Questo
è il modo per prendere Kim Il-sung e per salvare la nazione. Attualmente i gruppi del
partito comunista sono tutti attivi nelle aree locali. Queste aree devono essere dirette
da me. Non importa quanto un professore universitario possa essere famoso, essere
un professore universitario non servirà.

Perciò dovete concentrare la vostra mente. Dovete essere superiori a qualsiasi patriota
della Repubblica di Corea e dovete essere superiori a qualunque patriota della Corea
del Nord. Una volta che organizziamo il movimento del tong ban gyeokpa, sarà la
fine di Kim Il-sung. Non credete? Gli operai e i contadini non sono forse le persone
che si trovano a livello locale? È gente povera. Ecco perché ho sempre detto: «Non
spendete  soldi  per  il  centro della  chiesa!  Spendetelo  per  la  comunità  locale».  Se
agirete in questo modo, anche se diventerete un presidente, nessuno vi si opporrà.
Capite? (198-348, 11.2.1990)

Che cos’è la restaurazione? Dove dobbiamo ritornare? Non importa quanto salga in
alto in tutti i posti del mondo, devo scendere verso il basso seguendo il movimento
circolare, e il punto più in basso del ciclo è la famiglia. Questo vuol dire sfondare a
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livello locale. Che cos’è il tong ban gyeokpa? Significa dover restaurare tutto ciò che
all’origine è stato invaso, culturalmente, attraverso la linea di sangue e il modo di vita
di tutte le famiglie del mondo satanico. Ecco com’è nata la parola “sfondamento”
(gyeokpa). (204-118, 1.7.1990)

Attraverso le vostre attività locali del tong ban gyeokpa, dovete tenere degli incontri
di  rinnovamento  spirituale.  Poi  dovrete  stabilire  una  base  verticale.  Questo
movimento  di  sfondamento  è  orizzontale.  Perciò  se  la  vostra  famiglia  forma
esattamente  un  angolo  di  novanta  gradi,  potrete  farvi  sentire  dicendo  che  vostra
madre e vostro padre sono una vera madre e un vero padre e che vostra figlia e vostro
figlio sono un vero figlio e una vera figlia. Allora sarà la fine del dominio satanico in
questo mondo terreno. Poiché ha avuto inizio nella famiglia, deve essere restaurato
nella famiglia. Lo scopo del movimento del tong ban gyeokpa è restaurare la linea di
sangue del mondo satanico. È restaurare le famiglie del mondo satanico e assorbire
tutti i modi di pensare. Questo è lo stadio finale. (208-344, 21.11.1990)

Il tong ban gyeokpa è quello che ci stiamo sforzando di realizzare. Io sono risalito
indietro fino alla caduta, che è avvenuta nella famiglia e si è moltiplicata a livello
mondiale,  e  ho  posto  completamente  la  base  per  la  restaurazione  della  famiglia.
Perciò andiamo fuori a visitare tutte le famiglie della Corea e a correggere i rapporti
di  tutto  l’amore  del  lato  di  Satana  che ha  messo  profondamente  radice  in  quelle
famiglie. Questo è ciò che chiamiamo “gyeokpa”. Qui possiamo vedere l’idea di una
lotta. La parola gyeokpa significa bruciare completamente tutte le tracce del diavolo.
Dobbiamo restaurare queste cose e perciò, quando serviremo Dio come una nuova
famiglia,  da  quel  punto  in  poi  l’unità  si  realizzerà  automaticamente.  (209-232,
29.11.1990)

L’attività del tong ban gyeokpa che oggi propongo di fare, con al centro la città di
Seul, è perché possiate creare dei figli e delle figlie di veri genitori a livello familiare.
Create delle coppie capaci di sostenere l’amore dei veri genitori nella famiglia. Poi
dovete far rinascere il mondo, la nazione e la tribù che sono stati persi, sulla base
dello standard dei nonni e delle nonne, dei padri e delle madri, dei mariti e delle
mogli, dei figli e delle figlie che si sarebbero dovuti formare attraverso l’amore di
Dio - coloro che Dio desiderava vedere in tutti questi anni. Dopo aver fatto questo,
dovete dichiarare che il mondo è diventato un luogo dove potete amare e abbracciare
le persone del mondo come vostri  figli.  Solo quando farete questo,  il  dominio di
liberazione della terra comincerà. Perciò questo mondo di male, questo mondo di
tenebre, si sta ritirando e sta arrivando un nuovo mondo di luce. Quando ho cercato di
aprire questa porta, il cielo mi ha fatto passare attraverso un corso di persecuzioni per
il mondo e un corso di persecuzioni per la nazione. Tutti i presidenti che sono qui non
sono forse in debito verso di me? Le persone che mi hanno fatto opposizione ora si
stanno sottomettendo in modo naturale. (210-42, 30.11.1990)

Dobbiamo far breccia a livello locale.  Dobbiamo realizzare il  desiderio storico di
Dio. Le cose che sono andate storte a partire dalla famiglia devono essere invertite
partendo dalla famiglia. La nazione celeste deve sorgere attraverso una nazione. Per

CHEON SEONG GYEONG 1838



potersi realizzare, deve avvenire attraverso un vero uomo e una vera donna. Verrà da
una famiglia che si contrappone al mondo satanico. Ecco perché tutti si oppongono
alla  Chiesa  dell’Unificazione.  Si  oppongono  persino  alle  parole  “Veri  Genitori”.
Allora che tipo di genitori sono esistiti fino ad oggi? Non sono l’opposto dei veri
genitori? Vi sto dicendo che i genitori che vi hanno messo al mondo sono dei genitori
falsi? 

Dal punto di vista di Dio è esatto, ed è ugualmente esatto dal punto di vista di Satana.
Perciò, se mettiamo l’accento sui Veri Genitori, Satana si ritira. Perché? Poiché Dio
riconosce la loro importanza, Satana si sta ritirando. Sì, le cose stanno cambiando.
(210-91, 1.12.1990)

Dovete seminare i semi della vita. Con tutta la vostra sincerità dovete scavare la terra
e spianarla, e poi spargere i semi della vita. In dieci o venti anni, questo diventerà il
vostro ramo e all’improvviso noterete che è stato costruito un nido. Quando crescerà
e porterà dei frutti, permettendovi di andare nella nazione celeste, potrete andare nel
luogo più  alto  di  quella  nazione,  il  luogo più  vicino a  Dio!  Amen.  Ecco perché
dobbiamo fare le attività del tong ban gyeokpa. (210-98, 1.12.1990)

Perché  dovete  fare  il  tong  ban  gyeokpa?  Fino  ad  ora,  dove  ritorna  la  storia  di
restaurazione partendo dal mondo caduto? Deve ritornare attraverso le porte dei Veri
Genitori.  Le  cose  che  sono  venute  attraverso  la  porta  della  caduta  e  si  sono
moltiplicate devono tutte fare marcia indietro e risalire attraverso la porta dei Veri
Genitori  fino  a  raggiungere  il  punto  di  partenza  dell’Eden.  Chi  è  questo  gruppo
principale che fa dietro front e risale? Sono i membri della Chiesa dell’Unificazione.
Quando vi volterete e tornerete su, non avrete bisogno delle cose della vostra vita
passata.  Dobbiamo  purificare  completamente  tutto  ciò  che  Satana  ha  sporcato  e
renderlo  limpido come un cristallo.  Dovete  avere  una  mente  e  un  corpo di  vero
amore, puri come acqua distillata,  e diventare delle persone che possono dire con
fiducia  che  sono  gli  eredi  del  vero  amore  e  che  diventeranno  i  principi  e  le
principesse della nazione celeste che apparirà su questa terra. (211-129, 29.12.1990)

Nell’espressione  “sfondamento  a  livello  locale”,  la  parola  coreana  per  indicare
sfondamento è gyeokpa, una parola che si usa in battaglia. Che battaglia è questa? È
il  nostro sforzo per  eliminare tutte  le  cattive  abitudini  di  questo  mondo satanico.
Liberatevi di queste cattive abitudini, e stabilendo qui in modo assoluto le abitudini
del lato celeste, il Regno dei Cieli fondato sul vero amore si realizzerà! Amen. Quelle
truppe d’élite che hanno partecipato alla dichiarazione dell’avvento di una nuova alba
della storia, come truppe scelte e figli maggiori, sono i soldati coraggiosi del tong ban
gyeokpa. (213-53, 13.1.1991)

Sezione 2. Il livello locale è l’ultima roccaforte della vittoria e 
della sconfitta

Perché ora dobbiamo far breccia a livello locale? La caduta è successa nella famiglia,
non nel quartiere Capite? Sono il ton e il ban [la comunità locale e quartiere]. La
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famiglia è il centro del quartiere; dobbiamo riuscire a penetrare con successo nella
famiglia.

Le madri e i padri devono assolutamente credere in Dio, e devono amare i figli e le
figlie tanto quanto li ama Dio. Dovete amare i vostri parenti nella vostra comunità
locale e la vostra nazione da una posizione collegata e fondata sui tre grandi amori
che hanno al centro l’amore di Dio: l’amore filiale, l’amore di genitore e l’amore
coniugale. Da qui si può stabilire la direzione per la sfera dell’unità. Capite? (173-
178, 14.2.1989)

Il principio ora è sfondare a livello locale. Ai suoi tempi, Gesù non poté stabilire i
domini della famiglia e della tribù. Ma oggi, sulla base delle famiglie della Chiesa
dell’Unificazione che stanno completando il dominio tribale, la liberazione della sfera
del dominio tribale del mondo intero avverrà da tutte le quattro direzioni. Io la vedo
come una condizione che può espandere la sfera della liberazione a livello locale in
tutto  il  mondo.  Dovete  sapere  che  è  per  questa  ragione  che  oggi  io  vi  do  delle
direttive e vi chiedo di fare una promessa solenne. (166-259, 7.6.1987)

La cosa più importante è dove mettere le nostre radici. Il luogo dove queste radici
devono attecchire non è nel cuore della struttura organizzativa della provincia. Sotto
la provincia (do) c’è la contea (gun) e sotto la contea ci sono i distretti (myon) e i
villaggi (ri), ma questi sono diventati dei bersagli facili e così qui Satana ha posto le
fondamenta per entrare e stabilire la sua residenza temporanea. Per questa ragione,
dovete piantare le vostre radici nel vostro quartiere e nella vostra comunità locale.
Dovete sapere questo attraverso il Principio. C’è un solo scopo nella restaurazione.
L’umanità  ha  solo  uno scopo  per  raggiungere  la  perfezione,  che  si  tratti  dell’era
passata, dell’era presente o dell’era futura. Inizia dalla perfezione individuale. Allo
stesso modo, per realizzare l’unità, dovete stabilire un fondamento solido come una
roccia, sulla base del livello locale. (171-299, 2.1.1988)

La ragione per cui ora la Repubblica di Corea sta fallendo è perché non sta educando
i suoi  cittadini  puntando alle organizzazioni  del  tong [comunità  locale]  e del  ban
[quartiere]. Tira tutti i fili ma il suo controllo si è esteso fino al livello della contea
(gun).  Tutto viene  spostato  avanti  e  indietro nelle  province,  e  gli  uffici  esecutivi
hanno creato delle organizzazioni attraverso le quali hanno semplicemente esaurito il
tesoro nazionale.  Questo non dovrebbe succedere.  Tutto dovrebbe essere investito
facendo capo alle autorità locali, ed è qui che dobbiamo avere successo. In questo
modo, dobbiamo proteggere la famiglia. Dobbiamo veramente proteggere la famiglia.
Per  salvare  la  nazione  dobbiamo  proteggere  le  cellule  della  nazione  e  poi
moltiplicarle.  Tutte  le  cellule  devono essere  armate di  un sistema di  pensiero  ed
essere  decise  ad  unirsi  tra  loro  e  al  villaggio  vicino  mentre  crescono.  Questa
risoluzione e questo sforzo sono di grande importanza. In questo modo dovete legarli
insieme. (165-50, 19.5.1987)

Il  movimento  del  tong  ban  gyeokpa  che  stiamo  sviluppando  non  ha  uno  scopo
politico, ma è il nostro sforzo per assicurarci che ci siano un sistema di pensiero e una
struttura appropriati per il tempo dell’unificazione della Corea del Nord e del Sud. Il
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partito comunista si muove con una struttura, perciò prepariamo la nostra posizione in
modo che possa contrapporsi bene alla loro. (L’unificazione della Corea del Nord e
del Sud - 664)

Questo è un ostacolo finale importante. Per tutta la vita ho pregato che potessimo
vincere nel tong e nel ban facendo capo alle circoscrizioni e ai distretti. Solo facendo
questo,  possiamo  impadronirci  completamente  del  mondo  satanico.  Non  stiamo
cercando di occupare qualcosa di grande, come il palazzo del governo centrale di
Seul o di qualsiasi altra città. Cerchiamo di influenzare il tong e il ban, centrandoci
sulle circoscrizioni e poi di assorbire il tong e il ban centrandoci sui distretti. Allora
tutto il resto sarà incluso. Dalle personalità importanti fino alle persone più semplici,
trascendendo le classi sociali, attraverso le attività a livello locale sono compresi tutti.
Perciò i leader delle regioni e dei distretti della chiesa non si devono concentrare sulle
province,  ma  sulle  persone  responsabili  dei  tong  e  dei  ban.  Sulla  base  della
circoscrizione, il vostro campo di attività sono i tong e i ban. (167-10, 14.6.1987)

Finora  ogni  autorità  amministrativa  della  Repubblica  di  Corea  non ha  mai  avuto
l’esperienza di eseguire le sue direttive politiche o educative sulla base del tong e del
ban. Non ha mai sviluppato un’educazione a livello nazionale. Non è stata capace di
promuovere la sua ideologia. È solo riuscita a riunire insieme i sindaci delle città o i
funzionari  delle  contee  e  forse  uno  o  due  altre  persone  dei  quartieri  locali.  Il
principale obiettivo dell’educazione ideologica non sono stati i capi dei tong e dei
ban. Per questo non ci sono radici. Significa che qui non è stata messa nessuna radice.
Questo è il punto; non ci sono radici. È come un’erbaccia che ondeggia. (165-224,
27.5.1987)

Il primo problema è sfondare attraverso i leader dei tong e dei ban. L’altro problema
è far breccia a livello del distretto (myon), e persino al livello del villaggio. Quando
faremo questo, saremo perfettamente organizzati. (165-19, 19.5.1987)

Il  modo in cui  integriamo i  quartieri  locali  con le  comunità  locali  determinerà  il
successo o l’insuccesso del nostro movimento. Tutto il problema sta nelle famiglie.
Che cosa può mobilitare le persone durante le elezioni? Concentrarsi sulle città o sui
sindaci  non  funzionerà.  Lavorare  focalizzandosi  sulle  autorità  delle  contee  non
funzionerà. Il punto qui è avere un’organizzazione che smuova la comunità locale
attorno ai leader dei tong e dei ban. (165-17, 19.5.1987)

È facile o difficile assorbire questo, facendo capo ai leader dei tong e dei ban? Se
formate una struttura, sarà facile o difficile? Ecco perché vi dico di avere fiducia. È
qualcosa che non sarebbe un problema nemmeno per un bambino. In effetti non è un
problema. Se riuscirete a designare in modo appropriato i leader dei tong e dei ban,
non ci vorrà molto tempo. (165-323, 27.5.1987)

Anche  se  non  potete  andare  in  prima  linea  dove  sto  combattendo  io,  dovete
ugualmente superare il culmine delle lacrime e stabilirvi sulla base del tong e del ban.
Dobbiamo superare questo destino doloroso, questo destino caduto. Se non lo faremo,
il cielo non coopererà con noi. Il cielo non verrà da noi. Il cielo se ne andrà. (166-
172, 5.6.1987)
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Mentre svolgete questa attività, dovete aspettarvi di usare diverse paia di scarpe. Per
raggiungere i  leader  dei  tong e  dei  ban,  non servirà  andare in  macchina.  Dovete
andare a piedi. Anche se consumate diverse paia di scarpe, lavorate a piedi. Vedete
cosa succederà se sudate e cercate di bussare alle porte tre o quattro volte al giorno.
La maggior parte del tempo probabilmente avete bussato una volta sola, non è vero?
Se andate nel tong e nel ban e date qualche lezione al giorno grondando di sudore,
allora dovrete fare una doccia. Provate e vedrete! Provate a vedere se il cielo vi aiuta
oppure no. Vedete se siete ancora entusiasti o no. Provate a vedere se le mie parole
sono vere o false. (167-40, 14.6.1987)

Facendo  capo  a  me,  dovete  uscire  e  diventare  le  sentinelle  che  penetrano
vittoriosamente in tutti i tong e i ban e che devono emettere tutte la stessa luce. Anche
se non potete emettere più luce degli altri, dovete almeno avere una luce dello stesso
colore. Sarebbe giusto effondere una luce rossa quando dovreste effonderne una blu?
Persino la luce gialla non andrebbe bene. Tutti devono risplendere con una luce dello
stesso colore. (167-40, 14.6.1987)

I punti sui quali vi chiedo di focalizzarvi sono molto chiari. Si tratta di riuscire a
raggiungere i leader dei tong e dei ban nella Corea del Sud. Solo quando almeno un
membro della chiesa diventa leader o di un tong o di un ban, i membri della chiesa
diventeranno il gruppo che sarà ricordato dal cielo. (166-253, 7.6.1987)

La nostra meta è semplice, non è vero? Dobbiamo far sì che almeno un membro della
chiesa diventi leader di un tong o di un ban; non importa come lo facciamo, anche se
dobbiamo gridare e urlare. Allora tutte le attività saranno organizzate a quel livello.
Persino gli studenti delle università lo stanno facendo. (165-305, 27.5.1987)

È bene che ci aggrappiamo saldamente alla famiglia. Tutte le persone non sono forse
legate  a  una  famiglia?  Se  prendiamo  la  famiglia,  allora  tutti  -  i  membri
dell’Assemblea  Nazionale,  i  ministri  e  i  vice-ministri  del  gabinetto  e  persino  il
presidente della Casa Blu - saranno presi. Dovete tutti diventare leader dei tong e dei
ban.  Non siete  d’accordo?  Se  i  membri  dell’Assemblea  Nazionale,  gli  uomini  di
governo  importanti  del  paese,  i  membri  del  gabinetto  e  persino  i  funzionari
dell’esercito saranno tutti mobilitati attraverso il movimento dei leader dei tong e dei
ban, allora tutto sarà completato. Poi potremo lavorare senza scontri. Capite? (167-
21, 14.6.1987)

Per noi il governo non è un problema. Quello che stiamo cercando di fare è trovare
una nazione. Miriamo a conquistare il tong e il ban. Se lo faremo, allora la difficoltà
di trovare questa nazione sarà automaticamente superata. (167-24, 14.6.1987)

Cos’è  che  dobbiamo fare  adesso?  Nel  sistema  nord-coreano  non possono  fare  le
attività del tong ban gyeokpa. Non importa quante attività clandestine possa fare la
Corea del Nord, non può penetrare fino al livello del tong e del ban. Le sue strutture
di  infiltrazione  sono  organizzate  attraverso  la  sua  amministrazione,  ma  non  può
sfondare  a  livello  del  tong  e  del  ban.  Una  volta  che  il  tong  ban  gyeokpa  avrà
successo, tutti saranno coinvolti. Tutto crollerà. L’infiltrazione e tutto il sistema di
spionaggio saranno intrappolati. Questo significa che stiamo facendo quello che non
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può  essere  fatto  dalla  Corea  del  Nord.  Quando  il  partito  comunista  crollerà,
dovremmo aver sistemato questo e poi presentarci umilmente. I 40 milioni di abitanti
della Corea del Sud devono tutti andare nella Corea del Nord portando un mucchio di
regali  e  realizzare  il  risultato  nello  stesso  modo in  cui  Giacobbe  indusse  Esaù a
sottomettersi. Se porteremo tutta la proprietà che abbiamo accumulato per 21 anni
nella Corea del Nord e diremo: «Fratello maggiore, tutto questo è tuo» e doneremo
ogni cosa, la Corea del Nord si sottometterà a noi completamente. (172-97, 9.1.1988)

Cosa dobbiamo fare adesso con la Federazione dei Cittadini? L’unica cosa che ci
resta da fare è il  tong ban gyeokpa. Stiamo creando una struttura per fare questo
movimento  di  sfondamento.  Stiamo  organizzando  delle  strutture  per  le  aree
centralizzate,  le  province,  le contee,  le  circoscrizioni  e  i  distretti.  Tutto si  muove
attorno ai distretti. Dal punto di vista del tong e del ban, la struttura della nazione è
come un grande cerchio. La struttura della provincia è il cerchio successivo, poi c’è la
struttura della  contea.  Il  cerchio che viene dopo è la  struttura  del  distretto.  Se si
prende come centro il ban, allora il cerchio successivo è il tong. La restaurazione
procede  dalla  restaurazione  dell’individuo  alla  restaurazione  della  famiglia,  della
tribù, del popolo, della nazione e del mondo. In modo analogo, quando guardiamo il
modo  in  cui  sono  strutturate  le  cose,  vediamo  che  ogni  nazione  ha  la  sua
organizzazione  nazionale  simile  alla  Federazione  dei  Cittadini.  Ci  sono
organizzazioni provinciali, poi organizzazioni delle contee, dei distretti, dei villaggi,
delle comunità locali e dei quartieri. Questa è la struttura delle attuali organizzazioni
nazionali della Corea. Allora cosa rappresenta un ban? Naturalmente rappresenta la
comunità  locale,  ma  ha  due  scopi.  Lo  scopo  diretto  è  per  sé  stesso  e  lo  scopo
dell’insieme è per  la nazione.  Quando i  tong e i  ban,  si  uniranno, questo porterà
all’unificazione della nazione. Ha la stessa struttura di quella del corpo umano. (171-
299, 2.1.1988)

Innanzitutto,  abbiamo  bisogno  della  struttura,  poi  dell’unità  e  infine  dell’azione.
Questi sono i tre elementi necessari per muovere il mondo attorno alla Corea. Stando
in un dominio accuratamente organizzato, dovete collegarvi al cento per cento in tutte
le direzioni. Inoltre, dovete stabilire questo standard, aprendo la strada per realizzare
la vostra missione centrale. Dovete determinare la vostra posizione in quella struttura
organizzata. Se non avete una posizione, allora non avete un posto dove stare. Potete
spingervi avanti solo dopo che la vostra posizione è stata determinata. Potrete vedere
come si sviluppa la vostra posizione sulla base dei vostri sforzi. Decidere la posizione
è  un  fattore  importante  per  rafforzare  il  potere  dell’organizzazione.  (15-191,
9.10.1965)

Sezione 3. Il movimento del tong ban gyeokpa è la strategia 
per unire la Corea del Sud e del Nord

Siamo nella posizione di unire il mondo con al centro la Corea. Cosa deve succedere
qui in Corea? Dobbiamo restaurare il diritto della primogenitura del figlio maggiore. I
coreani  dicono:  «Andiamo avanti  e  uniamo la  Corea  facendo capo al  Reverendo
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Moon».  Questo  è  il  tipo  di  immagine  che  abbiamo.  Persino  il  presidente  deve
cooperare, non farci opposizione. Dal punto di vista del rapporto Caino e Abele, da
ora in poi dovete dare ascolto alle mie parole.

Inoltre, poiché si stanno formando tre gruppi politici, il giorno in cui avremo successo
nei tong e nei ban, e conquisteremo il controllo, anche se di giorno dormiamo, la
gente  si  aggrapperà  ai  nostri  piedi  e  ci  implorerà  dicendo:  «Signore,  ti  prego,
salvami». Non sono il re della saggezza? Il punto è come possiamo vivere così bene
da realizzare questo e non crollare quando ci maledicono. (199-87, 15.2.1990)

Faremo le attività del tong ban gyeokpa. Scoveremo e distruggeremo con le nostre
stesse mani le spie che si  nascondono clandestinamente.  Espelleremo i comunisti.
Individueremo e scopriremo quelli  che comunicano e si  collegano di notte con la
Corea del Nord. A poco a poco da ora in poi investiremo più profondamente in questa
operazione.  Completeremo  l’organizzazione  del  tong  ban  gyeokpa  incarnando  lo
spirito e l’energia dei patrioti che hanno più entusiasmo di qualsiasi forza d’attacco
speciale di Kim Il-sung. Quando questo succederà, o Kim Il-sung morirà o verrà fuori
qualche altro tipo di problema. Kim Il-sung non deve morire finché non abbiamo
finito  di  completare  questa  organizzazione  della  Chiesa  dell’Unificazione.  Capite
cosa voglio dire? (199-140, 16.2.1990)

Avete mai cercato di saltare anche solo un pranzo per l’unificazione della Corea del
Nord e del Sud? Che cosa siete venuti a fare qui? A fare le attività del tong ban
gyeokpa. Se un’elezione congiunta tra la Corea del Nord e la Corea del Sud (per
iniziativa del Nord prima che siamo preparati) è proposta e messa in atto, la nazione
celeste  crollerà  senza  speranza.  Sapete  che  genere  di  era  sta  arrivando?  Dovete
saperlo. (200-156, 24.2.1990)

Quando  io  viaggio  facendo  questo  tipo  di  lavoro  e  arrivo  in  Corea,  dovrei
incoraggiarvi a vivere una vita comoda? Cosa dovete fare? Se i coreani non possono
lavorare bene, devono essere espulsi. Nel luglio di quest’anno tutti i membri della
Chiesa  dell’Unificazione  devono  fare  quaranta  giorni  di  testimonianza.  Questo
periodo di tempo è stato stabilito tradizionalmente a partire dal 1956 come un periodo
di  formazione  per  far  ereditare  alle  persone  uno  spirito  di  pionieri.  Attualmente
facciamo questo ogni anno? Dopo aver disposto tutti sul confine nazionale lungo il
38° parallelo, ogni giorno li farò suonare gli inni sacri con una tromba in direzione di
Pyongyang.  Userò  degli  altoparlanti  in  modo  che  possiamo  essere  sentiti  fino  a
Pyongyang. In questo modo dobbiamo tutti suonare le nostre trombe annunciando la
caduta del comunismo. Abbiamo tante risorse per farlo, non è vero? Dobbiamo fare
piazza  pulita.  Poiché  non  siete  diventati  le  persone  che  hanno  realizzato
vittoriosamente il tong ban gyeokpa, sarete inviati alla commissione che valuterà il
vostro operato! Amen. Sarete inviati. Amen. (201-316, 29.4.1990)

La Chiesa dell’Unificazione conduce le attività del tong ban gyeokpa, non è vero?
Dall’inizio  della  storia  di  restaurazione,  sono  passato  attraverso  la  fondazione  a
livello individuale, che è stata la prima ad essere invasa da Satana, poi ho raggiunto il
livello familiare, tribale, etnico, nazionale fino ad arrivare al livello mondiale. Devo
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prevalere sull’America e i comunisti, poi mi devo voltare e tornare indietro. Io sto
ritornando, ma la Corea mi è venuta contro,  non è  vero? Ora la nazione non sta
andando bene. Le persone competono fra loro, cercando di farsi eleggere presidente.
Così, lasciate pure che lottino per diventare il presidente. Andando in giro, seguendo
la via della legge naturale e sorretto dalla fortuna celeste, io ritorno per abbracciare la
nazione.  È  così  che  ritorno.  Mentre  la  nazione  sta  perdendo  il  suo  popolo,  il
Reverendo  Moon  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  capace  di  influenzare  tutti  i
cittadini della Corea. (202-243, 24.5.1990)

Quando gli israeliti lasciarono l’Egitto per restaurare la terra benedetta di Canaan,
andarono diverse volte dai membri delle loro tribù dicendo loro che strada dovevano
seguire.  Dicevano che  dovevano liberare  il  mondo satanico.  Ora siamo entrati  in
questa era, e perciò dobbiamo liberare la gente. Dobbiamo stabilire questa tradizione.
(202-304, 25.5.1990)

Non dovete saltare nemmeno una casa. Ora siamo in questo tipo di era. Ecco perché
ho creato l’espressione tong ban gyeokpa. Finché non spunterà quel giorno, dovete
camminare notte e giorno per raggiungere anche solo una casa in più, dimenticandovi
della vostra stanchezza. Dovete andare a nord, a sud, a est e a ovest, completando un
cerchio almeno tre volte. Vi sto dicendo di andare a visitare ogni casa, anche più di
tre volte. Ora quando ritornerete a casa, cosa dovete fare? Dovete realizzare le vostre
attività del tong ban gyeokpa con uno zelo ancora più grande della Corea del Nord.
Solo facendo questo potete estirpare le radici.

Il  Consiglio  Nazionale  dei  Rappresentanti  degli  Studenti,  l’Associazione  dei
Contadini Cristiani e l’Associazione dei Contadini Cattolici sono così ansiosi di fare
delle manifestazioni, non è vero? Qualcuno di voi lavora più alacremente di loro nelle
attività  del  tong ban gyeokpa?  Dovete  lavorare  più  duramente  di  loro.  (202-304,
25.5.1990)

Dovete  realizzare  l’unificazione  della  Corea  del  Sud e  del  Nord  abbracciando  la
famiglia  più  miserabile  e  umile  della  Corea  ed  educandola.  Da  dove  inizia
l’unificazione? Non inizierà dagli incontri al vertice tra il presidente e Kim Il-sung.
Quindi dobbiamo fare queste attività di sfondamento a livello del tong e del ban. Il
termine tong ban gyeokpa significa prevalere sul tong e sul ban. Il tong e il ban sono
organizzazioni che badano solo a loro stesse. Anche le madri e i padri badano solo a
loro stessi. I mariti e i figli fanno parte di un mondo in cui pensano solo a loro stessi.
È lì che Satana ha il suo nido, perciò lo dobbiamo sottomettere. (204-53, 29.6.1990)

Il  vostro  paese  non  dovrebbe  essere  unito?  Ecco  perché  ora  stiamo  facendo  i
preparativi per un’elezione per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud.

Ecco perché dobbiamo vincere a livello del tong e del ban. Per restaurare il mondo
dobbiamo  trovare  una  nazione.  Da  dove  dobbiamo  cominciare?  Dobbiamo  farlo
centrati  sulla  Corea.  Tanto  tempo  fa,  proprio  agli  inizi,  sono  partito  dalla  cima
lavorando attraverso il Kyungmoo-dae [l’ex ufficio presidenziale] ed espandendomi
in posti come l’università femminile di Ewha e l’Università Yonsei. Ma poiché non
sono riuscito a conquistare un posto al vertice, sono andato giù. Se non riuscite a
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raggiungere la cima, dovete andare proprio nel fondo. Satana lo sa. Poiché Satana
sapeva che non ero riuscito a prendere una posizione in cima e che stavo scendendo
per raggiungere il fondo, mi ha attaccato e ha cercato di impedirmi di scendere giù.
Ecco perché ho menzionato la creazione di un nuovo partito. (204-182, 8.7.1990)

Siamo arrivati nell’era in cui è possibile stabilirsi attraverso le attività del tong ban
gyeokpa e dobbiamo tornare nelle nostre città natali. Mio fratello maggiore sapeva
che la Corea sarebbe stata liberata il quindici agosto. Questo mio fratello maggiore
era assolutamente obbediente alle mie parole. Io non ho potuto dire nemmeno una
parola del Principio a mia madre, a mio padre o a mio fratello maggiore. Ho dato
amore a tutti voi più che a mia madre o a mio padre. La mia intera vita è stata vissuta
per tutta la Chiesa dell’Unificazione versando lacrime di sangue. Sto andando avanti
completando il livello individuale, familiare, tribale, etnico, nazionale e mondiale. Se
non realizzerò ognuno di  questi  livelli,  Satana non si  indebolirà.  Per  questo sono
andato in America e ho patito ogni genere di sofferenze e di difficoltà. Ora mi sto
preparando per salvare l’Unione Sovietica. Ho realizzato tutto in questo tempo e sto
tornando nella  mia patria  per  iniziare le  attività del  tong ban gyeokpa.  (203-252,
26.6.1990)

Mentre fate le vostre attività del tong ban gyeokpa, dovete conquistarvi il sostegno di
12 famiglie.  Quando andate  in  un  distretto,  dovete  guadagnarvi  l’appoggio  di  12
comunità  locali  e  quando  andate  in  una  comunità  locale  dovete  mettere  insieme
dodici famiglie del quartiere. Ci sono dodici stadi. La maggior parte delle città, delle
contee e delle circoscrizioni non si sono accordate con noi? Non c’è nessuno, inclusi i
capi delle organizzazioni, che non rispetta il Reverendo Moon, vero? Anche tutti voi
siete  rispettati,  non  è  vero?  Siamo  diventati  delle  persone  influenti,  non  è  così?
Dunque,  siete  delle  persone  influenti,  ma  siete  veramente  le  figure  centrali  che
possono  esercitare  un’influenza?  Noi  siamo  gli  unici  che  possiamo  prevalere  sui
comunisti, giusto? Perciò siamo diventati delle figure centrali molto influenti. (204-
245, 11.7.1990)

Attraverso le nostre attività del tong ban gyeokpa le spie che si sono infiltrate nella
Corea del Sud saranno automaticamente smascherate. Non è vero? Se rotolate per
terra anche solo una volta, tutto quello che è nascosto sotto la vostra gonna verrà allo
scoperto. (204-321, 11.7.1990)

Io ho riunito insieme i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione che sono come un
gruppo di mendicanti sfiniti in mezzo alle persecuzioni e ho fatto da solo i preparativi
che potevano bloccare in tutti i  modi l’attacco dei comunisti.  Avendo stabilito un
fondamento ideologico, ho creato un sistema di valori in grado di competere con i
comunisti  a  livello  nazionale.  Ecco  perché  ho  promosso  il  lavoro  del  tong  ban
gyeokpa  per  cinque  anni.  Ma  chi  di  voi  ne  ha  veramente  capito  il  valore  e  ha
compreso l’era in cui stiamo vivendo? E chi di voi si è sforzato di difendere questo
con lo scudo della mente e del corpo, prendendo responsabilità in modo concreto?
L’ho fatto solo io. (207-292, 11.11.1990)

CHEON SEONG GYEONG 1846



Ora  la  Chiesa  dell’Unificazione  deve  prepararsi  a  realizzare  l’unificazione  della
Corea del Nord e del Sud dalla posizione di Abele. Ma la Chiesa dell’Unificazione
non si è ancora totalmente stabilita. Che significato ha il tong ban gyeokpa? Significa
che dobbiamo rovesciare ogni cosa sulla base delle famiglie della terra della Corea
del Sud. Perché? Poiché la caduta è iniziata dalla famiglia, dobbiamo cambiare il
pensiero delle persone a livello della famiglia. Tuttavia, prima che Dio possa trovare
le condizioni ambientali per realizzare questo, il mondo esteriore dal lato di Satana
usa tutte le sue energie per opporsi agli sforzi di Dio. Finora l’ambiente politico, a
partire  dall’epoca  del  partito  liberale,  per  passare  poi  a  quella  del  partito
repubblicano, del partito democratico e del partito della giustizia, si è opposto allo
sforzo della 

Chiesa  dell’Unificazione  di  organizzarsi  e  diffondersi  nelle  campagne.  Si  sono
opposti all’insediamento della nostra chiesa. (207-330, 11.11.1990)

Perché negli ultimi cinque anni vi ho detto di fare le attività del tong ban gyeokpa?
Era per prepararvi a questo tempo; questo tempo è adesso, ed è un tempo che non si
ripeterà più. Che altro può fare Kim Il-sung? Perciò, anche se le truppe americane
non si ritireranno dalla Corea, suggerirà di tenere un’elezione. Allora quella sarà la
fine. La Corea del Sud ha una controproposta o un piano alternativo? Ha creato una
base  per  proteggersi  da  questo?  Le  due  Coree  non  fanno  altro  che  combattersi,
spargendo escrementi dappertutto e facendo un bel pasticcio. Hanno così tanta diarrea
che sta per fare un buco nei loro intestini, ma non hanno nessuna medicina, vero?
Bisogna far pulizia di questo genere di cose con una pala di legno, ma non siamo noi
che  dobbiamo  ripulire  questo  pasticcio.  Deve  essere  fatto  dai  cittadini  di  questa
nazione, e noi dobbiamo insegnargli a farlo. Altrimenti, ci devono seguire… Questa è
l’unica strada da prendere. Ora, se Caino e Abele non si uniscono, non c’è nessun
modo di andare avanti. Adesso lo sapete chiaramente. (207-334, 11.11.1990)

Anche se ho subito ogni sorta di abusi,  non sono crollato.  Anzi,  con una visione
ottimista, appoggiandomi a queste famiglie vittoriose del tong ban, sto lavorando per
applicare a tutte le famiglie del mondo lo stesso modello.

Quando  raggiungerò  questa  posizione,  il  diavolo  non  si  potrà  avvicinare  a  me o
lasciare nessuna traccia. Dov’è Kim Il-sung? Dove sono i comunisti che erano attivi
nel movimento clandestino? Tutto sarà ripulito. (210-45, 30.11.1990)

Da ora in poi, dovete lavorare nel tong ban gyeokpa per dieci anni. Tong ban gyeokpa
significa occupare la famiglia centrandosi sulla Corea del Nord e del Sud. Finora nel
corso della storia Dio ha effuso la Sua grazia sulla terra. Sperava che portasse frutto,
ma non è stato possibile. Certo la grazia Dio si è diffusa attraverso il mondo religioso,
permettendo che i suoi benefici si espandessero in tutto il mondo, ma ora è giunto il
tempo di raccogliere i frutti. (210-273, 25.12.1990)

Che cos’è l’attività del tong ban gyeokpa che stiamo portando avanti? È per unire la
Corea del Nord e del Sud. Poi, nel nome di Dio e dei Veri Genitori e sulla base della
sfera vittoriosa di tutte le nazioni, dobbiamo offrire a Dio la Repubblica di Corea,
come la patria restaurata di tutte le genti. Qui la democrazia e il comunismo sono
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uniti. Se guardiamo i veri genitori e i falsi genitori, dal punto di vista di Dio non sono
nemici. Non è bene che Kim Il-sung muoia. Ora il nostro gruppo si sta incontrando
con Kim Il-sung. Nemmeno il servizio di sicurezza nazionale lo sa. Le mie azioni
possono contravvenire alla legge anticomunista. Io ho fatto tante attività come questa
in  passato.  Ho  fatto  la  stessa  cosa  in  Giappone,  in  America  e  anche  in  Unione
Sovietica. Ho investito in tutti questi paesi. (211-127, 29.12.1990)

Dobbiamo sbarazzarci di tutte le basi comuniste nella Corea del Sud attraverso le
attività del tong ban gyeokpa.  Capite? La marea dove va prima? Non va bene se
andate  nella  circoscrizione.  Dovete  andare  nella  famiglia.  Dovete  riempire  la
famiglia,  poi  le  comunità  locali,  poi  i  distretti  e  le  contee.  E  quando  Seul  sarà
completamente  riempita,  quando tutta  la  Repubblica  di  Corea  sarà  riempita,  solo
allora potremo riempire la Casa Blu. Quando viene il tempo di morire, il presidente
deve essere l’ultimo a morire. Quelli che si augurano che il presidente muoia prima di
loro sono degli scioperati, sono dei mascalzoni. Se una persona diventa presidente,
dovete rispettarla e servirla. (211-211, 30.12.1990)

Dobbiamo prendere una posizione dominante sui 10 milioni di abitanti delle cinque
province  della  Corea  del  Nord e  collegarli  alla  nostra  chiesa.  Se queste  persone,
insieme  ai  40  milioni  di  abitanti  della  Corea  del  Sud,  mi  daranno  ascolto,  sarà
possibile unire i cristiani e i cittadini della Corea del Nord e del Sud. Perciò, dovete
sapere  che  un  rapido  movimento  del  tong  ban  gyeokpa  è  una  scorciatoia  per
l’unificazione della Corea del Nord e del Sud. Non funzionerà nessun altro metodo.
(211-356, 1.1.1991)

Se questa volta riusciremo a prevalere a livello del tong ban, cosa farà Kim Il-sung?
Io ho promesso a Dio: «Mi prenderò cura dei comunisti con le mie stesse mani!» e mi
sono preso cura di loro completamente. L’unica cosa che rimane è Kim Il-sung, ma
lui non può avere successo neanche se invade la Corea del Sud. L’unico modo per
Kim Il-sung di sopravvivere è di fare un’elezione. Anche se perde l’elezione, pensate
che tutti cercheranno di catturarlo e di ucciderlo? Se vuole rimanere vivo, questo è
l’unico  modo.  Dobbiamo  promuovere  attivamente  questo  lavoro.  (213-152,
16.1.1991)

Ora è la fine. Non vedo l’ora che sia il 1992. Facendo capo a me, vi siete uniti tutti
insieme formando delle  trinità?  Le persone che sono organizzate  sulla  base della
circoscrizione, della comunità locale e del distretto formano delle trinità, e quelli che
si organizzano attorno a me formano una base delle quattro posizioni. Non c’è nessun
capo. Il nostro obiettivo è il tong ban. Le circoscrizioni e i distretti sono il nostro
campo di attività. Dov’è la nazione? Se faremo un piano focalizzandoci sulla nazione,
la nazione crollerà. Se crolla la provincia, crolla anche la nazione. Se crolla la contea,
crolla anche il paese. Il modo migliore per essere al sicuro è andare nelle comunità
locali e nei distretti.

Se il  regime della  Corea del  Nord volesse  occupare  qualche posto,  dove sarebbe
questo  posto?  Occuperebbero  la  circoscrizione  o  il  distretto?  Non  hanno  nessun
interesse ad occupare la circoscrizione o i tong e i ban. Occuperebbero il Palazzo del
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Governo, le province e le contee. Non andrebbero neanche nei distretti. Non pensate
che sia così? Tanto tempo fa i gruppi di Kim Il-sung non sono venuti a combattere
nei distretti? Non hanno semplicemente saltato le città e preso lo stesso il controllo di
tutto? I distretti sono le zone di sicurezza. (215-91, 6.2.1991)

Sezione 4. Il tong ban gyeokpa deve essere fatto focalizzandosi 
sulle famiglie

Dovete  fare  delle  videocassette  sui  Veri  Genitori  e  attraverso  il  presidente  della
chiesa tenere un incontro per proclamare i Veri Genitori nelle 12 regioni, arrivando
fino ai villaggi. La ragione per cui dovete farlo è perché la famiglia è la base per la
restaurazione  tramite  indennizzo.  Noi  non  ci  preoccupiamo  principalmente  delle
circoscrizioni (dong). Le circoscrizioni non sono le famiglie. Poiché partiamo dalla
famiglia e arriviamo fino alla tribù e poi alla razza, i raggruppamenti di famiglie sono
la base per la restaurazione tribale. Perciò, quello che chiamiamo tong ban gyeokpa
collega la fortuna del mondo alla fortuna della nazione, la fortuna della nazione a
quella  della  tribù,  la fortuna della  tribù a  quella  della famiglia  e la  fortuna della
famiglia a quella dell’individuo. (205-334, 2.10.1990)

Ciò che chiamiamo tong ban gyeokpa è la base della famiglia. Lo dobbiamo fare!
Non c’è modo di evitarlo. La base familiare non è forse il luogo da cui vengono i
boccioli nuovi più preziosi della Repubblica di Corea? I figli e le figlie! Non siete
d’accordo? È da qui che si formano i boccioli di una nazione. È lì che si devono
formare i boccioli della nazione celeste. È da lì che vengono i vostri figlie e figlie,
non è vero? I vostri figli non sono i cittadini della nazione celeste? Il luogo dove
nascono e si producono le persone di Dio è solo questo pianeta terra. Non ci sono
persone che vivono su altre stelle o altri pianeti. (205-357, 2.10.1990)

Vedendo che alcuni membri della nostra Chiesa dell’Unificazione erano interessati a
candidarsi alle elezioni, ho gridato con rabbia: «Ma che cosa state facendo?» Cosa
sarebbe potuto succedere se uno di voi si fosse candidato alle elezioni? Ho addirittura
sentito che il partito repubblicano ci chiedeva di nominare una decina di persone. Il
modo per esercitare influenza non è controllando il governo. Inizia dentro la vostra
famiglia.  La provvidenza  di  salvezza  non inizia  dalla  cima.  Inizia  dalla  famiglia.
L’investimento sincero e lo zelo di  30 milioni di persone deve entrare in tutte le
famiglie.  Ecco  perché  dobbiamo  far  breccia  a  livello  del  tong  e  del  ban.  Le
circoscrizioni  e  i  distretti  hanno  bisogno  di  scendere  nelle  comunità  locali  e  nei
villaggi  e  le  comunità  locali  e  i  villaggi  hanno bisogno di  scendere  nei  ban.  Per
questo motivo la base di tutte le attività della Chiesa dell’Unificazione è ogni singola
famiglia. Dobbiamo piantare lì un seme, che farà germogliare un amore più grande
dell’amore  di  vostra  madre  e  di  vostro  padre.  Lì  spunterà  un  nuovo  germoglio
centrato sui discendenti che hanno il cuore dei futuri genitori, che è più grande del
loro cuore e che sarà piantato nella sfera della famiglia assieme al cuore di Dio. (208-
160, 17.11.1990)
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Dal momento che dobbiamo lavorare per il tong ban gyeokpa dovete ritornare nelle
vostre  famiglie.  Adamo  ed  Eva  erano  partiti  come  un  uomo  e  una  donna  e  si
contaminarono come un figlio  e  una  figlia.  Così,  per  risolvere  questa  situazione,
dobbiamo ritornare alla famiglia. Dovete cercare la vostra tribù e i vostri parenti e
lavarli investendo il vostro sangue, sudore e lacrime. Non lavateli con l’acqua. Solo
quando li laverete investendo il vostro sangue, sudore e lacrime, avrete successo. Se
non  entrate  nella  casa  e  non  investite  il  vostro  sangue,  sudore  e  lacrime,  la
restaurazione non avverrà. Questa è la via che io devo seguire. (208-172, 17.11.1990)

Questo è il tong ban gyeokpa. Che cosa significa tong ban gyeokpa? È il luogo dove
Dio può incontrare il padre che ha sognato di vedere. È il nostro sforzo per ritornare
alla famiglia. È il nostro sforzo per creare le madri e i padri che Dio ha ardentemente
desiderato. È il nostro sforzo per creare i figli e le figlie che Dio ha desiderato. È il
nostro  sforzo  per  creare  gli  zii  e  le  zie  che  Dio  ha  desiderato.  Questo  è  il  mio
desiderio. Questo è il desiderio di Dio. Di chi è questo desiderio? È il desiderio del
Grande Sovrintendente che ha creato il cielo e la terra. Chi si assumerà l’impegno di
lavorare per realizzare il desiderio di questo Essere? Tutti voi nelle vostre famiglie
siete il tipo di genitori che Dio desidera vedere? Questo è il problema. Il termine tong
ban gyeokpa non è una semplice espressione di passaggio. Il fatto che Adamo ed Eva
non siano potuti diventare il vero padre e la vera madre che Dio desiderava vedere è
causa di un profondo dolore per Dio. Il fatto che non siano potuti diventare un vero
figlio e una vera figlia né una vera coppia, e il fatto che non siano potuti diventare dei
veri nipoti, è fonte di amarezza e di dolore per Dio. Dov’è che le cose sono andate
male? È successo nella famiglia. Perciò dovete sentire di dover curare questo triste
dolore nella vostra famiglia. Solo curando questo dolore, la liberazione comincerà ad
espandersi in cielo e sulla terra. (209-44, 25.11.1990)

Che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare le attività del tong ban gyeokpa.
Poiché Dio perse la Sua famiglia, sapendo che la Corea è la base del regno celeste fra
il cielo e la terra, e poiché la Corea è la patria originale dove sono nato, io devo
ritornare nella terra natale della Corea. La speranza di tutto il cielo e la terra e la
speranza del Creatore è formare una famiglia che può diventare una foglia e un ramo,
una famiglia che può essere un luogo di origine per abbracciare i nonni e le nonne, i
padri e le madri, le coppie e i figli che Dio desidera trovare, la famiglia che può aprire
la grande arteria tra il cielo e la terra. Sapendo questo, e poiché dobbiamo trovare
quello che fu perduto nella famiglia e piantarlo di nuovo, negli ultimi cinque anni ho
promosso  le  attività  del  tong  ban  gyeokpa.  Quando  tutto  questo  sarà  finito,  non
dovremo preoccuparci di chi diventerà presidente in futuro. Sta arrivando il tempo in
cui potremo agire secondo i desideri del nostro cuore. (209-108, 27.11.1990)

La scorciatoia per liberare la Corea del Nord e del Sud è costituita dalle attività del
tong ban gyeokpa. Quando andate di famiglia in famiglia, dovete essere in grado di
versare  lacrime sincere  nello  stesso  modo in  cui  piangereste  e  prendereste  tra  le
braccia vostra madre o vostro padre perduti, i vostri cugini o parenti nella Corea del
Nord,  quando  li  incontrate.  Quando  questo  tipo  di  rapporto  di  cuore  forma  un
ambiente che può accompagnare Dio, allora, attraverso di voi, quella famiglia nascerà

CHEON SEONG GYEONG 1850



come la famiglia d’amore che Dio vuole trovare. Dovete sapere che io faccio questo
lavoro perché capisco che il giorno della liberazione, accompagnato da acclamazioni
di gioia, si sta avvicinando sotto i miei occhi. Tutti voi che siete riuniti qui dovete
ricevere da Dio la missione di messaggeri del cuore, dopo essere passati attraverso un
rapporto di veri fratelli e sorelle ed essere diventati i messaggeri che Dio ha cercato e
che vogliono formare delle famiglie d’amore.  Diventate l’incarnazione dei  fratelli
maggiori che possono far questo, delle sorelle maggiori che possono far questo, delle
zie e degli zii, delle madri e dei padri, delle nonne e dei nonni che possono compiere
questa  missione  e  portare  la  famiglia  sotto  l’influenza  del  cielo.  Oggi  il  mio
messaggio a tutti voi, che sarete i rappresentanti di Dio investendo il vostro corpo e
prendendo responsabilità per i distretti, i tong e i ban, è di cominciare dalla città di
Seul  a  costruire  una  base  famigliare  su  cui  potete  accogliere  e  servire  Dio.
Promettiamo solennemente di farlo! (209-111, 27.11.1990)

Quanto  è  preziosa  la  famiglia?  La  famiglia  rappresenta  la  nazione.  La  famiglia
rappresenta il mondo. Perciò, su questa penisola coreana di 3.000 ri, dovete amare le
nonne e i nonni come se fossero vostro nonno e vostra nonna, e dovete amarli come
Dio vuole che li amiate. Dovete amare tutte le persone che sono come i vostri genitori
nel modo in cui Dio vuole amare un padre e una madre. Come una persona che è
l’incarnazione dell’amore di Dio, dovete amare tutte le donne che sono come vostra
moglie, nel modo in cui Dio vuole amare una coppia. Dovete amare tutte le persone
che sono come vostro figlio o figlia, come vostro fratello o sorella, nel modo in cui
Dio vuole che li amiate. Sulla base di questo ideale d’amore, dovete raggiungere il
livello di cuore e di spirito ricercati da Dio e investirli a beneficio del mondo. Poi
dovete investire di nuovo.

Quando farete questo, diventerete il figlio o la figlia ereditari che possono realizzare
il  lavoro  di  Dio  al  Suo  posto,  e  diventerete  dei  soldati  per  l’indipendenza  nella
creazione di una nazione e di un mondo. Ora che sapete chiaramente queste cose,
dovete tutti ritornare nelle vostre famiglie e trasformarle completamente. Il tong ban
gyeokpa consiste in questo. È il nostro dovere. (209-172, 28.11.1990)

Che cos’è l’attività del tong ban gyeokpa? È uscire alla ricerca della vostra famiglia.
Anche se io possiedo completamente la sfera della vittoria mondiale, dove metterò
questo  dono? Non nella  nazione.  Prima di  donarlo  alla  nazione,  devo metterlo  e
seminarlo nella famiglia, perché è lì che è stato perduto. Dobbiamo spargere i semi
nella famiglia, non dobbiamo spargerli tra il popolo della nazione. Ecco perché parlo
di tong ban gyeokpa, di insediamento della famiglia! Non significa l’insediamento
dei  comunisti.  Così  facendo, tutto quello che era indirizzato verso la rovina della
nazione, tutto quello che finora era diretto verso l’inferno, potrà essere riportato in
cielo. Questo tipo di era sta arrivando. Da qui, ho colpito il mondo satanico. Il giorno
in cui  faremo questa inversione,  l’unificazione della Corea del Nord e del Sud si
realizzerà automaticamente. Saremo completamente uniti di fronte a un più. Il mondo
spirituale si mobiliterà e tutto sarà spazzato via. (209-307, 30.11.1990)
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Quando dalla Corea del Sud sono andato nella Corea del Nord e poi sono ritornato
dopo tre anni, ricordo che mi ci sono voluti più di cinque anni per liberarmi delle
abitudini che mi ero formato nella Corea del Nord. Pensando a questo, dobbiamo
sapere che se non siamo addolorati, se non ci pentiamo e non siamo in preda alla
disperazione, non possiamo eliminare le abitudini che abbiamo ereditato dalla storia
della  tradizione  di  Satana.  Quando  dico  di  essere  in  preda  alla  disperazione  non
intendo dire che dovete farlo da soli,  voglio dire che dovete andare sul campo di
battaglia come è stato ordinato ufficialmente ed essere in preda alla disperazione nel
corso delle vostre attività del tong ban gyeokpa. Se farete così, sappiate che questo
processo sarà notevolmente ridotto. Dovete diventare dei figli e delle figlie saggi che
affrontano questo cammino percorrendolo volentieri. (213-56, 13.1.1991)

Le attività del tong ban gyeokpa sono una questione importante. Ecco perché, se non
riportate la vittoria partendo dalla famiglia, non funzionerà. I problemi economici, i
problemi  politici,  i  problemi  culturali,  i  problemi  religiosi,  i  problemi  ideologici,
insomma  tutto  deve  essere  risolto  nella  famiglia,  altrimenti  le  cose  non
funzioneranno. (213-341, 21.1.1991)

Ho creato una compagnia chiamata Mente Felice che in coreano si dice Haeng bok
eui  Ma-eum.  È  una  compagnia  che  ho  sviluppato  e  nella  quale  ho  investito
continuamente per sette anni. Che cosa fa questa compagnia? È un’organizzazione
delle Home Church. Questa organizzazione si deve collegare alle attività del tong ban
gyeokpa e lavorerà per conquistare le famiglie. Una volta che le avrete conquistate,
tutto sarà possibile.  Non esiste fondazione migliore per mobilitare le masse. (213-
299, 21.1.1991)

Ora nella Chiesa dell’Unificazione si sta sviluppando una grande battaglia. Il tong
ban gyeokpa! Per trovare le cose che furono perse nella famiglia da Adamo ed Eva,
dobbiamo ritornare alla famiglia. Dovete ritornare ai membri della vostra famiglia e
cambiare la loro direzione di 180 gradi. Dovete cambiare la loro direzione di 180
gradi. (214-69, 1.2.1991)

Le  radici  che  Adamo  ed  Eva  piantarono  nella  famiglia  diedero  nascita  ad  una
famiglia malvagia e si  espansero in una tribù malvagia,  un popolo malvagio,  una
nazione malvagia e un mondo malvagio. Perciò dobbiamo ripiantare le radici. Questa
è la teoria del tong ban gyeokpa per la quale stiamo lavorando in Corea adesso. (214-
237, 2.2.1991)

Che epoca è questa? È il tempo in cui la famiglia si stabilisce nelle attività del tong
ban gyeokpa. Queste sono le mie direttive. È un lavoro importante che decide la vita
o la morte; è la battaglia per decidere se perderemo o vinceremo ogni cosa sotto il
cielo. (218-34, 1.7.1991)

Stiamo andando  avanti  con  le  nostre  attività  del  tong  ban  gyeokpa  partendo  dal
distretto  per  arrivare  alla  contea,  alla  provincia  e  alla  nazione.  Adamo  ed  Eva
ingannarono e  così  tutto  ciò  che  è  stato  ingannato  deve  essere  riportato  alla  sua
posizione originale. (233-121, 31.7.1992)
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Per realizzare le attività del tong ban gyeokpa, vi ho dato la direttiva di fare l’home
church in questi ultimi quattordici anni. È da cinque anni che parlo delle attività del
tong ban gyeokpa. Che cos’era? Parlavo a gran voce del tong ban gyeokpa, per il
quale  state  lavorando  adesso.  Fino  a  dove  devono  scendere  le  radici?  Devono
scendere nella famiglia.

Oggi i paesi del mondo non sono stati capaci di scendere al livello della famiglia.
Hanno provato, ma non sono riusciti neppure a scendere al livello del distretto. Ma
fino a che punto dobbiamo scendere noi della Chiesa dell’Unificazione? Dobbiamo
andare fino al livello del ban. (238-323, 22.11.1992)

Partendo dalla famiglia dobbiamo salvare la nazione. Questo movimento è il tong ban
gyeokpa. Ecco perché vi sto dicendo di andare nei tong e nei ban. Dovete guidare
degli incontri nei ban. Dobbiamo piantare le nostre radici lavorando attraverso i nostri
incontri nei ban. (238-334, 22.11.1992)

Ho messo l’accento su un movimento per creare le basi della pace nella famiglia.
Queste cose devono essere insegnate anche in questo modo.

Attraverso le riunioni di quartiere nelle vostre attività del tong ban gyeokpa, dovete
educare le persone a servire i nonni come servirebbero Dio, a servire la madre e il
padre come un re e una regina, ed educare i giovani a diventare dei principi e delle
principesse. Una volta che inculcherete questa filosofia, il mondo satanico non avrà
nessun posto dove andare. Allora questo si collegherà direttamente al cielo. (238-336,
22.11.1992)

La provvidenza di restaurazione deve ritornare alla famiglia. Non funzionerà se non
ritorna alla  famiglia.  Anche se va dalla  tribù,  non funzionerà.  Deve ritornare alla
famiglia.  Adamo  ed  Eva  caddero  nella  famiglia.  Il  luogo  dove  Adamo  ed  Eva
mettono al  mondo i  loro figli  è  la famiglia,  così  se  non scendete  al  livello  della
famiglia, le cose non funzioneranno. Se non lo fate, non potete ritornare all’origine.
(207-181, 9.11.1990)

Sezione 5. L’espansione della struttura delle attività del tong 
ban gyeokpa

5.1. L’espansione dell’organizzazione centrata sulle persone 
importanti della società

Questo  è  il  tempo in  cui  dobbiamo completare  le  attività  del  tong ban gyeokpa.
Dobbiamo andare a cercare le persone che si sono opposte a noi e portarle a pentirsi
in qualsiasi maniera, poi tirarle dalla nostra parte. Dovete prendere questo impegno
più seriamente di una campagna elettorale e portarlo a termine. Capite? Ora stiamo
entrando nel periodo della battaglia decisiva. (208-70, 15.11.1990)

Dovete contattare gli amici di quelli che sono andati a studiare in America, o quelli
che acconsentono a venire  qui,  o  i  membri  di  diversi  gruppi per  invitarli  ad una
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conferenza.  Se  mandiamo  tre  persone  per  ogni  distretto,  potete  aggiungere  due
persone al vostro team che sono state raccomandate da quella città. Se avanzano delle
persone dopo che avete mandato le prime tre, fate in modo che ognuno possa uscire
aggregandosi  ad  un  team  di  tre  persone  raccomandate  da  quella  città.  Così  si
formeranno gruppi di quattro persone.

Il team iniziale di tre persone non è un numero fisso. Più il numero è grande, più
presto è possibile far breccia a livello dei tong, dei ban e dei distretti, sulla base di
quel  modello.  Perciò se  organizzate  velocemente questi  team, aiutate  le  comunità
locali. Poi, se riuscirete a completare la vostra fondazione sulla base dei distretti e
delle  circoscrizioni,  diventerete  la  persona  responsabile  per  coordinare  i  diversi
distretti  e  circoscrizioni  dell’area  circostante.  Le  persone  che  realizzeranno
effettivamente la loro responsabilità diventeranno le figure centrali di diversi distretti
e città. (207-391, 11.11.1990)

Cos’ha fatto finora la Repubblica di Corea? I politici mi hanno impedito di scendere
fino alla base della famiglia. Quanti anni sono già passati? Non sono passati cinque
anni da quando abbiamo iniziato le attività del tong ban gyeokpa. Questo è il sesto
anno. Dobbiamo portare un cambiamento totale nella famiglia; solo allora la nazione
rinascerà. La risposta non è nei distretti o nelle contee. Tutti quelli che hanno questo
tipo di capacità devono visitare le famiglie e restaurarle. (206-358, 14.10.1990)

In futuro, se non avete nessuna capacità, dovete smettere di lavorare per la chiesa e
diventare il direttore di un ufficio o fare del business con la McCol, o qualcosa del
genere.  Io farò personalmente in modo che questo avvenga.  Quando il  1992 sarà
finito, riorganizzerò tutto. In quel momento in un anno emergeranno circa ottocento
leader della chiesa. Voi che vi si siete laureati alla Università Sunghwa, capite? Si
laureeranno più di 500 persone. E cosa dovrei fare con queste persone? Le manderò
in tutte le vostre contee, a nord, a sud, a est e a ovest. La ragione per cui finora non
l’ho fatto è perché ero bloccato da tanti satana. Altrimenti l’avrei già fatto diciotto
anni fa. Anche se tutti fate le vostre attività del tong ban gyeokpa, rimarrà sempre
qualcosa. Se le cose fossero andate in questo modo, non ci dovremmo preoccupare
della Repubblica di Corea. (206-356, 14.10.1990)

Le persone che dobbiamo utilizzare e di cui ci dobbiamo avvalere di più sono quelle
che sono andate a fare un training in America. Ci sono tante di queste persone. La
domanda è come organizzare queste persone nei punti chiave che sono di importanza
vitale. Dobbiamo riunirle tutte insieme e metterle in posizioni di leadership nei tong e
nei ban in modo da poter realizzare l’attività del tong ban gyeokpa. Hanno tutti delle
case, non è vero? Dobbiamo metterli tutti a capo dei villaggi, dei tong e dei ban.
(207-373, 11.11.1990)

La prossima volta che si  terranno le elezioni,  a meno che io non intervenga, non
funzionerà.  Che cosa succederà in futuro? Io non creerò un partito.  Attraverso le
attività del tong ban gyeokpa, volte all’unificazione della Corea del Nord e del Sud,
rimuoverò con le mie stesse mani quei cattivi membri che seminano la sfiducia e
distruggono a poco a poco la nazione dall’interno. Allo stesso modo, se qualcuno
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diventa il tipo di persona che la nazione sta cercando, io la sosterrò. Dovrò dare una
raddrizzata alle persone che si oppongono a questo e fanno tante storie. Devo farlo o
no? Dovete vivere per vedere una nazione degna di essere chiamata nazione e dovete
morire vedendo un’Assemblea Nazionale degna di essere un’Assemblea Nazionale
che si prenderà cura della nazione.

Perciò Kim Il-sung non può semplicemente fare tutto quello che vuole. Dobbiamo
andare avanti  in  fretta,  permettendo alle attività del  tong ban gyeokpa di  mettere
radice.  Solo poco tempo fa, quante persone abbiamo detto che avremmo portato?
Appena tornate, dovete portare dodici persone e tenerle ben strette. Ognuna di queste
dodici  persone  deve  trovarne  altre  dodici  e  tenerle  in  pugno.  Se  faremo  questo,
abbracceremo tutti i 73.000 piccoli villaggi di questo paese. (204-310, 11.7.1990)

Se create un grosso gruppo, il danno sarà grande. La Chiesa dell’Unificazione era al
sicuro perché le persone pensavano che non fosse importante.  Capite cosa voglio
dire? Le persone che abbiamo portato ed educato in America non sono collegate tra
loro  dalle  più  alte,  a  quelle  di  mezzo,  alle  più  basse.  Perciò,  durante  questa
conferenza,  cercheremo di  legarle  insieme.  Se riusciremo a  farlo,  allora  le  vostre
attività del tong ban gyeokpa non saranno un problema. Dovete capirlo. (203-185,
24.6.1990)

Se servite i vostri genitori, vuol dire che venite dalla stessa fonte di amore, di vita e di
lignaggio. Significa che assomiglierete ai vostri genitori, non è vero? Allora, quando
pensate ai comunisti della Corea del Nord, provate rabbia e li detestate tanto quanto
detestate i giorni in cui nevica o scende il nevischio? Dovreste provare la stessa cosa.
Dovete capire questo, e poi prodigare tutte le vostre forze ed energie nelle attività del
tong ban gyeokpa. Quest’estate, quando ritornerò, ho intenzione di incontrare tutti i
capi  delle  contee  o  chiunque  sia  necessario.  In  futuro,  quando  realizzeremo
l’autonomia amministrativa locale in ogni area, nessuno potrà diventare membro del
governo provinciale o della contea senza il mio intervento. (202-119, 6.5.1990)

Farete o no, le vostre attività del tong ban gyeokpa? A che scopo le farete? Non è per
me. È per i vostri figli, e per i padri e le madri che amate. L’unificazione del Nord e
del Sud non è solo il vostro desiderio, è il desiderio dei vostri figli, di vostra moglie e
dei vostri genitori. È il nostro desiderio comune e ognuno di noi deve assumersene la
responsabilità. Quelli che dicono che non si assumeranno questa responsabilità sono
dei traditori del popolo di questa nazione. (200-213, 25.2.1990)

Volete che vi fornisca i soldi quando fate le attività di tong ban gyeokpa o volete
lavorare investendo il vostro danaro? Chi è un patriota? È chi lavora ricevendo dei
soldi e uno stipendio mensile, o chi si sforza di amare patendo la fame e il freddo e
senza ricevere nessun riconoscimento? Rispondetemi! È il secondo tipo di persona,
non è vero? Ora che lo capite, per favore, lavorate intensamente nelle vostre attività
di tong ban gyeokpa. (200-213, 25.2.1990)

Ci sono tanti membri dell’Assemblea nazionale giapponese che lavorano con me. Qui
è la stessa cosa.  Ci sono circa 180 persone che sono collegate a me. Se fossi  un
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mascalzone, mi sarei già potuto approfittare completamente di queste persone per i
miei interessi, ma non voglio avere nulla a che fare con questo.

C’è chi  dice:  «Guardate il  Reverendo Moon! Sta creando addirittura un’ideologia
come  il  tong  ban  gyeokpa!  È  come  se  volesse  avvolgere  una  rete  attorno  alla
Repubblica di Corea e poi, dandole uno strappo, acchiappare tutti i pesci, tirarli su e
mangiarseli. In questo modo cercherà di candidarsi a presidente?» È vero? (199-300,
21.2.1990)

Che cosa stiamo facendo ogni giorno? Testimonianza per strada! E poi,  tong ban
gyeokpa!  Dovremo  finire  per  giugno,  in  un  tempo  molto  breve?  Dobbiamo
organizzare  i  leader  nei  distretti,  nei  tong  e  nei  ban,  poi  finire  rapidamente  il
seminario di quattro giorni. Dopodiché dovete uscire subito per un secondo round.
Sarà buono per le persone che fanno bene questo lavoro. Quelli che non lo fanno
tanto bene, che non portano risultati, se ne andranno. La meta è 120 persone. Questa è
la  restaurazione  della  tribù.  Perciò  dovete  agire  in  fretta  sulla  base  della
circoscrizione e creare una chiesa. Dobbiamo creare molto velocemente 3.600 chiese.
(198-50, 20.1.1990)

Organizzare la struttura delle nostre attività del tong ban gyeokpa è una questione
urgente (171-297, 2.1.1988)

La prima cosa che dobbiamo fare in questo tempo è condurre le nostre attività di tong
ban gyeokpa a livello delle università, appoggiandoci alla Federazione dei Professori
e  degli  Studenti  per  l’Unificazione.  Ora  il  problema è  in  che  modo le  università
possono andare avanti unite, mantenendo una direzione stabile, con la Federazione
come punto centrale. L’altro problema è quello di un movimento sociale di massa.
Dobbiamo raggruppare le personalità più importanti  della società,  i  funzionari dei
governi locali, dell’amministrazione e dei partiti politici della zona. In questo modo i
professori devono riunire insieme le persone chiave della loro società locale, mentre
gli studenti devono riunire i giovani del posto. Poi dobbiamo tenere una conferenza.
Organizzando conferenze nelle città principali, creiamo un impatto a livello locale.
Questa si chiama l’attività del tong ban gyeokpa. L’ultimo campo di battaglia è in
questi tong e ban. Il nostro obiettivo è completare l’educazione dei leader dei tong e
dei ban. (166-16, 26.5.1987)

L’espressione tong ban gyeokpa significa portare i partiti politici a rimettersi in sesto
e le persone che governano il paese a rimettersi in sesto. (213-91, 14.1.1991)

Se la gente non ascolta, dovete essere pronti a fare tutto ciò che è necessario. Dovete
dire: «Io sto dicendo di salvare questo paese, allora perché non state facendo nulla?»
In futuro dovrò togliere di mezzo le persone che vanno fuori strada. Con che cosa?
Con la fondazione delle attività del tong ban gyeokpa. Tutto questo sta lavorando in
direzione delle elezioni. Capite cosa sto cercando di dire? (207-375, 11.11.1990)

La ragione per cui per tanti anni vi ho detto che dovevate fare le attività del tong ban
gyeokpa, era per utilizzare questo per un certo periodo di tempo. Ho visto che quel
tempo stava arrivando. Cosa sarebbe successo se le mie attività non avessero avuto
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anche  lo  scopo di  prepararci  per  questo  tempo?  Cosa  pensate?  Sarebbe successo
qualcosa  di  terribile,  non credete? Si  stava  quasi  per  creare una situazione  molto
seria. Quindi dovete tutti avere la consapevolezza di essere preparati e scelti, e dovete
andare avanti pensando: «Anche se arriva un tifone, scoppia un terremoto, o erutta un
vulcano, io non mi lascerò spazzare via». Dovete essere come i pilastri d’acciaio di
un  bastione  corazzato.  Dobbiamo  avanzare  in  questo  modo.  Allora  il  mondo
spirituale collaborerà con voi e il cuore delle persone verrà verso di voi in modo
naturale. (207-375, 11.11.1990)

5.2. L’espansione della struttura attraverso le attività di volontariato 
locale

Rimangono ancora alcune battaglie da combattere. Sapete quali sono le mie direttive
questa volta? Conoscete il termine tong ban gyeokpa? Sono appena passati sei anni
da quando abbiamo iniziato questa attività nel 1984. Le attività del tong ban gyeokpa:
sono l’ultimo punto cruciale.  Il  giorno in cui  lo porteremo a termine,  persino gli
uomini politici si riuniranno intorno a noi.

Da  ora  in  poi,  se  le  persone  non  ascolteranno  i  miei  suggerimenti,  le  cose  non
funzioneranno.  La  democrazia  è  crollata  completamente.  La  democrazia  non  può
guidare il mondo. Io propongo un nuovo pensiero. Si chiama “filosofia centrata sul
cosmo”. Sta arrivando il tempo in cui dovremo insegnare alle persone ad eleggere i
leader della nazione. (199-75, 15.2.1990)

Qual è la nostra meta? È avere successo nel tong ban gyeokpa. Dobbiamo essere in
grado di  controllare tutto. Ecco perché la persona che ha la responsabilità  di una
circoscrizione deve poter appoggiare il capo della circoscrizione. Dovete tutti essere
capaci di sostenere i capi dei tong e dei bang. In futuro ho anche intenzione di creare
questo  tipo  di  organizzazione  per  il  popolo  della  Corea  del  Nord.  Questo  vale
specialmente per Seul. (198-45, 20.1.1990)

Attraverso l’organizzazione dell’home church è possibile fare le attività del tong ban
gyeokpa e in futuro sarà anche possibile creare un’associazione di consumatori. Verrà
costituita  anche  un’associazione  economica.  I  nostri  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  non  patiranno  assolutamente  la  fame.  Se  solo  ci  alziamo  e  ci
muoviamo,  possiamo distribuire addirittura  duecento giornali  in un’ora.  Invece di
dormire la mattina presto, dove l’aria è impura e irrespirabile, come sarebbe bello per
voi  andare  a  fare  qualcosa  del  genere?  Immaginate  di  essere  un  principe  o  un
delegato del re che fa la ronda dicendo al mondo: «Dormite in pace!» Non vi darebbe
una bella sensazione? (186-177, 1.2.1989)

Da  ora  in  poi  la  Repubblica  di  Corea  deve  promuovere  le  attività  del  tong  ban
gyeokpa  per  prepararsi  alle  elezioni.  Il  tong  ban  gyeokpa.  Nella  storia  di
restaurazione,  poiché  tutto  fu  perso  nella  famiglia,  io  mi  innalzerò  attraverso  le
famiglie sparse in tutta questa penisola di 3.000 ri.
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Non è attraverso la nazione che io mi sto innalzando. C’è chi dice: «Quel Reverendo
Moon sta cercando di diventare il presidente», ma non è così. (203-363, 28.6.1990)

Facciamoci una promessa. Questo è un incontro dei leader per l’unificazione della
Corea del Nord e del Sud, non è vero? Che cosa sta facendo il Reverendo Moon della
Chiesa  dell’Unificazione? Voi  vi  siete  elevati  soltanto in  senso verticale.  Perché?
Poiché la persecuzione era tanto aspra, finora non avete saputo cosa fare. Ma ora che
tutto è finito, dobbiamo unirci insieme a livello orizzontale e lavorare per le attività
del tong ban gyeokpa; poi, focalizzandoci sui distretti e le circoscrizioni, dobbiamo
creare un movimento di solidarietà. (198-124, 25.1.1990)

Su che cosa ho insistito negli ultimi cinque anni? Che cosa sono le attività del tong
ban gyeokpa? L’ho dimenticato anch’io. Sapete cosa sono il  tong e il  ban, non è
vero? Fino al livello della circoscrizione, in onore del mio settantesimo compleanno,
questa volta abbiamo tenuto conferenze in tutte le 3.600 circoscrizioni. Ora dobbiamo
educare un numero da 10 a 15 volte superiore a quello, ossia dai 36.000 ai 50.000
tong  che  sono  in  Corea.  Dobbiamo  educare  i  tong.  Poi  ci  sono  310.000  ban.
Dobbiamo educare 310.000 ban. (200-318, 26.2.1990)

5.3. L’espansione della struttura attraverso il rafforzamento 
dell’educazione

Dobbiamo fare le attività del tong ban gyeokpa. Il punto d’inizio è nella famiglia.
Dovete visitare le persone così spesso che i cani, che all’inizio abbaiavano contro di
voi perché non erano contenti  della vostra presenza,  scuoteranno la coda felici di
vedervi. I cani devono farvi da guida per aprire le porte della vostra città natale che
fino ad ora per voi erano chiuse. Dovete seguire questa strada senza curarvi se è notte
o giorno. Dovete realizzare le attività del tong ban gyeokpa correndo finché i vostri
piedi non si riempiono di vesciche, percorrendo mille o addirittura diecimila miglia.
(210-386, 27.12.1990)

Dovete  tenere  degli  incontri  di  rinnovamento  nelle  grandi  città  ed  espandere  la
struttura dell’organizzazione. Dovete avere successo nel tong ban gyeokpa e creare
delle organizzazioni. (193-23, 15.7.1989)

Dobbiamo fare  le  attività  del  tong ban gyeokpa,  capite?  Nel  vostro  villaggio,  se
pensate alle persone in base a ciascun clan, e avete cento case, quanti ban saranno in
tutto? Solo scendendo al livello del ban muoverete un Signor Lee del clan Lee o un
Signor Pak del clan Pak. In questo modo potete mobilitare tutte le persone dell’area.
Poiché è nella famiglia che i semi furono seminati nel modo sbagliato provocandone
la rovina,  è nella famiglia che dovete  raccogliere i  risultati  e  creare una famiglia
celeste  capace  di  prosperare.  Il  vostro  destino  dipende  dalla  vostra  capacità  di
realizzare questo. Portiamo a conclusione questa questione. (210-291, 25.12.1990)

Non c’è bisogno di fare un periodo di educazione lungo. Basta fare un periodo di una
settimana. Se educate ciascun gruppo di persone ogni settimana, sulla base dei tong e
dei  ban,  il  vostro  lavoro  sarà  completato.  Cosa  dovete  fare  affinché  questo  sia
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possibile? Se potete mandare le persone necessarie delle circoscrizioni, dei tong e dei
ban a partecipare a un corso di quaranta giorni, dovete farlo. Poi, attraverso queste
persone  potete  radunare  i  residenti  in  una  sala  e  continuare  a  dare  lezioni  una
settimana alla volta. Vi incontrate dopo cena, e vi riunite giorno e notte. Quando vi
incontrate insieme, fate un programma, e secondo il numero delle persone che sono
venute, educatele e fate loro stabilire la condizione di aver partecipato a un corso. Se
farete questo, allora il vostro lavoro sarà realizzato e le attività del tong ban gyeokpa
saranno completate.

In questo modo stabiliremo il modello. (212-240, 6.1.1991)

Il termine tong ban gyeokpa si riferisce al fatto che in ogni circoscrizione (dong) ci
sono, in media, 25 tong. In questi 25 tong ci sono 250 ban. Calcolando che in un tong
ci  sono  approssimativamente  trecento  persone,  e  considerando  l’importanza  del
contenuto del corso di sette giorni, insegnate loro tutto il programma di sette giorni
leggendo il Principio durante due periodi di ventun giorni che equivalgono a quaranta
giorni. Fateli studiare e sostenere un esame, poi nominate quelli che realizzano 50 o
più punti come responsabili del tong e del ban. Questa è la prima volta che sentite una
cosa simile, vero? Ho già detto tutte queste cose in passato. Se lo farete, il vostro
lavoro sarà terminato. Quando il lavoro sarà completato del tutto nella Corea del Sud,
le spie e gli agenti che si sono infiltrati saranno smascherati ed espulsi. Allora Kim Il-
sung non avrà altra scelta che arrendersi alla Corea del Sud. (213-148, 16.1.1991)

Questa volta persino in Corea ci stiamo organizzando sulla base delle attività del tong
ban gyeokpa. Ecco perché alcune persone del Servizio di Sicurezza Nazionale sono in
agitazione e dicono: «In passato avete organizzato delle manifestazioni in 2.400 o
2.700 posti in un giorno. Perché adesso ve ne state così tranquilli?» Ora è tempo di
educare i vostri figli e figlie. Dobbiamo mantenere questo tra noi. Siamo entrati nel
tempo in cui dovete educare le persone segretamente. Questo è il tong ban gyeokpa.
Dovete organizzare degli incontri che sono più che le solite riunioni di quartiere. In
questo modo, se radunate qui  trenta  persone e fate  la stessa cosa in cinque posti
diversi, allora avrete riunito 150 persone. In quel momento potrete dire: «Poiché voi,
150 persone, siete state mobilitate, e poiché tutti noi vogliamo l’unificazione della
Corea del Nord e del Sud, nominiamo qualcuno tra i vostri padri, madri e parenti per
guidare questo lavoro». Allora il numero delle persone dovrà essere più di 300. Vi ho
dato la direttiva di tenere delle conferenze nelle circoscrizioni e nei distretti sulla base
di queste 300 persone. (214-167, 2.2.1991)

Mobilitando le mogli del personale amministrativo le metteremo a capo dei dong, dei
tong e dei ban. Il risultato sarà di avere doppi leader o due leader in ciascuna area. Li
organizzeremo dopo averli educati. Facendo capo al governo, se i leader dei ban si
uniranno e tutti i leader dei tong si uniranno a livello orizzontale, allora i 40 milioni
di sud-coreani verranno dalla nostra parte tutti di colpo. Quando il governo si renderà
conto di questo, dirà che il Reverendo Moon li ha battuti e cercherà di giocare ogni
genere di  tiro per  fermarmi.  Ma sarà troppo tardi.  Non hanno un’ideologia.  Ecco
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perché non hanno altra scelta che credere in noi. A questo punto guideremo l’intera
nazione. Quindi dovete avere veramente fiducia in voi stessi. (214-330, 7.2.1991)

Dove dovreste fare le vostre attività del tong ban gyeokpa? Deve farlo l’Associazione
dello Spirito Santo [HSAUWC]. Di che cosa ho parlato oggi? Le famiglie benedette
devono restaurare il diritto del figlio maggiore, il diritto del genitore e il diritto della
regalità sulla base della famiglia. Per far questo, dovete dare lezioni sul Principio
Divino e anche sul VOC [Vittoria sul Comunismo]. Poi, in futuro, se una famiglia
benedetta diventa responsabile di una circoscrizione, deve utilizzare l’organizzazione
del VOC. All’inizio il problema più importante era come fare in modo che le persone
che lavorano nell’organizzazione del VOC diventassero membri della chiesa. Capite,
questa organizzazione è grande. Se le persone che sono collegate ad essa diventassero
nostri membri, il numero degli attuali leader regionali della Chiesa dell’Unificazione
non  sarebbe  un  problema.  Il  numero  dei  membri  della  chiesa  non  sarebbe  un
problema. (218-105, 2.7.1991)

Se non ci sbrighiamo non potremo prepararci per un’elezione congiunta della Corea
del Nord e del Sud. A partire da questo momento, nei prossimi sei mesi faremo dei
raduni nazionali per prepararci alle elezioni comuni della Corea del Nord e del Sud.
Ora è tempo di mettere in posizione le nostre persone. Metteremo in posizione la
nostra gente e cominceremo a fare delle conferenze. Questo è il tong ban gyeokpa.
Ora  è  veramente  il  tempo di  assumerci  la  responsabilità  dei  tong e  dei  ban e  di
presentare  delle lezioni.  Se non lo farete,  non avrete veramente successo.  Dovete
farlo per poter vivere. (207-364, 11.11.1990)

Le  nostre  attività  del  tong  ban  gyeokpa  devono  essere  condotte  sulla  base  della
famiglia.  Da  lì,  centrati  sulle  parole  dei  Veri  Genitori,  specialmente  quelle  che
riguardano la proclamazione dei Veri Genitori, dovete ispirare le persone a collegarsi
alle nostre attività e andare avanti. Questa volta invierò tutti i membri, farò fare loro
le copie delle videocassette e gliele farò mostrare alle persone. Fra un video e l’altro
faremo scrivere alle persone quello che hanno visto e pensato. Funzionerà, una volta
che provate. Dovete dare a tutti delle testimonianze profondamente commoventi, e in
futuro quel contenuto dovrà essere usato nello sforzo di unire la Corea del Nord e del
Sud. Dal punto di vista spirituale, la Corea del Sud è nella posizione della mente,
mentre la Corea del Nord è come il corpo. Il corpo si oppone alla mente. Questo sta
succedendo perché il corpo appartiene al dominio di Satana. (205-334, 2.10.1990)

Provate una volta a seguire le mie direttive lavorando nel tong ban gyeokpa. Non ci
vorrà molto tempo. Per favore, questa volta provate per sette mesi a correre finché i
vostri piedi non si riempiono di vesciche e siete pronti a morire. Non costerà neanche
dei soldi. Da ora in poi non vi chiederò di venire qui. Verrò a trovarvi io nella vostra
città natale. Sarebbe bello se potessi andare a trovare tutti, ma nella sola Seul ci sono
3.300 dong, 12.000 tong e 120.000 ban. Poiché sono così numerosi, non posso andare
da  tutti,  ma  andrò  a  visitare  quelli  che  mi  vengono  raccomandati.  Dovete  tutti
lavorare alacremente nelle vostre attività del tong ban gyeokpa e se potete stabilire
una  famiglia  che  rappresenta  il  clan  di  cui  Dio  può  essere  orgoglioso,  allora
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riceverete automaticamente delle benedizioni. Da lì sarà stabilito il punto fermo della
liberazione e sventolerà la bandiera della libertà. (209-48, 25.11.1990)

Oggigiorno Seul è piena di  problemi. Originariamente,  tutti  dovevano ritornare al
loro paese natale. Quando tornerete là, ho intenzione nei prossimi sei mesi di creare
delle organizzazioni che vi permetteranno di avere successo al livello dei tong e dei
ban.  Poi,  se  ci  sono  delle  persone  influenti,  dei  generali  dell’esercito  che
frequentavano le chiese ufficiali e dei decani delle chiese, cercherò di organizzarli e
di mandarli nelle loro città natali. A Seul intendo occuparmi di questa situazione in
questo modo. Non avranno assolutamente nessun problema a guidare gli altri se solo
partecipano  a  un  corso  di  40  giorni.  I  generali  hanno  dovuto  comandare  dei
reggimenti, per questo non potete competere con loro nel dirigere un’organizzazione
o nel guidare la gente. (198-41, 20.1.1990)

Nel mondo dell’amore, avete un privilegio speciale che vi permette di fare di Dio il
vostro partner oggetto. Piccoli o grandi che siate, questo è un fatto indiscutibile.

Mentre versate sudore e sangue sul campo delle vostre attività di tong ban gyeokpa,
stabilendo una base e creando un crogiolo, che essendo stato riempito fino all’orlo
trabocca d’amore, e poi nella posizione di proprietari, chiedete a Dio: «Dio, non ti
piacerebbe venire qui?» pensate che Dio vi dirà: «Vai a quel paese! Vattene via!» No.
Invece dirà: «Mostrami la strada!» e poi vi domanderà: «Dove vuoi che mi sieda?»
Dio non può sedersi semplicemente dove vuole. Le leggi del mondo non funzionano
così.

Il Dio che ha creato l’ordine del mondo, conosce gli stadi del mondo che ha creato.
Perciò sa dove deve sedersi o dove deve stare in piedi. In Corea c’è un detto per
qualcuno che manca di buon senso. Diciamo di questa persona: «Costui sa discernere
dove mettersi a sedere o dove stare in piedi?» Diciamo così, non è vero? Per Dio è la
stessa cosa. (208-211, 18.11.1990)

5.4. La provvidenza centrata sulla seconda generazione e la 
Federazione dei Professori e degli Studenti per l’Unificazione

Dobbiamo  organizzare  una  conferenza  nazionale  di  tutti  i  giovani  che  si  sono
diplomati in scuole superiori prestigiose e poi, per ogni provincia, dobbiamo scegliere
una persona tra questi diplomati che possa essere responsabile per le organizzazioni
locali. Se possiamo scegliere le persone responsabili per ciascuna provincia, contea,
distretto, tong e ban, questo creerà la base su cui potremo utilizzare le nostre attività
del tong ban gyeokpa. Le persone che si sono diplomate in scuole famose di solito si
uniscono a quelli che si sono laureati in un’università di prestigio come l’Università
Nazionale  di  Seul  e  l’Università  della  Corea.  Di  conseguenza  si  formerà
automaticamente  un’associazione  nazionale  dei  laureati  di  queste  autorevoli
università. (214-339, 7.2.1991)

All’inizio, quando sono andato a parlare in America, ho detto che, nell’era del tong
ban gyeokpa, dovevano concentrarsi sui professori e parlare ad ogni insegnante delle
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scuole superiori, medie e persino elementari, uno per uno. Tutto questo fa parte della
strategia  per  collegarsi  ai  genitori  degli  studenti.  Ecco  perché  abbiamo  creato
l’organizzazione  del  VOC,  la  Federazione dei  Cittadini  e  altre  organizzazioni  del
genere. Avreste dovuto attivarle, ma siccome non l’avete fatto, i comunisti si sono
scatenati e hanno fatto tutto quello che volevano, lasciando dietro di loro scene di
morte dappertutto. Non mi sono forse battuto da solo contro tutto questo? (207-169,
9.11.1990)

Collegheremo i professori, gli insegnanti delle scuole medie e superiori e i maestri
delle scuole elementari alle attività del tong ban gyeokpa. Se si collegheranno, allora
il nostro lavoro sarà terminato. Anche se le chiese ufficiali si oppongono cercando di
proporre certe teorie sulla storia,  questo non rappresenta un ostacolo.  Supereremo
completamente  quello  scoglio.  Persino  stando  seduti,  possiamo  digerire  tutto,
compresi i comunisti. (205-297, 1.10.1990)

Avendo  fatto  questo,  dobbiamo  mobilitare  tutti  i  professori  che  sono  collegati  a
questa  attività  del  tong  ban  gyeokpa… a  proposito,  non  c’è  nessuna  difficoltà  a
ottenere informazioni sui loro luoghi di nascita o altri dati, vero? Dobbiamo scegliere
cento scuole dei loro paesi di origine per usarle come base su cui assegnare questi
professori  e poi  invitare i  leader delle home church.  I  professori  possono persino
pagare  loro  la  cena.  Se  non  formiamo  un’organizzazione  in  questo  modo  e
realizziamo le attività del tong ban gyeokpa nei ban e nei tong, nelle circoscrizioni e
nei distretti per fermare i comunisti, ci troveremo veramente di fronte al problema di
essere inghiottiti dai comunisti. (187-21, 7.2.1989)

Nelle  attività del  tong ban gyeokpa,  il  CARP deve svolgere un ruolo importante.
Quando  in  futuro  i  nostri  studenti  delle  scuole  medie  e  superiori  diventeranno
studenti  universitari  dovranno conquistare  la generazione più giovane dalla nostra
parte. (198-7, 20.1.1990)

In  questo  momento,  dobbiamo  osservare  attentamente  come  si  sta  muovendo  il
CARP. State tutti assumendovi la responsabilità di lavorare nelle attività del tong ban
gyeokpa e di educare le persone, non è vero? Questa è una strategia duplice; poiché i
laureati all’università si sono offerti di essere mobilitati nelle attività, devono ricevere
tutto  l’appoggio.  Per  questo  abbiamo  bisogno  di  fondare  una  compagnia  per
pubblicare un giornale. Ci dobbiamo sbrigare. (181-156, 5.9.1988)

Vi  racconterò  una  cosa  che  è  successa  recentemente.  Abbiamo  istituito  la
Federazione per l’Unificazione della Corea del Nord e del Sud. Ci siamo dati da fare
e abbiamo iniziato a lavorare per il tong ban gyeokpa in tutta la nazione. È successo
che abbiamo radunato alcuni piccoli responsabili dei distretti e delle contee, nonché
un capo della polizia, qualche poliziotto locale e alcuni laureati universitari arroganti
e sbruffoni. Inoltre, c’erano i capi dei comitati municipali che sono dei professori.
Avevamo assegnato tutti questi professori a lavorare per la salvezza della nazione.
Rivolgendomi  ai  giornalisti  lì  presenti  ho  chiesto:  «Parteciperete  agli  sforzi  per
salvare la vostra città natale oppure no? Per favore, rispondetemi! Lo farete?» Dovete
aiutare a salvare la nazione. E che dire di salvare il  mondo? Se il  popolo di una
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nazione è disposto persino a vendere la propria nazione per salvare il mondo, allora
quel popolo diventerà l’antenato del mondo intero. (179-202, 12.8.1988)

Abbiamo bisogno della  nazione  e  abbiamo bisogno del  mondo.  Non c’è  nessuna
strada chiara per trovarli. Se si considera questo, anche voi professori dovete stabilire
l’ideale della sfera d’amore, centrandovi sull’amore verticale e collegandovi alla sfera
dell’amore orizzontale  a 90 gradi.  Non è possibile  evitare  di  intraprendere questa
ricerca universale e originale. Questo vuol dire che dovete ascoltare quello che dico
io. Se non lo farete, non sarete sulla strada giusta. Ma se siete sulla strada giusta,
dove vi dirigerete? Andrete nella famiglia. Ecco perché, quando parliamo di attività
del tong ban gyeokpa, parliamo di ritornare alla famiglia e di rimettersi sulla strada
giusta.  Poiché  tutti  voi  siete  figli  e  figlie  del  Reverendo  Moon,  io  vi  ho  dato
incondizionatamente  tutto  ciò  che  ho preparato  a  livello  mondiale,  dal  regno del
cuore, al diritto di partecipazione e di eredità, alla sfera della stessa posizione. Perciò
dovete tornare nelle vostre città natali e far attecchire le vostre radici. Se metterete
radice e vi terrete in piedi allineandovi verticalmente, allora, attraverso di me, salirete
alla posizione gloriosa della vittoria dove potrete ereditare il dominio del mondo e
partecipare insieme a me. Questo è logico. I Veri Genitori sono assoluti. Ecco perché
tutte  le  religioni  sono  giunte  alla  conclusione  che  il  messia  deve  assolutamente
venire. (176-124, 3.5.1988)

Che sia nella Federazione dei Cittadini, nell’organizzazione del VOC o nella Chiesa
dell’Unificazione, il luogo dove tutti voi dovete lavorare non sono gli uffici. Prima
andate a fare le attività del tong ban gyeokpa e battetevi, se necessario. Dovete fare a
gara per vedere chi andrà nel suo ban e lo influenzerà di più, chi andrà nel suo tong e
indurrà più persone a lavorare attivamente per la liberazione della Corea del Nord, e
chi ispirerà maggiormente le famiglie a seguire le direttive dei loro leader regionali
sotto  l’autorità  del  presidente  del  comitato.  Se  non  vi  avessi  detto  questo
pubblicamente, allora tutto sarebbe andato a rotoli. Voi professori non ci pensavate
neanche. Sapete quanto ho riflettuto su queste cose? Così la mia conclusione è che
tutti i professori qui devono diventare leader dei tong e dei ban, non importa se si
trovano nella provincia, nella contea o nel distretto. Voglio dire che tutti i professori
devono fare le valigie e andare dalle loro famiglie.

Le radici del patriottismo devono essere piantate nella famiglia; non negli uffici dei
distretti o delle contee, ma nella famiglia. Così, avete seguito la mia dichiarazione di
fare le attività del tong ban gyeokpa? Avete lavorato bene o no? Voi professori, avete
lavorato bene o no? Quante volte siete andati in giro di notte determinati ad avere
successo nel tong ban gyeokpa? Questo è il  problema. Se non provate nel vostro
cuore un dolore più grande per la nazione di quello che avete provato quando è morto
vostro padre, non potete salvare la nazione. Se non sentite più tristezza e dolore nel
vostro  cuore  di  quando  sono  morti  vostra  madre  o  i  vostri  parenti,  allora
l’unificazione della Corea del Nord e del Sud non si realizzerà. Ecco come vedo le
cose.
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Quando voi professori entrate nelle case delle persone, dovete prenderle per mano e,
con la gola stretta e le lacrime agli occhi, lanciare un appello a lavorare insieme per
l’unità della Corea del Nord e del Sud. Quella parola d’implorazione sarà più potente
di  mille  parole  dette  da  un intellettuale  di  passaggio.  Ecco perché  ho formato  la
Federazione dei Professori e degli Studenti per l’Unificazione e ho collegato con gli
studenti  i  professori  che sono desiderosi  di  salvare  le  comunità  locali.  Poi,  uniti,
devono radunare tutti i figli e le figlie delle comunità locali. Questa è la mia direttiva.
(176-112, 3.5.1988)

5.5. Le attività del messia tribale e le attività del tong ban gyeokpa

Dobbiamo ritornare nel nostro paese d’origine! Questo si basa sul Principio. Come
potete negarlo? È la conclusione logica. Quelli  che non sono d’accordo, alzino la
mano.  Potete  negarlo?  Non  c’è  altra  strada  che  quella  dell’obbedienza  e  della
sottomissione.  Ecco  perché  stiamo  facendo  questo  in  Corea  in  questo  momento.
Ritornando nelle vostre città natali, dovete completare la base per la nazione sulla
fondazione di  aver  completato le  attività  del  tong ban gyeokpa nella  vostra  area.
Questo si fa iniziando da ogni famiglia ed educando le persone attraverso gli stadi di
formazione, crescita e completezza.

La famiglia  è lo  stadio di  formazione,  il  tong e il  ban sono lo stadio di  crescita
corrispondente alla tribù, e la nazione è lo stadio di completezza. Questi tre punti
devono essere collegati nella famiglia. Se non li collegate nella famiglia, non possono
essere collegati  al  livello tribale,  non possono essere  collegati  alla nazione e  non
possono essere collegati al mondo. (218-184, 28.7.1991)

Perché lavoriamo per le attività del tong ban gyeokpa? Il motivo per cui finora il
governo mi ha fatto opposizione è perché temeva che se fossi penetrato fino al livello
familiare, questo gli avrebbe procurato dei problemi. Ma la posizione che io devo
occupare non è il governo. Nel governo non c’è nessuna base per la pace. Questa base
non è neanche nella Repubblica di Corea. 

E allora dov’è? È nella famiglia - nella famiglia di Adamo ed Eva. Poiché la caduta è
avvenuta  nella  famiglia,  dobbiamo  afferrare  la  famiglia  e  rimetterla  a  posto.
Attraverso dei genitori falsi, la famiglia è stata portata alla rovina, così i Veri Genitori
devono venire e rimetterla a posto. (203-252, 26.6.1990)

Da  ora  in  poi,  per  realizzare  le  attività  del  tong  ban  gyeokpa  centrati  sui  3.600
distretti  e  circoscrizioni,  formeremo  delle  organizzazioni  e  poi  sistemeremo
completamente tutto. Anche voi che siete qui nella sede centrale dovete capire bene
questo punto. In futuro io punirò quelli che partecipano al servizio qui, se le loro città
natali sono da un’altra parte. Perché? Vi ho dato la direttiva di tornare nelle vostre
città natali, e questo, nel mondo della religione, è un dono prezioso; allora perché non
ci andate? (197-207, 14.1.1990)

Ora,  se  farete  la  vostra  missione  di  messia  tribali,  la  Repubblica  di  Corea  sarà
automaticamente liberata. Questo perché il messia tribale è collegato alle attività del
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tong ban gyeokpa. Quando completeremo queste attività, sulla base della nostra tribù,
non  ci  saranno  più  comunisti.  Perciò  in  Corea  il  dominio  individuale  della  falsa
accusa di Satana è stato superato.

Ho  posto  la  fondazione  di  sostanza  attraverso  il  livello  nazionale,  con  al  centro
l’America.  Avendo  riportato  una  fondazione  nazionale  vittoriosa  dall’America,
innesterò in questo una strada che permette alla Repubblica di Corea di trascendere la
nazione e di andare verso il mondo. Sulla base della sfera del messia tribale, tutti i 40
milioni  di  abitanti  della  Corea  saranno  collegati.  Così,  quando  tutte  queste  cose
saranno unite, Satana non avrà assolutamente nessun posto nelle vostre famiglie per
accusarvi  falsamente.  Abbiamo  superato  la  base  su  cui  Satana  poteva  accusarci
individualmente e abbiamo superato la base dove poteva accusarci come famiglia o
come tribù. Se tre tribù possono collegarsi tra loro, si formerà un popolo. (188-315,
1.3.1989)

Se  realizzeremo  la  fondazione  a  livello  tribale,  si  formerà  automaticamente  un
popolo.  Inoltre,  questo  si  collega  alle  attività  del  tong ban  gyeokpa.  Il  tong ban
gyeokpa si sviluppa dalla sfera tribale. Se lavorate in un villaggio, il villaggio rientra
nella sfera tribale. Se parlate di villaggi, di tong e di ban rientrano tutti nella sfera
tribale. Dovete capire che questo è il motivo per cui ho parlato del tong ban gyeokpa.
Ora, se diventate messia tribali, pensate che le vostre attività del tong ban gyeokpa
saranno completate oppure no? Lo saranno.

Allora come dovete agire? È giunto il tempo in cui dovete capire profondamente che
il Reverendo Moon ha percorso ogni corso di sofferenza e ha lavorato faticosamente
per tutta la vita  versando un’infinità di  lacrime per la  vostra città natale,  i  vostri
genitori, i vostri fratelli e sorelle e i vostri parenti. È stato tra le lacrime che i vostri
parenti si sono separati dal Giardino di Eden e si sono dispersi in tante direzioni. Alla
fine, sono tornati nelle loro regioni, che erano state quasi distrutte dalla lotta contro il
nemico e dall’occupazione di Satana.

Perciò dovete acquisire il controllo di tutte le nazioni e, centrati su un unico amore,
attraverso una famiglia che rappresenta tutte le nazioni, potremo incontrarci insieme
tra le lacrime. Se attraverso questo possiamo innalzare la bandiera della liberazione in
quel  luogo,  allora  focalizzandosi  su  quel  punto,  ogni  nazione  potrà  ritornare  per
l’eternità. (187-173, 5.2.1989)

Il termine, tong ban gyeokpa non significa distruzione. Qualcuno potrebbe guardare
questo  termine  e  chiedere:  «Perché  diciamo  gyeokpa?  Dovremmo  chiamarla
“assimilazione del tong ban” oppure “liberazione del tong ban”». Alcuni possono dire
così,  ma  dobbiamo  ugualmente  rovesciare  le  cose  e  abbatterle.  Perché?  Perché
l’amore falso, la vita falsa e il lignaggio falso rimangono e sono totalmente egoisti.
Questo è ciò che dobbiamo capovolgere e distruggere. Ecco perché si dice che quelli
che cercano di perdere la loro vita la troveranno, ma quelli che cercano di trovare la
loro vita la perderanno. I membri della vostra famiglia possono diventare i  vostri
nemici. Questo è sicuro. Se dite che seguirete questa strada, vostra madre e vostro
padre potrebbero dire che siete un figlio pazzo. (203-252, 26.6.1990)
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Dovete capire l’importanza delle attività del tong ban gyeokpa. Sulla base del livello
familiare, dovete ritornare alla sfera del cuore dei Veri Genitori, cambiando i vostri
pensieri di 180 gradi. (204-320, 11.7.1990)

Le cose che dico non sono mie. Appartengono a tutte le persone, al cielo e alla terra.
Ho ereditato  la  tradizione  del  Padre  attraverso  l’amore,  e  seguendo  le  Sue  orme
anch’io devo trasmetterla a tutti voi incondizionatamente, nel nome dei Veri Genitori.
Dandovi queste cose, vi do anche la mia carne, il mio sangue e la mia devozione.

Seguendo questo esempio di un cuore così sincero, se voi mostrerete lo stesso cuore
verso vostra moglie, i vostri  figli e figlie,  i  vostri  villaggi,  le comunità locali  e il
vicinato, le attività del tong ban gyeokpa saranno completate. (199-374, 21.2.1990)

Adamo ed Eva non poterono cominciare dalla famiglia. A causa di questo, i messia
tribali  alla  fine  devono risolvere  il  problema di  come stabilire  la  famiglia.  È per
questo che qui in Corea abbiamo iniziato le attività del tong ban gyeokpa. In questo
tempo, per potersi stabilire, in Corea ogni famiglia deve appendere la mia fotografia e
innalzare la  bandiera  della  chiesa  nella  propria  casa.  Questo  significa che stiamo
completamente dividendo il mondo satanico dal mondo celeste.

Per  la  prima  volta  la  foto  dei  Veri  Genitori  è  onorata  nella  famiglia.  (218-124,
14.7.1991)

Ora,  nelle  nostre  attività  del  tong  ban  gyeokpa,  ho  creato  le  organizzazioni  dei
villaggi e delle comunità locali. Abbiamo distribuito bandiere e fotografie dei Veri
Genitori a circa 80.000 famiglie. Poi, dal 3 al 9 luglio, ho fatto la dichiarazione dei
Veri Genitori, del Salvatore, del Messia e del Signore del Secondo Avvento. Chi è il
Signore del Secondo Avvento? Sono i Veri Genitori. Chi è il Messia? Il Messia è il
Signore del Secondo Avvento. (238-336, 22.11.1992)

Se non diventate una fonte che esplode con il cuore originale, non potete superare la
cima della montagna. Non potete superare montagne come l’Himalaya. Di cosa avete
bisogno?  Dovete  prendere  la  forza  dell’amore,  senza  preoccuparvi  se  vivrete  o
morirete. Per contrapporsi a questo, il mondo di fuori raccoglie i paesi e ci viene
contro.  Io  devo  affrontare  il  turbine  di  questa  opposizione  e  assumermi  la
responsabilità  di  abbatterla.  Sto  lottando  da  solo.  Persino  dopo  essere  andato  in
America ho combattuto questa battaglia. Sfondate individualmente! Ecco in che cosa
consiste il tong ban gyeokpa, non è vero? (214-114, 1.2.1991)

Nell’era  dell’unificazione  della  Corea  del  Sud  e  del  Nord,  la  prima  cosa  che
dobbiamo fare sono le attività del tong ban gyeokpa. Stiamo promuovendo queste
attività,  non è vero? Attraverso le attività del  tong ban gyeokpa,  dovete dare alle
persone  una  mia  fotografia  da  appendere  e  poi  insegnare  loro  la  mia  ideologia.
Dovete insegnare chi sono i Veri Genitori. (212-138, 2.1.1991)

Ho detto a tutti di ritornare nella loro città natale, non è vero? Anche io sono venuto
nella Repubblica di Corea e ho conquistato tutte le persone di alto livello. Abbiamo
raggiunto il punto in cui, quando la gente sente nominare il Reverendo Moon, dice:
«Quell’uomo è  un  patriota!»  Quando  vi  avvicinate  alle  persone  importanti  della
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società e chiedete: «Stiamo facendo questo e quest’altro per tenere una conferenza
nazionale in preparazione ad un’elezione congiunta della Corea del Nord e del Sud.
Ci darete il vostro appoggio o ci verrete contro?» Risponderanno: «Perché dovremmo
farvi  opposizione?  Certo che vi  sosterremo!» Mentre  lavoriamo riceviamo questo
genere  di  conferma.  Finora nessuno  ce  l’aveva data.  Ma se  si  opporranno a  me,
fletterò un po’ i miei muscoli e li farò cadere dalla loro posizione. Se io interverrò,
non importa quanto persistente sia la loro protesta o con quanta forza gridino, tutto si
dissolverà. Sapendo questo, dovete tutti avere successo nel vostro tong ban gyeokpa.
(213-51, 13.1.1991)

Tong  ban  gyeokpa  non  significa  minacciare  e  intimidire  le  persone  con  fucili  e
coltelli. Se lavorate notte e giorno con parole d’amore e praticate l’amore, allora i
nonni e le nonne anche mentre sono seduti a bere e a fumare e a fare altre brutte
azioni,  diranno:  «Mio  figlio  e  mia  figlia  dovrebbero  prendere  esempio  da  quella
persona». Dopo aver detto questo, loderanno la Chiesa dell’Unificazione, e allora i
diavoli  dentro  di  loro che  amano bere scapperanno  via.  Se  i  nonni  vedono delle
persone, che erano abituate a lottare tra loro, entrare nella Chiesa dell’Unificazione e
smettere di lottare, penseranno: «Anche i  nostri figli  dovrebbero diventare come i
membri della Chiesa dell’Unificazione…» Se questo succederà, allora tutti i demoni
dentro di loro scapperanno via. Capite cosa voglio dire? (212-100, 2.1.1991)

Se vi stabilirete e troverete il vostro posto nella famiglia, le cose cambieranno di 180
gradi. Ecco perché, anche se ve l’ho detto già qualche giorno fa, vi dico ancora una
volta di appendere la fotografia dei Veri Genitori. Questa è la posizione in cui vi
unite  alle  direttive  dei  Veri  Genitori;  perciò  vivrete,  proprio  come  quelli  che
guardarono il serpente che Mosè aveva innalzato sul suo bastone. È esattamente la
stessa cosa.

Le persone che guardano la bandiera dell’unificazione e la maledicono, in seguito
svilupperanno dei problemi agli occhi e capiterà loro ogni genere di cose. La ragione
per cui non è ancora successo è perché non avete innalzato la vostra bandiera con
vera devozione. Inoltre, quando appendete la fotografia dei Veri Genitori, se riuscite
veramente a dedicare il vostro cuore prima di farlo, in seguito, se qualcuno punterà il
dito con disprezzo contro quella foto, quel dito si piegherà. Possono succedere tanti
tipi di cose strane. Non è successo, perché non avete dedicato tutto il vostro cuore.
(218-72, 2.7.1991)

Per fare le attività del tong ban gyeokpa, dobbiamo andare alla ricerca della famiglia.
Adamo ed Eva persero tutto a partire dalla famiglia, e questa divenne l’origine della
perdita sia della nazione che del mondo. Ora ho pagato indennizzo fino al livello
mondiale e, abbracciando tutte le famiglie della Repubblica di Corea, sto lavorando
per cambiare la loro direzione. Poiché mi sto impegnando in questo, c’è bisogno di
una filosofia.

Perciò ho dichiarato il  principio del  Vero Genitore, del Vero Maestro e del Vero
Proprietario. Che tipo di persona è il Vero Genitore che ha fatto questa dichiarazione?
Da una posizione simile a quella di Dio - poiché Dio è un Vero Genitore - ora vi

CHEON SEONG GYEONG 1867



insegno in modo che possiate fare delle attività che vi permetteranno di ereditare il
dominio mondiale.  Questo dominio mondiale  vi  permetterà,  essendo diventati  dei
veri genitori qui sulla terra, di diventare veri maestro e veri proprietari. (204-125,
1.7.1990)

Se solo possiamo completare l’organizzazione delle attività del tong ban gyeokpa, se
ogni  casa  innalza  la  bandiera  della  chiesa  e  se  ci  sono  delle  famiglie  a  cui  non
dispiace se tre membri della Chiesa dell’Unificazione le visitano ogni giorno, allora
tutti riceveranno la salvezza. Ecco perché vi permetto di essere indebitati. Vi metto
nella posizione di essere indebitati,  così  non vi opporrete a me. Tutti  voi siete in
debito con me, non è vero? Vi ho portato in America e vi ho educato. Mi chiamano il
Vero Genitore, ma voi non potete opporvi a questo perché siete in debito con me.
Tutte le realizzazioni e gli insegnamenti che ho iniziato hanno portato un beneficio
sia alla dimensione fisica che a quella spirituale. Chi si oppone a me? Quando dico:
«Suonino le trombe e rullino i tamburi» il mondo deve suonare la tromba e rullare il
tamburo. Abbiamo raggiunto questo livello.

Ecco perché ho potuto dichiarare i Veri Genitori, essere accolto da voi, superare la
cima del mondo, che Satana ha usato come suo campo di attività, e stare sulla vetta. È
giunto  il  tempo in  cui  posso  tornare  in  Corea,  collegando il  mondo alla  nazione
celeste e poi fare una cerimonia di dichiarazione per stabilire la sovranità. Capite? Per
questo sto spingendo con forza. Se concentrerò totalmente la mia attenzione su di voi,
non potrete dire nulla. Io non vi colpirò stringendo il pugno. Verrà il tempo in cui
potrò conquistare le persone solo coi miei pensieri. (200-346, 27.2.1990)

Ora il movimento del tong ban gyeokpa è un movimento per ritornare in Corea e
ritornare nella famiglia. Centrati  sulla nazione, se ritorniamo nel tong e nel ban e
partiamo da lì, e se organizziamo e uniamo questi gruppi, allora tutto sarà completato.

Questo significa i tre stadi di crescita: formazione, crescita e completezza. Con voi
come punto centrale, verticalmente c’è la vostra famiglia e il vostro tong e ban, e
orizzontalmente ci siete voi, vostro padre e vostro nonno. In questo modo create il
modello  per  i  tre  stadi  di  crescita  attraverso  la  formazione,  la  crescita  e  la
completezza. Poi entrate nel punto di svolta della vostra famiglia.

Quando questo succederà, su che cosa vi sarete centrati per realizzarlo? Ritornando,
con  al  centro  il  pensiero  dell’headwing e  il  Dioismo insieme all’amore  dei  Veri
Genitori,  Satana  in  futuro  non  avrà  nessuna  condizione  per  accusarvi.  (213-254,
21.1.1991)

Sezione 6. Il movimento dell’unificazione e il ruolo delle donne

Io sono una persona molto dotata, non è vero? Portare tutte quelle donne che vivono
comodamente e indurle a fare qualcosa chiamato attività del tong ban gyeokpa… a
che scopo? Che cos’ha a che fare questo con tutti voi? Chi apprezzerà il loro lavoro?
Tuttavia, facendo questa attività, le donne coreane stabiliranno la tradizione storica
della liberazione delle donne. Questo diventerà un materiale d’insegnamento.
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Dovete sapere che le parole che ho insegnato e le azioni che avete intrapreso saranno
il materiale didattico della tradizione del futuro, che smuoverà le donne del mondo!
Amen.

Chi  può  diventare  questo  tipo  di  sussidio  didattico?  Una  persona  che  dorme
comodamente per otto ore, mangia tre volte al giorno e trova un posto fresco per
riposarsi all’ombra perché fa caldo, non può farlo. Quello che fate sudando sangue
sotto il  sole cocente e grondando di sudore, ecco cosa rimane nella storia.  Più la
situazione  è  miserabile,  più  diventa  il  materiale  di  un’era  storica.  Se  tutti  voi
ascoltaste  la  storia  di  quando  ero  in  prigione,  il  midollo  delle  vostre  ossa
scoppierebbe a piangere.  Ecco perché non ve la posso raccontare. Se mi sfogassi
raccontandovi cos’è successo in quel periodo, tutti piangerebbero e si lamenterebbero
a  gran  voce.  Quante cose  sono successe  in  quel  posto?  Quante  storie  potrebbero
essere raccontate su quel luogo? Non ve lo dirò. (233-262, 1.8.1992)

Io non ho dato neanche un centesimo. Non va bene se do dei soldi. Se io procuro i
soldi, in futuro la via che la nazione dovrà seguire sarà bloccata. È logico che i soldi
debbano andare dalla nazione al popolo, ma questo tipo di nazione non esiste. Perciò,
per quanto sia difficile, i membri della Chiesa dell’Unificazione devono lavorare per
la  nazione,  anche  se  devono  vendere  il  loro  sudore  e  sangue;  anche  se  devono
tagliarsi la carne e le ossa e venderle, devono fare il lavoro della nazione.

Poiché avete lavorato senza che vi fornissi i soldi, ora stiamo entrando nello stadio in
cui le attività del tong ban gyeokpa possono essere completate. Avete lavorato bene
oppure no? Un po’ di tempo fa, dopo essere stato informato su quello che hanno fatto
i membri della Chiesa dell’Unificazione che hanno una vita difficile, sono andato a
Seul a rimettere le cose a posto.  Non posso andare in tutta la nazione,  così  sono
andato a Seul, che rappresenta l’insieme, perché è il centro. Ho parlato di questo alla
Vera Madre e lei ha sentito la stessa cosa; così ora sta facendo un tour. (233-179,
1.8.1992)

Oggi dovete ascoltare bene le mie parole,  saldare i  vostri  debiti  e diventare delle
persone nuove. Cosa vi ho detto di fare? Per ristabilire attraverso le donne il sistema
del tong ban gyeokpa che gli uomini non sono riusciti a realizzare, ora ho organizzato
i nostri membri sulla base dei villaggi e dei tong. Le attività del tong ban gyeokpa si
sono interrotte sotto i  miei  occhi,  così  le donne della Chiesa  dell’Unificazione di
notte non devono dormire, non devono mangiare e non devono divertirsi prima di
fare questo lavoro. Sappiate che questo è il vostro dovere celeste! Chi di voi lo farà,
alzi la mano. (233-52, 20.7.1992)

Come io sono rimasto alzato di notte e mi sono sacrificato per tutta la vita fino ad ora,
così anche voi dovete fare la stessa cosa. Nelle vostre attività del tong ban gyeokpa,
dovete portare 120 famiglie sulla base della vostra tribù. Al tempo di Gesù c’erano
120 discepoli,  non è vero? Allo stesso modo, se voi avrete 120 famiglie ai vostri
ordini, non avrete nessun problema con i soldi. Vi preoccupate di come mangiare e di
come vivere? Non è un problema. Voi uomini, capite? Gli uomini sono arcangeli e
non serviranno a nulla. Dovete stabilire la condizione di essere nati attraverso una
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madre. Perciò, solo essendo benedetti di nuovo potete tornare nella nazione celeste.
(232-253, 9.7.1992)

Devo salvare la Corea mettendo in posizioni di responsabilità le donne. In questo
senso era inevitabile che le donne leader della WFWP (La Federazione delle Donne
per la Pace nel Mondo) fossero assegnate come responsabili locali. Le leader della
WFWP devono recarsi  nelle  varie  aree  e  diventare  responsabili  delle  contee,  dei
distretti e delle circoscrizioni. È una cosa facile da fare? Ho fatto i preparativi per
questo negli ultimi quattordici anni. Sulla base del termine home church ho detto:
«Scendete a livello locale e guidate la vostra tribù!» Questo è stato quattordici anni
fa, e serviva a prepararci per questo tempo. Ecco perché in questi ultimi sette anni ho
insistito sulle attività del tong ban gyeokpa. (232-199, 6.7.1992)

Sto  organizzando  un  piano  per  riempire  completamente  lo  stadio  olimpico  con
150.000 donne, l’aprile prossimo. Perciò le mogli in tutta la nazione devono fare le
loro attività del tong ban gyeokpa. Gli uomini non sono stati  capaci di farlo, così
devono farlo le donne. Abbiamo lavorato in queste attività del tong ban gyeokpa per
sette anni, ma non siamo ancora riusciti ad avere successo. Anche se io ho dato a voi
uomini la direttiva di realizzare questo compito, e per tre volte ho investito un sacco
di soldi in questo, non è stato fatto. Ora non posso più avere fiducia in voi uomini;
devo trovare una soluzione mobilitando le donne, senza gli uomini.

Anche se gli uomini lavorano per le attività del tong ban gyeokpa, se non ricevono la
firma delle loro mogli e dei loro figli non possono muoversi liberamente. Le donne,
invece, possono entrare in ogni casa, mandare via i mariti e fare una riunione. Capite?
È così conveniente! Le donne possono formare un gruppo e arrampicarsi scavalcando
la porta laterale, la porta principale e la porta sul retro, possono scacciare di casa il
marito e incontrarsi come e quando vogliono. (224-62, 21.11.1991)

Dovete tutti centrarvi su Dio, e se volete riuscire rapidamente a realizzare un mondo
di  pace,  dovete  riunire  le  persone  di  questo  paese  e  affrettare  il  modello  per
l’unificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud  per  aprire  la  porta  della  pace.  Il
movimento che esiste per rendere più veloce la realizzazione di questo scopo sono le
attività del tong ban gyeokpa, capite? Il luogo dove si nascondono le spie che si sono
infiltrate è il petto delle donne. Sono sotto le gonne delle donne. Si nascondono lì
sotto. Queste spie scendono nella Corea del Sud e prendono moglie. Fanno dei soldi,
dopodiché prendono contatto persino con i  parenti  lontani e si  offrono di aiutarli.
Conquistano persino il cuore delle famiglie e dei clan del loro quartiere. Prendono i
soldi  che  ricevono  per  le  loro  operazioni  di  spionaggio  nella  Corea  del  Sud  e
organizzano delle feste accogliendo calorosamente la gente. Dovete capire che sono
persone che si sono create un nome per loro stesse. È questo che deve essere messo
allo scoperto. (214-255, 2.2.1991)

Finora  non  ho avuto  altra  scelta  che  lavorare  con  gli  uomini,  ma ora  è  diverso.
L’home church è andata avanti mettendo gli  uomini al comando, e stiamo ancora
dando priorità a loro, non è vero? Quanti soldi sono stati investiti nelle attività del
tong  ban  gyeokpa  con  gli  uomini  alla  guida?  Ora  è  chiaro  che  dobbiamo  fare

CHEON SEONG GYEONG 1870



assolutamente una fondazione, anche se dobbiamo vendere la nostra carne e il nostro
sangue.  Questo lavoro deve essere realizzato,  persino se dovete vendere la vostra
terra, il campo di riso della vostra famiglia, o raccogliere i soldi dei vostri parenti.
Capite? In futuro io impartirò un ordine. Se trovate settanta famiglie e io vi dico di
preparare 100 milioni di won per ciascuna famiglia, in tutto saranno settanta miliardi
di won.

Poiché questa è l’epoca dell’unificazione della Corea del Nord e del Sud, dobbiamo
essere preparati. Versando lacrime, sudore e sangue, fate un bel gruzzolo di soldi e
poi aprite un conto in banca senza che vostro marito lo sappia. Che cosa ho appena
detto? Cosa voglio che facciate senza che i vostri mariti lo sappiano? Un conto in
banca. Dovete aprire un conto in banca. (235-126, 29.8.1992)

Poiché abbiamo iniziato nel 1978, ora siamo nel quattordicesimo anno. Questo lavoro
è andato avanti per quattordici anni. Se solo tutti voi aveste lavorato con un cuore
disperato!  Come  sarebbe  stato  meraviglioso!  Se  questo  fosse  successo,  tutto  si
sarebbe collegato attraverso le attività del tong ban gyeokpa facendo capo all’home
church. Appoggiandoci alla fondazione della home church abbiamo organizzato tutto
fino al livello dei villaggi, in modo da riuscire a penetrare nel livello dei tong e dei
ban.  Con  gli  uomini  in  posizione  centrale,  abbiamo  tenuto  conferenze  nelle
circoscrizioni,  nei  tong  e  nei  ban.  Abbiamo  distribuito  a  mio  nome  il  libro  del
Principio Divino e un libro intitolato “La speranza del mondo” a tutti i capi dei ban.
Forse qualcuno di voi che oggi è qui ha ricevuto questi libri. Pur avendo fatto tutte
queste cose, gli uomini non sono lo stesso riusciti a realizzare la loro responsabilità.
Se la sono presa comoda, pensando che fosse una specie di gioco. Perciò, poiché gli
uomini non hanno realizzato la loro responsabilità,  la devono realizzare le donne.
Qualunque cosa succeda, devono farlo.

Le  donne  non  devono  preoccuparsi  solo  dei  mezzi  di  sostentamento  delle  loro
famiglie. Per favore, notate che ho mobilitato le donne sulla base della Federazione
delle Donne per la Pace nel Mondo. Questa mobilitazione è frutto del potere umano?
All’inizio, quando per la prima volta ho detto che avrei organizzato una conferenza
per  inaugurare  la  Federazione  delle  Donne  Asiatiche  per  la  Pace  nel  Mondo
(AWFWP),  tutti  hanno  stralunato  gli  occhi  e  i  membri  della  nostra  Chiesa
dell’Unificazione si sono opposti dicendo che le donne non possono fare nulla e che
le donne della AWFWP non possono fare nulla.  Ma poi si  è fatta avanti la Vera
Madre e l’opposizione si è calmata. Vedendo l’atmosfera, i membri non hanno potuto
più opporsi. Per questo ho dichiarato l’avvento dell’era delle donne. Ho fatto questa
dichiarazione perché i tempi erano maturi per poterlo fare.  Aspettate e vedrete se
l’era delle donne verrà oppure no. (233-111, 31.7.1992)

Poiché le attività del tong ban gyeokpa sono iniziate nel 1978, significa che sono già
passati quattordici anni. I quattordici anni in cui abbiamo portato avanti le attività del
tong ban gyeokpa erano per preparare quest’epoca. Il concetto di home church è il
concetto  delle  attività  del  tong  ban  gyeokpa.  Poiché  lo  spirito  dell’home church
cominciava a rilassarsi, ho cambiato un po’ la descrizione e vi ho spinto avanti sulla
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base delle attività del tong ban gyeokpa. Abbiamo impiegato sette anni e poi altri
sette anni, così ci sono voluti quattordici anni. Il mio piano era di essere preparati a
farlo prima, ma i leader della Corea non lo sapevano e non sono riusciti a realizzare la
loro responsabilità. Gli uomini hanno fallito due volte, perciò da ora in poi devono
farlo le donne. (237-65, 11.11.1992)

Quando  si  terranno  le  elezioni  unificate  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud,  cosa
succederà a questo paese della Corea del Sud? Io non sono una persona sprovveduta.
Sto  già  preparando tutto  per  quel  giorno,  ed  è  per  questo  che  stiamo facendo le
attività  del  tong ban gyeokpa.  Vi  ho addestrato più volte  in  questo.  Ecco perché
abbiamo bisogno delle donne. (206-70, 3.10.1990)

Le donne devono assumersi la responsabilità per i soldati del regime nordcoreano. Le
donne devono occuparsi dei diavoli di questa terra, in modo che gli uomini possano
sconfiggere i diavoli del mondo spirituale. Dobbiamo adottare una strategia su due
fronti. Le spie della Corea del Nord vengono qui e vivono sotto la protezione delle
donne.  Vivono  nel  petto  di  una  donna.  Gli  uomini  non  vorrebbero  che  questo
succedesse,  ma  le  donne  li  tengono  nascosti.  Per  distruggere  questo  tradimento
abbiamo bisogno delle attività del tong ban gyeokpa. Ora capite tante cose.

Nessuno di voi sa quando impartirò un determinato ordine e vi affiderò una missione.
Se dite che non lo potete fare, vi metterò in prigione. Questo non è un campo da
gioco. È la strada dove si decide la vita o la morte. Non è un posto per ricevere uno
stipendio e vivere bene. Non è il luogo per portare dei buoni a nulla e nutrirli. Dovete
capirlo. Questo è il luogo per creare la miglior truppa da combattimento del cielo.
(180-121, 7.8.1988)

Capite che cos’è il tong ban gyeokpa, non è vero? In questi ultimi quattordici anni vi
ho parlato di home church. Ho speso un sacco di soldi per educarvi. Negli ultimi
cinque anni ho parlato delle attività del tong ban gyeokpa. Ho affidato questo incarico
agli uomini, ma poiché hanno fallito miseramente, non ho altra scelta che dare la
responsabilità alle donne nell’ultimo tentativo. (238-305, 22.11.1992)

CAPITOLO IV - Siate attivi come messia tribali

Sezione 1. Ora è il tempo di unire il nord, il sud, l’est e l’ovest

Nel  corso  della  mia  vita  ho  sopportato  tante  sofferenze  per  creare  le  basi  di  un
movimento per unire la Corea del Nord e del Sud. Con l’ambiente che è già stato
creato, sarà molto più facile; spero che lavorerete con entusiasmo e con coraggio.
Dovete cercare di cambiare la mente delle persone che si oppongono all’unificazione
del Nord e del Sud, anche se questo significa organizzare delle manifestazioni. (149-
170, 21.11.1986)

Pensate  che  l’unificazione  del  Nord  e  del  Sud  si  possa  realizzare  se  lavorate
comodamente nella Corea del Sud? La Corea è la linea del fronte e il punto focale del
mondo. Come vedete, qui stanno succedendo tutti i tipi di fenomeni sulla base della
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volontà di Dio. Se unirete e muoverete completamente la Corea del Sud, il mondo
spirituale lavorerà, non è vero? Chi può capire queste cose? (165-215, 27.5.1987)

Dovete fare questo lavoro anche se non avete soldi. Se siete a corto di soldi, dovete
vendere la vostra casa. Dio vi proteggerà e sarà responsabile per il vostro futuro solo
se farete così. Non dipendete dai soldi o da un’organizzazione strutturata. Il problema
è proprio qui. I soldi di cui il cielo non è contento sono un veleno e vi porteranno alla
rovina. Dovete dedicarvi con sincerità. Da ora in poi, dovete lavorare e versare più
lacrime in questa missione di quante ne avete versato nella chiesa. È così semplice.
Vi sto dicendo di piangere più per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud che
mentre pregate in chiesa. (166-183, 5.6.1987)

Se si considera la questione dell’unificazione da un punto di vista filosofico, ci deve
essere un nuovo tipo di  pensiero unificato capace di trascendere le strutture della
democrazia e del comunismo assorbendole. Ci deve essere una base logica del genere
per un sistema unificato nella società. La Corea sarà un modello per la creazione di
questo  sistema  unificato.  Una  federazione  globale  per  l’unità  del  nord,  del  sud,
dell’est  e  dell’ovest  ha  preso  forma in  Corea  nella  Federazione  dei  Cittadini.  La
Corea stessa è dunque un modello per il mondo e se il mondo seguirà questo modello
tutto entrerà a far parte di un sistema globale unificato. (173-67, 3.1.1988)

Il problema, da ora in poi,  sarà con quali  mezzi  muovere il  mondo. Innanzitutto,
avremo  bisogno  di  un’ideologia  ben  sviluppata;  in  secondo  luogo  di
un’organizzazione più forte, e in terzo luogo di attività pubbliche. Abbiamo bisogno
di una capacità organizzativa e di un’attività intensa superiore a quella dei comunisti,
quando affrontiamo la loro ideologia. Inoltre, dobbiamo svilupparci e diventare più
organizzati. (15-94, 30.9.1965)

La Federazione dei Cittadini per l’Unificazione della Corea del Nord e del Sud è un
movimento  per  l’unificazione.  Attraverso  questa  organizzazione,  i  cittadini  della
nazione  si  stanno  unendo insieme per  lavorare  attivamente  per  l’unificazione  del
Nord e del Sud. Dovete mobilitare tutti i sessanta milioni di persone per questa causa.
Questi  sessanta  milioni  di  persone  si  devono  unire.  Se  un  gruppo  unificato  che
rappresenta seicentomila persone si muove verso il nuovo Eden e poi si espande a sei
milioni o addirittura sessanta milioni di portabandiera tutti uniti, il mondo andrà dritto
nel Regno dei Cieli sulla terra. (163-24, 18.4.1987)

Nel  nostro  movimento  dell’unificazione  ci  sono  la  chiesa,  la  Federazione
Internazionale per la Vittoria sul  Comunismo, la Federazione degli Studenti e dei
Professori per l’Unificazione della Corea del Nord e del Sud e la Federazione dei
Cittadini per l’Unificazione della Corea del Nord e del Sud. Cosa stanno cercando di
fare?  Non  si  tratta  semplicemente  della  riunificazione  della  Corea.  Non  si  tratta
semplicemente della liberazione del Nord e del Sud. Lavorano per liberare l’umanità
e per liberare Dio. Sulla base di cosa? Del vero amore. Dovete saperlo. (166-155,
5.6.1987)
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Il movimento per la riunificazione della Corea deve unire il nord e il sud sulla base
della  filosofia  di  Dio.  Poi  tutta  la  popolazione  di  questo  paese  deve  stabilire  la
nazione celeste con questa nuova ideologia. (163-165, 1.5.1987)

La domanda è questa: come soldati valorosi, che combattono l’ultima battaglia della
storia per determinare la vittoria o la sconfitta finale, quanto possiamo essere forti e
coraggiosi di fronte alla terribile guerra che sta sopraggiungendo? Fino a che punto
possiamo trionfare? Possiamo essere dei combattenti pieni di speranza e di coraggio,
capaci di trovare una nuova determinazione persino nel punto in cui si incontrano la
vita e la morte? Possiamo digerire il comunismo se abbiamo il desiderio di vivere per
combattere di  nuovo, persino mentre ci  incamminiamo verso la morte.  Dobbiamo
essere personalmente convinti che se non riusciremo a vincere subito, combatteremo
di nuovo dopo essere risorti. (61-35, 20.8.1972)

Ci sono ancora delle persone che non conoscono la Chiesa dell’Unificazione? Questo
vuol  dire  che  non  avete  realizzato  la  vostra  responsabilità.  Mentre  ci  sono  tante
persone  che  se  la  prendono  comoda,  non  ce  ne  sono  tante  che  si  assumono  la
responsabilità per il popolo di questa nazione. Anche se le mie ossa si sbriciolano, io
devo  andare  avanti  perché  la  gente  sui  monti,  nei  villaggi  e  nelle  valli  desidera
ardentemente essere raggiunta dalle mie mani devote, ricoperte di sudore e sangue.
Se non riuscirò a raggiungerli, dovrò suonare una campana, radunare tutti in un posto
e formare un fronte unito. Altrimenti non c’è nessun modo di realizzare un piano per
l’unificazione, neanche se si tengono delle conferenze fra la Corea del Nord e del
Sud. Dovete essere in posizione di prendere l’iniziativa e aprire la strada. (61-237,
31.8.1972)

Che tempo è adesso? È tempo che gli israeliti partano dall’Egitto e vadano nella terra
promessa  di  Canaan.  Dedicando  tutto  il  vostro  zelo,  senza  dormire,  dovete
proclamare che gli israeliti che vivono nella terra d’Egitto devono lasciare le loro
case nel tal giorno e alla tal ora. Quelli che, sapendo queste cose, non le dicono agli
israeliti, se ne pentiranno. Poiché ora siamo entrati nel periodo in cui deve iniziare la
partenza per la terra di Canaan, abbiamo la responsabilità di avvisare tutti i trenta
milioni  di  persone.  Possono  decidere  se  andare  o  restare.  Ecco  perché  abbiamo
sviluppato  un  movimento  nazionale.  Perciò  non  ci  deve  essere  nessuno  che  non
conosce ancora la Chiesa dell’Unificazione. (61-237, 31.8.1972)

Nel caos per cercare di trovare la strada verso l’ultimo punto cruciale del mondo, il
problema principale per le persone di fede in Corea, per i coreani emigrati all’estero e
per il paese stesso è in che modo mantenere la nostra posizione soggettiva. Non siate
indecisi. Dovete essere in grado di capire la differenza fra partner soggetto e oggetto
ed essere nella posizione di partner oggetto di Dio che è il chiaro soggetto. In questa
maniera, ci avviamo verso un’era di transizione straordinaria. Ora è questo momento.
(65-152, 5.11.1972)

Affinché il Nord e il Sud si uniscano, il governo del Sud deve offrire aiuto al Nord
con un amore più grande di quello che nutre per il suo popolo. Attualmente come
possono il nord e il sud essere unificati quando, in questo momento, le province di
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Jeolla e di Gyeongsang lottano per il potere politico? Non è assolutamente possibile.
Andrà tutto in rovina. Anche se probabilmente non volete sentirmi dire questo, lo dirò
lo stesso perché è la verità. (168-230, 20.9.1987)

Dovete obbedire alla volontà del cielo. La Corea perderà il suo posto se si lascerà
sfuggire la fortuna degli individui, della nazione e dell’Asia. La Corea deve stare al
passo della fortuna dell’Asia, assieme alla fortuna celeste. La Corea deve obbedire
alla volontà del cielo per ricevere la sua protezione, altrimenti andrà in rovina. Io ho
concluso  che  dovete  imparare  da  me,  anche  se  dite  che  conoscete  già  la  strada.
Questo include anche oggi. (168-230, 20.9.1987)

Una volta che il Nord e il Sud saranno unificati, la Corea dovrà sacrificarsi per il bene
del mondo. Stando fieramente in prima linea, deve lasciare questa tradizione e questa
filosofia. Se la Corea farà così, anche se perirà come potenza terrena, la filosofia del
suo popolo rimarrà ben oltre il ventesimo e il trentesimo secolo, così come il suo
popolo, che può sicuramente guidare il mondo. Questa è una cosa che dovete sapere.
(56-273, 18.5.1972)

Pensate  che  l’unificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud  si  possa  realizzare
attraverso il commercio? No. L’amore di Dio indebolirà e distruggerà l’ideologia del
comunismo.  Possiamo  anche  non  capire,  ma  se  abbiamo  un  cuore  d’amore,
l’unificazione del Nord e del Sud non sarà un problema. Inoltre, l’amore di Dio può
risolvere completamente i problemi fra l’est e l’ovest e fra il nord e il sud. Allora un
ambiente  eterno di  pace  si  stabilirà  quando,  sulla  base  dell’ideale  di  Dio,  questo
mondo ideale assorbirà la nazione; la nazione, a sua volta, assorbirà la razza, la razza
la famiglia e la famiglia l’individuo. Allora l’utopia si realizzerà sicuramente sulla
terra. (143-285, 20.3.1986)

La meta attuale è l’unificazione della Corea del Nord e del Sud. Dio spera che si
formi una base nelle vostre famiglie, nella nazione e nel mondo dove può entrare nel
Suo Sabato, unificando la Corea del Nord e del  Sud. Questo è l’unico modo per
servire  Dio.  L’unificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud,  l’integrazione  della
cultura occidentale e della cultura orientale, e la liberazione del cielo e dell’inferno, si
realizzeranno  quando  creeremo un  ambiente  centrato  su  un  amore  più  grande  di
quello di nostro padre e nostra madre, di nostro marito o moglie e dei nostri figli, e
saremo pronti a costruire un altare di sacrificio fondato su quell’amore. Questo non
potrà mai essere risolto senza l’amore. La chiave è l’amore. (170-103, 8.11.1987)

L’unificazione  del  mondo  si  realizzerà  automaticamente  dopo  che  sarà  stata
realizzata l’unificazione della Corea del Nord e del Sud. Pensate che il potere militare
o la  forza delle  armi renderanno possibile  l’unificazione? Naturalmente no.  Se la
forza  militare  fosse  tutto  ciò  che  occorre,  io  sarei  quello  che  potrebbe realizzare
qualunque  cosa.  Tuttavia,  poiché  sicuramente  l’unificazione  non  si  realizzerà  col
potere militare, sto diffondendo i miei insegnamenti. (142-318, 14.3.1986)

I  dirigenti  politici  amano  la  nazione?  Agli  uomini  politici  non  importa  cosa  sta
succedendo  nella  nazione,  lottano  semplicemente  per  arrivare  alla  presidenza.
Lasciateli pure provare! Tutto alla fine svanirà, dissolvendosi come una bolla, perché
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non hanno il cuore di vivere sinceramente insieme alla gente. Se un leader non sa
amare il suo popolo, non può sfuggire al giudizio del suo popolo e della storia. (148-
275, 11.10.1986)

La Corea del Nord e la Corea del Sud non possono unirsi se rimangono così come
sono.  Per  questo,  abbiamo  bisogno  di  patrioti  che  combattano  senza  riposarsi  e
abbiano  un  cuore  pieno  di  determinazione,  pronto  a  superare  ogni  ostacolo.
L’unificazione della Corea del Nord e del Sud inizia con delle persone che pensano:
«Voglio veramente vivere insieme.  Vorrei  morire insieme se dobbiamo morire,  o
vivere insieme se dobbiamo vivere. Vorrei vivere insieme ai nostri antenati, a quelli
che sono nel mondo spirituale». (148-277, 11.10.1986)

La Corea del Nord sta lottando perché è una società chiusa. Tuttavia, più conoscete la
situazione, più le persone di quella società sembrano essere miserabili. Il nemico è il
comunismo, non la gente. Se, quando pensate alla Corea del Nord, piangete per i
vostri compatrioti che vivono nella miseria e avete compassione della loro situazione
mentre  vi  preparate  per  il  giorno  della  loro  liberazione,  sviluppate  un  piano  per
l’unificazione e giurate di andare da loro, allora il giorno in cui andrete nella Corea
del Nord non è lontano. (148-268, 11.10.1986)

Il  problema  è  dove  cominciare  l’unificazione.  Con  che  cosa  e  da  dove  si  deve
realizzare l’unificazione della Corea del Nord e del Sud? Dev’essere fatta con i pugni
o con la forza? Se per far cedere la Corea del Nord si usa la forza, più tardi, quando si
saranno rafforzati, ci sarà un’altra battaglia. L’unificazione non si può realizzare in
questo modo. (148-268, 11.10.1968)

La strada per raggiungere l’unificazione si aprirà solo quando voi che vivete nel Sud
desiderate  veramente  unirvi  a  quelli  del  Nord e  vivere  insieme a loro.  (148-268,
11.10.1968)

Secondo voi, qual è il denominatore comune per quelli che dicono: «Vorrei vivere
insieme»? Non è il  potere;  il  potere  non può trascendere  la  storia.  Va bene  solo
temporaneamente. È la conoscenza? Il mondo della conoscenza progredisce, non è
vero? Vorreste vivere per sempre nel mondo della conoscenza? Sappiamo per certo
che non possiamo vivere insieme solo per via della conoscenza o dei soldi. Qual è
l’unico denominatore comune che può essere accettato, in cima e in fondo, a sinistra
e a destra, nel passato, nel presento e nel futuro? È l’amore. (148-260, 11.10.1986)

Pensando a come attraversiamo il corso della nostra vita, ci rendiamo conto che deve
esistere un principio fondamentale che ci guida, valido per i figli, i patrioti, i santi e i
figli di Dio alla stessa maniera. È il cuore che desidera stare insieme, vivere insieme.
È il desiderio, per tutta la nostra vita, di stare insieme trascendendo le posizioni di
superiore e inferiore, davanti e dietro, sinistra e destra, giorno e notte.  Dobbiamo
arrivare a questa conclusione. (148-258, 11.10.1968)

Cosa  dobbiamo  fare,  vivendo  in  una  nazione  divisa,  con  il  Nord  e  il  Sud  che
confinano lungo il trentottesimo parallelo? La domanda è cosa faremo per risolvere
questa situazione. Vale a dire, dobbiamo soffrire di più sia dei sud-coreani che dei
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nord-coreani.  Attraverso  le  difficoltà,  il  nostro  patriottismo  si  consoliderà  per
abbracciare la nazione diventando la scorciatoia per salvare la Corea. Questa è la
soluzione. È la stessa cosa per l’unificazione del mondo del male e del mondo del
bene. Devono emergere dei patrioti che sono più fedeli dei patrioti del mondo del
male. Questa storia che si è rovinata può essere restaurata con la comparsa di una
persona capace di mostrare al mondo una fedeltà più grande di quella che avevano i
nostri antenati leali. Ecco come vedo la cosa. (61-125, 13.8.1972)

Ora le strade del Nord e del Sud si stanno incrociando. Poiché stanno andando in
direzioni opposte - una che vuole andare verso sud e l’altra che vuole andare verso
nord - i loro scopi sono diversi. Il problema di come fare ad unirle è serio. Chi deve
assumere il comando in questa missione? Il nord farà obiezione se assume il comando
il sud, e il sud obietterà se assume il comando il nord. Succederà di nuovo una rottura
se tutti e due rimangono fermi nella loro posizione. La domanda è come affrontare
questa  questione.  Ci  deve  essere  un  coreano  che  ama  la  Corea  del  Nord  più  di
chiunque altro nel Sud. Questa è l’unica soluzione. Il piano per l’unificazione può
emergere  solo  attraverso  qualcuno  che  è  più  leale  di  chiunque  altro  nel  Sud  e
qualcuno che è più leale di chiunque altro nel Nord. Esiste un’altra strada? No. (61-
125, 13.8.1972)

Vogliamo  l’unificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud  adesso,  ma  qual  è  la
soluzione alla divisione? Il nord e il sud non si possono unire se non si offre una
soluzione ben precisa. Non può succedere se il nord o il sud dicono semplicemente:
«Dovete fare come diciamo noi». Nord e sud non si possono unire se tutti  e due
hanno qualcosa da perdere.  L’unità è possibile  solo quando c’è un vantaggio per
entrambe le parti. Non è così? Ad esempio, un uomo e una donna non possono unirsi
dopo il matrimonio se tutti e due sono uno svantaggio per l’altro; devono trovare
qualcosa da cui possono trarre un beneficio reciproco. (61-73, 27.8.1972)

Usare il  potere  militare  della  Corea del  Sud per  costringere la  Corea del  Nord a
sottomettersi non è la soluzione. Dobbiamo avere un fondamento ideologico più forte
del loro. Dobbiamo avere la capacità di ispirare naturalmente il nord ad arrendersi, e
avere la filosofia di amare la nostra nazione più di quanto i nord-coreani amano la
loro, e di amare Dio più di quanto loro amano il comunismo. Altrimenti non potremo
conquistare  il  cuore  della  Corea  del  Nord.  Sulla  base  della  nostra  personalità,
dobbiamo impressionarli con il nostro carattere, la nostra visione della vita, il nostro
modo  di  vivere  e  la  nostra  storia  personale.  Se  non  riusciamo  a  superarli,  non
possiamo conquistare quelli che sono armati dell’ideologia del comunismo.

Non possiamo restaurare una nazione Caino senza un ambiente allettante. Inoltre, se
la nazione Caino non può essere restaurata, allora la nazione restaurata che potrebbe
diventare la nazione terrena centrata sulla nazione celeste, non verrà stabilita. (46-
123, 13.8.1971)

Se  Dio  pensasse  di  vendicarsi,  considerando  Satana  un  rivale  e  un  nemico,  non
potrebbe  mai  occupare  la  vetta  della  vittoria.  Anzi,  Dio  ha  aperto  la  strategia
dell’amore dicendo: «Amate i vostri nemici. Amate i vostri nemici!» Anche l’essenza
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dell’insegnamento di Gesù è: «Amate i vostri  nemici». (La via dell’unificazione -
595, 3.4.1983)

Dovete stabilire la condizione di aver amato i vostri nemici anche se il mondo vi
perseguita e anche se siete di fronte a un nemico mondiale. Dio e le persone di tutte le
religioni  che  cercano  di  essere  i  figli  di  Dio  seguono  questa  stessa  linea.
L’insegnamento: «Amate i vostri nemici» è la grande verità. Anche se il contenuto è
semplice,  nessuno sa che questa  sarebbe diventata  la linea di  divisione fra Dio e
Satana. (La via dell’unificazione - 595)

Qual  è  la nostra speranza? È l’unità.  Però non si  tratta  di  un’unità centrata  sulla
Chiesa dell’Unificazione. Con questo io intendo veramente l’unificazione del Nord e
del Sud fondata sul sacrificio della Chiesa dell’Unificazione. (56-238, 18.5.1972)

Qual è la strada che la Chiesa dell’Unificazione sta cercando di seguire? È la via
dell’unità. L’unificazione è il punto chiave. (90-64, 12.1976)

Sezione 2. Il significato della proclamazione del messia tribale

Ho proclamato l’era del messia tribale. Sapete perché l’ho dovuto fare? Perché la
Corea mi ha tradito. Perciò deve essere restaurata tramite indennizzo. Io ho restaurato
tramite indennizzo il tradimento dell’America, ma devo farlo di nuovo. Non è così?
(188-59, 16.2.1989)

Sapete perché ho proclamato il messia tribale sia alla Corea che al resto del mondo?
Una  volta  che  avremo realizzato  questo  in  Corea,  tutte  le  nazioni  del  mondo  si
uniranno attorno a me. Immaginate la mobilitazione degli spiriti nel mondo spirituale,
che hanno gli occhi spalancati in attesa della liberazione, e dicono che è il tempo
giusto per tornare sulla terra e indennizzare migliaia o decine di migliaia di anni di
storia. Così, se io non stabilissi tutti questi ponti per collegare il mondo spirituale alla
terra, sarebbe giusto? Poiché tutto è crollato, io non ho un posto dove stare. Per creare
questo posto, ho dovuto inviare le famiglie benedette come messia tribali e ho fatto in
modo che stabilissero i modelli di tre generazioni di antenati: la perfezione di Gesù,
la perfezione di sé stessi e la perfezione di Adamo. Questa fondazione ha creato un
ambiente su cui mi sono potuto appoggiare. Ecco perché ho proclamato il messia
tribale. L’unificazione della Corea del Nord e del Sud non avviene automaticamente.
È possibile solo dopo che tutte queste cose sono legate insieme. Poiché tutte queste
cose sono collegate al livello familiare e al livello tribale, alla fine si uniranno al
livello nazionale, e allora la Chiesa dell’Unificazione e il governo si dovranno unire.
(219-97, 25.8.1991)

Poiché la missione di Gesù non fu completata, vi affido la responsabilità di essere
messia  tribali  e  di  benedire  i  vostri  genitori  che  si  sono  sposati  secondo  i  loro
desideri,  proprio  come  Adamo  caduto.  Attraverso  la  grazia  di  Dio  -  cioè  la
Benedizione - i vostri genitori hanno potuto essere elevati alla posizione di genitori
non caduti.  È una cosa straordinaria! È come un sogno! Ho proclamato il  messia
tribale per realizzare questo.
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Gesù proclamò il  messia  tribale  da solo.  Gesù fu mandato da solo a  diventare  il
messia tribale e nazionale. Tuttavia, io ho proclamato più di venticinquemila famiglie
benedette in tutto il mondo come messia tribali. Pensate che grande potere ha questo.
(228-173, 27.3.1992)

Anche  se  la  Chiesa  dell’Unificazione  coreana  e  la  Chiesa  dell’Unificazione
giapponese si sono unite come Abele e Caino, tutte le donne che sono unite, devono
prendere una posizione soggettiva e unire insieme quelli che hanno un rapporto con le
organizzazioni  legate  alla  Chiesa  dell’Unificazione  -  come  la  Federazione
Internazionale  per  la  Vittoria  sul  Comunismo  e  la  Federazione  dei  Cittadini  per
l’Unificazione della Corea del Sud e del Nord - portandoli dal lato di Dio. Da dove
dobbiamo  prendere  queste  donne?  Dobbiamo  andare  nelle  famiglie.  Da  dove
dobbiamo  cominciare?  Dalla  famiglia.  Io  ho  proclamato  la  posizione  dei  messia
tribali per facilitare questo compito.

Gli uomini sono stati mandati al mio posto, e così ora le donne devono assumere il
comando. Se ogni donna porta altre quattro donne a lavorare sotto di loro, gli uomini
possono  diventare  i  re  tribali  di  quella  nazione.  Attraverso  questo  lavoro  con  le
donne, potremo mettere in riga anche gli uomini. Tutto si concluderà una volta che li
educhiamo. (230-287, 8.5.1992)

Le cose realizzate sulla terra sono realizzate anche in cielo. È giunto il tempo in cui
quello che uno ha realizzato sulla terra può essere raccolto come una vittoria celeste.
Attraverso tutte le cerimonie che abbiamo fatto oggi nel  nome dei  Veri  Genitori,
centrati su Gesù nel mondo spirituale e sui Veri Genitori del mondo spirituale e fisico
uniti  insieme, questi  due mondi sono diventati  una cosa sola. Io ho proclamato il
messia  tribale  perché questa  è  l’era  in  cui  i  due mondi  devono andare avanti  ed
espandere il nuovo mondo attraverso il legame di sangue della famiglia fondata su un
unico vero amore. Vi è stato dato un periodo per indennizzare tutti i debiti.

Il cuore dello sposo può essere innestato alla fondazione della sposa e della famiglia,
la vera famiglia centrata sulla sfera di Eva, di Caino e di Abele che possono ricevere
questo. (246-136, 7.4.1993)

Se il messia tribale non costruisce un ponte che si collega al messia familiare, allora
l’opportunità  di  rinascere  sarà  bloccata.  Essendo  consapevole  di  tutto  ciò,  ho
proclamato il  messia  tribale  per  liberare  l’umanità.  Questo  è  un evento  mondiale
rivoluzionario. È un privilegio e una grazia speciale. (265-136, 20.11.1994)

Sezione 3. La ragione per affidare la responsabilità ai messia 
tribali

Chi sono i messia tribali? I messia tribali sono i proprietari del vero amore. Diventare
proprietari del vero amore era la speranza di Gesù, di Adamo ed Eva e di Dio. Perciò
tutti  devono  essere  proprietari  del  vero  amore  e  andare  avanti;  allora  tutto  si
realizzerà. Essere messia tribali significa essere gli antenati tribali. (185-98, 3.1.1989)
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Chi è un messia tribale? In parole semplici è una persona che lavora per elevare suo
padre e sua madre alla posizione di un re e di una regina. Attraverso la missione dei
messia  tribali,  potrete  ritornare  alla  patria  nella  nazione  celeste,  ossia  la  patria
originale dove siete nati dall’amore dei vostri genitori. Se non realizzerete questo,
non  ci  sarà  nessuna  patria.  Senza  una  patria,  non  possono  esserci  i  genitori.
Stabilendo la patria, le terre di origine di tutte le persone che sono vissute in Corea
entreranno a far parte del regno celeste. Allora tutti i luoghi di nascita dell’umanità
sulla terra apparterranno al regno celeste e voi erediterete la posizione dei genitori
che non sono caduti. (194-121, 17.10.1989)

Dovete sapere che il  messia  tribale è alla testa di una generazione,  centrato sulla
tribù, che guida il popolo verso la patria. È come Mosè, che era alla guida dell’esodo.
Il messia tribale non è stato annunciato senza uno scopo. Mosè guidò l’esodo senza
sapere nulla in anticipo, ma voi, invece, conoscete tutti i particolari, conoscete tutta la
teoria. Dovete andare a cercare la vostra patria.

Nonostante ciò, il fatto che non potete entrare nella vostra terra natale senza trovare
Caino è una realtà del Principio. Poiché la tribù del fratello maggiore rimane ancora
nel mondo satanico, dovete salvare il fratello maggiore per farlo venire nella vostra
tribù.  Dovete  farlo,  perché altrimenti  potete andare dal  lato di  Satana.  Caino può
salvare  la  sua  famiglia  estesa,  dopo  essere  stato  salvato,  diventando  uno  scudo
protettivo quando ritorna nella sua patria. Altrimenti Satana può portare via vostro
padre e vostra madre. Anche se avete testimoniato a loro, possono essere portati via.
Poiché esiste questo rischio, Dio non ha altra scelta che condurre questa provvidenza.
Anche se testimoniate a vostro padre, a vostra madre, a tutta la vostra famiglia e alla
vostra città natale, possono essere tutti portati di nuovo via. (102-264, 14.1.1979)

Il primo compito di un messia tribale è aiutare suo padre e sua madre a raggiungere la
posizione di Adamo ed Eva prima della caduta. Poi viene il paese natale. Il diritto
della regalità è restaurato stabilendo il paese natale. Una volta fatto questo, è finito
tutto?  Ogni  cosa  deve  essere  inclusa.  Prima  il  messia  tribale  deve  stare  in  una
posizione uguale a quella dei genitori e restaurare il paese natale, poi deve restaurare
il diritto della regalità. Perciò tutti quelli che sono nati, che sia in Unione Sovietica o
in America, avranno un paese natale nel Regno dei Cieli. Dovete avere dei genitori
nel Regno dei Cieli per avere un paese natale nel Regno dei Cieli. La missione del
messia tribale è creare dei genitori che appartengono al Regno dei Cieli. (194-121,
17.10.1989)

Dovete essere nella posizione verticale per diventare un figlio o una figlia di Dio.
Occuperete la posizione originale, la posizione di figlio o di figlia, dopo che avrete
raggiunto una posizione in cui siete diventato esperti in tutto: il nord, il sud, l’est,
l’ovest, il prima e il dopo, la sinistra e la destra, il sopra e il sotto. Allora Dio potrà
dire  che  avete  sperimentato  e  padroneggiato  ogni  cosa.  Satana  fa  di  tutto  per
impedirvi di andare nella posizione originale. Il contatto con l’amore di Dio, non i
soldi o il potere, sono ciò che Satana teme di più. Il potere non è necessario di fronte
a Dio. Poiché Dio è onnipotente, non ha bisogno di conoscenza. Di quale conoscenza
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avrebbe bisogno un essere onnipotente visto che è già il Re della conoscenza? (198-
260, 4.2.1990)

Al posto di Dio in cielo, che è in posizione verticale, io sto inviando i messia tribali a
livello orizzontale sulla terra. Questo attualmente è il mio lavoro. Anche se morissi
adesso, i messia tribali si innesteranno sicuramente nel solido dominio mondiale e nel
mondo verticale. Sto mandando i messia tribali perché diventino gli antenati delle
famiglie Abele.

Questi  antenati  hanno il  seme della  vita.  Poiché  questi  messia  sono dei  genitori,
vengono con i semi della vita; i vostri genitori e la vostra famiglia hanno ricevuto il
seme del mondo satanico. Voi, invece, potete usare questo seme della vita per andare
dovunque volete. (198-267, 4.2.1990)

Attraverso  la  Chiesa  dell’Unificazione  sto  minimizzando  tutti  i  fallimenti  del
giudaismo  e  del  cristianesimo.  Con  un’autorità  vittoriosa  ho  trasmesso  ai  messia
tribali  tutte  le  benedizioni  che  tutte  le  religioni  -  incluso  il  buddismo  e  il
confucianesimo  -  vogliono  ricevere.  I  messia  tribali  sono  il  gruppo  centrale
culminante nella posizione di raccogliere queste benedizioni. Non avete bisogno di
preoccuparvi della nazione. Non avete neanche bisogno di preoccuparvi del mondo.
Tutto ciò di cui vi dovete preoccupare è il vostro clan. (198-270, 4.2.1990)

Per restaurare la vostra tribù, dovete completare la vostra responsabilità di messia
tribali. Non è mai stata data una direttiva simile nella storia. La posizione del messia
tribale è la posizione del secondo Vero Genitore che è migliore di quella di Gesù. C’è
un grande valore nell’aver ricevuto una simile posizione; non c’è nulla che possa
sostituirla. (217-125, 12.5.1991)

Perché dovete  realizzare la  vostra parte  di  responsabilità  come messia  tribali?  La
prima  ragione  è  che  dovete  salvare  i  vostri  genitori.  I  vostri  genitori  sono  nella
posizione del primo Adamo e voi siete nella posizione del secondo Adamo. Perciò
dovete realizzare la missione di Adamo restaurando e ricreando i vostri genitori. La
seconda ragione è perché avete bisogno della vostra patria. Voi conquistate la vostra
patria realizzando la vostra responsabilità di messia tribali. Dopo tutto, la meta della
perfezione della famiglia di Adamo è la ragione ultima per cui dovete realizzare la
vostra responsabilità di messia tribali. In pratica, dovete educare la vostra tribù. (217-
125, 12.5.1991)

Ora dovete raddrizzare le vostre radici. Vostro padre e vostra madre hanno preso una
strada sbagliata perché si  sono separati  dalle loro radici originali.  Anche il  primo
figlio  è  andato  fuori  strada.  Perciò  dovete  riportarli  indietro  in  modo  che  si
focalizzino sul diritto dei genitori fondato sui Veri Genitori, e sul diritto del primo
figlio fondato sui veri figli e figlie. Il collegamento non avverrà semplicemente in
modo automatico. Solo dopo aver fatto una svolta di 180 gradi ed esservi innestati
nella vera radice, potete fare un nuovo inizio. Per questo dovete ritornare nella vostra
patria e diventare i nuovi antenati del vostro lignaggio. Dovete capire che questo è il
vostro destino finale. (178-99, 1.6.1998)
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Come sono  inviati  i  messia  tribali?  Tanto  tempo fa,  nel  mondo  spirituale,  Gesù
mandò delle  persone in tutto il  mondo fisico attraverso un processo verticale.  Io,
invece,  stando  nella  posizione  di  rappresentante  del  cielo,  ho  inviato  nel  mondo
decine di migliaia di famiglie messianiche che possono rappresentare le loro tribù.
Ora non sarà un fallimento. Ho annunciato la missione dei messia tribali il 3 gennaio
1989 alle due del pomeriggio. (185-238, 8.1.1989)

I membri della Chiesa dell’Unificazione costituiscono una tribù. Le nostre linee di
sangue sono collegate.  La tribù deve provare commozione fino alle lacrime se io
piango ed essere felice se io sono felice. Abbiamo un legame di sangue. Siamo la
razza che si è unita per stabilire il nuovo regno celeste trascendendo le cinque razze e
i  vari  criteri  nazionali  con  i  loro  diversi  sfondi  culturali.  Il  Regno  dei  Cieli  si
manifesterà  quando  questa  razza  diventerà  divina  e  il  mondo  si  aprirà  quando
vivremo come il popolo della nazione divina, con il Regno dei Cieli cosmico sulla
terra  e  nel  mondo spirituale  che  emergono al  di  sopra di  quel  mondo.  (168-136,
13.9.1987)

Io vi  ho benedetto.  La Benedizione  significa una  posizione  migliore  di  quella  di
Gesù. Satana non può accusare chi di voi è benedetto. L’accusa non può essere mossa
né contro gli  uomini né contro le donne. Perché? Perché il  lignaggio benedetto è
legato ai Veri Genitori.

In questo caso Satana non può accusarvi  in nessuno di  questi  livelli:  individuale,
familiare, etnico, nazionale o mondiale. Questo è il punto di vista di Dio. Satana non
può assolutamente accusarvi. Questo è lo stato di totale libertà. Ecco perché in questo
tempo ho proclamato il messia tribale. (189-147, 1.4.1989)

Cosa significa il  fatto che ho annunciato che dovete diventare dei  messia  tribali?
Significa  che  quando  realizzerete  la  vostra  responsabilità  al  mio  posto,  Dio  vi
sosterrà. In passato, quando la Chiesa dell’Unificazione si trovava di fronte a delle
difficoltà  nel  periodo pioniere,  il  mondo spirituale ci  aiutava.  Sono sicuro che lo
stesso aiuto c’è ancora oggi. In quel periodo di opposizione, Dio ha guidato la Chiesa
dell’Unificazione  e  l’ha  aiutata  ad  andare  avanti  verso  l’era  della  restaurazione
tribale.  Ma ora  possiamo svilupparci  di  più  perché non c’è  nessuna  opposizione.
(185-240, 8.1.1989)

Io  dichiaro,  con l’autorità  divina  del  regno celeste,  che  avete  la  qualifica  di  una
famiglia restaurata, che Adamo ed Eva non riuscirono a realizzare. Questo è lo scopo
della proclamazione del messia tribale. (193-308, 8.10.1989)

La terra natale. Ora vorrei andare anch’io nella mia terra natale. Non voglio vivere
qui a Seul. Il tempo della mia terra natale verrà automaticamente quando i membri
della Chiesa dell’Unificazione che vivono all’estero torneranno nel loro paese natale
e intraprenderanno delle attività locali, la cui influenza supererà quella del regime
della Corea del Nord. Lo scopo sarà raggiunto senza lottare. Le acque della marea
possono risalire  fino alla  mia città  natale.  Perciò la  missione  delle  famiglie  della
Chiesa dell’Unificazione è stabilire la terra di Canaan, la terra natale del nostro cuore,
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con una  dedizione  più  profonda di  quella  dei  collaboratori  di  Kim Il-sung.  Ecco
perché oggi vi dico di essere dei messia tribali. (187-193, 5.2.1989)

Vi ho dato il titolo di messia tribale, messia tribale! Allora cosa dovete fare? Cosa
dovete fare come messia? Ho preparato tutto quello che poteva essere necessario per
diventare il messia nazionale, il messia mondiale e il messia cosmico. Ho preparato
per voi dei tesori grandi come una montagna. Voi erediterete tutta questa montagna di
tesori una volta che diventerete messia.  Tutto vi sarà trasmesso come l’acqua che
scorre attraverso le tubature. (189-247, 9.4.1989)

Pensate che il messia tribale sia una cosa di poco conto? Anche se sono una persona
intelligente e ho sacrificato tutta la mia vita per completare la missione di Messia, mi
vergogno di non aver sacrificato di più. Per voi il titolo di messia tribale dev’essere
piuttosto sorprendente. Potete essere in una posizione più preziosa di quella di Gesù.
Inoltre,  persino quelli  che sono andati  contro la Chiesa dell’Unificazione possono
essere elevati alla posizione di Adamo prima della caduta. Come può esistere una
cosa del genere a questo mondo? Quel famoso Moon, che sta parlando adesso, ha
realizzato tutto quello che è stato detto perché è nella posizione del Vero Genitore!
Non c’è nulla che non sia stato realizzato. (219-150, 29.8.1991)

Avete il nome di messia tribale, il salvatore tribale. Per quanto tempo la famiglia di
Giacobbe ha aspettato la venuta del Messia? Ha aspettato per migliaia di anni.  È
qualcosa che dovete aspettare per migliaia di anni. Ma io vi ho proclamato messia per
le vostre tribù e vi ho inviato da loro. Voi siete i semi. Com’è prezioso questo! (197-
207, 14.1.1990)

Tra voi che siete qui oggi,  quelli  che fanno parte della famiglia dei Kim, devono
realizzare la missione di messia della famiglia Kim. Se siete un Kim, lo fate nella
famiglia dei Kim e se siete un Pak, nella famiglia dei Pak. Dovete credere che siete il
messia che rappresenta la vostra tribù per stabilire il Regno dei Cieli. Pensate che
siete il salvatore. Dovete pensare che siete il salvatore che salva la famiglia Kim. Per
far  questo  dovete  realizzare  la  vostra  responsabilità  di  sommo  sacerdote  che
rappresenta l’intera famiglia Kim. (155-265, 31.10.1965)

Qual è l’ultima destinazione che rimane? Qual è la soluzione? Cosa dovete fare per
ricevere questo privilegio di poter abbattere tutti i confini e offrire delle soluzioni?
Dovete tutti diventare dei messia tribali. Una volta fatto questo, non ci sarà nessuna
condizione  per  essere  ancora  accusati  da  Satana  a  livello  individuale,  familiare,
tribale, etnico, nazionale e mondiale. (189-110, 19.3.1989)

Dovete cambiare tutto il vostro quartiere, secondo la volontà di Dio, con le nuove
esperienze e l’educazione che avete ricevuto lavorando in terre straniere. Non dovete
seguire le abitudini dei vostri vicini. Dovete investire voi stessi come Dio ha investito
Sé  stesso  creando  il  Suo  oggetto  d’amore  dal  nulla.  Questi  due,  il  soggetto  e
l’oggetto, si devono unire.
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Il mondo spirituale coopererà quando raggiungerete la posizione più alta tra tutte le
persone della vostra città natale. Aspettate e vedrete se è vero oppure no. E dovete
preparare e usare tante videocassette per fare testimonianza. (179-27, 15.6.1988)

Dovete andare nella vostra città natale ed essere qualcuno che può diventare il seme.
Inoltre, piantando quei semi, dovete poter lasciare un ambiente che la Corea, il cielo,
la terra e Dio vorranno visitare in qualunque momento. Quando andrete nel mondo
spirituale dopo aver realizzato questo, sarete sicuramente amati come figli e figlie del
Regno dei Cieli. Dovete stabilire correttamente questo corso di vita a partire da ora.
(197-221, 14.1.1990)

Quando vi dico di andare a trovare la vostra città natale, è per piantare un nuovo
seme. Poiché siete diventati il seme di Adamo ed Eva, sto cercando di mettere una
nuova radice piantando dei nuovi semi attraverso di voi. Così, quando pianterete i
nuovi  semi,  avrete  bisogno  di  una  grande  quantità  di  fertilizzante.  Perciò  dovete
andare e ricevere insulti. Dovete essere insultati per la causa del bene e sopportare
tante sofferenze. Provate a far questo per circa tre anni. Non vi ci vorranno tre anni;
sento che sarà fatto in sei mesi. Quando siete stati mandati a testimoniare per la prima
volta, vi ho inviato a cercare 120 famiglie e a costruire delle chiese in città diverse
dalla vostra, non è vero? E non siete stati capaci di farlo, vero? Poi vi ho ordinato di
iniziare l’home church, ma non siete riusciti a realizzare neanche questo, non è vero?
Questa è l’ultima occasione. (219-158, 29.8.1991)

Quello che voglio dire, quando vi dico di andare come messia tribali, è di andare
dalla vostra tribù, di piantare il nuovo seme e produrre un albero di olivo vero. Poiché
tutti gli alberi di olivo selvatico esistenti sono falsi, devono essere tagliati e innestati
nell’albero di olivo vero, formando un giardino di alberi d’olivo veri. Non c’è notizia
migliore di questa per la famiglia. È più prezioso che restaurare la nazione, il mondo,
il cielo e la terra. (197-207, 14.1.1990)

L’unificazione  della  Corea  si  può realizzare  quando,  attorno al  Reverendo Moon
come polo positivo verticale, tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione, come un
polo  negativo  orizzontale  perfetto,  si  uniscono  insieme  e  vanno  avanti  correndo.
Poiché ho costruito questa  base per la nazione,  le vostre tribù si  devono unire in
modo da creare questa base per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud. (185-
200, 8.1.1989)

Vi  pare  giusto  vedere  i  messia  tribali  tornare  indietro  a  chiedere  aiuto?  Leader
nazionali, rispondetemi! Io non ho mai pregato neanche una volta per chiedere aiuto.
Oltretutto  non  posso  aiutarli,  comunque.  Se  li  aiuto,  saranno  come  dei  bozzoli.
[bloccati in uno stadio di sviluppo, incapaci di volare]. Capite cosa intendo dire con
questo? Se non riuscite a farlo neanche con tutte le vostre forze, allora pregate. I soldi
vi seguiranno anche se non pregate. Ecco com’è. (202-306, 25.5.1990)

Quando ritornerete nel vostro paese natale, sarete tutti spazzati  via se pensate alla
vostra  situazione  personale  e  all’educazione  dei  vostri  figli.  Gli  israeliti  che  non
seguirono Mosè durante l’esodo dall’Egitto morirono, non è vero? Potete diventare
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un popolo che è maledetto. Poiché esiste questa volontà celeste, proclamo i messia
tribali in anticipo. (207-165, 9.11.1990)

Sezione 4. Piantiamo il nostro vero cuore nella patria originale

Finora  la  Chiesa  dell’Unificazione  ha  lottato  per  trovare  la  famiglia  perché
l’individuo non può trovare riposo senza  la  famiglia.  Inoltre,  senza  la sfera  della
tribù, neanche la famiglia può trovare riposo. Non potete vivere comodamente nella
vostra famiglia se la tribù non crea un territorio su cui fa da barriera per bloccare i
venti e tutti gli altri elementi. Perché questo avvenga, dovete diventare il capo della
famiglia in mezzo ai vostri parenti.

Una volta che diventerete il capo della famiglia, se ci sarà una battaglia tutti i vostri
parenti usciranno a combattere. Allora potrete riposarvi mentre li comandate! Ecco
perché vi ho detto di realizzare la missione di messia tribali. Cosa vi sto dicendo di
fare?  Vi  sto  dicendo di  compiere  la  vostra  missione  di  messia  tribali.  Finora,  in
effetti, siete vissuti lontano da casa. Ora dovete cercare la vostra terra natale. Dovete
scoppiare in lacrime e mettere tutto il vostro cuore nel vostro paese natale.

Proprio  come  gli  israeliti  vissero  per  quattrocento  anni  in  Egitto,  negli  ultimi
quarantatré anni noi abbiamo fatto la stessa cosa. Ora dobbiamo ritornare nel nostro
paese natale e fare in modo che l’amore metta radice. Dovete amare Dio, i vostri
genitori  e  i  vostri  fratelli  e  sorelle.  Dovete  eliminare  la  fonte  attraverso  la  quale
Satana in tutto il mondo può accusarvi falsamente. Il Regno dei Cieli ideale nella
terra benedetta di Canaan non poté essere stabilito perché gli Israeliti non riuscirono a
eliminare quella fonte. Perciò, non aspettatevi nulla dal mondo satanico. Anche se
dobbiamo  continuare  a  portare  un  peso,  noi  siamo  i  migliori.  Anche  se  siamo
maledetti o se il cane del villaggio di notte abbaia contro di noi, noi siamo i migliori.
Dovete andare avanti, procedere assorbendo i villaggi e marciare fieramente con un
grido  d’amore.  Voglio  che  andiate  avanti  combattendo,  avendo  in  mente  questo
pensiero. (178-139, 1.6.1988)

Io posso darvi il diritto all’eredità e il diritto ad avere la mia stessa posizione perché
avete il nome di veri figli davanti ai Veri Genitori. Dovete avere fiducia in questo
privilegio che Dio vi concede e investire tutto nel regno dell’amore. Con il vostro
investimento  totale,  che  assomiglia  all’investimento  di  Dio,  la  vostra  famiglia
risorgerà, e con la rinascita della famiglia risorgerà la nazione. (177-161, 17.5.1988)

Nel paese natale dove sono sepolti i vostri genitori, potete piantare dei nuovi semi in
modo  che  tutti  i  campi  e  le  montagne  lodino  il  valore  di  tutti  quei  sacrifici  e
abbassino  la  testa.  Quando  sbocciano  i  fiori  dai  semi  che  avete  piantato,  dovete
chiamare  il  primo fiore  come  il  fiore  di  Dio,  il  secondo  come  il  fiore  dei  Veri
Genitori, il terzo come il fiore del vostro figlio maggiore e il quarto e il quinto come i
vostri fiori. È qualcosa che può essere fatto alla leggera? Certamente no! (181-273,
3.10.1988)
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In questo tempo siete nella stessa posizione degli israeliti che andarono nella terra
benedetta  di  Canaan.  Quando  tornerete  nella  vostra  terra  natale,  non  invidiate  le
persone che sono ricche! Non invidiate le persone che hanno potere e autorità! Non
lasciatevi corrompere. Dovete educare le persone nel modo giusto. La tradizione di
amare Dio, di amare le vostre generazioni future e di amare il vostro popolo nella
posizione di Israele è la migliore. Voi, che abbracciate i vostri figli e li portate nella
chiesa, non vi dovete lasciare assorbire dal mondo secolare.

Con la gioia di ritornare nella vostra città natale, dopo migliaia o decine di migliaia di
anni, dovete impregnare quella terra di sangue e di lacrime, col pianto delle vostre
cellule e delle vostre ossa. La terra deve ricevere il titolo di una terra divina, che si è
inzuppata del sangue e delle lacrime di Dio. È qui che il Regno dei Cieli si realizzerà.
(177-228, 20.5.1988)

Dovete tornare dalle vostre famiglie e restaurarle. Gli israeliti non riuscirono a farlo.
Ritornando dopo essere stati un gruppo di mendicanti per quarant’anni, gli israeliti
provarono  invidia  delle  sette  tribù  di  Canaan,  che  mangiavano  e  vivevano  bene,
furono gelosi dei loro agnelli e delle loro case, perché essi vivevano nelle tende. In
questa situazione finirono per vendere Dio e la nazione. (175-34, 6.4.1988)

Quando amate la gente,  dovete  cominciare  dalla  persona più miserabile,  amare il
figlio più miserabile e poi passare alle persone di mezza età. A questo mondo ci sono
tante persone di coscienza fra quelli che non hanno un tenore di vita alto. Le famiglie
della Chiesa dell’Unificazione devono amare quelli che vivono nelle condizioni più
povere. Anche se quelli che vivono in situazioni precarie sono nel mondo del diavolo,
in mezzo a loro emergeranno delle persone che possono ereditare il destino di Dio.
(175-31, 6.4.1988)

Allora cosa dovrete fare quando tornerete nella vostra città natale? Dovete ispirare le
persone a unirsi a voi. Il metodo è semplice. Vostro figlio deve diventare un maestro
che insegna la tradizione celeste e mostra con l’esempio che la nazione celeste si
realizzerà quando fate determinate cose. E la madre e il padre devono mostrare agli
altri  genitori  del  quartiere  che,  in  quel  modo,  il  villaggio  diventerà  un  villaggio
celeste.  Ecco cosa dovete fare. È semplice. Dovete formare una famiglia d’amore
dove il marito ama la moglie e la moglie ama il marito, i genitori amano i figli e i
figli amano i genitori, e dovete trasmettere tutte queste cose. (135-35, 20.8.1985)

Ho percorso questa strada per essere nella posizione di antenato a livello mondiale.
Dovete  essere  consapevoli  del  fatto  che  dovete  seguire  la  strada  per  ereditare  la
tradizione che corrisponde a voi, la tradizione per diventare l’antenato tribale. Dovete
stabilire  una  tradizione  per  la  vostra  tribù  e  la  vostra  famiglia.  Da  ora  in  poi  si
formeranno le dodici tribù. Perciò sarà necessaria una tradizione. Quelli che pensano
solo a sé stessi non saranno inclusi. (131-62, 1.4.1984)

Dovete piantare il vostro cuore vero nella vostra patria. La caduta fu l’incapacità di
fare questo. Dovete essere la famiglia a capo della vostra tribù. (177-80, 15.5.1988)
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Dio è l’Abele dell’universo. Le persone del mondo sono in posizione Caino davanti a
Dio.  Poiché Dio ha guidato la provvidenza di  restaurazione attraverso i  servi  dei
servi,  i  figli  adottivi  e  i  figli,  dobbiamo ereditare  questa  tradizione,  andare  nella
nostra tribù, presentare questa tradizione e lavorare per conquistare il loro cuore. Non
ci vorrà tanto tempo. Al massimo tre anni. Così penso a dieci anni, tutto compreso.
(159-80, 3.3.1968)

Sezione 5. Il nostro compito in questo periodo di tempo

5.1. Portiamo testimonianza ai Veri Genitori

Qual è la speranza di tutte le persone? Vogliono accogliere i Veri Genitori prima di
stabilire  la  nazione  mondiale.  Da  chi  vogliono  cominciare?  I  vostri  nuovi  figli
preferirebbero  nascere  attraverso  il  lignaggio  dei  Veri  Genitori  che  attraverso  il
vostro lignaggio. Perciò i Veri Genitori saranno il punto d’inizio del nuovo futuro.
(35-237, 19.10.1970)

Come  giunge  a  termine  ogni  cosa?  Arriverà  alla  conclusione  incontrando  i  Veri
Genitori. La venuta dei Veri Genitori dell’umanità è la speranza della storia, della
nazione e della provvidenza. Perciò, il tempo dei Veri Genitori viene in un punto
preciso della storia,  un periodo di  tempo che non è mai esistito prima e che non
esisterà mai più. Se pensiamo in termini di eternità, la nostra vita sulla terra dura
appena il tempo necessario per tirare un respiro. (51-354, 5.12.1971)

Che tipo di persone sono i Veri Genitori? I Veri Genitori sono il simbolo di tutta la
speranza, il simbolo della speranza assoluta per l’umanità caduta. Sono il frutto della
storia, il centro del tempo, e il centro di tutte le nazioni del mondo, dove oggi vivono
sei miliardi di persone. I Veri Genitori sono il punto d’inizio del futuro che si può
collegare al mondo ideale. (35-237, 19.10.1970)

Se pensiamo al nome dei Veri Genitori, vediamo che la storia è guidata da loro. Sono
il punto d’inizio di un nuovo mondo. Attraverso i Veri Genitori si forma un rapporto
interiore grazie al quale Satana può essere soggiogato e Dio può essere liberato da
Satana che possiede il mondo esteriore. Perciò, dovete essere infinitamente grati per
questa  grazia  straordinaria  di  poter  vivere  insieme  ai  Veri  Genitori  e  di  potervi
muovere in accordo alle loro direttive. (43-144, 29.4.1971)

La speranza dell’umanità è incontrare i Veri Genitori. I Veri Genitori sono coloro che
dovete incontrare persino quando percorrete la via della morte. Quando incontrerete i
Veri  Genitori  potrete  restaurare  la  storia,  l’era  e  il  futuro  che  sono stati  perduti.
Dovete sapere che questo è il significato dei Veri Genitori. (35-237, 19.10.1970)

Quando vi unirete completamente ai Veri Genitori, la vera nazione, la vera tribù, il
vero popolo e la vera famiglia cominceranno ad esistere. I Veri Genitori sono gli
esseri sostanziali con un valore che equivale a tutta la gloria del cielo e della terra.
Scambiereste i Veri Genitori con dei soldi? Vorreste scambiarli con la vostra vita?
Ecco perché la situazione è diversa rispetto a prima.
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Non importa dove andate, dovete trovare la vostra strada per la Corea per mettervi al
servizio dei Veri Genitori. La stessa cosa vale per i vostri figli e per i discendenti di
migliaia e decine di migliaia di anni. Per questo la Chiesa dell’Unificazione è diversa
e unica. (30-237, 23.3.1970)

Chi è il vero genitore di cui si parla nella Chiesa dell’Unificazione? Se l’umanità non
fosse caduta, Dio avrebbe fornito l’amore verticale e Adamo ed Eva sarebbero stati il
corpo di Dio. Questo vuol dire che sarebbero stati il corpo di Dio. Dio è come le ossa,
e Adamo ed Eva sono come la carne. Anche Dio ha una mente e un corpo.

Dio sarebbe stato il  genitore  interiore  dalla  posizione  interiore,  e  Adamo ed Eva
sarebbero stati i genitori esteriori dalla posizione esteriore. Potete servire i genitori
interiori  e  mantenere  la  posizione  di  genitori  esteriori,  intessuta  d’amore,  dove  i
genitori interiori ed esteriori sono uniti. Sulla base dell’unità tra l’amore di Dio e
l’amore dell’umanità, doveva emergere il  vero genitore, ossia l’individuo perfetto.
Non ci  poteva  essere  nessuna  persona  perfetta  senza  la  cooperazione  nell’amore.
(184-71, 13.11.1988)

5.2. Onoriamo la fotografia dei Veri Genitori in ogni famiglia

Voi diventate una famiglia del Regno dei Cieli solo appendendo la fotografia dei Veri
Genitori e la bandiera della Chiesa dell’Unificazione. Voglio dire che farò di voi una
famiglia del Regno dei Cieli. Ecco perché ci sono diverse persone a cui sono capitate
delle  disgrazie,  come essere  colpite  da  un  fulmine,  dopo  che  si  erano  lamentate
perché dovevano appendere la bandiera. C’è stato un incidente in cui una persona ha
puntato il dito contro di me e la sua mano si è ammalata. Ha dovuto pentirsi e pregare
diverse notti per guarire. Perché succedono questi incidenti? La forza di un individuo
non può impedire alla fortuna celeste di avanzare. Questo è il corso del destino. Tutte
le persone che guardarono Mosè mentre teneva alzato il suo bastone, vissero. Voi
vivrete  se  vi  inchinate  ogni  volta  che  passate  accanto  alla  bandiera  della  Chiesa
dell’Unificazione o alla nostra fotografia. (219-91, 25.8.1991)

Quando  appendete  la  bandiera  della  Chiesa  dell’Unificazione,  è  un  segno  per  i
membri che passano di là di entrare nella vostra casa per riposarsi se sono stanchi o
per  mangiare  se  hanno fame prima di  proseguire  il  loro cammino.  Perciò dovete
sempre essere pronti a ricevere degli ospiti. Dovete fare questi preparativi nel nome
dei Veri Genitori. Ecco perché avete bisogno di una stanza separata.

Poiché i Veri Genitori non possono venire di persona, dovete servire i vostri ospiti
come se fossero i Veri Genitori. Questa pratica si collega all’idea di trattare tutti alla
stessa maniera in conformità allo standard celeste più alto. Per questa ragione dovete
servire i vostri ospiti come se fossero Dio o i Veri Genitori. Una persona così riceverà
sicuramente delle benedizioni. (169-220, 31.10.1987)

Io sono molto famoso. Tutti riconoscono che sono un patriota che vive per il bene
della nazione. Inoltre, tutto l’universo ha onorato le mie opere. Così, se le persone
cominciano  a  dire:  «Poiché  abbiamo  appeso  la  fotografia  dei  Veri  Genitori,  mia
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moglie ed io non possiamo litigare di fronte ad essa» e dicono ai loro figli: «Non
dovete  fare  queste  cose  davanti  al  Reverendo  Moon»  cosa  c’è  di  male?  Poiché
rispettate  la  fotografia  dei  Veri  Genitori  più di  quella dei  vostri  genitori,  i  vostri
antenati verranno anche loro a rendere omaggio ai Veri Genitori come i loro antenati.
Diventerà un altare dove potranno venire a servire e a proteggere la vostra famiglia.

Di conseguenza, poiché è stata aperta la strada per ricevere la benedizione del cielo,
anche  dopo  che  vi  sarete  addormentati,  alle  tre  del  mattino,  i  vostri  antenati
scacceranno tutti gli spiriti cattivi dal vostro ambiente familiare. (219-91, 25.8.1991)

È bene che da ora in poi portiate con voi la mia fotografia. Vi proteggerà, in modo
che potrete affrontare senza pericoli tutte le prove che potete incontrare. Mosè liberò
gli israeliti dal faraone d’Egitto e li guidò a Canaan, facendo grandi opere e miracoli.
A quel tempo, tutti i primogeniti degli egiziani furono colpiti, mentre agli israeliti
evitarono questa  calamità tingendo gli  stipiti  delle loro porte con il  sangue di  un
agnello. Così il mondo spirituale veglia su di voi e vi proteggerà. (130-290, 7.2.1984)

Quando  gli  israeliti  stavano  per  lasciare  l’Egitto,  poterono  evitare  la  piaga
dell’uccisione dei primogeniti tingendo con il sangue di un agnello gli stipiti delle
loro porte.  Allo stesso  modo, voi  potete essere  protetti  se  portate con voi la  mia
fotografia. Il mondo spirituale può riconoscere la fotografia anche se è nella vostra
tasca. Questa piccola condizione ha lo stesso effetto di quando gli israeliti tinsero con
il sangue dell’agnello gli stipiti delle loro porte. (132-190, 1.6.1984)

Ora la mia fama ha superato i confini nazionali. Ho sentito che tanti uomini di stato in
diversi luoghi hanno appeso la mia fotografia alla parete del loro studio e le rendono
omaggio.

Hai appeso la mia fotografia alla parete della tua camera, Dott. Yoon Se-won? La
saluti  con  un  inchino  ogni  giorno?  La  baci  ogni  giorno?  Dovresti  baciarla  con
passione. Non è irrispettoso farlo. Se la baci come un rappresentante dell’amore di
Dio, gli spiriti intorno a te avranno il diritto di partecipare al tuo lavoro insieme a te e
riceveranno il beneficio. Dio non dirà di no a questo. Dirà: «Va bene!» Non pensi che
sia così, Dott. Yoon? Perché non provi? (171-239, 1.1.1988)

Probabilmente vi  sarete  accorti  che  c’è  un  lato misterioso  nel  mio sorriso,  come
quello della Gioconda.  Credo che la maggior parte di  voi  sperimenti  centinaia  di
migliaia di modi diversi di vedere il mio aspetto misterioso. A volte appaio in un
modo,  a  volte  in  un  altro.  Questo  perché  in  momenti  diversi  il  mondo spirituale
coopera con voi in modi diversi. Penso che la maggior parte di voi abbia avuto questa
esperienza.  Tutte  le  persone  nel  mondo  spirituale  mi  conoscono.  Così,  quando
vedranno la mia fotografia, saranno contente oppure no? I vostri antenati si possono
collegare a voi per mezzo della fotografia. Voglio che sappiate che cosa buona è
questa. (132-190, 1.6.1984)
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5.3. Organizziamo dei revival per le nostre tribù

In futuro ci devono essere dei revival per la famiglia. Questi revival familiari devono
svolgersi  sulla  base  della  vostra  famiglia.  Rappresentano  l’intera  tribù.  Dovete
pensare che gli incontri di revival rappresentano non solo una tribù coreana ma una
tribù che collega numerose famiglie benedette di tutto il mondo. Tutte le persone del
mondo parteciperanno a questi revival.

Oggi la Chiesa dell’Unificazione in Corea può tenere dei revival in rappresentanza
del mondo, con al centro la fondazione tribale, e come base la Corea. Voi non sapete
che benedizione sia questa. Perciò, è buono uccidere una mucca per il banchetto di
questi incontri. Dipende tutto da voi. Se preferite mangiare il pollo, allora uccidete
dei polli; riceverete benedizioni in base al numero dei polli che avete macellato. Se
per il banchetto avete ucciso delle mucche, sarete benedetti in proporzione al numero
di queste mucche: una benedizione di cento mucche se avete abbattuto cento mucche.
Tutto dipende dai vostri sforzi e da quanto pensate agli altri. La liberazione dei vostri
antenati avverrà in proporzione ai vostri sforzi. (185-141, 3.1.1989)

Siamo entrati nel periodo di tempo in cui l’unificazione della Corea è possibile. Tutto
è possibile. Ora, se farete un servizio di risveglio spirituale per la vostra tribù dopo
aver trovato la vostra terra natale, allora quel revival sarà storico. È un evento più
straordinario che le grida di mansei nel Movimento d’Indipendenza del 1919, quando
i coreani cercavano di riprendersi la loro nazione. Ora c’è un ambiente accogliente in
cui la legge del cielo può lavorare. Dovreste morire di vergogna se non riuscite a
mobilitare la vostra tribù in questo ambiente. (186-232, 5.2.1989)

La storia è un cammino alla ricerca della verità. La verità deve mostrare la strada che
un vero individuo e una vera famiglia devono seguire e che una vera società, una vera
nazione e un vero mondo devono stabilire.  Perciò la perfezione del  mondo, della
nazione, della tribù, della famiglia e dell’individuo sono possibili quando l’obiettivo
su cui concentrarsi, dal livello individuale a quello mondiale, è lo stesso. La persona
che porta queste parole logiche e fondamentali - in altri termini la verità - è il Vero
Genitore, e questa verità è il vero amore di Dio. (20-25, 31.3.1968)

Tutte  le  persone  del  mondo  ora  devono  fare  attenzione.  L’insegnamento  del
Reverendo  Moon  della  Chiesa  dell’Unificazione  è  la  verità  per  la  salvezza  del
mondo. Sono le parole di vita e di vero amore di cui l’umanità ha bisogno per tutta
l’eternità. Se il Salvatore viene per salvare il mondo non deve giudicare l’umanità
con una verga di ferro. Non potete far arrendere nemmeno una persona colpendola.
L’amore sacrificale di una madre, con le mani rugose come il dorso di un rospo e le
dita che si  sono piegate lavorando duramente per i  figli  così tanto da non potersi
raddrizzare, può avere il potere di far pentire un figlio disobbediente e farlo ritornare
sulla giusta strada. Il bastone non funzionerà. Persino per Dio, che è il re potente del
giudizio che guida il cielo e la terra secondo la Sua volontà, l’unificazione cosmica è
impossibile senza il vero amore. Nel vero amore le difficoltà non rappresentano un

CHEON SEONG GYEONG 1890



ostacolo. Nel vero amore c’è la forza di andare avanti sacrificando la propria vita.
(201-339, 30.4.1990)

Non avremo successo se la gente dirà: «Nella Chiesa dell’Unificazione le parole sono
buone,  ma le persone sono cattive».  Io vi ho dato solo delle parole? No, non ho
parlato soltanto. Tutte le cose che vi sto insegnando adesso, le ho fatte. Perciò non ci
devono essere  dubbi  su  questo.  Io  insegno creando un sistema di  pensiero  senza
incoerenze e contraddizioni  sia  nell’aspetto  intellettuale  che pratico.  Nessuno può
avere  nulla  da  ridire  a  questo  riguardo.  Sia  Satana  che  Dio  danno  la  loro
approvazione. (24-108, 13.7.1969)

Dio ci sta chiamando con le Sue parole. Perciò dobbiamo procedere in accordo alle
Sue parole. Qual è il modo in cui i Veri Genitori e i veri figli si possono incontrare? È
attraverso le parole. Quelle parole sono le mie parole. Voi non potete essere dei figli
senza conoscere le mie parole. Le mie parole sono assolute e vere. Non vi stancherete
mai, anche se ascoltate le stesse parole per mille o diecimila anni. Non vi stancherete
mai. Dobbiamo cercare queste parole. Ma trovare delle parole che sono logiche non
basta. È un principio fondamentale che queste parole possono dare la vita persino
dopo  che  uno  le  ascolta  ripetutamente  per  l’eternità.  Le  dovete  cercare.  (10-30,
18.9.1960)

Le parole dei Veri Genitori sono eterne; trascendono il tempo e lo spazio. Quindi le
parole di Dio trascendono la storia. Trascendono i periodi di tempo, i principi e le
ideologie. Sono più preziose delle parole di qualsiasi persona. Queste parole, che le
ascoltiate di notte o durante il giorno, o che le leggiate di notte o durante il giorno,
scorrono nel vostro cuore all’infinito. Le dovete cercare. (10-130, 18.9.1960)

Qual è il mio profondo rammarico? Io non sono riuscito a realizzare il mio dovere di
figlio di pietà filiale; avrei dovuto piangere e supplicare i miei genitori di entrare
nella Chiesa dell’Unificazione. Sto cercando di risolvere questo attraverso di voi. Io
non ho potuto neanche testimoniare alla mia famiglia. Avevo otto fratelli e sorelle,
ma  non  ho  potuto  dire  loro  una  sola  parola  del  Principio  Divino.  Mio  fratello
maggiore  mi  obbediva  assolutamente  ogni  volta  che  gli  dicevo  qualcosa.  Ho
restaurato completamente Caino. Se gli dicevo di vendere la casa, lui la vendeva, e se
gli dicevo di vendere la mucca, lui la vendeva. Mia madre e mio padre non potevano
essere  come lui.  A  questo  fratello  maggiore  non  ho  potuto  parlare  del  Principio
Divino nemmeno una volta. (208-183, 24.6.1990)

Ora dovete ritornare nella vostra città natale e costruire un faro. Che cos’è un faro?
Illumina l’oscurità. Qual è lo scopo di questo faro? Vi dico di essere una luce per
l’unificazione del nord e del sud e l’unificazione dell’est e dell’ovest. Da ora in poi
dovete accendere la luce in modo che la luce della terra benedetta non si spegnerà
mai. (181-296, 3.10.1988)

Da ora in poi, non state zitti. Quando la gente si riunisce, cercate di insegnare per
sette anni come ho insegnato io per sette anni durante gli anni 1950, senza dormire
più di due ore per notte. Non avete bisogno di fare questo per sette anni.  Non ci
vorranno neanche quattro anni.  Sarà tutto  fatto  nel  giro di  quattro  mesi.  Quando
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tornerò nel mio paese natale, lo unirò in un istante. Perciò dovete insegnare bene ai
vostri genitori. Dovete insegnare questo da soli, senza l’aiuto degli altri, col vostro
sudore e sangue. Diventerete “gli zii, i fratelli e sorelle minori, le sorelle maggiori e i
figli  preziosi” quando i vostri  genitori,  i  vostri  fratelli  e sorelle maggiori,  i  vostri
fratelli e sorelle minori e i vostri nipoti seguiranno il modello del sentimento sincero
che avete quando insegnate. (185-116, 3.1.1989)

Da ora in poi dovete proclamare queste parole. A partire da questo momento dovete
proclamare il Principio ai vostri vicini per otto ore al giorno o di più, persino stando
alzati di notte come ho fatto io per sette anni. Dovete fare così. Non ci vorranno sette
anni;  probabilmente  la  restaurazione  si  realizzerà  in  sette  mesi.  Quando  questo
succederà, posso caricare un camion di regali e venirvi a trovare. Sono sicuro che le
vostre famiglie mi inviteranno e mi accoglieranno. (185-250, 8.1.1989)

Per sette anni ho dormito solo due ore per notte. Anche voi dovete fare la stessa cosa.
Per tre anni e mezzo ho fatto insegnare Mr. Eu, il presidente nazionale della nostra
chiesa, per sedici ore al giorno. Mi si stringe il mio cuore quando penso che ho detto
a Mr. Eu quando si sentiva stanco: «Chi stai cercando di uccidere sdraiandoti? Ti
sdrai  senza  neppure  chiedermelo?»  A  Mr.  Eu  piaceva  il  pesce.  Ricordo  ancora
chiaramente come era solito mangiare con gusto un tipo di minuscolo gamberetto al
quale io non potevo neanche avvicinarmi per via del suo odore. Ora potrei dargli
bistecche  di  manzo  a  dozzine,  ma  mi  si  spezza  il  cuore  pensando  a  quei  giorni
miserabili. Perché vivevamo in quel modo? Vivevamo così per stabilire la tradizione.
(185-250, 8.1.1989)

5.4. Organizzate l’hoondokhae

Le mie parole non vengono da me. Non le ho dette io; sono parole che Dio dice
attraverso di me. Il vostro cuore comincerà a muoversi non importa dove e quando le
ascoltiate. Ci sarà una grande rivoluzione nel vostro corpo quando il cuore è ispirato.
In quelle parole c’è un tale potere. (289-295, 1.2.1998)

Ogni volta che c’è un incontro, è un’opportunità per studiare. Ogni volta che avete
tempo, di giorno o di notte, dovete studiare. Dovete continuare a leggere il materiale
centinaia e migliaia di volte finché diventa vostro e ne potete incarnare la sostanza. I
membri della Chiesa dell’Unificazione si ammaleranno se non sono attivi. Così, per
non ammalarvi, dovete leggere intensamente, superare delle prove e fare degli sforzi.
(288-41, 31.10.1997)

I  Veri  Genitori  sono  gli  antenati  delle  parole,  del  carattere  e  del  cuore.  (14-22,
19.4.1964)

L’hoondokhae è il forziere dei tesori che ho accumulato attraversando ogni sorta di
difficoltà e di privazioni, e che ho messo a disposizione delle persone. Ho detto a tutti
di non tradurlo; non può essere tradotto. Dovete fare hoondokhae finché non dirò
diversamente. Dovete saperlo. Dovete fare hoondokhae ogni volta che il tempo ve lo
permette. Dovete sempre tenere in tasca un libro di discorsi e fare hoondokhae anche
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quando siete soli, persino al gabinetto, e tenere il conto delle parti che avete letto,
anche se era un paio di ore al giorno.

Sapete già che dovete leggere La via della volontà di Dio e il Principio Divino, ma
dovete anche leggere La Benedizione e la famiglia ideale e tutti gli altri discorsi più
importanti  che  sono  il  resoconto  delle  vittorie  sul  mondo  satanico.  Nella  Chiesa
dell’Unificazione,  dovete  diventare  una  cosa  sola  con  questi  sermoni,  che
comprendono tutte le battaglie affrontate dai Veri Genitori sino ad oggi. Unendovi al
loro  contenuto  e  seguendolo,  vi  unirete  ai  Veri  Genitori.  Questi  discorsi  devono
mettere radice dentro di voi, nella vostra famiglia e nella famiglia estesa fino a sette
generazioni,  poi,  a  livello orizzontale,  in 160 o 180 famiglie,  tutte unite insieme.
(288-16, 31.10.1997)

Persino  fra  marito  e  moglie  nelle  famiglie  benedette  bisogna  fare  un’ora  di
hoondokhae ogni mattina. Se non potete farlo la mattina, allora lo dovete fare la sera
prima di andare a letto, anche a mezzanotte o all’una. Io faccio hoondokhae ogni
giorno. Quando facevo un giro di conferenze in Sud America, anche se ero stanco,
facevo hoondokhae tutti i giorni, persino dopo mezzanotte. Non ho saltato neanche
un  giorno.  Capite?  Vi  dico  di  cercare  di  leggere  anche  voi.  Il  libro  La famiglia
benedetta  e  il  regno  ideale  insegna  tutto  ciò  che  riguarda  le  famiglie  benedette.
Poiché  ho  costruito  un’autostrada  in  cima  alla  fondazione  vittoriosa,  voi  dovete
diventare  delle  macchine  piene  di  carburante  e  andare  a  tutta  velocità.  (288-41,
31.10.1997)

Cercate di  parlare del Principio Divino e della Chiesa dell’Unificazione finché vi
sentite male anche al solo pensiero. Quando pensate che proverete a farlo fino alla
nausea, scoprirete quanto è interessante ed entusiasmante. Dovete sapere chiaramente
che i sermoni hanno la capacità di creare. Poiché Dio è sempre con voi da qualunque
parte voi siate, il vostro cuore influenzerà le persone direttamente. Capite? (107-251,
19.5.1980)

Chi di voi ha letto tutta la raccolta dei miei sermoni, alzi la mano. Che ammasso di
gente  terribile!  Come li  hai  educati,  presidente  nazionale  della  chiesa!  Io non ho
potuto  neanche  esprimere  i  contenuti  più  profondi  in  quei  sermoni.  Non  posso
esprimerli neanche adesso. Dovete sapere quanto sono preziose queste parole e che la
fonte della vita è contenuta in loro. 

Non è una fonte di acqua di sorgente. Non è un tipo di acqua qualsiasi. Non è l’acqua
di un fiume. Dovete sapere che questa fonte di vita sta scorrendo via. È responsabilità
degli  unificazionisti  trovare  un  modo  per  avere  quest’acqua  di  vita  eterna,
annaspando per trovare il modo di collegare le tubature dell’acqua a questa sorgente.
Ma cosa avete fatto? Tutti quei libri sono qualcosa che potete semplicemente vendere
ad un negozio di antiquariato? (181-268, 3.10.1988)
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CAPITOLO V - Il nostro atteggiamento per un nuovo 
inizio

Sezione 1. Risoluzione per un nuovo inizio

Non possiamo perire o morire. Dobbiamo sopravvivere e continuare a vivere, non è
vero?  Non  si  può  sopravvivere  così  semplicemente.  Dobbiamo  vincere  i  nostri
nemici. Quando vinceremo i nostri nemici, vedremo il Regno dei Cieli. Dobbiamo
tornare nella nostra città natale e vincere i nostri nemici, e in quel giorno il territorio
del Regno dei Cieli emergerà. Apparirà anche la sfera del popolo unificato. Così ora è
una buona occasione per accompagnare la Vera Madre, ritornare nella nostra città
natale e accendere un fuoco nel cuore di dieci milioni di persone. Avendo in mente
questo e su questa base la gente deve servire e onorare persino gli strati più bassi
della società. I nostri concittadini della Corea del Nord e del Sud devono condividere
tutto ciò che hanno come fratelli  e sorelle,  facendo un nuovo inizio. Qui non c’è
nessuna nazione. C’era una nazione al tempo di Caino e Abele? C’era una nazione o
no? Non dobbiamo ricevere il  sostegno della nazione.  Se ricevessimo il  sostegno
della nazione, tutto perirebbe. (219-339, 13.10.1991)

Prima ho detto che dovevamo superare questo punto di svolta, non è vero? Nel mio
settantesimo  compleanno,  degli  spiritualisti  sono  venuti  danzando  e  hanno  detto:
«Ora il Reverendo Moon ha attraversato il trentottesimo parallelo». Dicono che ho
varcato  la  soglia.  Ora  il  mondo  di  felicità  sta  arrivando.  Ecco  come  dobbiamo
superare gli anni 1990. Dopo aver superato questo, la Chiesa dell’Unificazione potrà
progredire rapidamente senza ostacoli. Ora, in questo mio settantesimo compleanno,
dobbiamo indennizzare settemila anni e il numero sette e dobbiamo entrare nell’era
del numero otto. Il numero otto è il numero della liberazione e di un nuovo inizio,
non è vero? Ecco perché l’America ha dichiarato il crollo del comunismo. Tutto è
completato. È qualcosa di prodigioso. È successo il sette e l’otto del mese dopo che
avevamo finito il nostro evento. (199-96, 15.2.1990)

Poiché il cielo sapeva che è in arrivo un periodo così turbolento, deve guidarci in
modo che ci prepariamo a fare un nuovo inizio centrato sulla volontà di Dio. Che tipo
di  setta  religiosa,  di  chiesa  o  di  denominazione  deve  essere?  È  la  Chiesa
dell’Unificazione.  Come  dice  la  parola,  tongil  [unificazione]  non  significa
unificazione  basata  sull’essere  guidati;  piuttosto  la  parola  tong  ( 統 ),  significa
comandare. Dobbiamo comandare. In posizione di soggetto, dobbiamo insegnare ai
nostri oggetti a diventare dei partner ideali e a formare la sfera delle persone che
comprendono  la  teoria  del  rapporto  soggetto-oggetto.  Dobbiamo  possedere  e
insegnare  questa  ideologia.  La  denominazione  dell’unificazione  o  Chiesa
dell’Unificazione, fa questo. Io non ho iniziato questo lavoro per una mia idea. Oggi
il mondo non capisce che tutto ha avuto inizio sulla base di qualcosa che trascende la
storia. (219-289, 13.10.1991)
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Per percorrere la via  della  pietà  filiale,  non importa  quanto le persecuzioni  siano
aspre e quante tribolazioni sorgano lungo il cammino, dovete essere persone serene e
piene di fiducia che sanno superare queste cose. Anziché lasciarvi abbattere dalle
difficoltà e dalle tribolazioni e battere in ritirata verso la strada dell’amarezza e del
dolore, dovete superare continuamente,  con una forte determinazione,  le vie della
sofferenza di centinaia di milioni di anni. Percorrendo in fretta la strada per fare un
nuovo  inizio  pieno  di  speranza  per  il  domani,  dovete  lasciare  dietro  di  voi  un
cammino che si può distinguere da quello della morte. Dovete sapere che sia la storia
che Dio chiedono queste cose. (174-43, 23.2.1988)

Ho cominciato a organizzare la Federazione per la Pace nel Mondo qualche anno fa.
Dobbiamo completarla per la fine di agosto quest’anno. La stessa cosa vale per la
Federazione  Religiosa  per  la  Pace  nel  Mondo.  Deve  essere  completata  prima  di
settembre. Dev’essere organizzata perché agosto è il mese in cui dobbiamo fare un
nuovo  inizio  a  livello  mondiale.  Questo  è  il  motivo  per  cui  abbiamo  tenuto  la
Cerimonia  della  Dichiarazione  della  Benedizione  Eterna  di  Dio  il  primo  luglio.
Dobbiamo tutti completare il corso dell’indennizzo. In questo modo dobbiamo unire
le  sfere  religiose  e  fare  questa  dichiarazione.  Questo  sarà  fatto  il  28  agosto.
Dobbiamo tenere la cerimonia di dichiarazione per quella data e poi fare un nuovo
inizio il 1° settembre. Andremo tutti al di là di questo. Una volta realizzate queste
cose, il mondo cambierà direzione e mi seguirà. (220-45, 14.10.1991)

Se vivete per gli altri, supererete tutti il modello degli antenati del passato e alla fine
avrete successo nel mondo come dei vincitori storici e dei giganti che possono essere
chiamati figli e figlie di Dio che seguono la via del cielo. È giunta un’era del genere.
È arrivata un’era straordinaria in cui potete fare un nuovo inizio durante la vostra
vita. (201-169, 30.3.1990)

Sezione 2. L’atteggiamento per ereditare la tradizione dei Veri
Genitori

Siete figli e figlie caduti. In realtà non potete raggiungere la meta da soli. Siete in una
posizione  caduta.  Ecco  perché  prima dovete  imparare  dai  Veri  Genitori.  Quando
agite, dovete seguire le loro direttive. Solo allora potete unirvi a loro ed è lì che può
apparire  il  vero  amore.  Questa  sarà  la  tradizione  della  prima  famiglia  dell’Eden.
Senza i Veri Genitori come potreste imparare la tradizione del vero amore? Senza i
Veri Genitori non ci può essere questa eredità. (131-238, 4.5.1984)

I padri e le madri vogliono trasmettere tutto ciò che hanno ai loro adorati figli. Ogni
cosa dell’universo può essere ereditata facilmente quando le parti in causa hanno un
livello d’amore eguale. Ecco perché i genitori vogliono dei figli di pietà filiale. Chi
sono questi figli di pietà filiale? Sono quelli che, partecipando all’amore eterno dei
loro  genitori,  porteranno  avanti  la  tradizione  di  tramandare  l’amore.  (140-233,
12.2.1986)

CHEON SEONG GYEONG 1895



Chi volete a capo della vostra famiglia? Chi volete che sia in posizione di guida? Che
tipo di persona il padre, la nonna e tutta la famiglia vogliono come loro erede? La
persona che ama di più. Se il nonno è quello che ama di più, i membri della famiglia
faranno riferimento a lui più che al padre. Questo è inevitabile. Perciò, la persona che
può essere a capo della famiglia è quella che serve gli altri con un cuore d’amore più
grande. Chi serve gli altri di più con un cuore d’amore erediterà la tradizione d’amore
di  quella  famiglia.  Dovete  sapere  che  solo  questa  persona  parteciperà  all’eredità
eterna. (141-292, 2.3.1986)

Nella vostra famiglia vi dicono: «Sii un figlio di pietà filiale!» Che cosa significa?
Vuol dire praticare il vero amore. Allora, cosa significa dire: «Sii un erede» o «Sii un
patriota»? Vuol dire che dobbiamo ereditare la nazione. Cosa significa dire: «Sii un
santo»? Significa che dobbiamo amare il mondo; se lo faremo, erediteremo il mondo.
Saremo i proprietari del mondo. Se diciamo: «Sii un figlio santo» e «Sii il figlio di
Dio», cosa significa? Vuol dire che dobbiamo partecipare all’amore di Dio e ricevere
il diritto ad ereditare l’intero universo. Sulla base del modo tradizionale di ereditare
tutte queste cose, Dio ha preparato la fondazione per sviluppare questo stadio logico
nel mondo caduto dell’umanità. Da qui possiamo trarre la conclusione che lo scopo
della religione o la via dell’illuminazione spirituale si possono realizzare. Grazie a
cosa? Grazie all’amore. (142-337, 14.3.1986)

La strada di Dio, che ha aperto la via della tradizione dell’amore, è una strada piena
di sofferenze. La dobbiamo percorrere perché dobbiamo ereditare la tradizione che
Dio ha stabilito. A me non piace vedervi soffrire. Dovete ricordarvi che Dio ha fatto i
preparativi con devozione e impegnandosi dolorosamente per darvi una benedizione
incondizionata.  La gloria viene solo quando ricevete l’eredità in quella posizione.
Non è così? La gloria viene quando ereditate dal vostro nemico. È lì che dimora Dio.
Quello che è stato seminato attraverso la croce, deve essere raccolto percorrendo di
nuovo la via della croce.

Dovete saperlo. Quello che è stato seminato con le lacrime dev’essere raccolto con le
lacrime. (150-209, 15.2.1961)

Per ereditare tutta la provvidenza di Dio, dobbiamo essere leali alla tradizione celeste.
Avendo fede nella tradizione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere responsabilità
per la provvidenza di Dio. E dopo aver preso responsabilità, dobbiamo attuare una
riforma. Se questa tradizione non è giusta davanti al Padre, e se dobbiamo trasmettere
a  tutti  quella  tradizione,  dobbiamo  sforzarci  di  eliminare  le  contraddizioni
dell’ambiente sociale.  Altrimenti non ci sarà nessuno sviluppo. Dovrete ricordarvi
ancor più chiaramente che per  ereditare questi  collegamenti  storici e realizzare la
responsabilità di pionieri dell’era, dobbiamo ereditare la tradizione storicamente pura
della  provvidenza  di  restaurazione  di  Dio,  assumerci  questa  responsabilità
nell’ambiente della nostra vita quotidiana attuale e andare avanti per costruire la base
di un nuovo ideale per il futuro. (152-196, 10.5.1963)

Dobbiamo avere gli stessi genitori e legarci ai nostri fratelli e sorelle. Poi dobbiamo
ereditare la vita quotidiana,  le abitudini e le tradizioni di quei genitori così  come
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sono. Dobbiamo formare una famiglia della quale il cielo può essere contento. Solo
allora emergeranno i membri di questa famiglia. (155-209, 30.10.1965)

Se qualcuno vuole una grande nazione, ma tuttavia è pigro, mangia e dorme e si
comporta come gli altri dicendo: «Facciamo una grande nazione. Che meraviglia!»
dev’essere un discendente del diavolo. Se volete avere una grande tribù, un grande
popolo e una grande nazione, dovete essere capaci di investire non solo la vostra
famiglia, ma tutto il vostro clan. Se desiderate un mondo del genere dovete prima
investire tutta la vostra nazione. Solo allora potrete essere in una posizione,  nella
tradizione provvidenziale, che vi permette di ereditare un grande mondo. Questa è la
verità. (172-314, 31.1.1988)

Anche se vostra madre e vostro padre sono vivi,  non possono creare un rapporto
senza l’amore. Inoltre, senza l’amore non possono ereditare i rapporti di davanti e
dietro  o  sinistra  e  destra.  Così  un  uomo  e  una  donna  che  sono  sposati  devono
ereditare l’amore dei genitori e nello stesso tempo stabilire un asse di vita per i loro
figli fondato sulla tradizione di tramandare questo amore. (173-84, 7.2.1988)

Il Regno dei Cieli è un luogo dove vanno le persone che vivono per gli altri. Quelli
che hanno investito loro stessi nel mondo comunicando con esso ed abbracciandolo, e
che sono andati alla ricerca di qualcosa di più grande mentre servivano Dio, saranno i
proprietari del Regno dei Cieli. Dovete essere orgogliosi di queste cose. Potete essere
orgogliosi di vostra madre, del vostro coniuge, dei vostri figli e dei vostri fratelli.
Essendo  fieri  dei  vostri  fratelli  maggiori,  dovete  applicare  questa  tradizione  alla
nazione; dovete applicare questa formula al mondo e al cielo e alla terra. Tali persone
possono avere il diritto a partecipare, a godere della stessa posizione e ad ereditare,
dovunque  vanno.  Ecco  perché  Dio  diventa  mio.  Il  Suo  amore  diventa  il  mio.
Dovunque  Dio  va,  c’è  il  diritto  a  partecipare  e  ad  avere  la  stessa  posizione.  Se
qualcuno vuole andare da qualche altra parte anche dopo aver appreso un fatto così
straordinario, che vada pure. Sarà colpito da un fulmine. Dovete sapere che realizzare
queste cose è la strada della Chiesa dell’Unificazione. (175-138, 10.4.1988)

I miei figli e le mie figlie non devono vivere per loro stessi. Servendo il cielo, la terra
e l’umanità come me, devono diventare dei figli che possono ereditare una tradizione
più forte e più nobile. È così che dev’essere. Nessuno si può lamentare. Ecco perché
non tutti possono essere il successore del fondatore della Chiesa dell’Unificazione.
Devono essere  dei  figli  e  delle  figlie  che  possono  ereditare  il  lignaggio e  vivere
secondo la tradizione di una vita altruista. Devono essere dei figli che sono ad un
livello superiore e che sanno fare meglio dei loro genitori. Se non hanno servito e non
sono vissuti per le altre persone, come possono i figli e le figlie dire di aver superato i
loro genitori? Quelli che non sono coerenti non avranno successo. Per poter ricevere
l’eredità è necessario che il  figlio maggiore viva per  gli  altri  più dei  figli  di alto
livello. (175-185, 16.4.1988)

Che cosa dovete fare nella Corea del Sud? Finché la Corea del Nord e del Sud non
sono unite, la Corea del Sud è nella sfera Abele. Così dovete ritornare nella sfera
Abele e io vi tirerò su fino al livello del dominio globale. Dovete ereditare questo
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standard e, quali miei rappresentanti, dovete rappresentare il mondo, la nazione, la
tribù e il popolo. In qualità di tali rappresentanti dovete ritornare nella vostra città
natale e mettere radice nella vostra famiglia. La radice del mio modello globale sarà
piantata fermamente e prospererà quando gli standard originali della tradizione di Dio
e il vero amore coniugale saranno fermamente piantati dentro di voi e nella vostra
famiglia. (177-160, 17.5.1988)

Non dovete tornare a casa a vivere da soli comodamente. Al vostro ritorno dovete
prima  organizzare  la  chiesa.  I  vostri  figli  e  figlie  non  devono  essere  oggetto  di
disprezzo pubblico. Non devono essere dei mendicanti che dipendono dagli altri per il
loro sostentamento. Dovete aiutarli nelle situazioni della loro vita e insegnare loro la
nuova  tradizione  che  è  stata  creata  versando  sangue  e  sudore  per  stabilire  un
fondamento di verità e di giustizia. Inoltre, voi vivrete solo quando investirete voi
stessi per salvare i membri del vostro clan ed essi, in cambio, stabiliranno una base
che vi permetterà di stabilirvi. Senza eredi che siano disposti a sacrificare sé stessi, la
fondazione nazionale su cui questa terra della Corea del Sud può rimanere come una
base per il Regno dei Cieli non esisterebbe. (177-163, 17.5.1988)

Noi ereditiamo nel nome del cielo e per ordine del cielo. Non ereditiamo in modo
democratico.  Questo  porterebbe  alla  rovina.  I  seggi  dell’assemblea  nazionale  e  il
partito  al  governo non sono decisi  soltanto  dal  potere  e  dall’influenza  dei  partiti
politici. La tradizione del paese deve essere stabilita e poiché essa opera sulla base di
ordini,  dobbiamo essere  capaci  di  ricevere  degli  ordini.  È  così  che  dev’essere  la
società. (178-38, 27.5.1988)

Siete stati assegnati alla vostra città natale perché volevo che occupaste con orgoglio
la posizione di proprietari restaurati che possiedono un amore più grande di quello di
Satana. Mi aspetto che realizziate la responsabilità di un proprietario con l’autorità di
un discendente e di un erede del cielo che ha ereditato la tradizione orgogliosa nel
nome di Dio, di Gesù e dei Veri Genitori. Alla luce di questo, vi ho mandato nella
vostra città natale. Anche se i nostri paesi natali ci hanno avversato, ora sono nella
posizione di seguirci. Ora sono nella situazione di seguire le mie parole. (179-93,
22.7.1988)

Con  l’amore  viene  anche  il  diritto  ad  ereditare.  Questo  è  un  fatto  straordinario.
Persino nel mondo profano, quando i genitori danno il diritto all’eredità, desiderano
darlo a chi ama i genitori, la nazione e i loro fratelli e sorelle, non è vero? Perché?
Perché si può diventare il seme giusto solo se ci si conforma alla storia e all’origine
di questa tradizione. Noi non lo sapevamo. (179-235, 12.8.1988)

Io ho stabilito la tradizione più elevata, una tradizione che nessun altro genitore ha
mai superato. Cerco di lasciarvi in eredità questa tradizione. Che cosa state facendo?
Ora la stagione sta  cambiando.  Arriva la  primavera.  Il  Vero Padre non è solo la
primavera,  è le quattro stagioni.  Dobbiamo andare avanti  con questa disposizione
d’animo. (189-117, 19.3.1989)

Cosa c’è di più prezioso della vita? Io sono prezioso? Cosa c’è di più prezioso della
mia vita? La risposta è l’amore, perciò dobbiamo essere leali verso chi ha l’amore più
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alto.  Ecco  perché  nella  famiglia  i  figli  devono  obbedire  ai  loro  genitori.  Poiché
l’amore  dei  genitori  è  nella  posizione  più  alta,  i  figli  e  le  figlie  che  aspirano  a
quell’amore  obbediranno  ai  genitori  per  migliaia  e  decine  di  migliaia  di  anni  e
saranno felici di vagabondare per monti e per valli per ereditare quell’amore. Dovete
continuare  la  tradizione  di  amare  i  vostri  genitori  anche  se  siete  immersi  in  un
concime  puzzolente.  Le  parole  dei  vostri  genitori:  «Pratica  la  pietà  filiale»  sono
parole che vi  portano nella posizione dove potete ereditare l’amore di  cui  potrete
essere fieri per l’eternità. Ecco come dev’essere. (191-222, 25.6.1989)

Il dono più grande che posso lasciare in questo mondo quando me ne andrò sono le
mie parole. Non possono essere comperate o vendute in cambio di nessuna cosa in
cielo e sulla terra. Poiché io sono il Vero Genitore, se ci sono dei veri figli, quel dono
ci unirà in un legame di sangue. Quando il nostro lignaggio si unirà, tutti gli aspetti
del nostro ambiente, per non parlare della nostra vita quotidiana, saranno in ordine.
Poiché voi siete i rappresentanti dei Veri Genitori e del loro amore, dovete ereditare
le loro parole, la loro cultura e il loro modo di vita. Questa è la via della tradizione.
(190-227, 19.6.1989)

Sezione 3. Piantiamo il vero amore

Senza l’amore non è possibile raggiungere l’unità. Per unire insieme due persone, le
parole da sole non bastano. Che cosa occorre perché due persone si uniscano? Se si
sono  unite  attraverso  le  cose  materiali,  una  volta  che  queste  cose  se  ne  saranno
andate, si separeranno. Se si sono unite attraverso l’intervento di una terza persona
per una particolare ragione, una volta che questa persona scomparirà si separeranno.
Affinché  due persone si  possano unire  eternamente,  ci  dev’essere  l’amore.  Senza
l’amore non funzionerà. (51-75, 1.11.1971)

Dal punto di vista di Dio, l’essenza dell’universo è l’amore. Con l’amore si realizzerà
automaticamente l’unità. Se amiamo ad un livello più alto di Satana, anche Satana
sarà attratto. Dio ha creato il cielo e la terra per darci il massimo dell’amore e della
bontà. (13-95, 23.10.1963)

Ecco perché l’amore è grande. Il potere dell’amore trascende le distanze fra superiore
e inferiore e fra alto e basso. L’amore trascende il tempo e lo spazio, permettendoci di
entrare  nella  dimensione  dove  possiamo  condividere  immediatamente  il  concetto
della proprietà comune. Questo è un fatto straordinario. (168-197, 20.9.1987)

Cosa  succede  in  presenza  dell’amore?  Le  cose  che  tra  loro  erano  lontane  si
allontanano ancora di più o si avvicinano? Perché ci piace l’amore? Perché rende le
cose che sono lontane molto vicine e le unisce. C’è qualcuno che può unire le persone
dell’oriente e dell’occidente usando il potere politico, militare o culturale? Nessun
potere  culturale,  economico o di  altro  genere può farlo succedere.  Allora,  qual  è
l’unica cosa necessaria per realizzare l’unità? L’amore. Ora riuscite a capire perché ci
piace l’amore? (96-212, 22.1.1978)
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Il motivo per cui alla gente piace più di tutto l’amore è perché il partner soggetto può
unire ogni cosa e farla sua.  Le persone non hanno nessun modo di  capire com’è
grande l’amore; ecco perché io sono venuto a portarvi l’amore. (18-328, 13.8.1967)

Un cuore d’amore, la forza dell’amore, può unire persino dei nemici che volevano
uccidersi. Può unire le cose più estreme e opposte. Cosa sono un uomo e una donna?
Sono due poli.  Non sono forse due poli? Alle donne piacciono le donne? Se due
donne dovessero mettersi insieme e una dicesse: «Mi sono innamorata di te perché mi
piacciono le tue mani. Sono così felice, così felice!» come sarebbe disgustoso! (96-
212, 22.1.1978)

Qual è il metodo per realizzare l’unificazione? Vivere per gli altri. Per unire il Nord e
il Sud, dovremmo fare quello che dice Kim Il-sung? Noi non facciamo quello che
dice Kim il-sung. Ogni luogo dove c’è l’amore è buono e desiderabile, e se noi siamo
in  questa  posizione  buona  dove  possiamo  dare  eternamente,  il  Nord  e  il  Sud  si
uniranno. Ora, se solo stabiliamo una base eterna su cui dare ad un livello più alto
delle attuali  condizioni  di  vita degli  abitanti  della  Corea del  Nord,  la propaganda
comunista  non  avrà  alcun  effetto.  Se  la  Corea  del  Sud  eccelle  in  tutti  i  campi
compresa l’economia, il tenore di vita e l’educazione, ed è nella posizione di dare
eternamente, i nord-coreani si uniranno a noi anche se gli dicono di non farlo. (36-76,
15.11.1970)

La  bontà  prospera  ogni  volta  che  supera  una  difficoltà,  e  prevale  sempre.  Può
sembrare una cosa difficile, ma attenersi a questo principio porterà sempre la vittoria
purché la direzione sia giusta. Quelli che vivono e si sacrificano sulla base di questo
principio  trionferanno  sicuramente.  Se  c’è  una  organizzazione  che  diffonde  una
filosofia che insegna che il profitto personale non è solo per me ma è un beneficio
mio e per la nazione, e insegna anche che la vittoria non appartiene soltanto a me ma
alla nazione e al mondo, allora questa organizzazione non perirà neanche se perisce il
mondo. Poiché il Pensiero dell’Unificazione contiene questi insegnamenti non perirà.
(41-96, 13.2.1971)

L’unificazione  non  si  può  realizzare  quando  siamo  indebitati.  Non  c’è  nessuna
unificazione se si hanno dei debiti. Se siamo indebitati, il Regno dei Cieli non si può
realizzare.  Se  siamo indebitati  non c’è  modo di  prosperare.  Una nazione  ricca  si
stabilisce  solo  quando abbiamo i  mezzi  per  pagare completamente  i  nostri  debiti
inclusi gli interessi. Poiché il Regno dei Cieli è il più ricco di tutti i paesi, se si hanno
dei debiti sarà impossibile costruire questo regno. (82-333, 1.2.1976)

Alla  fine,  dove  dobbiamo  andare?  Dobbiamo  andare  alla  ricerca  dell’amore.  Le
persone hanno accumulato soldi, dominato il mondo, sono diventate colte e hanno
fatto ogni genere di cose considerate grandi dall’umanità, ma queste cose sono tutte
senza significato. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo unire al vero amore, e
unire la mente e il corpo allineandolo a Dio verticalmente e orizzontalmente. Il cuore
di  un  uomo e  di  una  donna  che  hanno raggiunto  questo  stato,  sarà  in  linea  con
l’amore verticale di Dio. Proprio come la carne si attacca alle ossa, l’uomo e la donna
si uniscono all’amore di Dio. Non c’è altra strada. (178-112, 1.6.1988)
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Dovete pensare che siete servi dell’amore per il Regno dei Cieli. Pensate a voi stessi
come a un servo dell’amore, un soldato segreto dell’amore e una spia del servizio
segreto per costruire il Regno dei Cieli. Allora, c’è qualcosa che non potreste fare? Se
è una questione di sopravvivenza, l’uomo può agire come una donna. Può addirittura
agire come un mendicante. Se vivete con la determinazione di fare ancora di più per
salvare la vostra nazione e il vostro clan, la vostra città natale si sottometterà a voi in
modo naturale. (185-105, 3.1.1989)

C’è bisogno di una vera radice originale e di un vero bocciolo originale fondati sul
vero  amore.  Boccioli  come voi  non serviranno.  Dovete  versare  sangue,  sudore  e
lacrime e, per amore di Dio, della terra e del vostro paese natale, dovete esercitare un
amore più grande di quello che sia mai stato conosciuto dalle miriadi di persone che
sono  vissute  sulla  terra.  Solo  allora  in  voi  crescerà  la  radice  giusta.  (178-116,
1.6.1988)

Vi può essere conferito il diritto ad ereditare e il diritto ad avere un’eguale posizione
perché vi ho concesso il titolo di veri figli. Dovete avere fede in questo e investire
tutto nel regno dell’amore. Se investirete completamente come ha fatto Dio, il vostro
clan  risorgerà  e  mentre  il  vostro  clan  risorge,  risorgerà  una  nazione.  (177-161,
17.5.1988)

Io ho fatto queste cose per essere nella posizione di antenato di tutta l’umanità, ma
dovete rendervi conto che anche ognuno di voi deve percorrere la stessa strada per
tramandare  la  tradizione  alla  vostra  tribù  e  diventare  un antenato  tribale.  Dovete
stabilire una tradizione per la vostra tribù e il  vostro clan. Da ora in poi saranno
organizzate dodici tribù. Ecco perché abbiamo bisogno di una tradizione. Quelli che
pensano a loro stessi saranno esclusi. (131-62, 1.4.1984)

Quando andate nella vostra città natale, dovete andare con il vero amore. Se portate il
vero amore nella vostra città natale, lo piantate e lo praticate, diventerete gli antenati.
Sarete gli antenati della prima generazione. Se siete un Pak, la vostra generazione si
innesterà nel Regno dei Cieli  con il  cognome Pak. Allora vostro padre sarà nella
posizione di vostro figlio. (177-161, 17.5.1988)

Sezione 4. Piantate la radice dell’amore nel vostro paese natale

Fino ad oggi siete vissuti come vi faceva comodo. Ora, però, la situazione è seria. Se
perdete o vincete la responsabilità è vostra. Questa responsabilità non spetta a me, ma
a voi. Ritornerete nel vostro paese natale col titolo di perdenti o con la gloria dei
vincitori? Quale dei due? Dovete ritornare con la fondazione vittoriosa di Dio e dei
Veri Genitori. In questo modo potete avanzare verso il vostro paese natale. Poiché la
vostra città natale è un concentrato del mondo e un riflesso della mia famiglia, dovete
pensare  alla  storia  di  indennizzo di  Dio  e  dei  Veri  Genitori,  mentre  lavorate  per
realizzare la vostra responsabilità e accogliere tra le lacrime le persone che vengono
da voi.  Quando qualcuno vi  viene  a  trovare  dovete  avere un cuore tale  da  poter
parlare con questa persona per tutta la notte senza stancarvi. (178-116, 1.6.1988)
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Proprio come gli israeliti andarono in Egitto e vissero lì per 400 anni, noi abbiamo
fatto questo per quarantatré anni. Ora dobbiamo tornare nella nostra città natale e
piantare la radice dell’amore. Dobbiamo amare Dio, i nostri genitori e i nostri fratelli
e sorelle. Perciò dobbiamo estinguere la fonte attraverso la quale Satana, che lavora a
livello  mondiale,  ci  può accusare.  Poiché  gli  israeliti  non riuscirono a  farlo,  non
poterono  costruire  il  Regno  dei  Cieli  ideale  nella  terra  di  Canaan.  Quindi  non
aspettatevi  nulla  dal  mondo  satanico.  Noi  siamo  i  migliori,  anche  se  dobbiamo
portare in giro le nostre valigie. Siamo i migliori, anche se siamo maledetti e i cani
del  villaggio abbaiano contro di  noi.  Con orgoglio  dovete  mettervi  al  lavoro  per
conquistare l’intero villaggio con un grido d’amore e andare avanti  con coraggio.
Spero che ricorderete questo mentre continuate a lottare. (178-139, 1.6.1988)

Quando ritornate nel vostro paese natale, dovete poter dire: «Ah, questo è il dono che
Dio mi ha fatto» mentre guardate le sue montagne e i suoi fiumi. Guardando i nonni
alberi che sono più vecchi di voi, i sassolini nel fiume che sono più vecchi di voi, e i
campi, dovete dire: «Come state?» Questo è amore. Dovete saper amare la natura e le
persone. Dovete farlo di nuovo. Questa è restaurazione. Dovete amare tutto il creato
perché Adamo ed Eva non riuscirono a farlo. Dovete tornare nel vostro paese natale e
amare la natura. Amate tutto ciò che è lì, l’erba, le montagne, i fiumi, gli alberi, gli
animali, e poi su questa base amate gli esseri umani. Le persone devono essere amate
dopo che sono state restaurate tutte le cose. (175-31, 6.4.1988)

Quando amiamo le persone dobbiamo amare la gente più misera; iniziando prima dai
bambini, poi passando alle persone di mezza età. Fra la gente povera del mondo ci
sono tante persone di coscienza. Le famiglie della Chiesa dell’Unificazione devono
amare le  persone più povere  del  mondo.  Anche se  le  persone povere  vivono nel
mondo del diavolo, tra loro ci sarà qualcuno che può ereditare la fortuna celeste.
(175-31, 6.4.1988)

Oggi dovete ritornare nel vostro paese natale e diventare delle persone che possono
essere il seme. Questo seme deve essere piantato e creare un ambiente che il cielo e la
terra, per non parlare della Repubblica di Corea, possono visitare e che Dio vorrà
andare a trovare in qualunque momento. Se andrete nel mondo spirituale dopo aver
fatto questo sulla terra, sarete sicuramente amati come figli del Regno dei Cieli. Da
ora in poi dovete stabilire questo corso. (197-221, 14.1.1990)

Sezione 5. La cooperazione del mondo spirituale e la nostra 
convinzione

Ora che il mondo spirituale si è avvicinato molto, verrà un’era in cui gli spiriti buoni
vivranno permanentemente sulla terra. Verranno a vivere in mezzo a noi. Capite di
cosa sto parlando?

Finora Satana e i diavoli hanno diviso e dominato la terra, ma ora gli spiriti buoni
strapperanno loro quei territori e ne assumeranno il controllo. Per questo motivo, i
membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  fare  le  attività  dell’home  church,
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anche se devono versare sangue, sudore e lacrime. Dobbiamo offrire tutta la nostra
devozione. Dobbiamo pregare con un cuore pieno di fervore, con una sincerità più
grande della devozione dimostrata dal cristianesimo o da qualunque altra religione
incluso l’islamismo e il buddismo. Dobbiamo pregare: «Poiché la base sostanziale è
stata restaurata sulla terra attraverso gli spiriti buoni, per favore, permetti alla Chiesa
dell’Unificazione  di  andare  avanti  assieme  al  mondo  spirituale  centrata  della
fondazione spirituale». (169-9, 1.10.1987)

Sapete che le persone nel mondo spirituale possono essere salvate solo attraverso di
noi?  Se le  aiuterete,  la  benedizione del  mondo spirituale  verrà  da voi.  Se pagate
indennizzo e  vi  pentite  per  amore  del  mondo spirituale,  esso  vi  seguirà.  Tutto  il
mondo  spirituale  si  muoverà  attorno  a  voi  come centro.  Dovete  sapere  quanto  è
importante  l’indennizzo  e  il  pentimento.  Tutte  queste  cose  devono  essere  fatte
mettendo al centro l’home church. (125-50, 1.3.1983)

Se lavorate con assoluta devozione sull’altare della home church mentre siete sulla
terra, gli spiriti di vari ambienti e livelli torneranno sulla terra e aiuteranno i credenti.
Dentro l’altare delle 360 famiglie dell’home church, vivono buddisti, cristiani, ebrei,
e altre persone di coscienza con vari modi di vita. Avverranno dei fenomeni spirituali
in cui il  mondo spirituale, trascendendo le confessioni  e le religioni,  tornerà sulla
terra  a  guidare i  loro  seguaci  verso  la  figura  centrale  della  provvidenza.  L’home
church serve da altare condizionale attraverso il quale gli spiriti possono risorgere
tornando sulla terra. (210-197)

Dovete  conoscere  questa  regola  rigida  e  inflessibile:  dovete  lavorare  con  una
devozione più grande di quella dimostrata dai sudditi leali, dai patrioti, dai figli di
pietà  filiale  e  dai  pastori  della  chiesa  che  sono  nati  nel  vostro  paese  natale.  Se
lavorerete più intensamente di loro, tutti vi aiuteranno dal mondo spirituale. Questa è
la condizione che dovete fare. Se lo farete, vi  troverete al di  sopra della sfera di
accusa  di  Satana;  Satana  non  vi  accuserà  e  gli  antenati  del  vostro  paese  natale
coopereranno  spiritualmente  con  voi,  guidando  i  loro  discendenti  ad  unirsi  alla
Chiesa dell’Unificazione. (179-17, 15.6.1988)

I vostri antenati nel mondo spirituale guardano questo mondo e desiderano scendere
sulla terra perché sono orgogliosi dei loro discendenti e vi vogliono aiutare. Così,
tanti antenati vengono da voi. Questo è un mondo religioso centrato sulla tribù e che
trascende le confessioni. Lo capite? I vostri antenati hanno fiducia in voi, vi amano e
vi vogliono seguire. Vi seguiranno. Ecco perché vogliono dedicarsi ad aiutarvi. (189-
278, 1.5.1989)

Se andrete avanti con una forte convinzione, i vostri antenati faranno pressione su
vostra madre o su qualcuno dei vostri parenti perché smettano di ostacolarvi. È come
se  dicessero:  «Ascoltatemi!»  Perché?  La  fondazione  tribale  originale  nella
dimensione  del  bene  può  essere  collegata  ai  Veri  Genitori  a  livello  nazionale  e
questa,  a sua volta,  può essere collegata al  livello mondiale in cui  Satana è stato
respinto.  Di  conseguenza,  Satana  e  gli  spiriti  malvagi  caduti  hanno cominciato  a
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ritirarsi e ora i vostri antenati nel mondo spirituale arcangelico vi possono aiutare.
(184-91, 20.12.1988)

Allora quale ritmo bisogna seguire? Sono io che devo seguire il ritmo con cui voi vi
muovete,  o  siete  voi  che  dovete  seguire  il  mio  ritmo?  Non  dovete  fare  nessuna
obiezione,  altrimenti il  mondo spirituale non si muoverà. Se non seguirete le mie
direttive, non coopererà con voi, non importa quanto possiate essere dotati o capaci.
Se farete qualcosa che non voglio o che non vi ho ordinato di fare, non funzionerà. Il
cielo si ritirerà a causa di questo. L’aiuto del mondo spirituale non si materializzerà.
L’arcangelo distruggerà anziché aiutare. (169-133, 29.10.1987)

Io sono una persona che conosce le leggi del cielo, che conosce ogni strada che deve
essere percorsa. Conosco i segreti di come si muove Satana e le strategie di Dio.
Suscito controversie nel mondo a causa di questo. Il tempo in cui il mondo spirituale
mi aiuterà sta arrivando. Se il mondo continuerà a venire contro di me, avverranno un
sacco di tragedie. (169-12, 1.10.1987)

Oggi sulla terra, se qualcuno nella Chiesa dell’Unificazione offre una preghiera, i
suoi antenati appariranno entro una settimana e gli insegneranno tutto. Ora siamo in
questo stadio.  Le religioni  hanno aperto un corso verticale  costruendo il  dominio
mondiale attraverso il legame di cuore; ora io ho ampliato il dominio orizzontale a
tutto il mondo e l’ho collegato dappertutto. Di conseguenza, è giunta l’era in cui gli
antenati del mondo spirituale finalmente possono ritornare sulla terra attraverso i loro
discendenti e aiutarli. Le home church sono la base che condensa questo dominio
mondiale Così, cosa succederà agli spiriti buoni? In passato scendevano, offrivano il
loro aiuto e poi ritornavano nel mondo spirituale, ma ora vivranno permanentemente
sulla  terra.  Sta  arrivando  un’era  del  genere.  Vivere  in  modo permanente,  capite?
Quando dico jeong ju [vivere permanentemente],  non intendo il  mio paese natale
Jeong  ju.  Finalmente  stiamo entrando  nell’era  in  cui  gli  spiriti  buoni  del  mondo
spirituale possono stabilirsi sulla terra. Così, quando entrate a far parte della Chiesa
dell’Unificazione  e  partecipate  alle  sue  attività,  i  vostri  antenati  buoni  vivranno
insieme a voi e vi aiuteranno. Ecco com’è possibile la restaurazione tribale. (163-301,
1.5.1987)

La fortuna celeste sta prorompendo. Ora, nell’aprile 1987, risplenderà una nuova luce
e la  speranza del  mondo fiorirà concentrandosi  in un punto.  Quanto desiderio gli
spiriti  del  mondo  spirituale  devono  avere  di  venire  in  Corea!  Si  stanno  tutti
radunando. Così,  le persone che hanno versato il loro sangue per la nazione e gli
spiriti che si sono sacrificati si stanno unendo e danno inizio a un movimento comune
per servire e proteggere i Veri Genitori. In futuro faranno da mediatori per radunare
tutti gli spiriti del mondo. Collegandosi a loro, questo mondo cambierà rapidamente.
(163-25, 18.4.1987)

Dobbiamo farlo adesso. Siamo nell’era in cui il mondo spirituale dirà: «Aiutiamo la
Corea!» Finora gli  spiriti  buoni di  tutto il  mondo hanno lavorato dall’esterno per
porre una base, ora questa fortuna è guidata verso l’interno. Chi la sta guidando verso
l’interno? Io sono in prima linea, e i ministri leali, le mogli fedeli e i patrioti seguono
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le mie orme. Dopo avermi seguito, aiuteranno il movimento dell’unificazione della
Corea  facendo  capo  ai  fondatori  delle  religioni  e  delle  confessioni  religiose,
indipendentemente dal fatto se sono cristiani o musulmani. Questo è il vento che sta
soffiando. (163-18, 18.4.1987)

Per voi è lo stesso. Se Dio pensa in questo modo, perché il mondo spirituale non vi
dovrebbe aiutare? È la stessa cosa. Il motivo è che siete ancora egocentrici. Io vi ho
messo  in  guardia  contro  l’egocentrismo.  In  questi  giorni,  quando  le  mie  gambe
diventano rigide, dico: «Ehi, stupide gambe, io devo andare!» Se io faccio così, voi
che siete giovani dovreste starvene ad oziare? Briganti, meritate una punizione dal
cielo. Monelli, sprecate il tempo a sonnecchiare. Vi sto dicendo di non farlo. (162-
119, 30.3.1987)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  come  sarete  grati  perché  vi  ho  offerto  la
qualifica di diventare figli e figlie del signore di un cielo e di una terra liberi e senza
frontiere.  Se avrete dato retta a me vivendo in questo modo, dal momento che il
mondo spirituale non ha confini, in qualunque parte di quel mondo spirituale vasto e
infinito  andrete,  gli  spiriti  vi  diranno:  «Noi  ti  abbiamo  aiutato.  Quando  tu  eri
responsabile,  siamo andati  là in quel periodo e ti  abbiamo aiutato». Tutti  saranno
vostri amici. Saranno i vostri colleghi di quello stesso periodo di tempo. Come ho
detto, il mondo spirituale deve essere messo in moto. Senza la sua mobilitazione, il
Regno dei Cieli non si può stabilire. Non si può realizzare. Il Regno dei Cieli doveva
iniziare  con dei  veri  genitori,  non con dei  discendenti  caduti.  Proprio come Dio,
quando  creò  Adamo,  ricevette  l’aiuto  del  mondo  angelico,  così  anche  nella
ricreazione tutto il mondo spirituale deve scendere ad aiutare la terra. Lo deve fare.
Questo è il principio, non è vero? È il principio della resurrezione, non è vero? Si può
dire che è la verità solo quando il  principio della resurrezione diventa una realtà.
Quindi, quanto mi amerà il mondo spirituale? (162-114, 30.3.1987)

Siete entrati nell’era a livello globale e anche se siete in una posizione individuale,
siete collegati  ai  santi  più grandi del  mondo. Se avete una personalità di  cuore e
vivete una vita di santità, avrete la base spirituale attraverso la quale gli spiriti vi
aiuteranno liberamente quando ne avete bisogno. Così  ora, in rapporto alle attuali
attività della Chiesa dell’Unificazione, i patrioti di ogni nazione sono tornati nei loro
paesi  di  un  tempo  sulla  terra  e  si  sono  stabiliti  attorno  alla  base  della  Chiesa
dell’Unificazione.  Il  numero  di  persone  che  sono  morte  fino  ad  ora  è  decine  o
centinaia di volte più grande di quello dell’attuale popolazione di ciascuna nazione,
non è vero? Sono venuti e ora aspettano che espandiamo il nostro lavoro. Ecco perché
tutti  i  missionari  devono  guidare  dei  movimenti  nazionali  e  mobilitare  tutte  le
persone. Se danno l’ordine di marciare avanti insieme al mondo spirituale e a nome di
tutti, questi spiriti non possono fare a meno di aiutare. (162-108, 30.3.1987)

La  Chiesa  dell’Unificazione  ha  la  capacità  di  mobilitare  le  persone  del  mondo
spirituale e gli  antenati  attraverso un sistema di interconnessione.  Dovete saperlo.
Finora le religioni non sono riuscite a collegare il mondo spirituale e il mondo fisico.
Perciò,  prima  di  stabilire  questo  contatto,  le  persone  dovevano  fare  degli  sforzi
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spirituali per mettersi in sintonia ed essere sulla stessa lunghezza d’onda creata da
Dio. Ora, però, noi siamo i trasmettitori, cioè siamo nella posizione di trasmettitori.
Non siamo le onde, ma i trasmettitori che le inviano. Qui possiamo mandare onde
radio  ad  una  frequenza  di  diverse  centinaia  di  onde,  oppure  un’onda  breve  o
qualcos’altro.  Con  una  stazione  emittente,  se  dico:  «Antenati  miei  che  siete  nel
mondo spirituale, per favore, venite ad aiutarmi. Antenati buoni venite ad aiutarmi.
Abbiamo  bisogno  di  questo  tipo  di  vibrazione»,  essi  verranno  -  wow  -  e  vi
aiuteranno. Possiamo chiamare e mobilitare sia gli individui che le famiglie. Poiché
sulla terra abbiamo la fondazione per collegarci alla sfera della tribù, del popolo e del
mondo, essi si mobiliteranno e scenderanno. Se questo succederà, anche se il mio
corpo voleva andare in  una direzione,  si  volterà  anche senza  accorgersene e sarà
trascinato.  Quando  due  spiriti  verranno,  vi  agguanteranno  e  vi  tireranno,  sarete
trascinati dietro di loro senza saperlo. Avrete altra scelta? Andrete incontro a questo
da  voi  stessi.  Ci  credete?  Questo  non  è  un  discorso  vuoto,  è  logico.  (162-103,
30.3.1987)

Quando la Chiesa dell’Unificazione si mobiliterà, Maometto verrà ad aiutare; così
aiuteranno tutti i rappresentanti del confucianesimo e del buddismo, e anche Dio. È
del tutto logico. Quindi dovete essere orgogliosi di rappresentare l’umanità, il mondo
spirituale e Dio e di muovervi con tutto il loro appoggio. (165-15, 15.3.1987)

In passato, attraverso la preghiera e la devozione, le persone potevano incontrare il
fondatore della loro religione solo per un momento, ma poi dovevano separarsi di
nuovo. Ecco perché devono fare più sforzi per elevare di nuovo il loro spirito [per
avere ancora quell’esperienza spirituale]. Ora, invece, è giunto il tempo

in cui tutti gli spiriti possono tornare sulla terra sulla base della loro sfera religiosa.
Con l’avvento di una simile era, non potrete andare in cielo se non avete realizzato
dei risultati concreti che vi permetteranno di avere un impatto sulle ere del passato,
del  presente  e del  futuro.  Il  passato era l’era degli  angeli  e degli  spiriti  buoni,  il
presente è l’era dei genitori e il futuro è l’era di Dio. In conclusione, quelli che non
hanno dei risultati concreti per mobilitare il mondo spirituale, i Veri Genitori e Dio
non possono entrare in cielo. È come quando gli angeli e Dio si mossero per aiutare
Adamo ed Eva. Poi Adamo ed Eva stessi avrebbero dovuto muovere l’universo. (161-
199, 3.2.1987)

Ora il mondo spirituale vi aiuterà solo se fate le attività dell’home church. Così dopo
il 1988 ci imbarcheremo nella campagna delle home church a tutta forza. A quel
tempo non avrà importanza  se  sarò qui  oppure no.  Cosa  posso  insegnarvi  più di
questo? Vi ho insegnato tutto su come preparare un certificato per entrare nel Regno
dei Cieli. Questo non si può scambiare nemmeno per diversi diamanti grandi come la
terra. Vi supplico di non sprecare questa opportunità d’oro. (146-346, 10.8.1986)

Finora il mondo spirituale non è stato in grado di sostenere e aiutare i Veri Genitori
perché è un mondo spirituale caduto, e come tale non può aiutare quelli che sono in
posizione di genitori perfetti. Questo è il Principio, non è vero? I genitori perfetti
devono essere sostenuti da Dio e dall’arcangelo non caduto. Per quanto numerosi, gli
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spiriti della sfera satanica non hanno potuto aiutare i Veri Genitori. Poiché gli spiriti
che sono nel mondo spirituale sono nati da genitori falsi anziché da genitori veri, non
hanno potuto aiutare i Veri Genitori. Ma ora che tutti i fallimenti dell’arcangelo sono
stati indennizzati e voi siete nella posizione di figli che assumono il ruolo di Adamo
ed  Eva  che  crescono,  ora  gli  spiriti  vi  possono  aiutare  secondo  le  necessità.
Attraverso l’aiuto del mondo spirituale, il mondo caduto crollerà molto rapidamente.
(146-312, 20.7.1986)

Sezione 6. La nostra patria originale e la via per entrare nel 
Regno dei Cieli

6.1. La terra natale è il mondo originale della creazione

Siamo in un tempo in cui non possiamo sperare di realizzare la pace mondiale o un
mondo unificato usando il potere umano, la saggezza, la cultura o qualsiasi altra cosa.
In questa situazione, qual è il  problema principale? Io credo che la questione più
importante sia rispondere alla domanda se Dio esiste oppure no. Una volta che tutta
l’umanità capirà chiaramente tutto ciò che riguarda l’esistenza di Dio, comprenderà
in  modo  chiaro  la  direzione  della  volontà  di  Dio.  Quando  lo  capirà,  il  mondo
diventerà un mondo unito, un mondo di pace e un mondo ideale. (56-31, 14.5.1972)

Volete essere un nazionalista o un globalista? La religione non comprende solo il
globalismo, non cerca solo di giovare agli esseri umani, cerca anche il bene di Dio. Il
comunismo  e  la  democrazia,  invece,  cercano  solo  di  recare  beneficio  agli  esseri
umani. Così qual è la filosofia migliore, quella che fa del bene anche a Dio o quella
che cerca solo di giovare agli esseri umani? Qual è la filosofia migliore, quella in cui
gioiscono sia Dio che gli uomini, o quella in cui i servi gioiscono solo tra loro, senza
il padrone? Ecco perché la religione è una cosa buona. (41-44, 12.2.1971)

È  in  questo  che  la  nostra  Chiesa  dell’Unificazione  si  distingue.  La  Chiesa
dell’Unificazione dice: amiamo i nostri fratelli e sorelle così come amiamo nostro
padre e nostra madre; amiamo la nostra tribù, il nostro popolo e la nostra nazione così
come  amiamo  i  nostri  fratelli  e  sorelle.  Per  amare  il  mondo  dovremo  persino
abbandonare la nostra nazione. Inoltre, per amare il cielo, abbandoniamo persino il
mondo. L’insegnamento principale della Chiesa dell’Unificazione è cercare la strada
dell’amore dove sacrifichiamo le cose piccole e vicine a noi per le cose grandi e
lontane. (100-80, 8.10.1978)

Allora che cos’è la Chiesa dell’Unificazione? Abbracciando e tenendo strette sia l’ala
destra  che  l’ala  sinistra,  la  Chiesa  dell’Unificazione  dove  le  sta  conducendo?
Superando il mondo della lotta dove questi due gruppi si riuniscono a combattere si
arriverà al  mondo della  felicità  e  dell’utopia  sotto la  guida del  cielo.  Fallirete  se
cercate  di  muovervi  sullo  stesso  piano  abbracciandoli  e  nutrendoli  in  modo
umanistico. In altre parole, la Chiesa dell’Unificazione deve armarsi di un sistema
logico di pensiero attraverso il quale può restaurare tutti i fallimenti e i crolli dovuti al
modo di  pensare sbagliato,  e  muoversi  in  senso orizzontale  abbracciandoli.  Nello
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stesso tempo la Chiesa dell’Unificazione deve armarsi di un sistema di pensiero che
vi  incoraggia  a  diventare  un  essere  di  sostanza  trascendente  con  un’esperienza
spirituale verticale, sulla base della religione. Il Pensiero dell’Unificazione è stato in
grado di integrare e ordinare sistematicamente l’umanesimo, il materialismo e tutte le
forme di pensiero del passato orientate su Dio. Nello stesso tempo, deve essere una
filosofia religiosa con un’esperienza soprannaturale che può trascendere e collegare
verticalmente le varie denominazioni. (162-102, 30.3.1987)

Che  tipo  di  nazione  desidera  la  Chiesa  dell’Unificazione?  Ora  la  Chiesa
dell’Unificazione sta andando verso il mondo attraverso la Repubblica di Corea. Ma
la Chiesa dell’Unificazione non vuole un mondo dove il materialismo del comunismo
e l’idealismo della democrazia sono in conflitto come sta succedendo adesso. Noi
cerchiamo la  nazione  che  può trascendere  questo  mondo ed  essere  governata  dal
cuore e dall’amore di Dio. (32-264, 19.7.1970)

Il luogo dove vogliamo vivere è la nazione celeste. Vogliamo vivere nella nazione
celeste. Nella nazione celeste ci sono confini? No. Nella nazione celeste ci sono due
lingue? No. Ci sono discriminazioni razziali? No, non ci sono. Allora, che cos’è la
nazione celeste? Poiché gli esseri umani sono tutti nati nel seno di Dio, sono tutti
fratelli e sorelle. Dal punto di vista di Dio sono tutti fratelli e sorelle perché sono i
Suoi figli, e dal punto di vista del Regno dei Cieli sulla terra, formano la popolazione.
Sono il popolo del Regno dei Cieli sulla terra. Sono quel popolo. (66-281, 16.5.1973)

Senza una nazione, non c’è nessuna cittadinanza. Senza una nazione non c’è bisogno
di registrarsi come cittadini. Dobbiamo organizzare un popolo e registrarlo. Prima di
andare nel mondo spirituale, dobbiamo formare un regno celeste qui sulla terra e, con
questa  cittadinanza,  vivere insieme alla nostra famiglia o tribù come figli  e  figlie
vittoriosi  che hanno ereditato il  lignaggio dei  genitori  veri  e  buoni  che amano la
nazione e il  popolo. Solo allora potremo entrare nel Regno dei Cieli.  Questo è il
Principio. (58-145, 22.5.1972)

Se chiedete da che cosa è costituito il Regno dei Cieli nella famiglia, è una moglie
che vive al cento per cento per il bene del marito e un marito che vive e muore per
amore della moglie. Questo sicuramente non può essere altro che il Regno dei Cieli.
Abbiamo un detto: «Se c’è armonia nella famiglia c’è successo in tutto». La stessa
cosa vale per la prosperità di un paese. Non è esercitando il suo potere che un sovrano
mostra il suo valore, ma servendo il suo popolo, e il popolo esiste per il bene della
nazione anziché per sé stesso. Se questo si realizzerà, la nazione diventerà il Regno
dei  Cieli.  Espandendo  questo  principio,  realizzeremo  un  mondo  dove  le  persone
vivono le une per le altre trascendendo la nazione o il gruppo etnico. Quel mondo
sarà il mondo dell’utopia d’amore, il mondo dell’ideale, della pace e della felicità a
cui noi esseri umani aspiriamo. Non esiste un luogo dove non si applica il principio di
vivere per gli altri. (75-325, 16.1.1975)

La patria che cerchiamo non è una particolare nazione su questa terra con una certa
storia e tradizione. Se dobbiamo restaurare e meritare questa nazione, che è in una
dimensione diversa, dobbiamo diventare delle persone con un’ideologia soggettiva e
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creativa, ma questa ideologia deve rispondere a quella del Creatore Assoluto. Se c’è
una nazione che l’Essere Assoluto desidera, dev’essere una nazione dove le persone
si uniscono attorno alla sua sovranità. Dobbiamo assomigliare a questa nazione sia
nel carattere che nella forma. (49-93, 9.10.1971)

Dovete  vivere  con  lo  spirito  che  tutti  i  vostri  movimenti  servono a  restaurare  la
nazione e a restaurare l’indipendenza di quella patria. Dovete vivere pensando che
siete  stati  mandati  dal  cielo come agenti  segreti  in questo mondo di  male e  ogni
giorno svolgete delle attività con la missione di diventare i patrioti fondatori di quella
nazione. Se non avete questa disposizione d’animo, non potrete stabilire la dignità e
l’orgoglio di cittadini di quella nazione. (50-255, 7.11.1971)

6.2. Registrarsi nel Regno dei Cieli

Non potete andare direttamente davanti ai Veri Genitori. Avete una linea di sangue
diversa,  non  è  vero?  Prima  di  essere  registrati,  non  potete  ricevere  il  diritto
all’eredità.  Non  siete  stati  ancora  registrati.  Siete  registrati  nel  mio  albero
genealogico? Non venite registrati solo per il fatto di aver ricevuto la Benedizione.
Ricevete la Benedizione in cima allo stadio di crescita, ma avete ancora un altro corso
di sette anni nello stadio di completezza. Questo è il Principio. La restaurazione si fa
attraverso questo Principio. (139-230, 31.1.1986)

Mentre entriamo nell’era della registrazione facciamo una lista, ma non la possiamo
fare in modo arbitrario. Senza passare attraverso l’home church non potete essere
messi su quella lista. Non potete entrare a far parte dell’albero genealogico del Regno
dei  Cieli.  Se  non  siete  una  famiglia  benedetta  sarete  esclusi.  Sarete  esclusi.
Comprendendo questo, dovete affrettarvi a fare tutto ciò che il cielo comanda. Non
fatelo semplicemente perché qualcun altro lo fa. È una cosa che deve essere fatta. Se
andaste nel mondo spirituale senza aver fatto l’home church, nel mondo spirituale
dovreste lavorare per questo per l’eternità. Sarà un problema enorme se andrete là
senza esservi presi cura della vostra home church sulla terra. (143-118, 16.3.1986)

Se non vi pentirete, affronterete l’accusa pubblica. Non c’è nessuno che può stare di
fronte alla legge suprema dell’amore. Al momento del processo, gli elementi a vostra
difesa devono superare quelli usati per accusarvi - con Dio, me, la mia famiglia, il
clan,  i  leader  e  tutti  quelli  che  vi  insegnano  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  in
posizione di vostri avvocati. Solo allora potrete essere registrati come persone del
regno celeste. Se le prove a vostro favore saranno inferiori a quelle a vostro carico,
non sarete registrati. (147-331, 1.10.1986)

I membri della Chiesa dell’Unificazione non possono vivere come vogliono. Non
potete mentire a voi stessi, vero? Potete ingannare la vostra mente? Se è vero che non
potete ingannare voi stessi, non potrete ingannare il registro familiare del Regno dei
Cieli. Tutto sarà registrato. Se alzo una volta questa mano, sarà tutto registrato su
quel video, non è così? Se nel mondo umano si fa una registrazione in questo modo,
non pensate che sia possibile fare una registrazione in cielo? Se premete un bottone
solo una volta, apparirà tutto sulla vostra famiglia benedetta, sulla vostra infanzia e i
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vostri antenati. Verrà fuori in un secondo. Non ci vorrà tanto tempo. Qui abbiamo il
concetto del tempo, ma in cielo si fa tutto in un istante. (148-290, 25.10.1986)

Sapete cos’è la registrazione? Quando [in Corea] una donna si sposa e va da suo
marito,  deve  cambiare  la  sua  registrazione.  Sappiamo  che  questa  persona  deve
cancellare la registrazione originale della sua nascita e trasferirla in un altro posto.
(177-302, 22.5.1988)

Verrà  il  tempo  in  cui  saremo  registrati  nella  Repubblica  di  Corea;  la  Chiesa
dell’Unificazione stabilirà la Repubblica di Corea come sua patria. Verrà un tempo in
cui tutti quelli che finora sono stati mobilitati potranno comperare un pezzo di terra
nella Repubblica di Corea. Questo se la Repubblica di Corea mi segue.  Verrà un
tempo in cui dovrete vendere tutto ciò che avete in occidente e scambiarlo anche solo
per una piccola capanna nella Repubblica di Corea. (185-250, 8.1.1989)

Anche se siete vecchi e deboli al punto che guardando fuori dalla porta dite: «Povero
me,  sono  vecchio»,  dovete  lo  stesso  andare  fuori  a  testimoniare.  Sarà  un grosso
problema se non avete registrato vostra madre e vostro padre in cielo prima di andare
nel  mondo  spirituale.  Le  famiglie  benedette  della  Chiesa  dell’Unificazione  sono
entrate in questo tempo e in questa era in cui possono fare un grande lavoro storico in
nome dei loro genitori, antenati, fratelli e sorelle, concentrandosi sui loro parenti e
familiari. (186-165, 1.2.1989)

Finora, per mantenere la vostra dignità, vi ho ordinato di andare a testimoniare. In
futuro, saranno stabiliti i leader tribali per le settantadue tribù e arriverà la nuova era
della registrazione. Io voglio includervi in questo, ma come posso includervi se non
avete realizzato nulla? (194-96, 17.10.1989)

In futuro dovremo essere registrati. Quando il Nord e il Sud saranno uniti, le famiglie
della Chiesa dell’Unificazione di tutto il mondo, quelle famiglie benedette che sono
state attive, andranno tutte oltre il livello tribale e saranno registrate. Se il Nord e il
Sud si uniranno attraverso il mio potere, la legge celeste stabilirà i funzionari leali
della Chiesa dell’Unificazione in tutto il mondo come le persone rappresentative, le
persone che trasmettono il seme. Chi si opporrà a questo? Dal punto di vista storico,
chi  si  opporrà a me quando ho lavorato tanto duramente per l’indipendenza della
Corea e il ritorno alla terra natale in Corea? (197-212, 14.1.1990)

In futuro verrà l’era della registrazione. Non è un’era di registrazione individuale. Sta
arrivando l’era della registrazione tribale. Quando la tribù Kim, la tribù Pak e così via
saranno registrate, verrà l’era della registrazione nazionale. Succederà presto. Da ora
in poi  tutto accadrà molto velocemente.  Avanzerà così  in fretta che sarete troppo
occupati persino per aprire gli occhi e soffiarvi il naso. Ora il mondo sta muovendovi
così rapidamente che non avete neanche il tempo di aprire gli occhi e di soffiarvi il
naso, non è vero? Perché si sta muovendo così? È a causa del Presidente Moon. La
causa non si trova da nessun’altra parte. (197-363, 20.1.1990)

Per restituire la proprietà a Dio, dobbiamo passare attraverso i Veri Genitori. Senza
passare attraverso di loro, non c’è modo di ritornare. Così l’unificazione del mondo si
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deve realizzare attraverso la Chiesa dell’Unificazione. Persino senza che facciamo
nulla, tutti aspetteranno in fila per essere registrati. Ci sarà un tempo in cui lotteranno
con le  unghie  e  con i  denti  per  essere  il  primo,  il  secondo  e  il  terzo.  (198-242,
3.2.1990)

In futuro verrà il tempo della registrazione. Verrà l’era della registrazione quando
entrerete a far parte della cerchia che è collegata al mio clan e alla famiglia reale. Ma
anche se arriverà l’era della registrazione, quelli  che non hanno restaurato la loro
tribù non potranno essere registrati lì. Lo dovete sapere. È la stessa cosa per le dodici
tribù.  Senza  aver  restaurato la  vostra  tribù,  non potrete  registrarvi.  Se le  persone
verranno a sapere di questa restaurazione tribale accorreranno in massa alla Chiesa
dell’Unificazione per entrare a farne parte prima degli altri. Cosa succederà al tempo
della registrazione? Finora le persone e tutte le cose non appartenevano a Dio. Erano
proprietà di Satana. Ma adesso, attraverso di me, che ho realizzato la volontà di Dio, i
miei figli e tutte le cose intorno a me devono essere stabiliti. Inoltre, al momento io
non ho una nazione. Bisogna stabilirne una. (208-339, 21.11.1990)

Questa è una proprietà di Satana, non di Dio. Il cielo e la terra si uniranno senza far
guerra a causa di quella che si chiama la restaurazione della proprietà. In futuro si
formeranno file di persone come non se ne sono mai viste nella storia del mondo. Ci
saranno persone che cercheranno di raccogliere tutti i loro beni e di essere registrate
in cielo come clan. Le posizioni di fratello maggiore e minore saranno determinate da
chi è si è registrato prima. (208-345, 21.11.1990)

Finora non c’è  stata  nessuna  registrazione  nel  Regno dei  Cieli.  Non c’è  nessuna
nazione in cielo. Non c’è stata una famiglia o una nazione.  Quando una famiglia
andava nel mondo spirituale tutti i suoi membri si disperdevano, ma da ora in poi non
sarà così. Dovete sapere che all’inizio, se non ci fosse stata la caduta, la madre e il
padre e tutto il clan sarebbero dovuti entrare insieme nel Regno dei Cieli. Questo è il
Regno dei Cieli. Se i nonni, la madre, il padre, la vostra coppia e i figli si uniscono
attraverso il vero amore e possiedono il vero amore di Dio, che vive per gli altri,
persino Dio obbedirà  assolutamente  a questo.  Nel  mondo che obbedisce a questa
tradizione dell’amore e si muove solo con un amore altruista, sarà impossibile che
non appaia la base della pace. (210-306, 27.12.1990)

In futuro dovremo superare  tutto,  ma prima è  necessario  riorganizzarci.  Marito  e
moglie devono mettersi insieme e scrivere un diario. Poi dovete ottenere un timbro
ufficiale di approvazione dai vostri figli e tutti devono essere registrati. Sta arrivando
l’era della registrazione. Tutto deve essere liquidato. Allora Satana non ci seguirà. Sta
arrivando un tempo così  serio.  Perciò da ora in poi  le famiglie benedette devono
scrivere  un  diario.  Non  potete  trovare  una  scappatoia  per  evitarlo.  (208-39,
15.11.1990)

Da ora in poi il mondo intero si deve registrare. Quando faremo questo sulla base
delle dodici tribù, dovrete registrare tutti i particolari della vostra vita e quello che
avete  fatto  da quando siete  entrati  nella  Chiesa  dell’Unificazione.  Se avete  preso
anche solo una piccola cosa dalla chiesa,  ad esempio un pezzo di  stoffa,  dovrete
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riportarlo. Se il vostro resoconto è diverso da quello che è registrato sul computer del
mondo spirituale, non vi sarà permesso di entrare. (212-56, 1.1.1991)

Il luogo dove esistono la famiglia reale e il regno del cuore è un luogo senza ostacoli
né divisioni, è un luogo accogliente. Sarà un terreno piano. Tutto ci accoglierà e il
mondo dell’amore eterno si collegherà a noi. Saremo lì in posizione di proprietari. Il
vostro clan diventerà così. Entrerete nel Regno dei Cieli registrandovi con l’onore di
avere tutta la vostra tribù riunita.  Come capo tribale che è libero dalle accuse di
Satana, come messia e come figura di genitore, vi ordino di tirare i vostri parenti e di
registrarli nel Regno dei Cieli. (218-358, 22.8.1991)

Questo è quello che succederà quando in futuro il Regno dei Cieli sarà costruito sulla
terra. Ecco come sarà la costituzione.  Tutto appartiene al  Regno dei  Cieli  e  deve
essere  restituito.  Per  questa  ragione  l’unificazione  è  inevitabile.  Nulla  vi  può
costringere  a  farlo.  Dovete  farlo  volontariamente.  Questo  porterà  il  giorno  della
registrazione. Quando verrà il tempo per la tribù di registrarsi, se vi registrerete sarete
il primo antenato. Tutti gli altri dovranno chinare il capo. (219-209, 29.8.1991)

Dovete aver chiaro nella mente che è giunta l’era di un ambiente più libero e che voi
siete i soldati che combattono per la libertà, che costruiscono la sovranità di Israele.
Volete comandare un plotone, una compagnia, un reggimento, una divisione o un
corpo d’armata? Saranno le vostre attività a deciderlo. Da ora in poi, i fratelli e le
sorelle maggiori devono competere tutti in un unico posto. Quello che vincerà, quello
che si sarà registrato per primo, sarà il fratello maggiore, l’antenato. Sta arrivando un
tempo di  drastici  cambiamenti  in  cielo  e  sulla  terra.  Sarà  un’era  in  cui  il  nonno
diventa  il  nipote,  il  padre  diventa  il  figlio,  il  fratello  minore  diventa  il  fratello
maggiore, e la sorella maggiore diventa la sorella minore. Il punto è chi si registrerà
per primo. (220-251, 19.10.1991)

Dovete essere capaci di rispettare la legge del Regno dei Cieli e rispettare la legge
regale del regno celeste. Non lo sapete, vero? Da ora in poi dobbiamo preparare tutto
per il mondo unificato del Nord e del Sud. Non abbiamo finito l’addestramento. Poi,
non potrà entrare qualsiasi persona. Sta arrivando l’era della registrazione. In quel
momento sarà più difficile registrarsi che iscriversi come un relatore all’università
dopo essersi laureati e aver conseguito un dottorato. Nella vostra generazione dovete
indennizzare la storia del vostro clan e superare un esame. Questo sarà determinato
dopo che sarete stati  giudicati  dal mondo spirituale e dal mondo fisico. (210-368,
27.12.1990)

La fortuna celeste è tenuta a proteggere quelli che hanno uno stretto rapporto con il
cielo.  Ecco perché  vi  dico  di  fare  delle  donazioni.  Questo  è  naturale.  Dobbiamo
riportare tutto il nostro clan a Dio. Chi sarà l’antenato lì? Quello che guida in prima
linea sarà  il  primo antenato.  Anche se  il  Reverendo Kuboki  è  il  presidente  della
Chiesa dell’Unificazione, se non riuscirà a farlo, e qualcuno che sta ascoltando le mie
parole adesso verrà a guidare tutto il suo clan e a farsi registrare, Kuboki finirà per
essere un discendente diverse generazioni dopo. Quelli che si registrano per primi
saranno i primi antenati. (227-97, 10.2.1992)
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Vi sto dando degli ordini perché è giunta questa era. «Affrettatevi a restaurare la
vostra tribù! Restituite la proprietà a Dio! Registratevi in fretta!» Questa è la speranza
più grande per un essere umano. Qui c’è la speranza che trascende i dieci milioni di
generazioni dal tempo dei nostri primi antenati. Dovete imprimere queste parole nel
profondo delle vostre ossa in modo da non dimenticarle mai. In questa maniera in
futuro qui in Giappone potrete sperimentare la gioia di accogliere il sole splendente
che segue i primi chiarori dell’alba. (227-107, 10.2.1992)

Cos’è considerato il patrimonio del Regno dei Cieli? Poiché ora nel Regno dei Cieli
non c’è nessuno, non c’è altro modo che far risorgere le persone del mondo fisico e
portarle lì.  Senza i  cittadini del Regno dei  Cieli,  il  mondo spirituale non avrebbe
nessun patrimonio. Quindi i vostri figli non appartengono a voi, solo perché li avete
messi  al  mondo.  Tutti  i  120  milioni  di  giapponesi  devono  trovare  il  modo  per
diventare il popolo di Dio. Come potete far registrare la moltitudine dei giapponesi
come cittadini del Regno dei Cieli insieme ai vostri figli? Quel numero sarà la pietra
angolare che vi permetterà di stabilirvi nel mondo spirituale. Senza questo, anche se
siete stati il presidente della Chiesa dell’Unificazione per decine di anni, tutto sarà
invano. Finora non era possibile perché la Chiesa dell’Unificazione era perseguitata,
ma ora possiamo farlo perché tutto il mondo ha incominciato a rispettarmi. (228-120,
26.3.1992)

Unendovi ai Veri Genitori ed ereditando la loro tradizione dovete stabilire la famiglia
che diventa la base su cui potete governare tutte le nazioni come entità in posizione
soggetto. Quando la vostra famiglia diventerà una famiglia di questo tipo che può
mantenere una posizione soggettiva, potrà essere registrata come una famiglia reale
nel Regno dei Cieli. In questo modo il luogo in cui entrate è il Regno dei Cieli. Il
Regno dei Cieli non è un luogo in cui può entrare chiunque. Tre generazioni devono
determinarsi ad entrare lì. Gli stadi della nonna e del nonno, della madre e del padre,
del marito e della moglie, dei figli e delle figlie sono quattro livelli e possiamo dire
che ci sono tre generazioni sulla base della coppia. (228-295, 5.7.1992)

Ora non incontrerete persecuzioni sul cammino che state percorrendo. Io ho preparato
tutto per voi. Ho bloccato tutto per voi. Ho abbattuto tutto per voi. Allora, quanto mi
dovreste  rispettare?  Vi  annuncio  che  se  i  vostri  discendenti  non  lasceranno  la
tradizione familiare di onorarmi centinaia di volte più di quello che avete fatto voi
durante l’era della persecuzione, sarà difficile per loro essere registrati nell’ufficio del
registro.  Se non ponete una fondazione sulla  quale i  vostri  figli  e  figlie potranno
servirmi  molte  volte  meglio  di  quello  che  avete  fatto  voi,  essi  si  disperderanno.
Saranno respinti. (184-243, 1.1.1989)

Vi dovete registrare. E dove andrete a registrarvi? Non possiamo evitare il nostro
destino  che  vuole  che  ritorniamo nella  terra  della  nostra  patria  originale.  Se  non
riusciremo a farlo durante la nostra vita, nel mondo spirituale non avremo nessuna
possibilità  di  sfuggire  al  dominio  del  regno  caduto,  che  deve  essere  attraversato
tornando continuamente per centinaia di milioni di anni con profondo dolore. Vi ho
spiegato questo nei particolari, nella speranza che prenderete la strada diritta. Perciò,
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non dimenticatelo; tenetelo chiaro nella mente e diventate delle persone che possono
ereditare il diritto della regalità che vi permette di superare vittoriosamente la porta
del Regno dei Cieli. Voglio che siate le persone che, ereditando queste cose, possono
essere registrate nel Regno dei Cieli e nella terra della patria originale. Quelli che
promettono solennemente di farlo, alzino la mano. (177-351, 22.5.1988)

CAPITOLO VI - Il manuale dei Veri Genitori per 
l’unificazione della Corea e del mondo

Sezione 1. L’unificazione del mondo e l’unificazione della 
Corea del Nord e del Sud attraverso il vero amore

Illustri ospiti che desiderate ardentemente l’unificazione del Nord e del Sud, signore e
signori!

Il nuovo millennio che è appena iniziato è il tempo per eliminare le divisioni e i
conflitti del secolo scorso e realizzare l’ideale di un’unica famiglia mondiale unita e
in  armonia.  Auguro  ad  ognuna  delle  vostre  famiglie  le  benedizioni  del  nuovo
millennio. Vorrei cominciare col ringraziarvi sinceramente per essere venuti qui da
ogni parte del mondo a festeggiare il mio ottantesimo compleanno. Soprattutto vorrei
restituire tutta la gloria a Dio che ha vegliato su di me fino a questo giorno.

Se mi guardo indietro, la mia vita non è mai stata facile. Ho attraversato difficoltà
storiche  insieme al  nostro  popolo  che  ha  percorso  un cammino cosparso  di  ogni
genere di sofferenze sulla penisola coreana, accerchiata da grandi potenze.

Quand’ero un ragazzo di 16 anni, sono venuto a contatto con la volontà del cielo
attraverso la preghiera, e da allora, per tutta la vita, ho dedicato tutto il mio spirito e
le mie energie a realizzare la volontà di Dio. Sono arrivato a capire che la causa
fondamentale dell’infelicità umana sta nel fatto che il rapporto dell’uomo con Dio si è
spezzato perché l’umanità è precipitata in uno stato di ignoranza spirituale in seguito
alla caduta dei nostri progenitori. Gli uomini sono diventati ignoranti di Dio, della
vita e dei problemi fondamentali dell’universo. Ho parlato in pubblico in tante parti
del  mondo  in  più  di  diecimila  occasioni,  e  ho  presentato  una  vera  visione
dell’umanità, del mondo e della storia basata su un’ideologia che mette Dio al centro,
il Dioismo.

Questi discorsi sono stati tradotti in dodici lingue e pubblicati in trecento volumi. Il
loro contenuto, che costituisce il mio insegnamento, non è il risultato di uno studio
approfondito  di  documenti  storici  o  di  una  ricerca  accademica,  ma  rappresenta  i
principi e le risposte fondamentali ai quali sono giunto comunicando liberamente sia
con il mondo visibile che con il mondo invisibile.

Oggi,  nell’esprimervi  la  mia  gratitudine  per  questo  significativo  evento,  sono
consapevole che il problema dell’unificazione della penisola coreana è il desiderio
profondo del nostro popolo e l’ultimo atto per portare a conclusione la guerra fredda
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nel  mondo.  Per  questo  vorrei  condividere  con  voi  la  risposta  fondamentale
all’unificazione  con  un  discorso  intitolato:  “L’unificazione  del  mondo  e
l’unificazione della Corea del Nord e del Sud attraverso il vero amore”.

L’unificazione  del  nostro  paese  non  comporta  solo  l’unificazione  del  territorio
nazionale, ma piuttosto è il modello per l’unificazione del mondo che è stato diviso
tra oriente e occidente, partendo dall’unificazione della mente e del corpo dell’uomo
che furono divisi dalla caduta. Così, questo problema deve essere inteso dal punto di
vista  della  provvidenza  di  salvezza  di  Dio  e  deve  essere  risolto  a  livello
provvidenziale. La storia dell’umanità è la storia della provvidenza di restaurazione
tramite  indennizzo  per  recuperare  il  mondo  originale  andato  perso  a  causa  della
caduta degli antenati dell’umanità. Di conseguenza la storia è costituita dalla lotta tra
il bene e il male, tra il lato di Dio e il lato di Satana, nell’intento di realizzare l’ideale
di creazione di Dio.

In tutto il corso della storia, dietro le quinte, gli spiriti buoni hanno sempre cooperato
con il lato di Dio e gli spiriti cattivi hanno sempre cooperato con il lato di Satana. La
spaccatura che si è venuta a creare in seguito alla caduta si è espansa alla famiglia,
alla tribù, al popolo, alla nazione e al mondo. Nei tempi moderni si è manifestata
nello scontro tra il materialismo e il teismo basati rispettivamente sull’umanesimo e
la religione. Se Gesù Cristo fosse stato accettato dal popolo ebreo duemila anni fa,
avrebbe unito le tribù e il  popolo ebraico,  come pure il  mondo arabo abitato dai
discendenti delle dodici tribù. Da lì la sua ideologia e i suoi insegnamenti si sarebbero
diffusi  in tutta la regione del  Medio Oriente e nella regione indiana dell’Estremo
Oriente.  Poi  avrebbe  conquistato  l’Impero  Romano  e  tutta  l’Europa  e  avrebbe
formato una nuova sfera culturale  religiosa in cui  sarebbe diventato il  Re dei  re.
Tuttavia, con la sua morte sulla croce, l’Ellenismo che si era sviluppato prima come
la sfera culturale umanistica basata sul corpo umano esteriore, continuò a formare la
cultura centrale dell’Impero Romano. D’altro canto, il cristianesimo, rappresentando
l’ebraismo, che era la sfera culturale religiosa basata sullo spirito umano interiore,
subì ogni genere di persecuzioni sotto l’Impero Romano per quattro secoli.

Qual è l’obiettivo finale di Satana dietro la storia della lotta tra il bene e il male, da
quando  si  è  generato  questo  conflitto  in  seguito  alla  caduta  dei  primi  antenati
dell’umanità? Satana ha gli occhi puntati proprio su Dio. Dio è eterno, immutabile,
assoluto e unico e anche il  modello dell’ideale che Egli aveva in mente all’inizio
della  creazione  deve  avere  queste  caratteristiche.  Satana  cerca  di  distruggere  la
volontà  assoluta  di  Dio.  Se  lo  chiedeste  direttamente  a  Lui,  penso  che  Dio  vi
confermerebbe quello che sto dicendo. Come risponderebbe, se Satana Gli chiedesse:
«Dio,  quando all’inizio mi  hai  creato come un arcangelo,  hai  agito  spinto  da un
amore che era temporaneo o eterno?» Dio risponderebbe che lo ha fatto per un amore
che era eterno. Se Dio dicesse che il Suo amore era temporaneo, questo farebbe di
Lui un Dio effimero. Se Dio non mantiene il principio di amare Satana eternamente,
alla fine verrà un tempo in cui non sarà più in grado di esercitare la Sua autorità nei
confronti di Satana. Così, per quanto Satana possa opporsi a Lui, Dio non ha altra
scelta che stabilire la base di amarlo. Quindi la filosofia di Dio è la filosofia della
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non-resistenza  nei  confronti  del  male.  Perché?  Perché,  fino  a  quando  il  mondo
dell’ideale celeste non si manifesterà sulla terra, Dio deve amare l’arcangelo che è
diventato Satana, a prescindere dalle circostanze.

Non importa quanti problemi Satana possa causare, Dio non può punirlo o toglierlo di
mezzo. Deve stabilire la base di averlo amato qualunque sia la sua situazione. Dio
può avere la vittoria completa solo quando Satana confessa davanti a Lui: «Oh, Dio,
Tu sei veramente Dio. Mi arrendo davanti a Te». Questo è il punto. Poiché la strada
della provvidenza di restaurazione secondo il Principio è che Dio induca Satana ad
arrendersi amandolo, noi, che siamo i Suoi figli, dobbiamo seguire la stessa strada.
Non importa se siamo perseguitati in tutto il mondo e considerati un nemico a livello
mondiale, dobbiamo stabilire la base di aver amato coloro che ci perseguitano. Sotto
questo aspetto, le parole di Dio «Amate i vostri nemici» sono la Sua strategia per
sottomettere il male in modo naturale. Queste parole sono semplici, ma nessuno si è
reso conto che hanno segnato la linea di divisione tra la vittoria e la sconfitta nella
battaglia fra 

Dio e Satana.  Se Dio adottasse la filosofia di trattare Satana come Suo nemico e
cercasse di vendicarsi di lui, non potrebbe mai raggiungere l’apice della vittoria. Al
contrario, Dio ha adottato una strategia d’amore dicendoci di amare i nostri nemici.

È  straordinario  che  Gesù,  l’unigenito  figlio  di  Dio,  abbia  pregato  per  Satana
nonostante il fatto che Satana stesse cercando di ucciderlo. Se Gesù, mentre stava
morendo sulla croce, avesse nutrito dei sentimenti di rancore nei confronti dei suoi
nemici, la provvidenza di Dio avrebbe subito un totale capovolgimento. Superando la
morte col cuore di amare i suoi nemici e di pregare per la loro benedizione, Gesù
sottomise Satana in modo naturale. È così che si qualificò per rimanere come figlio di
Dio per l’eternità. Persino Satana gli riconosce questo titolo e dà la sua approvazione.
Dobbiamo comportarci in modo tale da poter stare anche noi al cospetto di Dio e
chiedere: «Ehi Satana, non pensi  che senza dubbio sono figlio di Dio?» e Satana
risponderà:  «Sì,  sicuramente».  Se  poi  gli  chiederemo:  «Allora  non  hai  niente  in
contrario se le persone che vivono come me espandono il regno reciproco di Dio,
partendo dall’individuo, per passare alla famiglia, alla tribù, al popolo, alla nazione e
al mondo?» la sua risposta sarà: «Questo è il Principio, perciò non posso farci nulla».
È in queste condizioni che Dio ha guidato la Sua provvidenza, con al centro la sfera
culturale del cristianesimo.

Io  ho  percorso  la  via  del  sacrificio  nella  posizione  di  un  martire,  persino  nella
situazione di versare sangue. Nonostante ciò abbiamo sviluppato un movimento per
amare Dio e persino i nostri nemici. Dobbiamo sviluppare questo movimento nelle
nostre famiglie, società, nazioni e in tutto il mondo.

Con  un  cuore  d’amore  il  cristianesimo  sottomise  l’Impero  Romano  che  lo
perseguitava  aspramente.  Così  il  cristianesimo  divenne  una  religione  a  livello
mondiale. Finora i cristiani hanno pensato solo ad amare i loro nemici personali, ma
questo non è giusto.  Dobbiamo amare persino il  paese e il  mondo dove vivono i
nostri  nemici.  Poiché il  punto d’inizio della strada che porta  in  cielo è  dentro la
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nazione nemica, se non creiamo la fondazione della tradizione del vero amore e non
partiamo sulla base di questa fondazione, non possiamo realizzare il Regno dei Cieli
sulla terra. Quando la tradizione sarà stabilita in questo modo, non ci potrà mai essere
una filosofia o un’ideologia più grande di questa.

Quando la Corea era sotto la dominazione dell’impero giapponese, i quattro paesi
provvidenziali  - Corea, Giappone, Germania e Stati  Uniti - erano nemici fra loro.
Date le circostanze di quel tempo, il Giappone e la Corea erano nemici, così come lo
erano il Giappone e gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti e la Germania. Tuttavia, io ho
praticato la via del vero amore, portando giapponesi e tedeschi negli Stati Uniti, il
paese a loro nemico,  dicendo che questa nazione stava abbandonando e perdendo
Dio, che era sull’orlo della rovina e che per farla rinascere occorreva il loro aiuto.

Insegnando questa tradizione del vero amore, ho detto chiaramente ai giapponesi e ai
tedeschi che non avrebbero potuto stabilire una nuova visione del mondo capace di
guidare l’umanità verso il nuovo mondo, che Dio desidera, se non avessero stabilito
la base di aver amato il loro nemico di un tempo, gli Stati Uniti, ancor più della loro
stessa patria. Se le persone non costruiscono la base e la tradizione di riuscire ad
amare  i  paesi  che  erano  loro  nemici,  il  Regno  di  Dio  sulla  terra  non  si  potrà
realizzare. Solo nel vero amore di Dio è possibile stabilire questa tradizione storica.

Nonostante  sia  stato  umiliato  dal  governo  federale  degli  Stati  Uniti  e  trascinato
ingiustamente davanti a un tribunale, ho dedicato tutti i miei sforzi per dare vita a
quella  nazione  fondando  il  giornale  conservatore  The  Washington  Times  e  una
stazione televisiva. Recentemente, preoccupato del futuro della Russia e della Cina
dopo il crollo del comunismo, ho sostenuto la produzione di materiale per programmi
di educazione morale per i loro giovani.

Durante  la  dominazione  dell’impero  giapponese,  ho  partecipato  al  movimento
clandestino di  resistenza anti-giapponese e, da questo punto di  vista,  i  giapponesi
erano miei nemici sia come popolo che a livello personale. Tuttavia, dopo la sconfitta
del Giappone nella Seconda guerra mondiale, ho amato i giapponesi. Dopo la guerra,
avrei potuto denunciare i funzionari di polizia che mi avevano tenuto prigioniero e
torturato  crudelmente  per  le  mie  attività  nel  movimento  clandestino  coreano  per
l’indipendenza.

Se  l’avessi  fatto,  sarebbero  stati  tutti  giustiziati.  Invece,  quando  incontravo  dei
poliziotti giapponesi che stavano scappando per mettersi in salvo, preparavo qualcosa
per loro e li aiutavo a salvarsi fuggendo protetti dall’oscurità.

Sapete perché così tanti giovani giapponesi si impegnano per me mettendo in gioco la
loro vita e giurando di essermi leali? Perché esiste il principio di causa ed effetto che
stabilisce  che  devono  restituire  quello  che  hanno  ricevuto.  La  ragione  è  che  ho
piantato nel mondo i semi del vero amore, trascendendo i confini nazionali secondo il
cuore di Dio. È perché ho piantato la tradizione del cuore che induce le persone a
vivere amando i paesi che erano nemici della loro nazione. Così,  senza nemmeno
rendersene conto, i giapponesi stanno seguendo gli ordini di Dio.
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Sotto la dominazione giapponese, avevo ragione di nutrire risentimento persino verso
l’imperatore, ma lui era già stato sconfitto. Il cielo non colpisce una persona sconfitta,
anzi,  mostra misericordia verso quelli  che si  pentono dei  loro peccati  e chiedono
perdono. Poiché questa è la via del cielo, quelli che alzano la spada per colpire una
persona sconfitta vedranno i loro discendenti andare in rovina.

Anche gli Stati Uniti sono una nazione che mi ha considerato suo nemico. Tuttavia,
io ho messo da parte la mia famiglia e ho distolto la mia attenzione dalla mia patria,
la Corea, per portare la salvezza a questo paese, caduto in un grave degrado morale.
Ho abbandonato tutto ciò che mi apparteneva per portare la salvezza al mondo di
Caino.

Quanto le chiese cristiane ufficiali hanno odiato la Chiesa dell’Unificazione? Ma non
dobbiamo  lottare  fra  noi  come  nemici.  Dobbiamo  unirci  nell’amore.  Quando  lo
faremo, guideremo la Repubblica di Corea a realizzare la volontà di Dio in modo da
assorbire  la  Corea  del  Nord.  Se  le  chiese  cristiane  tradizionali  e  la  Chiesa
dell’Unificazione  si  fossero  unite  subito  dopo  la  liberazione  della  Corea  dal
Giappone, tutti i problemi sarebbero stati risolti. Ma poiché questo non è successo,
abbiamo  dovuto  superare  ogni  genere  di  difficoltà  offrendo  continuamente  dei
sacrifici  per  stabilire  una  base  in  modo  da  evitare  di  lottare  contro  i  nemici
dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo e della nazione che ci trovavamo
di fronte.

Illustri ospiti!

Tutti i cittadini della Corea del Nord sono armati dell’ideologia della Juche di Kim Il-
sung.  Noi  ci  dobbiamo  armare  della  filosofia  del  vero  amore  che  è  in  grado  di
assorbirli.  La  Corea  del  Nord  fa  parte  della  civiltà  settentrionale  che  è  stata
influenzata dai venti freddi della civiltà sovietica. Dobbiamo lavorare per scioglierli
in modo naturale con la nostra civiltà della regione temperata, altrimenti entrambi i
nostri  paesi  andranno  in  rovina.  Perciò  dobbiamo  armarci  completamente
dell’ideologia del vero amore. Questa ideologia non deve cercare la soddisfazione dei
desideri personali, ma piuttosto cercare la salvezza di tutta l’umanità. Non dev’essere
centrata sull’individuo, ma servire il bene più grande. L’idea dei comunisti è che tutti
devono lavorare per il bene di pochi leader a capo del partito. Ecco perché eliminano
qualsiasi persona che si presenta come un possibile rivale. Noi non siamo così. La
nostra idea è unirci all’ambiente circostante per stabilire uno standard reciproco ad un
livello più alto. Ossia Caino e Abele devono unirsi in modo da ricevere i loro genitori
che  sono  su  un  livello  più  alto.  In  altre  parole,  dobbiamo  essere  capaci  di
impressionarli col nostro modo di vita. Dobbiamo poter sbalordire queste persone,
armate dell’ideologia comunista, con la nostra visione della vita e con l’esempio del
nostro carattere.

Non possiamo restaurare la nazione di tipo Caino se non riusciamo a procurarci le
circostanze  con  cui  possiamo  esercitare  influenza  su  di  essa.  Se  non  possiamo
restaurare  la  nazione  di  tipo  Caino,  non  possiamo  stabilire  la  nazione  restaurata
capace di trasformarsi in una nazione globale come Regno di Dio. Anche se la Corea

CHEON SEONG GYEONG 1918



del Nord e del Sud sono divise e in conflitto fra loro, dobbiamo liberare la Corea del
Nord senza combatterla. Per questo dobbiamo trovare un amore che porti beneficio a
entrambe le parti.

Signore e signori, attualmente il Nord e il Sud stanno andando in direzioni diverse.
Uno sta  cercando di  andare a sud,  l’altro di  andare a nord,  e sono su due strade
divergenti. I loro scopi sono in disaccordo. Il problema di come unificare la nostra
nazione è serio. Chi deve svolgere il ruolo di guida? Se lo facesse il Sud, il Nord si
opporrebbe e viceversa. Fare le cose alla propria maniera non funziona. Se entrambi i
lati insistono sulle loro posizioni, certamente si arriverà di nuovo ad una spaccatura.
Il problema è cosa bisogna fare per superare questa situazione. Devono emergere dei
sud-coreani che amano la Corea del Nord più del loro paese, e dei nord-coreani che
amano la Corea del Sud più della loro nazione. Non c’è altra alternativa o soluzione a
parte questa. Se c’è una persona il cui patriottismo è più grande di quello di qualsiasi
sud-coreano  e  di  qualsiasi  nord-coreano,  allora  è  qui  che  emergerà  uno  schema
sovranazionale  per  l’unificazione.  Ci  può  essere  un  altro  modo?  Per  quanto  vi
sforziate di pensare, non ce n’è altro.

Il punto è come metterlo in pratica. La risposta è che dobbiamo soffrire ancora più
dei nord-coreani e persino più dei sud coreani. Stabilire un patriottismo che trascende
la nazionalità in mezzo a questa sofferenza è la soluzione che darà vita sia al nord che
al sud. Lo stesso principio si applica per unire il mondo del bene e il mondo del male.
Solo quando appare qualcuno che può stabilire un modello di lealtà superiore a quello
stabilito fino ad ora dai nostri antenati, la nostra storia di divisioni può essere risolta.

Gesù, sotto questo aspetto, fu particolarmente straordinario. Nella situazione di non
aver altra scelta che seguire la via della croce a causa della mancanza di fede del
popolo ebreo, Gesù capì che l’unico modo in cui poteva vivere per amore di Dio e del
popolo di Israele era morire per loro. Questa è la logica dietro la crocifissione. Poiché
l’amore di Gesù per Dio e per l’umanità fu superiore a quello di chiunque altro nella
storia, la sfera culturale cristiana portò la storia destinata alla distruzione a prendere
una nuova direzione verso un mondo volto a servire il bene più grande. Questa è una
realtà storica. Così, l’unico modo per unire il Nord e il Sud è diventare un popolo che
può  dare  la  propria  vita  per  entrambi.  Non  c’è  altra  strada  per  realizzare
l’unificazione. Ci dev’essere un cuore veramente desideroso di vivere insieme.

Se riflettiamo su come dovremmo vivere la nostra vita, gli elementi più fondamentali
si possono esprimere così: la via dei figli di pietà filiale, la via dei cittadini leali, la
via dei santi e la via dei figli e delle figlie sacri di Dio. È il cuore che vuole vivere
eternamente con gli altri e desidera stare con gli altri, senza pensare se sono superiori
o inferiori, trascendendo il davanti e il dietro, la destra e la sinistra, il giorno e la
notte,  la  vita  e  la  morte.  Questa  è  la  conclusione  a  cui  arriviamo.  Qual  è  il
denominatore comune tra quelli che dicono di voler vivere in armonia con gli altri?
Non è il potere. Il potere non può trascendere la storia. Il potere è limitato ad un
periodo di tempo specifico. La stessa cosa vale per la conoscenza. Il mondo della
conoscenza si  evolve. La conoscenza spinge forse il  nostro cuore a dire: «Voglio
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vivere per sempre con questa particolare conoscenza»? È chiaro che non possiamo
vivere per sempre con la conoscenza o la ricchezza. Allora qual è il denominatore
comune che trascende sopra e sotto, davanti e dietro, sinistra e destra, e i limiti del
passato, del presente e del futuro? Non può essere altro che il vero amore centrato su
Dio. Così i figli di pietà filiale sono quelli che vivono nella loro famiglia amando
profondamente i loro genitori. Inoltre, i patrioti sono coloro che vivono una vita di
amore profondo per la loro nazione; i santi sono quelli che amano profondamente
tutte le persone del  mondo, e i  figli  sacri  di Dio sono quelli  che vivono amando
profondamente Dio e tutta l’umanità.

Il problema, dunque, è come sviluppare una vera base di cuore, che permetta alle
persone di avere il cuore dei patrioti desiderosi che la loro vita sia in sintonia con le
sorti  della nazione.  Queste  persone vedranno le difficoltà affrontate dalla nazione
come  le  loro  stesse  difficoltà,  e  considereranno  le  gioie  sperimentate  dalla  loro
nazione non come delle gioie passeggere, ma delle gioie eterne da condividere con
tutti. Alle persone che hanno la fortuna di possedere un legame di vero amore ed un
vero cuore è concesso il privilegio di entrare a far parte del regno dell’unificazione.

Signore  e  signori,  se  una  donna  analfabeta  sposasse  un  uomo con  un  dottorato,
diventerebbe improvvisamente la moglie di un uomo con un dottorato, non è vero?
Allo  stesso  modo,  quelli  che  hanno  la  fortuna  di  possedere  i  legami  di  cuore  e
desiderano vivere in armonia con gli altri, oggi hanno il privilegio di partecipare al
regno dell’unificazione. Poiché Dio stesso è un essere con questo tipo di cuore, se
viviamo una vita di unità con Lui, siamo automaticamente qualificati a partecipare
insieme  a  Lui.  Allora  partendo  da  dove  e  con  quali  mezzi  si  deve  realizzare
l’unificazione della Corea del Nord e del Sud? Se soggiogassimo l’altro lato con la
forza,  alla fine esso svilupperebbe una forza più grande della nostra e il  conflitto
ricomincerebbe  daccapo.  Non  ci  sarebbe  nessuna  possibilità  di  realizzare
l’unificazione con questo metodo. Solo quando ognuno di noi avrà un cuore che dice:
«Anche se io vivo nel Sud, voglio veramente vivere in armonia con le persone del
Nord. Voglio veramente unirmi a loro» la via dell’unificazione si aprirà.

Supponiamo che  le  persone  del  Sud  pensassero  ai  nostri  compatrioti  del  Nord  e
versassero lacrime vedendo le condizioni miserabili in cui versano. Supponiamo che
dicessimo  a  loro:  «Io  vivo  la  mia  vita  in  modo da  poter  partecipare  alle  vostre
difficoltà». Supponete che promettessimo: «Presto, un giorno, mi presenterò da voi
avendo completato i preparativi per il vostro giorno di liberazione» e si sviluppasse
un  movimento  che  pratica  il  vero  amore  allo  scopo  dell’unificazione;  il  giorno
dell’unificazione non sarebbe molto lontano.

Signore e signori!

Il primo passo da fare è pensare a come possiamo vivere in armonia nella nostra terra
natale. Nessuno può essere un patriota se non vuole vivere con i suoi genitori o nella
sua terra natale,  e qualsiasi  dichiarazione di  essere  un patriota da parte di  questa
persona sarebbe una bugia. Bisogna essere capaci di vivere in armonia nel proprio
paese, prima di poter vivere in armonia nel mondo. Inoltre, bisogna vivere in armonia
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nel mondo prima di  poter  vivere in armonia con Dio.  Così  una persona non può
essere un patriota se prima non ama il suo paese natale e la sua società. Fino a che
punto i nostri leader politici amano la loro nazione? Qualsiasi uomo politico che non
ha  il  sentimento  di  voler  veramente  partecipare  alla  vita  dei  comuni  cittadini
scomparirà presto. Non importa quanto educata o istruita questa persona possa essere,
scomparirà come una bolla d’aria che si forma sulla superficie dell’acqua.

Sanare la divisione fra il Nord e il Sud non è un processo semplice. Nella lotta per
realizzare questo, i compatrioti dovranno avere un cuore determinato a lavorare senza
dormire per tante notti, trascendendo il tempo e superando ogni genere di difficoltà. Il
movimento per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud inizia quando entrambi
i lati hanno questo tipo di cuore l’uno verso l’altro: «Voglio veramente vivere con
loro. Non voglio morire se non insieme a loro. Non voglio vivere se non insieme a
loro».  Quando  questa  riunificazione  sarà  realizzata,  l’unificazione  del  mondo
democratico e del mondo comunista inizierà da lì. Dobbiamo considerare il futuro del
nostro popolo e del mondo, in quanto rappresentanti del mondo, dei sei miliardi di
esseri umani e dei tre miliardi di abitanti dell’Asia. Dobbiamo essere determinati a
sviluppare un movimento che ci permetterà veramente di condividere la vita di tutte
queste  persone.  Quando  questi  sforzi  vi  collegheranno  alla  via  dei  santi,  allora
arriverete a somigliare a loro. Se mettete in pratica questo nei confronti di Dio con la
lealtà di un Suo figlio o una Sua figlia, diventerete i Suoi eredi e i successori della
Sua volontà. Oggi vi dico queste cose, perché ho già accertato la loro verità nella mia
vita.

Illustri ospiti!

Quando le persone instaurano un rapporto di vero amore con Dio, devono ricevere il
privilegio di avere i diritti del dominio, della proprietà e della eredità. Nella dinamica,
l’energia  prodotta  è  minore  dell’energia  immessa,  ma nel  mondo del  vero amore
l’output è più grande dell’input.

Che cos’è il vero amore? È l’amore altruista, che dà in modo naturale e dimentica.
Non serba alcun ricordo di quanto ha dato. È un amore che non si stanca mai di dare.
Non  ci  sarebbe  nulla  di  strano  se  una  madre  novantenne  si  rivolgesse  al  figlio
settantenne  dicendogli:  «Stai  attento  quando  attraversi  la  strada».  Anche  se  ha
ripetuto quelle parole un’infinità di volte o per diverse decine d’anni, le dirà sempre
ancora una volta.

Se questo vale per i genitori del mondo caduto, come potremo stancarci di dare e
ricevere l’amore di Dio nel mondo originale? Quando stabiliremo la sfera del vero
oggetto reciproco di Dio nella nostra vita e capiremo per la prima volta la gloria
immutabile del vero amore, potremo confermare la logica della vita eterna. Nel 1984
ero da solo, sdraiato sul letto di una prigione negli Stati Uniti dove ero stato rinchiuso
ingiustamente, quando Dio venne da me e mi disse che io ero l’unica persona di cui si
poteva fidare e voleva che risolvessi la situazione del Nicaragua. Sono davvero io
l’unica persona da cui Dio può andare con un simile comando? Dicono che gli Stati
Uniti sono una grande nazione, all’avanguardia tra tutti i paesi sviluppati. Hanno una
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popolazione di 240 milioni di abitanti ed un gran numero di leader religiosi. Come
deve essere stato disperato Dio se non è potuto andare da nessuna di queste persone
ma è dovuto venire da me. Ma poiché Dio sa come trovare le persone che hanno un
grande amore per l’umanità, è venuto da me che mi ero preoccupato per il mondo
giorno e notte.  Se non avessi  fondato il  Washington Times e offerto aiuto a quel
tempo, l’America del Sud a quest’ora sarebbe sprofondata completamente nel caos
ideologico.

Signore e signori!

L’unificazione della Corea del Nord e del Sud desiderata ardentemente dal popolo
coreano, è anche il desiderio sincero di Dio in questo tempo. È il desiderio del cielo
che la Corea del Nord e la Corea del Sud si uniscano e che il luogo dove Dio può
dimorare sia stabilito nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese e nella nostra nazione.
Allora,  come dobbiamo servire  Dio?  Come possiamo purificare  ogni  cosa?  Cosa
possiamo  usare  per  purificare  tutto  in  modo  che  Dio  dica  che  è  completamente
pulito? Non importa nient’altro. Dobbiamo stabilire una base fondata sul vero amore
che supera l’amore per i nostri genitori, il nostro sposo e i nostri figli. Solo quando le
nostre offerte saranno deposte sull’altare con questo amore, l’unificazione ideale tra il
Nord  e  il  Sud  arriverà.  Si  realizzerà  la  fusione  ideale  della  cultura  orientale  e
occidentale, avverrà l’unificazione ideale del mondo fisico e del mondo spirituale che
sono divisi e apparirà la sfera di liberazione dell’inferno e del cielo. Per far questo è
necessaria la chiave del vero amore.

L’unità fra la mente e il corpo di un individuo attraverso l’amore può sempre essere
collegata all’unità dell’amore nella famiglia. Un marito e una moglie che si amano,
con una famiglia armoniosa, possono vedere riflesso il loro amore nella tribù, nella
nazione e nel mondo. Se un marito e una moglie che si  amano sono uniti,  chi li
denigrerebbe o metterebbe sotto i piedi? Un universo che unisce insieme in armonia
le famiglie, i popoli, i governi, il mondo, il cielo e la terra, il vero amore umano e
Dio, non è forse l’utopia del vero amore? Allo stesso modo in cui le piante ricevono
gli elementi di vita assorbendo i raggi del sole, l’amore sarà l’elemento di vita per
tutta l’umanità. Il nostro ardente desiderio è costruire il Regno di Dio sulla terra e in
cielo, dove possiamo vivere con il vero amore per tutta l’eternità. Ma quante persone
a questo mondo sono i partner soggetto o oggetto del vero amore, possono essere
degli  individui  di  carattere,  qualificati  per  essere  i  signori  di  tutte  le  cose,  e
possiedono sia il valore di una vita straordinaria sia i privilegi che la accompagnano?

Spero  sinceramente  che  tutti  voi,  che  oggi  partecipate  a  questo  evento,  non
dimenticherete tutte queste cose e lavorerete per unire la mente e il corpo. Spero che
inizierete  col  diventare  delle  persone  che  vivono  per  i  vostri  coniugi,  poi  delle
persone vere che vivono per il bene delle vostre famiglie, del vostro popolo, della
vostra nazione e del mondo. Se farete questo, l’unificazione della Corea si realizzerà
presto. Per quanto l’ideologia della juche della Corea del Nord possa essere forte, è
assorbita facilmente e scompare quando è posta in mezzo all’amore di Dio. Una volta
che abbiamo sviluppato un cuore di vero amore, la riunificazione della Corea non
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sarà mai un problema. E non solo. Anche le differenze fra l’oriente e l’occidente e la
divisione fra il nord e il sud del mondo dovuta alla disparità fra le nazioni ricche e le
nazioni povere potranno essere risolte completamente attraverso il vero amore di Dio.

Realizzare il regno di pace senza confini del mondo ideale che collega l’ideale della
nazione agli ideali della razza, della famiglia e dell’individuo, incorporando l’ideale
per il mondo e la nazione attraverso l’ideale di Dio che ho descritto, è senza dubbio il
modo in cui il mondo di pace del vero amore sarà costruito sulla terra.

Illustri ospiti!

Ho dichiarato il principio fondamentale per l’unificazione più di quarant’anni fa, ho
dato il via a un movimento ideologico fondato sull’ideologia che pone Dio al centro
(Dioismo),  sia  nella  mia  terra  natale  che  all’estero,  e  ho  creato  una  base
internazionale  per  l’unificazione  nelle  quattro  grandi  potenze  che  circondano  la
penisola coreana. Milioni di membri in Corea, in Giappone e negli Stati Uniti hanno
lavorato  attraverso  la  Federazione  Internazionale  per  la  Vittoria  sul  Comunismo
(IFVOC) e il movimento di CAUSA per porre delle fondazioni non-governative in
ognuno di questi paesi. Nel corso degli anni, i leader di molte nazioni e il mondo
filosofico hanno riconosciuto il Dioismo come l’unica filosofia capace non solo di
unire il  materialismo e l’ateismo, che sono ai  suoi  antipodi,  ma anche di liberare
l’umanesimo secolare.

Miei connazionali e patrioti, che ardete dalla speranza di unificare il nostro paese!

Stabiliamo insieme la nostra visione dei valori sulla base del Dioismo, la filosofia del
vero amore, e uniamo completamente le nostre forze armando i cittadini di questa
nazione con questa ideologia. Facciamo della riunificazione fra il Nord e il Sud una
questione di fede per noi stessi, il popolo coreano e la pace mondiale. Alziamoci e
rispondiamo alla chiamata di questa era, della storia e del cielo diventando dei leader
e delle  persone giuste,  stando sulla  prima linea del  movimento per  l’unificazione
della Corea del Nord e del Sud. In particolare, poiché la storia all’inizio prese una
direzione sbagliata a causa dell’errore di Eva, negli Ultimi Giorni le donne con il loro
amore  materno  devono  assumere  il  comando  per  superare  il  conflitto  e  la  lotta
nell’era della divisione e creare una nuova storia di riconciliazione e di unità.

In particolare, la missione delle donne è quella di restaurare i giovani e gli studenti
che sono in posizione di loro figli, attraverso una vera educazione. 

Poi le madri e i figli insieme devono stabilire un modello per educare persino i loro
mariti a diventare figli di Dio, seguendo i Veri Genitori nel servire Dio per restaurare
l’ideale del Regno di Dio sulla terra.

Per concludere, spero ancora una volta che le parole che ho condiviso con voi oggi
darà vita ad un movimento nazionale che affretterà l’arrivo del giorno in cui i coreani
del nord e del sud potranno incontrarsi nel vero amore. Prego che la benedizione di
Dio possa essere sulle vostre famiglie. Grazie.
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Sezione 2. Il cosmo è il nostro paese natale e la nostra patria

Illustri ospiti!

Vorrei  esprimere  la  mia  sincera  gratitudine  a  voi,  leader  di  tutto  il  mondo,
specializzati in varie discipline, per essere venuti qui in Corea a farmi gli auguri e a
festeggiare il mio 80° compleanno. Vorrei offrire tutta la gloria e l’onore a Dio, che
mi ha accompagnato e mi ha protetto.

Ho vissuto tutta la mia vita col desiderio sincero di risolvere i numerosi problemi
collegati alla realizzazione dell’ideale di creazione di Dio. Da quando all’età di 16
anni ho ricevuto la chiamata di Dio, ho comunicato liberamente con Gesù e tutti i
santi  e  saggi  del  paradiso  cercando  la  volontà  di  Dio  e  lottando  in  circostanze
tremendamente avverse per portare a compimento la storia della Sua provvidenza di
restaurazione per la salvezza umana. Sono arrivato a capire che Dio non è seduto su
un trono maestoso di gloria, ma è un Dio di profonda sofferenza e dolore, che si è
adoperato faticosamente per salvare i Suoi figli che sono finiti all’inferno.

Ciò che dobbiamo tenere a mente in questo giorno significativo è che dobbiamo tutti
unirci  completamente al  cuore di  Dio e  realizzare la  Sua volontà.  In  seguito alla
caduta,  l’umanità  è  precipitata  nell’ignoranza  spirituale.  Questo  significa  che
l’umanità è profondamente ignorante riguardo l’esistenza di Dio, il significato della
vita e l’intero universo.

Di conseguenza le persone non sanno in che modo devono vivere la loro vita sulla
terra, non sanno che esiste un mondo spirituale dopo la morte e che la vita terrena
deve prepararli in modo adeguato a quella dopo la morte.

Conoscendo la volontà e il cuore di Dio, ho lavorato con assoluta determinazione
dedicando  tutto  il  mio  cuore  e  le  mie  energie  a  realizzare  la  Sua  volontà  senza
considerare  l’ora  del  giorno,  i  cambiamenti  delle  stagioni  o  la  mia  situazione.
Riflettendo sui miei 80 anni di vita, mi rendo conto che oggi non sarei qui con voi se
non fosse per l’aiuto che ho ricevuto da Dio durante quel periodo, pieno di difficoltà
e di persecuzioni. Ho parlato in pubblico in circa diecimila occasioni in diverse parti
del mondo e questi discorsi sono stati pubblicati in una raccolta di oltre 300 volumi.

Oggi, in questa occasione così significativa in cui incontro alcune delle autorità più
illustri del mondo, vorrei condividere con voi i miei pensieri e insegnamenti sul tema:
«Il  cosmo  è  il  nostro  paese  natale  e  la  nostra  patria».  Il  cosmo  fu  creato  come
un’immensa  casa  dove  gli  esseri  umani  avrebbero  dovuto  vivere  come  i  suoi
proprietari. Essendo al centro dell’universo, essi vivono in una dimensione sferica di
rapporti  fra  sopra  e  sotto,  sinistra  e  destra,  davanti  e  dietro,  ossia  i  rapporti  fra
genitore e figlio, marito e moglie, fratello e sorella.

Dio esiste nella settima posizione che si trova al centro di “sopra” e “sotto”, “sinistra”
e “destra” e “davanti” e “dietro”, le posizioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Così Dio può guidarci
ed  educarci  nella  nostra  vita  quotidiana,  pur  esistendo  in  una  posizione  centrale
invisibile. Con l’aiuto di Dio, gli esseri umani possono essere liberati dal dominio di
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sofferenza  e  schiavitù  di  Satana,  venutosi  a  formare  in  seguito  alla  caduta,  per
maturare come veri figli e figlie, incontrare i loro partner per diventare veri mariti e
mogli, avere dei figli e diventare veri genitori secondo il normale corso della vita.

Perciò non possiamo rifiutare l’idea di diventare veri figli,  sposi  e genitori.  Se lo
facciamo, trasgrediamo un principio fondamentale dell’universo, distruggendo così la
nostra stessa esistenza. Quindi, ognuno di noi deve partecipare alla costruzione di una
vera famiglia costituita da veri genitori, veri sposi e veri figli, che è il modello per
l’esistenza ideale.

Le persone hanno bisogno di sperimentare pienamente il vero amore di genitore, il
vero  amore  coniugale  e  il  vero  amore  filiale  nelle  loro  famiglie.  Il  denaro,  la
conoscenza o la forza fisica non possono rendere perfetti questi rapporti umani; solo
il vero amore, che porta equilibrio in ogni cosa, può farlo.

Il vero amore è una forza che investe; è una forza che dà, non una forza che riceve
soltanto.  Dona  completamente,  tanto  che  alla  fine  raggiunge  il  punto  zero.  Poi,
qualunque cosa entra  in quella  posizione completamente vuota,  è  accolta.  Questo
processo di dare e ricevere raggiungerà un equilibrio che continua per sempre. Questo
è il motivo per cui i rapporti di dare e ricevere realizzeranno un mondo di altruismo
fondato sul vero amore.

Allo stesso modo, tutti gli esseri in cielo e sulla terra esistono in rapporti reciproci in
modo da formare un mondo di vero amore attraverso l’azione di dare e ricevere. Nei
rapporti reciproci ogni forza che dà genera una forza che restituisce, e questo è ciò
che determina eternamente il punto centrale.

Dio esiste nella posizione centrale del vero amore - quella del numero 7, il numero
fortunato - mantenendo l’equilibrio di tutto l’universo. La fortuna celeste si sviluppa
attraverso il processo cosmico di restituire ciò che è stato ricevuto. In questi rapporti
il  flusso  dell’amore,  dell’aria,  dell’acqua e  della  luce avviene  con un movimento
circolare e, dopo aver circolato, il flusso ritorna alla sua forma originale.

Signore e signori!

Come si può definire una persona buona? Potremmo dare diverse definizioni, ma una
risposta  sarebbe  che  le  persone  cattive  sono  quelle  che  prendono  tutto  ciò  che
ricevono e lo usano solo per loro stesse, mentre le persone buone sono quelle che
aggiungono qualcosa a quello che hanno ricevuto e lo condividono con gli altri. Per
questo, nessun genitore vuole che i suoi figli siano inferiori a lui. Desideriamo tutti
che i nostri figli siano migliori di noi. Allo stesso modo, il marito desidera che sua
moglie  sia  migliore  di  lui  e  viceversa.  Inoltre,  un fratello  maggiore e  un fratello
minore desiderano reciprocamente la stessa cosa.

Di  conseguenza  vogliamo  tutti  restituire  qualcosa  in  più  di  quello  che  abbiamo
ricevuto. Questo è il nostro ardente desiderio come genitori, mariti e mogli, e figli. È
anche l’aspirazione di tutte cose della natura e in definitiva di tutto l’universo. Inoltre,
solo quelli che hanno un cuore così grande da pensare: «Il cosmo è il nostro paese
natale e la nostra patria» saranno accolti dal cosmo. Possiamo perciò concludere che,
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per diventare veri figli e figlie di Dio, dobbiamo essere accolti dagli individui, dalle
famiglie, dalle nazioni, dal mondo e infine dal cosmo.

Se è così, dove preferireste vivere? Credo che vi piacerebbe vivere nel vostro paese
natale originale dove siete nati. In senso lato, il “paese natale originale” si può riferire
al  pianeta terra nel  cosmo, e la nostra patria è dove Dio dimora come suo Padre
fondatore. Il nostro paese natale è la terra, come Dio la intendeva in origine - un
luogo dove i  genitori,  i  fratelli  e  le  sorelle  e  i  figli  che  non sono caduti  vivono
insieme. Doveva essere  un luogo dove i  neri,  i  bianchi e i  gialli  potevano vivere
insieme in armonia.

Di chi sono figli queste diverse razze? Hanno un solo genitore. Dio, che è con noi in
qualunque  parte  dell’universo  andiamo  -  nord,  sud,  est  o  ovest  -  è  il  Padre
dell’umanità.

Quindi sarebbe sbagliato pensare che i proprietari dell’America sono i bianchi, i gialli
o i  neri.  Il  proprietario dell’America è Dio.  La stessa cosa vale per  la Corea.  La
diversità del colore della pelle non è altro che il risultato della necessità di adattarsi
alle differenze climatiche e ambientali delle varie parti del globo. Nelle regioni dove
cade  tanta  neve  troviamo principalmente  i  bianchi.  Al  contrario,  in  luoghi  come
l’Africa che sono particolarmente battuti dalla luce del sole, troviamo soprattutto i
neri. Fondamentalmente, però, le persone sono identiche.

Ad esempio, il colore del nostro sangue è uguale e la nostra carne e le nostre ossa
hanno la stessa struttura. Ci amiamo nello stesso modo. Quindi, non ci dev’essere
nessuna  discriminazione  razziale.  Questa  è  la  ragione  per  cui  la  Chiesa
dell’Unificazione  ha  lavorato  attraverso  la  celebrazione  di  grandi  matrimoni
internazionali per promuovere l’uguaglianza di tutte le razze. Rispettando le leggi e i
principi della natura, abbiamo celebrato matrimoni misti fra persone di tutti e cinque i
colori della pelle. Quando un nero e un bianco si sposano è come se il Polo Nord e il
Polo  Sud  si  unissero.  Quando  un  giallo  e  un  nero  si  sposano  e  hanno  dei  figli,
entrambi i genitori trasmettono le loro buone qualità e di conseguenza la loro prole è
migliore. Dove c’è l’amore non può esserci nessun conflitto. Ognuno di noi viene da
un paese d’origine e da una patria diversi, ma possiamo essere tutti d’accordo che il
paese natale e la patria del vero amore è la patria della fede, della pace e dell’unità.

Nel mondo umano il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio sono le cose più
importanti. Il vero amore porta alla vera vita e al vero lignaggio. Il vero amore non si
realizza senza generare un vero lignaggio. Inoltre, l’amore senza la vera vita è un
amore  falso.  La  vera  vita  è  concepita  nel  contesto  del  vero  amore  e  del  vero
lignaggio. Così il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio aprono la strada per la
vita eterna. L’ideale di creazione di Dio è che tutti noi diventiamo dei veri individui e
trasmettiamo il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio ai nostri discendenti. Dio è
l’Essere ideale e il proprietario del vero amore eterno, della vera vita eterna e del vero
lignaggio  eterno.  Quelli  che  Gli  assomigliano  diventano i  Suoi  veri  figli  e  figlie
vivendo in cielo.
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Perché la gente si sposa? Per legare insieme il passato, il presente e il futuro nella
tradizione del vero lignaggio che ho descritto. Prima della caduta, Adamo ed Eva
potevano avere un rapporto con Dio direttamente e liberamente, ma dopo la caduta
non poterono più farlo. Allo stesso modo, a causa della caduta, Caino e Abele, i figli
di Adamo ed Eva, ereditarono non la linea di sangue di Dio, ma quella di Satana. Da
qui le parole di Gesù in Giovanni 3:3: «...se uno non rinasce, non può vedere il Regno
di Dio».

Gli uomini devono capire che hanno ereditato una vita falsa attraverso un lignaggio
falso che ha avuto origine da un rapporto d’amore falso. Devono vergognarsi di aver
preso la posizione di  nemici  dell’amore,  della vita e del  lignaggio.  Dio prova un
dolore e una sofferenza inesprimibili, quando vede il sesso libero e l’omosessualità
predominare così nel mondo d’oggi. Tuttavia, prende la posizione di amare i figli del
Suo nemico più dei Suoi stessi figli. La provvidenza di salvezza di Dio è recuperare
tutti i Suoi figli perduti investendo continuamente Sé stesso senza aspettarsi nulla in
cambio. Per dare rinascita ad una persona caduta, Dio deve investire una forza di vita
più  potente  della  vita  falsa.  Come  dev’essere  stato  miserabile  Dio  vedendo  Eva
portare nel suo grembo un bambino concepito attraverso la caduta! Figli del genere si
sono moltiplicati  nel  corso  della  storia  ed  ora  nel  mondo ci  sono sei  miliardi  di
persone cadute.

Gli esseri  umani sono creati  per passare attraverso tre stadi di vita.  Lo stadio nel
grembo materno è trascorso nell’acqua, lo stadio della vita fisica è quello della terra,
dell’acqua e dell’aria, e lo stadio dopo la morte è quello dell’amore. Allo stesso modo
in cui un feto cresce ricevendo il nutrimento attraverso l’utero della madre, così il
nostro corpo fisico cresce mangiando il cibo che prende dalle cose create che sono
sulla  terra.  Per  questo  dobbiamo  amare  la  terra  come  nostra  madre.  Nel  mondo
spirituale una luce splendente come il sole brilla indipendentemente dal giorno e dalla
notte. Sul sole è sempre giorno. Nel mondo spirituale è così. Nel mondo spirituale la
luce dell’amore non cambia. L’amore non cambia, che sia giorno o notte, al polo nord
o al polo sud. Il mondo spirituale è un mondo riempito dal vero amore ed è anche un
magazzino dove sono conservati i frutti che abbiamo raccolto sulla terra durante la
primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno; questo luogo è il risultato della nostra vita
terrena.

Nel corso della storia della restaurazione, Gesù era l’unica persona nata con una vera
vita collegata direttamente al vero lignaggio di Dio. Di conseguenza nessuno degli
uomini caduti è mai entrato nel dominio diretto di Dio né sulla terra, né nel mondo
spirituale. Così Dio è rimasto solo, trascorrendo un’infinità di tempo nella solitudine
e nel dolore. Per questo Il mondo è diventato un luogo dove le persone e tutte le cose
della natura sono tristi. Dio è andato alla ricerca di una persona in cui poteva aver
fiducia e che avrebbe potuto purificare il lignaggio caduto dell’umanità e trasformarlo
nella  vera  vita,  ossia  il  Messia,  che  eredita  il  vero  amore  di  Dio  e  libera  tutta
l’umanità.
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Come tutti sapete, la storia dell’era dell’Antico Testamento dopo la caduta di Adamo
è quella del popolo scelto per ricevere il Messia. La volontà di Dio era che Gesù
venisse come il Messia attraverso il popolo scelto d’Israele, che tutte le persone si
innestassero nella sua famiglia e che questo si espandesse abbracciando il mondo. Ma
la morte di Gesù sulla croce, causata della mancanza di fede del suo popolo, lasciò
questo processo  come un ideale  da realizzare al  tempo del  Secondo Avvento.  Di
conseguenza,  il  Signore che ritorna deve occupare la posizione del Vero Genitore
dell’umanità e restaurare il nido del vero amore realizzando insieme alla sua sposa la
posizione dei Genitori del cielo e della terra e completando la provvidenza di Dio per
la salvezza dell’umanità.

Il Messia deve iniziare formando una famiglia che serve Dio più gloriosamente e con
una pietà filiale più grande della famiglia che Adamo ed Eva avrebbero stabilito se
non  fossero  caduti.  Il  Messia  è  il  capo  della  famiglia  che  rappresenta  l’essenza
dell’ideale per una nuova umanità che deve cominciare ereditando la vera vita e il
vero lignaggio. Da lì deve procedere a creare delle famiglie benedette per completare
il  Regno di  Dio sulla terra e in cielo.  Di conseguenza deve venire come il  Vero
Genitore dell’umanità. Deve negare l’amore e il lignaggio del mondo satanico caduto
e stabilire l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo e il cosmo
perfetti collegati al vero amore di Dio.

Tutta l’umanità deve ricevere la nuova benedizione in matrimonio attraverso l’amore
dei genitori ed ereditare la linea di sangue della nuova famiglia. Dovete capire che
questo è  possibile  solo attraverso il  vero amore;  è in  questo modo che il  mondo
infernale del dominio di Satana può essere liberato.

Di  conseguenza  tutti  devono  passare  attraverso  gli  otto  stadi  del  processo  di
restaurazione riconquistando la loro posizione di figli e figlie di Dio: la gestazione,
l’infanzia,  la  posizione  di  fratello  e  sorella,  il  fidanzamento,  il  matrimonio,  la
posizione dei genitori, dei nonni e infine del re e della regina. Dobbiamo capire che
siamo nati con lo scopo supremo di diventare i figli di Dio, i principi e le principesse
e i grandi signori del cielo e della terra.

Signore e signori!

Originariamente  saremmo dovuti  crescere  in  modo che  gli  uomini  e  le  donne  si
sarebbero incontrati per diventare re e regine e, come principi e principesse celesti,
ereditare  ogni  cosa  nel  Regno  di  Dio.  Per  questo  dobbiamo  partire  dal  fondo
dell’inferno  e  risalire  faticosamente  attraverso  gli  otto  stadi  del  processo  di
indennizzo finché il Regno di Dio non è stabilito; questo è possibile solo attraverso la
Benedizione dei Veri Genitori, che vengono come Messia.

Perciò  le  coppie  benedette  devono  diventare  delle  coppie  “più”,  che  prendono
l’iniziativa per servire il mondo. Per rinascere completamente dobbiamo praticare la
fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e  l’obbedienza  assoluta  focalizzandoci  su  Dio.  Io
personalmente ho praticato questo per tutta la mia vita.
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Quando Dio creò l’universo,  lo  fece con fede assoluta.  Poi  proseguì  creando noi
esseri umani affinché fossimo i partner assoluti del Suo amore. Obbedienza assoluta
significa  investire  completamente  noi  stessi  al  punto  da  raggiungere  la  totale
abnegazione. Inoltre, ci dimentichiamo di quello che abbiamo investito e investiamo
nuovamente; questo processo continua fino a raggiungere il punto zero, senza nessun
concetto  del  sé.  Se  il  nostro  amore  fosse  respinto,  continueremmo  ad  amare
addirittura di più; anche se abbiamo già investito, dobbiamo continuare a investire
tutto  ciò  che  abbiamo  finché  non  portiamo  il  nostro  nemico  ad  arrendersi
spontaneamente.

Dio ha percorso questa strada e l’hanno percorsa anche i Genitori del cielo e della
terra.  Chi  investe  amore  in  continuazione,  senza  aspettarsi  di  essere  ricambiato,
diventa una persona centrale, che eredita tutto, e il figlio di pietà filiale più grande. In
una famiglia di dieci persone, compresi i nonni, la figura centrale sarà quella che
dimostra  il  maggiore  altruismo.  Lo  stesso  principio  si  applica  nei  confronti  del
patriottismo nella nazione. Più investiamo senza aspettarci nulla in cambio, più ci
eleviamo come cittadini leali, santi e figli sacri di Dio.

Dio può essere il Re e l’antenato di tutti quelli che vivono per gli altri perché, sin
dall’inizio della storia umana, Lui, più di chiunque altro, è vissuto continuamente con
il vero amore altruista e ha investito Sé stesso senza aspettarsi nulla in cambio, e
continuerà a fare così per l’eternità. La ragione per cui la Chiesa dell’Unificazione
che io guido è potuta diventare in così breve tempo un gruppo religioso di portata
mondiale è che i suoi membri hanno lavorato duramente proprio seguendo questo
principio.

Quando  rifletto  sulla  mia  vita  totalmente  dedicata  al  bene  dell’umanità,  posso
testimoniare che è stata veramente l’obiettivo dell’opposizione di innumerevoli forze
sataniche sia nel mondo visibile che in quello invisibile, nonché di numerose autorità
religiose e di tanti governi; tuttavia, poiché sono vissuto per loro, alla fine mi sono
trovato nella  posizione centrale.  Poiché sono vissuto per  il  bene di  quelli  che mi
hanno fatto opposizione a causa della loro incapacità di capire la verità, poiché ho
investito  per  i  loro  figli  e  sono  vissuto  al  servizio  dei  governi  che  mi  hanno
perseguitato, alla fine hanno cominciato a rispettarmi. Da questo possiamo capire la
strategia di Dio che si contrappone a quella di Satana. La strategia di Dio è ricevere i
colpi per primo e poi, alla fine, recuperare tutto. Satana, invece, è il primo a colpire
ma alla fine perde. Seguendo questo principio, ho benedetto un’infinità di giovani
coppie  di  tutte  le  razze,  provenienti  dai  sei  continenti  e  dai  cinque  oceani,  in
matrimoni  di  gruppo  internazionali,  come uno  strumento  per  salvare  l’umanità  e
stabilire un mondo unito sotto Dio. Quando oriente e occidente si uniscono insieme in
matrimonio, i più grandi conflitti culturali del mondo saranno eliminati. Quando gli
americani e i tedeschi si sposano tra loro per diventare delle coppie di vero amore,
allora si creerà unità fra le loro due nazioni, che un tempo erano nemiche.

Inoltre, ho dato la Benedizione persino a quelli che ora sono nel mondo spirituale.
Affinché il Regno di Dio si realizzi sulla terra e in cielo, anche le persone che vivono
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nel mondo spirituale devono essere liberate attraverso la Benedizione, e solo i Veri
Genitori sulla terra possono farlo. Poiché i primi antenati dell’umanità seminarono i
semi del peccato come genitori falsi, il Messia deve liberare l’umanità sia sulla terra
che nel mondo spirituale, venendo come il Vero Genitore. Persino il Dio onnisciente
e onnipotente non può risolvere da solo il problema del lignaggio falso. Se avesse
potuto farlo da solo, avrebbe salvato i Suoi figli tanto tempo fa. In effetti, tanto per
cominciare, non avrebbe permesso che succedesse la caduta. Tuttavia, essendo un
Dio  di  Principio,  non  può  interferire  nella  parte  di  responsabilità  dell’uomo.  Di
conseguenza il Messia che ritorna, venendo come il Vero Genitore, attraverso il vero
amore deve dare rinascita all’umanità, il cui lignaggio è stato contaminato dal peccato
originale. Da questo punto di vista,  i  matrimoni collettivi  internazionali  non sono
celebrati  semplicemente per  unire  insieme giovani uomini e donne come mariti  e
mogli. In realtà sono delle cerimonie sante, in cui le persone rinascono come veri figli
di Dio attraverso il Suo seme di vita originale.

Il principio dell’indennizzo richiede che passiamo attraverso lo stadio dell’indennizzo
individuale, familiare, tribale, etnico, nazionale, mondiale e cosmico per accelerare
alla fine il tempo della liberazione sia del mondo fisico che del mondo spirituale. Il
mondo è diviso in un’infinità di gruppi etnici; i genitori, gli sposi e i figli sono stati
divisi e persino il mondo religioso è stato diviso nelle quattro grandi sfere culturali
del  cristianesimo,  del  buddismo,  dell’islamismo e del  confucianesimo.  Ora  siamo
entrati nell’era della grande famiglia unificata e del Regno dei Cieli, entrando nell’era
del  regno  originale  non  caduto  del  Quarto  Adamo,  dopo  aver  superato  l’era
dell’Antico, del Nuovo e del Completo Testamento che è l’era del completamento. In
altre parole, l’era del nazionalismo e l’era della globalizzazione sono già passate e
siamo entrati nell’era del cosmo unito sotto l’unico Dio. Inoltre, attraverso l’unità
formata tra la terra, che diventa il  paese natale di tutte le famiglie benedette,  e il
mondo  spirituale  dove  dimora  Dio  che  diventa  la  loro  patria,  il  Regno  di  Dio
emergerà sulla terra e in cielo come la patria eterna liberata e restaurata.

Signore e signori!

Con l’avvento del nuovo millennio, a mezzanotte, ho proclamato un messaggio dal
titolo: «L’espansione cosmica del vero amore e il completamento del nuovo regno
millenario di Dio».

L’espansione cosmica del vero amore significa che il cielo e la terra devono diventare
una  casa  del  vero  amore  e  che  il  nuovo  millennio  deve  essere  un  tempo in  cui
completiamo la costruzione del Regno di Dio in tutto il mondo. Poiché il cosmo ha
avuto origine da Dio, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni e il mondo devono
lavorare per completare una casa d’amore che è nella posizione di partner oggetto di
Dio unendosi tra loro secondo la formula basata sul Principio. La nazione deve essere
una casa d’amore dove tutte le famiglie possono entrare, il mondo deve essere un
mondo dove tutte le nazioni possono entrare e il cosmo deve essere un cosmo che
abbraccia il mondo. Qui la famiglia del vero amore diventa il punto di inizio e il
cuore della nostra immensa casa del Regno dei Cieli e del cosmo. All’interno della
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famiglia,  il  marito  e la  moglie devono essere  la casa  d’amore l’uno per  l’altro e
analogamente i genitori e i figli devono fare tra loro la stessa cosa.

Il Regno di Dio è il luogo dove l’ideale della vera libertà e della fede fiorisce e porta
frutto, e il luogo occupato dalle vere famiglie che sono il frutto del vero amore, della
vera vita e  del  vero lignaggio.  Questo segna l’inizio del  regno millenario di  Dio
colmo  di  vero  amore  eterno  e  di  vera  felicità.  Ho  promosso  i  valori  della  vera
famiglia perché la famiglia formata dall’unione di un vero uomo e di una vera donna
dove Dio può dimorare è il centro del regno del Sabato cosmico. Di conseguenza
dobbiamo realizzare sulla terra il giardino di Eden di cui parla la Bibbia.

Il nuovo millennio è il tempo per concludere i 6.000 anni di storia della provvidenza
per la salvezza dell’umanità e costruire il Regno dei Cieli originale basato sull’ideale
di creazione. È l’era del Completo Testamento dove le promesse dell’Antico e del
Nuovo Testamento devono essere realizzate. Questo significa un nuovo cielo ed una
nuova terra dove: «Egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più morte, né
lutto,  né  lamento,  né  affanno».  (Ap.  21:4)  Significa  un  tempo  di  vero  amore
incondizionato, in cui tutti potranno bere l’acqua della vita, limpida come un cristallo,
senza  nessun  pagamento,  un  tempo in  cui  il  mondo  fisico  e  il  mondo  spirituale
saranno aperti l’uno all’altro e il Regno di Dio si stabilirà in entrambi. Il dominio
diretto  del  Dio  vivente  deve  iniziare  attraverso  la  restaurazione  dei  diritti  del
primogenito,  dei  genitori  e  del  re,  aprendo la  nuova era  della  totale  immanenza,
trascendenza, onnipotenza e suprema autorità di Dio.

Come ho già detto, la terra è il  paese natale di tutto il  genere umano e il  mondo
spirituale è la patria eterna dove alla fine arriverà tutta l’umanità. È giunto finalmente
il  tempo in cui l’ideale della famiglia globale si  deve realizzare sulla terra con al
centro il Genitore Celeste, e passeremo da “una nazione sotto Dio” ad “un cosmo
sotto  Dio”.  Perciò  vi  chiedo  di  ricordare  che  il  rapporto  fondamentale  tra  Dio  e
l’umanità è quello tra genitore e figlio, e su questa base vi chiedo di svolgere un ruolo
attivo per trasformare il cosmo, ossia il mondo fisico e il mondo spirituale, nel vostro
paese natale e nella vostra patria.

Ancora una volta, ringrazio tutti voi illustri leader del mondo per aver partecipato a
questo evento. Vorrei concludere esprimendo il desiderio di Dio che tutti i membri
della comunità mondiale vivano come veri fratelli e sorelle e costruiscano un nuovo
regno millenario colmo di amore, di pace, di libertà e di giustizia.

Che la benedizione di Dio sia sulle vostre famiglie. Grazie.

Sezione 3. Tutti desiderano il vero amore

Illustri ospiti!

Sono veramente grato che, nonostante tutti i vostri impegni, siate venuti qui in Corea
per partecipare al quarto Festival Mondiale della Cultura e dello Sport.
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Tutti i movimenti per la pace che ho promosso nel corso della mia vita per realizzare
un  mondo  di  vera  pace  attraverso  la  creazione  di  famiglie  ideali,  erano  volti  a
realizzare la volontà di

Dio sulla terra. La speranza del nuovo millennio, che ha cercato la riconciliazione e
l’unità dopo la fine di un secolo di divisioni e di conflitti, non si realizza facilmente.
Sulla base dell’ideale di creazione di Dio, dobbiamo sviluppare concretamente un
movimento  mondiale  che  in  ogni  campo  della  vita  mette  in  pratica  il  piano
fondamentale di “un mondo unito sotto un unico Dio”.

Da  quando  all’età  di  sedici  ho  ricevuto  la  chiamata  di  Dio,  ho  comunicato
liberamente con Gesù e con i santi e saggi della storia in paradiso e ho dedicato con
assoluta determinazione tutto il mio cuore e le mie energie, superando ogni genere di
prove e di tribolazioni, a realizzare la volontà di Dio, che è costruire il Suo regno di
libertà, di pace e di liberazione in cielo e sulla terra. Il rapporto originale di Dio con
l’umanità  è  il  rapporto  eterno  di  genitore  e  figlio.  La  caduta  si  riferisce
all’interruzione di questo rapporto e la restaurazione al suo ripristino.

Ho creato diversi movimenti per promuovere la pace nonché varie organizzazioni
internazionali come strumenti per realizzare la visione di “un mondo unito sotto un
unico  Dio”,  al  fine  di  realizzare  la  Sua  volontà.  La  cerimonia  della  Benedizione
internazionale a cui avete assistito oggi è la strategia di Dio per risolvere in modo
fondamentale  i  conflitti  razziali,  religiosi  e  internazionali  emersi  in  seguito  alla
caduta. Le cinque razze dell’umanità che si uniscono insieme in armonia come veri
fratelli e sorelle e veri mariti e mogli è la realizzazione del sacro ideale di un mondo
unito sotto Dio.

A conclusione  dei  festeggiamenti  per  il  mio  80°  compleanno e  di  questo  evento
storico, il quarto Festival Mondiale della Cultura e dello Sport, vorrei condividere
con voi alcuni pensieri sul tema: “Tutti desiderano il vero amore”.

Signore e signori, qual è la cosa più importante di cui abbiamo bisogno? Non è il
denaro, il potere o la conoscenza. Più prezioso della vita stessa e più importante per
noi dell’aria è il  vero amore. Perché il  vero amore è così  prezioso e importante?
Proprio come gli esseri umani desiderano incontrare Dio, anche Dio vuole incontrare
dei veri esseri umani a causa dell’amore; tuttavia, se Dio volesse incontrare prima
uno dei due, o l’uomo o la donna, l’altro si lamenterebbe.

Perciò Dio deve mostrare  il  Suo amore.  L’amore che Dio può vedere,  toccare,  e
condividere con gli uomini e le donne nello stesso tempo, è quello con cui gli uomini
e le donne si amano reciprocamente. Se qualcos’altro, invece dell’amore, dovesse
essere riconosciuto come la cosa più preziosa dell’universo, gli uomini e le donne
lotterebbero tra  loro per  cercare  di  reclamarne  il  possesso.  Invece,  una  volta  che
comprendiamo che l’amore è il valore supremo, possiamo impegnarci a vivere gli uni
per gli altri e a unirci tra noi, condividendo la gioia di possedere l’amore insieme.
Non  solo  tutti  desiderano  l’amore,  ma  l’amore  è  anche  l’unica  cosa  che  può
soddisfare in modo eguale tutti i desideri umani. Questo è ciò che rende possibile la
provvidenza di salvezza di Dio.
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Originariamente  l’amore  appartiene  a  Dio.  Eppure,  nemmeno Dio  può  possedere
l’amore da solo. L’amore ha bisogno di un partner. Un uomo da solo o una donna da
sola non possono realizzare l’amore. Perciò le donne e gli uomini esistono gli uni per
gli  altri.  Persino  gli  uomini  e  le  donne  brutte  aspirano  ad  un  partner  d’amore,
desiderando essere i partner dell’amore più alto.

Se esaminiamo l’universo, vediamo che tutti gli esseri esistono in coppie che hanno
fra loro un rapporto tra soggetto e oggetto, positivo e negativo. Il mondo minerale,
vegetale e animale e persino il mondo umano, esistono sulla base del sistema della
coppia. Tutti gli esseri desiderano sperimentare il vero amore attraverso un rapporto
reciproco. Nell’universo l’amore non può mai essere posseduto da soli, ma una volta
che abbiamo un partner, l’amore ci permette di possedere qualunque cosa.

Allo stesso modo, senza figli una coppia non può esprimere o possedere l’amore di
genitore. Così possiamo dire che Dio creò gli esseri umani e l’universo come Suoi
partner reciproci per realizzare il vero amore. Tutti i tipi di amore - l’amore filiale,
fraterno, coniugale e l’amore dei genitori - nascono attraverso l’unità di un partner
soggetto e un partner oggetto. Quando i due partner raggiungono l’unità è impossibile
separarli. Se avvenisse la separazione, il vero amore sarebbe distrutto. Perciò nel vero
amore non può esserci nessuna idea di divorzio. Quando un uomo sente l’amore, quel
sentimento non è generato da lui stesso, ma da una donna. Allo stesso modo il fuoco
dell’amore si accende nel cuore di una donna non attraverso di lei, ma attraverso suo
marito. In altre parole, l’amore dell’uno appartiene all’altro.

Quindi gli sposi devono rispettarsi a vicenda considerandosi addirittura più preziosi
dell’amore stesso, devono essere grati e vivere l’uno per l’altro. Questo ragionamento
fondamentale  permetterà  alle  coppie  benedette  di  vivere  insieme  per  l’eternità.
Quando i mariti e le mogli vivono gli uni per gli altri, si rispettano reciprocamente e
raggiungono  la  completa  unità  attraverso  il  vero  amore,  sarà  possibile  estirpare
completamente il lignaggio caduto di Satana.

Il  vero amore si  realizza non solo attraverso dei  rapporti  a livello orizzontale ma
anche attraverso delle relazioni verticali, perpendicolari. Un rapporto orizzontale di
vero  amore  è  a  poco  a  poco  elevato  in  una  direzione  verticale  finché  alla  fine
raggiunge l’apice,  che  è  la  posizione  di  “re  e  regina  del  vero  amore”.  In  questa
posizione  tutto  è  sintetizzato,  abbracciato  e  cristallizzato  nell’amore  e  fiorisce.
Possiamo  concludere  che  tutti  gli  esseri  dell’universo  vogliono  essere  uniti  in
armonia e vivere in mezzo all’amore. Nasciamo, viviamo e alla fine moriamo per
l’amore. Non solo le persone, ma tutte le cose del creato desiderano il vero amore.
Così gli esseri umani, come signori della creazione, devono abbracciare e amare i
capolavori della creazione di Dio e insegnare alla creazione ad amare.

Tutte le cose sono alla ricerca di questi proprietari. Dovremmo provare vergogna per
non aver ancora realizzato questo livello d’amore. L’universo è riempito da esseri che
esistono tutti come coppie al loro livello, ma alla fine seguono il principio di essere
assorbiti in livelli d’amore superiori. Così i minerali vogliono essere assorbiti dalle
piante, le piante dagli animali e alla fine tutta la creazione vuole essere assorbita dagli
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esseri umani. Attraverso questo processo, alla fine raggiungono la posizione in cui
possono sperimentare l’essenza del vero amore, cioè l’amore che è più vicino a Dio,
l’origine dell’amore, che ha creato ogni cosa con la natura intrinseca di fornire valore
ad un livello più alto.

La  teoria  di  Darwin  sulla  sopravvivenza  del  più  adatto  ha  bisogno  di  essere
reinterpretata nel contesto di questa logica del vero amore. Persino le formiche e i
microrganismi desiderano talmente il vero amore che sono disposti a morire per il
proprietario che li ama. Sulla base di questo principio, gli esseri umani, creati come
partner  supremi  dell’amore  di  Dio,  possono  consumare  tutte  le  altre  creature.
Possiamo usufruire di tutto ciò che desideriamo con un cuore che rappresenta l’amore
di Dio, il Creatore. Anche creature come le anguille e i vermi, che i pesci amano
mangiare, forniscono agli uomini ogni genere di ingredienti per le medicine naturali.
Le creature di  un livello  superiore  sono fatte  per  consumare  quelle  ad un livello
inferiore. Senza questo processo, l’universo non potrebbe continuare ad esistere.

L’ideale di Dio era che Adamo ed Eva diventassero il seme della famiglia, della tribù,
della nazione, del mondo e infine della moltitudine di cittadini del Regno dei Cieli,
che può essere creata solo in accordo alla Sua tradizione del vero amore. Il concetto
di  cui  vi  parlo  è  diametralmente  opposto  alle  teorie  di  Charles  Darwin,  ma  è
attraverso questo che un mondo di pace si realizzerà, perché questo è il principio
fondamentale  che  realizza  l’ideale  della  creazione.  Nel  continuo  dibattito  fra
evoluzione e creazione, la parola “creazione” riconosce l’esistenza di Dio il Creatore
e ammette che nel Suo atto di creazione c’è uno scopo.

Mentre nella creazione di Dio, basata sui partner soggetto e oggetto, sono inerenti una
direzione e uno scopo, la teoria comunista, basata sul materialismo, non ha né scopo
né  direzione.  La  creazione  di  Dio  incarna  lo  scopo  del  vero  amore,  mentre  il
comunismo  presuppone  solo  lotta  e  distruzione.  Così  alla  fine  è  destinato  a
scomparire.

In tutta la creazione, le entità più preziose sono gli esseri umani, ossia l’uomo e la
donna. Inoltre, la parte più preziosa del corpo umano non è il naso, gli occhi, le mani
e nemmeno il cervello, ma gli organi sessuali,  gli organi fondamentali dell’amore.
Ogni cosa dell’universo è ricreata attraverso le parti sessuali. La maggior parte delle
cose viventi - che siano piante o animali - si moltiplicano attraverso i loro organi
sessuali. Persino la famiglia ideale più preziosa e preminente inizia da una coppia che
si  unisce.  Gli  organi dell’amore sono veramente il  palazzo principale della vita e
dell’amore, occupando una posizione di incredibile valore attraverso la quale la linea
di sangue e la storia sono trasmessi.

Il principio fondamentale di Dio nel creare l’universo era il concetto di maschio e
femmina.  Tuttavia,  per  poter  condividere  un  amore  assoluto,  l’uomo e  la  donna
devono avere assolutamente un solo partner. C’è assolutamente un solo uomo per
ogni donna ed una sola donna per ogni uomo, per l’eternità. Ecco perché Dio non
creò due Adamo o due Eva, ma solo uno per ogni genere. Purtroppo, oggi nel mondo
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vediamo dei figli che hanno avuto fino a dieci patrigni o matrigne. Com’è diventato
falso e degradato l’amore!

Quando  gli  uomini  e  le  donne  difendono  e  preservano  la  castità,  proteggono
l’universo,  perché  la  disciplina  d’amore  fra  loro  costituisce  il  fondamento
dell’universo. Non dobbiamo fare un uso sbagliato del nostro amore come se fossimo
degli  animali.  Il  nostro  amore  può  avere  un  solo  proprietario.  La  parola  “vero”
nell’espressione “vero amore” non concede la possibilità di avere due partner, ma di
averne assolutamente uno solo. Non tutti possono dire di possedere il “vero amore”.
Solo Dio può veramente amare con il vero amore, e solo Dio possiede questo amore
in modo assoluto. La vera vita, il vero lignaggio e la vera coscienza di Dio hanno
bisogno del vero amore che, in questo modo, è la Sua essenza più fondamentale.

Inoltre, per collegarci al vero amore, dobbiamo prima avere un rapporto con Dio.

Un figlio  potrebbe  dire:  «Mia  madre  e  mio  padre  non lottano e  in  effetti  vanno
d’accordo», ma questo non significa necessariamente che quella è una famiglia di
vero amore. Un ragazzo e una ragazza possono dire: «Siamo talmente innamorati che
potremmo dare l’uno la vita per l’altro», ma questo non significa che quell’amore è
vero amore. Se Dio non è presente, allora non è vero amore. Il vero amore si centra
sempre su Dio. Per diventare un figlio o una figlia di Dio, dobbiamo prima collegarci
al Suo amore, alla Sua vita e al Suo lignaggio. Il potere, la conoscenza, il denaro, la
forza militare da soli non possono garantire che una persona sarà accolta nel mondo
del vero amore. Tutti desiderano il vero amore, ma questo è possibile solo quando
viviamo per gli altri. Dobbiamo servire il nostro partner e sacrificarci per lui. Tutti
evitano la persona che stabilisce un rapporto con gli altri avendo in mente questo
pensiero:  «Tu  devi  vivere  per  me».  Questo  tipo  di  individualismo  egoista  è  la
strategia,  l’obbiettivo  e  lo  strumento  di  Satana.  Il  risultato  non  può  essere  che
l’inferno.

Dobbiamo servire lo scopo più alto e il bene più grande. Quelli che agiscono in modo
altruista saranno amati da tutto l’universo. Essendo nati come figli, cresciamo come
fratelli e sorelle, formiamo delle coppie e diventiamo genitori, e Dio, ad ogni stadio,
diventa  il  proprietario  del  vero  amore;  ossia  Dio  ci  osserva  mentre  cresciamo  e
prende la posizione del proprietario dell’amore ad ogni passo del nostro cammino.

In  questo  senso  si  può dire  che  gli  esseri  umani,  attraverso  i  quali  Dio  arriva  a
possedere tutto l’amore, sono più preziosi per Dio che Lui stesso. Allo stesso modo,
noi attribuiamo un valore mille volte più grande alla persona che amiamo che a noi
stessi. Dio investe Sé stesso per quelli che ama, dimentica ciò che ha investito e poi
investe di nuovo. Dio investe Sé stesso al cento per cento e poi dimentica al cento per
cento, ed è per questo che può continuare a investire. Allo stesso modo, una moglie
desiderosa che il marito abbia successo, investe sé stessa nel marito e poi dimentica
quello  che  ha  dato.  Donando  e  dimenticando,  la  moglie  permette  al  marito  di
realizzare  pienamente  le  sue  potenzialità  nella  vita.  Quando  noi,  come  partner,
continuiamo a investire l’uno nell’altro e a dimenticare, il livello del nostro amore si
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innalza e alla fine ci collegheremo a Dio. È così che possiamo realizzare il nostro
rapporto di genitore e figlio con Dio e avere la vita eterna.

Tutti vogliono andare in cielo, ma quelli che sono propensi a dire: «Tutti devono
vivere per me» non ci andranno. La via del vero amore comincia abbracciando tutti i
capolavori della creazione di Dio e vivendo per loro, e raggiunge il cielo vivendo per
tutta l’umanità e alla fine per Dio.

Durante la nostra esistenza, dovremmo rischiare la vita per gli altri almeno tre volte.
È in questo modo che possiamo indennizzare gli atti egoistici inclusi nella caduta
della  famiglia  di  Adamo,  nella  crocifissione  di  Gesù e  nella  persecuzione  diretta
contro la famiglia del Signore del Secondo Avvento. Se vogliamo incontrare Dio, non
dobbiamo  chiedere  il  Suo  riconoscimento,  ma  piuttosto  offrire  ancora  più
solennemente a Lui la nostra vita, persino dopo essere passati tre volte attraverso la
morte e la resurrezione. Quando questo tipo di persone popoleranno la terra, il mondo
sarà il Regno dei Cieli. Questa è la via che sto insegnando e il tipo di mondo che sto
costruendo.

I figli sono il frutto dell’amore dei loro genitori e perciò incarnano il loro amore, la
loro vita e il loro lignaggio. I bambini piccoli dicono spesso: “Questo è mio”, ma i
genitori  sono l’origine  di  tutto  ciò che  i  figli  considerano come loro  proprietà.  I
genitori  sono la radice e  il  tronco; senza di  loro saremmo tutti  degli  orfani.  Non
possiamo vivere se spezziamo la scala dell’amore che ci collega ai nostri genitori.
Noi siamo i figli  e  le figlie di  Dio, il  Genitore che è l’origine del  vero amore.  I
genitori sono i padroni supremi dell’amore per i loro figli.

Il rapporto tra genitore e figlio è verticale, mentre il rapporto tra marito e moglie è
orizzontale. Questi  due rapporti  si  devono intersecare formando un angolo retto e
quando  a  questo  si  aggiunge  il  rapporto  davanti-dietro  fra  fratelli,  tutti  insieme
formano una sfera. Così, tutti gli esseri che esistono nell’amore, e l’universo nel suo
insieme,  sono sferici.  Dio risiede nel  punto centrale  di  questa  sfera  dove tutto  si
unisce e si stabilisce. Ossia, attorno al rapporto verticale fra Dio e l’umanità come
Suoi figli, con a destra l’amore, la vita e il lignaggio dell’uomo, e a sinistra quelli
della donna, e con l’amore fraterno che forma l’asse davanti-dietro, l’intero universo
raggiunge l’equilibrio  sulla  base  di  tutte  queste  forme d’amore  e  Dio  risiede  nel
centro di  tutti  questi  rapporti.  Se rappresentiamo questo in senso tridimensionale,
vediamo che Dio è l’origine suprema dell’amore, della vita,  del  lignaggio e della
coscienza. Da questa famiglia che ha Dio come punto centrale, nella quale l’amore
fra sopra e sotto, sinistra e destra, e davanti e dietro è unito, la tribù, il popolo, la
nazione e il mondo si espanderanno nel cosmo, ma il centro fondamentale è sempre
uno: Dio.

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero fornito il modello del vero amore
coniugale e attraverso di loro l’umanità sarebbe stata educata nell’amore,  ossia le
persone avrebbero imparato da loro ad amare. Se poi Adamo ed Eva avessero avuto
dei figli, non contaminati dalla caduta, chi avrebbe provveduto al loro matrimonio?
L’avrebbero fatto i  loro genitori.  Tenendo presente  questo,  dobbiamo riflettere su

CHEON SEONG GYEONG 1936



quanto poco i genitori sono coinvolti nel matrimonio dei loro figli, nella società di
oggi.

La Chiesa dell’Unificazione, che ha i Veri Genitori, sposa le persone del mondo dalla
posizione di genitori. Non solo si trascendono le differenze razziali, ma persino i santi
e  le  persone  malvagie  sono  benedetti  in  matrimonio  insieme.  Negando  l’amore
malvagio,  superando  la  vita  malvagia  e  innestando  il  lignaggio  malvagio,  i  Veri
Genitori non scacciano Caino che ha ucciso Abele, ma lo benedicono nella stessa
posizione insieme agli altri. Proprio come, durante il cambiamento delle maree, c’è
un punto in cui la forza della corrente che entra e di quella della corrente che esce
sono in equilibrio, così nella provvidenza di salvezza, c’è un punto di svolta simile
nell’equilibrio tra le forze del bene e del male. Benedicendo contemporaneamente le
persone buone e malvagie, Satana è espulso completamente.

La caduta,  costituita  da  un matrimonio  illecito  nel  Giardino di  Eden,  ora  è  stata
invertita dai Veri Genitori attraverso dei matrimoni leciti. Risolvendo il caos creato
dai  genitori  falsi,  i  Veri  Genitori  aboliscono  l’inferno  e  danno  la  Benedizione  a
miliardi di antenati nel mondo spirituale, restaurando il vero rapporto genitore-figlio
centrato sul vero amore e trasmettendo il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio
originali. In questo modo la proprietà del modello degli otto stadi del vero amore, che
è l’ideale  di  creazione  di  Dio,  è  portata  a  compimento;  vale  a  dire  stabiliamo la
tradizione eterna e immutabile del vero amore passando attraverso la vera gestazione,
la vera infanzia, il rapporto tra fratelli e sorelle, l’adolescenza, che è il periodo del
fidanzamento,  la  vita  coniugale,  la  posizione  dei  genitori,  dei  nonni  e  infine  dei
sovrani.  Su  questa  base  possiamo  realizzare  la  perfezione  del  modello  del  vero
amore, il rapporto tra genitore e figlio.

L’amore, la vita e il  lignaggio di Dio assoluti,  unici,  immutabili ed eterni sono il
modello  immutabile  del  vero  amore  che  deve  essere  ereditato  dall’infinità  di
generazioni  dei  nostri  discendenti.  Il  vero amore  è  fondamentale  per  raggiungere
l’unità  fra  genitori  e  figli,  fra  marito  e  moglie  e  fra  fratelli  e  sorelle.  I  genitori
diventano i proprietari dell’amore attraverso i figli, i mariti attraverso le mogli e i
fratelli maggiori attraverso i fratelli minori.

D’altro canto, i genitori senza figli, le donne senza marito e i fratelli maggiori senza
fratelli  minori  non  possono  trovare  la  posizione  di  proprietari  dell’amore.  Per
diventare proprietari del vero amore, dobbiamo servire e onorare i nostri partner più
di  noi  stessi.  Così  facendo,  raggiungeremo  l’unità  tra  la  mente  e  il  corpo  come
individui, l’unità coniugale e l’unità fra fratelli come famiglie per formare la sfera
dell’unità nazionale. In questo modo possiamo portare a compimento le dimensioni
dell’amore definite nel modello ideale degli otto stadi.

Di nuovo, la famiglia ideale e la nazione ideale sono i luoghi dove tutti noi - come
genitori,  figli,  coppie,  fratelli  e  sorelle,  e  come  nazione  -  vogliamo  stabilire  la
proprietà del modello degli otto stadi, con al centro il vero amore. Da lì, con l’inizio
dell’equalizzazione  globale  ed  eterna,  il  Regno  di  Dio  sulla  terra  e  in  cielo  si
realizzerà.
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Il  desiderio di  Dio è  che,  a  partire dall’anno 2000, in ogni angolo della terra,  le
famiglie benedette, unite ai Genitori del cielo e della terra, diano inizio ad una nuova
rivoluzione nella famiglia e ad una rivoluzione morale in tutto il mondo, imperniata
sul vero amore, e costruiscano il Suo regno eterno e ideale in cielo e sulla terra.

Prego che tutti voi possiate partecipare a questo sacro compito svolgendo un ruolo
guida nell’ereditare il vero amore di Dio. Possa la benedizione di Dio scendere sulle
vostre famiglie.

Grazie.

Sezione 4. La strada per l’America e l’umanità negli Ultimi 
Giorni

Illustri ospiti!

Voglio  esprimere  la  mia  sincera  gratitudine  a  tutti  voi,  leader  del  mondo  che
rappresentate ogni ambiente della società, per esservi riuniti qui a farmi gli auguri per
festeggiare il mio ottantesimo compleanno.

In particolare, vorrei offrire la mia più profonda gratitudine e tutta la gloria a Dio, che
mi ha accompagnato e protetto fino ad oggi. Ho vissuto tutta la mia vita col desiderio
sincero  di  risolvere  i  numerosi  e  difficili  problemi  collegati  alla  realizzazione
dell’ideale di creazione di Dio. Sono giunto a capire che Dio non è seduto su un trono
maestoso di gloria, ma piuttosto è un Dio di sofferenza, di dolore e di lamento, un
Dio che sta cercando di salvare i Suoi figli che sono precipitati nell’inferno a causa
della  caduta.  Conoscendo  la  volontà  e  il  cuore  di  Dio,  ho  lavorato  con  assoluta
determinazione dedicando tutto il  mio cuore e  le mie energie a  realizzare la Sua
volontà  senza  considerare  l’ora del  giorno,  i  cambiamenti  delle stagioni  o  la  mia
situazione. Riflettendo sui miei 80 anni di vita, mi rendo conto che oggi non sarei qui
con voi se non fosse per l’aiuto che ho ricevuto da Dio durante quel periodo, pieno di
difficoltà e di persecuzioni.

In questo giorno così importante, affinché possiate capire la storia umana e il mondo
dal punto di vista della provvidenza di Dio, vorrei parlare sul tema: “La strada per
l’America  e  l’umanità  negli  Ultimi  Giorni”.  Dalla  prospettiva  storica  della
provvidenza di salvezza di Dio, gli “Ultimi Giorni” sono quelli in cui finisce la storia
malvagia della sovranità di Satana e inizia la storia di bontà della sovranità di Dio.

Di conseguenza gli Ultimi Giorni sono il tempo in cui tutta la provvidenza di Dio
deve essere realizzata, ossia il tempo in cui devono essere realizzate la perfezione
individuale, la perfezione della famiglia, la perfezione di un popolo, di una nazione,
del mondo e, alla fine, la perfezione del cosmo. Ogni volta che Dio, nel corso della
Sua provvidenza, ha annunciato gli Ultimi Giorni, ha cercato di guidare l’umanità
attraverso un’ideologia centrata su di Lui, ma gli uomini non sono riusciti a realizzare
la loro parte di responsabilità stando dalla parte del bene e ponendo fine alla storia del
male.
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Dio, tuttavia, è eterno, immutabile, assoluto ed unico e anche la Sua volontà è eterna,
immutabile, assoluta ed unica. Perciò, attraverso il vero individuo, la vera famiglia, la
vera società, la vera nazione e la vera sovranità, Dio costruirà sicuramente il mondo
in cui può operare liberamente sia in cielo che sulla terra. Allora, cos’è il mondo
originale di cui Dio è alla ricerca? È un mondo centrato sui veri genitori. A causa
della caduta,  tuttavia, abbiamo perso i  veri genitori dell’umanità e il  vero mondo
dagli  inizi  stessi  della  storia.  Per  questo  nulla  al  mondo,  né  il  nostro  paese  di
residenza, né un’ideologia umana, né nessun’altra cosa può collegarci direttamente ai
veri genitori. Quindi noi stessi dobbiamo prima restaurare ciò che è vero.

In questo modo, il giorno in cui i veri genitori, i veri sposi, i veri figli, i veri cittadini,
la vera creazione, la vera sovranità e il vero universo potranno muoversi e stabilirsi in
accordo al vero cuore di Dio sulla terra, significherà i giorni finali del mondo del
male. Il tempo in cui si realizzerà questo ideale, sono gli Ultimi Giorni, il Secondo
Avvento.  Perciò,  quando  il  Signore  ritornerà,  non  ci  sarà  nessun  fenomeno
catastrofico come il giudizio col fuoco, la distruzione della terra o il rapimento dei
credenti in cielo. Piuttosto sarà un tempo in cui la storia intessuta di tragedie sarà
risolta attraverso l’indennizzo pagato per stabilire l’individuo, la famiglia, la società,
la  nazione  e  il  mondo che  sono  stati  persi  nel  corso  verticale  della  storia  e  che
saranno restaurati orizzontalmente nel nostro tempo. Abbiamo atteso con ansia questo
giorno e questa è la destinazione finale a cui tutti dobbiamo arrivare.

Tuttavia, gli individui, le famiglie e le nazioni hanno perso la loro strada. Sorgono
costantemente  in  tutto  il  mondo  problemi  di  ogni  tipo,  come  l’inquinamento
atmosferico, la carestia, i conflitti religiosi e gli scontri razziali, dando luogo ad ogni
genere  di  dispute.  Chi  si  assumerà  la  responsabilità  per  questo  mondo?  È  un
problema  serio.  In  passato  i  paesi  comunisti  non  hanno  saputo  trascendere  il
nazionalismo  e  neanche  gli  Stati  Uniti,  la  superpotenza  di  oggi,  riescono  a
trascendere l’idea del pan-americanismo. Quando una nazione pone i propri interessi
al di sopra di tutto, non sarà in grado di guidare il mondo. Abbiamo bisogno di un
popolo o di una religione che siano disposti a sacrificare i propri interessi per uno
scopo più alto e che si impegnino a costruire una nazione ideale che abbraccia tutta
l’umanità. Con questa visione, rispondendo alla chiamata di Dio, sono venuto qui in
America e ho prodigato tutte le mie energie per educare i suoi giovani, per scuoterla
dalla sua crisi morale e per risvegliare il cristianesimo in declino.

Forse sarete curiosi di sapere che cosa sto insegnando. In realtà è semplice. Il primo
punto è “vivere per gli altri”. Più in particolare, il mio insegnamento è che l’individuo
vive per la famiglia, la famiglia per la tribù, la tribù per il popolo, il popolo per la
nazione, la nazione per il mondo e il mondo per Dio. Poi, Dio verrà da noi. Nella
famiglia i  genitori devono vivere per i  figli,  i  figli  per i  genitori,  il  marito per la
moglie e la moglie per il marito. Quelli che vivono per gli altri più che per loro stessi
diventeranno figure centrali di bontà.

Il secondo punto che insegno alle persone è amare i loro nemici. Dio stesso sacrificò
Gesù,  il  Suo  adorato  figlio  unigenito,  per  la  salvezza  degli  esseri  umani  che,
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attraverso la caduta, sono diventati i figli di Satana, il diavolo. Satana non poté fare a
meno di arrendersi spontaneamente davanti a Dio che ha amato i figli del Suo nemico
più  del  Suo stesso  figlio.  Satana  colpisce  sempre  per  primo,  ma alla  fine  perde,
mentre  la  strategia  di  Dio  si  basa  sulla  formula  di  essere  prima  colpito  e  poi
recuperare ciò che Gli è stato portato via. Anche se nel corso della mia vita sono
passato attraverso tante persecuzioni e difficoltà,  ho potuto porre la fondazione di
inviare missionari in 185 nazioni del mondo, perché sono vissuto in accordo a questo
principio celeste.

Anche quando studiamo la storia delle attività dei missionari cristiani, scopriamo che
il  loro è  stato un cammino di  oppressione,  persecuzione  e  martirio.  Nel  corso  di
questi duemila anni di storia, questa strada cosparsa di sangue è diventata il suolo
fertile per lo sviluppo del mondo democratico; oggi,  però, il cristianesimo che un
tempo era la forza motrice della democrazia, è di fronte a una crisi. Il mondo cristiano
sta  negando Dio,  Gesù e  la  provvidenza divina.  Dio,  che ha percorso una strada
cosparsa di ogni genere di sacrifici alla ricerca dei Suoi figli, cosa proverà ora nel
Suo cuore vedendo dei teologi che negano Sua esistenza e affermano addirittura che
Lui è morto?

Illustri ospiti!

Per chi Dio si è sacrificato e ha investito tutto fino ad oggi? Non è per l’America e
neanche per il cristianesimo, ma per voi e per me come individui. Poiché la caduta ha
avuto inizio da un individuo, anche la salvezza deve cominciare da un individuo. Di
conseguenza,  se  non  apparirà  un  rappresentante  dell’umanità  determinato  ad
assumersi pienamente la responsabilità per questa era e a pagare tutti i debiti contratti
dall’umanità nel corso della storia, e che farà in modo che Dio invece sia indebitato
con lui, la restaurazione non sarà possibile. La restaurazione tramite indennizzo non
può mai avvenire in modo vago; non può essere astratta. Se non abbiamo un cuore
disposto a sperimentare più miserie di Dio al posto Suo, non possiamo raggiungere il
Suo cuore.

Avete  mai  pregato  con  tutta  sincerità  per  i  sei  miliardi  di  persone  del  mondo,
sentendo come se stessero morendo i vostri figli? Quanti sacrifici e quanta devozione
avete offerto per salvare una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e il mondo?
Nessuno  può  dire  facilmente  con  fiducia  di  averlo  fatto.  Il  Signore  del  Secondo
Avvento viene nel mondo con questo standard assoluto come rappresentante di tutta
l’umanità. Dio, che ha guidato la provvidenza di salvezza, trovò Abramo 2.000 anni
dopo la caduta dei nostri primi antenati e fece dei suoi discendenti il popolo scelto di
Israele, moltiplicandoli ad ogni livello, come una nuova famiglia, una nuova tribù e
un nuovo popolo.

Sulla  base  di  quella  fondazione  vittoriosa,  gli  Israeliti  divennero  il  popolo  scelto
chiamato a ricevere il  Messia  effettivo che doveva venire in futuro.  Al centro di
quella  corrente  principale,  lo  standard  e  l’ideologia  -  che  i  nostri  primi  antenati,
Adamo ed Eva, avrebbero dovuto raggiungere e realizzare - devono essere restaurati,
ossia il concetto stesso dell’ideologia messianica, con i cristiani in posizione di sposa.
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La missione più importante del cristianesimo è fare i preparativi per qualificarsi come
la sposa per accogliere il Signore come suo sposo.

Nonostante  l’importanza  della  sua  missione  e  della  sua  chiamata,  a  causa  della
crocifissione di Gesù, il popolo ebreo scomparve come la prima Israele lasciando che
il cristianesimo ereditasse la sua missione come la seconda Israele. Ora siamo nello
stadio finale della provvidenza di Dio di 6.000 anni, centrata su un solo scopo. Qual è
dunque l’essenza del pensiero messianico? È l’insegnamento per salvare e unire il
mondo, che può costruire delle famiglie ideali originali e restaurare la posizione dei
veri genitori persa con la caduta dei nostri primi antenati.

Sulla base degli insegnamenti dell’Antico e del Nuovo Testamento, il Messia viene
con l’autorità del Padre, incontra la sua sposa che incarna lo Spirito Santo e restaura
la  posizione  dei  veri  genitori.  La  sposa  e  lo  sposo  al  “banchetto  delle  nozze
dell’agnello”  profetizzato  a  Giovanni  nel  libro  dell’Apocalisse  si  riferiscono  a
diventare veri genitori diventando prima veri sposi. Gesù venne con questa missione.
Tuttavia, quando perse il suo popolo e la sua nazione a causa della loro mancanza di
fede, offrì la sua vita per amore del mondo e del Regno dei Cieli che Dio desidera.

Il cammino di sofferenza di Gesù sulla croce fu lo stesso cammino di tribolazione
percorso  da  Dio.  In  quella  situazione  di  prove  e  di  tribolazioni,  Gesù  pregò
disperatamente: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Persino
sul luogo della morte, benedì Roma e la folla che lo aveva perseguitato, promettendo
la vittoria nel futuro. Di conseguenza Gesù non concluse la sua vita all’età di 33 anni
ma, con l’aiuto di Dio, lasciò storicamente in eredità al cristianesimo il suo spirito,
senza il quale esso non sarebbe diventato una religione mondiale.

Signore e signori!

Attualmente l’America è riconosciuta come la potenza più grande del mondo, ma se
non si allinea alla provvidenza di Dio non continuerà a prosperare. Se guardiamo la
storia  della  civiltà  umana,  le  antiche  civiltà  sorsero  principalmente  nelle  zone
tropicali  e  subtropicali.  Alcuni  esempi  sono  le  civiltà  dei  Maya,  degli  Incas,
dell’Egitto,  della  Mesopotamia,  dell’India  e  della  Cina.  Se non fosse  stato  per  la
caduta,  la  civiltà  avrebbe  avuto  inizio  nella  zona  temperata,  corrispondente  alla
primavera,  poi  si  sarebbe  spostata  nella  zona  fresca  corrispondente  all’autunno.
Questa è la civiltà della zona temperata, che è oggi centrata sul mondo libero basato
sulla  civiltà  occidentale.  In  linea  generale,  prendendo  come  punto  di  riferimento
l’equatore, nazioni come l’America, la Gran Bretagna e la Germania che si estendono
a nord del tropico del cancro sono le nazioni progredite dell’occidente. Con la fine
della  civiltà  autunnale  della  zona  fresca,  viene,  per  un  breve  tempo,  la  civiltà
invernale della zona gelida. È la comparsa del comunismo.

Tanti intellettuali forse pensano che la guerra fredda sia finita con lo smembramento
dell’Unione Sovietica, ma il materialismo e l’ateismo prevalgono ancora in ogni parte
del mondo sostituendo le due ideologie principali della democrazia e del comunismo,
che stanno perdendo a poco a poco il loro potere.
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L’ideale di creazione di Dio sarebbe dovuto iniziare nella zona temperata della civiltà
della primavera, ma a causa della caduta dei nostri primi antenati, la civiltà umana si
degradò al livello dei selvaggi e iniziò nella zona tropicale. Ora la zona della civiltà
temperata  della  vera  primavera,  che  l’umanità  cerca  da  tempo  immemorabile,
apparirà, superando la crisi della civiltà della zona fresca e le minacce della civiltà
della zona gelida. Chi potrà sciogliere l’inverno della civiltà gelida? Attraverso il
potere, il denaro, la scienza e la conoscenza è impossibile. Come si può vedere da
questo movimento delle civiltà che sorgono lungo i fiumi e i litorali, il centro della
civiltà non è fisso, ma si sposta continuamente. La civiltà fluviali sorte attorno alle
rive del  Tigri,  dell’Eufrate  e  del  Nilo trasmisero la  loro cultura  ai  paesi  del  mar
Mediterraneo: la Grecia, Roma, la Spagna e il Portogallo. Questi trasmisero i loro
frutti alle civiltà dell’Atlantico - la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Alla fine, tutti
questi frutti saranno raccolti nelle civiltà del Pacifico - gli Stati Uniti, il Giappone e la
Corea.

Dal punto di vista della storia delle civiltà, la penisola coreana occupa una posizione
molto importante. Il nord della Corea è il punto culminante della civiltà della regione
gelida che collega la Russia e la Cina, mentre il sud della Corea è il punto culminante
della civiltà della zona fresca che collega gli Stati Uniti e il Giappone.

Così è in accordo al punto di vista provvidenziale che la Corea dia nascita ad una
civiltà della zona temperata rappresentando la stagione primaverile della storia umana
capace di assorbire sia la civiltà della regione fresca che quella della regione gelida.
Sotto questo aspetto il fatto che il Reverendo Moon, che ha dedicato la sua vita a
risolvere il problema tra il nord e il sud e tra l’oriente e l’occidente, sia venuto dalla
Corea può essere solo descritto come il punto conclusivo della provvidenza di Dio.

In effetti, durante tutta la mia vita, ho sviluppato un movimento per la realizzazione
di un mondo unito sotto Dio trascendendo le barriere razziali, ideologiche e nazionali,
in accordo alla Sua provvidenza. Questo è un principio della storia provvidenziale,
non una teoria inventata apposta da me. Essendo stato illuminato sulla Volontà di
Dio, per non insegnare il Suo piano solo come una teoria ma realizzarlo anche nella
pratica, non c’è una parte dei cinque oceani e dei sei continenti che non sia stata
raggiunta dalle mie attività.

Attraverso la fondazione di molteplici attività economiche ed evangeliche in Alaska,
nell’Antartide, nei paesi dell’ex-Unione Sovietica, nei 33 stati dell’America Latina e
in tutta l’Asia e l’Africa, ci stiamo preparando per risolvere i problemi che l’umanità
si troverà ad affrontare nel prossimo millennio, come l’inquinamento ambientale e la
carestia. Negli ultimi anni ho lavorato nel Pantanal e nelle regioni amazzoniche del
Brasile  per  porre  una base  concreta  per  proteggere l’ambiente  del  nostro pianeta.
Dall’altro  lato,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  interiori,  ho  lavorato  attraverso  le
Benedizioni  in  matrimoni  internazionali  e  il  movimento  dei  veri  valori  familiari.
Circa 430 milioni di coppie hanno partecipato in tutto il mondo a questi matrimoni,
contribuendo all’impegno di costruire il tanto atteso Regno di Dio sulla terra basato
su famiglie ideali.
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Signore e signori!

Finora i paesi dotati di una potenza politica, militare ed economica superiore hanno
controllato il mondo. Tuttavia, nessuna nazione può esistere eternamente se non si
conforma alla provvidenza di Dio. La caduta delle civiltà della Grecia e di Roma, un
tempo gloriose, ne è un esempio lampante.

Gli Stati Uniti, che oggi si ergono a superpotenza, sono nella stessa posizione che
aveva Roma in passato. La caduta di Roma fu dovuta più alla causa interiore della
corruzione  morale,  che  a  qualsiasi  invasione  esterna.  La  corruzione  morale  portò
Roma a  perdere  il  sostegno  della  fortuna  celeste.  Nella  storia  recente,  le  fazioni
politiche che hanno promosso il materialismo e la visione materialista della storia
hanno assunto il controllo di oltre un terzo della popolazione mondiale e di due terzi
della superficie terrestre, compresa l’ex Unione Sovietica e la Cina. Ma anche questa
espansione non ha potuto continuare per sempre.

Verrà il tempo in cui i leader religiosi, portavoce della volontà di Dio, assumeranno
una posizione preminente. I leader religiosi sono dei profeti che devono proclamare la
volontà di Dio sulla terra e indicare la direzione che l’umanità deve seguire.

Tuttavia, la suddivisione delle denominazioni e le lotte tra i gruppi religiosi a cui
assistiamo oggi, non fanno altro che ostacolare la provvidenza di Dio.

Ecco perché per anni ho dedicato più della metà di tutte le risorse finanziarie della
nostra  chiesa  alle  attività  ecumeniche  e  interconfessionali  per  contribuire  alla
risoluzione dei conflitti interreligiosi. Ho fondato anche la Federazione Interreligiosa
per  la  Pace  nel  Mondo  per  favorire  l’armonia  e  l’unità  fra  i  gruppi  religiosi  e
promuovere la pace mondiale. Ultimamente ho fondato la Federazione Interreligiosa
e Internazionale per la Pace nel Mondo e questa organizzazione ha già tenuto sette
seminari internazionali di Hoondokhae.

Tutta  l’umanità  deve  trascendere  le  differenze  razziali  e  religiose,  capire  la
provvidenza di Dio per realizzare il Suo ideale di creazione e alla fine unirsi al cuore
di  Dio.  Dobbiamo recuperare il  rapporto di  cuore con Dio che abbiamo perso in
seguito alla caduta e  restaurare  il  rapporto originale  di  genitore e figlio.  Così  gli
Ultimi Giorni che Dio ci ha promesso sono il tempo in cui appaiono i Veri Genitori.
In altre parole, sono il giorno in cui gli esseri umani, che hanno perso i loro genitori
originali in seguito alla caduta, potranno di nuovo incontrarli. Così i Veri Genitori
sono la realizzazione dei desideri, delle speranze e delle vittorie della storia umana.

La Chiesa dell’Unificazione ha lavorato per diffondere questa tradizione in tutto il
mondo attraverso la  cerimonia della  Benedizione internazionale.  Il  fatto  che neri,
bianchi  e  gialli  possano  riunirsi  insieme  come  fratelli  e  sorelle  trascendendo  le
differenze etniche, razziali o del colore della pelle per formare delle coppie che si
amano, è uno dei fattori più significativi nella costruzione del villaggio globale che
realizza  la  volontà  di  Dio.  Oggi,  attraverso  questo,  l’umanità  sta  iniziando  a
recuperare il rapporto originale tra fratelli e sorelle, marito e moglie e genitori e figli
che aveva perduto, per liberare finalmente Dio che è stato afflitto da un profondo
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dolore sin da quando ha perso i Suoi figli. Solo allora si aprirà la strada della vera
felicità.

Finora la  democrazia  ha promosso la  libertà  e  la liberazione dell’uomo.  Noi,  per
contro,  dobbiamo  promuovere  la  libertà  e  la  liberazione  di  Dio.  Quando  questo
problema sarà risolto, la liberazione dell’uomo e la riconquista della libertà umana
seguiranno automaticamente.

Illustri ospiti!

è profondamente significativo il fatto che oggi io parli della provvidenza di Dio a
Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti. Sotto tanti aspetti gli Stati Uniti sono
una nazione preparata attraverso la benedizione di Dio. I progenitori che costruirono
questa  nazione erano i  Padri  Pellegrini,  che rischiarono la loro vita per  la libertà
religiosa e vennero qui in cerca di una terra di libertà. Perseguendo la vera libertà
religiosa, queste persone lasciarono i loro amati genitori, fratelli e sorelle e i loro
paesi  d’origine  e  furono  persino  pronti  a  tagliare  i  ponti  con  la  loro  patria
attraversando l’oceano Atlantico a rischio della vita.

Quando  nel  novembre  del  1620  la  Mayflower  arrivò  nel  New  England,  era  già
autunno inoltrato. Affrontando il loro primo inverno, più della metà delle 102 persone
che erano arrivate per prime morirono di freddo e di fame. Un fatto particolarmente
degno di  nota  fu che tanti  morirono rifiutandosi  di  mangiare  i  semi  preziosi  che
avevano conservato  per  piantarli  nella  primavera  successiva.  I  puritani  credevano
profondamente nell’importanza di servire la volontà di Dio in ogni aspetto della loro
vita. Dopo aver mietuto il loro primo raccolto, resero grazie a Dio. Prima costruirono
una chiesa e una scuola, e solo dopo aver fatto questo cominciarono a costruire le
case dove avrebbero abitato. Nel loro corso di pionieri, i Padri Pellegrini iniziavano
ogni attività con la preghiera. Questo succedeva sia che stessero arando un campo o
combattendo una guerra. Quando Giorgio Washington era a Valley Forge, durante la
guerra  di  indipendenza,  deve  aver  pregato  con  grande  disperazione.  In  quella
battaglia combattuta per la volontà di Dio, Dio offrì all’America il Suo aiuto.

Il  re  e  il  popolo  della  Gran  Bretagna,  che  a  quel  tempo  era  una  superpotenza
mondiale,  erano  uniti  nel  combattere  quella  guerra,  ma  in  America  la  guerra  fu
combattuta da Dio e dai Suoi amati figli. Non è forse così che nacquero gli Stati
Uniti,  come  una  nazione  che  sosteneva  la  libertà  religiosa?  Persino  adesso,  il
Congresso degli Stati Uniti si apre con una preghiera. Quando il vostro Presidente
presta giuramento per entrare in carica mette la mano sulla Bibbia e un membro del
clero recita una preghiera. Persino sulle vostre banconote e sulle vostre monete è
impressa un’iscrizione così bella: «In Dio noi confidiamo»; nessun’altra nazione fa
una cosa del genere. Ecco come gli Stati Uniti sono diventati un paese protestante che
riflette in maniera unica i diversi popoli del mondo.

Ma che dire dell’America oggi? La preghiera è ufficialmente bandita dalle scuole
pubbliche.  Nell’educazione  la  teoria  dell’evoluzione  è  preferita  alle  idee  del
creazionismo.  La  percentuale  dei  divorzi  che  arriva  quasi  al  50  percento  sta
annientando completamente la sacralità della famiglia. Nel 1971 ho lasciato la mia
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famiglia e la mia patria per venire in America perché ho sentito la voce di Dio che mi
confidava la Sua preoccupazione sull’attuale stato di cose di questo paese. Arrivato
qua,  ho  annunciato  che  ero  venuto  come un  pompiere  in  una  casa  in  preda  alle
fiamme e come un medico per curare l’America ammalata. In quel momento mi sono
accorto che Dio stava lasciando questo paese. Qui avrebbe dovuto essere possibile
trovare Dio dappertutto, ma Dio si stava allontanando dal cuore delle persone, dalle
famiglie e dalle scuole. Sembra ieri che mi trovavo sulla Quinta Strada a Manhattan e
piangevo  apertamente  aggrappandomi  a  Dio  per  impedirGli  di  abbandonare
l’America. Purtroppo, come avevo predetto, l’America ha persistito sulla strada del
degrado morale.

Signore e signori!

Perché il Reverendo Moon, nonostante tutte le opposizioni e le sofferenze a cui va
incontro, continua a lanciare un appello agli americani? Perché io conosco, meglio di
chiunque altro,  il  sangue,  il  sudore e  le  lacrime che Dio ha versato per  costruire
questa nazione. In America, durante gli ultimi trent’anni, non ho trascorso un solo
giorno comodamente.

Chi è il padrone dell’America? Non sono né i bianchi, né i neri americani. I veri
padroni sono quelli che amano l’America come Dio la ama. Inoltre, poiché Dio ha
scelto di dare a questa nazione il diritto della primogenitura del figlio maggiore per
costruire il Regno di Dio sulla terra, anche adesso Gesù è presente spiritualmente
soprattutto qui e offre le sue fervide preghiere perché lo scopo di Dio si realizzi in
America.

Nel  1982,  seguendo  la  volontà  di  Dio,  ho  fondato  il  Washington  Times  qui  a
Washington D.C. Da allora questo giornale ha guidato l’opinione pubblica americana
come un mezzo di informazione conservatore, indicando all’America la strada che
deve seguire.  Ho anche costruito un forte movimento per  la salvezza  nazionale e
mondiale attraverso il ministero pastorale che promuove i veri valori della famiglia e
il  movimento dell’amore  puro per  i  giovani.  Ho investito  tanto  in  America nella
speranza che questa nazione potesse prendere la giusta posizione nella provvidenza di
Dio. Quando ho visitato questo paese nel 1965, ho benedetto un’area vicino alla Casa
Bianca come una terra sacra e ancora oggi tante persone si riuniscono lì a pregare per
l’America tutta la notte. Spero che ognuno di voi aprirà il suo cuore e potrà così
sentire  l’ardente  desiderio  dei  Padri  Pellegrini  e  dei  tanti  patrioti  della  storia
americana.

Illustri ospiti!

L’alba del  nuovo millennio è  il  tempo in cui  i  seimila  anni della  provvidenza di
salvezza di Dio giungono a conclusione e l’ideale di creazione di Dio, che fu perduto
nel giardino di Eden, si realizza in tutto il cielo e la terra.

Questo è  anche il  tempo in cui  la  creazione,  che ha perso i  suoi  veri  padroni  in
seguito alla caduta, è liberata dai suoi lamenti, quando il Genitore e i Suoi figli, che
sono rimasti  separati  per tanto tempo, si  ricongiungeranno e si  formerà un nuovo
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cielo e una nuova terra dove non ci saranno lacrime; è l’era in cui  ci  sarà libera
comunicazione fra il mondo spirituale e il mondo fisico e nella quale verrà stabilito il
Regno  di  Dio.  È  l’era  in  cui  il  dominio  diretto  del  Dio  vivente  si  manifesterà
attraverso la Sua onnipotenza e onnipresenza. È l’era in cui l’oriente e l’occidente si
uniranno insieme con al centro i Genitori del cielo e della terra, come “un universo
sotto  Dio”,  in  modo  che  sulla  terra  si  formerà  la  grande  famiglia  mondiale
dell’umanità. Questo significa la perfezione dell’era del Completo Testamento in cui
le promesse dell’Antico e del Nuovo Testamento si realizzeranno. È giunto questo
tempo. È giunto il tempo in cui l’America deve risvegliarsi ancora una volta. È tempo
che tutta la nazione crei un nuovo movimento per stabilire dei veri genitori, delle vere
famiglie,  una vera nazione e  un vero mondo con Dio al  centro.  In questo modo,
l’America deve impedire a Dio di andarsene e darGli di nuovo il benvenuto.

Dio ha lavorato per seimila anni prima di stabilire l’America. Se la lascerà, dove può
andare?  Se  questa  nazione  servirà  Dio  diligentemente,  i  suoi  problemi  familiari,
morali,  giovanili  e  razziali  si  risolveranno  in  modo  naturale.  Quando  l’America
diventerà il luogo dove le persone di tutte le razze possono vivere insieme in armonia,
sarà un modello per il Regno di Dio sulla terra.

È tempo che ci uniamo insieme per aprire la strada che l’umanità deve percorrere. È
tempo che l’America, come nazione in posizione di primogenito, assuma la guida nel
servire Dio e completi la sua missione di guidare le nazioni del mondo verso di Lui.
Vi chiedo di unirvi insieme a me per realizzare questo storico compito.

Distinti ospiti,  desidero esprimervi ancora una volta la mia sincera gratitudine per
essere venuti qui. Vorrei concludere esprimendo la mia speranza per l’inizio di un
nuovo regno millenario, pieno di pace, di libertà e di giustizia in cielo e sulla terra.

Che la benedizione di Dio possa scendere sulle vostre famiglie e sulla vostra nazione.

Grazie.

Sezione 5. Il corso di vita per i principi e le principesse di Dio

Illustri ospiti internazionali, compatrioti, signore e signori, che vi siete riuniti qui per
l’Unificazione  della  Corea  del  Nord  e  del  Sud!  Il  nuovo millennio  che  abbiamo
appena iniziato è il tempo in cui dobbiamo eliminare i resti delle divisioni e delle
lotte del secolo scorso, e realizzare l’ideale di una famiglia, un villaggio globale di
pace  e  unità.  Prego che  le  benedizioni  del  nuovo millennio  possano  scendere  su
ognuna delle vostre famiglie.

Innanzitutto,  vi  ringrazio  sinceramente  per  essere  venuti  qui  da  tutte  le  parti  del
mondo a festeggiare il mio 80° compleanno. Tuttavia, più di ogni altra cosa, vorrei
offrire questa gloria a Dio, che è stato il mio costante compagno e protettore e che ha
reso possibile questo giorno.

Se  guardo  la  mia  vita  passata,  non  c’è  mai  stato  un  momento  di  calma  e  di
tranquillità.  Ho percorso  un cammino di  sofferenza,  fianco a  fianco al  popolo di
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questa nazione, un paese la cui storia ha visto tante lotte e tribolazioni, racchiuso, così
com’è, in mezzo alle grandi potenze del mondo. Sin da quando all’età di sedici anni,
mentre  ero  assorto  in  preghiera,  sono  venuto  improvvisamente  a  contatto  con  la
volontà del cielo, ho dedicato la mia vita e rivolto tutti i miei pensieri e i miei sforzi a
realizzare la volontà di Dio. Ho scoperto che la causa fondamentale della sofferenza
umana sta nel fatto che il  rapporto con Dio si è spezzato perché gli  uomini sono
precipitati in uno stato di ignoranza spirituale in seguito alla caduta dei nostri primi
antenati.  L’umanità  è  diventata  ignorante  di  Dio,  della  vita  e  dei  problemi
fondamentali dell’universo. Nel corso della mia vita, ho parlato in pubblico in più di
diecimila occasioni e ho presentato una vera visione del mondo, della vita e della
storia basata sui principi di un’ideologia che mette Dio al centro, il Dioismo. Questo
contenuto è stato tradotto completamente in dodici lingue diverse e pubblicato in una
raccolta di circa 300 volumi. Non è stato il frutto di un’approfondita ricerca letteraria
o di uno studio accademico, ma racchiude le risposte fondamentali ed essenziali che
ho scoperto mentre viaggiavo liberamente attraverso il  mondo visibile e il mondo
invisibile.

Oggi vorrei cogliere con gratitudine questa opportunità per parlare di una soluzione
fondamentale al problema dell’unificazione della penisola coreana, l’unificazione che
è il desiderio che sta più a cuore alla nostra nazione, ma anche l’ultimo problema
della guerra fredda in attesa di essere risolto. Vorrei intitolare questo discorso: «Il
corso della vita per i principi e le principesse di Dio».

Illustri ospiti!

Di quale nazione siete cittadini? Molti di voi sono cittadini della Corea. Per voi la
Corea è la vostra patria, la vostra terra natale, non è vero? Allora dov’è la patria di
Dio? Attualmente Dio non ha una patria. Da dove hanno origine tutte le nazioni del
mondo? Hanno origine in Dio o la loro origine è da qualche altra parte? L’origine
storica delle nazioni del mondo è un grosso problema.

Tutte le nazioni di questo mondo sono state divise o si sono formate in seguito a dei
conflitti. In tanti casi dove due nazioni sono separate da un confine, questo confine è
segnato da un risentimento acuto e doloroso. Conosciamo tutti la realtà storica che è
stato sparso più sangue e sono state combattute le battaglie più aspre proprio sui
confini di nazioni adiacenti anziché, ad esempio, sui confini di una terza o quarta
nazione. Questo dimostra che i muri che separano due nazioni o due gruppi etnici
sono quelli più alti. Le battaglie non si combattono sempre percorrendo distanze di
migliaia di chilometri. Sin dai tempi antichi, le guerre sono state combattute lungo le
frontiere  di  due  nazioni  confinanti.  Questo  è  il  motivo per  cui  persino voi  stessi
scoprirete che entrate  in conflitto con le persone che vi  sono più vicine.  Perché?
Perché l’umanità è caduta. Il fatto che le lotte tendono ad iniziare con i propri vicini è
un risultato della caduta umana.

Che cos’è la caduta? È la discordia fra Dio e l’umanità. È l’esplosione di un conflitto
fra Dio e Satana e fra Satana e l’umanità. Perciò possiamo concludere che il fatto che
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nella storia di questo piccolo pianeta ci sono state numerose nazioni è la prova che ci
sono stati anche numerosi conflitti.

Dove andranno le nazioni che si sono formate in seguito a questo? Tutte le nazioni
cercano un mondo di pace, ma sono capaci di raggiungerlo? Questa domanda indica
il compito comune che oggi rimane di fronte a tutta l’umanità. Se guardiamo le cose
in questo modo, è ovvio che se continueremo a nutrire inimicizia verso una nazione
vicina con la scusa che è il nostro nemico storico, non potremo mai realizzare un
mondo di pace. Non importa quanto aspiriamo al nostro ideale e quanto diciamo che
stiamo avanzando verso questo ideale,  è impossibile raggiungere quella meta. Per
negare i motivi che suscitano questi conflitti e cancellare la nostra storia distorta ed
alterata,  abbiamo bisogno  di  un  movimento  che  apra  la  strada  e  che  rappresenti
concretamente la direzione opposta.

Illustri ospiti!

Voi stessi siete proprio come un popolo senza una nazione. Avevate una nazione in
passato?  È  mai  esistito  nella  storia  il  tipo  di  nazione  che  potevamo chiamare  la
“nostra  nazione”?  Non  abbiamo  mai  avuto  questo  tipo  di  nazione.  La  ragione  è
perché nessuno ha mai provato a costruirla? No. Il motivo per cui non abbiamo mai
avuto questa nazione è che le persone che la desideravano nel corso della storia non
sono mai state nella posizione di poterla costruire. Non potevano costruire questa
nazione perché l’epoca in cui vivevano non permetteva di sviluppare pienamente e
completamente i criteri con cui quella nazione avrebbe potuto essere costruita. La
patria  che  dobbiamo  costruire  non  è  una  nazione  con  una  particolare  storia  e
tradizione che esiste nel mondo d’oggi. Anzi, è di una dimensione essenzialmente
diversa dalle nazioni del mondo odierno.

Se vogliamo ereditare questo diverso tipo di nazione, dobbiamo diventare un popolo
che possiede la coscienza ideologica che rende ciò possibile. Se esiste un creatore
assoluto,  questa  ideologia  e  questo  pensiero  avranno  bisogno  di  essere  uniti  al
pensiero e all’ideologia del Creatore. Se l’Essere assoluto volesse una nazione, ne
vorrebbe  una  dove  i  cittadini  possono  essere  completamente  uniti  attorno  alla
sovranità nazionale. Abbiamo bisogno di avere questo tipo di carattere nazionale e
questo tipo di modello nazionale.

Per  formare  una  nazione  ci  dev’essere  una  sovranità,  un  popolo  e  un  territorio
nazionale. Per la nazione di Dio è la stessa cosa. I genitori rappresentano la sovranità,
i  figli  e  le  figlie  rappresentano  il  popolo  e  la  nazione  rappresenta  il  territorio
nazionale. Questa è una legge che non si può trasgredire; nessuno di questi elementi
può essere omesso. Allora, qual è la cosa più preziosa? È vivere per il bene della
nazione e del mondo. Finché vivete in questo modo, non potete andare in rovina.
Quel luogo dove non ci può essere rovina è il punto finale.

Una persona che muore mentre lavora per  il  bene di quella nazione diventerà un
cittadino di quella nazione anche se muore. Rimarrà finché quella nazione esiste. Per
formare una nazione, occorrono un territorio nazionale, un popolo e una sovranità.
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Cos’è  allora  la  sovranità?  È  un  collegamento  e  un  legame  con  Dio,  la  radice  e
l’origine. Le persone che governano la nazione devono creare il loro rapporto con
Dio e poi governare. In questo modo i sovrani devono unirsi al popolo e pensare che
tutto ciò che possiedono non esiste per i loro interessi personali ma per il bene della
nazione. Se sapranno fare così, allora quella nazione prospererà.

Da questo punto di vista, se considerate la questione di realizzare il Regno dei Cieli
sulla terra, chi è il proprietario del cielo? Chi è il sovrano? Senza dubbio, il sovrano è
Dio. Allora chi è il popolo? Il popolo sono tutte le persone del mondo. E dov’è il
territorio nazionale? Il territorio è il pianeta terra. A chi assomiglia, allora, il Regno
dei Cieli? Assomiglia a “me”. Se osservate una qualunque nazione, da che cosa è
composta? Dalla sovranità, dal popolo e dal territorio nazionale. La stessa cosa vale
per il singolo essere umano.

A chi avete detto che assomiglia il Regno dei Cieli sulla terra? A noi. Assomiglia a
noi. Individui come noi si riuniscono insieme e questo forma una nazione. Proprio
come io ho una mia mente, la nazione deve avere una sua sovranità. Proprio come io
ho un’identità personale, la nazione deve avere il suo popolo. E proprio come gli
uomini  interagiscono  con  l’universo  creato,  così  una  nazione  deve  avere  il  suo
territorio nazionale.

Nell’ambito  di  questo  principio  fondamentale,  il  popolo  controlla  il  territorio
nazionale  e  la  sovranità  governa  il  popolo.  Il  territorio  nazionale,  il  popolo  e  la
sovranità sono gli elementi essenziali che formano una nazione. Ecco come stanno le
cose.

Se guardate gli esseri umani, il principio fondamentale è che la mente controlla il
corpo e il corpo controlla la natura. A causa di questo principio, se guardate il mondo
intero, la conclusione finale è che è composto dal cielo, dalla terra e dall’umanità.
Cosa avete detto che è il cielo? È come la mente umana, perciò corrisponde anche
alla sovranità. L’umanità sono i cittadini della nazione e la terra è il mondo della
creazione.  Alla  fine,  a  chi  assomiglia  la  nazione?  Tutto  assomiglia  al  vostro  io
individuale.

Non importa quanto la società o la nazione siano grandi, devono assomigliare a un
essere umano, perché a Dio piacciono le cose che riflettono la Sua immagine. Allora
qual è la cosa che piace di più agli esseri umani? Sono le cose che riflettono la loro
immagine. Quindi a cosa deve assomigliare una nazione ideale? Deve assomigliare al
cielo, alla terra e a tutta l’umanità.

Nella terminologia della Chiesa dell’Unificazione, la patria non si riferisce ad una
singola nazione come la Repubblica di Corea, ma ad una nazione globale. In effetti la
parola “globale” è una parola usata in questo mondo corrotto e caduto e veramente
non  mi  piace.  La  filosofia  o  l’insegnamento  che  cerca  questa  patria  si  chiama
l’ideologia centrata sul cosmo o cheonju ju-ui.

Questa patria non è la Repubblica di Corea. Dio non vuole la Repubblica di Corea, né
gli  Stati  Uniti,  né  le  nazioni  comuniste.  Questa  terra  natale  è  la  patria  che  Dio
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desidera e, dal momento che è così, dobbiamo creare la cultura di questa nuova patria
e la sua storia. Dobbiamo definire un nuovo modello in modo da poter stabilire una
nuova patria ideale. Quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di vita, perché quel
mondo è completamente diverso dal mondo che abbiamo adesso. La terminologia e la
lingua sono diverse. Oggi le persone del mondo capiscono il significato di frasi così
importanti  come “dimensione del  dominio del  Principio”,  “base reciproca”,  “base
comune” e “provvidenza per la fondazione della restaurazione”? Questo vuol dire che
la lingua è diversa. Se e quando la nazione che la Chiesa dell’Unificazione desidera
sarà stabilita, dovremo togliere e distruggere l’insegna della Chiesa dell’Unificazione.
E quando il mondo che la Chiesa dell’Unificazione desidera sarà realizzato, dovremo
smantellare la nazione che la Chiesa dell’Unificazione ha stabilito. Dobbiamo essere
in grado di abbandonare il tipo di religione che esiste solo per la cultura e l’identità
del popolo della Repubblica di Corea. Solo una religione che esiste per il bene del
mondo sarà in grado di durare in futuro.

Illustri ospiti, signore e signori!

Secondo voi, cosa deve sostenere una persona che cerca di ereditare la volontà di
Dio? Non è assolutamente possibile che questa persona dica alla gente del mondo di
fare semplicemente quello che le fa comodo. Infatti, dovrà dire alle persone di questo
mondo di andare nella direzione opposta. Una frase che esprime bene questa idea è:
“Amate i vostri nemici con un cuore di vero amore”. Amate i vostri nemici! Queste
parole possono far cambiare la nostra storia falsa; sono come un’ancora e la catena
dell’ancora per una nave sballottata da un impetuoso uragano. Tuttavia, nel corso
della  storia  della  provvidenza  di  restaurazione,  non  c’è  stato  nessuno  che  ha
veramente messo in pratica queste parole: «Amate i vostri  nemici». Se ci  fossero
delle persone che sono riuscite ad amare i loro nemici, dovremmo innalzarle a livello
mondiale usando una qualche struttura organizzata. Poiché questa è la conclusione
logica,  dovete  tutti  capire  che  Dio  deve  veramente  presentare  al  mondo  questo
movimento e che i movimenti religiosi che sono sorti nella storia sono un riflesso di
questo.

Qual è la persona che Dio ha potuto amare di più nella storia? È Gesù. Gesù presentò
una nuova direzione per questo mondo lacerato dai conflitti. Tra i paesi oppressori e i
paesi oppressi, come tra Roma e Israele, si creano degli alti muri per il fatto che si
considerano nemici. La filosofia di Gesù è che questi muri devono essere abbattuti.
Gesù pensava: «Tu Roma vuoi conquistarmi con la forza, ma io ti conquisterò nel
modo contrario  -  con l’amore».  Ecco perché  pensò addirittura  di  benedire  i  suoi
nemici quando era sulla croce.

Dobbiamo  riconoscere  che  quando  Gesù  disse  a  proposito  dei  soldati  romani:
«Perdonali perché non sanno quello che fanno» esprimeva questo tipo di filosofia
straordinaria. Poiché Gesù fece questa supplica, divenne un modello e un archetipo
che permette a tutte le nazioni del mondo di superare la loro inimicizia e anche un
modello per trascendere i confini fra due nazioni qualsiasi.
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Gesù sapeva che i nemici individuali non erano gli unici nemici. Sapeva di essere
circondato da tutte le parti da famiglie nemiche, da clan nemici,  da nemici etnici,
nazionali e mondiali. Questo vuol dire che ci sono tanti nemici che aspettano al varco
quelli che vogliono seguire la strada di Gesù. Vuol dire anche che se seguite la via
della famiglia, ci sono delle famiglie nemiche che vi aspettano, se seguite la strada
del  clan,  ci  sono  dei  clan  nemici  che  vi  aspettano.  Potete  aspettarvi  delle  aspre
battaglie, ma dovete amare quei nemici ogni volta che li incontrate. Se avrete questo
tipo di spirito, un giorno la vittoria sarà vostra.

Da quale punto si realizzerà la nazione ideale di Dio? Dove avverrà la restaurazione
della patria? Comincia dagli individui che vivono con la filosofia di amare i loro
nemici.  Quindi,  se  è  vero che  Dio esiste,  il  cristianesimo non può assolutamente
evitare di diventare una religione mondiale, perché offre un movimento per abbattere
i confini nazionali con l’amore, trascendere tutti gli ambienti e le barriere culturali e
abbracciare  persino i  propri  nemici.  Se piantate dei  fagioli,  ricaverete  dei  fagioli,
perché i fagioli bianchi vengono dai semi di fagioli bianchi, e i fiori rossi sbocciano
dai semi di fiori rossi. Allo stesso modo, se seminate un seme satanico, un seme che
si vendica dei nemici, otterrete un albero del male - un albero di vendetta. Ma se
piantate i semi della bontà, i semi dell’amore per i vostri nemici, otterrete un albero di
bontà, un albero d’amore per i nemici. Questo è semplicemente un principio naturale.

Da dove ho detto che inizia la patria di Dio? Da quale strada viene? Viene dalla
strada di amare i propri nemici. Viene dalla strada di lasciare la tradizione di amare i
nemici individuali, i nemici della famiglia, i clan nemici, i nemici nazionali e globali.
Dovete tutti capire che la patria di Dio non può apparire se non attraverso questa
strada.

Guardate. Poiché gli Stati Uniti si sono opposti a me, poiché il Dipartimento di Stato
e  il  Congresso  mi  sono  venuti  contro,  un  giorno  riceverò  un  attestato  di
riconoscimento, che dice che ho riportato la vittoria sul Congresso, sul Dipartimento
di Stato e sugli Stati Uniti. Persino nel Dipartimento di Stato che mi fa opposizione,
mi sto facendo degli amici. Nel Congresso mi sto facendo tanti amici. È già stabilito
che alla fine otterrò la vittoria.

Ma anche se non avessi questi amici, sono convinto di poter superare qualsiasi tipo di
opposizione e di incamminarmi verso la vittoria. Più uno si oppone a me, più grande
diventerà il mio amore per il mio nemico, perciò non ho bisogno di preoccuparmi se
incontro un’opposizione più forte.

Le leggi della natura stabiliscono che se in un luogo si forma una bassa pressione, da
qualche  altra  parte  apparirà  un’alta  pressione.  Se  in  un’area  si  sviluppa  un’alta
pressione,  in un’altra area si  sviluppa una bassa pressione.  Quando un luogo alto
come il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti si oppone a me, se io sviluppo un
campo di bassa pressione, dovrà arrendersi a me, proprio come in natura un’area di
alta pressione viene assorbita da un’area di bassa pressione.

Anche se  in  passato  ho dovuto subire  ogni genere di  angherie,  quando invece di
lottare contro i miei persecutori li ho amati, alla fine essi sono diventati miei amici.
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Sono apparse delle famiglie che sono diventate amiche, dei clan che sono diventati
amici, delle nazioni che sono diventate amiche.

Se appare una nazione formata da persone che hanno lo spirito di amare i loro nemici,
questa nazione può essere l’ideale che Dio desidera, e può essere l’ideale in cui può
entrare tutta l’umanità. Dovete capirlo.

Non c’è nulla di attraente nell’aspetto del Reverendo Moon, non è vero? Voi che siete
qui non lo dite, ma le persone del mondo pensano che sono piuttosto brutto. Dio,
però, mi ama più di tutti. Anche se il mondo pensa che sono una persona terribile,
Dio  mi  riconosce  e  così  io  posso  affrontare  questo  mondo  apertamente  e  con
coraggio.

Se nel vostro cuore amate i vostri nemici non c’è nulla che non possiate dire. Perché?
Se Dio dice che un uomo ha un bell’aspetto, allora ha un bell’aspetto. Se dice che è
un individuo veramente fantastico, è veramente fantastico. Se dice che un uomo è
coraggioso e fiero, allora è coraggioso e fiero. Così, pensando in questo modo, lo
considero un onore e posso affrontare il mondo con fiducia.

Quando sono preso da questo  entusiasmo e lavoro da solo,  sapete  cosa  succede?
Appaiono dei giovani, degli uomini e delle donne, una famiglia di tutte le razze, un
intero popolo, un popolo di cui Dio può veramente essere felice, e l’alba della patria
di Dio diventa possibile.

Poiché Gesù disse che dobbiamo amare i nostri nemici, dobbiamo amare persino la
persona peggiore. Anche se l’uomo più bello è unito in matrimonio con la donna più
brutta, deve amarla più dei suoi nemici. Quando si tratta di amare i nemici in questo
mondo, questo tipo di persona è qualificata ad avanzare portando la bandiera del più
grande dei principi. Pensate a com’è nobile questo tipo di persona. Una persona così
può superare d’un balzo le barriere nazionali e razziali.

Dovete capire che il giorno in cui vivrete senza nulla a parte un cuore d’amore, tutti i
muri saranno abbattuti, la storia della provvidenza di restaurazione sarà abbreviata e
il cielo si avvicinerà veramente tanto. La mia filosofia è semplice. Non c’è nulla che
non abbia fatto. Sono stato un contadino, sono stato un operaio; ho sperimentato tutto
quello che si può fare. Sono stato un pescatore e ho pescato il tonno. Vivendo tutta la
mia vita in questo modo, pensavo di essere completamente solo, ma quando mi sono
voltato  indietro,  ho  visto  che  mi  seguivano  inglesi,  americani  e  gente  di  tutto  il
mondo. Anche se dico loro di andare a quel paese, se li prendo a calci e cerco di
andare da un’altra parte, loro tornano lo stesso indietro e mi seguono. Vado da una
parte e dall’altra, ma loro mi seguono lo stesso. Ecco come stanno le cose. Perciò, per
quante ricerche facciate sulla Chiesa dell’Unificazione, c’è sempre qualcosa in più da
imparare.

Illustri ospiti, signore e signori!

Qual  è  la  strada  che  dobbiamo  seguire  adesso?  Non  importa  che  tipo  di  clan
stabiliate, se la sovranità della nazione di Satana continua ad esistere, siete tutti un
popolo senza una nazione.
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Questo è il  vostro paese? Voi non avete  un paese!  Non importa che tipo di  clan
abbiate,  se  la  sovranità  non è  una sovranità  centrata  sul  cielo,  il  clan può essere
eliminato  in  un  attimo.  Non  è  vero?  Perciò  dobbiamo  andare  alla  ricerca  della
nazione che può essere accolta a braccia aperte dal cielo. Quando parliamo del regno
della prima Israele nel mondo d’oggi vuol dire che la terra ha bisogno di diventare
una  terra  che  tutto  il  cielo  può  accogliere,  una  terra  che  può  essere  accolta
dall’individuo, dalla famiglia, dal clan, dal popolo e dalla chiesa. Ma se considerate
questa questione in riferimento alla Chiesa dell’Unificazione, o al cristianesimo o alla
Repubblica di Corea, sono mai stati in una posizione che può essere accolta da tutti?
No. La direzione è diversa. La strada che la Repubblica di Corea sta seguendo è
esteriore. Non è così? Sta andando avanti centrandosi non su Dio, ma sulla società
mondana. Questo paese non ha un pensiero o una filosofia centrale.

Così, se non riusciremo a collegare questa nazione a Dio sulla base di un’ideologia
nazionale principale per formare una nuova visione della nazione con nuovi aspetti
bidimensionali  o  tridimensionali,  e  prenderemo  questo  concetto  nazionale
presentandolo come il contenuto ideale per le nazioni del mondo d’oggi, non potremo
vedere sorgere l’alba della patria.

La  liberazione  che  abbiamo  oggi  è  la  prima  liberazione.  Ora,  nella  Chiesa
dell’Unificazione, abbiamo bisogno di una seconda liberazione. Anche la Repubblica
di Corea ha bisogno di una seconda liberazione. Qui il popolo e la nazione possono
realizzare  pienamente  i  loro  desideri  se  la  Repubblica  di  Corea  sperimenta  una
seconda liberazione, ma la Chiesa dell’Unificazione ha bisogno anche di una terza
liberazione. Ecco come andranno le cose. La Repubblica di Corea ha ottenuto il suo
attuale modello nazionale grazie alla prima liberazione, ma ora è giunto il tempo in
cui è necessaria una seconda liberazione. Il Nord e il Sud si devono unire.

Che tipo di paese è questa nazione? Il popolo di questa nazione deve aver attraversato
un corso di sofferenza nella sua storia, deve avere un carattere nazionale capace di
unirsi  ai  principi  della restaurazione tramite indennizzo e deve aver ereditato una
tradizione storica. Che tipo di nazione è necessario che sia? Dev’essere una nazione
completamente unita.

Allora, come deve agire la Repubblica di Corea oggi, se vuole diventare una nazione
del genere? Per elevarsi a quel livello, ha bisogno di unire il nord e il sud. Proprio
come i regni divisi di Israele a nord e di Giuda a sud, così la Corea del nord e del sud
divise si devono riunire. Come nazioni Caino e Abele, il Nord e il Sud sono stati
divisi e se non si uniranno, non apparirà un’unica nazione di Israele vittoriosa.

Così in questo paese, facendo capo alla Repubblica di Corea, in che modo la Corea
del Sud e del Nord si devono unire? Non si possono unire senza una nuova ideologia
a  livello  mondiale.  L’ideologia  dell’Unificazione  proposta  dalla  Chiesa
dell’Unificazione è stata preparata proprio per questo tempo. Capite?

Ora siamo nella posizione in  cui  dobbiamo fare due cose.  Dobbiamo formare un
popolo unito che nessuna nazione del mondo può eguagliare, e dobbiamo creare una
nazione unita con un’unica fede talmente forte  da non poter  essere  eguagliata  da
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nessun’altra religione del mondo. Sulla base di questo tipo di ideologia, il Nord e il
Sud devono diventare una nazione unita. Senza far questo, la nazione di Dio, ossia la
sovranità  di  una nazione celeste  che possiamo proclamare con orgoglio a tutto  il
mondo, non nascerà. Dovete capire che per noi oggi questo è lo scopo principale sulla
terra.

Se  non  riusciremo a  stabilire  la  patria,  non  potremo avere  una  nazione  che  può
mettere Dio al centro e superare le nazioni del mondo satanico. Senza questa nazione,
non possiamo punire le nazioni sataniche del mondo. Non possiamo respingerle. Ma
non possiamo farlo solo con una religione, con la Chiesa dell’Unificazione. Bisogna
stabilire  una  nazione  centrata  sull’ideologia  dell’Unificazionismo,  e  poi  andare
avanti. Dovete capire che rimane ancora da risolvere questa questione.

Da questo punto di vista, se pensiamo che la Chiesa dell’Unificazione in Corea è
come  il  Giudaismo,  oggi  il  pensiero  della  Chiesa  dell’Unificazione  diventerà  il
pensiero principale della Corea, proprio come il Giudaismo era il pilastro spirituale
della nazione d’Israele. In futuro, verrà un tempo in cui dovrà diventare la religione
nazionale. Questo è quello che dicono alcune persone. Lo dicono persino i membri
dell’Assemblea Nazionale. Se il pensiero della Chiesa dell’Unificazione diventerà la
religione di stato, il partito comunista non sarà un problema.

Signore e signori!

Oggi le persone che vivono per il cielo sono i mulsa, i messaggeri speciali del cielo
inviati nel mondo satanico. Ognuno può essere diverso; un messaggero può essere
grande o piccolo, robusto o magro, alto o basso, ma lo stile di vita che mantiene non
deve deviare da quello di un inviato perché c’è sempre di mezzo un pericolo di vita o
di morte. È sempre messo in una situazione dove persino il più piccolo errore può
influire sulla vita eterna.

Perciò, se lo spirito dell’agente segreto di lavorare per la patria - la patria che può
sostenere e proteggere la vita eterna - non è centinaia di volte più forte dell’ambiente,
lui non può vivere come un agente segreto. Deve saper ignorare la sua situazione
attuale  pensando a  come saranno felici  tutte le persone del  mondo quando tutti  i
risentimenti saranno stati eliminati. Deve pensare alla gloria della patria e mentre crea
una nuova storia, deve pensare che tutti i suoi sforzi saranno conosciuti ed apprezzati
il giorno in cui vedrà la nascita della patria. Senza avere questo tipo di spirito, non
può svolgere la missione di un emissario segreto. In altre parole, nel suo cuore deve
nutrire la speranza della nascita di una patria mille o diecimila volte più grande della
sua speranza per la realtà presente, per poter superare tutti i risentimenti e compiere la
sua missione segreta.

Anche se per caso dovesse perdere la vita in uno sfortunato incidente mentre adempie
alla sua responsabilità, Dio può inviare, nello stesso posto, un nuovo emissario che
può  portare  a  termine  quella  responsabilità.  Anche  se  lui  se  ne  è  già  andato,
appariranno delle persone che possono diventare suoi amici e alleati. Poiché muore in
una situazione in cui può essere un esempio, rimarranno delle persone che possono
diventare i suoi alleati anche se lui diventa un sacrificio. Purché rimangano queste
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persone,  su questa fondazione Dio può inviare qualcuno al suo posto. Ma se non
muore in quella situazione, non importa cosa possa aver realizzato, tutto finirà lì.

Da  questo  punto  di  vista,  che  tipo  di  atteggiamento  dovete  adottare  incontrando
questa nuova era? Nel vostro petto, più appassionatamente di qualsiasi  altra cosa,
deve  ardere  la  convinzione  che  nascerà  la  patria.  In  altre  parole,  dovete  sentire
l’orgoglio di diventare un portabandiera che costruisce la patria che Dio desidera da
seimila  anni.  Dovete  essere  orgogliosi  di  assumere  la  responsabilità  di  questa
incredibile missione di pionieri,  come un membro delle truppe scelte che sono in
prima linea. In passato tante persone hanno sperato in questa missione, ma in quel
momento  non  era  accessibile.  Dovete  avere  un  senso  di  responsabilità  molto
profondo per aver assunto questa missione privilegiata che viene solo una volta.

Quindi ogni aspetto della vostra vita -  mangiare,  dormire, andare e venire -  deve
essere per la creazione della patria. Quanto pensate che Dio abbia desiderato che vi
faceste avanti e, con gioia e disinvoltura, dichiaraste che realizzerete questa missione
come un emissario inviato in modo speciale da Dio stesso? Finora, Dio è stato messo
da parte senza pietà, è stato scacciato crudelmente. Dio ha bisogno di stabilire la
volontà del cielo,  la volontà che non ha mai potuto manifestare,  una volontà che
presenta tutti  i  suoi contenuti sulla base di una fondazione nazionale completa, la
volontà che può stabilire la patria. Dio non ha mai potuto realizzare questa volontà
nemmeno una volta.

Ora,  però,  è  possibile  stabilire  questa  patria.  Questa  patria  ha  una  sovranità,  un
territorio  nazionale  e  un  popolo.  Inoltre,  c’è  il  lignaggio  di  un  gruppo  etnico
omogeneo collegato a questa terra, e c’è una storia che nessun altro popolo può avere.
Per questo tipo di patria dobbiamo realizzare la nostra missione di inviati speciali. Se
riuscirete a realizzare questa  missione di  vostra iniziativa in un tempo più breve,
allora grazie a voi la fondazione per la nascita della patria sarà molto più vicina. Oggi
pagando il prezzo di sangue e lacrime si crea la base per vedere molto più presto la
nascita della patria. Pensando a questo, dovete andare nel mondo determinati a vivere
e a realizzare la missione segreta dell’emissario, altrimenti non potremo ricevere la
benedizione e la fortuna straordinaria che Dio si prepara a donarci.

Dobbiamo costruire il cielo qui sulla terra. Quello che voglio dire è che, certamente, è
logico che per poter andare a testa alta davanti a nostro Padre, dobbiamo fondare
questa nazione sulla terra, unirci al centro di questa nazione e poi vivere e morire in
questa nazione celeste con lo standard che il cielo si aspetta.

Allora, avete una nazione? Quando pensate al fatto che non l’avete, non potete morire
neanche se lo volete. Se morite dove andrete? E se andrete, come eviterete quel senso
di vergogna o di imbarazzo, quella sensazione di dolore? La mia vita ha una durata
limitata e per riuscire a fare tutto in quel periodo, quanto pensate che sia indaffarato?
E per di più, le forze dell’ambiente satanico ci sono ostili; non pensate che i nostri
nemici  cercheranno  di  sbarrarci  la  strada?  Per  aprirci  un  varco  e  procedere
speditamente, non possiamo evitare la vita nomade di un inviato speciale.
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Tutte le mie attività sono per costruire quella nazione.  Mi assumo la missione di
diventare un vero cittadino fondatore per veder sorgere la patria. Ricevo i miei ordini
come un emissario del cielo e mi infiltro nel mondo del male di oggi per svolgere il
mio lavoro. Dovete vivere con la mente dominata da questi pensieri, altrimenti non
potrete  stabilire  la  vostra  dignità  e  autorità  di  cittadini  della  nazione  che  sta  per
stabilirsi qui.

Volete fare una differenza come individui? Volete avere un’influenza come famiglia?
A livello nazionale? A livello mondiale? Come volete fare la differenza? Vorreste
fare una differenza a livello mondiale, non è vero? Però, se volete imporvi sulla scena
mondiale, non potrete farlo da soli. Avrete bisogno di una nazione. E io vi chiedo se
avete la vostra nazione.

Così noi mangiamo e dormiamo per amore di quella nazione, notte e giorno per la
causa della nazione. Capite che dovete vivere la vostra vita giurando dinanzi al cielo
e  alla  terra  che  questa  è  la  ragione  per  cui  siete  nati?  Quando  dormite,  dovete
immaginare di aver radunato insieme tutti i letti dei milioni di persone del mondo e
che state dormendo lassù in cima. Anche quando guardate una tavola imbandita per la
cena, dovete avere questo tipo di pensiero. Dovunque andate, dovete pensare che non
siete seduti da soli, ma che tutte le diverse razze del mondo sono riunite insieme, una
sopra l’altra, e che voi vi siete arrampicati in cima e siete seduti lassù. I figli del cielo
devono fare questo genere di cose.

Ognuno di voi deve capire che lo stile di vita dei figli e delle figlie del cielo richiede
che  siate  capaci  di  superare  l’autorità  del  mondo  satanico  e  di  raggiungere  e
mantenere la posizione di gloria nel corso della vita. Se Dio vuole amare i Suoi figli e
figlie, questo è il tipo di figlio e di figlia che deve amare, non pensate? Se Dio ama
dei figli che non sanno nemmeno tener testa a Satana, non può veramente mantenere
la dignità della Sua paternità, non è vero? Voglio che tutti voi manteniate nel vostro
spirito questa convinzione e vi determiniate a vivere ogni giorno della vostra vita
andando  avanti,  mano  nella  mano,  col  mondo  intero.  A  mio  avviso,  è  lì  che  si
determina la base del fronte di battaglia per l’unificazione. «Anche se vivo in mezzo
al mondo satanico sono un agente segreto del cielo. Sono un ambasciatore del cielo».
È così che dovete pensare. L’inviato speciale ha una strada che gli consente di entrare
direttamente  in  contatto  con  il  re  della  nazione.  Gli  altri  non  conoscono  la  sua
situazione,  ma  lui  deve  spingersi  avanti,  convinto  di  vivere  con  la  missione  e
l’autorità di un emissario. Ognuno di voi deve capire chiaramente questo. Persino il
re della nazione si aspetta un rapporto da questo inviato.

Allo stesso modo, quando realizziamo questa missione sulla terra, Dio si aspetta il
nostro rapporto e anche le nostre richieste.

Quindi  se  voi,  nella  posizione  di  emissari  speciali,  inviate  la  richiesta  che  avete
urgentemente bisogno di una determinata cosa, non pensate che Dio sfiderà difficoltà
e  problemi  da  tutte  le  parti  per  mandarvela?  Allo  stesso  modo,  se  avete  questa
convinzione e riconoscete di essere i figli della gloria speciale di Dio e Gli chiedete:
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«Padre, ho bisogno di questo; Ti prego, fa che sia possibile» allora si realizzerà. In
questo modo potete scoprire il Dio vivente, e vedere Dio all’opera.

Dovete  essere  in  grado  di  fare  questo  per  diventare  dei  leader.  Se  ci  sono  delle
persone ammalate, le potete guarire; se incontrate delle difficoltà, Dio vi può aiutare
direttamente. Dovete imparare tante cose attraverso questo modo di vita così da poter
avere fiducia e sicurezza, e superare tutto ciò che si interpone sul vostro cammino.

Distinti ospiti!

Dov’è che dobbiamo andare? Il nostro scopo non è partire alla ricerca dell’individuo.
Inoltre, il nostro scopo attuale non è andare alla ricerca della famiglia. La strada che
dobbiamo seguire è trovare la nazione. Capite? Che siate un papà, una mamma o il
figlio di qualcuno, non abbiamo altra scelta da fare. Tuttavia, se oggi i seguaci della
Chiesa dell’Unificazione, le famiglie che sono state benedette, le persone nell’ambito
del  clan,  dicono:  «Che  cosa?  La  nazione?  La chiesa?  Non chiedetelo  a  me!» se
succede questo, allora sono tutti un fallimento; hanno fatto fiasco. Ecco come stanno
le cose dal punto di vista del Principio.

Cercate la nazione fino al giorno in cui morirete e dedicate sinceramente tutti i vostri
sforzi. Solo allora potrà arrivare il giorno in cui potrete far festa e cantare un canto di
trionfo per la nascita della nazione celeste. Fra tutti gli insegnamenti di Gesù, questo
è quello che dovete conoscere. La direzione che vi viene indicata è solo una, non due.
Se Gesù vi dicesse:  «Andiamo» dovete andare. Ecco come stanno le cose.  Non è
così? Quindi se dice: «Rinuncia a stare con tuo marito, a stare con la tua famiglia e
vai» dovete  andare o no? Non lo fate per  il  bene della Chiesa dell’Unificazione,
dovete essere capaci di farlo per la nazione.

Attualmente nella Corea del Nord stanno distruggendo i registri familiari e li stanno
rifacendo. Sapete perché? Il mondo di Satana fa le cose per primo. Dovete essere
capaci di farvi avanti, mettere da parte vostro marito o moglie, i genitori, i figli o
qualunque cosa per il bene della nazione, altrimenti non potremo stabilire la nazione
che incarna le nostre speranze. Quando quella nazione sarà stabilita, troverete nello
stesso tempo i vostri genitori. Se non riuscirete a stabilire quella nazione, dovrete
stare a vedere i vostri genitori, vostra moglie e i vostri figli spargere il loro sangue.
C’è una situazione peggiore di questa? Quindi, prima di trovare questa nazione, non
possiamo amare le nostre mogli, i nostri genitori e i nostri figli. Questa è la strada che
devono percorrere i cristiani e che deve percorrere la Chiesa dell’Unificazione.

Dovete diventare persone capaci di negare sé stesse e vivere per la nazione e questo
scopo. Non importa in che situazione difficile vi troviate, dovete essere capaci di
lottare e superare quella situazione pensando alla speranza che vostro padre ha in voi.
Dovete diventare questo tipo di persona prima di poter essere chiamati un vero figlio
o figlia di Dio.

Allora, che tipo di persona può costruire la nazione di Dio? Qualcuno che può negare
sé stesso e apprezzare il cielo con un cuore addolorato. Chi nega sé stesso e vive per
il bene della società, della nazione e del mondo, è la persona che può costruire il
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paese di Dio. Spingendoci un passo più in là, la persona che vive per il cielo, anche se
ciò significa che deve negare la nazione e il mondo, è una persona che può costruire il
Regno dei Cieli. Inoltre, chi prova dispiacere per la società, la nazione, il mondo e
persino per il cielo, anziché dispiacersi per sé stesso, qualunque siano le circostanze
tristi o dolorose che incontra, è la persona che può costruire la nazione di Dio.

E non solo, dovete poter essere vittoriosi e non perdere nella lotta contro Satana nel
corso  che  porta  a  stabilire  la  nazione  di  Dio  e  il  Suo  scopo.  Poi,  partendo
dall’individuo,  dovete  collegare  la  famiglia,  la  società,  il  popolo,  la  nazione  e  il
mondo unendoli insieme. In altre parole, dovete essere capaci di combattere contro
Satana e vincerlo in qualunque situazione vi troviate. Se andate nella società dovete
essere in grado di combattere e vincere Satana in qualunque ambiente quella società
vi  presenti.  Se  andate  nella  nazione,  dovete  riuscire  a  farvi  avanti,  prendere
responsabilità per il problema peggiore di quella nazione, e poi lottare e vincere le
forze sataniche che sono coinvolte.

Pensate che Satana, che ha dato così tanto filo da torcere a Dio per seimila anni, dirà
tranquillamente:  «Oh,  mamma  mia,  sono  fregato.  Penso  che  mi  arrenderò»,  poi
abbasserà gli occhi e se ne andrà via alla chetichella? Anche voi non date forse troppo
valore  ad  uno  straccio  da  lavare  prima  di  buttarlo  via?  Prima  di  gettarlo  via,
probabilmente lo rivolterete, lo esaminerete e ne sentirete persino l’odore. Quello che
voglio dire è che Satana non si arrenderà e non se ne andrà tanto semplicemente.
Ecco perché continua a ingaggiare una lotta così ostinata. Quindi, dobbiamo adattarci
e  armonizzarci  con  il  centro.  Persino  il  Reverendo  Moon  della  Chiesa
dell’Unificazione sarà rovinato il giorno in cui si allontana dal centro. Se la direzione
non è giusta, non potete fare nessun progresso.

La ragione per cui cerchiamo quella nazione è per trovare il mondo e il motivo per
cui cerchiamo il  mondo è per il mondo spirituale. E dopo aver fatto questo,  cosa
dobbiamo  fare?  Serviamo  il  Padre  Celeste  e  ritorniamo  sulla  terra,  prendiamo  il
nostro posto, la nostra posizione, e con tutte le nazioni del mondo che servono Dio,
andiamo avanti  per  offrire  e  restituire  a  Lui  la  gloria  della  vittoria.  Per  non fare
sbagli,  dovete  capire  che  la  missione  della  Chiesa  dell’Unificazione  richiede  che
intraprendiamo questo tipo di lotta.

Dobbiamo andare avanti a piedi nudi per costruire la patria eterna. Possiamo salvare
questa  nazione solo con quello che avanza dopo che ci  siamo riempiti  a  sazietà?
Potete  spendere  le  vostre  energie,  preoccupandovi  di  come  vi  vestirete,  di  cosa
mangerete, di come andrete in giro? Dobbiamo spianare la strada e aprire il cammino
come pionieri a piedi scalzi e a mani vuote. Questo è il genere di cose che facciamo
nella Chiesa dell’Unificazione.

Siete degli yongsa, dei soldati coraggiosi che devono stare in prima linea per stabilire
la  patria,  oppure  siete  dei  falliti  che  la  distruggono?  Quando  diciamo  yongsa,
intendiamo qualcuno che può rappresentare la nazione e fare cose che gli altri non
possono fare. Non usiamo questa parola per le persone che fanno quello sanno fare
tutti.  Quelle persone sono dei  soldati  semplici.  Il  soldato coraggioso è quello che
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realizza la missione dalla quale i suoi compagni d’armi si sono ritirati o che non sono
riusciti a portare a termine. Il carattere cinese yong significa rapido, veloce. Il soldato
coraggioso  deve  correre  più  velocemente  di  chiunque  altro  ed  essere  addirittura
capace di schivare i proiettili. Il termine soldato coraggioso è riservato a quelli che
fanno quello che nessun altro riesce a fare.

Chi è il generale all’avanguardia che deve essere l’eroe per guidare la costruzione di
quella nazione ed esserne il pioniere? Allora, dov’è il luogo dove può essere stabilita
questa nazione? Se volete stabilire una nazione, avete bisogno di una sovranità, di un
popolo e di un territorio. Allora, se guardiamo il  problema dal punto di vista del
Regno dei Cieli, qual è il luogo che può realizzare il ruolo del territorio nazionale?
Può essere soltanto il patrimonio della chiesa, non è vero?

Poi, chi può diventare il popolo, i cittadini del Regno dei Cieli? È la congregazione, i
seguaci. E chi sono i governanti? Siete voi. Voi siete i rappresentanti del capo del
villaggio, i rappresentanti del capo della tribù, del capo della contea e del governatore
della  provincia.  Siete  diventati  i  soggetti,  il  centro?  Quando  arriva  qualcuno  dal
mondo satanico con una bomba, dovete essere i primi a intervenire. Capite? Sentite di
poterlo fare?

E se avete dei  soldi,  anche se sono solo pochi spiccioli,  usateli  per  sviluppare la
chiesa. Usateli per espandere il dominio della nazione e riunire insieme le persone. Il
direttore della chiesa è il rappresentante di chi è al potere. Rappresenta il capo del
villaggio; rappresenta un padre e una madre. Dovete lasciare dietro di voi questo tipo
di tradizione e di filosofia. Noi personalmente non possediamo nulla.

Che tipo di nazione stabiliremo qui in Corea? Quando inizieremo a distribuire beni e
a  comunicare  con  la  Corea  del  Nord,  stabiliremo  una  nazione  comunista  o
continueremo semplicemente ad andare avanti con la Repubblica di Corea così com’è
oggi, oppure cercheremo di realizzare una nazione nuova che non è nessuna delle
due? Se consideriamo le cose alla luce di questo problema, ci rendiamo conto che il
nostro tempo si sta avvicinando sempre di più. Se voi siete gli unificazionisti che
devono prendere le cose in mano e assumere la responsabilità  per questo,  quanto
senso di responsabilità sentite per questa situazione e fino a che punto siete disposti a
sacrificarvi per questo? Ecco la mia domanda. Avete fiducia? Avremo bisogno di
andare a nord, attraversare il 38° parallelo e preparare le nostre basi nelle città e nelle
contee delle cinque province della Corea del Nord.

Dovete pensare a chi si  prenderà la responsabilità di Jeongju nel Nord, in questo
tempo in  cui  siamo a  corto  di  persone.  Siete  diventati  le  persone  che  investono
sinceramente i loro sforzi e che per possono prepararsi 10 o 20 anni per assumere la
responsabilità  nella regione di  Jeongju? E se  non è possibile farlo,  allora quando
morirete  potete  lasciare  delle  istruzioni  dicendo  ai  vostri  discendenti  di  studiare
duramente, di allenarsi tanto, di prepararsi intensamente e di diventare le persone che
si assumono la responsabilità a Jeongju in nome del cielo? Ecco cosa ho pensato e ho
preparato fino ad oggi.
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Pensando a questo, va bene che i giovani se ne tornino semplicemente nel loro paese
natale, sorridendo e ridacchiando e portando con sé le mogli e i figli? Va bene oppure
no? Anche se potete morire, dovete stabilire quella nazione, e poi andare; anche se
potete morire dovete costruire quella nazione per i vostri figli e poi andare. Quello
che  voglio  dire  è  che,  affinché  le  cose  vadano  bene,  dovete  fare  una  nuova
risoluzione.  Dovete  decidere:  «Io  andrò  lassù,  al  confine  della  Russia  e  della
Manciuria, e affronterò il partito comunista. In mezzo agli spari, giorno e notte, mi
assumerò la responsabilità; sarò una sentinella sul confine nazionale. Anche se il mio
paese lo ignora, non importa se nessuno lo sa, anche se dovrò dare la mia vita in
questo processo, il mio cuore e la mia lealtà per quella nazione non cambieranno».
Questo è esattamente il tipo di cosa di cui abbiamo bisogno.

Non importa se il mondo vi ignora. Tutto sarà rivelato quando andrete nel mondo
spirituale. È così che è stabilito l’universo. Pensando a questo, per mettere le cose a
posto, dovete capire che siamo a corto di persone. Capite? Dovete capire che abbiamo
bisogno  di  più  persone.  Anche  se  un  uomo  è  vecchio  e  sparuto  come  uno
spaventapasseri, possiamo piazzarlo con una tromba, oppure possiamo costruire dei
robot e farli girare intorno al Nord suonando le trombe. Questo è ciò che vorrei fare, e
questo è quello che vuole fare Dio. Non ha senso dire che non potete insegnare il
Principio quando siete nati come uomini con la bocca e tutto il resto, con i sentimenti,
una mente e un corpo di 20 o 30 anni.

Dovete studiare intensamente, anche se dormite così poco che i vostri occhi vanno in
suppurazione e scoppiano. Dovete prepararvi anche se siete talmente affamati da non
essere altro che pelle e ossa. Allora, quel sacco di ossa, scarno e macilento, potrà
ricevere completamente l’amore del cielo. Quello che voglio dire è: non pensate che
Dio possa riporre tutte le Sue speranze in quell’uomo, anche se è smilzo e fragile?

Anche Gesù venne per stabilire la nazione. Se non c’è una patria,  la situazione è
miserabile. Le persone religiose sono sempre state in situazioni penose perché non
avevano una patria. Se verrà il giudizio, l’individuo, la famiglia, il clan, il popolo, la
nazione e il mondo devono conformarsi ad uno standard immutabile, poi il giudizio
sarà emesso in base a quello standard. La patria è la speranza finale. Il popolo, il clan,
la famiglia e l’individuo sono tutti inclusi nella patria.

Questa terra di tremila ri è diventata la patria? No, e noi dobbiamo sistemare questa
questione. Dobbiamo tutti lavorare con assoluta devozione per creare la patria che
Dio, Gesù e lo Spirito Santo desiderano.

Che cos’è il bene? Bene è sacrificare l’individuo per la famiglia, la famiglia per il
clan e il clan per la nascita della patria. Tutti sono sacrificati per la restaurazione della
patria e quando la patria è restaurata, tutti diventano dei patrioti amati e leali. Se a
livello  nazionale  sarà  offerta  una  devozione  sincera  e  sarà  stabilito  lo  standard
nazionale, verrà anche riconosciuto che voi avete costruito la base della famiglia e del
clan. Lo standard per questa strada è la devozione assoluta e leale nei confronti di
Dio. Allora tutti gli aspetti di questo corso riceveranno un riconoscimento.
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Come dobbiamo fare per mettere le cose a posto? Gesù disse: «Padre, sia fatta non la
mia, ma la Tua volontà». Qui la “mia volontà” significa la volontà del mondo, e la
“Tua volontà” significa la volontà di Dio. Voi membri della Chiesa dell’Unificazione
che  cosa  avete  fatto?  Avete  adempiuto  al  vostro  dovere  di  patrioti  e  portato  dei
risultati concreti? Dovete realizzare la via dei figli di pietà filiale, poi presentarvi con
dei risultati  concreti  ed essere decisi  a combattere a livello individuale, familiare,
tribale, nazionale e mondiale.

Gesù venne con la missione di essere un’offerta. Dovete tutti costruire la fondazione
a livello di popolo, mentre andate avanti lottando a livello mondiale. Dovete avere un
valore pari a quello del Messia. Mentre il leader apre la strada come pioniere a livello
mondiale, voi che siete sotto la sua guida, dovete preparare la strada per il popolo.
Tante persone sono morte sperando nella via della liberazione. Sono morte credendo
che un giorno questo si sarebbe realizzato, anche se non sapevano quando.

Gli  unificazionisti  hanno preparato  la  fondazione  dal  livello  individuale,  a  quello
etnico e nazionale. Ora dobbiamo mobilitare tutta l’umanità e tutte le nazioni del
mondo. Dobbiamo cercare il giorno in cui la nostra patria sarà stabilita, il giorno di
libertà, pace e felicità, e andare avanti anche se la strada è difficile. Questo è il modo
in cui  vedo le  cose,  e  questo è lo standard di  Dio.  Gesù morì  mentre cercava di
realizzare questo modello. Dobbiamo soffrire e procedere speditamente nel corso che
porta a stabilire la patria. Dobbiamo prendere responsabilità per la Corea. Dobbiamo
placare il dolore e l’angoscia che si sono accumulati per il fatto che la patria di Gesù,
la patria dello Spirito Santo, la patria di tutti i santi e i saggi, la patria stessa di Dio
non è mai stata costruita. Se falliremo in questa missione non potremo mai tenere la
testa alta.

Quello che dobbiamo fare è trovare la nostra patria, e per trovarla dobbiamo vivere
per lei. Se non viviamo per la nostra patria, non la potremo costruire. Allora, come
dobbiamo vivere per vivere per la nostra patria? Pensate al mondo come alla vostra
patria, e vivete per il bene del mondo. Questo tipo di persona è capace di creare la
patria. Mangiare e dormire, camminare per la strada, tutto il vostro modo di vita e
tutte le vostre azioni devono essere volte alla creazione della patria.

Questo è il motivo per cui lottiamo, preparati persino a ricevere un attacco armato dai
comunisti in pieno giorno. Se il popolo della Corea non può fare questo lavoro, siamo
noi quelli che lo devono fare. Poiché il popolo non può andare, dobbiamo andare noi.
E per poterlo fare, dobbiamo amare la nostra patria più di chiunque altro. Quello che
voglio dire è che, se dovete mangiare, mangiate per la patria, quando vi sposate e
andate a stare con vostro marito, fatelo per la patria. È per amore della nostra patria.

Ora c’è un gruppo che si può alzare quando lo dico, un gruppo che si può mobilitare
quando indico la direzione, ma io non sono il tipo di persona che si accontenta di
questo. Continuerò a sviluppare e a costruire una fondazione che garantirà la nascita
della  patria,  anche  se  per  farlo  devo  sacrificare  la  fondazione  della  Chiesa
dell’Unificazione. Ci deve essere un ordine religioso, un popolo ed una nazione che
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possono  ricevere  la  famiglia  che  è  stata  stabilita  come  lo  scopo  centrale  della
provvidenza di seimila anni.

La  base  per  ricevere  Dio  era  preparata  e  il  desiderio  di  Dio  era  che  tutto  fosse
collegato subito,  ma la fondazione fu distrutta  e si  disperse;  per  questo rimane il
compito  di  incollare  nuovamente  i  pezzi.  Per  collegare  di  nuovo  tutto  insieme,
dobbiamo stare in prima linea e correre.

Quando si fa buio ed è ora di andare a letto, dovete addormentarvi insieme a quella
nazione di speranza. Quello che voglio dire, naturalmente, è che quella nazione per il
momento non esiste, ma in quanto suoi cittadini, dovete andare a dormire per quella
nazione,  e quando vi svegliate,  dovete svegliarvi  come un operaio che lavora per
crearla.  Non usate  i  vostri  cinque sensi  se  non li  potete  usare pensando a  quella
nazione. Finché non arriva quel giorno, non morite neppure. Finché non arriva quel
giorno,  il  tempo  stringe.  Per  realizzare  questo  compito  dobbiamo  superare  ogni
genere di sofferenze e avversità.

Se avete qualcosa da fare, dovete farla, anche se questo significa stare alzati fino a
notte tarda. Voglio dire che, se l’unico modo per stabilire la patria è aggiungere il
peso di un agnello sacrificale per essere in accordo con i tempi della provvidenza, e
voi  avete  la  responsabilità  di  usare  questo  tempo  per  aggiungere  all’agnello
sacrificale anche solo una goccia di lacrime e di sangue in più, pensate che sia giusto
che dormiate comodamente e vi svegliate sbadigliando e stiracchiandovi? In realtà,
appena vi svegliate, dovete inchinarvi e pregare: «Padre, non posso fare a meno di
sentire  il  dolore di  questo  cammino solitario  e  miserabile  che  sto  percorrendo,  il
cammino che porta alla fondazione della nostra nazione vittoriosa, la strada che porta
a quel luogo di sicurezza e di riposo che hai sempre cercato, la strada che porta alla
nazione  attraverso  la  quale  Tu  puoi  formare  quel  mondo  che  hai  sempre  voluto
realizzare. Padre, se io provo questo tipo di dolore, allora cosa devi provare Tu e cosa
deve provare il cielo?» Non potete semplicemente coricarvi perché siete stanchi, e
anche  se  morite,  dovete  morire  per  amore  di  quella  nazione.  Per  questo,  quando
diventerò vecchio e comincerò a sentire la stanchezza, l’unica cosa che voglio poter
lasciare dietro di me è questa mia ultima volontà e testamento: «Ho fatto tutto quello
che ho potuto per amore del cielo. Ho fatto tutto quello che ho potuto per amore di
quella nazione».

Gesù disse: «Non preoccupatevi di come vi vestirete o di cosa mangerete, perché i
Gentili cercano queste cose. Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia». Come
mostra  questo  passo,  la  corrente  di  pensiero  centrale  della  Bibbia  è  quel  regno.
Questa filosofia dice di cercare quella nazione. Non dice di cercare la vostra felicità
personale. Se siete nati come cittadini di quella nazione e avete un marito, allora quel
marito rappresenta quella nazione, e perciò prima di poter amare vostro marito dovete
amare quella nazione. E anche la moglie rappresenta la nazione; prima di poter amare
vostra moglie dovete amare quella nazione. Dovete poter chiedere a lui o a lei di
morire nella posizione di poter dire: «Ho fatto tutto quello che ho potuto; non avrei
potuto fare di più». Non è bene se morite dicendo: «Avrei dovuto provare a fare
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questo e quello». Per questa ragione noi siamo occupati, anche se possiamo aver già
realizzato un certo numero di  cose.  Anche se  avete  fatto  un bel  pezzo di  strada,
dovete andare ancora più avanti. Quando tutti gli altri dormono, noi dobbiamo fare un
passo in più. «Ehi, mondo di Satana! Prenditela comoda! Voi ragazzi, riposatevi tutto
il giorno se vi fa piacere! Noi partiremo alla ricerca di quella nazione». Ecco cosa
dovete dire.

Cari compatrioti, tutti voi che cercate l’unificazione del Nord e del Sud! Vorrei dire
in particolare che la missione di voi donne è restaurare i giovani, e la missione degli
studenti è di essere dei veri figli attraverso una vera educazione. Ecco cosa dovete
fare.

Oltre a questo, le madri e i figli si devono unire per stabilire lo standard in modo che i
mariti possano essere elevati ed educati per essere i veri figli del cielo. Poi, seguendo
i Veri Genitori e servendo Dio, restaurate l’ideale del Regno dei Cieli sulla terra.

Per concludere,  vorrei  esprimere la mia fervida speranza che le parole di  oggi vi
aiutino a costruire un movimento nazionale per rendere sempre più vicino il giorno in
cui il Nord e il Sud si incontreranno nel vero amore.

Possa la benedizione di Dio essere su di voi e sulle vostre famiglie. Grazie.
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LIBRO QUATTORDICESIMO - UNA VITA
DI VERA PIETÀ FILIALE

CAPITOLO I - Il significato della lealtà e della pietà 
filiale

Sezione 1. La lealtà e la pietà filiale sono al centro del pensiero
coreano

Una persona di pietà filiale, quando le capita qualcosa di buono nella vita, penserà
prima ai suoi genitori. Nel mondo caduto le persone pensano prima al loro consorte
quando vedono qualcosa di  buono. Tuttavia,  se  prima non comperate qualcosa di
prezioso per i vostri genitori, non potete comperare qualcosa per il vostro coniuge.

Allo stesso modo, un uomo deve comperare i vestiti per i genitori, poi per la moglie e
i  figli,  prima di  comperare qualcosa  per  sé  stesso.  Deve servire  i  suoi  genitori  e
prendersi cura di loro quando sono a tavola. Persino nel mondo satanico, in Corea
c’era la consuetudine di onorare i genitori per un periodo di lutto di tre anni dopo la
loro morte. Nei tempi antichi, secondo la tradizione coreana, un figlio devoto non
doveva forse essere in lutto per la morte dei genitori costruendo una capanna di fango
accanto alla loro tomba e vivendo lì per tre anni per adempiere al suo dovere di pietà
filiale?  Per  questo  in  Corea,  se  le  persone  non  onoravano  con  devozione  i  loro
genitori per almeno tre anni, quando andavano nel mondo spirituale non potevano
dire di essere discendenti della Corea.

Noi  dobbiamo  superare  questo  standard.  Le  nostre  famiglie  benedette  devono
condividere fra loro le cose buone, vivere servendo i genitori e prendendosi cura di
loro. (26-299, 10.11.1969)

I coreani sono un popolo nobile che ha onorato la lealtà e la pietà filiale sin dai tempi
antichi. Ricordo di essere stato invitato a partecipare alla cerimonia del Giorno delle
Forze  Armate  nella  Yoido  Plaza  e  di  aver  provato  una  grande  soddisfazione
osservando  i  nostri  giovani  soldati  pieni  di  dignità.  Sono  rimasto  veramente
impressionato mentre quei soldati  valorosi sfilavano davanti alle tribune gridando:
«Lealtà e pietà filiale!» (Choong Hyo!) Ho pensato che, per il popolo scelto da Dio,
era  un  motto  che  sembrava  molto  simile  ad  una  rivelazione.  Non  credo  che  nel
mondo ci siano altre forze armate con un motto del genere.

Poiché i coreani sono un popolo che pratica la lealtà e la pietà filiale verso Dio, lo
spirito di lealtà e di pietà filiale è diventato il pensiero centrale di questa nazione. Le
classiche storie sulla pietà filiale di Shim Chung verso il padre, la fedeltà di Chun-
hyang verso il marito, la lealtà di Jeon Mong-ju verso il suo re e lo spirito patriottico
di martire di Yu Kwan-soon illustrano la fedeltà dei coreani ai principi della lealtà e
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della pietà filiale ad un livello che non conosce eguali nella storia. Questo spirito di
lealtà,  pietà  filiale  e  fedeltà  immutabile,  simboleggiato  dal  pino  e  dal  bambù,
costituiscono il pensiero centrale e lo spirito per realizzare il Regno dei Cieli sulla
terra che sarà stabilito in futuro. Poiché il Regno dei Cieli è la nazione di Dio, dovete
essere eternamente leali a questa nazione, e poiché Dio è il Padre di tutta l’umanità
dovete mostrare verso di Lui una pietà filiale eterna. Quando Dio esaminò i tanti
popoli del mondo, non poté trovare un popolo virtuoso e fedele con uno spirito di
lealtà e di pietà filiale così profondo come quello dei coreani. Per questo scelse la
Corea e sta osservando attentamente questa nazione. (100-252, 19.10.1978)

I figli di pietà filiale non dovrebbero lasciare i loro genitori nemmeno se passa un
secolo o un millennio. Dovete dire: «Voglio che stiamo insieme!» Se non siete delle
persone che muovono il  cuore dei  vostri  genitori  in  modo che possano dire:  «Se
possibile, ci piacerebbe stare per sempre con te!» non siete dei figli di pietà filiale.
L’amore  dei  genitori  è  tale  che,  non  importa  quanto  i  loro  figli  siano  cattivi,
desiderano stare con loro. Ecco perché si chiama vero amore. E cosa fanno i figli che
non hanno pietà  filiale? Non amano stare  con i  loro genitori.  Troviamo storie  di
persone così nella Bibbia, non è vero? Alcuni non volevano stare con i loro fratelli.
Volevano fare quello che faceva loro comodo. Che tipo di seme è questo? È il seme
della mancanza di amore filiale. (147-292, 1.10.1986)

I figli di pietà filiale dimenticano la loro situazione personale e pensano prima ai loro
genitori. Vivono sempre per i genitori con un cuore colmo di lacrime. I patrioti sono
quelli che nei momenti di crisi dimenticano le loro situazioni personali e seguono la
via della lealtà, preoccupandosi prima delle difficoltà del re. Dimenticare noi stessi e
sacrificare i nostri interessi ci collega al punto più alto della lealtà e della pietà filiale.
(37-33, 22.12.1970)

In una famiglia, che sia l’uomo o la donna, il fratello o la sorella, tutti devono avere il
desiderio  di  diventare  dei  figli  e  delle  figlie  di  pietà  filiale.  Attraverso  l’amore,
devono creare un’unità di cuore. Per unire la famiglia sono necessari dei figli di pietà
filiale. La stessa cosa vale per la nazione. Con al centro il padre e la madre della
nazione, il re e la regina, e anche ai loro figli, ci devono essere dei rapporti reciproci
tra coniugi e tra fratelli e sorelle in tutte le direzioni, cioè sopra e sotto, sinistra e
destra, davanti e dietro. Se non c’è un davanti e un dietro, i genitori e i figli non
possono stabilire un rapporto. Ecco perché è necessario che ci siano sopra e sotto,
sinistra e destra e davanti e dietro. I fratelli e le sorelle sono assolutamente necessari.
I matrimoni si costruiscono dagli incontri di persone in posizione di fratelli e sorelle.
(286-268, 13.8.1997)

La gente parla di lealtà e di pietà filiale, ma non ne capisce il vero significato. I figli
devono stabilire i genitori come il centro della famiglia nella stessa posizione di Dio;
poi, unendosi nella mente e nel corpo di fronte all’amore immutabile che i genitori
nutrono per loro, i figli ricevono sempre il cento per cento attraverso il loro cuore e il
loro corpo e si armonizzano con loro al cento per cento. Come chiamiamo i figli e le
figlie che prendono questa posizione? Li chiamiamo figli di pietà filiale. La gente
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parla della via della lealtà e della pietà filiale, ma non comprende il suo vero corso.
(101-13, 28.10.1978)

Qual è la speranza dei genitori? Solo con un padre e una madre non c’è un’origine del
lignaggio unificata. È necessario avere dei figli perché la linea di sangue continui.
Quando i figli e le figlie amano i loro genitori, allora i lignaggi separati dei genitori si
uniscono attraverso di essi. La perfezione dei genitori si realizza avendo dei figli. Il
padre e la madre diventano perfetti attraverso dei figli e delle figlie che praticano la
pietà filiale.

È una gioia avere dei  genitori  a cui  potersi  dedicare.  Noi rappresentiamo la vita,
l’amore e il lignaggio dei nostri genitori. Il loro amore si è riprodotto attraverso di
noi. È diventato il nucleo; la vostra vita, il vostro amore e il vostro lignaggio sono
diventati la sua incarnazione. Realizzando la perfezione dei vostri genitori, dunque,
potete realizzare la vostra perfezione. Quando maturiamo e ci sposiamo, ci dobbiamo
unire come hanno fatto nostra madre e nostro padre e in questo modo entrambi i lati
raggiungono la perfezione. (223-174, 10.11.1991)

A che tipo di ambiente vuole collegarsi la famiglia? A una nazione. La famiglia si
collega direttamente alla nazione. E dove deve andare la nazione? Deve andare verso
il mondo. E il mondo dove deve andare? Il mondo - il Regno di Dio sulla terra - si
collegherà al Regno di Dio in cielo. I patrioti di una nazione sono i suoi figli di pietà
filiale. Chi sono i cittadini leali a livello mondiale? I santi del mondo sono i suoi figli
di pietà filiale. E chi è un figlio sacro per il cielo e la terra? È un figlio di pietà filiale
del cielo e della terra. Al di fuori di questo contesto, i concetti di figlio devoto o figlio
di pietà filiale non hanno nessun valore. (280-107, 11.11.1996)

Sezione 2. I santi e i figli divini di perfetta lealtà e pietà filiale

L’ideologia della lealtà e della pietà filiale in Corea è veramente stupenda. Allora
questo  vuol  dire  che  i  coreani  devono  essere  leali  solo  alla  Corea?  Questo  è  il
problema. I giapponesi devono essere leali solo al loro imperatore? I tedeschi devono
essere leali solo al loro presidente? Oppure possiamo dire che gli americani hanno
assolto il loro dovere di lealtà quando sono leali solo al presidente degli Stati Uniti?
No, non possiamo dire così.

Se chiedete ai coreani: «Volete diventare dei santi o solo dei patrioti?» potrebbero
rispondere: «Bene, la via della lealtà e della pietà filiale sono al centro del pensiero
coreano, ma quanto ad essere un santo non ne sono sicuro. Diventerò semplicemente
un patriota». Questo sarebbe sbagliato.

Chi è un patriota? È qualcuno che porta benedizioni  a livello nazionale a tutto il
popolo della nazione. Un figlio o una figlia di pietà filiale è una persona che porta
benedizioni solo alla famiglia. Dovete saperlo. Certo, la via della lealtà è importante
per tutti, ma rimane ancora la via della santità. Così, se esiste un popolo determinato
a seguire la via della santità, questo popolo potrà portare all’umanità benedizioni a
livello mondiale. (101-16, 28.10.1978)
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Qual è la differenza fra i patrioti e i santi? I patrioti sono sempre pronti a sacrificare
la loro vita per la nazione, vivono e si donano per il bene pubblico. I santi, invece,
trascendono la loro razza e la loro nazione e vivono per tutta l’umanità. Andando al
di là di questo, vivono per Dio che risiede nel dominio pubblico del cosmo. Più che
seguire semplicemente la via della lealtà e della pietà filiale verso la loro nazione, i
santi  sono determinati  a seguire la via della lealtà e della pietà filiale verso tutta
l’umanità.  Sono  disposti  ad  abbandonare  la  loro  posizione  di  cittadini  leali  e  a
dimenticare il loro paese e il loro re. Anche se il re li prende per mano e li supplica
dicendo: «Se te ne vai, il nostro paese andrà in rovina», i santi non si preoccupano
della  situazione  del  loro re.  Dopo aver  realizzato  la  via  della  santità  nel  mondo,
saranno riconosciuti dal cielo per aver fatto qualcosa di molto più grande che essere
semplicemente dei sudditi leali nei confronti del loro re. (101-150, 29.10.1978)

Fra i patrioti ci sono tanti figli e figlie di pietà filiale. Tuttavia, se siete un patriota,
potrete automaticamente accedere al rango di figlio di pietà filiale, anche se non avete
la possibilità  di  esercitare quel  ruolo nei  confronti  dei  vostri  genitori.  Allo stesso
modo, quando riuscirete a diventare dei figli divini, sarete in grado di dominare i
santi. Se non avete potuto essere un figlio devoto, un patriota o un santo, ma avete
raggiunto la posizione di un figlio divino, abbraccerete tutto ciò che è al di sotto di
quel livello.

Non  è  facile,  tuttavia,  diventare  un  figlio  divino.  Per  diventare  una  persona  del
genere, dovete superare tutte le difficoltà per trasformarvi nel più grande patriota fra
tutti i patrioti. Come figlio di pietà filiale, poi come patriota, fino a raggiungere la
santità, dovete superare ogni genere di difficoltà. Per realizzare la strada del figlio
divino, bisogna avere la capacità di superare da sé stessi un livello di difficoltà ancora
più alto. Quelli che non sono passati attraverso ognuno degli stadi di questo corso
devono ricevere una persecuzione a livello mondiale in un breve periodo di tempo.
(196-125, 31.12.1989)

Le persone  devono  assolutamente  assolvere  i  doveri  dei  figli  di  pietà  filiale,  dei
patrioti, dei santi e dei figli divini. A causa della caduta, sono necessari i santi e la via
dei figli divini attende di essere realizzata.

La sfera dei rapporti reciproci con Dio può collegare il cielo, il mondo e la famiglia
partendo dall’individuo. Perciò, dovete adempiere a questi doveri mentre siete ancora
sulla terra. Questa è la strada per raggiungere la perfezione. Poi, per la nazione, il
sovrano deve incarnare l’essenza del padre e della madre. Il popolo vorrà innestarsi a
quel modello e svilupparsi. Non potete stare al cospetto della vostra nazione senza
stabilire la vostra famiglia, ma ora persino la famiglia sta andando in rovina di fronte
alla nazione, la nazione di Satana. (285-91, 21.4.1997)

La  via  dei  figli  di  pietà  filiale  è  amare  la  famiglia  che  incanala  la  forza  vitale
dell’amore. La via dei patrioti è dare amore sulla base della forza vitale della nazione.
La via dei santi è collegare l’amore alla forza vitale del mondo. Alla luce di questo, i
concetti di moralità umani che sono stati insegnati in passato diventano chiari. Dovete
sapere che questa è la strada giusta. La via dei santi è amare il mondo. Questo ha
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stabilito  il  modello  dell’educazione  morale  umana  e  ora  capite  quanto  sia  giusta
questa educazione. (111-173, 15.2.1981)

Nella vita delle persone che mettono al centro l’amore, il figlio di pietà filiale forma
il cerchio più interno, il patriota è il cerchio successivo più grande, poi i cerchi si
allargano sempre di più. Iniziano piccoli e diventano sempre più grandi. Il cerchio del
santo è più grande, e il cerchio del figlio divino è ancora più grande. Ecco perché il
punto centrale del cerchio è il figlio di pietà filiale. I figli di pietà filiale sono il primo
stadio. Poi vengono gli stadi dei patrioti, dei santi e dei figli divini. In tutto sono
quattro stadi.

Il centro di questi quattro livelli è il verticale. Sono centrati sul verticale e il punto
centrale di tutti e quattro i cerchi è uno, non due. Il centro dell’amore è soltanto uno.
Ecco perché i  figli  che  sono devoti  ai  loro genitori  non andranno all’inferno.  Le
persone che  sono leali  alla  loro  nazione  non andranno all’inferno.  Anche se  non
credono nel Messia, tutto si risolverà naturalmente quando moriranno. Ecco perché i
santi non andranno all’inferno.

Quello che voglio dire è che le persone che non sono devote ai loro genitori non
possono diventare dei patrioti. Cosa succede a una persona che vuole esercitare la
pietà filiale ma non ha i genitori? Dirà: «Io voglio veramente essere un figlio di pietà
filiale, ma non ho i genitori. Cosa devo fare?» Ha un problema serio. Può supplicare:
«Padre Celeste, per favore, dammi dei genitori», ma naturalmente questo non può
succedere perché le leggi dell’universo non lavorano in questo modo. I suoi genitori
possono essere morti, o potrebbe essere capitato loro qualcos’altro.

Anche se desiderate diventare un figlio di pietà filiale, se non è possibile, cosa dovete
fare? Dovete diventare un patriota o un santo. La posizione del santo è più alta di
quella di un figlio devoto o di un patriota. (197-44, 7.1.1990)

I figli devoti sono persone che amano i loro genitori e i loro figli. La prima pagina è
l’amore, il processo di sviluppo è l’amore, e l’ultima pagina è l’amore. La famiglia
non può diventare il nucleo. Al di sopra della famiglia ci dev’essere una nazione e il
suo nucleo è la via del patriota. Che cosa significa? Significa amare la vostra nazione.
I patrioti, i santi e i figli divini sono l’essenza; ma su che tipo di essenza si basano?
L’umanità  non  sa  che  il  nucleo,  l’essenza,  è  l’amore;  non  è  mai  stato  spiegato
chiaramente. Tutto questo significa che il punto stabile sul quale ci possiamo stabilire
in questo tempo degli Ultimi Giorni e in futuro non è altro che l’amore.

Per questo motivo gli sposi devono amarsi reciprocamente per diventare dei figli di
pietà filiale. Potete diventare dei patrioti dopo essere diventati dei figli di pietà filiale;
potete diventare dei  santi  dopo essere  diventati  dei  patrioti,  e  una volta che siete
diventati dei santi potete diventare dei figli divini.

Dopo essere diventati dei figli divini, avete tutti i diritti all’eredità, e una volta che
siete diventati figli e figlie di Dio, anche Dio diventa vostro. Allora tutto ciò che Dio
possiede diventa vostro e tutte le cose che in seguito Egli potrà creare per un futuro
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pieno di speranza diventeranno vostre. Dovete essere nella posizione di figli divini
per poter ricevere tutte le cose del passato, del presente e del futuro.

Quando sarete in quella posizione, nessuna cosa del creato protesterà. 

Finalmente potrete dire che si  è realizzata l’unità fra il  cielo e la terra. (206-175,
7.10.1990)

Quando  pensiamo  alla  strada  che  dobbiamo  percorrere  nella  nostra  vita,  qual  è
l’aspetto principale di questo cammino - la via dei figli  di pietà filiale,  la via dei
patrioti, la via dei santi e la via dei figli divini? Vogliono tutti vivere insieme per
sempre. Vogliono vivere insieme come il livello superiore e il livello inferiore. Non
diventeranno  forse  delle  persone  che  desiderano  ardentemente  vivere  insieme,
davanti e dietro, sinistra e destra, sopra e sotto, giorno e notte, per tutta la loro vita?
Questa è una conclusione ragionevole. (148-258, 11.10.1968)

Chi dovete desiderare di diventare di fronte a Dio? Innanzitutto, dovete diventare dei
figli di pietà filiale. Poi dovete diventare dei cittadini leali e dei patrioti. C’è qualcuno
al di sopra dei cittadini leali e dei patrioti? I santi sono più in alto. I figli devoti nella
famiglia sono assolutamente leali ai loro genitori e i patrioti sono assolutamente leali
alla loro nazione. Ma che tipo di persone sono i santi? Sono persone come Gesù,
Buddha e Confucio, persone che affermano l’esistenza di Dio e non si fanno valere.
Conducono una vita centrata su Dio e non causano alcun male, anzi cercano di essere
di beneficio all’umanità. Inoltre, non sono nazionalisti, ma cittadini del mondo. (54-
214, 24.3.1972) 

CAPITOLO II - Vera lealtà e pietà filiale

Sezione 1. Vera lealtà e pietà filiale significa prendere 
l’iniziativa nelle difficoltà

Le persone responsabili che hanno la capacità di realizzare la via della pietà filiale
quando sono in una situazione difficile, piuttosto che quelle che vogliono realizzarla
in una situazione facile,  possono essere considerate i  figli e le figlie che seguono
veramente la via della pietà filiale. Da questo punto di vista, poiché Dio si preoccupa
dei problemi mondiali, è inutile dire che una persona così può essere riconosciuta da
Dio prima di qualsiasi altro individuo o popolo del mondo.

Pertanto,  possiamo  concludere  che  un  figlio  di  pietà  filiale  è  una  persona  che,
rappresentando gli altri, vuole assumersi la responsabilità per la situazione miserabile
dei suoi genitori. Mettere da parte le cose buone, se c’è qualcosa di buono, e voler
sempre prendere la responsabilità per le cose cattive, è la strada che deve percorrere
un figlio di pietà filiale. (62-23, 10.9.1972)

Non è difficile vivere una vita di pietà filiale servendo i propri genitori quando le
persone intorno a voi fanno la stessa cosa. Ma quando tanti si allontanano dai loro
genitori ed evitano di scegliere questa strada, dovete essere nella posizione di cercare
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di vivere per i vostri genitori anche se ciò significa rinunciare alla vostra preziosa
vita;  allora  avrete  assolto  i  vostri  doveri  filiali  superando  le  vostre  circostanze.
Sappiamo molto bene che in quella situazione non potrete far altro che raggiungere la
posizione di un figlio di pietà filiale. (42-182, 7.3.1971)

Se facciamo un confronto, un figlio veramente devoto è quello che realizza i suoi
doveri filiali quando è ricco, oppure è quello che assolve i suoi doveri filiali anche se
è povero? Se siete cresciuti in una famiglia in cui potete mangiare solo un pasto al
giorno, ma vendete persino la vostra carne e il vostro sangue per far mangiare tre
pasti al giorno ai vostri genitori, questa non è pietà filiale? Oppure essere filiali è
quando mangiate tre pasti al giorno e ne resta talmente tanto che non potete finire
tutto e date gli avanzi ai vostri genitori? I figli veramente devoti non provengono da
famiglie ricche. Sappiatelo.

Se i vostri genitori e i vostri fratelli più piccoli stanno morendo di fame, vostra madre
darà il suo cibo al vostro fratello più piccolo. I figli che osservano la madre pensano
profondamente a questo tutta la notte e dicono in cuor loro: «La mamma ama così
tanto mio fratello, allora io farò come lei e gli darò qualche chicco di riso in più».
Poi, quando quel figlio dà il riso alla madre, si crea la dimensione e l’ambiente della
pietà filiale.  Le persone che vivono solo per sé stesse saranno espulse. Da questo
punto di vista, una vita di pietà filiale è una vita di altruismo. Per diventare un figlio
veramente devoto dovete vivere la vostra vita per gli altri. Questo, però, non significa
vivere per gli altri solo quando le circostanze sono favorevoli. (286-282, 13.8.1997)

Non c’è nulla di cui possiamo vantarci. Tutto ciò che abbiamo fatto è distruggere la
sovranità, il popolo e il territorio di Dio. Ora è tempo di cambiare il vostro cuore in
un cuore che comprende la lealtà e la pietà filiale, un cuore che capisce quanto avete
violato la sovranità, il territorio e il popolo di Dio. Dovete ritornare sulla strada giusta
- voi che avete tradito il cielo. Dovete essere profondamente convinti che, persino
nella tristezza e nelle difficoltà, recupererete la sovranità di Dio, il Suo popolo e il
Suo territorio. Dovete mangiare, vivere e persino morire per quest’unico scopo.

Allora per cosa dovete vivere? Dovete essere leali e realizzare il vostro dovere di
pietà filiale verso la terra,  il  vostro popolo,  tutta l’umanità e la sovranità  di  Dio.
Quando  vi  renderete  conto  dei  vostri  sbagli,  sarà  il  momento  in  cui  Dio  potrà
dimenticare la vostra slealtà, mancanza di devozione e tradimento. Perciò vi dovete
pentire  in  nome del  popolo,  della  nazione  e  della  sovranità.  Il  tempo di  pentirsi
davanti al Padre sta passando.

Dovete  pentirvi  per  la  terra.  Milioni  di  credenti  stanno  ancora  aspettando
ansiosamente. Dobbiamo pentirci per recuperare la terra e la sovranità di Dio. Voi
siete stati scelti per recuperare il popolo, il territorio e la sovranità di Dio. Perciò, se
commetterete un errore,  seguirete  la stessa  strada che presero Adamo ed Eva.  Se
farete bene, potrete accogliere il giorno della vittoria. (11-150, 13.5.1961)

Non diventate come i vostri antenati nel corso della storia, non andate nel mondo
spirituale con rimpianto dicendo: «Mamma mia, che cosa ho fatto!» Per completare
tutto durante la nostra vita e non lasciare questa eredità ai nostri discendenti, abbiamo
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la responsabilità di unirci completamente, realizzando queste cose, fare la fondazione
di lealtà e di pietà filiale a livello nazionale. Dovete sapere che questa è la strada che
la Chiesa dell’Unificazione deve seguire in questo tempo.

Che benedizione è essere nella posizione di diventare figli  e figlie di pietà filiale
senza  che  vi  venga  detto  cosa  fare,  prendere  la  responsabilità  di  vendicarvi  del
nemico Satana e indennizzare ogni cosa volontariamente, senza ricevere le direttive o
gli ordini di Dio!

A voi,  che  conoscete  queste  cose  e  vi  preoccupate  della  vostra  responsabilità  in
questa era e per questa generazione, voglio chiedere di continuare a lottare col cuore
grato di essere in questa posizione; da ora in poi, mentre andate avanti, quando vi
troverete di fronte alla domanda: «Che cosa devo fare?» non arrendetevi finché non
potrete dire: «Sono diventato un patriota e un figlio di pietà filiale». Non crollate, ma
riportate assolutamente la vittoria e andate avanti. (153-110, 24.10.1963)

Sezione 2. La vera lealtà e pietà filiale stabiliscono la famiglia 
e realizzano la perfezione dei genitori e della nazione

Se capite  i  vostri  genitori,  cosa  dovete  fare  per  loro?  Dovete  compiere  il  vostro
dovere  di  pietà  filiale.  Dovete  diventare  un  figlio  o  una  figlia  di  pietà  filiale,  e
centrandovi sui genitori che hanno guidato la nazione e il mondo, dovete diventare
dei cittadini leali o dei patrioti di quella nazione. Prima di diventare un cittadino leale
dovete diventare un figlio di pietà filiale, e prima di diventare un figlio di pietà filiale
dovete diventare un vero membro della famiglia che può essere orgoglioso dei suoi
fratelli e sorelle. “Membro della famiglia” è il titolo che stabilisce l’ambito in cui i
fratelli e le sorelle possono lodarsi a vicenda.

Allora cosa significa essere  un figlio di  pietà filiale? Dovete essere più devoti di
quello  che  erano  le  persone  tanto  tempo  fa,  quando  un  uomo  e  una  donna  si
sposavano,  formavano  una  famiglia  e  avevano  dei  figli,  realizzando  così  il  loro
dovere di pietà filiale verso i loro genitori. Non potete diventare un figlio veramente
devoto prima di sposarvi.

Potete diventare un vero figlio o una vera figlia di  pietà filiale solo dopo che vi
sposate. Potete stabilire una sfera di vera pietà filiale solo dopo che vi siete sposati e
che la devozione della moglie si è aggiunta a quella del marito di fronte ai genitori.
Solo quando, in questo modo, stabilite una base di pietà filiale servendo i genitori, è
possibile creare una vera sfera di pietà filiale.

Non potete diventare un cittadino leale da voi stessi. La lealtà di cui parla la Chiesa
dell’Unificazione non può essere realizzata solo da una persona. Potete diventare un
cittadino leale solo dopo che vi sposate e formate una famiglia. Così, per innalzare la
bandiera di un cittadino leale, dovete dar nascita a figli di pietà filiale.

Dovete diventare dei figli e delle figlie devoti per Dio. Non potete essere un figlio di
pietà filiale da voi  stessi.  Potete diventarlo solo sulla base di una trinità dove tre
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fratelli si uniscono. Sapete cos’è una trinità, non è vero? Dovete unirvi nella vostra
trinità.

Le tre famiglie che formano una trinità si devono unire come fratelli e sorelle, poi si
devono unire anche i tre figli di ciascuna famiglia. Tre per quattro fa dodici, ossia
dodici figli. Questa diventò la prima fondazione per Israele. È l’origine per creare i
rami delle famiglie, dei clan e delle tribù. (30-220, 23.3.1970)

Per entrare a far parte della famiglia reale del cielo, dovete prima diventare dei figli
di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli divini. Il terreno d’addestramento per
questo è la famiglia. Il Regno dei Cieli ideale si realizza quando la famiglia perfetta si
espande. La famiglia è sempre il centro. Il problema si riduce a due persone: un uomo
e una donna. Quando un uomo ideale ed una donna ideale si uniscono insieme come
marito e moglie e formano una famiglia, allora tutto è completato. La famiglia ideale
si espande per diventare una nazione e il mondo.

Servendo la famiglia e rispettando i vostri genitori diventate dei figli di pietà filiale.
Allo stesso modo, quando servite il re della vostra nazione e vivete per lui, diventate
dei patrioti, e se vivete per tutta l’umanità diventate dei santi. Quindi dovete capire la
differenza che c’è fra  voi  e  un figlio divino.  Per  poter  cambiare,  dovete  fare  dei
cambiamenti rivoluzionari in voi stessi e salire passando attraverso numerosi livelli.
(293-211, 26.5.1988)

Dio  non  vuole  semplicemente  dei  figli  e  delle  figlie  di  pietà  filiale.  Vuole  una
famiglia con un amore filiale. Dovete capire che Dio voleva una famiglia di patrioti.
Voleva una famiglia di santi. Voleva una famiglia di figli e figlie divini. Questa è la
Sua  triste  amarezza.  Finora  tutti  quelli  che  sono  morti  e  sono  andati  nel  mondo
spirituale non hanno forse vissuto una vita da singoli? Al tempo di Gesù, anche se
erano passati 1.600 anni da quando Mosè era andato nel mondo spirituale, si diceva
che aveva sempre accanto a sé una donna a servirlo. Quando lei gli chiese perché non
si sposava, lui rispose che Dio gli aveva detto di aspettare ancora un po’. Nessuno
può fare quello che vuole. (297-204, 20.11.1998)

Se un figlio ispira e insegna ai suoi  genitori ad amare il  loro paese in modo che
diventino dei patrioti e li trasforma in un padre e una madre che il cielo ricorda, è un
figlio di pietà filiale o no? Così, piuttosto che dire ai suoi genitori: «Mamma, papà,
non uscite! Restate a casa a riposare», il figlio deve dire: «Mamma, papà, che cosa
fate? Vi prego, cerchiamo insieme di trovare ancora un’altra persona che può essere
un patriota, che può lavorare per l’unificazione della Corea del Nord e del Sud, che
può lavorare  per  salvare  la  Corea  del  Nord».  Poi  li  fa  versare  lacrime,  sudore  e
sangue.

Allora cosa pensate che succederebbe se la gente del vicinato lodasse quello che è
stato fatto? Pensate che i genitori direbbero: «Brigante. Hai dato veramente del filo
da torcere a tuo padre e a tua madre, così all’inizio pensavamo che fossi un ragazzo
cattivo. Ma abbiamo avuto successo e siamo lodati da tutti. Sei veramente un figlio di
pietà filiale!» Pensate che i genitori direbbero così, oppure direbbero: «Sei un figlio
ingrato!»? Cosa pensate? (209-266, 30.11.1990)
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Se vostra madre e vostro padre non sono leali alla volontà di Dio, dovete consigliarli:
«Madre, padre, perché agite in questo modo? La via della volontà di Dio è questa, la
volontà di Dio è questa, allora perché vi comportate in questo modo? Dovreste andare
fuori, invece cosa state facendo? Che cosa fate lottando ogni giorno?» Dovete cercare
di convincerli. Questa è la cosa giusta da fare. Se vostra madre e vostro padre vanno
nella direzione sbagliata è un grosso problema. (100-153, 9.10.1978)

Dovete preparare la strada in modo che i vostri genitori possano vivere. Questo è il
dovere di un figlio. Dovete essere nella posizione di figli di pietà filiale. Questa è la
nostra  responsabilità.  Dovete  aprire questa  strada senza  preoccuparvi  se  vivrete  o
morirete. Non vi dovete preoccupare delle cose del mondo, di ricevere persecuzioni e
nemmeno di affrontare la via della morte. Dovete collegarvi alla via della lealtà e
della pietà filiale per poter aprire questa strada. (20-122, 1.5.1968)

Per diventare una donna storica, dovete riparare tutti i fallimenti della storia. Inoltre,
per  diventare  l’Eva  di  questa  era,  dovete  rappresentare  tutte  le  donne  dell’era  e
stabilire l’esempio di aver assolto i vostri doveri di lealtà e di pietà filiale dinanzi al
cielo. Come donna, dovete avere il cuore di una donna virtuosa di fronte a un uomo e
di fronte a Dio. (30-166, 22.3.1970)

Sezione 3. Vera lealtà e pietà filiale vuol dire essere obbedienti 
e amare gli altri

I figli e le figlie di pietà filiale devono adempiere ai loro doveri di pietà filiale mentre
i loro genitori sono vivi. Anche la lealtà deve essere manifestata mentre il re è in vita.
Non serve assolutamente a nulla cercare di realizzare la vostra pietà filiale dopo che i
vostri genitori sono morti. La lealtà non serve a niente quando il re è deceduto. Le
persone  che  fanno  così  sono  dei  traditori.  Anziché  erigere  un  grande  altare  in
commemorazione dei vostri genitori dopo che sono morti, è molto meglio dire anche
solo una cosa buona per consolarli mentre sono in vita. È molto più bello diventare
compagni della loro tristezza e cercare di confortare il loro cuore mentre sono vivi,
piuttosto che erigere un altare con un’infinità di tipi di cibo per loro dopo che sono
morti.

Ha molto più valore compiere il  vostro dovere di  pietà  filiale  prima che i  vostri
genitori muoiano, piuttosto che tener semplicemente vivo il  loro ricordo. (51-223,
28.11.1971)

I figli di pietà filiale devono sempre unirsi al cuore e alle direttive dei loro genitori. I
figli che seguono la via della pietà filiale non sono quelli che si comportano in modo
molto diverso dai loro genitori. Se i genitori vanno a est, i figli devono andare ad est,
e se i genitori vanno ad ovest, devono andare ad ovest. Se i genitori hanno dato una
certa direttiva,  ma all’improvviso fanno un’inversione di  marcia,  il  figlio di  pietà
filiale  li  deve  seguire.  Non  ci  dev’essere  nessuna  obiezione.  Anche se  i  genitori
cambiano le loro istruzioni dieci  volte,  i  figli  di  pietà filiale li  devono seguire lo
stesso.
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Se protesterete non potrete assolvere il vostro dovere di pietà filiale. Se i genitori si
comportano in modo strano, anche i loro figli devono comportarsi alla stessa maniera;
se  i  genitori  danno  un ordine,  i  figli  devono  eseguirlo  anche  se  questo  significa
comportarsi in modo strano. Agire in modo strano di per sé non è buono. Magari
pensate che i vostri genitori non sanno quello che fanno, ma in realtà sanno quello
che stanno facendo. Perciò li dovete seguire.

Perché i  genitori  dovrebbero comportarsi  in  modo strano? Il  loro comportamento
strano servirà ad individuare il figlio che ha più pietà filiale di tutti. Se ci fossero
cento figli devoti e i genitori agissero in modo piuttosto strano, il figlio più devoto di
tutti alla fine emergerebbe. Il figlio di pietà filiale che si adegua assolutamente agli
ordini dei suoi genitori a costo della vita, anche se sa che i suoi genitori si stanno
comportando in modo bizzarro, può diventare addirittura il re di tutti i figli di pietà
filiale. (62-32, 10.9.1972)

I figli devoti sono persone che hanno amato i loro genitori e i loro fratelli e sorelle. Il
figlio che vive di più per gli altri e ama più di tutti, diventerà l’erede della famiglia.
Così, dovete tutti cercare di seguire questa strada. Oggi la via del vero amore è la
corrente principale di tutte le azioni ideali. Il vero amore è la corrente principale.
Tutto il resto è secondario.

Dunque, è una cosa buona dire alle persone di diventare dei figli di pietà filiale. Oggi
la gente dice che c’è un vuoto generazionale tra la generazione della madre e quella
più giovane, ma è un’assurdità. C’è forse un vuoto generazionale fra l’amore nella
generazione della madre e quello della generazione più giovane? Una donna deve
vivere da sola? Un uomo deve vivere da solo? È ridicolo.

Anche  se  siete  stati  insieme  a  qualcuno  per  un  anno,  potreste  dire:  «Vorrei  che
restassi un giorno in più». Queste parole sono veramente preziose. Se un marito e una
moglie vivono fino a cento anni, c’è una moglie che dirà: «Oh, vorrei vivere un’ora in
più?» Siete diventati  questo tipo di moglie? Siete diventati questo tipo di marito?
Siete diventati questo tipo di fratello o sorella?

A volte le famiglie si dividono per un pugno di soldi. Se un fratello dice: «Fratello, tu
sei tu e io sono io. Io ti ho prestato un milione di won, perché non me lo restituisci?
Non m’interessa l’amore né qualsiasi altra cosa. La cosa più importante sono i soldi!»
Allora perderà tutta la benedizione con cui è nato. Supponiamo che sia nato con la
fortuna  di  diventare  un  milionario  o  un  miliardario.  Se  avesse  l’amore,  tutte  le
benedizioni dell’universo verrebbero a costruire un nido per lui; invece l’universo
scapperà via senza pietà, dicendo: «Che essere spregevole!» Questo è il motivo per
cui la gente ama i figli di pietà filiale. (141-298, 2.3.1986)

Per seguire la via dell’amore per i genitori, ci devono essere dei figli di pietà filiale.
Per seguire la via dell’amore per la nazione, ci devono essere dei patrioti. Per seguire
la via dell’amore per il  mondo, ci devono essere delle persone che sono simili  ai
santi. Avete tutti tanti figli, ma chi è il migliore di tutti? Quello che ha il legame più
profondo con voi è il figlio di pietà filiale. In base al più figlio più devoto, i genitori
decidono la direzione da seguire. (136-205, 29.12.1985)
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I figli di pietà filiale sono quelli che amano e abbracciano i loro genitori come il loro
bambino appena nato,  anche  se  sono diventati  incontinenti  o  qualcosa  di  peggio.
Questi figli andranno in cielo. (116-86, 20.12.1981)

Tra i vostri figli e figlie c’è un figlio di pietà filiale, un figlio ordinario e un figlio
ingrato. Ci sono questi  tre tipi di figli.  Io concludo che se volete diventare il più
grande figlio di pietà filiale dovete competere con Dio e non perdere.

Allora, cosa dovete fare? Dovete diventare persone che, più dei santi, dei saggi o di
chiunque altro nella storia, non dubitano assolutamente della volontà di Dio.

Dovete dire a Dio: «Padre, anche se Tu dovessi dirmi qualcosa di incredibile che
potrebbe separarci, io avrei fede in Te. Anche se Tu facessi qualcosa di incredibile, io
crederei in Te. Anche se Tu cambiassi e da genitore amorevole diventassi un genitore
cattivo che mi prende a frustate, Ti rispetterei con un cuore più grande di quello di un
figlio di pietà filiale». Dio si aspetta questo. (73-59, 29.7.1974)

Un figlio di pietà filiale non può dormire anche se i suoi genitori sono addormentati.
Dopo aver dormito, ho vissuto la mia vita pentendomi come un peccatore per aver
dormito. Persino dopo aver mangiato, provavo dispiacere. Allora, come dobbiamo
percorrere la via della pietà filiale? Da questo punto di vista io sono un pazzo. Mi
sono preso cura dei miei genitori? Mi sono preso cura di mia moglie, dei miei figli o
dei miei fratelli e sorelle? Mi sono preso cura dei miei parenti? Mi sono preso cura
del mio paese? In realtà non ho mai dimenticato il mio paese. Lavoravo per la mia
nazione ad un livello più alto… Le lacrime che ho versato per la Corea durante la
dominazione  giapponese… sono lacrime che potrebbero reggere al  confronto con
quelle di qualsiasi patriota. (62-58, 10.9.1972)

Se i genitori capiscono che devono seguire questa strada anche se potrebbero morire,
devono portare i loro figli dal lato di Dio. Il motivo per cui i genitori non compiono il
loro dovere di genitori è perché non sanno che cos’è. Se sanno cos’è questo dovere,
devono assolverlo, anche se questo significa essere nella posizione di un’offerta in
sacrificio. Persino se è necessario frustare i propri figli per riportarli a Dio, può essere
considerata  una  cosa  buona.  Così,  se  i  genitori  agiscono nel  modo giusto,  non è
possibile che non esista “nessuna salvezza per il loro figlio”. (15-202, 9.10.1965)

CAPITOLO III - La via della lealtà e della pietà filiale

Sezione 1. La vera lealtà e pietà filiale richiedono il sacrificio 
della propria vita

Una moglie che sacrifica la propria vita per il marito è definita una donna virtuosa.
Un figlio di pietà filiale sacrifica la propria vita per i genitori. Un patriota sacrifica la
propria vita per il suo paese. Tuttavia, secondo il criterio del cielo, la lealtà e la pietà
filiale si realizzano quando offrite la vostra vita eterna. Il nostro corpo muore, ma una
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donna può stabilire un modello di virtù celeste solo quando offre la sua vita eterna a
Dio, al marito e ai genitori. Dovete dedicare tutta la vostra vita a Dio.

È per questo che la Bibbia ci insegna ad amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta
la nostra anima e con tutta la nostra mente. Ma qual è il modello di questo “tutto”?
Dovete essere migliori di tutti gli altri patrioti, di tutti gli altri figli di pietà filiale e di
tutte  le  donne  virtuose  del  mondo,  altrimenti  la  dignità  di  Dio  non  potrà  essere
stabilita. Persino nel mondo satanico finora ci sono stati tanti patrioti e donne di virtù.
Tuttavia, la dignità di Dio non si può stabilire se il criterio per essere un patriota e
una donna di virtù è uguale a quello del mondo satanico. (9-108, 24.4.1960)

Nel corso della storia umana ci sono stati tanti figli di pietà filiale. Così, se volessimo
scegliere il figlio più devoto di tutta la storia, chi potremmo considerare come il figlio
più esemplare o di maggiore pietà filiale?

Un giovane che mostra più pietà filiale di una persona anziana è più prezioso. Ci sono
figli di pietà filiale di tutte le forme e le misure. La pietà filiale è praticata in tutti i
livelli sociali, dai poveri e dai ricchi, dagli operai e dai mendicanti. Una persona che è
ancora viva non può essere  veramente un figlio di  pietà  filiale.  Una persona che
ancora viva non può essere annoverata fra le fila di quelli che definiamo figli di pietà
filiale. Ci sono tante persone che sono morte per assolvere i loro doveri filiali; quindi
quelli che sono stati insigniti della medaglia della pietà filiale durante la loro vita
saranno accusati da tutti quelli che sono morti a causa della pietà filiale.

Tra quelli che sono morti, ci saranno quelli che sono morti cercando di adempiere al
loro dovere di pietà filiale. Ci saranno quelli che sono morti nel tentativo di procurare
una medicina a un genitore ammalato, e persino tra loro ci saranno quelli che hanno
pagato con i propri soldi e quelli  che se li sono fatti prestare. Più la situazione è
difficile, più il valore è grande. Allo stesso modo, un patriota non diventa un patriota
prima di morire. (49-279, 17.10.1971)

In che posizione vi dovete mettere per diventare un figlio di pietà filiale? Dovete
prendere la posizione in cui potete assumere la responsabilità per la via della morte,
la via della sofferenza più grande. Allora, qual è la strada che devono percorrere i
figli di pietà filiale? I genitori diranno: «Amate i vostri fratelli e sorelle più di noi.
Vivete per i vostri fratelli nello stesso modo in cui vivete per noi». Realizzare questo
è la strada di un figlio di pietà filiale. I genitori probabilmente diranno che questa è la
loro volontà. (62-37, 10.9.1972)

Tra tutti i figli di pietà filiale che tipo di persona è il vero figlio di pietà filiale? Chi
possiamo considerare più devoto: il figlio che si prende cura dei suoi genitori per
tutta la vita con spirito di sacrificio, anche quando ha settanta o ottanta anni, oppure
quello che perde la sua vita sacrificandosi per loro da giovane? Anche se un figlio
serve i  suoi genitori sacrificandosi  fino all’età di settanta o ottanta anni,  non può
competere con un figlio che sacrifica la propria vita per i genitori quando è giovane.
È per questo che il  titolo di patriota viene conferito dopo la morte. Da numerosi
esempi storici, sappiamo che la vera pietà filiale è determinata quando si passa dalla
vita alla morte. (48-65, 5.9.1971)
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Anche i cosiddetti patrioti devono vivere per il cielo prima di poter ricevere dal cielo
il titolo di patrioti. La via del figlio di pietà filiale è la stessa cosa. Così potete capire
quanto  valore  ha  e  com’è  preziosa.  Tutto  ciò  che  facciamo,  che  sia  mangiare,
dormire, parlare o agire, deve essere per questo scopo.

Dobbiamo capire che abbiamo la responsabilità di realizzare il nostro dovere di figli
di pietà filiale e patrioti, anche se questo implica percorrere la via della sofferenza e
delle  lacrime  al  posto  di  Dio,  il  Signore  del  cielo.  Persino  se  crolliamo  mentre
cerchiamo di impedire a Dio di percorrere la via delle lacrime, dobbiamo riprenderci
e  seguire  questo  cammino al  posto Suo.  I  doveri  della  lealtà  e  della  pietà  filiale
devono essere realizzati da questa posizione. (41-157, 14.2.1971)

I figli di pietà filiale e i patrioti non possono veramente essere considerati tali se non
camminano a fianco della morte fino al giorno del loro ultimo respiro. Nessuno è
veramente  un  patriota  prima  di  morire.  Non  importa  quanto  una  persona  abbia
sofferto, una parola detta oggi con rammarico, annulla tutto ciò che può far di lei un
patriota. Tutta la lealtà che può aver dimostrato è cancellata da un solo attimo di
tradimento. Solo quando una persona ha superato il culmine della morte è possibile
determinare se ha pienamente assolto i suoi doveri di lealtà e di pietà filiale.

Perciò  la  lealtà  e  la  pietà  filiale  fanno  parte  integrante  di  una  vita  pubblica.  Le
persone che donano la  vita  per  il  loro paese  sono chiamate patrioti,  e  i  figli  che
donano la vita per i loro genitori sono chiamati figli di pietà filiale. Considerate il
caso di due figli: uno è stato pieno di devozione mentre l’altro è stato ingrato fino al
giorno della morte dei loro genitori, ma nel momento della loro morte il figlio di pietà
filiale diventa ingrato, mentre il fratello si pente e diventa devoto; in quel momento le
loro  posizioni  si  invertiranno.  In  tal  caso,  il  suo  comportamento  in  quell’ultimo
giorno gli permetterà di elevarsi e di ricevere il titolo di figlio di pietà filiale. Quelli
che perseguono la loro meta senza deviare fino alla fine dei loro giorni erediteranno
la gloria. (64-75, 24.10.1972)

Io sono più commosso da una persona caduta che è pronta a mettere da parte tutti
suoi timori della morte e del pericolo per affrontare dei gravi problemi mondiali con
serietà e sincerità che da qualcuno che ha lavorato faticosamente e incessantemente
per un lungo periodo di tempo. Chiunque conclude la sua vita per Dio in questo modo
è sicuro di andare in un posto meraviglioso nel mondo spirituale. (18-280, 12.6.1967)

I  genitori  devono  offrire  ai  figli  un’educazione  che  consenta  loro  di  progredire
attraverso  gli  stadi  di  figli  di  pietà  filiale,  patrioti,  santi  e  figli  divini.  Devono
insegnare loro a realizzare la via dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei
figli  divini  fino  a  raggiungere  Dio.  Se  c’è  un  genitore  che  impartisce  questi
insegnamenti, non credete che Dio penserà: «Santo cielo! Quel genitore sta facendo
quello che deve fare  un vero genitore.  Sta facendo quello che deve fare  un vero
insegnante. Sta facendo quello che deve fare un vero leader!»?

Quando Dio dice: «Tu sei qualificato ad essere un vero genitore. Sei qualificato ad
essere un insegnante», allora diventate un padre che ha la qualifica di un leader o,
meglio ancora, di un re. Oggi nella cultura occidentale il concetto della pietà filiale
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non esiste quasi più. L’idea di diventare un patriota o un santo non esiste. Il concetto
di diventare dei figli e delle figlie divini non esiste. Ecco perché le culture periranno.

Dio vuole che diventiate tutti dei figli e delle figlie divini. Allora, chi desidera che
diventiate un santo? Lo desidera il mondo. La nazione vuole che siate un patriota e la
famiglia vuole che diventiate un figlio di pietà filiale. Questa è la via della verità
assoluta. (285-218, 19.5.1997)

Un vero genitore non dirà mai a suo figlio: «Sei diventato un figlio di pietà filiale,
perciò non hai bisogno di diventare un patriota. Non seguire la strada del patriota!»
Un  vero  genitore  deve  insegnare  a  quel  figlio  devoto:  «Devi  sacrificare  la  tua
famiglia e percorrere la via del patriota. Devi servire il tuo paese, compiere il dovere
di un santo e sacrificare il tuo dovere di santo per seguire la via desiderata dal cielo. E
al di là di questo, devi sacrificare il cielo e la terra per trovare Dio».

Gli individui diventano figli di pietà filiale solo sacrificandosi per le loro famiglie.
Inoltre, per diventare dei patrioti, devono essere disposti  a sacrificare tutta la loro
famiglia  per  salvare  la  loro nazione.  Solo in  questo  modo possono  diventare  dei
patrioti.

I santi sono persone che sono disposte a sacrificare il proprio paese per salvare il
mondo. I figli divini devono essere disposti a sacrificare il mondo per realizzare la
nazione e la terra  di  Dio,  il  Regno dei  Cieli  sulla  terra.  L’umanità  ignora questa
verità. Dovete investire voi stessi e sacrificarvi, altrimenti l’ideale di un mondo o di
una nazione non si realizzerà mai. (285-218, 19.5.1997)

Non importa quanti cristiani ci siano. Dio vuole delle persone che sono pronte ad
andare da qualunque parte e in qualunque momento dietro Suo ordine - delle persone
che attendono i Suoi comandi con un cuore gioioso. Nel mondo ci sono milioni di
cristiani. Sono orgogliosi di essere così numerosi, ma quanti di loro sono questo tipo
di persone? Se a qualcuno, con la spada puntata, venisse chiesto di essere pronto a
sacrificarsi  sull’altare  di  Dio  ma  rifiutasse  di  farlo,  non sarebbe  nulla.  In  questo
tempo c’è bisogno di persone con un cuore che arde dal desiderio di compiere il
proprio dovere filiale. C’è bisogno di persone che rischino la loro vita per il cielo e si
battano per il cielo. Io penso che queste persone saranno chiamate i soldati celesti
rivoluzionari degli Ultimi Giorni.

Dio andrà alla ricerca di individui, famiglie, popoli e nazioni che sono uniti alla Sua
ideologia e cercano di realizzare la loro responsabilità nei confronti del mondo. Dio
ha cercato a lungo delle persone del genere. Questi individui devono confortare il Suo
cuore, mostrare lealtà e pietà filiale davanti al cielo e risolvere tutte le situazioni del
cielo e della terra. Quindi dovete diventare qualcuno a cui Dio potrà dire: «Tu sei la
persona  che  può  assumersi  la  responsabilità  di  questa  era.  Quando  ti  vedo,  ho
speranza per il domani. Tu puoi riportare la vittoria nella battaglia di oggi». Questo
tipo di individuo è assolutamente essenziale.

Dio deve poter dire a questa persona: «Tu sei veramente le ossa delle mie ossa, la
carne della mia carne e il cuore del mio cuore». Non importa quanti antenati abbiamo
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e non importa quante persone ci sono in questa epoca, se non appare sulla terra una
persona della quale Dio può dire dal profondo del Suo cuore: «Tu sei l’antenato più
grande, che non ha eguali nella storia umana», allora l’umanità non potrà sfuggire
alla tristezza causata dalla caduta dei primi antenati dell’umanità. Noi, che siamo nati
in questa situazione, dobbiamo servire dei nuovi genitori. (15-216, 10.10.1965)

La  volontà  e  l’amore  di  Dio  per  il  mondo  devono  essere  tramandati.  Questa
dev’essere l’eredità che lascerete anche se morite. Quello che dovete capire è che le
persone che dedicano la loro vita a tramandare questa tradizione diventeranno figli di
pietà filiale e patrioti. Non abbiamo bisogno di un figlio di pietà filiale per un giorno
o di un patriota per un giorno. Anche il più malvagio dei ladri può diventare un figlio
di pietà filiale per un giorno e qualsiasi persona può diventare un patriota per un
giorno. Se vi pentite immediatamente, potete ancora diventare dei figli devoti e dei
patrioti. Dio vuole delle persone che vivono come figli di pietà filiale e patrioti dal
momento in cui nascono al giorno in cui muoiono.

Se vi paragonate a me, probabilmente io sono un figlio di pietà filiale per Dio più di
voi. La ragione è che per tutta la vita sono vissuto nel modo in cui Dio desidera.
Tuttavia, non mi sognerei neanche di presumere di aver realizzato pienamente i miei
doveri filiali. In effetti col passare del tempo mi sento ancora più inadeguato. Quando
le persone pensano di aver assolto pienamente i loro doveri di pietà filiale e di lealtà,
in effetti smettono di diventare dei figli di pietà filiale e dei patrioti.

La persona che  si  lamenta dicendo:  «Io sono un figlio  devoto.  Sono un patriota.
Perché non mi riconoscete?» è quella che sta cominciando a ritirarsi. Dovete capire
che un figlio di pietà filiale e un patriota del cielo è qualcuno che si rende conto, man
mano che il tempo passa, di quanto ancora gli rimane da realizzare la sua pietà filiale.
Allora rinnova il suo impegno e il suo obiettivo per assolvere il suo dovere filiale
come sua filosofia di vita. (35-341, 1.11.1970)

Non sto suggerendo che ora dobbiamo conoscere un Dio che è in uno stato di felicità.
Potete volerlo fare oppure no. Non ha importanza. Innanzitutto, quello che dobbiamo
sapere è che dobbiamo diventare dei figli di pietà filiale, dei patrioti e delle donne di
virtù. La persona che dà prova di pietà filiale si rivela nelle difficoltà. La lealtà non si
manifesta  quando un paese  è  in  una  posizione  comoda.  La lealtà  non si  realizza
quando un paese vive nella prosperità e il suo popolo è ricco. Si può dire che una
persona è un patriota solo quando, nel più grande momento di crisi della sua nazione,
nel  pericolo  più  grave,  chiede:  «Morirai  tu  o  morirò  io?  Tutto  il  paese  perirà  o
sopravviverà?» Se in quel momento questa persona dona sé stessa con tutto il suo
cuore, rischia la propria vita, compie il suo dovere e riesce a cambiare il destino del
suo paese, allora può essere chiamata un patriota. I documenti storici mostrano che è
nei momenti di difficoltà che appaiono le grandi figure. Queste persone leali, filiali e
virtuose sono ricordate per sempre. (151-219, 15.12.1962)

Anziché  volgere  lo  sguardo verso  vostra  moglie,  dovete  pensare  di  più al  vostro
paese, che è diviso fra il nord e il sud. Dovete tutti pensare alla divisione fra il mondo
democratico e il  mondo comunista.  Dovete unificare il  nord e il  sud, poi unire il
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mondo libero e il mondo comunista. Dopodiché, dovete ancora unire il mondo fisico
e il mondo spirituale che sono separati. Dovete sapere che il dovere dei figli di pietà
filiale, dopo aver realizzato tutto ciò, è liberare Dio. (115-160, 8.11.1981)

Quindi,  per  progredire  sulla  via  dei  figli  di  pietà  filiale,  dovete  sopportare  la
persecuzione e tanti momenti di prova. Dovete diventare delle persone ottimiste, in
grado di superare tutte le difficoltà. Anziché ritornare sulla via dell’amarezza e del
dolore, pensando di tirarvi indietro, dovete diventare delle persone che superano con
determinazione le difficoltà e le avversità dei tempi. Dovete saper distinguere fra la
via  della  vita  e della morte,  e  spingervi  avanti  facendo un nuovo inizio pieno di
speranza per il futuro. Dovete sapere che questo è ciò che Dio e la storia si aspettano
da voi. (174-43, 23.2.1988)

Sezione 2. La vera lealtà e pietà filiale sanno anticipare i 
bisogni degli altri

La storia dell’umanità è la storia di un mondo caduto, ma è comunque sorta sulla base
dell’etica e della moralità. Al centro di questa moralità c’è l’amore. I figli di pietà
filiale vogliono amare sempre di più i loro genitori, i patrioti vogliono amare sempre
di più il loro paese, e la via della santità ci insegna a trascendere la nazionalità per
amare il mondo. Il dovere dei santi è amare il mondo più delle loro famiglie o dei
loro paesi. La via dei figli e delle figlie divini è amare con l’amore supremo secondo
la legge del palazzo reale piuttosto che le leggi del cielo e della terra. Sulla base
dell’amore, tutte le cose devono essere fatte in questo modo.

I  figli  di  pietà  filiale  devono  seguire  la  giusta  strada  amando  le  loro  famiglie.  I
patrioti devono seguire la giusta strada amando la nazione. I santi devono seguire la
vera via amando il mondo.

I figli del cielo osservano le leggi della nazione celeste e del palazzo reale, ma non
comprendono la vera ragione che sta dietro quelle leggi. Potete diventare dei figli
divini solo se servite Dio in accordo alla legge del palazzo reale. Questi sono gli stadi
che le persone devono attraversare.

Il figlio di pietà filiale è accolto dalla nazione; il patriota è accolto dal santo e il santo
dal figlio divino. Il figlio divino a sua volta è accolto da Dio. Il nucleo centrale di
tutto  questo  è  il  vero  amore.  È  l’amore  vero,  immutabile  e  assoluto.  Tuttavia,
l’umanità ha vagabondato ignorando il  vero amore e il  fatto che esso  stabilisce i
legami che collegano i figli di pietà filiale assoluta, i patrioti assoluti, i santi assoluti,
i figli divini assoluti, nonché i genitori e i loro figli. Potete fare ogni genere di cose,
ma una volta che capite questo, dovete comunque seguire la via dei principi celesti.
Perciò non potete continuare a vagabondare. (206-62, 3.10.1990)

I figli di pietà filiale non esistono solo per loro stessi ma per i loro genitori. I patrioti
non esistono solo per loro stessi ma per il loro re. I santi non esistono solo per loro
stessi ma per Dio. Ecco perché i santi sono quelli che ci hanno insegnato i nostri
obblighi verso Dio.
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Allora qual è la speranza di Dio? Salvare il mondo. Qual è la Sua situazione? Dio
vuole amare i Suoi figli e le Sue figlie. Qual è la speranza dell’amore di Dio? La Sua
speranza è vivere inebriato da quell’amore.

Dovete comprendere la speranza, la situazione e il cuore di Dio. Se non lo fate, non
potete diventare un figlio di pietà filiale. Questa è l’essenza dell’insegnamento della
Chiesa dell’Unificazione. È giusto che le persone che vogliono capire la situazione di
Dio non sappiano se Dio esiste oppure no? Potete diventare un figlio di pietà filiale
senza sapere qual è la speranza di Dio? Potete diventare un figlio di pietà filiale senza
sapere se Dio è triste o felice? È impossibile. La strada per diventare un figlio di pietà
filiale è semplice. Dovete avere il desiderio di prendere responsabilità per le cose che
fanno soffrire i vostri genitori. Questa è la via per diventare dei figli di pietà filiale.
(62-61, 10.9.1972)

Quale  di  questi  due  è  veramente  un  figlio  di  pietà  filiale,  quello  che  prepara
scrupolosamente i pasti e li serve a sua madre, o quello che non ha nulla da offrire a
parte il suo amore? Quale mancanza di rispetto sarebbe se il figlio di pietà filiale
offrisse il suo amore ma non avesse nulla da dare da mangiare alla madre affamata?
Tuttavia, quando la madre sentirà suo figlio dire piangendo: «Io sono un figlio così
indegno di essere qui», lo considererà come un atto di devozione più grande che se le
servisse del cibo. Allora, chi è il figlio più devoto: quello che ha portato il riso o
quello  che  ha  portato  l’amore?  L’amore  può  trascendere  il  tempo  e  lo  spazio
ventiquattro ore al giorno. Il riso, invece, non lo può fare. Dovete capirlo bene. (179-
270, 14.8.1988)

Dovete essere determinati  a mostrare la vostra lealtà in presenza di  Dio prima di
mostrarla verso il vostro paese. Prima di servire la vostra società dovete andare là
dove è presente Dio, servire quel luogo e alla fine ricevere il suo riconoscimento.
Altrimenti il vostro rapporto interiore con Dio non potrà portare frutto nel mondo
esteriore. Questa è l’essenza della vita di fede. Voi dite: «Servirò il mondo e sarò
leale  al  mio paese»,  non è  vero?  Allora  dov’è  il  punto d’inizio  di  questa  lealtà?
Sicuramente  è  nella  famiglia.  Deve  iniziare  dentro  il  cuore  e  il  corpo  dei  vostri
genitori. (22-42, 19.1.1969)

Se vi dedicherete costantemente con successo sarete benedetti, altrimenti vi pentirete
amaramente. Nella Chiesa dell’Unificazione ci sono delle persone che dicono: «Ho
lavorato con tutta la mia devozione per eseguire le direttive del cielo», ma dovete
capire che i fattori che determinano se i vostri sforzi creeranno una grande base sulla
terra sono il vostro standard di obbedienza, i risultati concreti e la vostra capacità di
assorbire la fortuna celeste. Anche se non è una base molto ampia, personalmente io
devo lasciare almeno un’impronta nel mondo prima di andarmene. Questa è la via
della restaurazione tramite indennizzo. (40-159, 31.1.1971)

Il  patriota  vuole  ricevere  l’amore  del  suo  paese.  I  figli  di  pietà  filiale  vogliono
ricevere l’amore dei loro genitori e dei loro parenti. Tuttavia, non è facile diventare
un figlio di pietà filiale che può ricevere l’amore di tutta la famiglia. La via per far
questo  è  non  mangiare  quando  gli  altri  mangiano  dando  loro  la  possibilità  di
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mangiare, e fare in modo che gli altri dormano comodamente e si vestano meglio di
voi.

Quelli che si danno da fare per il paese e la famiglia mentre gli altri si divertono sono
figli di pietà filiale. Non basta essere amati dalla vostra famiglia. Dovete conquistarvi
l’amore di tutte e tre le generazioni: i nonni, i genitori, gli zii e i nipoti. Devono
amarvi tutti. Non potete diventare un figlio di pietà filiale se anche solo una di queste
persone  non è  contenta  di  voi.  Solo  quando tutti  i  vostri  parenti  diranno di  voi:
«Voglio  diventare  questo  tipo  di  figlio.  Voglio  diventare  questo  tipo  di  sorella»,
potrete ricevere il titolo di figlio di pietà filiale dal vostro clan e stabilirvi. Allora
avrete un posto dove stare. (298-278, 16.1.1999)

Le persone che pensano soltanto ma non fanno nulla sono peggiori di quelle che non
pensano neanche. Sono veramente dei ladri e dei farabutti. Queste persone, quando
tutto il resto fallisce, non hanno altra scelta che rubare.

Così, che tipo di persone sono i figli e le figlie che possono far felice Dio? Che tipo di
persone sono? Sono quelle che si riempiono lo stomaco? No. Sono il tipo di persone
che distribuiscono agli  altri  il  cibo destinato  a  loro.  Se  gli  altri  si  rifiutassero  di
mangiare, li costringerebbero persino a mangiare.

Così, cosa bisogna fare per trasformarvi nei patrioti, nelle donne virtuose e nei figli di
pietà filiale della Chiesa dell’Unificazione? Dovete essere separati. Pensate che basti
un anno per farlo? C’è un detto che dice che i patrioti nascono per essere tali. Se
nascono con questo genere di predisposizione, allora devono rimanere fedeli alla loro
causa finché muoiono. E poi cosa devono fare? L’unica strada è seguire la via della
sofferenza. È la via più breve. Qual è la via più breve per diventare patrioti, donne
virtuose e figli di pietà filiale? L’unica strada è vivere una vita pubblica versando
lacrime. Non ho altra alternativa che farvi percorrere la via delle difficoltà in mezzo
alle lacrime. (155-259, 31.10.1965)

Se  dimostriamo un  patriottismo  ancora  più  grande  di  quello  dei  cittadini  di  una
nazione,  e amiamo tutte le razze del  mondo,  mantenendo nel  contempo la nostra
lealtà e pietà filiale davanti al cielo, non saremo dei fallimenti. Anche se moriamo
senza  un  soldo,  saremo  i  patrioti  preziosi  della  nazione  e  del  mondo.  (88-27,
1.7.1976)

Quando dimostrate un vero amore per il vostro paese, diventate un patriota; quando
dimostrate un vero amore verso i vostri genitori diventate il più grande figlio di pietà
filiale. Se dimostrate questo davanti a tutte le persone del mondo, realizzate la via di
un santo; e se fate questo persino dopo essere entrati nel Regno di Dio, completate la
strada del figlio divino. Così facendo diventate un figlio che si prende teneramente
cura di Dio stesso. (176-49, 3.5.1988)

La conclusione è che senza il vero amore non si può neanche parlare di pietà filiale.
Attualmente  le  persone  hanno ereditato  la  tradizione  dell’amore  profano,  l’amore
falso. Così si abbandonano al sesso libero e a chissà cosa sulla base dell’amore fisico.

CHEON SEONG GYEONG 1982



Quello che fanno è  distruggere tutte  le  basi  dell’amore,  della  pietà filiale  e  della
lealtà.

Solo quando state per la prima volta di fronte a Dio dopo aver realizzato il vostro
dovere  di  figli  di  pietà  filiale,  veri  patrioti,  veri  santi  e  veri  figli  divini  centrati
sull’amore assoluto che emana dalla nazione celeste, potete ricevere la vostra eredità
da Dio. Per poter ricevere questa eredità, la famiglia dovrà automaticamente crescere
aggiungendo  tutto  ciò  che  è  necessario  per  il  paese  futuro,  il  mondo futuro  e  la
nazione celeste futura. (286-300, 13.8.1997)

Sezione 3. Il vero figlio di assoluta pietà filiale

Vostro nonno e vostra nonna possono disprezzarvi, vostra madre può ignorarvi e i
vostri fratelli possono trattarvi con indifferenza, ma voi dovete lo stesso prendervi
cura dei nonni e avere riguardo per il resto della famiglia. Quando saprete dare in
questo modo e dimenticarvi di avere dato, allora avrete un posto fra le schiere dei
figli di pietà filiale che saranno ricordati dalle generazioni successive.

Una persona che dice: «Io sono un figlio di pietà filiale. Faccio tutte queste cose per
diventare un figlio devoto» è un figlio falso. Le persone che vivono per gli altri e
dimenticano di averlo fatto avranno un posto fra le schiere dei figli di pietà filiale.

Che tipo di persona è un patriota? È qualcuno che, fra tutti i membri del consiglio,
prepara dei dolci di riso ed altre cose e le porta al re spinto dall’amore. È qualcuno
che,  vedendo  che  i  cortigiani  del  re  e  della  regina  non  realizzano  la  loro
responsabilità, non se ne sta tranquillo, ma piuttosto mette in evidenza gli errori e fa
un lavoro migliore realizzando quei compiti. Insegnerà a quelle persone a creare un
ambiente di lavoro più favorevole, poi dimenticherà di aver fatto tutte queste cose.
Non dovete dire: «Questo basta e avanza» ma piuttosto: «Devo fare ancora di più».
Perché? Perché esiste un re di un paese più grande della Corea. Perché sulla terra c’è
il Figlio del cielo, il Principe della nazione celeste. Essere un patriota che si limita
semplicemente ad essere il rappresentante di un governo terreno chiamato Corea non
soddisferà le nostre ambizioni. (204-94, 1.7.1990)

La mente celeste di coloro che sono devoti ai genitori è attratta verso di loro nello
stesso modo in cui il sangue scorre dal cuore attraverso le arterie e ritorna da lui
attraverso le vene. Se la famiglia è in cima, il potere dell’amore basato sui principi
del cielo scorre attraverso le arterie e ritorna attraverso le vene. Voi non lo vedete, ma
si muove in modo naturale. Il sangue scorre nelle vene spingendosi da solo oppure è
spinto? È spinto. Allo stesso modo, anche se non volete ricevere la benedizione, la
riceverete. È come trovarsi nella corrente del sangue dove, anche se resistete, a poco
a poco sarete spinti dentro il grande cuore. Anche se non volete nessuna benedizione,
le  benedizioni  verranno  sicuramente  da  voi.  Ecco  perché  dovete  fare  del  vostro
meglio per realizzare i vostri doveri filiali.

La Chiesa dell’Unificazione insegna alle persone a realizzare i loro doveri di pietà
filiale. Se non avete un padre o una madre a cui potete mostrare la vostra devozione,
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allora vivete per la nazione. Quando il vostro paese è in pericolo, dovete realizzare il
vostro dovere verso la vostra nazione, anche se questo significa fare segretamente i
bagagli e andare sulla linea del fronte. Se morirete lì avrete realizzato il vostro dovere
di lealtà e di pietà filiale. (147-306, 1.10.1986)

Di solito la gente ha la tendenza a lasciarsi abbattere dalle difficoltà che incontra. Un
patriota non può farlo. Neanche un figlio di pietà filiale lo può fare. Se muore il
vostro sposo o vostro figlio, non dovete aggrapparvi a loro piangendo. Un vero leader
non può far questo.  Un vero patriota non può rivelare la sua situazione dolorosa.
Perciò, anche se la tristezza vi trapassa il cuore, non potete mostrare le vostre lacrime.

Anche se non avete l’opportunità di esprimere la vostra situazione di fronte al re,
quando siete in una posizione di bontà con una mente più grande di quella di un
genitore, e provate un dolore più grande del re, allora il cielo vi insegnerà cosa dovete
fare. Quando pensate così dalla posizione di figli e figlie di pietà filiale, allora, anche
se siete tristi, non dovete rimuginare sulla vostra tristezza. E se provate risentimento,
non dovete decidere di vendicarvi del vostro nemico. (18-252, 11.6.1967)

Un figlio di pietà filiale è una persona che sa accettare quello che non gli piace più di
quello che gli piace. La persona che sacrifica il suo amore prezioso per adempiere al
suo dovere di pietà filiale nei confronti dei suoi genitori potrà andare da qualunque
parte in cielo, e se ci sono dodici cancelli di perle, neanche uno sarà bloccato davanti
a lui. Tutte le porte si spalancheranno. Quando è morto mio figlio Heung-jin, l’ho
mandato nel mondo spirituale e ho deciso che Gesù deve essere chiamato il Vecchio
Cristo e Heung-jin il Nuovo Cristo. Le cose hanno preso questa svolta. (163-264,
1.5.1987)

Dovete amare i nonni e le nonne come rappresentanti del vostro paese per placare
l’angoscia di non aver potuto amare Gesù, e sollevare l’angoscia di Dio. Tutti nella
Chiesa dell’Unificazione devono farlo. Amando questi nonni dovete amare quello che
i nonni della nazione, della chiesa e della famiglia non sono riusciti  ad amare. In
questo modo, rappresentando questi tre stadi, dovete amare col legame di cuore che
unisce i fratelli e le sorelle che sono pronti a realizzare la loro responsabilità di lealtà
e di pietà filiale. (40-44, 6.1.1971)

Un padre che è devoto al proprio genitore vorrà che suo figlio abbia una pietà filiale
ancora più grande della sua. Solo allora il nonno e il padre possono chiudere gli occhi
in pace quando muoiono. Il cuore capace di far soffrire il figlio persino più di quello
che ho fatto io è un cuore d’amore per lui.

Non c’è neanche bisogno di dirlo. Facendo così, insieme dobbiamo confortare Dio
che ha sofferto per noi. Poiché un padre ha bisogno di questo tipo di figli come suoi
successori, lascia che assolvano i loro doveri di pietà filiale al punto tale che non
potranno dimenticarlo nemmeno dopo che è morto. Ecco perché vi faccio passare
attraverso tante difficoltà.

Quando  si  tratta  della  mia  vita  personale,  io  sono  una  persona  tirchia.  Non  so
spendere soldi per me stesso. Non sono un tipo che se ne va a mangiare al ristorante
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da solo quando ho fame; do anche dei consigli alla Madre su cosa mangiare e come
vestirsi. (43-60, 18.4.1971)

I genitori che hanno un figlio di pietà filiale possono legarsi a questo figlio affettuoso
e vivere per lui. Nessuna terza persona può interferire in quel rapporto. Ecco perché
Dio manda il Suo amato figlio in una posizione di morte e poi distoglie lo sguardo da
quello che sta succedendo. Questo atto permette al cielo di generare un vero figlio di
pietà filiale e di stabilire una relazione profonda come una condizione finale che non
può essere violata da Satana o da persone che agiscono con l’inganno. Questo è il
cuore  di  Dio,  che  cerca  di  restaurare  le  persone  che  sono  diventate  ingrate;  è  il
metodo che Dio usa per ristabilire il dovere della pietà filiale. Questo è sicuramente
vero. (62-47, 10.9.1972)

I  figli  e  le  figlie  di  pietà  filiale  devono  preoccuparsi  più  dei  loro  genitori.  Per
diventare dei figli di pietà filiale devono dimostrare una premura ancora più grande di
quella dei loro genitori, e devono farlo sotto tutti gli aspetti. (155-253, 31.10.1965)

Gesù si fece un servo dei servi di fronte a Dio, poi fu crocifisso e morì. Si dice che
una persona è giusta quando muore per il suo paese nella posizione miserabile di un
servo dei servi. Una persona che muore per il proprio paese è un patriota. Se una
persona si umilia come un servo dei servi ed è grata di servire i suoi genitori, riceve il
titolo di figlio di pietà filiale. Questo è l’apice della moralità nel mondo umano, è il
punto essenziale. È importante che capiate che questo è il punto essenziale. In questo
modo si capisce che, più diventate un servo per Dio vivendo una vita pubblica, più
diventate un uomo giusto. E per il vostro paese, diventare un servo in una posizione
peggiore di quella di un comune servo è il modo per diventare un patriota. Anziché
vivere per i  vostri  genitori,  sacrificarvi nella posizione di un servo è il  modo per
diventare un figlio di pietà filiale. (88-294, 3.10.1976)

Chi deve essere chiamato e riconosciuto come un vero figlio di pietà filiale e un
patriota nella provvidenza di Dio? L’uomo più ricco d’America merita questi titoli?
Che dire delle persone che lanciano volantini da un aereo col messaggio: «Credi in
Gesù!» ma pensando: «Credere o non credere dipende da te»? Secondo voi chi è più
vicino a Dio, uno che lancia volantini da un aereo o uno che prega profondamente per
ogni singola persona,  distribuendo quei  volantini  uno per uno con le lacrime agli
occhi e le mani che gli tremano? (155-261, 31.10.1965)

In  conclusione,  non  c’è  nulla  di  strano  ad  essere  dei  figli  di  pietà  filiale.  Sono
semplicemente  delle  persone  che  amano i  loro  genitori  con fede  assoluta,  amore
assoluto e obbedienza assoluta. I veri patrioti si manifestano credendo assolutamente
nel re e nel popolo. Li amano in modo assoluto e si donano totalmente per il bene del
re e del popolo della nazione. (270-156, 29.5.1995)
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CAPITOLO IV - La lealtà e la pietà filiale verso Dio

Sezione 1. La speranza di Dio

Che tipo di essere è Dio? È il Genitore dell’umanità, il Re dei re dell’umanità e il
centro di tutto il creato. Per diventare un figlio di Dio, dovevate diventare un figlio di
pietà filiale a livello mondiale, oltre che un figlio di pietà filiale a livello familiare.

Supponendo che solo una persona che è nella posizione di rappresentare il grado più
alto di pietà filiale, lealtà e santità possa servire Dio, quelli che non realizzano tutte,
ma solo alcune di queste caratteristiche, non possono farlo. Dio desidera vedere la
persona  che  riunisce  insieme,  contemporaneamente,  tutte  queste  qualità:  figlio  di
pietà filiale, patriota, santo dei santi.

Dio è sicuramente questo tipo di essere. Noi ci sforziamo di servirLo come nostro
Genitore  per  assolvere  i  nostri  obblighi  di  figli  nei  Suoi  confronti.  Se  esiste  un
gruppo,  una  confessione  religiosa  o  un  popolo  che  cerca  di  seguire  la  via
dell’eccellenza nella pietà filiale, quella strada non può essere facile. Figli di pietà
filiale di questo calibro non possono emergere tra quelli che scelgono la strada facile.
Non vengono fuori da un ambiente del genere. Dal punto di vista della maggioranza,
questo gruppo di figli di pietà filiale è sulla strada sbagliata. Tutti gli altri vogliono
andare ad est, ma loro devono andare non solo ad ovest, ma anche a sud e ad est e poi
ritornare ad ovest… Dio farà percorrere ai Suoi veri figli di pietà filiale la strada che
gli  altri  non sono in  grado di  percorrere.  Deve apparire  questo  tipo  di  religione.
Persino  dal  punto  di  vista  del  buon  senso,  siamo  destinati  a  giungere  a  questa
conclusione. (62-33, 10.9.1972)

Nella storia, anche se ci sono stati tanti patrioti, figli di pietà filiale e donne virtuose
centrati sul re, nessuno era veramente centrato sulla volontà di Dio. Oggi, però, noi
siamo diversi. Gli uomini del passato si dedicavano alla libertà e alla liberazione sulla
base di criteri terreni. Diventavano l’oggetto della preoccupazione di Dio, ma non
potevano offrire a Dio gioia e consolazione.  Finora non c’è stato nessun patriota,
nessun figlio di pietà filiale o nessuna donna virtuosa di cui Dio ha potuto essere
fiero.

Diventare patrioti, figli di pietà filiale e donne virtuose di Dio è la strada giusta che
tutti  devono seguire;  ma questo  tipo  di  persone non sono  mai  esistite.  Anche se
qualcuno può essere vissuto in questo modo per il suo re o per i suoi genitori, nessuno
l’ha fatto per Dio. Guardando queste persone, Dio quanto deve aver desiderato che
diventassero i Suoi patrioti, i Suoi figli di pietà filiale e le Sue donne virtuose! (11-77,
29.1.1961)

Dio desidera che tutti diventino figli di pietà filiale e patrioti e, tra loro, vuole quelli
che mantengono lo standard più alto. Vuole delle persone che seguiranno solo la via
della lealtà e della pietà filiale.
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Quelli che non si assumono la responsabilità per la vita e i beni dei loro genitori e non
portano pace  e  sviluppo nelle  loro  famiglie,  non possono  diventare  figli  di  pietà
filiale. Se i genitori perdono tutti i loro beni, i figli devono essere disposti ad offrire
tutto ciò che hanno per loro.

Con la distruzione dell’ideale di creazione di Dio, quelli che sono nella posizione di
aver calpestato la vita, i beni, la pace e l’ideale non possono diventare patrioti o figli
di  pietà  filiale.  Dovete  chiedervi:  «Quando mi sono interessato  agli  affari  di  Dio
come se fossero i miei? Quando mai ho sentito che la vita del Padre era minacciata?
Quando ho lottato disperatamente per cercare di realizzare la pace e l’unificazione
nella famiglia del Padre?» Può darsi che abbiate cercato di farlo, ma dal punto di
vista  di  Dio,  invece  di  essere  leali  e  filiali,  siete  stati  sleali  e  ingrati.  (18-341,
1.10.1967)

Dio  vuole  far  sorgere  dei  patrioti  e  dei  figli  di  pietà  filiale  e  attraverso  di  loro
trasferire la Sua amarezza e il Suo dolore a Satana. Tuttavia, non può farlo senza
condizioni.  Così,  dopo  aver  educato  dei  patrioti  e  dei  figli  di  pietà  filiale,  Dio
trasferisce quel  Suo amaro dolore a Satana facendo percorrere a  loro il  cammino
storico della sofferenza come individui. (13-128, 20.12.1963)

Trovare un figlio devoto che può liberare Dio e anche l’amore è importante. Dio
stesso vorrebbe essere in quella posizione e dire: «Vorrei essere un figlio di pietà
filiale almeno una volta». Anche i Veri Genitori dicono: «Vorrei essere un figlio di
pietà filiale almeno una volta». Come sarebbe meraviglioso se ci fosse questa strada
che permette a Dio e ai Veri Genitori di realizzare insieme la pietà filiale di fronte
all’amore.

Dio è nella posizione del Padre che ha veramente realizzato la perfezione dell’amore,
e  il  figlio  realizza  il  suo  dovere  di  pietà  filiale  sulla  base  dell’amore  di  Dio  e
dell’amore fondamentale dell’universo, unendosi in questo modo al Padre. Come può
Dio aprire la strada della pietà filiale verso una dimensione più elevata di fronte a
questo amore? Se questo fosse stato fatto, la caduta non sarebbe mai successa per
tutta l’eternità.

Questa è la sfera di liberazione più grande di tutte. Questa dimensione va oltre il
dominio del Principio. È il mondo originale del vero amore. Tuttavia, pensando a
questo, non dovete credere che tutto finisca quando realizzate l’ideale della famiglia,
il Regno di Dio sulla terra e il Regno di Dio in cielo. Ci sono ancora delle tracce del
sangue di Satana nella radice interna, che devono essere rimosse.

Sono passate decine di milioni di anni di storia, ma anche se passa un tempo dieci o
addirittura cento volte più lungo di questo, pensate che sia possibile dimenticare il
mondo della caduta? Dovreste soffermarvi a pensare che la speranza più grande di
Dio è dimenticare tutte queste cose, far sì che voi ed io ci uniamo insieme, che i figli
e  le  figlie  si  uniscano  insieme e che  diventino  dei  figli  di  pietà  filiale  capaci  di
consolare Dio che si impegna così tanto ad amarci. (300-33, 21.2.1999)
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Quando Dio tese le braccia per benedire Adamo ed Eva, che tipo di speranza nutriva
per  loro  in  quanto  loro  Padre?  Molto  probabilmente  avrà  detto:  «Abbracciate  il
grande cosmo che io ho creato e diventate dei patrioti che mi servono come il Re».
Dio aveva questo tipo di speranza.

Di conseguenza Adamo ed Eva avrebbero dovuto stabilire il principio di essere dei
patrioti in mezzo a tutta la creazione e avrebbero dovuto vivere la loro vita sulla base
di questa tradizione per tutta l’eternità. Se Adamo ed Eva fossero diventati veramente
il figlio e la figlia devoti di Dio e Lo avessero seguito e servito come il loro Vero
Padre, allora la lealtà e la pietà filiale che avrebbero dimostrato nei Suoi confronti
sarebbe diventata la tradizione. La storia del mondo sarebbe andata avanti fino ad
oggi con la stessa tradizione dell’unità di cuore stabilita tra Dio e Adamo ed Eva. Se
le cose fossero andate così, il male non avrebbe prevalso. Se il male potesse dominare
il mondo del cuore di Dio, allora la provvidenza di restaurazione e la salvezza non
sarebbero possibili. (9-105, 24.4.1960)

La speranza che Dio aveva per i Suoi figli, Adamo ed Eva, era di vederli diventare
figli  di  pietà  filiale,  patrioti,  santi  e  un  figlio  e  una  figlia  divini  man mano  che
crescevano. Dio spera che voi facciate la stessa cosa, ma voi avete mai pensato di
dover diventare un figlio di pietà filiale nella vostra famiglia, un patriota nella vostra
nazione, un santo nel mondo o un figlio divino per il cielo e la terra?

Dal punto di vista storico, tutti i santi e i grandi capi religiosi hanno insegnato alle
persone  a  diventare  dei  figli  devoti,  dei  patrioti,  dei  santi  e  dei  figli  divini.  Le
religioni  che  non  insegnano  queste  cose  non  dureranno  a  lungo.  Ad ogni  modo,
questo è il destino inevitabile che l’umanità sta seguendo.

Il destino riguarda cose come il rapporto fra genitori e figli. Non potete cambiare
questo destino. Ci sono certe cose del vostro futuro che potete cambiare, ma non
potete cambiare questi aspetti del destino. Se non lo capite, non potrete realizzare il
ruolo di veri genitori nelle vostre famiglie. Come veri genitori, dovete insegnare ai
vostri  figli  a  diventare  figli  di  pietà  filiale,  patrioti,  santi  e  figli  divini.  Dovete
insegnare loro a realizzare tutte queste cose insieme a voi e, al di là di questo, di
fronte a Dio. (287-23, 10.8.1997)

La prima coppia dell’ideale di Dio avrebbe dovuto offrire a Lui la gloria; invece,
attraverso  la  caduta,  al  posto  della  gloria  Gli  causò un grande dolore.  Questo  fu
dovuto  non  solo  alla  responsabilità  di  Adamo  ed  Eva,  ma  anche  alla  slealtà
dell’arcangelo. L’arcangelo innanzitutto avrebbe dovuto adempiere al suo dovere di
lealtà e di pietà filiale nei confronti di Dio. La caduta avvenne perché l’arcangelo non
assolse  il  suo  compito.  Di  conseguenza  la  provvidenza  di  restaurazione  significa
stabilire la lealtà, la pietà filiale e la virtù.

Poiché Dio ha messo la lealtà, la pietà filiale e la virtù al centro del nostro spirito,
tutte le religioni e le vie della fede sono destinate ad esaltare queste qualità. Tutti gli
asceti si sono sforzati di realizzarle e persino Gesù cercò di avere una famiglia in
modo da stabilire la via della lealtà, della pietà filiale e della virtù.
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Dio fondò la nazione di Israele per stabilire una simile famiglia. Gesù avrebbe dovuto
stabilire per primo la via della lealtà, della pietà filiale e della virtù. Poi l’avrebbero
dovuta stabilire i sommi sacerdoti; allora Satana sarebbe stato sottomesso. Le nostre
famiglie benedette non devono lasciarsi superare dagli altri nell’essere un esempio di
lealtà,  pietà  filiale  e  virtù.  Tutte  queste  qualità  cominciano  nella  famiglia.  La
Benedizione significa ereditare la speranza del Padre.

Finora ci sono state delle famiglie che hanno dimostrato lealtà e pietà filiale davanti a
Dio,  ma  non  virtù.  Dio  non  può  stabilire  questa  virtù  prima  che  inauguriamo il
Giorno  di  Dio.  Inoltre,  finché  rimane  la  condizione  che  permette  a  Satana  di
infiltrarsi, la virtù non sarà stabilita. (14-209, 4.11.1964)

Per essere giusti al cospetto di Dio, non basta soltanto essere leali verso il proprio
paese, come la Corea. Facendo questo non potete diventare completamente figli e
figlie di Dio. L’apostolo Paolo comprese questo punto. Qualsiasi persona può amare
il proprio popolo. Tutti possono amare il loro paese, ma dovete amare anche i popoli
delle altre nazioni. Il motivo è che Dio non ama solo la Corea. Dovete capire che Dio
ama tutti alla stessa maniera.

Per capire il cuore di Dio dobbiamo andare alla ricerca di un paese che è stato colpito
dalle avversità e che si  trova in una situazione difficile,  e  sostenere la sua causa.
Questo dev’essere fatto. Persino dal punto di vista del Principio, dobbiamo stabilire la
via della lealtà e della pietà filiale almeno in tre paesi.

Ora in Corea, quando decidete di seguirmi e di realizzare il vostro dovere di pietà
filiale  verso  il  cielo,  non dovete  pensare  che  la  lealtà  e  la  pietà  filiale  che  state
praticando siano soltanto per voi. Dovete pregare Dio in questo modo: «Padre, offro
la mia lealtà e la mia pietà filiale prima per questo popolo, prima per il mondo, prima
per il cielo e la terra. Ti prego, fa che rimangano proprietà del cielo e della terra».

Allora, anche dopo che sarete morti, la vostra lealtà e pietà filiale rimarranno come
qualcosa che appartiene al cielo e alla terra. L’umanità tramanderà questa tradizione
come la tradizione che appartiene alla terra. È così. (155-235, 31.10.1965)

Il  tempo in  cui  possiamo diventare  figli  di  pietà  filiale  per  Dio  non esisterà  per
sempre. Non esisterà nel mondo spirituale dopo la nostra morte. Nella nostra vita
terrena  -  che  in  confronto  all’eternità  è  breve  come  il  tic-tac  di  un  orologio  -
dobbiamo stabilire la condizione di aver amato Dio e realizzato la nostra pietà filiale
verso di Lui.

Inoltre, dobbiamo confermare il nostro stato di figli dei quali Dio ha assolutamente
bisogno,  e  dobbiamo realizzare questo durante  la  nostra  vita  sulla  terra.  (26-114,
19.10.1969)

Siamo  legati  insieme  dal  destino  che  viene  dallo  sviluppo  della  storia  della
provvidenza,  nella  quale  Dio  ha  cercato  di  realizzare  la  tanto  sospirata  meta  di
dissolvere  l’angoscia  che  ha  accumulato  nel  corso  di  oltre  seimila  anni.  Di
conseguenza, anche se i nostri cognomi sono diversi, dobbiamo vivere con un amore
più grande di quello che lega i fratelli e le sorelle dello stesso sangue.
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Anche se servite dei genitori che non sono i vostri genitori naturali, siete le persone
che  cercano  di  servire  i  Veri  Genitori,  focalizzandovi  su  Dio,  con  una  sincerità
persino più grande di quella con cui servite i vostri genitori naturali. Inoltre, anche se
abbiamo il nostro paese, siamo le persone che cercano di vivere per la nazione di Dio
con lealtà, pietà filiale e virtù. (47-81, 19.8.1971)

Ora è giunto il tempo della fine. I genitori devono trovare il “mio paese”. Per far
questo tutte le famiglie benedette devono mettersi in cerchio orizzontalmente attorno
al Padre e alla Madre e rappresentarli realizzando progressivamente i doveri dei figli
di  pietà  filiale,  dei  patrioti,  dei  santi  e  dei  figli  divini.  Quindi  occuperete  quelle
posizioni e poi procederete ad osservare le leggi del palazzo e della nazione di Dio.
Dovete capire che la Costituzione celeste in realtà comincia attraverso di noi. Ecco
cosa significa il “mio paese”. (197-87, 7.1.1990)

Il giorno in cui il popolo coreano capirà il cuore di Dio è il giorno in cui dominerà il
cielo e la terra. Perché? Anche se ci sono tanti figli e tanti cittadini, c’è soltanto un
figlio di suprema lealtà e pietà filiale. Se anche per i genitori del mondo caduto è
naturale avere più attenzioni per il figlio che è maltrattato, non pensate che lo sarà
ancora di più per Dio?

Dio non cerca nessuna razza o popolo in particolare. Cerca il figlio o la figlia di pietà
filiale che può amare completamente. Vuole essere orgoglioso di loro di fronte a tutta
l’umanità. Dio ha mosso il mondo per recuperare un popolo. Stabilendo Israele ha
trovato una tribù. Attraverso quella tribù ha trovato una famiglia e attraverso quella
famiglia ha trovato un individuo.

Trovare questo individuo equivale a riconquistare il mondo, e questa persona deve
essere il figlio di pietà filiale che ha il cuore capace di dissolvere tutta l’angoscia
storica di Dio. Solo la comparsa di questo figlio veramente devoto dà alle persone
malvagie la possibilità di espiare i loro peccati. (10-239, 16.10.1960)

Negli Ultimi Giorni innanzitutto dovete diventare le persone che capiscono il cuore di
Dio.  L’umanità  è  dotata  di  tre  funzioni  essenziali:  l’intelletto,  l’emozione  e  la
volontà;  sta  a noi  raggiungere l’emozione celeste  sulla  base dell’intelletto  e  della
volontà.  L’amore  di  Dio  scorre  attraverso  i  nostri  cuori  e  poiché  esiste  una
provvidenza celeste per il popolo coreano, il nostro cuore deve battere con ardore,
pietà filiale e lealtà verso il cielo più fortemente di quello di tutti gli altri popoli. (4-
250, 22.6.1958)

Se volete diventare un suddito leale del cielo, dovete vendicarvi del nemico di Dio.
Se volete diventare  un figlio di  pietà filiale,  non potete  farlo finché rimangono i
nemici  dei  vostri  genitori;  perciò  dovete  sottomettere  il  dominio  del  peccato  e
sostituirlo con il dominio di Dio. La stessa cosa vale per una donna virtuosa. Fino al
giorno in cui non costringerete il nemico a rendere conto dei suoi peccati, se non
sarete preparati ad andare avanti combattendo a rischio della vostra vita eterna, non
potrete superare la montagna estenuante della caduta. Solo quando supererete quella
cima Dio, per la prima volta, potrà mettere pace nella Sua mente tormentata e vi dirà:
«Figlio mio, leale, devoto e virtuoso, che ho aspettato per seimila anni!» Alzerà le
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mani per benedirvi e il Dio della Trinità potrà riposarsi. Dio non può godere il Suo
Sabato finché non è stato stabilito questo livello di cuore. (9-22, 24.4.1960)

Dio è il primo Genitore fra i genitori, il primo Re fra i re, l’unico Essere che può
regnare su tutto il cielo e la terra, e il primo antenato capace di esprimere il Suo
ideale.  Il  nostro scopo nella Chiesa  dell’Unificazione è servirLo come i  figli  che
possono  di  offrirGli  pietà  filiale,  lealtà  e  santità,  stare  per  la  prima volta  al  Suo
cospetto ed ereditare la Sua immensa opera di creazione senza vergogna o accusa.
(84-205, 29.2.1976)

Sezione 2. Dio è commosso dall’assoluta lealtà e pietà filiale

Noè poté superare l’intensa persecuzione in mezzo a circostanze avverse investendo
ogni goccia di energia nel suo lavoro. Andò avanti  con un cuore umile,  solo per
obbedire alle leggi di Dio come un Suo figlio devoto e fedele.

Più Noè si avvicinava a Dio, più sentiva la crudeltà del suo ambiente e andava da Dio
versando lacrime di pentimento con un cuore addolorato. Nessuno poteva sbarrargli
la strada.

Pensate a come Noè perseverò per 120 anni. Il mondo satanico ricorse ad ogni sorta
di metodi per attaccare quest’uomo opponendosi a lui in tutte le maniere possibili, ma
Noè non deviò minimamente dallo standard che Dio aveva stabilito. Quello standard
stabilì il centro assoluto del cosmo, l’uomo di giustizia dell’universo e il vincitore
della verità.  Perciò Dio voleva eliminare tutti  gli  elementi  dei Suoi nemici che si
opponevano a quello standard. (18-159, 4.6.1967)

Percorrete la via della lealtà senza vacillare, tutti i giorni della vostra vita. In base a
quanto le persone attorno a voi vi criticano, il nostro raggio di attività si espanderà
verso livello globale. Oggi siamo alle prese con le nostre circostanze locali, ma man
mano  che  la  nostra  situazione  migliorerà,  inizieremo  ad  affrontare  le  questioni
globali.  Affrettiamo dunque il  giorno in  cui  Dio  potrà  accogliere  e  benedire  con
orgoglio i Suoi figli e le Sue figlie che sono un esempio di lealtà verso il mondo. Solo
così la pace del Sabato si spanderà per la prima volta in tutta la Corea. Quando i
trenta milioni di abitanti di questo paese avranno realizzato il loro dovere di lealtà nei
confronti  del  mondo,  e  tutti  i  popoli  del  mondo  riconosceranno  che  sono  potuti
diventare figli di Dio grazie all’aiuto della Corea, e assolveranno ai loro doveri di
lealtà, allora, per la prima volta, la base del Sabato sarà posta in Corea. (155-236,
31.10.1965)

Finora  Dio  ha  lavorato  assiduamente  per  creare  una  cultura  provvidenziale  o  un
periodo determinante in Corea. Ora che questo tempo è arrivato, dobbiamo essere
delle persone che sono fedeli  come le mucche.  Sull’altare di  Abramo c’erano tre
sacrifici: i piccioni, la pecora e la giovenca. Oggi siamo simbolicamente nell’era della
giovenca. Dio ama le mucche.
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L’era  della  giovenca!  Ci  piacciono  le  mucche  perché  possiamo  macellarle  e
mangiarle? Non è così.  Neanche i  contadini  amano le mucche perché le possono
ammazzare per mangiarle. Fanno fare alle mucche tutti i tipi di lavori, poi semmai le
mangiano. Ecco com’è.

Allora cosa dovete diventare per essere figli di Dio? Dovete diventare dei maiali?
Naturalmente stiamo parlando in modo allegorico. Poiché Dio è come il più grande re
delle mucche che offre lealtà e devozione per il bene degli uomini, che sono i Suoi
figli,  così  noi,  a  partire  da  oggi,  davanti  a  Lui  dobbiamo  diventare  dei  vitelli.
Naturalmente  non  voglio  dire  che  dovete  diventare  letteralmente  un  vitello.  È
un’espressione simbolica. (156-17, 2.11.1965)

Dovete  chiedervi  se  c’è  qualcuno  che  è  più  leale  di  voi  verso  il  cielo.  Verrà
dall’oriente  o  dall’occidente?  Dovete  interrogarvi  a  questo  proposito.  Se  c’è  una
persona leale, che tipo di persona è? Che tipo di lavoro fa? Dovete valutare queste
cose molto attentamente. (155-248, 31.10.1965)

Lungo il vostro cammino di lealtà verso Dio, dovete essere convinti che non cederete
nemmeno  di  un  millimetro.  Siate  determinati  ad  andare  un  passo  più  in  là  di
qualunque altra persona o cittadino leale. Lavorate più intensamente di chiunque sia
mai vissuto sulla terra. Dovete vivere con uno standard più alto di quelli che sono
stati  leali al loro paese e hanno lavorato costantemente per il  bene pubblico. Fate
persino un miglio in più. Questa è una regola ferrea. (102-98, 26.11.1978)

Nell’era del servo, dovete dimostrare una lealtà assoluta. Nell’era del figlio adottivo
dovete praticare la lealtà assoluta nella vostra vita. Se non passate attraverso questi
due stadi, non potete raggiungere il livello per unirvi ai figli di discendenza diretta di
Dio. Non potete raggiungere il modello di essere uniti mente e corpo con Dio. Il
popolo rappresentativo che ha realizzato per la prima volta nella storia il compito di
collegare  il  mondo  terreno  al  mondo  celeste  diventerà  la  terza  Israele.  (45-82,
13.6.1971)

Dovete perseverare con un cuore che arde di desiderio, e dovete lottare con tutte le
vostre forze in tutte le situazioni in cui vi trovate per indennizzare e liberare tutti gli
elementi di dolore di Dio. Dovete tenere a mente che una persona che ha questo tipo
di cuore non inciamperà o fallirà mai.  E anche se  cadete  e pensate  di  non avere
nessuna possibilità di presentarvi davanti al Signore, ricordatevi che Dio è vivo. Dio
ha sopportato fino ad ora e così, quando inciamperete servendo la causa della lealtà e
della devozione mentre siete ancora vivi, Dio vi tirerà su, vi aprirà la strada perché
possiate almeno pregare, e vi mostrerà in che modo vivere da quel momento in poi.
Poi vi invierà le persone che vi possono aiutare. (153-255, 7.1.1964)

Dal punto di vista di Dio, dovete diventare una persona che può muovere il cuore
profondo del vostro popolo fino alle lacrime. Dovete anche essere una persona che
può capire il cuore interiore del cosmo. I figli di pietà filiale che sono capaci di avere
un rapporto d’amore con Dio persino in una situazione di grande sventura devono
confortare il cuore del padrone di casa sfortunato, che sia un re o semplicemente un
genitore. Poi questo figlio e questa figlia devono affrontare da soli tutti i problemi
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relativi a quella situazione e risolverli. Chi ha questo cuore di lealtà e di pietà filiale
andrà nel Regno dei Cieli. Quelli che pensano di poter andare in cielo solo credendo
in Gesù non ci andranno di sicuro. Queste persone ci hanno diffamato e perseguitato
fino all’esasperazione e alla nausea, ma noi non possiamo vendicarci di loro coi fucili
e i coltelli. (19-300, 10.3.1968)

A  seconda  del  vostro  stato  d’animo,  quando  scrivete  potete  provare  gioia
semplicemente  mettendo  il  puntino  su  una  i.  Nello  stesso  tempo  quel  puntino
potrebbe  addirittura  simboleggiare  la  speranza.  In  modo  simile,  quando  Dio,  il
creatore del cielo e della terra, crea un partner oggetto, per piccolo che sia, questo
occupa  la  posizione  di  un  essere  dal  quale  Dio  trae  gioia  e  conforto  nella  Sua
solitudine.  In  questo  modo  diventa  un  partner  oggetto  che  dà  a  Dio  una  gioia
immensa  e  diventa  inevitabilmente  la  base  della  lealtà  e  della  pietà  filiale.  Così
possiamo  capire  che  quando  Dio  medita  sulla  Sua  creazione  e  si  domanda  cosa
succederà aggiungendo una cosa qui e togliendo una cosa là, lo fa sempre con un
cuore gioioso e pieno di speranza. (39-226, 15.1.1971)

Chi libererà Dio? I figli di pietà filiale determinati ad assolvere i loro doveri di lealtà
e di pietà filiale devono apparire e assumersi tutta la responsabilità per l’angoscia di
Dio associata  alla croce.  Devono apparire dei figli  del  genere. Capite  che se  non
riusciremo a far questo Dio non sarà liberato. (101-255, 1.11.1978)

Se,  vedendo  la  vostra  fedele  determinazione,  Dio  si  fa  coraggio  e  viene  avanti
dichiarando:  Distruggerò  questo  mondo  di  male!  in  quell’istante  la  Sua  sfera  di
attività  si  espanderà  grazie  ai  vostri  sforzi.  Sarà  un  dono  di  gioia  dal  cielo,  più
meraviglioso di qualsiasi posizione ambita, di qualsiasi trono, posto d’onore o premio
che si accumulerà su di voi nel corso non di una ma di tante vite.

Dovete essere determinati ad affrontare ogni genere di persecuzioni nel corso della
storia umana e addirittura oltre. Questa è la strada che i figli e le figlie di pietà filiale,
che  si  assumono  la  responsabilità  di  rappresentare  la  storia  dell’eternità,  devono
seguire. È la via della lealtà che porta al Regno dei Cieli eterno. (255-121, 10.3.1994)

In conclusione, Dio vuole delle famiglie assolute con una lealtà e una pietà filiale
assolute.  Finora la lealtà assoluta  e la pietà filiale assoluta  non sono mai esistite.
Senza una fondazione mondiale di figli assolutamente divini, ossia di figli di Dio, Dio
non può scendere sulla terra. Da solo Egli non può fare nulla di provvidenziale sulla
terra.  Ecco  perché  parliamo  di  Dio  come  di  un  Dio  di  dolore,  che  merita
compassione.

È un fatto straordinario che i membri europei che mi seguono stiano realizzando per
la prima volta questo genere di famiglie. Tutti, senza eccezione, desiderano la lealtà e
la  pietà  filiale.  Finora  Dio non ha avuto  altra  scelta  che  essere  in  una  posizione
miserabile  rispetto  a  questo  mondo caduto.  Come possiamo liberar  e  Dio?  Tutto
dipende dal modo in cui costruiamo la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il
mondo. (297-202, 20.11.1998) 
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Sezione 3. La lealtà e la pietà filiale di Gesù

Gesù disse che non importa che tipo di situazioni difficili  incontriamo, dobbiamo
essere perseveranti per superarle. Disse che dobbiamo avere più lealtà e pietà filiale
per la volontà di Dio di quella dimostrata dai peccatori nei confronti del male. Questa
è la base dei nove frutti dello Spirito Santo che insegna il cristianesimo. Se vivete una
vita  d’amore,  allora  sorgeranno  la  pace  e  la  felicità;  attraverso  la  perseveranza
sorgeranno la compassione e la bontà; e attraverso una vita di lealtà, sorgeranno la
benevolenza e l’umiltà.

Gesù sottolineò che per liberarsi di tutti gli elementi malvagi, le persone che vivono
nel dominio della caduta devono adottare l’amore celeste, la pazienza celeste e la
lealtà celeste. Questa è una filosofia pratica che può realizzare l’ideologia del Regno
dei Cieli, ma oggi avete questo amore di Cristo nel vostro cuore?

Inoltre, siete perseveranti e avete un cuore leale? Gesù rappresentava il cuore di Dio
ed era l’incarnazione del Suo amore. Persino sulla via del Golgota fu il signore della
perseveranza  perché  si  preoccupò  della  sofferenza  di  tutta  l’umanità  e  fu  il
rappresentante della lealtà, essendo più leale nei confronti di Dio di qualsiasi altra
persona della storia umana.

Allora, da dove venivano l’amore, la perseveranza e la lealtà di Gesù? Queste cose
non nascevano da Gesù stesso. Egli era il mediatore che collegava l’amore di Dio
all’umanità. Era l’incarnazione dell’amore e l’essere sostanziale con il valore di Dio,
venuto a salvare l’umanità dall’ignoranza.

Allo stesso modo, per poter realizzare la vera volontà, Dio cercò una persona simile a
Sé stesso, qualcuno che potesse rappresentare il valore dell’insieme. A questo scopo,
Dio si dimostrò leale verso l’umanità prima che chiunque mostrasse lealtà nei Suoi
confronti, manifestando una perseveranza senza limiti. Perciò dovete immedesimarvi
in Dio che ha lavorato secondo i principi celesti ed è stato nella situazione dove ha
mostrato una lealtà infinita nei confronti degli uomini per realizzare la Sua volontà.
Dovete  simpatizzare  con il  cuore  di  Dio  che  si  è  sacrificato  risolutamente  e  con
coraggio per realizzare la Sua volontà. Inoltre, dovete immedesimarvi nel cuore di
Dio che ha superato ripetutamente Sé stesso per stabilire l’ideologia del futuro, un
cuore che vuole donare all’infinito. (2-344, 4.8.1957)

Gesù venne come il Padre dell’umanità e lo Spirito Santo si manifestò sulla terra
come la Madre, ma essi non poterono diventare i genitori sia fisici che spirituali, e
furono in grado di lavorare solo come genitori spirituali.

La  morte  di  Gesù  sulla  croce  non  significò  che  Gesù  aveva  riportato  la  vittoria
spirituale e fisica su Satana. Al contrario, Gesù fu condotto alla morte da Satana.
Ecco perché Gesù cedette il suo corpo a Satana risuscitando solo spiritualmente. In
seguito,  risorse per quaranta giorni,  raccolse i  suoi  discepoli  e,  focalizzandosi  sul
modello spirituale, cominciò la provvidenza della seconda Israele, che diede inizio ai
duemila anni di storia del cristianesimo fino ai giorni nostri.
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Allora, dov’è la prima Israele? Fu distrutta. La nazione ebraica come prima Israele fu
distrutta perché non aveva creduto in Gesù, e apparve la seconda Israele. Dio protesse
e guidò gli israeliti per quattromila anni e sulla base del Suo duro lavoro mandò il
Messia.

Tuttavia, gli israeliti non accettarono il Messia e lo crocifissero. Questo è il motivo
per cui gli ebrei divennero i nemici di Dio. Poi diventarono un popolo senza una
nazione,  e non hanno potuto stabilire una nazione indipendente fino al  ritorno di
Gesù.  Gli  ebrei  dovettero  patire  sofferenze  incredibili  per  duemila  anni  per
indennizzare il peccato di aver ucciso Gesù. Il motivo per cui gli israeliti soffrirono
così tanto e divennero un popolo senza una nazione è perché sparsero il sangue di
Gesù, che era venuto come antenato dell’umanità, sul luogo dell’esecuzione.

A quel tempo Israele era un paese stabile e pieno di vita sia in termini religiosi che
mondani. Gesù era venuto sulla base della sovranità di Israele con la responsabilità di
governare le nazioni e restaurare il mondo. Tuttavia, poiché il popolo di Israele lo
respinse e lo costrinse a seguire la via della morte, Gesù non ebbe altra scelta che
andare nel mondo spirituale. Comunque, adempì al suo dovere di lealtà e di pietà
filiale verso il  cielo.  Persino mentre percorreva la via della  morte realizzò la sua
missione celeste e la sua responsabilità al posto di tutta l’umanità. Assolse il  suo
dovere di pietà filiale e di lealtà quando pregò: «Padre mio, se è possibile, passi da
me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi Tu!»

Questo significò che Satana non poteva invadere quel modello di devozione, anche se
Gesù moriva,  e  attraverso questo Gesù poté  risorgere spiritualmente e  stabilire  il
modello per l’Israele spirituale. (19-207, 7.1.1968)

Quando Gesù gridò: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» mentre il suo corpo
veniva straziato, quando la sua anima stava per essere strappata dal corpo sulla via
del sacrificio, ed era sul punto di superare il culmine della morte, Gesù decise di
realizzare  il  suo  dovere  di  pietà  filiale  e  di  lealtà  verso  Dio  fino  alla  fine;  così
facendo, morì una morte nobile e serena, in una posizione più elevata di quella di
qualsiasi persona del mondo satanico. Quale fu la condizione che permise a Gesù di
essere in una posizione più alta di qualsiasi persona del mondo satanico morta prima
di lui? Fu il fatto che pregò per i suoi nemici. Questo divenne lo scudo che impedì a
Satana di invadere ulteriormente. Dio amava Gesù e Gesù amava Dio, e questo amore
mise in moto il potere della resurrezione di Gesù. (50-201, 7.11.1971)

Il popolo di Israele, che Dio aveva scelto per seguire la via della lealtà e della pietà
filiale, avrebbe dovuto servire Gesù fin da bambino, in una posizione che avrebbe
fatto felice Dio. Ma poiché non il popolo ebreo non realizzò la sua missione, la Inside
Belly Church doveva far risorgere la posizione vittoriosa di Israele per dare un nuovo
impulso a questo lavoro. (24-191, 10.8.1969)

Se Giuseppe e Maria avessero saputo che Gesù era il vero figlio mandato da Dio, il
principe di Dio, e il Messia di tutte le nazioni, lo avrebbero servito come il principe di
Dio dal giorno della sua nascita. Lo avrebbero adorato tutti i giorni. Gesù venne come
il Re dei re, investito dell’autorità di Dio per regnare per sempre su tutto il cielo e la
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terra. Stando così le cose, Giuseppe e Maria avrebbero dovuto servire Gesù con lealtà
e pietà filiale, dedicandosi completamente a lui dal momento della sua nascita. Dal
punto di vista umano, dove esiste una legge che esige che i genitori siano leali e filiali
verso il proprio figlio? Tuttavia, questo era esattamente ciò che chiedeva la legge
celeste. (16-27, 26.12.1965)

Perché Gesù non poté insegnare personalmente le leggi del cielo permettendoci di
servire il nostro Genitore, cioè Dio? In origine, se non ci fosse stata la caduta, Dio
sarebbe diventato il genitore di Adamo, ma il loro rapporto padre-figlio fu spezzato
dalla  caduta.  Per  restaurare  tramite  indennizzo  il  fatto  che  Adamo non  riuscì  ad
assolvere i doveri di lealtà e di pietà filiale richiesti dal rapporto padre-figlio, ora noi
stiamo  facendo  questo  al  suo  posto.  Dio  non  può  insegnarci  dalla  posizione  di
genitore prima che questo sia stato realizzato. (15-219, 10.10.1965)

CAPITOLO V - La pietà filiale, la lealtà e la religione 
sono inseparabili

La pietà  filiale,  la  lealtà  e  la  religione sono inseparabili  Non c’è  altro  modo per
possedere Dio che la via della lealtà,  e non c’è altro modo per possedere i vostri
genitori  che  la  via  della  pietà  filiale.  Di  conseguenza  dovete  adempiere  ai  vostri
doveri di lealtà e di pietà filiale. (14-90, 12.6.1964)

Coloro che hanno una vera pietà filiale nella loro famiglia sono sulla strada giusta per
diventare  i  patrioti  della  loro  nazione.  Quelli  che  sono  veramente  leali  alla  loro
nazione sono sulla strada giusta per diventare dei santi. Vi prego di capire questo.
Perciò, essere determinati ad amare assolutamente i vostri genitori è la strada che
porta  a  diventare  figli  di  pietà  filiale  nella  vostra  famiglia.  Essere determinati  ad
amare assolutamente  il  sovrano e tutti  i  cittadini  del  vostro paese  è  la strada dei
sudditi leali. Essere determinati ad amare assolutamente il mondo è la via dei santi.

Persino il re di un paese deve seguire il santo e credere assolutamente in lui. I patrioti
e i sudditi leali devono seguire il loro re, e i figli di pietà filiale devono seguire i
patrioti. Questa è l’unica strada. Allora, chi devono seguire i santi? Devono seguire
Dio. Dio ha un amore eterno, immutabile e unico. Il santo, il re, il suddito leale e il
figlio  di  pietà  filiale  devono  tutti  seguire  lo  stesso  corso  di  amore  eterno  e
immutabile. Qualunque deviazione facciate, dovrete sempre ritornare indietro sulla
strada giusta per raggiungere la meta.

L’individuo, la famiglia, la tribù e la nazione devono tutti seguire questa strada, ma
avrete  degli  obblighi  verso  i  vostri  genitori  e  verso  la  vostra  nazione.  Se  siete
combattuti fra questi due obblighi e non riuscite ad assolverli contemporaneamente, a
cosa dovete dare la priorità? Tra la pietà filiale e la lealtà verso la vostra nazione,
dovete dare la preferenza a quest’ultima. Questo è conforme alla legge. Il motivo è
che la nazione include le famiglie e i genitori. (99-67, 23.7.1978)
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Siate l’amico a cui i vostri amici si sentono sempre sicuri di confidare tutti i loro
segreti.  Una persona così è l’amico migliore che si  possa avere. L’uomo che può
persino trascurare la moglie, i parenti, i fratelli e le sorelle per andare a trovare il suo
amico, è un amico esemplare.

Come amico, diventate un rappresentante del passato, del presente e del futuro. Poi
diventate il rappresentante della famiglia. Il padre e la madre insegnano al loro figlio
a praticare  la  pietà filiale per  fare  di  lui  il  rappresentante  della famiglia.  In altre
parole, dovete diventare dei figli di pietà filiale.

Qual è il modo più veloce per unirvi emotivamente ai vostri genitori? Essere un figlio
di pietà filiale. A quelli che hanno formato un legame di pietà filiale che può essere
riconosciuto dal cielo e dalla terra è concesso il privilegio di ereditare il Regno.

Quali sono gli insegnamenti orientali riguardo i tre rapporti fondamentali e le cinque
virtù cardinali? Essenzialmente ci insegnano a dimostrare nella famiglia un livello di
pietà  filiale  che  può  essere  riconosciuto  dalla  nazione  e  dal  mondo.  Anche  Dio
riconosce  questo  tipo  di  figlio  di  pietà  filiale  e  manderà  da  quella  discendenza
qualcuno che può guidare la nazione. I figli devoti sono determinati nella famiglia e i
sudditi leali sono determinati nella nazione. Le persone che possono diventare dei
sudditi leali non sono quelle che hanno amato soltanto Dio con tutto il loro cuore, la
loro anima e la loro mente. I sudditi leali sono quelli che, grazie al loro amore per
Dio, amano anche la loro nazione. (32-258, 19.7.1970)

Secondo me,  la persona che è  più devota e leale  diventerà  il  leader.  Solo questa
persona è  qualificata  a  diventare  il  leader.  Una persona con un dottorato  non ha
automaticamente la qualifica per diventare il padrone. Anche se entra a far parte di
una  società  e  si  inserisce  bene,  non può essere  promosso  scavalcando i  semplici
impiegati. I fattori decisivi non sono la conoscenza, l’istruzione o la competenza, ma
piuttosto la lealtà e la dedizione.

Quando i  giapponesi  imposero il  loro dominio sui  trenta  milioni  di  abitanti  della
Corea, una giovinetta, di nome Yu Kwan-sun, tenne loro testa. Possiamo vedere che
non era una persona comune sotto tutti gli aspetti. Anche se il suo popolo non sapeva
essere leale e devoto al suo paese, lei lo rappresentò con la sua lealtà e devozione. È
per questo motivo che possedeva il tipo di leadership e di autorità ideologica e che
non sarà mai dimenticato dal popolo coreano. Yu Kwan-sun non riuscì realizzare il
suo obiettivo e fallì nel suo intento perché l’ambiente non era favorevole, ma se c’è
qualcuno che è completamente devoto e leale quando il tempo e le condizioni sono
maturi, cosa pensate che succederà? Sarà catturato e ucciso? Cosa succederà secondo
voi?

Pensate ai figli di Dio che hanno il tipo di lealtà tale da essere pronti a morire anche
quando l’ambiente non è adatto. Se questi figli si faranno avanti quando il tempo e
l’ambiente sono maturi, cosa succederà? Più sono attivi, più saranno onorati. Non
vacillate lungo il vostro cammino. Dovete sentire di essere nati per questo scopo e
che questo è l’unico lavoro che dovete fare.  Se manterrete la vostra devozione e
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sincerità per  uno, due,  tre o più anni,  sarete elevati  sempre più in proporzione al
periodo di tempo che avete speso. (156-12, 2.11.1965)

Probabilmente sarete d’accordo che persone come Yi Sun-shin e Yu Kwan-sun sono
dei  patrioti.  Sono  chiamati  patrioti  della  Corea  e  potreste  sentire  il  desiderio  di
superare  persino  la  loro  lealtà.  Tuttavia,  fino  ad  ora,  non  siete  stati  capaci  di
raggiungere quel livello. Da ora in poi dovete percorrere la via della lealtà.  Siate
l’avanguardia della liberazione per cercare il Regno di Dio. Lungo questo cammino,
anche se siete accusati di far parte di una setta o vi danno la caccia o siete messi in
prigione, dovete continuare a lottare. Dovete individuare gli avversari contro i quali
vi dovete confrontare in questa lotta e poi andare avanti. Per i membri della Chiesa
dell’Unificazione questa è la via da seguire.

Non vantatevi di essere stati devoti a vostro padre. La pietà filiale è semplicemente la
base che vi permetterà di adempiere il vostro dovere di lealtà. Diventate persone che
sanno essere più leali di vostro padre, che possono ricevere la benedizione d’amore
dei vostri genitori. In questa ricerca la domanda è: come possiamo superare questo
livello e realizzare il regno desiderato da Dio, nostro Padre, che cerca di benedirci
con il Suo amore eterno? Noi sappiamo qual è il lavoro della nostra vita. Realizziamo
la nostra responsabilità e la nostra missione di cittadini del Regno di Dio. (29-110,
25.2.1970)

Siamo inondati di grazia perché ci è stato detto dal cielo che Dio ci ha predestinati ad
essere i Suoi figli, ma dobbiamo chiederci: «Quanto ho servito mio Padre? Fino a che
punto sono diventato un figlio di pietà filiale?» Dobbiamo stabilire un rapporto con
Dio personalmente come figli devoti e manifestare lo spirito di sudditi leali verso la
nazione e il suo popolo. Gli insegnamenti orientali dei tre rapporti fondamentali e
delle cinque virtù cardinali sono veri ed educativi. Sono simili alla lealtà e alla pietà
filiale  nei  confronti  di  Dio.  Uno  che  non  è  leale  verso  i  suoi  genitori  non  può
diventare un figlio di pietà filiale verso Dio. Allo stesso modo, le persone che non
hanno l’integrità per essere sudditi leali del loro paese non potranno mai, in nessun
caso, diventare sudditi leali del cielo. È la stessa cosa per questo mondo e per il cielo.
È lo stesso per il mondo del cuore, soltanto il contenuto è diverso. (7-66, 12.7.1959)

Come il patriottismo è legato agli ideali celesti, così la mente originale esalta la via
della lealtà e della pietà filiale. I giapponesi e i coreani avevano una visione diversa:
mentre  l’ammiraglio  Yi  Sun-sin  era  il  nemico del  Giappone,  Ito  Hirobumi  era  il
nemico della Corea. Le cose stavano così. A quel punto sia la Corea che il Giappone
cercavano di occupare il centro. Tutti i paesi, senza eccezione, hanno i loro eroi, ma
non tutti  hanno dei santi.  Gli  eroi  amano il  loro paese,  ma non il  mondo. Se Ito
Hirobumi  avesse  amato  di  più  l’Asia  e  il  mondo,  non  avrebbe  compiuto  quelle
atrocità. (229-247, 12.4.1992)

Facciamo un confronto fra due persone. Uno è un figlio devoto che vive la sua vita
secondo il pensiero dei suoi genitori. L’altro non è in grado di assolvere subito il suo
dovere  di  pietà  filiale  verso  i  genitori,  perché  sta  facendo  del  suo  meglio  per
restaurare la nazione in accordo ai desideri del suo popolo. Attende con impazienza il
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momento in cui potrà fare del suo meglio per il bene del mondo, mentre rimanda a
più tardi i suoi doveri di pietà filiale. È di questa seconda persona che il mondo ha più
bisogno.  Da  questo  punto  di  vista,  possiamo  dire  che  la  religione  è  apparsa  per
rappresentare  questo  impegno per  il  futuro,  essere  leali  alla  nazione  del  futuro  e
stabilire fermamente la base della pietà filiale per il futuro. (27-307, 8.12.1969)

Il patriottismo non dev’essere concentrato solo sul vostro paese. La filosofia della
Chiesa dell’Unificazione insegna a diventare dei figli di pietà filiale che hanno un
cuore d’amore per liberare i  loro genitori.  Prima di amare il  vostro paese,  dovete
amare i vostri genitori. Dovete diventare figli di pietà filiale. Solo in questo modo
potete amare la vostra nazione, e mentre amate la patria che potete amare il mondo.
Solo amando il  mondo potete amare il  cielo.  Ecco com’è. Per prima cosa dovete
diventare figli di pietà filiale verso i vostri genitori. (139-275, 31.1.1986)

Che tipo di tempo sarà quel momento futuro, il tempo a cui aspirano tutte le religioni,
quando  potremo  esercitare  la  pietà  filiale  e  la  lealtà?  Sarà  il  tempo  in  cui  tutta
l’umanità potrà cantare insieme canti di felicità, gioendo per la prima volta perché
inizia la speranza, ed essendo orgogliosa della gioia di Dio che ha guidato la storia.
Sicuramente  la  religione  è  sorta  al  solo  scopo  di  accogliere  quel  momento,
promettendo solennemente di vincere per poter manifestare ognuno di noi come il
centro di tutto il cielo e la terra. (27-307, 28.12.1969)

CAPITOLO VI - Il nostro livello di lealtà, pietà filiale e 
vero amore determina la nostra strada verso il cielo o 
l’inferno

Non importa quanta cattiveria incontriamo nel nostro ambiente sociale, abbiamo pur
sempre dei genitori affettuosi; come siamo felici di poter andare da loro e versare
lacrime nel  loro caldo abbraccio!  Non ci  sono soldi  che potrebbero comperare il
sentimento che provate ricevendo l’abbraccio e il conforto di vostro padre e vostra
madre,  appoggiando su  di  loro  il  vostro  corpo gravemente  appesantito,  lasciando
scorrere  le  lacrime  sul  loro  petto  e  sentendo  le  loro  mani  che  vi  accarezzano
dolcemente. È in quei momenti che potete avere un cuore di gratitudine, e provare
una gioia che supera persino quella di  un comandante che ha appena riportato la
vittoria sulle forze nemiche.

Ecco perché vi chiedo di diventare figli di pietà filiale. Quando vi fate male, vostro
padre e vostra madre sono sempre pronti ad ascoltarvi, notte e giorno. Sono sempre
pronti  a  darvi  una  manata  sulla  spalla  e  ad  abbracciarvi.  Vi  daranno  una  benda
d’amore o una medicina d’amore anche se non sono riusciti a preparare delle bende o
delle medicine. Questo è davvero straordinario. Quel luogo è inondato dal profumo
della pace. Dovete sapere che non esiste un potere più grande di questo.

Nulla può spegnere la speranza che arde nel cuore dei genitori che vivono tutta la vita
legati  dalle  corde dell’amore,  per  il  bene dei  loro figli,  offrendo il  loro sudore e
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sangue con la schiena ricurva per l’età e il volto devastato dal tempo. In loro c’è una
forza che permette di sgombrare gli ostacoli che incontrano, per insormontabili che
siano, camminando a testa alta.

La via del patriota è uguale. Gli antenati della nostra nazione hanno percorso la via
del patriottismo intrisa di un cuore d’amore profondo verso i loro genitori. Come loro
discendenti, che possono ereditare questo amore, il nostro profondo orgoglio è amare
come hanno fatto loro.

Di  conseguenza  dobbiamo  amare  la  nostra  nazione  come  suoi  cittadini.  Non
dobbiamo mangiare il pane dell’indolenza a detrimento della nostra nazione. Potete
farlo finché state crescendo; questo vale mentre siete ancora immaturi e state ancora
studiando, ma non quando siete diventati adulti. I neonati non sono forse svezzati dal
latte della mamma dopo qualche mese? Quando incominciano a fare i primi passi non
è un peccato se prendono il cibo che la mamma e il papà hanno messo da parte e se lo
infilano in bocca. Quando lo fanno, pensate che i genitori li assaliranno gridando:
«Ehi,  piccolo  mascalzone!  Sei  un  ladro.  Ti  darò  una  lezione!»  Molto  più
probabilmente gli daranno una piccola patta sul sedere e diranno: «Che furbacchione!
Come sapevi che era lì? Sei più sveglio di me!» Questo è il cuore di un genitore.
(175-207, 17.4.1988)

Con la caduta di Adamo ed Eva nel giardino di Eden, i  loro figli  Caino e Abele
raccolsero  i  semi  del  peccato  originale.  Di  conseguenza  i  genitori  che  avevano
seminato i semi del peccato dovevano essere restaurati. Anche la fondazione dei figli
che possono realizzare il loro dovere di pietà filiale e di lealtà deve essere restaurata
collegandola alla fondazione dei genitori storici restaurati del cielo e della terra. È
solo dopo che era stato stabilito questo criterio, che il  Giorno di  Tutte le Cose è
potuto apparire per la prima volta. (16-259, 19.6.1966)

Non è forse l’amore che ci spinge ad aiutare i nostri genitori a casa? Se loro vi hanno
amato, volete ricambiare il loro amore. Questo è un principio celeste. Tutto ciò che
nasce dal cuore è collegato al rapporto genitore-figlio. Tutto deriva dai semi che sono
stati piantati nel vostro paese natale.

A causa della caduta, tuttavia, tutto è andato storto, e di conseguenza ha bisogno di
essere risolto sulla terra. Tornate nella vostra città natale e affiggete l’insegna che
dichiara che siete dei figli e figlie di pietà filiale più devoti di tutti i figli di pietà
filiale dal lato di Satana. Con questa dichiarazione non sarà l’arcangelo ma gli spiriti
buoni che scenderanno sulla terra. Allora gli spiriti che operano a livello orizzontale
con un cuore d’amore verranno nella vostra casa qui a Seul e coopereranno con voi.
Poi potrete espandere la vostra fondazione orizzontale in questo modo. Questa è la
restaurazione. (175-44, 6.4.1988)

Qual è l’opera incompiuta che dobbiamo lasciare dietro di noi, l’eredità che possiamo
tramandare  e  l’ultimo  testamento  che  possiamo  lasciare  -  persino  quando  siamo
accusati  o perseguitati da una banda di narcisisti  presuntuosi che occupano le alte
sfere  della  società,  e  lottiamo  dolorosamente  per  rimetterci  in  piedi  col  corpo
imbrattato di sangue e sul punto di morire? È il nostro cuore che arde per il cielo e il

CHEON SEONG GYEONG 2000



nostro spirito di figli di pietà filiale, di cittadini leali e di donne virtuose. Un gruppo
di persone che incarna queste qualità non perirà mai. (150-153, 9.1.1961)

Saper distinguere chiaramente e percorrere la via della rettitudine è la strada della
lealtà e della pietà filiale.  Quindi non sciupate vanamente i  vostri  giorni.  È come
indebitarsi.  Attirate le persone che sono vicine a voi e portatele qui. Se non siete
abbastanza forti, è possibile che dobbiate ricorrere alle minacce per portarle verso di
noi;  questo  non  è  un  peccato.  Ci  spingeremo  fino  a  quel  punto  per  educarle  e
condurle  in  un  posto  buono.  Poiché  esistono  queste  condizioni,  possiamo  fare
qualsiasi cosa. Così, da ora in poi, non dovete permettere alla gente di fare quello che
le pare. (243-51, 1.1.1993)

La vostra lealtà sarà immortalata dai vostri discendenti e quando andrete nel mondo
spirituale sarete lodati per i meriti dei vostri sforzi. L’era dell’indennizzo è passata e
da ora in poi potrete stabilire una tradizione luminosa in proporzione al livello e alla
portata delle vostre attività. Questo diventerà il vostro patrimonio. Dedichiamoci al
nostro  compito  con tutta  la  nostra  sincerità,  sapendo  che  siamo in  un tempo del
genere. (38-126, 3.1.1971)

Entrerete nel regno originale di Dio se seguirete assolutamente la via della lealtà e
della pietà filiale, ma se vi opporrete, farete una svolta di 180 gradi e precipiterete
dritti all’inferno.

Tutti devono capire che il sesso libero è il dominio dell’amore di Satana pieno di
spiriti malvagi e seduttori per portare l’umanità alla perdizione ed espandere l’inferno
sulla terra. Dal punto di vista del Dio d’amore assoluto, la nonna e il nonno sono
uniti,  non  si  possono  separare.  Devono  unirsi  assolutamente  attorno  a  Dio  e
all’amore. Che cos’è l’amore? È far combaciare insieme il convesso e il concavo in
modo assoluto; la madre e il padre, il marito e la moglie, il figlio e la figlia - devono
tutti  unirsi  assolutamente in questo modo. Questo è ciò che vuole Dio. (280-135,
24.11.1996)

I  genitori  osservano i  loro figli  devoti  con le  lacrime agli  occhi  e  augurano loro
benedizioni  eterne.  Nel mondo del  cuore esiste  questo retroscena.  È tremendo. A
questo mondo ci sono tanti tipi di persone che si confrontano con gli altri; magari
pregano insieme agli altri, ma poi si isolano e finiscono per andarsene. Ma quando i
veri  figli  di  pietà  filiale  diventano  il  centro,  nella  loro  casa  tra  loro  e  i  genitori
scorreranno le lacrime. Diventeranno figli devoti di genitori che desiderano che la
benedizione della nazione futura sia con la loro famiglia. (247-32, 21.4.1993)

Seguendo la via della pietà filiale per Dio, anche se dovete morire lontano da casa,
dovete proteggere qualunque ambiente in cui vi trovate in modo da guadagnarvi la
stima  dei  suoi  abitanti.  Solo  tramandando  questa  eredità  potrete  andare  in  cielo,
altrimenti non ci andrete. (280-41, 13.10.1996)

Noi crediamo in Dio che vuole realizzare un mondo unito, un mondo con un unico
scopo. Poiché Dio è Yavhè, il Signore di tutte le nazioni e il centro di tutti i centri,
quando Lo vediamo da lontano, vogliamo essere i Suoi sudditi leali. Siamo nati per
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questo compito e questa responsabilità. Capite che, man mano che ci avviciniamo a
Lui, Dio diventa nostro Padre verso il quale abbiamo dei doveri di pietà filiale in
quanto Suoi figli. Questa è la nostra priorità. Solo dopo essere vissuti in questo modo,
potete dire a Dio: «Se vuoi mandarmi all’inferno, mandami pure. Se vuoi mandarmi
in cielo, mandamici. Fai come vuoi». Nessuno è andato all’inferno dopo aver vissuto
in questo modo. (154-314, 5.10.1964)

Come rappresentanti  nazionali  responsabili  per il  mondo, dovete realizzare l’unità
con l’America che ha le sue responsabilità come nazione che rappresenta il mondo.
Dovete diventare dei Caini perfetti di fronte a me, come persone che rappresentano la
nazione e il  mondo. Non potete avere le  vostre  idee personali  a questo riguardo.
Cercate  di  capire  che  in  questo  tempo  straordinario,  dovete  essere  decisi  a
rappresentare  la  storia  del  mondo,  a  diventare  dei  Caini  che rappresentano tutti  i
Caini, e indurre gli arcangeli a vergognarsi perché avete superato le loro condizioni di
indennizzo diventando come arcangeli leali del cielo. (88-143, 10.8.1976)

CAPITOLO VII - Dio e i Veri Genitori

Sezione 1. I Veri Genitori sono il modello della lealtà e della 
pietà filiale

Possiamo chiamare Gesù Cristo il Re dei re, il Signore dei signori, o il principale
rappresentante  dell’Essere  Assoluto.  Tuttavia,  non  c’è  nessuno  che  possa  stare
dinanzi a lui ed essere benedetto col titolo di suddito leale o patriota. Vi prego di
capire. Non è ancora apparso nessun suddito leale, nessun figlio di pietà filiale o
nessuna donna virtuosa del cielo.

Se  c’è  una  persona  con  una  fede  assoluta,  Dio  vorrà  benedirla  e  metterla  nella
posizione più alta da cui potrebbe dominare il cielo e la terra. Perché sia così, dovrà
essere chiamato il suddito più leale e il figlio più devoto, e poiché i credenti sono
chiamati  sue  spose,  devono  guadagnarsi  il  titolo  di  donne  più  virtuose.  Dio  ha
condotto la Sua provvidenza di  restaurazione per seimila anni,  ma non ha potuto
benedire nessuno dicendo: «Tu sei il mio suddito più leale che non ha eguali in tutta
la storia», o «Tu sei veramente il figlio di pietà filiale che attendevo dal tempo della
Genesi». E non ha potuto benedire nessuna donna come una Sua figlia virtuosa.

Nessuna delle nazioni del mondo è diventata il paese che possiede la sovranità che
Dio poteva designare come propria; nessuna delle sue famiglie è diventata la famiglia
che aveva i Veri Genitori che Dio poteva amare e proteggere eternamente; e nessuno
sulla terra è potuto diventare la vera sposa o il vero sposo in cui Dio poteva avere
fiducia per l’eternità.

Così, dalla Genesi ai giorni nostri, il Creatore Dio non ha potuto nominare nessuno,
fra le persone che vivono sulla terra, come il Suo amato figlio o figlia, o come il Suo
figlio di pietà filiale che può rappresentare il cielo e la terra. Non ha potuto designare
nessuno come Suo suddito leale o come una donna virtuosa davanti a Lui.
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Noi,  che  siamo  caduti,  desideriamo  ardentemente  la  nazione  in  cui  possiamo
diventare i sudditi leali approvati dal cielo, e il mondo in cui possiamo diventare figli
di pietà filiale alla presenza dei Veri Genitori. Questo è il mondo originale dove Dio
ci può abbracciare nel Suo petto come veri sposi e spose. Questa è la meta più grande
a cui aspira l’umanità. (9-102, 24.4.1960)

Poiché questo mondo desidera ardentemente i Genitori, ci stiamo preparando per il
giorno in cui questi Genitori arriveranno. L’unico padrone, l’unico genitore e l’unico
mondo sono i frutti e gli scopi per i quali Dio ha lavorato faticosamente perseverando
per più di seimila anni fino ad oggi. Deve apparire un erede del cuore, che può essere
nella posizione di rappresentare i suoi genitori.

L’erede  del  cuore  non  è  un  erede  che  parla  soltanto,  o  qualcuno  che  ha
semplicemente l’apparenza di un erede, o qualcuno che si diverte; piuttosto è colui
che prende su di sé la sofferenza e la tristezza dei genitori, si tormenta e si addolora al
posto di suo padre e lotta per stabilire la via della lealtà e della pietà filiale davanti al
cielo.  Solo  questo  genere  di  persone  possono  stare  al  cospetto  del  cielo.  (9-30,
3.4.1960)

Fino ad oggi la storia ha seguito un corso di lotta alternandosi tra il bene e il male. Di
fronte  a  una storia  del  genere,  ogni  individuo deve  separare  il  male dal  bene.  È
l’individuo che ha la chiave per determinare il successo o il fallimento.

Ricordatevi  che  siete  delle  figure  pubbliche  che  devono  trascendere  il  livello
individuale. In passato i nostri antenati hanno lavorato duramente per realizzare la
loro missione pubblica attraverso la lealtà e la pietà filiale. Così la persona che deve
ereditare le grandi realizzazioni storiche dei suoi antenati, quando si tratta della sua
missione pubblica, dev’essere ancora più leale di quanto lo siano stati loro. Perciò, se
vogliamo assumere una missione pubblica,  dobbiamo avere un cuore universale e
determinarci ad essere degli esempi di lealtà, pietà filiale e virtù che trascendono la
storia. (11-270, 17.12.1961)

Chi è un suddito leale? È qualcuno che è devoto al suo re? No. Sappiate che un
suddito leale è qualcuno che sa vivere per il popolo nello stesso modo in cui vive per
il re. Allora, chi è un figlio di pietà filiale? Non è qualcuno che è devoto ai suoi
genitori. Sappiate che un figlio di pietà filiale è qualcuno che vive per i suoi fratelli e
sorelle nello stesso modo in cui vive per i suoi genitori. Chi sono i veri figli divini, i
figli e le figlie di Dio? I figli divini sono quelle persone che cercano di vivere per
tutto ciò che appartiene a Dio, nello stesso modo in cui vivono per Lui.

Ecco perché dico che seguirò la via del figlio divino. Io amo Dio, ma amo anche tutta
l’umanità, e persino il mio nemico, l’America. Solo quando farò così, Dio, che è stato
a  guardare,  potrà  dirmi:  «Figlio  mio!»  Io  non  sono  figlio  di  nessuna  particolare
nazione. Sono nato in Corea, ma non sono coreano. Non sono un figlio della Corea.
Una persona a cui Dio può dire: «Figlio mio!» è una persona che vive per il bene di
tutta l’umanità nello stesso modo in cui vive per Dio.
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Questa persona è il figlio di Dio. Poiché Dio è un essere che dimentica Sé stesso e si
prende cura dell’umanità, chi fa come Lui è un Suo figlio di pietà filiale. Dovete
conoscere chiaramente questa definizione. Noi siamo delle persone che cominciano
percorrendo la via della pietà filiale e proseguono per la via dei sudditi leali o dei
patrioti  fino a raggiungere la via dei  figli  divini.  Non aspiriamo a raggiungere la
santità. Sulla base di questi contenuti, realizzando il dovere dei figli di pietà filiale e
dei sudditi leali, in quale nazione ci ritroveremo? Nel Regno dei Cieli sulla terra. Un
paese che vive in questo modo andrà in cielo così com’è. Quello che voglio dire è che
mettere in pratica queste cose era l’ideale di creazione di Dio. (133-241, 19.7.1984)

Sezione 2. Essere leali verso i Veri Genitori è come essere leali 
verso Dio

Gli uomini si trovano nella difficile situazione di essere dei figli ingrati. Gli esseri
umani sono i principali responsabili di questa infelicità. Essendo stati incredibilmente
ingrati verso Dio, questi figli devono occupare la posizione che permetterà loro di
diventare figli di pietà filiale e riconquistare la loro dignità davanti al cielo.

I membri della Chiesa dell’Unificazione sono fieri di loro stessi, e dicono che hanno
promesso  solennemente  di  diventare  dei  figli  di  pietà  filiale  del  cielo.  Tuttavia,
dobbiamo fare un’autocritica spassionata.  Dobbiamo chiederci fino a che punto le
nostre mani sono diventate le mani di un figlio di pietà filiale che il cielo desidera, e
quanto i nostri volti sono diventati i volti dei figli di pietà filiale che il cielo desidera.

Se ci chiediamo se personalmente siamo o non siamo diventati i catalizzatori della
pietà filiale, superando qualunque avversità possiamo incontrare, notte e giorno, e se
siamo riusciti o meno ad assomigliare a nostro Padre, che ha faticato incessantemente
per permetterci di aprire la via della pietà filiale, non abbiamo questa certezza. (60-
19, 1.8.1972)

Quelli che vogliono diventare figli di pietà filiale devono diventare delle persone che
prendono responsabilità per tutte le sofferenze dei loro genitori, o scegliere di seguire
la strada più difficile al loro posto.

Se ci sono dei genitori che vogliono trasformare il loro figlio che pecca in un figlio di
pietà filiale, che cosa devono fargli fare? Probabilmente gli daranno i compiti più
impegnativi. Tra tutti i suoi fratelli, sceglieranno le cose più difficili da fare per lui,
ordinandogli: «Ehi, tu! Vieni a fare questo!»

Colui che viene con il nome di figlio di pietà filiale senza eguali è il Messia. Colei
che viene con il nome di figlia di pietà filiale senza eguali è la sua Sposa.

Dal momento che Gesù è un uomo, dobbiamo chiamare tutte le donne sue spose? Ci
sono tante spose? Ce n’è una sola. Tutti possono competere per diventare la Sposa.
(62-41, 10.9.1972)

Se  nella  storia  della  vostra  città  natale  sono  già  esistiti  dei  figli  devoti,  dovete
superarli tutti come il grande re dei figli di pietà filiale. Se ci sono stati dei patrioti
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leali, allora li dovete superare tutti come il grande re dei patrioti. Tuttavia, per quanto
una persona possa diventare un figlio di pietà filiale o un patriota, senza avere un
rapporto orizzontale con i Veri Genitori, non servirà a nulla. È solo quando il Vero
Genitore  diventa  il  Padre  orizzontale  a  livello  orizzontale,  che  appare  il  Padre
verticale.

Quando appare il meno assoluto, allora il più assoluto parte alla sua ricerca. (177-
347, 22.5.1988)

I Veri Genitori sono coloro che hanno adempiuto ai doveri tradizionali dei figli di
pietà filiale nella famiglia, dei patrioti o dei sudditi leali nella nazione, dei santi nel
mondo e dei figli divini in cielo e sulla terra.

Senza questo concetto, non potete stare al cospetto di Dio come il figlio devoto che
Egli desidera nella famiglia o il patriota che Egli desidera nella nazione centrata su di
Lui, o come il santo che Egli desidera nel mondo; e non potete servire il figlio divino
che può diventare il figlio di pietà filiale del cielo e della terra.

Ecco perché ognuno di noi, per restaurare tramite indennizzo il mondo satanico, deve
realizzare queste quattro importanti condizioni e offrirle al cielo. I figli e le figlie
divini  devono  osservare  il  protocollo  regale  sia  del  cielo  che  della  terra  e  il
cerimoniale di palazzo, come pure le leggi che governano tanto la nazione celeste
quanto la nazione terrena. Anche il Regno di Dio ha il suo palazzo e la sua nazione.

Dovete diventare perfetti e saper osservare il protocollo regale e il  cerimoniale di
palazzo e tutte le leggi della terra e del cielo. Solo così realizzate il vostro dovere di
figli di pietà filiale. Una volta tornati nella vostra patria, dovete realizzare il secondo
punto della Promessa della Famiglia diventando figli di pietà filiale, sudditi leali e
donne di virtù. Bisogna realizzare il secondo punto della Promessa della Famiglia. Ve
lo dico perché finora Dio non ha potuto possedere tutte queste cose; tutto apparteneva
a Satana. (266-145, 22.12.1994)

Io  sto  aspettando  con  impazienza  che  appaiano  le  persone  che  promettono
solennemente  di  compiere  il  loro  dovere  di  lealtà  e  di  pietà  filiale  verso  Dio,
abbracciando in lungo e in largo la penisola della Corea, in nome dei trenta milioni di
coreani.

Io avevo già fatto questa promessa prima ancora che voi foste concepiti, e avevo già
percorso questo cammino quando voi non ne avevate nemmeno la più pallida idea. Se
dite che siete una persona che ha versato tante lacrime, allora io dirò che ho versato
più lacrime di chiunque fra tutti i trenta milioni di persone di questo popolo. Basta
che  qualcuno venga da me a  dirmi  una  parola,  per  farmi  scoppiare  in  un pianto
irrefrenabile.

Sono  una  persona  che  suscita  tanta  compassione  dal  punto  di  vista  del  mondo.
Quanto sono sfortunato? Per quanto vasti siano il cielo e la terra, non c’è un posto
dove possa far riposare la mia mente. Posso capire il cuore di Gesù quando disse: «Le
volpi hanno una tana e gli uccelli dell’aria hanno un nido, ma il Figlio dell’Uomo non
ha un posto dove posare il capo». (13-35, 16.10.1963)
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Avete mostrato pietà filiale verso di me come la mostrereste verso il vostro Genitore
Celeste? Vi dico che un’infinità di figli devoti nel mondo satanico, che sono venuti e
andati, hanno avuto monumenti costruiti alla loro memoria nei loro paesi.

Quando avete realizzato il vostro dovere di patrioti? Non potete diventare un figlio
devoto o un patriota prima di aver offerto la vostra vita fino al giorno della vostra
morte. Io volevo questo tipo di persona, ed è per questo che vi ho educato; ma voi
non siete stati all’altezza.

Quando avete amato il vostro paese nel vero senso della parola? Quando avete amato
i vostri fratelli e sorelle nel vero senso della parola? Quando avete amato me nel vero
senso della parola? Quando avete amato la mia famiglia nel vero senso della parola?
Secondo il principio della restaurazione tramite indennizzo non dovete forse essere
migliori di qualsiasi altro figlio devoto o patriota? Non è forse questo che vi insegna
il Principio? Avete raggiunto questo livello? Dovreste saperlo. (68-268, 5.8.1973)

Perché  non  siete  capaci  di  essere  leali  al  punto  da  avere  le  mani  piene  di  calli
eseguendo i miei ordini? Perché non siete capaci di fare questa condizione storica che
farà sì che quelli che vi vedranno e ascolteranno la vostra testimonianza avranno il
nodo alla gola e scoppieranno a piangere, anche se quello che vi chiedo di fare è
piuttosto semplice e facile?

Vi chiedo perché non avete praticato la pietà filiale verso i vostri genitori in nome
della vostra famiglia e non avete praticato la lealtà verso la vostra nazione, e perché
non avete realizzato tutte le vostre responsabilità nei confronti del cielo, nonostante
abbiate la possibilità di andare avanti con l’autorità della vittoria storica e di ereditare
senza condizioni tutte le grandi realizzazioni del cielo. Solo quando avrete realizzato
questo, non ci sarà nessuno che vi impedirà di spostarvi dalla terra al cielo attraverso
la vostra nazione.

Satana  ha bloccato  il  livello  della  famiglia.  Per  quanto  una  persona possa  essere
diventata perfetta a livello individuale, non serve a niente se non ha pietà filiale verso
i suoi genitori. Ecco come stanno le cose: non importa quanto una persona possa aver
mostrato pietà filiale nella sua famiglia, la sua pietà filiale non serve a nulla se non è
leale verso il suo paese; e non importa quanto una persona sia leale verso il suo paese,
se non è leale verso l’umanità, non potrà andare in cielo. (158-143, 26.12.1967)

Anche se non siete stati  devoti e non avete amato madre natura,  i  vostri  genitori
naturali o il mondo spirituale e Dio, per il fatto che servite me come vostro Vero
Genitore, riceverete la qualifica di figli di pietà filiale. Ecco perché mi dovete seguire
con un cuore intrepido. (105-112, 30.9.1979)

Non dicono forse che i  giovani di questo mondo non possono dimenticare il  loro
primo amore? Dal momento che nessuno di voi è sposato, forse non lo sapete, ma io
vi dico che il primo amore è indimenticabile.

Il rapporto fra Dio e l’umanità è quello tra genitore e figlio, e Dio non potrà mai
disconoscere i figli e le figlie che sono ricordati per aver praticato la pietà filiale.
Questo perché sono stati in una posizione migliore di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva
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sono diventati figli di pietà filiale? No. Qual è la strada per diventare figli di pietà
filiale? Per percorrere quella strada è necessario vivere in accordo alla volontà del
Padre. Una persona che non lo fa non può diventare un figlio di pietà filiale. (57-153,
31.5.1972)

Per assolvere al vostro dovere di pietà filiale nei confronti del vostro Genitore che ha
faticato strenuamente per voi, prima dovete consolarLo con le vostre lacrime e poi
toglierGli la croce dalle spalle e andare avanti, portandola con dignità.

Col cuore di proclamare che la via della croce percorsa da Dio per i Suoi figli è stata
miserabile, dovete essere nella posizione di poter dire: «Padre, Ti prego, non soffrire
più! Padre, per favore non preoccuparTi più per me!» Non pensate che questo sia il
volto del figlio di pietà filiale che può stare al cospetto di Dio, il nostro Genitore, che
è stato straziato dal dolore fino ad ora? Quando penso così, mi rendo conto che oggi
noi siamo stati troppo sfrontati e arroganti davanti a Dio. (31-35, 12.4.1970)

Andate avanti con la consapevolezza che quando si tratta di servire i Veri Genitori in
nome del cielo e della terra, diventerete persone con una lealtà e una pietà filiale
ancora più grandi di quelle di qualsiasi vostro antenato della storia o di qualunque
persona di qualsiasi altro periodo della storia. Allora il cielo e tutte le persone che vi
circondano saranno influenzati e si uniranno a voi. (257-187, 8.12.1995)

Siate leali  verso la società,  la  chiesa e la vostra famiglia.  Che tipo di  luogo è la
chiesa? È il luogo che vi aiuta a formare e a coltivare il vostro carattere. A causa della
caduta, c’è bisogno della chiesa. Non bastano la famiglia e la società.

La restaurazione del carattere non avviene da sola. Aver conseguito il dottorato in
un’università  non significa  che  il  vostro  carattere  è  stato  restaurato.  Ecco perché
abbiamo bisogno della chiesa.

Allora dove dovete  praticare  la  lealtà?  Fatelo nella  vostra chiesa  prima che nella
vostra  famiglia.  Fatelo nella  vostra  chiesa  prima che nella  società.  La chiesa è il
soggetto, mentre la famiglia e la società sono l’oggetto. Dove sta la persona saggia?
Non si mette nella posizione dell’oggetto ma in quella del soggetto. La posizione del
partner soggetto è una sola. L’oggetto deve ruotare a trecentosessanta gradi passando
per i quattro punti cardinali - nord, sud, est ed ovest - ma il soggetto non si trova altro
che nel centro. C’è un solo punto assoluto nel centro, non due. Possono esserci due
punti nel centro? Se il punto centrale si muove, c’è il forte rischio di fallire. (25-126,
30.9.1969)

Per  diventare  il  presidente,  bisogna  preparare  la  fondazione  necessaria.  Persino
qualcuno che nasce come un principe ereditario deve prima imparare tutte le leggi
importanti,  le  regole e le norme per diventare re. Perciò,  ora non dovete soltanto
parlare, ma anche partecipare al corso finale della storia umana. Allora Dio vi segnerà
con il Suo sigillo di approvazione: «Sei stato un figlio di pietà filiale», e vi manderà
in cielo come un figlio di pietà filiale della nazione celeste. Quanto è straordinario
questo amore? Qual è la fondazione per questo? È l’home church. Il Regno dei Cieli
è il luogo dove entreranno i figli di pietà filiale.
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Un figlio infame, per quanto possa essere un figlio, non entrerà. Per entrare con il
nome di figli di pietà filiale, fare le attività della home church serve a ricevere quel
sigillo di approvazione. (122-124, 1.11.1982)

Le persone che vivono comodamente nella loro famiglia sono stupide. Possono stare
solo entro i confini del Regno dei Cieli familiare. Ecco perché vi dico di diventare
famiglie rappresentative e centrali. Ecco perché vi dico che la via dei figli di pietà
filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli divini è la strada che dovete percorrere. Questo
è il cammino che dovete seguire inevitabilmente.

È per  questo che dovete  diventare  figli  di  pietà  filiale  nella  famiglia.  Poi  dovete
diventare  patrioti  nella  nazione.  Dal  momento  in  cui  nascono,  i  sudditi  leali  o  i
patrioti  non  si  allontanano  dai  loro  doveri.  Devono  andare  avanti  rimanendo
concentrati notte e giorno. Per tutta la vita, da sveglio o addormentato, non ho mai
perso di vista la volontà di Dio. Alzandomi da letto, continuo il mio cammino. Per
mille e addirittura diecimila anni continuo ad andare. Poiché ho riportato questo tipo
di vittoria sono in grado di dirvi che, anche se non siete riusciti a realizzare la vostra
responsabilità di messia tribali, potete ancora eliminare tutti i vostri errori del passato
realizzando la vostra responsabilità di messia nazionali. È qui che dovete diventare
figli di pietà filiale e patrioti. Pregate per i vostri fratelli e sorelle col cuore di amare
le nazioni del mondo. Solo in questo modo potete comparire al cospetto regale di Dio
in posizione di figli divini che seguono i loro Genitori. (283-77, 8.4.1977)

Ho preso sulle mie spalle la nazione. Su questa strada siete dei sudditi meritevoli. Per
questa ragione dovete capire che stiamo seguendo la via del figlio di pietà filiale,
della donna virtuosa e del suddito leale. Questa è la missione del messia tribale. La
posizione del figlio di pietà filiale è in rapporto alla sua famiglia, la posizione della
donna virtuosa è relativa al suo rapporto coniugale e la posizione del suddito leale o
del patriota è quella dei genitori che rappresentano la nazione. Diventando sudditi
leali  e patrioti, rappresenterete la posizione dei genitori collegandovi alla nazione.
(220-153, 16.10.1991)

Dio ha versato tante lacrime per me. Non lo sapevate, vero? Tra tutti voi, dove sono i
figli e le figlie devoti che mi fanno versare tante lacrime? Questo è ciò che desidero.
Finora non ho potuto trovare queste persone. Questo è un problema serio. (256-26,
12.3.1994)
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LIBRO QUINDICESIMO - LA VITA DI UN
PROPRIETARIO DELLA CHEON Il GUK

CAPITOLO I - Il vero amore di Dio è la forza motrice 
della creazione

Sezione 1. Il vero amore è al centro del desiderio di Dio

Dio è il grande re della verità, della bontà, del vero e dell’amore. (301-38, 16.4.1994)

Dio esisteva  sin  dall’inizio  oppure  ha  avuto  un’origine?  Persino  Dio  è  cresciuto.
Dobbiamo saperlo. E come lo possiamo sapere? Possiamo saperlo dal principio che fa
in modo che tutte le cose che riflettano la natura originale di Dio, comincino da una
piccola cellula e crescano. Allora, che cosa ha fatto crescere Dio? Dio è cresciuto
grazie all’amore, un amore assoluto in cui Egli è il partner soggetto dell’amore e gli
esseri umani sono i Suoi partner oggetto. (243-278, 28.1.1993)

Dio creò il cielo e la terra per il vero amore. Non creò il cielo e la terra solo per
guardare gli  esseri  umani, ma per l’amore. Dio non può possedere l’amore da Sé
stesso,  né  può  sentirlo  da  solo.  Certamente  Dio  ha  in  Sé  l’amore,  ma  non  può
sperimentare da solo quel tipo d’amore che trabocca di gioia per essere in perfetta
armonia. Non importa quanto un fiore sia bello, deve emanare un profumo; e non
importa  quanto  il  suo  profumo  sia  dolce,  deve  soffiare  il  vento  affinché  quella
fragranza si diffonda. Così, come il fiore ha bisogno del vento, anche Dio ha bisogno
di un partner oggetto che Lo stimoli. (210-223, 23.12.1990)

Il vero amore è la forza fondamentale di Dio con la quale Egli crea; ecco perché Gli
piace il vero amore più di qualsiasi cosa. Dio può mangiare, come facciamo noi. Ha
anche gli occhi e un naso. Ha tutte queste cose. Ecco che tipo di essere è. Tuttavia,
ciò che Gli piace non sono le pepite d’oro che le persone amano tanto. Può creare
queste cose in qualunque momento. La stessa cosa vale per la conoscenza.  Dio è
onnisciente e onnipotente. È il grande Re della conoscenza e della capacità. (212-295,
8.1.1991)

La profondità del vero amore incorpora ogni cosa, risalendo fino all’origine, quando
nacque Dio. Voi non avete idea di quanto questo amore sia profondo! Ha avuto inizio
proprio all’origine dell’esistenza di Dio, perciò non sapete quanto è profondo. Persino
dopo tutta una vita, non potremo mai arrivare là, e anche dopo essere andati nell’altro
mondo  continueremo  a  svilupparci  verso  quella  meta  per  l’eternità.  Così  è
inconcepibile che i mariti e le mogli lottino e si separino.

Anche Dio è cresciuto e si è sviluppato. Dal più profondo del Suo essere, ha avuto la
stessa origine del vero amore. Nel punto di origine, Dio non è stato il primo; il primo
è stato l’amore. Noi diciamo che Dio ha le caratteristiche duali, ma perché ha queste
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caratteristiche? Le caratteristiche duali sono considerate preziose a causa dell’amore.
(246-286, 20.4.1993)

Il vero amore può essere un ponte che Dio può usare come vuole per i Suoi viaggi.
Quando le parti fisiche del corpo sono tutte unite nell’amore ogni cosa andrà bene, e
quando  gli  aspetti  interiori  sono  uniti  tutto  andrà  bene.  Il  risultato  sarà  uguale
dappertutto, a nord, a sud, ad est o a ovest, che sia nel mondo spirituale, nel mondo
fisico  o  da  qualunque  altra  parte.  Attraverso  l’amore  le  parti  del  corpo  possono
interagire  liberamente e  armonizzarsi  fra  loro.  Solo l’amore ha questo  potere.  La
stessa cosa vale per le organizzazioni. Quando stabiliamo assolutamente un partito
politico  in  nome di  Dio  e  diciamo che  ci  uniremo,  vogliamo dire  che  lo  faremo
centrati su di Lui. (139-200, 31.1.1968)

Persino Dio obbedisce in modo assoluto al vero amore. Offrirebbe addirittura la Sua
vita per il vero amore. Perché gli uomini e le donne sono disposti a sacrificare la loro
vita per il vero amore? Perché l’amore precede la vita. Perché Dio ha cominciato ad
esistere? Ha cominciato ad esistere a causa dell’amore, ed esiste per amare. Se non ci
fosse stato nessun concetto dell’amore, Dio non avrebbe avuto bisogno di venire ad
esistere.

Così ogni cosa creata da Dio si basa sul sistema della coppia. Ad esempio, nel mondo
minerale  gli  ioni  positivi  e  negativi  manifestano  l’amore  -  sebbene  ad  un livello
inferiore - in quanto si combinano. Con la mia venuta nel mondo, sto annunciando
questo per la prima volta nella storia. Io sono il primo nella storia ad annunciare che
Dio considera il  vero amore come assoluto e vive in obbedienza assoluta  al  vero
amore. Questo non è un concetto, è un dato di fatto. Così Dio creò l’universo per
realizzare il vero amore. (203-103, 17.6.1990)

Il vero amore non può esistere senza che Dio sia coinvolto. Senza Dio, nemmeno le
parole uomo, donna, famiglia, verità e amore si possono chiamare vere. Tutte queste
cose sono possibili solo grazie alla partecipazione di Dio. Dio è il grande Re della
verità, della bontà e dell’amore. Per questa ragione non può esistere nulla di buono da
nessuna parte se Dio non è coinvolto. La stessa cosa si applica al nostro lavoro. Tutto
quello che è fatto senza Dio è ingannevole e non merita fiducia. Questo si applica a
tutto. Così lo standard eterno, lo standard del vero, si stabilisce solo a condizione che
Dio sia fatto partecipe. (301-38, 16.4.1999)

Allora,  com’è  possibile  distinguere  fra  l’amore  vero  e  l’amore  falso?  L’amore
egoistico ci collega al diavolo, mentre l’amore altruista ci collega a Dio e alle leggi
dell’universo. È qui che sta la linea di divisione. L’amore di Dio dà, dà di nuovo, e
continua a dare, poi si dimentica di avere dato. Questo è il vero amore. Una nonna
novantenne dice al figlio di settant’anni: «Ehi, oggi stai attento alle macchine quando
esci», e si rivolge a lui come se fosse ancora il ragazzino di tanti anni prima. Gli ha
ripetuto le stesse cose tutti i giorni fino a novant’anni, ma non si stanca mai di dirle. Il
vero  amore  è  un  amore  che  ama  all’infinito  e  senza  mai  stancarsi.  (142-333,
14.3.1968)
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Il vero amore comincia quando si è disposti a investire in continuazione persino la
nostra vita, dando e dando di nuovo, ma dimenticando di avere dato. Mentre sale, può
penetrare ed entrare dovunque vuole, in una mente forte, nel cielo e nella terra, nel
mondo della vita e persino nel mondo della morte. Non esiste un luogo dove il vero
amore non può andare. Può entrare persino nelle stanze segrete. (256-179, 13.3.1994)

Il vero amore viaggia alla velocità più alta ed è una forza in armonia con la creatività
di  Dio.  Quelli  che lo  possiedono possono chiamare Dio persino dai  confini  della
terra: «Ti prego, vieni!» e Lui verrà. Persino una nipote brutta non deve far altro che
schioccare le dita e il nonno andrà da lei. Ecco com’è grande l’amore. Questo è il
vero amore. (301-125, 25.4.1999)

L’amore non nasce così all’improvviso. La gloria non nasce senza passare attraverso
l’amore di Dio. Quando diciamo che una persona ha la fortuna di avere la gloria, non
ci riferiamo a un amore in solitudine o a un milionario seduto su una montagna d’oro.
Ci riferiamo ad una persona che possiede completamente i legami d’amore ed è in
una posizione di felicità immutabile. Neanche la gloria può esistere senza l’amore di
Dio.  Tuttavia,  quando  riceviamo  l’amore  di  Dio  dopo  aver  realizzato  la  nostra
responsabilità  individuale  ed  essere  passati  attraverso  lo  standard  dello  stadio  di
perfezione, la gloria verrà da noi automaticamente. (156-296, 4.2.1968)

Il vero amore può essere più elevato di Dio. Questo vuol dire che persino Dio vuole
che il Suo partner d’amore sia milioni di volte più meraviglioso di Lui. In questo
modo un oggetto del vero amore è più elevato di Dio. La stessa cosa vale anche per
voi. Il vero amore significa che volete che il vostro partner sia superiore a voi. (274-
22, 25.10.1995)

Il  vero  amore  è  l’amore  di  Dio.  Quando andrete  nel  mondo spirituale,  lì  potrete
percepire  i  colori  e i  sapori  del  vero amore.  Il  mondo spirituale è  questo tipo di
mondo. Una volta che incarneremo il vero amore, sarà possibile stabilire un rapporto
con qualunque situazione. Potremo percepire tutte le situazioni. Se Dio, il Signore del
vero  amore,  avesse  dei  peli  sottili  sul  Suo  corpo,  persino  quei  peli  sottili
apparterrebbero al vero amore e il cielo e la terra percepirebbero immediatamente il
loro più piccolo movimento. Le cose avranno questa sensibilità. Le nostre emozioni
saranno in risonanza con le emozioni dell’intero universo. (304-15, 5.9.1999)

Il Dioismo insegna come gli esseri umani possono percorrere un cammino che dà loro
il privilegio di salire ad una posizione persino più alta del Creatore. Il Dioismo è
l’ideologia del vero amore. Non lo si può realizzare senza prima trovare il modo per
sacrificare ed investire la nostra vita caduta. Questo è il motivo per cui la Bibbia ha
insegnato il paradosso che quelli che cercano di salvare la loro vita moriranno e quelli
cercano di dare la loro vita vivranno. (268-162, 31.3.1995)

Come  ci  si  deve  preparare  prima  di  cercare  la  via  dell’amore?  Si  deve  formare
un’unione d’amore con Dio,  il  Genitore.  Solo allora ci  può essere  il  vero amore.
Questo è il centro dove può risiedere la volontà di Dio, dove un individuo si può
unire a quella volontà. (103-132, 18.2.1979)
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Sezione 2. Il vero amore è necessario per unirsi a Dio e ai Veri 
Genitori

Originariamente la mente e il corpo dovevano essere inseparabili. La mente umana
doveva  essere  la  mente  di  Dio  e  il  corpo umano doveva essere  il  recipiente  per
contenerla.  La  caduta,  tuttavia,  consegnò  il  corpo  umano  al  diavolo  facendolo
diventare suo servo.

La coscienza è l’agente di Dio dentro la mente umana. Non è egocentrica, ma esiste
per la giustizia di Dio. Cerca costantemente la direzione del bene. Il corpo si ribella a
questo. Cerca solo la comodità, è egoista e segue istintivamente i desideri della carne.
La coscienza rimprovera il corpo e cerca di farlo sottomettere alla mente. È qui che
all’interno dell’individuo avvengono sempre aspre lotte e conflitti. Nessuno, tuttavia,
può conquistare  il  corpo senza  accogliere  Dio.  Solo  attraverso  il  potere  del  vero
amore  di  Dio  e  della  verità  la  mente  può,  come  partner  soggetto,  assumere  il
comando del corpo come suo partner oggetto e realizzare l’ideale dell’unità con Dio.
Questo è l’essere umano perfetto di cui parlano le religioni. (219-118, 28.8.1991)

Sin dall’inizio Dio era il  Genitore e i nostri  primi antenati  erano i Suoi figli. Per
manifestare  il  vero  amore,  dobbiamo  raggiungere  l’unità  con  Dio;  questo  è  il
principio.  Qual  è  allora  il  principio  per  realizzare  l’unità?  L’unica  strada  è
l’obbedienza. Il giorno in cui Dio e l’umanità diventeranno una cosa sola, tutto ciò
che appartiene a Dio apparterrà a noi. Dio dimorerà in noi e noi Lo incarneremo. Solo
il vero amore può farci unire con Dio. (91-220, 20.2.1977)

Quando le persone incarnano il vero amore, diventano le cellule del corpo di Dio.
Diventano le membra del Dio santo e possono vivere per sempre come un solo corpo
con Lui,  respirando l’amore e  nutrendosene.  Un mondo del  genere è  chiamato il
Regno dei Cieli. La Bibbia non parla di raggiungere l’unità attraverso il vero amore:
«Io sono la via, la verità e la vita…» Qui manca l’amore. (177-149, 17.5.1988)

Una  persona  vera  è  qualcuno  che  vive  con  il  vero  amore.  Il  vero  amore  vivrà
eternamente per il centro. Questa è l’essenza di Dio. Il vero amore è l’amore di Dio.
Una persona che ama Dio per l’eternità diventerà il proprietario del vero amore. (123-
328, 9.1.1983)

Il vero amore stabilisce un rapporto solo con Dio. Non ha niente a che fare con sé
stesso, il proprio paese, le abitudini, i costumi, le tradizioni mondane e così via. È un
amore che stabilisce un rapporto solo con Dio. A causa della caduta, il nostro amore
non è potuto diventare un amore che aveva solo un rapporto con Dio. Non solo si è
formato un rapporto con Satana nella famiglia, ma questo rapporto si è espanso anche
alla  tribù,  alla  società,  alla  nazione,  al  mondo  e  al  cosmo.  Tutti  i  costumi  e  le
tradizioni che esistono nell’ambiente in cui nasciamo come esseri umani caduti non
hanno nessuna relazione con Dio. Non avete idea di quanto sia duro rinnegare queste
cose e risolvere questa situazione. (274-195, 3.11.1995)

CHEON SEONG GYEONG 2012



Il vero amore può controllare persino Dio. L’unità raggiunta attraverso il vero amore
dà origine al diritto di proprietà. Tutto ciò che appartiene al vostro amato apparterrà a
voi.  Non  possiamo  cambiare  i  nostri  partner  d’amore  in  qualsiasi  luogo  o  in
qualunque  momento.  La  proprietà  dell’amore  deve  essere  assoluta.  (281-192,
13.2.1997)

Il vero amore ha il potere di unire assolutamente la mente e il corpo di Dio. Se gli
esseri umani assomigliano a Dio, non pensate che anche Lui avrà un corpo e una
mente? Con che cosa si  uniscono la mente e il  corpo? Non con la conoscenza,  il
potere o i soldi; è solo il vero amore che unisce la mente e il corpo di Dio. (210-132,
17.13.1990)

Le persone sono molto avide, ma quando entrano nella sfera del vero amore di Dio,
tutta  la  loro  avidità  scompare.  In  quella  sfera  d’amore  c’è  il  diritto  all’eredità  e
persino Dio, il soggetto dell’amore, apparterrà a loro. Non solo tutto ciò che riguarda
Dio diventa loro proprietà, ma anche la Sua mente e il Suo corpo. Questo significa
che dobbiamo raggiungere l’unità con Dio. (213-76, 14.1.1991)

Vero amore significa appartenere alla sfera di unità con Dio ed essere dominati da
Lui,  non da Satana.  Non è come nel  vostro dominio caduto.  Voi avete ancora la
forma originale della dimensione del cuore di Dio che è verticale, ma poiché avete
ereditato il lignaggio sbagliato, la forma orizzontale non si trova ad un angolo di 90
gradi. Forse ne forma uno di 75 o di 15 gradi. La differenza dà origine a rimorsi di
coscienza e al peso di un’amara angoscia a cui non è possibile sfuggire. (183-42,
29.10.1988)

Il vero amore è più prezioso dei diamanti. La sua antenna emette delle onde potenti e
le  persone  si  incontrano,  si  toccano  e  si  baciano  seguendo  quella  direzione.  È
l’antenna dei Veri Genitori.  È qualcosa di prezioso che non cambia mai e non si
consuma mai. Tutte le persone buone nel mondo spirituale cercano di seguire la via
luminosa del loro nuovo io attraverso i Veri Genitori. (217-264, 2.6.1991)

La cosa più dolorosa di questo mondo è aver perso i veri genitori. Dobbiamo capire
quanto  questo  sia  triste.  Solo  allora  possiamo  capire  com’è  grande  la  gioia  di
incontrare i Veri Genitori. Ecco perché vi guido in tutti i particolari. Poiché il vero
amore di Dio appare attraverso i Veri Genitori, anche il mondo angelico deve essere
governato da loro, così come tutta la creazione. Ricordatevi che il mondo si trova
all’interno di questa sfera d’amore.

I  Veri  Genitori  devono  mettersi  nella  difficile  posizione  di  essere  disprezzati  e
perseguitati  dalle persone di questo mondo, ma anche in una posizione che è più
preziosa di qualunque cosa della creazione. Anche se il mondo angelico si oppone a
loro, devono superarlo e andare avanti. Persino se Dio si mette contro di loro, devono
superare la Sua opposizione e andare avanti. Solo allora apparirà un nuovo ideale.
(107-92, 4.6.1980)

Il vero amore non comincia da una donna, ma viene attraverso Dio e un uomo. Un
uomo cerca una moglie in modo da poter piantare il seme della vita dentro di lei. In
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questo senso le donne sono dei  recipienti,  dei  contenitori  vuoti  che assumono un
valore corrispondente a quello che viene messo dentro di loro. (259-244, 10.4.1994)

Per gli esseri umani, l’amore falso ha cominciato ad esistere accanto al vero amore,
ma cosa sono l’amore vero e l’amore falso? L’amore falso ci collega a Satana, mentre
l’amore vero ci collega a Dio. Allora, sia gli uomini che le donne vogliono il vero
amore? Originariamente non era previsto che gli esseri umani sentissero la mancanza
del vero amore, ma poiché caddero, sorse il bisogno di cercare il vero amore. Questo
è il problema. (189-75, 19.3.1989)

Gli uomini e le donne diventano dei re e delle regine a causa del vero amore. Se il
vero amore non esistesse, il potere regale non apparirebbe. Trovate il vero amore nel
punto più alto, dove due persone si incontrano e si collegano a Dio. Il matrimonio
serve  a  raggiungere  il  culmine  della  mascolinità  e  della  femminilità  in  modo da
impadronirsi di Dio. Noi ci sposiamo per appropriarci di entrambi i mondi, maschile
e femminile. Da soli gli uomini e le donne sono soltanto una metà, così si sposano per
raggiungere la completezza. Vero amore significa diventare una sola cosa con Dio.
(260-154, 2.5.1994)

Dov’è che Dio e gli esseri umani si uniscono? In un matrimonio santo. Diventano una
cosa sola attorno a Dio, che è il centro del vero amore originale. Questo vuol dire che
Dio entra nel cuore di Adamo e nel cuore di Eva. Il matrimonio di Adamo ed Eva è il
matrimonio del corpo di Dio. È il Suo matrimonio. La posizione esteriore è il corpo, e
la posizione interiore è la mente. Ecco perché Dio è direttamente nostro Padre. Il Suo
amore, la Sua vita e il Suo lignaggio sono i nostri. (217-196, 27.5.1991)

Tutti i mariti e le mogli non si uniscono da origini diverse? Le nostre madri e i nostri
padri  sono  diventati  genitori  mettendoci  al  mondo,  e  creando  così  il  rapporto
genitore-figlio. Tuttavia, uno degli elementi orizzontali di questo rapporto proveniva
da un’altra parte. Così, anche se i mariti e le mogli si possono separare, il rapporto
genitore-figlio non può mai spezzarsi. Esiste un solo rapporto verticale. Dobbiamo
capire che la posizione perpendicolare è l’unico modo per ereditare il lignaggio che
collega la storia umana attorno al vero amore originale tra il cielo e la terra. Perché è
necessaria  la  posizione  perpendicolare?  Quando  entriamo  in  quella  posizione,  la
nostra  ombra  scompare.  A  mezzogiorno  le  ombre  scompaiono,  non  è  vero?
Attualmente  tra  Dio  e  l’umanità  non  c’è  un  rapporto  perpendicolare,  centrato
sull’amore ideale.

Allora  in  questo  universo  qual  è  la  strada  che  collegherà gli  esseri  umani  e  Dio
seguendo la via verticale più breve attraverso il vero amore? È il rapporto genitore-
figlio. Non c’è strada più breve di quella che segue la linea perpendicolare. Se si
allontana  anche  solo  di  poco,  non  è  perpendicolare.  La  distanza  più  breve  è  la
perpendicolare. Su questa base, il padre e la madre si collegano attraverso la distanza
più breve, da est ed ovest. Poi i fratelli si collegano per la via più breve, tra davanti e
dietro. Questi formano degli angoli di 90 gradi. Se si considerano le facce [o i “lati”]
di un solido, ce ne sono ventiquattro. Poiché il Dio onnipotente e onnisciente ha una
capacità concettuale così ideale, risiede in mezzo all’universo al centro di una sfera,
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formata attorno ad una serie di angoli di 90 gradi all’intersezione tra il verticale e
l’orizzontale, il davanti e il dietro, la sinistra e la destra. Dio esiste centrato su che
cosa? Sul vero amore. Se Glielo chiedeste, Dio direbbe che tutto consiste in questo.
(198-298, 5.4.1990)

Attraverso  il  vero  amore  possiamo  diventare  assoluti,  unici,  eterni  e  immutabili.
Quelli che si armonizzano nel vero amore possono essere nella posizione di partner di
Dio. Queste persone entrano in una dimensione nella quale possono, in qualunque
momento, stabilire un rapporto col Dio unico, assoluto, immutabile ed eterno. (304-
286, 9.11.1999)

I membri della Chiesa dell’Unificazione hanno tra loro un rapporto più stretto che
quello con i propri fratelli e sorelle. Nel mondo del futuro, il davanti e il dietro si
devono unire. Poi devono unirsi i mariti e le mogli, unificando così il mondo della
destra e della sinistra. Sopra e sotto, davanti e dietro, sinistra e destra si devono tutti
unire. Che cosa significa? Sopra e sotto si riferisce ai nostri doveri di pietà filiale,
davanti e dietro si riferisce ai nostri obblighi fra fratelli e sorelle, sinistra e destra si
riferisce  ai  nostri  doveri  fra  marito  e  moglie.  Quando  le  persone raggiungono la
perfezione in questo modo, possono salire alla posizione di Dio nel mondo spirituale
e ritornare da Lui. Dobbiamo capire che solo il vero amore può realizzare questo.

La vera famiglia è un’espansione della famiglia perfetta di Adamo che è stata educata
su questa formula esemplare. Così, quando questo si estende a livello mondiale, è
come unire  l’oriente  e  l’occidente,  l’uomo e  la  donna.  L’unità  coniugale  si  deve
realizzare con l’uomo come partner soggetto. Anche davanti e dietro, sopra e sotto si
devono unire. Quando questo succederà, non c’è dubbio che il mondo sarà unificato
attraverso il vero amore, sulla base di questi principi. (222-321, 6.11.1991)

La strada del vero amore centrata su Dio porta al Regno dei Cieli. La destinazione
finale dell’amore falso si chiama inferno. Finora nessuna religione sapeva queste cose
con  certezza.  Non  si  conosceva  il  confine  fra  il  cielo  e  l’inferno.  Ora  è  chiaro.
Quando restauriamo l’amore caduto e facciamo un nuovo inizio, ecco che comincia il
Regno dei Cieli. (278-30, 28.4.1996)

Sezione 3. L’oggetto assoluto dell’amore di Dio sono i nostri 
primi antenati, Adamo ed Eva

Nel giardino di Eden Dio creò tutte le cose nuove, e Adamo ed Eva avrebbero dovute
goderle nella felicità eterna. Dio creò e contemplò Adamo ed Eva con un’emozione
che Gli era sconosciuta. Ogni momento doveva essere prezioso per Lui; ogni loro
movimento doveva avere una profondità indescrivibile. Nello stesso tempo, il Suo
legame di cuore con loro doveva essere incredibilmente prezioso.

Man mano che Adamo ed Eva crescevano, le loro facoltà intellettuali e mentali si
sviluppavano di giorno in giorno, aumentando la loro capacità di rappresentare la
natura originale di Dio. Non c’è dubbio che erano qualificati a stabilire un rapporto

CHEON SEONG GYEONG 2015



con il mondo che Dio aveva appena creato, guardandolo, ascoltandolo e toccandolo
come rappresentanti del Suo cuore.

Mentre Dio contemplava Adamo ed Eva, la Sua speranza era che i movimenti che
facevano  e  le  parole  che  dicevano  fossero  Suoi,  e  che  ogni  volta  che  udivano,
vedevano o sentivano qualcosa,  fosse  come se  l’avesse  udita,  vista  o sentita  Lui.
Indubbiamente Adamo ed Eva, che esistevano nella sfera di questo rapporto con Dio,
erano gli esseri che Dio aveva immaginato nel Suo cuore e che rappresentavano tutta
la Sua esistenza.

Una volta che Dio, abbracciando tutte le cose del creato che aveva fatto per Adamo
ed Eva, ebbe creato loro due, secondo voi che tipo di giorno avrebbe voluto vedere?
Nel sesto giorno aveva completato l’atto di creazione. Tuttavia, il fatto che non aveva
creato Adamo ed Eva in forma perfetta, voleva dire che rimaneva ancora qualcosa da
fare tra loro e Lui.

La speranza di Dio non era che Adamo ed Eva rimanessero così come Lui li aveva
creati, né Dio sperava solo di vederli crescere; piuttosto Egli sperava in un giorno
particolare che avrebbe voluto realizzare attraverso di loro.

Il momento in cui quel giorno sarebbe arrivato, Dio, Adamo ed Eva e tutte le cose
sarebbero stati pieni di gioia. Quindi non c’è dubbio che tutte le cose del creato, gli
esseri umani e Dio desideravano ardentemente vedere quel giorno. (8-267, 7.2.1960)

I nostri primi antenati, Adamo ed Eva, crescevano in seno all’amore di Dio ed erano
allevati  sotto  il  Suo  cuore  d’amore  immensamente  grande  e  santo.  Tuttavia,  per
quanto apparissero adorabili mentre crescevano o per quanto il loro ambiente fosse
libero, c’era qualcosa che non potevano fare.  Che cosa? Non era il  fatto che non
avevano il  permesso di godere di tutte le cose del creato, o che non avevano dei
servitori a fare le loro commissioni. Era che non potevano creare un legame con Dio
come Suo figlio e figlia. Questo era il loro dolore.

Dio amava Adamo ed Eva, ed è per questo motivo che, dopo aver stabilito un mondo
di  speranza  in  cui  avrebbe  potuto  sperimentare  la  gioia  secondo  l’ideale  della
creazione  infinita,  era  felice  di  vederli  usufruire  liberamente  di  tutte  le  cose  del
mondo.  Non  è  che  Dio  dava  valore  alla  loro  forma  esteriore  o  alle  circostanze
esteriori; Dio aveva infuso in loro il Suo cuore e la Sua anima, e la Sua carne e le Sue
ossa erano latenti dentro di loro. Il Suo cuore scorreva verso di loro, in modo che non
li  avrebbe potuti  dimenticare  neanche se  avesse  provato.  È per  questo che  aveva
donato a loro tutta la creazione. Dovete capirlo.

Attraverso  la  caduta,  tuttavia,  Adamo  ed  Eva  abbandonarono  Dio.  Non
abbandonarono  la  creazione,  né  le  benedizioni  che  Dio  aveva  loro  donato.
Abbandonarono l’unico principio che non avrebbero mai dovuto abbandonare. Che
cos’era? Era la base con cui avrebbero dovuto creare un legame di cuore con Lui.
Abbandonarono la base del cuore. Questa fu la caduta.

Ogni volta che Dio osservava Adamo ed Eva, un desiderio struggente ardeva dentro il
Suo cuore. Quando pensava a come avrebbero raggiunto la perfezione e vissuto una
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vita felice, nel Suo cuore si sprigionava un sentimento di felicità. Dio sperava che
avrebbero  dominato  la  creazione  che  Lui  aveva  creato,  che  l’avrebbero  goduta  e
accarezzata  come se l’avessero creata loro stessi.  Questi  desideri così  cari  al  Suo
cuore, tuttavia, andarono in fumo quando Adamo ed Eva caddero. Dobbiamo sapere
che  il  peccato  commesso  dai  nostri  primi  antenati  fu  il  peccato  più  terribile  e
imperdonabile.

Dio, tuttavia, non può abbandonare gli uomini caduti in quello stato. Perché? Perché
li ha creati in accordo alle Sue leggi e ai Suoi principi, i quali hanno un criterio eterno
che Dio stesso non può ignorare. Dio aveva un forte desiderio di abbandonare Adamo
ed Eva caduti.  Abbandonarli,  tuttavia,  avrebbe voluto dire abbandonare i  principi
della Sua creazione, al cui processo aveva lavorato per sei giorni in termini biblici.
Nello stesso tempo si sarebbe messo in una posizione in cui sarebbe stato costretto ad
abbandonare  il  principio  dell’eternità.  Persino  l’esistenza  di  Dio,  il  Soggetto
dell’eternità,  sarebbe  stata  minacciata.  Sapendo  queste  cose,  Dio  iniziò  la  Sua
provvidenza per redimere Adamo ed Eva. (9-49, 10.4.1960)

Satana stabilì un rapporto d’amore con Eva e lei a sua volta fece cadere Adamo, ossia
lo dominò. Di conseguenza nel corso della storia fino ai nostri giorni un’infinità di
donne hanno sofferto per  mano degli  uomini.  Alle  donne non piacerà sentir  dire
queste cose, ma è la realtà.

Perché, allora, Dio creò Adamo ed Eva? La Bibbia afferma: «Non sapete che siete il
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in voi?» Come mai persino le persone
cadute che hanno bisogno di essere salvate si riferiscono al loro corpo come al tempio
di Dio? Un tempio è un luogo dove Dio va ad abitare.

Anche se una persona caduta che ha bisogno di salvezza potesse diventare un tempio
dove Dio può dimorare, l’Adamo non caduto sarebbe stato preferibile. Non pensate
che Dio sarebbe entrato nel cuore di Adamo e avrebbe dimorato lì? Non c’è neanche
bisogno di chiederlo; sarebbe entrato con gioia e avrebbe dimorato lì per sempre.

Allora,  chi  erano  Adamo  ed  Eva?  Se  fossero  stati  degli  stupidi  ignoranti  non
avrebbero potuto esercitare il dominio sulle creature di Dio; ossia, senza possedere
delle  capacità  simili  a  quelle  di  Colui  che  aveva  creato  il  cielo  e  la  terra,  non
avrebbero potuto esercitare il dominio su tutta la creazione. Chi, allora, diede a loro la
capacità di esercitare il dominio? Dio. Dio sarebbe entrato nella mente e nel corpo di
Adamo e lo avrebbe guidato nel modo giusto.

Da  questo  punto  di  vista  Adamo,  che  doveva  diventare  il  corpo di  Dio,  sarebbe
diventato il progenitore dell’umanità. In altre parole, sarebbe stato Dio fatto carne.
Per  dominare  il  mondo della  sostanza,  il  Dio  invisibile  doveva avere  una  forma
sostanziale, ossia un corpo attraverso il quale avrebbe potuto vedere e sentire; per
questo creò Adamo, affinché diventasse la Sua incarnazione.

Allora chi era Eva? Era la moglie di Adamo, la moglie della forma sostanziale. Se
Adamo doveva essere il Dio fatto carne, allora Eva doveva essere la moglie del Dio
incarnato. Forse rimarrete senza parole all’idea del Dio santo che prende moglie, ma
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Adamo era il corpo del Dio fatto carne ed Eva fu creata come la moglie del Dio
incarnato.

Che cos’erano destinati a fare Adamo ed Eva? Dovevano assomigliare esattamente
alla natura interiore di Dio così com’era, diventare un corpo solo e portare i frutti
dell’amore. Allora i loro figli non sarebbero stati soltanto i figli di Adamo ed Eva,
sarebbero stati anche i figli di Dio. Col vero amore essi avrebbero dovuto creare dei
figli che sarebbero stati sia loro che di Dio.

Dobbiamo capire che l’incapacità di Adamo ed Eva di stabilire dei legami d’amore
seguendo il  corso normale degli  eventi,  diede origine ad una storia di  dolore per
un’infinità di generazioni. Questa è la tragica storia caduta con cui siamo alle prese
oggi. (22-279, 4.5.1969)

Se Dio  è  il  Re,  allora  Adamo ed Eva  sono il  Suo primo principe  e  principessa.
Dobbiamo capire chiaramente che i nostri primi antenati, Adamo ed Eva, erano il
primo principe e la prima principessa di Dio e che erano nella posizione di ereditare
tutte le cose dell’universo. Il cielo è il luogo in cui andiamo dopo aver vissuto una
vita  in  armonia  con  la  dimensione  di  cuore  della  famiglia  reale.  Finora  nessun
credente o nessuna persona della storia lo sapeva.

Tuttavia, le chiese stabilite sostengono che quelli che credono in Gesù saranno subito
salvati. Questa è una visione molto semplicistica. Nel mondo del cuore, la sfera del
primogenito, Adamo ed Eva erano la prima generazione del figlio maggiore e della
figlia maggiore. Erano la prima generazione di veri genitori e la prima generazione di
figure centrali nel Regno di Dio sulla terra. Se i discendenti reali di quel re fossero
ancora vivi sulla terra, come sarebbe il mondo oggi? Tutto era stato preparato sulla
base dell’ideale di Dio, ma attraverso la caduta Satana divise l’umanità in centinaia e
migliaia  di  gruppi  etnici  e  nello  scompiglio  della  lotta  assunse  il  controllo  delle
monarchie. Questo è il risultato della caduta. (228-169, 27.3.1992)

Dio, che esiste come il Soggetto invisibile dalle caratteristiche duali, manifestò la Sua
mascolinità interiore per diventare sostanzialmente visibile attraverso Adamo come
Sua controparte, e manifestò sostanzialmente la Sua femminilità interiore attraverso
Eva. In altre parole, il corpo umano rappresenta la proiezione e la manifestazione
sostanziale della natura interiore di Dio. (143-80, 16.3.1986)

Eva distrusse l’ideale originale sia per Adamo che per sé stessa. Per questo motivo
era necessario che Maria, che rappresentava Eva caduta, restaurasse l’Eva che poteva
diventare la moglie di Gesù, venuto come secondo Adamo. Questa restaurazione non
poteva essere realizzata solo da Maria. Poiché l’arcangelo aiutò Dio a creare Eva per
Adamo,  era  necessaria  anche  una  figura  di  tipo  arcangelo  che  aiutasse  nella  ri-
creazione di Eva secondo il modello del secondo Adamo. Ecco in che modo Eva
avrebbe potuto essere restaurata.

Poi  Gesù e  l’Eva restaurata  si  sarebbero dovuti  unire.  Se coloro  che erano nella
posizione dei servi, nella posizione dell’angelo e dell’arcangelo avessero restaurato
una figlia in posizione di Eva facendo capo a Gesù in posizione di Adamo, questa
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figlia non sarebbe forse stata la figlia di Dio senza rapporti con la caduta? Maria e
Giuseppe avrebbero dovuto benedire questa figlia di Dio con Gesù. Questa sarebbe
stata l’unione della figlia e del figlio di Dio.

Poiché  Eva  causò  il  problema  del  rovesciamento  del  dominio,  le  donne  devono
assumersi la responsabilità per questo. Maria doveva restaurare l’arcangelo, Adamo,
e restaurare anche Eva alla posizione in cui si trovava prima della caduta. Doveva
fare tutte queste cose. Ecco perché le donne devono rovesciare il dominio. Il compito
di Maria non si limitava semplicemente a restaurare queste tre figure; Maria doveva
anche riconquistare il cuore di Dio.

Così facendo, avrebbe realizzato la volontà di Dio e lo scopo dell’umanità. È qui che
possiamo trovare il  punto d’inizio della realizzazione del Regno dei Cieli,  che ha
rappresentato la  volontà  di  Dio e  il  desiderio dell’umanità  per  più di  4.000 anni.
Questo è stato dunque lo scopo di Dio e dell’umanità.

Quando Adamo ed Eva si uniscono e realizzano perfettamente il loro amore, questo
forma  il  punto  di  partenza  perfetto.  Quindi  bisogna  assolutamente  realizzare  il
rovesciamento del dominio. (38-70, 1.1.1971)

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, avrebbero creato una famiglia della quale Dio
avrebbe potuto gioire. Nello stesso tempo, sarebbe stata la base con cui i nostri primi
antenati avrebbero potuto sperimentare la felicità più grande. Non avrebbero visto o
provato nessun dolore, delusione o dispiacere. Invece avrebbero sperimentato solo la
gioia e la felicità nutrendo la speranza di un futuro eterno; avrebbero sperimentato la
sovranità  di  Dio  nella  dimensione  del  Suo  dominio  diretto.  Ma  tutto  questo  fu
rovinato dalla loro caduta.

Perciò queste cose devono essere restaurate; tuttavia la restaurazione non può mai
avvenire in una maniera qualsiasi, deve essere fatta in modo conforme al principio di
creazione. Poiché questa è la regola, potete vedere che la storia della restaurazione è
stata la storia della ri-creazione. L’arcangelo, Eva, Adamo e Dio erano insieme nel
giardino di Eden. In altre parole, l’Eden aveva la sua base delle quattro posizioni
centrata  su  Dio.  Poiché  la  caduta  avvenne  in  quel  luogo,  la  restaurazione  deve
avvenire  attraverso  il  principio  della  ri-creazione.  Così  gli  uomini  sono  stati
responsabili della storia della restaurazione fino ad oggi. (46-196, 15.8.1971)

Poiché il popolo ebreo non lo accettò, Gesù decise di sacrificarsi da solo per il bene
della  nazione  e  del  mondo.  Dovette  lasciare  la  sua  famiglia  e  condurre  una  vita
solitaria.  Tuttavia, ricevette l’amore di Dio. Alla fine, dovette sacrificarsi  come il
fratello che non era caduto per la salvezza di Adamo ed Eva caduti.

Tutte le persone erano nella posizione di Adamo ed Eva caduti. Gesù si sacrificò per
loro diventando un’offerta. Non maledì quelli che cercavano di ucciderlo, anzi pregò
per  loro  e  supplicò  Dio  di  benedirli.  Ecco  come  poté  essere  nella  posizione  di
mediatore fra Dio e Adamo ed Eva caduti. Gesù morì come l’Adamo che non era
caduto. Seguì il corso modello per la salvezza di tutta l’umanità. È in questo modo

CHEON SEONG GYEONG 2019



che divenne un rappresentante di Adamo e chiunque lo avesse seguito avrebbe potuto
essere salvato. (52-66, 22.12.1971)

Se Adamo ed Eva fossero  diventati  maturi  e  avessero  raggiunto la  perfezione,  si
sarebbero uniti nell’amore coniugale. Si sarebbero dovuti amare reciprocamente non
solo in senso fisico ma anche in senso spirituale. In quella posizione Adamo avrebbe
potuto stabilire un’unità verticale con Dio, suo Padre, e anche Eva si sarebbe potuta
unire a Dio in posizione di Sua figlia. La posizione che Adamo ed Eva desideravano
ardentemente  raggiungere  a  quel  tempo  era  quella  dell’unità.  Lì  Dio  ed  Eva  si
sarebbero uniti e avrebbero desiderato Adamo.

Sul piano orizzontale ci sono Dio e Adamo, nonché Dio ed Eva; tutti e tre ardono dal
desiderio di essere completamente uniti. Allora, dove si sarebbero incontrati? Lassù o
quaggiù? No. Si sarebbero riuniti insieme a livello orizzontale e sarebbero diventati
una cosa sola. Se Adamo ed Eva si fossero uniti a livello orizzontale, che ne sarebbe
stato di loro? Sarebbero diventati un corpo solo e nulla li avrebbe potuti separare.

Solo dopo che questo è stato realizzato viene il desiderio dell’amore. Per gli uomini e
le donne questa è l’unica strada, l’unico scopo. Questo è l’unico luogo dove Dio e
Adamo, e Dio ed Eva vogliono essere insieme, quindi è la posizione più alta. Se Dio
e Adamo, e Dio ed Eva non possono unirsi, non possono occupare quella posizione.
In questo caso il  rapporto di dare e avere fra Adamo ed Eva, con Dio al  centro,
avrebbe cominciato a farsi più distante.

Da  questa  prospettiva,  vediamo  che  Dio  non  crea  solo  verticalmente  ma  anche
orizzontalmente. Questo è l’ideale di creazione per Adamo ed Eva, ed è l’ideale di
Dio.  Quando ognuno di  loro si  unisce a Lui,  nessuno può dire  di  essere  più alto
dell’altro. Il più alto e il più basso non esistono. L’unica cosa che esiste è la perfetta
unità. Tuttavia, per tutta una serie di ragioni, la distanza fra Dio ed Eva e fra Dio ed
Adamo divenne più grande. (52-261, 2.1.1972)

Se Adamo ed Eva fossero diventati maturi e si fossero sposati, si sarebbero uniti nel
dominio dell’amore diretto di Dio. Qui chi è il centro? Dio. Quando succede questo,
gli  esseri  umani diventano il  corpo di  Dio che assume una forma sostanziale.  Se
Adamo ed Eva si fossero uniti in questo modo, sarebbero diventati il corpo di Dio, i
genitori  dell’umanità  e  il  centro  per  Dio.  Se  Dio,  per  quanto  onnisciente  e
onnipotente,  si  mettesse a sperimentare la gioia senza un partner,  diremmo che è
matto.

Davanti al Dio assoluto noi creature umane siamo esseri relativi. Dobbiamo unirci
come un corpo solo  attraverso  l’amore  assoluto.  Se  Dio,  Adamo ed Eva  fossero
diventati un solo corpo, i figli nati attraverso Adamo ed Eva sarebbero stati nello
stesso tempo i loro figli e i figli di Dio. Se questo fosse successo, come figli di Dio
essi avrebbero stabilito sulla terra una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e
un mondo. Poiché non ci sarebbe stato nessuno a spezzare il loro rapporto basato
sull’amore eterno di Dio, la loro nazione sarebbe diventata il regno sulla terra fondato
sul Suo amore. (54-64, 11.3.1972)
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Se Adamo ed Eva non fossero caduti, si sarebbero amati l’un l’altro, ma si sarebbero
amati al posto di Dio. Quindi la loro vita di ogni giorno avrebbe manifestato la vita di
Dio. Se a loro fosse piaciuto qualcosa, anche Dio, interiormente, l’avrebbe gradita. Se
fossero stati tristi, anche Dio interiormente avrebbe provato tristezza, perché l’amore
sarebbe appartenuto sia a Lui che a loro. Essendo un solo amore, non poteva essere
che così. (95-248, 4.12.1977)

In origine, se non ci fosse stata la caduta, non ci sarebbe stata un’ala sinistra e un’ala
destra.  Sarebbero  state  unite.  Non  ci  sarebbe  stato  nessun  bisogno  del  pensiero
dell’headwing e del Dioismo e tutti sarebbero andati direttamente in cielo. Non ci
sarebbe stato nessun bisogno di un salvatore. A cominciare da Adamo ed Eva, le
persone  sarebbero  andate  direttamente  al  cospetto  di  Dio  e  nulla  avrebbe  potuto
indurle a prendere un’altra strada. Tutti  sarebbero andati  direttamente in cielo. Se
Adamo ed Eva non fossero caduti, le persone andrebbero in cielo come principi e
principesse del Regno di Dio. Adamo ed Eva dovevano diventare gli eredi reali di
Dio, ma poiché caddero questo non fu possibile.

Chi sono Adamo ed Eva? Sono il corpo di Dio. Eva è la moglie sostanziale di Dio.
Dio,  essendo  spirituale,  è  il  Padre  verticale  e  perpendicolare.  La  vostra  mente
possiede uno standard originale che vi permette di ereditare la linea di  sangue di
questi due genitori. Così, se non fosse stato per la caduta, la vostra mente sarebbero
eternamente immutabile.

Il  Creatore, come Genitore verticale,  creò i  genitori orizzontali  quali  Suoi partner
dell’amore verticale. Per questo motivo Adamo ed Eva sono i partner eterni di Dio
nell’amore. Sono i Suoi partner. Dio disse di essere l’Alfa e l’Omega. Poiché il loro
amore ha avuto inizio da Dio, quando ritornano a Lui, diventano i Suoi amici. Alla
fine, hanno bisogno di ritornare a Dio. (227-274, 14.2.1992)

Chi fu il centro della vita coniugale di Adamo ed Eva? Dio fu coinvolto in questo?
Misero al mondo dei figli oppure no? Sì. Diedero nascita a Caino e Abele. Caino e
Abele nacquero dopo che Dio aveva detto: «Ehi, Adamo ed Eva, voglio che viviate
insieme e che generiate dei figli»? Oppure essi nacquero dopo che Adamo ed Eva
avevano cominciato a vivere per conto loro? Successe proprio così. Se fecero questo
per conto loro, chi era contento? Satana era soddisfatto. Adamo ed Eva si sposarono
centrati su Satana. Questo non si può negare. (234-299, 27.8.1992)

Se la penisola coreana è la nazione Adamo, il Giappone è la nazione Eva. Perché la
Corea è la nazione Adamo? In termini geografici, la penisola coreana ha un aspetto
simile a quello dell’organo sessuale  dell’uomo. La penisola italiana è esattamente
così.  Il  mar  Mediterraneo  corrisponde  all’organo  sessuale  della  donna  e  l’Italia
corrisponde all’organo sessuale dell’uomo. Come tali si devono unire. La civiltà non
può mai allontanarsi da una simile regione. Una volta che una particolare cultura si
stabilisce lì, non se ne può andare. Questo perché la sua posizione è come quella che
è alla base dell’amore. In tutti gli aspetti geopolitici, Roma e il Mar Mediterraneo
sono simili all’unione tra un uomo e una donna.
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Sta arrivando l’era di una cultura unita in nome del padre e della madre. Poiché Roma
e il  Mar  Mediterraneo  saranno nella  posizione  di  recuperare  quello  che  fu  perso
quando Adamo ed Eva caddero,  le  nazioni  limitrofe  sono nella  posizione  dei  tre
arcangeli che furono persi insieme a loro. Corrispondono ad Adamo, ad Eva e ai tre
arcangeli. I tre arcangeli attorno alla Corea erano la Cina, la Russia e gli Stati Uniti.
Gli  Stati  Uniti  erano l’arcangelo  dal  lato  celeste  e  la  Russia  e  la  Cina  erano gli
arcangeli dal lato satanico. La stessa cosa vale per Taiwan e l’India. Ciò significa che
questi paesi sono in quelle posizioni.

Quando Adamo ed Eva persero la loro famiglia, persero loro stessi, e caddero anche i
tre arcangeli. Bisogna restaurarli. Così quello che il Vaticano non riuscì a fare sulla
penisola italiana deve essere realizzato sulla penisola coreana. Il Vaticano aveva un
ruolo significativo da svolgere per preparare il ritorno del Signore, ma fallì. (235-80,
29.8.1992)

Il Giappone è una nazione dal lato di Satana. Il paese di Amaterasu-omikami [la dea
del sole adorata in Giappone] deve essere completamente ribaltato per diventare la
nazione  Eva  dal  lato  del  cielo.  Il  diritto  del  secondo  figlio  deve  essere  preso  e
restituito alla seconda generazione, anziché ai giapponesi. La Corea e il Giappone,
come nazioni che rappresentano Adamo ed Eva, sono una cosa sola. Bisogna unirle.
Quando il Giappone decretò l’annessione della Corea, tentò di unificare i due paesi
con la forza delle armi. Io li unirò con l’amore in un ambiente libero.

Nel Giardino di Eden con una femmina e cinque maschi, Adamo non avrebbe dovuto
stupidamente lasciarsi portare via la sua donna. Io sto restaurando Eva abbracciando i
suoi figli. Poiché li ho benedetti, lei non mi può abbandonare. 

Il Giappone stesso deve fare questo lavoro a livello nazionale.

Così, quando apparirà una nazione Eva che rappresenta il mondo, e le nazioni Adamo
ed Eva si uniranno, anche gli Stati Uniti - un paese di tipo arcangelo - si uniranno e le
tre nazioni diventeranno una cosa sola. (265-178, 20.11.1994)

Nel  termine  era  del  Completo  Testamento,  “completo  testamento”  implica  la  ri-
creazione di Adamo ed Eva e la perfezione della loro famiglia, ossia il testamento è
completato.

Per  ritornare  al  modello  originale  di  Adamo  ed  Eva,  la  progenie  della  caduta  -
l’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, i cinque miliardi di persone del
mondo  e  persino  l’infinità  di  antenati  del  passato  che  sono  andati  nel  mondo
spirituale - sono tutti coinvolti. Per quanto le persone del passato siano state leali e
devote nell’amare Dio, quella lealtà e quella devozione sono passate e non saranno
all’altezza dell’era del Completo Testamento.

Poiché Dio creò Adamo e poi creò Eva sul modello di Adamo, deve assumersi la
responsabilità di ricrearli. Dio deve ricreare Adamo e la terra deve ricreare Eva. Poi,
come Eva perse i suoi due figli Caino e Abele, la terra deve fare ciò che è necessario
per ristabilirli. Poiché il seme è stato seminato, deve essere raccolto. Abele e Caino
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stanno  rispettivamente  alla  destra  e  alla  sinistra  della  loro  madre  formando  un
triangolo.

Questo deve essere fatto sulla terra. E come si deve fare per realizzare la liberazione?
Poiché Caino e Abele furono seminati  individualmente da Adamo ed Eva, questo
dev’essere indennizzato a livello mondiale. (244-233, 14.2.1993)

Chi ha posto la pietra d’angolo del vero amore, Dio o gli esseri umani? La risposta è
Dio. Prima di creare gli esseri umani, Dio creò i minerali, le piante, gli insetti e ogni
altra cosa. Nella Bibbia leggiamo che Dio creò gli esseri umani proprio alla fine e che
l’ultimo essere creato fu Eva.

Così, alla fine, a chi deve essere legato Dio? Deve essere legato alle donne. Dio ha
posto la pietra angolare affinché Adamo ed Eva potessero unirsi sulla terra. Devono
diventare  una  cosa  sola.  E  poi,  dove  devono  andare  e  dove  si  devono  unire
centrandosi sul più e il meno orizzontali? L’uomo e la donna si uniscono insieme
attraverso le parti convesse e concave.

Poiché Dio è un essere di cuore, entra nel cuore di Adamo con la Sua natura interiore
e nel cuore di Eva con la Sua forma esteriore, poi essi  tengono la loro cerimonia
nuziale. In definitiva è la stessa cosa di come quando la nostra mente e il nostro corpo
si uniscono.

Quando Dio e la nostra mente si uniscono, questo ci mette nella stessa posizione di
quando si uniscono il nostro spirito e la nostra carne. L’uomo e la donna, ognuno
unito nello spirito e nella carne, quando si sposano si uniscono a Dio. Nella cerimonia
nuziale una coppia si unisce in un momento di un giorno. Così è il matrimonio di
Adamo ed Eva, ma nello stesso tempo è anche il matrimonio di Dio.

Questa è l’azione di origine-divisione-unione. Quando quello che era diviso a partire
dall’origine si unisce insieme, questo non avviene solo con una persona. L’unione
non inizia semplicemente da Adamo ed Eva, ma da Dio. (269-125, 9.4.1995)

La rotazione di una linea orizzontale attorno a un asse verticale genera una superficie
e  Adamo  ed  Eva  assumono  un  aspetto  identico  interiormente  ed  esteriormente
all’interno di quell’area, con al centro il vero amore di Dio. Così, stabilendo il loro
primo rapporto d’amore nella posizione di primi antenati, questi esseri fisici, la cui
permanenza  qui  è  temporanea,  raggiungono  l’unità  con  il  Dio  interiore  che  vive
eternamente.  Ereditando il  lignaggio  della  mente  e  del  corpo di  Dio,  i  loro  figli
ricevono  tutti  i  criteri  della  perfezione  di  Dio  e  di  Adamo.  Poiché  Dio  vive
eternamente, anche le persone vivono eternamente. È da qui che nasce la logica della
vita eterna.

Per questa ragione, senza l’amore le persone non possono ereditare l’immagine di
Dio e Dio non può ereditare la forma esteriore dell’essere umano, la forma esteriore
che è il Suo corpo. Ecco com’è importante l’amore. Quindi, per realizzare l’ideale
dell’amore di Dio, è assolutamente necessario che ci sia un partner oggetto assoluto
di fronte al partner Soggetto assoluto. I partner oggetto sono Adamo ed Eva.
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Qui, quello che esisteva come l’immagine interiore è stato diviso in forme sostanziali
e  poi  si  unisce  di  nuovo attraverso l’amore di  Adamo ed Eva perfetti.  Alla  fine,
dunque,  Dio  che  è  l’essere  sostanziale  di  natura  spirituale  entra  lì  interiormente,
mentre  Adamo ed Eva,  che  sono  gli  esseri  sostanziali  di  tipo  fisico,  si  uniscono
nell’amore. Qui Dio viene ad assumere la forma esteriore di Adamo, e Adamo viene
ad assomigliare all’immagine interiore di Dio mentre si stabilisce sulla terra. Questa è
la  base  della  famiglia.  Dovete  saperlo.  Questi  sono  gli  elementi  fondamentali
dell’universo. (294-244, 5.8.1998)

Sezione 4. La vera famiglia è la base fondamentale del vero 
amore

Dio creò Adamo ed Eva nel vero amore. Adamo ed Eva sono gli esseri sostanziali
formati  dall’incarnazione  della  Sua  natura  interiore  e  della  Sua  forma  esteriore.
Attraverso la loro creazione, il carattere interiore e la forma esteriore invisibili di Dio
si manifestarono in una forma sostanziale. Questo è il motivo per cui essi devono
crescere e si devono unire a Lui. Se Adamo ed Eva fossero diventati perfetti, la loro
mente e il loro corpo si sarebbero uniti in modo naturale. La caduta, invece, creò un
conflitto fra la loro mente e il loro corpo. Le persone finora non lo sapevano. Se
Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione secondo l’ideale di creazione di Dio,
la  mente  e  il  corpo non sarebbero  in  conflitto.  Il  fatto  che  dentro  di  noi  c’è  un
conflitto è di per sé una ragione che porta le persone a negare l’esistenza di Dio.
(238-29, 19.11.1992)

Nessuno può realizzare il vero amore da solo. Ci deve essere un partner. Non vorreste
che il vostro partner fosse migliore di voi? Tutti vogliamo che i nostri figli siano
migliori di noi. Questo cuore viene da Dio. Dobbiamo capire che anche Dio vuole
che i Suoi partner d’amore siano migliori di Lui. Il nostro desiderio che il nostro
partner d’amore sia migliore di noi in senso orizzontale e verticale ha origine da Dio.
(203-103, 17.6.1990)

La mente e il corpo della donna e dell’uomo si incontrano per raggiungere l’unità e
diventare la forma esteriore di Dio. Quando questo succede, Dio può risiedere nel
centro  e  stabilirsi  lì  eternamente.  Attraverso  i  tre  stadi  dell’azione  di  origine-
divisione-unione, la mente e il corpo formano l’ideale dell’unità. L’unione d’amore
genera  la  sfera  di  unità  del  mondo ideale,  sia  verticalmente  che  orizzontalmente.
Tutto è unificato nel concetto di unità tra la mente e il corpo.

La  famiglia  che  si  stabilisce  come  la  forma  sostanziale  di  Dio  sulla  terra  e  si
moltiplica attraverso l’unione d’amore diventa la famiglia di Dio, la Sua progenie, i
Suoi cittadini e il mondo. Quando questo succede, il conflitto causato dalla caduta
scompare all’istante.

Poiché questa famiglia è unita alla natura interiore di Dio, l’amore di Dio risiede lì
naturalmente e qualsiasi conflitto fra l’uomo e la donna scompare. I membri di questa
famiglia possono amarsi gli uni gli altri spontaneamente, senza conflitti. Dio risiede lì
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e diventa un essere simile alla mente. Il  marito e la moglie saranno i  Suoi esseri
corporali, e così si raggiunge l’unità. (294-313, 9.8.1998)

Una vera coppia è formata da un uomo e da una donna uniti insieme nel vero amore
come l’incarnazione della vera vita. Una coppia così è una vera coppia. La società
deve  essere  collegata  da  questo  tipo  di  rapporti.  Le  dimensioni  formate
dall’espansione  orizzontale  di  questo  cuore  fraterno sono la  vera  società,  la  vera
nazione  e  il  vero  mondo.  Ognuno  vuole  essere  un  rappresentante  dell’universo.
Poiché rispetto ai rapporti di vero amore tutti sono uguali, quelli che vanno contro
questo principio alla fine non avranno un posto dove stare. Le labbra si uniscono
seguendo il vero amore. Noi siamo il risultato della vita, dell’amore e della linea di
sangue. (190-214, 19.6.1989)

La prima patria del vero amore è una vera famiglia. Che cos’è una vera famiglia? È
una famiglia con un vero padre, una vera madre, un vero marito, una vera moglie e
dei veri figli. Questa è la base per una famiglia di vero amore. (215-243, 20.2.1991)

Se i genitori, spinti dal vero amore, investono nei loro figli e si  sacrificano senza
limiti per loro, quei figli proveranno un’immensa gratitudine per aver ricevuto quel
vero  amore  e  i  loro  genitori  proveranno  una  grande  gioia  in  cambio  del  loro
sacrificio.  In  questo  modo,  la  forza  del  vero  amore  che  si  sacrifica  dà  inizio  ad
un’azione di dare avere che stabilisce un rapporto eterno di gioia e di pace nella vera
famiglia e nel mondo. È qui che si manifesta il mondo ideale della vita eterna.

Al contrario, la famiglia, la nazione e il mondo che sono privi di questo vero amore
non sono altro che un guscio vuoto e diventeranno il terreno di coltura di ogni genere
di sfiducia, ostilità e immoralità.

È  nella  vera  famiglia  che  il  nostro  amore  puro  e  vero  cresce  e  raggiunge  la
perfezione. La vera famiglia è lo stadio iniziale in cui il vero amore dei genitori, il
vero amore coniugale, il vero amore filiale e il vero amore fraterno sono messi in
pratica e insieme giungono a maturazione. La vera famiglia è l’essenza fondamentale
di un mondo di pace perché è lì che impariamo il vero amore di Dio attraverso il vero
amore  dei  genitori;  è  lì  che  ci  alleniamo  attraverso  il  vero  amore  fraterno  a
conquistare il vero amore universale per la vera nazione e per tutta l’umanità del vero
mondo. E non solo, la vera famiglia è l’unità fondamentale del collegamento storico
perché è attraverso il vero amore trasmesso da genitore a figlio che le generazioni del
passato, del presente e del futuro sono collegate insieme in un sistema costante di
valori del vero amore. (288-199, 28.11.1997)

Come sarebbero felici i vostri nonni di dare la loro vita per amore dei vostri genitori?
Inoltre, i genitori come sarebbero felici di amare i loro figli anche a costo della loro
vita? Voi dite che siete disposti a morire per l’amore, ma il vero amore si realizza
quando un nipote muore per il nonno. Possiamo concludere che una vera famiglia è
una famiglia che è l’esempio di questo amore disposto al sacrificio fra nonni e nipoti,
genitori e figli, fratelli e sorelle, e marito e moglie. (162-140, 5.4.1987)

CHEON SEONG GYEONG 2025



Qual è la cosa che Dio ama più di  tutto? Dio ama più di  tutto il  vero amore;  il
modello di reciprocità che piace di più al vero amore è la famiglia di Adamo ed Eva.
Questa  famiglia  fu  posta  nella  posizione  ideale,  la  posizione  di  Dio.  (263-177,
23.8.1994)

La via del vero amore che io vi insegno - la via che l’uomo e la donna di vero amore,
la vera famiglia, la vera nazione e il vero mondo devono percorrere - è assoluta. C’è
solo una strada, non due. La famiglia è il manuale del vero amore che vi insegna a
stabilire un rapporto con tutta l’umanità. (135-158, 12.11.1985)

Cosa devono fare le coppie che hanno ricevuto la Benedizione se litigano? Devono
chiamare i  loro figli  fisici e poi i  loro figli spirituali per chiedere il loro perdono
perché i primi rappresentano Abele e i secondi rappresentano Caino. Essendo andati
contro la tradizione che Caino e Abele devono seguire, non hanno fatto unire Caino e
Abele, anzi hanno fatto il contrario e quindi si devono pentire davanti a loro. Questo
tempo verrà. Abbiamo un destino comune. Quando i figli fanno qualcosa di sbagliato
devono ricevere il perdono dei loro genitori. Se il marito, il padre, fa qualcosa di
sbagliato, deve supplicare i figli e la moglie di perdonarlo. Questa è la vera famiglia
centrata sul vero amore. (135-38, 20.8.1985)

Lo scopo della religione è andare alla ricerca di Dio e dei Suoi insegnamenti. Non è
Dio ma gli esseri umani che mettono in pratica questi insegnamenti. Mentre andiamo
alla ricerca dell’amore reciproco, la domanda è dove faremo stabilire questo amore.
Non è nella chiesa o nel mondo; è nella famiglia, da nessun’altra parte. Dobbiamo
piantare  il  seme  del  vero  amore  nella  famiglia,  in  modo  che  il  mondo  diventi
l’espansione  di  una  vera  famiglia.  In  questo  contesto  non c’è  nessun concetto  di
religione. Non ci sarà nemmeno bisogno della via spirituale della (天地正敎) Tenchi
Seikyo. (259-62, 27.3.1994)

CAPITOLO II - Il Regno di Dio e la Vera Famiglia

Sezione 1. L’ideale di creazione di Dio è la realizzazione della 
base delle quattro posizioni e della vera famiglia

Originariamente Dio aveva l’intenzione di creare tutte le cose in cielo e sulla terra e
poi di portarle alla perfezione attraverso gli esseri umani. In questo modo si sarebbe
stabilita la dignità di Dio e del genere umano in rapporto alla creazione. Possiamo
concludere  che  questo  avrebbe  portato  naturalmente  alla  perfezione  degli  esseri
umani e alla realizzazione dell’ideale di creazione di Dio. Se questo fosse successo,
Dio avrebbe avuto l’autorità  come il  centro di  tutto  il  creato,  gli  esseri  umani  si
sarebbero uniti come Suoi figli, e il mondo del Suo ideale si sarebbe realizzato sulla
terra.

Se fosse stato così, l’umanità non avrebbe avuto inizio col dolore di Dio, ma con la
Sua gioia. Dio avrebbe lodato l’autorità degli uomini in uno stato di gioia ed essi
avrebbero  visto  come  Dio  li  teneva  in  grande  considerazione,  e  a  loro  volta  Lo
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avrebbero lodato. Allora Dio e l’umanità avrebbero condiviso un destino comune.
(92-145, 1.4.1977)

Dio non voleva soltanto esercitare il dominio sulla creazione attraverso i nostri primi
antenati,  Adamo ed Eva, ma anche realizzare una famiglia d’amore. Nella Chiesa
dell’Unificazione questo modello è definito come il completamento della base delle
quattro posizioni. In definitiva la volontà di Dio è realizzare il Suo ideale di creazione
ossia, in termini concreti, completare la base delle quattro posizioni.

Allora, che cos’è la base delle quattro posizioni? È che Adamo ed Eva perfetti, come
figlio e figlia di Dio, siano benedetti nel Suo amore per diventare il marito e la moglie
che Dio desidera. Poi devono allevare dei figli portandoli alla perfezione, perché i
figli sono necessari per realizzare la famiglia desiderata da Dio. (80-268, 2.11.1975)

La volontà di Dio si compie realizzando il Suo ideale di creazione. Allora, qual è
l’ideale di Dio? Certo, creare tutte le cose fa parte del Suo ideale, ma Dio voleva
anche realizzare questo ideale  attraverso Adamo ed Eva.  Che cos’è  la perfezione
dell’ideale di creazione di Dio, la realizzazione della Sua volontà? Il Suo ideale di
creazione e  la Sua volontà si  realizzano quando la base  delle quattro posizioni  è
completata  con  al  centro  Dio  e  il  Suo  amore.  In  altre  parole,  dovete  sapere
chiaramente che la realizzazione della volontà di Dio implicherà sempre un ambiente
d’amore  in  una  base  delle  quattro  posizioni  centrata  sul  Suo  amore.  (102-174,
24.12.1978)

Una base delle quattro posizioni si sviluppa in tutte e quattro le direzioni - nord, sud,
est e ovest. Se togliete l’amore non rimane nulla. Quell’amore non appartiene solo ad
Adamo ed Eva; tutti e due si devono collegare all’amore di Dio da una posizione di
unità. Il loro amore coniugale sarà lì, includendo nello stesso tempo l’amore dei loro
figli.

Il termine “scopo dei tre oggetti” che usiamo comunemente, dal punto di vista di
Adamo identifica come suoi oggetti Dio, sua moglie e i loro figli. Questo termine si
riferisce ad una sfera di dodici oggetti, perché tre per quattro fa dodici. Si riferisce
anche ai tre oggetti di ciascuna delle quattro posizioni con al centro l’amore.

Finora, tuttavia, le persone di fede non sapevano che realizzare l’ideale di creazione
di Dio sulla base del Suo amore avesse un significato così grande. Il compimento
della volontà di Dio e la realizzazione del Suo ideale vengono con il completamento
della  base  delle  quattro  posizioni.  Cosa  succede  quando  la  base  delle  quattro
posizioni  è  completata?  Il  cielo  e  la  terra  trovano  la  loro  giusta  posizione  e  si
stabiliscono per la prima volta. Il cielo forma un asse superiore e la terra un asse
inferiore, e tutto si può unire attorno a loro.

In questo caso i figli hanno bisogno di avere una forma sul piano orizzontale che
permetta  loro di  unirsi  in  direzione  dell’asse  nel  centro,  salire  verso  quel  centro,
formare un cerchio e alla fine creare una sfera d’amore ideale. (170-62, 8.11.1987)

Tutto deve passare  attraverso una linea centrale.  Perché il  naso umano scende in
senso verticale dall’alto verso il basso? Perché il centro non dev’essere perso. Nel
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volto vediamo che gli occhi simboleggiano Dio e la bocca simboleggia tutte le cose
del  creato.  Ecco  perché  abbiamo  trentadue  denti.  Quattro  per  otto  fa  trentadue.
Questo si riferisce al numero dell’intera creazione. Il numero quattro rappresenta il
nord,  il  sud,  l’est  e  l’ovest,  mentre  otto  rappresenta  tutti  i  numeri.  Usato  per
moltiplicare, quattro per otto fa trentadue;  questo simboleggia l’intera creazione e
significa che dovremmo mangiare tutte le cose del creato. Quando parliamo, la nostra
bocca inspira quello che è esterno ed espira quello che è interno. Tutto si realizza
attraverso la base delle quattro posizioni basata sulla legge del dare e avere. (174-220,
1.3.1988)

La base delle quattro posizioni è una sfera d’amore che combina l’amore orizzontale
e verticale. Solo attraverso questo, i genitori possono prendere il loro giusto posto.
Solo essendo dei genitori, possono prendere il loro posto come rappresentanti fisici di
Dio.  Dio  concesse  agli  esseri  umani  il  potere  di  allevare  dei  figli  in  modo  che
potessero  sperimentare  fisicamente  la  gioia  che  Lui  aveva  sperimentato
spiritualmente quando creò Adamo ed Eva. Questo è l’ideale di creazione di Dio. (64-
33, 22.10.1972)

Se,  unendosi  a Dio,  Adamo ed Eva avessero sperimentato l’amore,  questo amore
sarebbe  stato  l’amore  di  Dio  e  quella  base  delle  quattro  posizioni  sarebbe  stata
centrata su Dio. I figli devono crescere in questo amore e i rapporti fra loro devono
essere  reciproci,  con  Dio  come  punto  centrale.  Ma  se  i  genitori  mettono
semplicemente al mondo dei figli e poi non fanno nulla per educarli, non servirà a
niente. I figli devono essere educati. Devono crescere. E mentre crescono i ragazzi
devono prendere la strada verso destra e le ragazze quella verso sinistra. (233-75,
30.7.1992)

La base delle quattro posizioni nella nuova era inizia con i figli e le figlie di Adamo
ed Eva. Così, se Adamo ed Eva si sposano e si moltiplicano, alla fine creeranno la
sfera della base delle quattro posizioni. E come entreranno in questa dimensione? Si
crea una sfera di relazioni reciproche attorno al cuore originale di Dio e alla famiglia
ideale che Dio desidera.

Nella base delle quattro posizioni ci sono tre livelli? Sì: Dio, Adamo ed Eva e i loro
figli. In questo caso è uno sviluppo verticale. Questo deve essere sviluppato sul piano
orizzontale. Scendendo sulla terra orizzontalmente, l’elemento verticale usa questa
come una base per espandersi in un’infinità di esemplari paralleli. Questo diventa il
modello.

Affinché la base delle quattro posizioni, che era l’ideale di Adamo, possa svilupparsi
in  tutto  il  mondo,  bisogna stabilire  questo  tipo  di  tradizione  familiare.  Senza  far
questo, non ci può essere nessun legame orizzontale; quindi non dovete considerare
questi punti come separati. Se Adamo ed Eva si sposano e vivono insieme, significa
che Dio sta alla loro destra e i loro figli alla loro sinistra; sono uniti. Dobbiamo capire
che i tre sono una cosa sola. (240-14, 11.12.1992)

Dal punto di vista orizzontale, Adamo è il figlio maggiore, Gesù è il secondo figlio e
il  terzo  figlio  è  l’Adamo  perfetto.  In  termini  verticali,  il  terzo  figlio  è  la  terza
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generazione. Così la posizione del nonno è la prima generazione, la posizione del
padre è la seconda e il figlio o il nipote è la terza. Se questo viene invertito, il nipote
sarà nella posizione del nonno. Diventeranno nonno, padre e nipote, in senso inverso.
Così potrete entrare nel Regno di Dio completando la base delle quattro posizioni - la
sfera delle tre generazioni - attraverso di me praticando l’obbedienza assoluta. Questa
è la restaurazione tramite indennizzo. (258-208, 17.3.1994)

L’ideologia Juche (soggetto) della Chiesa dell’Unificazione è un’ideologia basata su
Dio.  In  questo sistema di  pensiero ci  devono essere  tre  livelli  in termini  del  suo
ordine strutturale. Così, ci sono i genitori, i coniugi e i figli. La nostra ideologia Juche
è la sfera dell’amore ideale che è in grado di legare il suo centro a Dio ed espandere
l’ideale della base delle quattro posizioni.

L’amore ha in sé una forza che gli permette di espandersi. Quando è compresso crea
unità. Se vogliamo legarci a degli ideali che si possono espandere e vogliamo vivere
una vita che abbraccia tutta l’umanità, dobbiamo espandere il nostro amore. In questo
modo  l’espansione  dell’amore  è  la  moltiplicazione  della  popolazione  umana,  è
l’espansione  orizzontale  di  due  persone,  Adamo ed  Eva.  Così,  per  riassumere  in
poche parole l’ideologia della Juche,  Dio è il  Soggetto assoluto in tutti  i  rapporti
d’amore, poi vengono i Veri Genitori,  poi viene la vostra coppia.  Voi e il  vostro
sposo diventate i rappresentanti dei Veri Genitori e mettete al mondo dei figli al loro
posto. Questa è la base delle quattro posizioni. (164-93, 26.4.1987)

La base delle quattro posizioni si  riferisce all’origine del  vero amore centrato sui
genitori. Poi si riferisce alla perfetta unità tra i genitori e i figli nell’amore. Questa
unità non è temporanea, ma eterna e nello stesso tempo è anche assoluta. L’origine di
questo amore è unica, immutabile e assoluta. Tuttavia, l’amore non esiste soltanto in
Dio o solo nel padre o nella madre. Si realizza sulla base della famiglia - una vera
famiglia!

In questo  tipo  di  famiglia  fondata  sull’amore,  la  fedeltà  richiede  che  l’amore sia
assoluto. È assoluto in tutti i suoi rapporti. L’invasione anche di uno solo di questi
rapporti  non  può  essere  consentita  perché  significherebbe  la  distruzione  di  tutti
quanti. Così ciascun membro della famiglia nella base delle quattro posizioni deve
proteggersi dalla possibilità che l’amore sia attaccato, fino al punto di sacrificare sé
stesso.  La cosa più terribile è che la base dell’amore venga distrutta.  Quest’unico
nucleo familiare si espande per diventare il mondo.

La famiglia di Adamo deve dar nascita alla famiglia del figlio. Poi la famiglia del
figlio e la famiglia dei genitori si devono unire. Quando si formano queste basi delle
quattro  posizioni,  alla  fine  diventeranno  basi  delle  quattro  posizioni  nel  mondo
spirituale. (106-57, 9.12.1979)

Dal punto di vista del Principio Divino, la conclusione dell’ideale di creazione di Dio
è che gli esseri umani compiano la loro parte di responsabilità e realizzino l’ideale
familiare della base delle quattro posizioni attraverso l’amore. La base delle quattro
posizioni è necessaria perché dobbiamo stabilire l’ideale della famiglia in termini del
rapporto padre-figlio. Adamo ed Eva, che ereditano la tradizione verticale dell’unità
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di un padre e di una madre fondata sull’amore, devono sviluppare questa unità come
una tradizione orizzontale.

Le dodici tribù in definitiva ebbero origine da Adamo e, allo stesso modo, il numero
360 sorse sulla base del numero dodici. Questo è il modello della provvidenza per
espandersi a tutti i popoli. Stabilire questo è l’ideale di creazione.

Da questo punto di vista, la via della volontà di Dio è la realizzazione dell’ideale di
creazione che si riferisce al completamento della base delle quattro posizioni. Questo
non è centrato sul padre, sulla madre, sul figlio o sulla figlia. È la realizzazione della
base  delle  quattro  posizioni  centrata  sul  vero  amore  e  sulla  vera  famiglia.  È  la
realizzazione della parte di responsabilità umana motivata dal vero amore.

Realizzare la parte di responsabilità umana significa che, una volta che un uomo e
una donna raggiungono la perfetta unità sulla base dello standard di tutti gli ideali
d’amore  e  si  armonizzano  con  tutti  i  principi  dell’atto  di  creazione  di  Dio,  poi
sviluppano orizzontalmente, mentre sono sulla terra e attraverso il loro corpo fisico,
tutti i modi di fare di Adamo ed Eva, che essi hanno ereditato verticalmente. Non
devono  avere  solo  uno o  due  figli.  Quando  l’era  di  Adamo ed  Eva  arriva,  sono
destinati ad avere tanti figli, a nord, a sud, ad est e a ovest. (228-249, 5.7.1992)

Un uomo deve formare una famiglia insieme a una donna, altrimenti non possono
entrare nel mondo unificato. In passato le persone di fede abbandonavano le loro
famiglie,  ma ora  devono ricostruire  ad  un livello  più  alto  le  famiglie  che  hanno
lasciato stabilendole come famiglie vittoriose; altrimenti non possono entrare in cielo.
Il fatto di formare una famiglia non vuol dire che possiamo entrare in cielo solo sulla
base  di  questa  famiglia.  Possiamo entrarci  solo  stabilendo una base  delle  quattro
posizioni.

E dove dobbiamo formare questa base delle quattro posizioni? Sulla terra. Quando?
Prima di morire. Senza far questo, non possiamo diventare cittadini che possono dare
il benvenuto alla nazione di Dio o un’umanità in grado di accogliere il Suo mondo;
non possiamo diventare cittadini del cielo che possono accogliere il Suo regno una
volta che la Sua volontà è stata realizzata. (45-62, 13.6.1971)

Forse vi sentite felici di avere una moglie, ma io non penso così. Una donna non ha
una situazione felice. Più che essere felici, portano una croce. Il partner soggetto deve
far felice il suo partner oggetto. E se hanno dei figli, devono fare felici anche loro.
Devono portare tre grandi croci. Ecco perché restaurare la base delle quattro posizioni
è la cosa più difficile da fare. È come conquistare il mondo. (46-95, 25.7.1971)

Ognuno dei vostri figli nasce nella famiglia di Dio come un prezioso faro di speranza
che Dio ha stabilito sacrificando un’infinità di profeti e patrioti nel corso di seimila
anni di storia. Quando pensiamo che i figli di ogni famiglia rappresentano il punto
culminante del sacro compito di completare la base delle quattro posizioni, il nostro
sentimento di gratitudine verso di loro deve crescere di giorno in giorno. Quando i
genitori hanno questo sentimento, i loro figli non moriranno mai di fame. (33-177,
11.8.1970)
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Ora siete  nel  dominio  della  caduta.  Le  famiglie  benedette  in  cima allo  stadio  di
crescita hanno ancora un percorso da salire davanti a loro. Mi riferisco alla strada che
vi permette di seguirmi. Comunque, i Veri Genitori e la base delle quattro posizioni
devono essere uniti. Quando Noè costruiva l’arca, pensate che sua moglie si dava da
fare ad aiutarlo? No. Sapete quanto lo criticarono i suoi figli? Non per un giorno, ma
per 120 anni, Noè prese il cestino del suo pranzo e salì sul monte Ararat dicendo che
Dio stava per giudicare la terra. Pensate che la moglie lo abbia aiutato? Siccome la
moglie non l’aiutava, non l’aiutavano neanche i figli. Dovete unirvi completamente
alla Vera Madre. (137-111, 24.12.1985)

Dovete  formare  una  base  delle  quattro  posizioni  tridimensionale.  Le  posizioni  di
sopra e sotto e davanti e dietro devono essere unite sul piano tridimensionale. Se
farete così,  non importa quanto questa struttura possa ruotare, quando smetterà di
girare il centro sarà sempre perpendicolare, come un pallone da calcio. C’è solo un
punto. L’ideale tridimensionale della base delle quattro posizioni si deve realizzare
nella famiglia. (295-201, 28.8.1998)

Non solo dovete essere dei figli di pietà filiale verso i vostri genitori, ma avete anche
bisogno del vostro sposo.  Perciò dovete formare una base delle quattro posizioni.
Questo è il Principio assoluto. Una volta che l’abbiamo capito, dobbiamo chiedere
cos’è  successo  oggi  alla  base  delle  quattro  posizioni  individuale,  familiare  e
nazionale.  L’espansione  della  base  delle  quattro  posizioni  nella  famiglia  crea  la
nazione, l’espansione della base delle quattro posizioni nazionale crea il mondo e
l’espansione della base delle quattro posizioni mondiale è il cosmo. La famiglia è la
base.

L’educazione a Jardim farà in modo che nemmeno un Satana vi possa seguire mentre
percorrete questa strada.  Senza passare attraverso questa educazione,  vi perderete.
Diventerete una famiglia che ha perso la sua nazionalità. Potrebbero succedere delle
cose ancora più tragiche che andare a Betlemme per il censimento della famiglia e
dare alla luce il bambino Gesù in una stalla. Dovete ricevere l’educazione a Jardim.
(297-187, 20.11.1998)

Se  amate  Dio,  sarete  amati  dal  Genitore  eterno  nella  misura  in  cui  amate  quel
Genitore. Più diventate un figlio di pietà filiale, più sarete amati dai vostri genitori.
Più diventate un suddito leale, più sarete amati dal santo sovrano. Più diventerete un
vero marito, più sarete amati da vostra moglie. (83-207, 8.2.1976)

Che cosa rende un marito o una moglie buoni e meravigliosi? Saper vedere il proprio
sposo come assoluto al posto di Dio e dei Veri Genitori. Insieme questo marito e
questa moglie costituiscono la vera coppia. I figli che nascono in una famiglia dove
Dio,  i  genitori  e  il  rapporto  coniugale  sono  considerati  assoluti,  devono  essere
considerati  anche  loro  assoluti.  Ecco  a  che  cosa  si  riferisce  la  Chiesa
dell’Unificazione quando parla di ideale della base delle quattro posizioni. (147-231,
28.9.1968)
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Sezione 2. Le vere famiglie generano i cittadini del Regno dei 
Cieli

Dovete capire  che le  donne possiedono un tesoro talmente prezioso che non può
essere scambiato per l’universo e nemmeno per Dio. Dentro di voi c’è il  palazzo
originale dove si può realizzare l’amore. In che posto sicuro l’ha messo Dio! Cosa
succederebbe se non aveste carne sul sedere? Vi indurireste come il ghiaccio.

E  gli  uomini?  Il  vostro  organo  sessuale  non  è  forse  situato  in  un  posto  dove  è
facilmente protetto? Tutta la vostra energia è concentrata lì. Grazie a questo, il vostro
organo vi permette di ricreare una persona simile a voi. Questo luogo che vi permette
di diventare una madre o un padre è un palazzo misterioso!

Quando andate nel mondo spirituale non ci sono luoghi per la riproduzione. Perché
Dio ha creato gli esseri umani? Perché lungo la linea verticale, che ha solo un punto,
non c’è riproduzione. L’amore di Dio è in quell’unico punto nella posizione verticale,
perciò lì non può esserci nessuna riproduzione. Nel mondo spirituale le persone non
si possono riprodurre. Per questo motivo è necessario che ci siano 360 gradi sul piano
orizzontale. Nel mondo orizzontale ci sono un’infinità di posizioni dove può avvenire
la riproduzione, a nord, a sud, a est e a ovest.

Così la chiamiamo la fabbrica di produzione per creare i cittadini del Regno di Dio.
Le persone che nascono come cittadini di questo mondo sono esse stesse figli e figlie
del mondo spirituale. Ognuno di loro diventa il figlio che amate. Quella persona è
come una cellula di Dio. Dopo essere entrati in quel mondo diventiamo come le Sue
cellule.  Ci  incorporiamo  in  Lui.  Siamo  venuti  dall’Origine,  così  ritorniamo
all’Origine.

Perciò, quando gli uomini e le donne vanno nel mondo spirituale, formano un corpo
solo e assomigliano a Dio. Poi diventano simili a Dio. Devono assomigliare a Lui.
Non diciamo che Dio ha caratteristiche duali? Ma dove iniziano le caratteristiche
duali? Iniziano nell’amore. Producendo i frutti dell’amore arriviamo ad assomigliare
al Dio originale e ritorniamo a Lui. Inoltre, Dio sarebbe desolato se fosse da solo. Dio
voleva  creare  un  giardino  d’amore  pieno  di  fiori  di  ogni  genere  di  colori,  che
riempiono  l’aria  con  i  loro  profumi.  In  quel  giardino,  voleva  schiacciare  un
sonnellino e andare a passeggio. Ecco che tipo di Dio è. (260-137, 3.10.1990)

I  nostri  organi  sessuali  sono  palazzi  del  vero  amore,  della  vera  vita  e  del  vero
lignaggio.  Sono  il  luogo  più  prezioso.  Se  questi  organi  scomparissero,
scomparirebbero il cielo e la terra. Senza questi organi l’ideale di Dio, la Sua famiglia
e la Sua volontà non potrebbero realizzarsi. Questi organi sono l’origine da cui ogni
cosa può essere portata a compimento. (216-218, 1.4.1991)

Perché Dio ha creato le persone in modo che potessero avere tanti figli piuttosto che
uno solo? Se avesse creato le persone in modo da poter avere soltanto un figlio, ci
sarebbero  stati  solo  Adamo,  Eva  e  un  bambino.  Allora  cosa  sarebbe  successo?

CHEON SEONG GYEONG 2032



Avrebbero dovuto vivere solo fra loro. Ci sarebbe stata soltanto una famiglia e in
questo caso il mondo sarebbe scomparso.

Per realizzare il Regno di Dio, ci vuole un’espansione orizzontale in modo che si
riproducano innumerevoli famiglie. È in questo modo che si riproducono i cittadini
del Regno di Dio.

Nel mondo spirituale non c’è riproduzione. I mariti e le mogli sulla terra sono le
fabbriche per produrre i cittadini del cielo. Quel mondo non può essere riempito in
una sola volta. I suoi cittadini devono nascere nel corso di tante generazioni. Quindi
Dio prova gioia quando vede aumentare i cittadini del cielo. In quel mondo non c’è
nessuna preoccupazione per cosa mangiare, come vestirsi, dove dormire o qualunque
altra cosa. Non c’è bisogno di macchine o di fabbriche. È un luogo dove tutto è stato
preparato. Potete volare da qualunque parte, ogni volta che lo desiderate. È un luogo
di una velocità incredibile.  Fate soltanto un passo e scoprite di esservi  spostati  di
mille miglia. (246-69, 23.3.1993)

Potrete vedere me, ma non Dio. Quando un marito e una moglie fanno l’amore nella
loro prima notte di nozze, Dio entra e si unisce a loro.

Per quale scopo Dio ha creato gli esseri umani? Nel mondo spirituale non c’è nessuna
riproduzione. Le famiglie sulla terra sono il luogo dove si producono i cittadini del
mondo spirituale. La persona che mette al mondo e alleva tanti cittadini del cielo
mentre è sulla terra sarà in una posizione gloriosa. Se volete essere in una posizione
di gloria, dovete generare tanti figli. (249-323, 11.10.1993)

Il mondo terreno è la fabbrica per produrre i cittadini del mondo celeste. Nel mondo
spirituale  non  c’è  riproduzione.  A causa  della  caduta,  siamo  diventati  i  figli  del
diavolo  e  quindi  dobbiamo realizzare  un metodo per  innestare  tutte  le  persone  e
riportarle ad essere cittadini del mondo celeste. Così, quando andrete in quel mondo,
sarete come una sposa che porta la dote ai suoi suoceri. Per voi il punto sarà quante
persone trovate e portate a Dio come cittadini del cielo.

Dio non ha mai avuto dei nipoti.  Intendeva averli  attraverso Adamo ed Eva ed è
addolorato perché ha non potuto farlo. Per questo vuole che noi generiamo tanti figli
qui sulla terra, che li alleviamo e poi li doniamo a Lui. Il mondo celeste è talmente
vasto  e  sconfinato  che  ci  vorranno  miliardi  e  miliardi  di  cittadini  per  riempirlo.
Sapendo questo, io ho trascorso la mia vita - persino i periodi in cui ero in prigione -
dimenticando di dormire e di mangiare in modo da poter salvare anche solo una vita
in più. Tante volte pensavo che fosse mattina quando in realtà era sera, o credevo che
fosse sera quando in realtà era mattina. Tutto questo per salvare anche solo una vita
in più. Qui si trascendono tutti i confini nazionali. (212-309, 8.1.1991)

Gli esseri umani sono creati in modo che tutti saranno legati insieme attraverso dei
rapporti matrimoniali fondati sull’amore. Allo stesso modo in cui sulla base di un
amore realizzato in modo perfetto nascono dei figli  perfetti, è responsabilità delle
persone  sulla  terra  generare  e  formare  le  dimensioni  di  figli,  fratelli  e  sorelle,  e
coniugi  ideali  nella  famiglia  di  Dio.  La  riproduzione  nel  mondo  spirituale  è
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impossibile.  Il  mondo  spirituale  è  il  centro.  Il  punto  centrale  non  ha  nessuna
superficie e quindi non c’è nessuno spazio per avere dei figli.

Così Dio creò un piano e uno spazio tridimensionale per produrre i cittadini del cielo,
che poi andranno a vivere in quel vasto mondo. Le coppie sono quindi le unità di
produzione  individuali  per  riprodurre  i  cittadini  del  cielo.  Per  creare  una  sfera
reciproca con il diritto di eredità e di proprietà nell’altro mondo, bisogna generare
tanti figli e figlie sulla terra e alla fine vivere insieme a loro in quel mondo. Quelli
che  sono  senza  figli  non  avranno  questa  sfera  di  reciprocità.  Questa  dimensione
reciproca può esistere solo quando avete dei figli. Dovreste cercare di avere almeno
dodici figli, il numero dei mesi dell’anno. (255-265, 11.3.1994)

Dovete essere fieri di Dio e fieri di essere un uomo o una donna. Questi tipi di uomini
e donne devono moltiplicare i cittadini del cielo. È una regola inflessibile. Adamo ed
Eva si  devono moltiplicare.  La mente e il  corpo si  devono unire e dovete essere
inondati dall’amore di Dio. Allora i vostri cinque sensi fisici e spirituali diventano
una cosa sola e voi vi unite eternamente col vero amore. Gli uomini che riescono a far
questo - uomini con cui le donne possono condividere l’eternità - saranno dei re che
possiedono  un’autorità  regale  rappresentando  eternamente  l’umanità.  Le  donne
saranno regine che sono in una posizione reciproca rispetto ai loro re. Questi uomini e
queste donne saranno nel nostro cuore come madri e padri eterni. Dobbiamo capire
che questo è il retroscena collegato alla parola “vero amore”.

Noi ci uniamo attraverso l’amore con questa disposizione d’animo. Ci sposiamo per
esplorare  questo  amore.  Ci  mettiamo  in  quella  situazione  a  causa  dell’amore.  Il
matrimonio non esiste solo per due persone. Il suo scopo è impossessarsi del Dio
verticale.  Dopo  essere  divisi  tra  est  ed  ovest,  sapete  dove  ci  incontriamo  ed
esplodiamo insieme?  Ci  incontriamo sulla  linea  verticale.  Quando ci  incontriamo
sulla linea verticale esplodiamo e roteiamo, salendo ed entrando in collisione con
Dio. Sulla linea verticale, Dio scende giù e noi saliamo su in modo che Dio entri nel
centro; quando scendiamo vediamo che Dio è diventato il nucleo centrale dell’amore.
Così, se volete che la linea che da qui scorre in senso verticale vada in una direzione
orizzontale,  dovete avere dei  figli.  Perciò,  anche se un uomo e una donna hanno
creato questa  linea verticale,  non potranno servire  Dio nel  mondo celeste  se  non
hanno dei figli.

Solo quelli che hanno avuto dei figli e li hanno amati possono servire Dio, il Soggetto
ideale dalle caratteristiche duali. È anche necessario avere dei figli per servire i Veri
Genitori. Se quelli che non possono avere dei figli vogliono adottarne uno, devono
allenarsi in modo da poter amare quel figlio ancora di più che se lo avessero messo al
mondo  loro  stessi.  Questa  è  una  cosa  difficile  da  fare.  Quindi,  nella  Chiesa
dell’Unificazione, insegniamo alle persone a mettere al mondo tanti figli adorabili. I
bambini nella nostra chiesa portano con loro la fortuna celeste. Nascono con il cibo
da  mangiare.  Alcuni  diventeranno  dei  giudici,  dei  procuratori  o  dei  presidenti.
Nasceranno tutti  i  tipi di  persone.  Tutti  i  colori dell’arcobaleno verranno da loro.
Così, sulla base del vero amore, non dovete aver nulla di cui vergognarvi riguardo la
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vostra paternità e maternità e dovete portare tanti cittadini nel Regno di Dio. (210-
375, 27.12.1990)

Oggi i mariti e le mogli devono essere le fabbriche per produrre i cittadini del mondo
celeste, perciò entrare in cielo con tanti figli non è un evento triste. Sarete in una
posizione elevata in quel mondo. Sulla base del nord, del sud, dell’est e dell’ovest,
ognuna delle quattro stagioni ha tre mesi per un totale di dodici mesi. Questo è il
motivo per cui Gesù scelse dodici apostoli. Attorno a lui c’erano rappresentanti del
nord, del sud, dell’est e dell’ovest, abbracciando così le quattro direzioni con Dio al
centro. (233-247, 1.8.1992)

La famiglia sulla terra è l’entità orizzontale che ha lo scopo di creare il regno celeste.
Nel mondo verticale la riproduzione non è possibile. I figli crescono di numero nel
mondo orizzontale e diventano i cittadini di Dio. Quando le famiglie reali aumentano
di numero, la linea del primogenito rimane come la famiglia reale, mentre gli altri
diventano i cittadini. Diventano parenti. Fra i parenti, c’è il primogenito, non è vero?
Deve esserci  un primogenito fra i membri di un clan o di una tribù, non è vero?
Questi sono Adamo ed Eva. Adamo ed Eva dovevano essere il re e la regina della
tradizione eterna. In un mondo democratico tutto questo scompare…

Allora cos’è che crea la forma sferica? La base per produrre i cittadini del cielo non è
la base della famiglia in cielo, ma sulla terra. Mettere al mondo dei figli vuol dire
generare i cittadini del mondo celeste. (234-165, 10.8.1992)

Sezione 3. I cittadini del Regno di Dio sono educati nelle vere 
famiglie

Le famiglie sulla terra sono gli  impianti  di produzione per ricreare i  cittadini che
possono  essere  portati  nel  mondo  celeste.  Noi  agiamo  da  proprietari  di  queste
fabbriche prima di entrare nel mondo spirituale. Se Adamo ed Eva avessero stabilito
la strada giusta, noi non avremmo avuto bisogno di educare i nostri figli. Sarebbe
successo in modo naturale. Tutti avrebbero avuto Dio nel loro cuore e non ci sarebbe
stato bisogno di educarli. Adesso siamo al punto in cui siamo a causa della caduta. In
seguito  alla  caduta,  l’umanità  ha  ignorato  tutti  i  principi  fondamentali.  (254-246,
13.2.1994)

Il desiderio che sta tanto a cuore a Dio è recuperare la vera famiglia che fu persa nel
Giardino di Eden. Dovete capire che la famiglia celeste dove Dio vuole risiedere è la
famiglia che può stabilire dei veri genitori d’amore, veri sposi e veri figli. Quando
apparirà questa famiglia, persino Gesù potrà gioire dei suoi membri come suoi fratelli
e sorelle.

Devono emergere questi tipi di famiglie. (8-114, 22.11.1959)

Una vera coppia si forma quando un vero uomo e una vera donna si uniscono insieme
per iniziare la loro vita di marito e moglie. Quando nascono dei figli, la vera coppia
diventa una vera famiglia. Nel luogo dove un uomo e una donna - ognuno dei quali
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ha raggiunto la perfetta unità tra la mente e il corpo - si uniscono nell’amore eterno,
nascono dei figli che non potranno mai separarsi da loro. Se la madre e il padre si
dividono, i loro figli saranno divisi in loro stessi. È una conclusione naturale che un
figlio la cui mente e il cui corpo sono uniti nascano da un marito e da una moglie
ognuno dei quali ha raggiunto l’unità fra la mente e il corpo e che sono uniti insieme
attraverso il vero amore. Altrimenti il vero amore non può stare lì. Dio non può stare
dove  non  c’è  il  vero  amore.  Questa  è  la  nostra  logica  conclusione.  (270-324,
23.7.1995)

Per entrare nel magazzino del cielo, dovete diventare puri rispetto all’amore, alla vita
e al lignaggio di Dio. Per far questo dovete essere figli di Dio dal momento in cui
nascete e mentre state crescendo, ed essere una famiglia di Dio nella vostra vita di
ogni giorno. Quando farete questo, entrerete nel Regno di Dio sulla terra e in cielo
come famiglie e clan.

Noi non siamo salvati come individui. Nel corso della nostra vita dobbiamo amare i
nostri figli dalla posizione di secondi creatori, allo stesso modo in cui Dio ha amato
Adamo ed Eva. Dobbiamo amarci gli uni gli altri come fratelli e sorelle che possono
ricevere l’amore di Dio, e come mariti e mogli che possono praticare il Suo amore.
Tutto inizia, prosegue e finisce nell’amore. Il cielo è il luogo in cui entriamo avendo
realizzato la nostra perfezione in conformità al manuale dell’amore. Non entriamo lì
come individui, ma con tutta la nostra famiglia. (226-307, 9.2.1992)

Che atteggiamento deve avere una moglie verso il marito? Deve tenerlo per mano e
dire: «Ora so che tu ed io siamo fratello e sorella gemelli, siamo nati insieme, e così
non potremo mai separarci». Quando Adamo ed Eva furono espulsi dal giardino di
Eden,  si  separarono  da  Dio  versando  lacrime  di  dolore,  ma  ora,  nell’era  della
restaurazione, dobbiamo versare lacrime di altro genere. Attraverso il processo della
nostra vita, dobbiamo indennizzare il fatto di non essere stati i figli e le figlie del
Regno di Dio. (238-245, 22.11.1992)

Per stabilire il Regno di Dio ci devono essere un re e una regina che hanno dei figli e
delle figlie. Ci devono anche essere delle famiglie centrali che possono proteggere il
regno. Ecco perché ora Gesù sta aspettando in paradiso. Il cielo non è un luogo dove
potete entrare da soli. (265-94, 20.11.1994)

Possedendo l’amore, il paese natale e la famiglia del vostro partner possono diventare
vostri. È qui che i figli, i fratelli e sorelle, le coppie e i genitori realizzano la loro
perfezione.  Prima  non  potevamo  realizzare  nessuno  dei  contenuti  presentati  nel
manuale di Dio, ma oggi li possiamo capire attraverso i Veri Genitori. Dobbiamo fare
di nuovo queste cose in modo che, nella posizione originale che non ha niente a che
fare  con  la  caduta,  Dio  possa  superare  completamente  il  culmine  del  dolore  e
trasmetterci i Suoi modelli relativi all’educazione. Ecco come diventiamo individui e
famiglie qualificati ad essere i cittadini del Suo regno. (226-173, 4.2.1992)

Nel Cristianesimo lo Spirito Santo è femminile. Aveva la responsabilità di dar nascita
a due mondi, spiritualmente e sostanzialmente, e poi di educarli. Allo stesso modo, le
mogli benedette della Chiesa dell’Unificazione devono prendersi la responsabilità di
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due mondi. Devono creare i cittadini del Regno di Dio che sono capaci di denunciare
il mondo satanico e governare il suo popolo.

I vostri figli sono i cittadini del Regno di Dio. Non sono i cittadini di nessuna nazione
esistente, ma del Regno di Dio. Dovete allevarli pensando a questo scopo, altrimenti
in  futuro  le  vostre  famiglie  non  avranno  nessuna  speranza  e  andranno  tutte
all’inferno. (216-277, 7.4.1991)

Dovete capire che i Veri Genitori esistono sempre per il vostro bene. Non dovete
allevare  i  vostri  figli  facendoli  diventare  delle  persone  come  voi.  Dovete  essere
determinati ad ereditare completamente la tradizione dei Veri Genitori per educare
dei  discendenti  che  potranno  vivere  nel  mondo  futuro  di  Dio.  Questo  è  l’unico
desiderio che ho a cuore.

Cosa farete se trasformerete i vostri figli preziosi in persone come voi? Dovete offrire
la  vostra  devozione  dicendo:  «Io  sono  così  come  sono,  ma  non  alleverò  i  miei
discendenti per essere il tipo di persona che sono io. Li farò diventare dei veri figli e
delle vere figlie».

Per educarli come veri figli, avrete bisogno di fare come ha fatto Dio nel giardino di
Eden dopo aver creato Adamo ed Eva. Dovete abbracciare i vostri figli, proteggerli
ed essere  felici.  Non lasciate  che seguano lo stesso  corso come discendenti  della
caduta.  Dovrete  offrire  la  più  grande  devozione,  assumervi  la  responsabilità  di
preparare ogni cosa e assicurarvi che ci sia tutto quello che è necessario in modo che
possano essere benedetti da Dio. Se formerete delle famiglie del genere, i vostri figli
saranno i figli del Regno di Dio. (158-272, 29.12.1967)

Quando educate i vostri figli, non insegnategli solo ad amare i loro genitori. Dite:
«Noi siamo dei patrioti e cittadini leali che amano questa nazione. Amiamo la nostra
nazione. Non siamo dei genitori che sono dei patrioti, ma dei patrioti che sono dei
genitori». Ecco come li dovete educare. (26-295, 10.11.1969)

Se la madre e il padre prosperano, anche i figli di quella famiglia prospereranno. E se
prosperano i figli, persino i cani e i galli che crescono in quella casa prospereranno.
Se i cani non abbaiano e il gallo non canta, direste che stanno avendo successo? Se la
gente dice: «La madre e il padre di quella casa vanno molto d’accordo e in quella
casa il cane abbaia spesso e il gallo canta tanto», allora saprete che quella famiglia sta
prosperando. Anche se la gente dice che i galli cantano troppo e i cani scherzando
danno  tanti  morsi,  in  realtà  le  persone  di  quella  casa  non  si  comportano
aggressivamente e non stanno declinando, ma stanno andando molto bene. (202-229,
24.5.1990)

I  figli  devono servire  la  madre e  il  padre al  posto di  Dio come genitori  migliori
addirittura della Vera Madre e del Vero Padre. In questo modo la vostra potrà essere
una famiglia dove i vostri figli s’inchineranno davanti a voi prima di inchinarsi ai
Veri  Genitori.  I  Genitori  rappresentano  Dio  nella  nostra  vita  quotidiana.  Così  è
importante realizzare i quattro regni del cuore e le tre grandi sovranità nella famiglia.
(241-179, 24.12.1992)
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La sovranità dell’amore di Dio è assoluta, unica, eterna e immutabile. Poiché questo
vale  per  la  sovranità,  i  cittadini  e  le  proprietà  della  Sua  nazione,  dobbiamo
riorganizzare  tutto  e  registrarci  nuovamente  con  un’identità  nazionale  che  sia
assoluta, unica, immutabile ed eterna. Questo è un tempo in cui anche tutte le cose
del  creato  devono  essere  riorganizzate  in  questo  modo,  perciò  tutto  deve  essere
invertito per andare nella direzione opposta. Dobbiamo capire che le cose che hanno
circolato in questa direzione ora devono iniziare a muoversi nella direzione opposta.
La nazione di Dio ha bisogno di una sovranità assoluta, dei cittadini e di tutte le cose
della  creazione.  Nelle  nostre  famiglie  vediamo  che  ci  sono  i  genitori  che
rappresentano  la  sovranità,  i  figli  che  rappresentano  i  cittadini  e  i  beni  che
rappresentano tutte le cose del creato. Questa famiglia è una base del Regno di Dio in
miniatura. Tutto questo deve essere offerto a Dio. Solo allora si formerà una grande
nazione e un grande mondo. (304-258, 8.11.1999)

Sezione 4. Il cielo è basato sulle vere famiglie

Dio è un Essere assoluto, unico, immutabile ed eterno. La stessa cosa vale per la Sua
volontà. Poiché Dio è assoluto e immutabile, lo è anche la Sua volontà. Poiché il
desiderio di Dio è che delle vere famiglie realizzino la perfezione attraverso il vero
amore  del  Creatore  e  degli  esseri  umani,  doveva  creare  le  condizioni  che  Gli
avrebbero permesso di unirsi  all’umanità.  Per questo motivo aveva bisogno di  un
comandamento  da  poter  dare  ai  nostri  primi  antenati.  E  qual  era  questo
comandamento?  Il  comandamento  era  la  condizione  per  la  Sua  promessa,  che
permetteva loro di ereditare una famiglia d’amore, la pienezza dell’amore e tutte le
cose preziose. Sapendo che gli esseri umani sarebbero cresciuti durante un periodo in
cui non erano ancora perfetti, Dio diede loro quel comandamento per trasmettere loro
le cose più preziose - ossia il vero amore e la famiglia. L’eredità del vero amore e
della vera famiglia era la promessa del Suo comandamento. (283-171, 12.4.1997)

La volontà di Dio è far sì che tutto si unisca. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, la
nostra mente e il nostro corpo si sarebbero uniti. La mente e il corpo dell’uomo e
della donna si sarebbero uniti. Se i due avessero formato una famiglia del genere, il
mondo di unità si sarebbe sviluppato da lì. Oggi nel mondo non c’è nessuna unità; è
un’espansione di uomini e donne disuniti. (133-259, 20.7.1984)

Dio esiste segretamente nel posto più profondo. Più scendiamo in profondità,  più
l’amore diventa grande finché alla fine arriviamo a scoprire l’amore di Dio. Se amate
i vostri figli sempre più profondamente, alla fine incontrerete l’amore di Dio. Queste
famiglie di vero amore diventano la base per il Regno di Dio sulla terra. Il cielo non
si può trovare da nessun’altra parte. (161-325, 8.3.1987)

Il cielo sarà costituito da vere famiglie. Le persone vivranno con Dio. È un ambiente
di vita dove i mariti e le mogli possono vivere eternamente insieme a Dio, il loro
Genitore interiore. Il cielo è un luogo dove possono entrare le persone e le famiglie
che sono una parte del corpo di Dio e che appartengono alla Sua famiglia. Ci entra la
famiglia di Adamo che ha raggiunto la perfezione. Si può entrare in cielo solo con
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tutta la famiglia, non individualmente. La salvezza individuale che le persone hanno
cercato di raggiungere fino ad ora apparteneva al mondo dell’arcangelo. La proprietà
della  vera  famiglia  è  in  cielo.  Il  cielo  è  il  regno  che  le  vere  famiglie  possono
possedere.  È il  luogo dove diventano proprietarie,  dove hanno il  diritto  alla  vera
proprietà ed esercitano i loro diritti di proprietà come famiglie. (297-165, 19.11.1998)

Il Regno di Dio si realizzerà solo quando diventerete i Suoi figli e figlie e formerete
le Sue famiglie. È la stessa cosa per ogni singola famiglia. Satana tira la corda della
trappola in cui siete intrappolati e anche Dio la tira. Se tutti i membri della famiglia
devono presentarsi al cospetto di Dio, dovrete offrire la vostra devozione. Solo allora
ogni persona - se in una famiglia ci sono cinque membri, allora tutti e cinque - potrà
liberarsi dalla trappola di Satana e ritornare al lato di Dio. (115-49, 29.10.1981)

Quando marito e moglie entrano nella stanza dell’amore, devono sentire che entrano
lì insieme a Dio. Quando la loro mente e il loro corpo raggiungono la perfetta unità, il
marito deve pensare che sua moglie è la regina di tutte le regine sotto il cielo, la
donna più bella del mondo, e il suo corpo è assoluto, unico, immutabile ed eterno.
Deve pensare a lei e amarla come amerebbe il proprio corpo, come un corpo d’amore.
Quando i  partner  soggetto e  oggetto si  uniscono nell’amore arrivano a  possedere
l’uno l’amore dell’altro. Arrivano anche ad appartenere l’uno all’altro e a condividere
i loro beni. Poiché hanno lo stesso valore, tutto l’universo diventa loro. Ciò significa
che devono essere capaci di sentire Dio. Così tutti devono essere in grado di servire
Dio nella loro vita e avere l’esperienza di averLo amato. Solo allora diventeranno
famiglie reali e membri che appartengono alla famiglia reale del cielo. Quando Dio
osserva  queste  famiglie  benedette  dal  mondo  celeste,  Gli  appaiono  come  stelle
luminose e scintillanti, e così Gli danno sempre gioia. (297-167, 19.11.1998)

Il termine “una vera famiglia gloriosa” si riferisce ad una famiglia che può essere
felice sulla terra e nel mondo spirituale. Una famiglia che può vivere direttamente
con Dio, l’Essere centrale del mondo ultraterreno, sarà una vera famiglia di gloria.
Dovete diventare famiglie che si amano sempre di più per tutta l’eternità. Se non vi
piacete,  dovete  lavorare  insieme  per  realizzare  un  mondo  d’amore  ideale.  Come
partner  soggetto e  oggetto ideali,  avete  bisogno di  creare  un ambiente  dove ogni
partner vive per l’altro, gli è grato e lo rispetta perché si sono ricevuti reciprocamente
come partner d’amore. (294-312, 9.8.1998)

Il nucleo della vera famiglia è la coppia. Chi sono dunque marito e moglie? Sono i
corpi di Dio - i Suoi partner oggetto sostanziali. Noi ci riferiamo a Dio, che possiede
il  vero amore, come al  Padre. Se Dio è nostro Padre, allora tra Lui e noi c’è un
rapporto genitore-figlio. Noi siamo padre e figlio o madre e figlia. Siamo un corpo
solo  perché  siamo  una  combinazione  del  verticale  e  dell’orizzontale.  (297-167,
19.11.1998)

Il  desiderio  che  i  giovani,  uomini  e  donne,  hanno  tanto  a  cuore  è  formare  delle
famiglie ideali,  ossia  delle  vere famiglie.  Qui,  “vera famiglia” si  riferisce ad una
famiglia che piace a Dio. Quindi la cosa più importante è che capiate Dio. (298-248,
16.1.1999)

CHEON SEONG GYEONG 2039



Una vera famiglia sarà la pupilla degli occhi di Dio. Dio l’abbraccerà e si metterà a
danzare. Quando trabocchiamo di gioia, Dio, che è onnipotente, vorrà aggrapparsi a
noi, danzare e librarsi nell’aria. Una vera famiglia è il partner oggetto di Dio, che Lo
può liberare e confortare. (301-169, 25.4.1999)

Una vera famiglia è una famiglia che ha realizzato l’ideale esattamente come Dio l’ha
creato. La famiglia perfetta di Adamo sarebbe stata la vera famiglia, ma Adamo non
riuscì  a  realizzarla,  e  per  questo  deve  essere  fatta  rinascere.  Una famiglia  risorta
formerà una tribù, una società, una nazione e un mondo risorti. Sulla terra non ci
saranno più Satana, il peccato o le guerre della storia umana - le lotte fra Dio e Satana
- e il mondo non sarà come è oggi, diviso in tante nazioni con razze, culture, lingue
diverse e un’infinità di altre divisioni.

Da dove vengono i Veri Genitori? Vengono da Dio. Sono collegati a Lui. A partire da
lì, dobbiamo diventare innanzitutto il Suo amore, in secondo luogo la Sua vita, e in
terzo luogo il Suo lignaggio. Questo significa che ogni cosa che esiste al mondo è
nata per l’amore, la vita e il lignaggio di Dio. Non ci sarà spazio per l’amore, la vita o
il lignaggio centrati su Satana. Tutto l’amore, la vita e il lignaggio che sono esistiti
fino ad ora saranno riportati a Dio. Poiché non è possibile restituirglieli direttamente,
Gli saranno restituiti attraverso i nostri figli qui. Questo avviene quando Adamo ed
Eva restituiscono queste cose a Dio attraverso Caino e Abele. (230-67, 19.4.1992)

L’uomo e la donna non possono unire la mente e il corpo senza il vero amore. Solo
quando ognuno dei due ha realizzato questo individualmente possono diventare una
coppia di vero amore. E solo quando diventano una coppia di vero amore, possono
diventare figli di Dio che generano il vero amore. Così diventano la famiglia di Dio.

Qual è la cosa che Dio ama più di tutto? Il vero amore. L’amore non è qualcosa che si
può realizzare da soli. Creando l’umanità, Dio creò i Suoi partner. Creò gli esseri
umani  perché  fossero  i  Suoi  partner  nel  vero  amore.  Sulla  base  di  questo,  tutto
l’universo fu creato secondo il sistema della coppia. Di conseguenza l’amore di Dio,
l’amore dell’uomo, della donna e dei figli sono eterni. Questa è la famiglia di Dio.
(201-192, 1.4.1990)

L’inizio della vita della famiglia benedetta significa l’inizio della famiglia di Dio.
Unendoci a Dio nel vero amore, non stabiliamo soltanto la nostra coppia, ma delle
famiglie che appartengono al Regno di Dio. (248-12, 30.5.1993)

La famiglia di Dio è quella che Lo libera dal Suo dolore. Il  luogo dove Dio può
riposare è la famiglia formata da persone che hanno la qualifica del figlio maggiore e
del marito che possono amare più di tutti gli altri fratelli. La missione delle famiglie
benedette  nella  Chiesa  dell’Unificazione  è  creare  la  sfera  del  Sabato  dove,  come
genitori,  vorranno  accogliere  persino  i  mendicanti  come  propri  figli  per  vivere
insieme a loro. Non dimenticate che il vostro destino di coppie benedette è realizzare
questa missione. (295-245, 28.8.1998)

La vera  famiglia  è  l’essenza  fondamentale  di  un  mondo di  pace  perché  è  lì  che
impariamo a conoscere il vero amore di Dio attraverso l’amore dei genitori. È lì che
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ci alleniamo attraverso l’amore fraterno a conquistare il vero amore universale per la
vera nazione e per tutta l’umanità del vero mondo. (288-199, 28.11.1997)

Quando andranno nel mondo spirituale, le coppie e le famiglie ideali potranno vivere
con Dio in qualunque momento. Ecco perché gli uomini devono diventare la natura
interiore di Dio, mettendosi nella posizione del Suo cuore, mentre le donne devono
diventare la Sua forma esteriore. Poi i due si devono unire. Salgono di un livello e si
uniscono. Gli aspetti spirituali di queste due persone diventano la natura interiore e i
loro aspetti fisici diventano la forma esteriore; poi, per la prima volta, portano frutto.
Ecco come si forma la sfera di unità fra la mente e il corpo con Dio al centro.

Quando questo succederà, i figli di Adamo ed Eva svilupperanno delle ossa centrate
sull’amore di Dio e dei corpi simili a quelli dei loro genitori. Pertanto, Dio stesso
potrà regnare sugli esseri umani visibili che possiedono una forma esteriore simile a
quella  di  Adamo ed  Eva.  Quando  questo  succederà  il  mondo  intero  diventerà  il
Regno dei Cieli sulla terra e noi potremo incontrare Dio.

Ma se andate in cielo adesso, non vedrete Dio. È necessario che Dio entri nella mente
dei Veri Genitori dopo che essi avranno realizzato tutto e saranno andati nell’altro
mondo. Quando questo avverrà, Dio assumerà un corpo e noi entreremo in un’era in
cui  Dio  potrà  muoversi  e  dominare  tutte  le  cose  dell’universo.  In  altre  parole,
assumerà una forma esteriore santa.

Quando tutto questo sarà stato completato - la realizzazione del Suo regno in cielo e
in terra  -  Dio assumerà  una forma esteriore.  Ciò è  possibile  grazie  all’amore.  Se
l’amore si unisce in senso fisico nella famiglia di Adamo, anche Dio può avere una
natura interiore ed una forma esteriore unite insieme, in modo da poter assumere un
corpo. Senza l’amore questo non è possibile. È da qui che nasce il termine “un solo
corpo”.

Il mondo spirituale è un luogo dove regna il vero amore, cioè l’amore assoluto. Tutte
le cose sono collegate al vero amore. Il vero amore è il seme. I semi che non hanno
un rapporto con la caduta sono legati insieme e riempiono completamente il cielo e la
terra. Il mondo d’oggi è il risultato della caduta, perciò deve scomparire. Dobbiamo
sbarazzarci del lignaggio del mondo caduto e collegarci al lignaggio originale di Dio. 

Come  creiamo  questo  tipo  di  mondo?  Attraverso  il  matrimonio  benedetto.  La
Benedizione è il mezzo per innestarci nel lignaggio di Dio. (294-316, 9.8.1998)

Anche le persone che sono nel mondo spirituale hanno bisogno di vere famiglie. Se
non le hanno, non si possono collegare alla posizione di Dio e non possono entrare in
cielo. Le coppie che vivono nel Regno dei Cieli sulla terra alla fine entreranno nel
Regno di Dio in cielo. Questo è l’ideale di creazione di Dio. In quel luogo non c’è
nessuna religione, esiste una sola cultura e tutto raggiunge la perfezione attraverso le
famiglie. La famiglia è il centro di tutto. Per questo le nostre famiglie desiderano
stare nel centro.

Lì non c’è più bisogno della religione. Il cristianesimo, il buddismo e tutte le religioni
saranno liberate. Gesù, Buddha, Maometto e tutti santi hanno bisogno di avere una
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famiglia. Chi creerà queste famiglie? I Veri Genitori. Finora tutte le famiglie erano
legate  ad un lignaggio falso,  non erano famiglie originali.  Con la comparsa delle
famiglie  benedette,  ora  possono  esistere  delle  vere  famiglie  che  sono  legate  al
lignaggio di Dio.

Il Reverendo Moon ha creato una base vittoriosa che si estende in tutte le direzioni.
Per il mondo fisico e per il mondo spirituale vale la stessa cosa. Perciò dalla vera
famiglia  possiamo  svilupparci  in  un  vero  mondo.  Partendo  dalla  vera  famiglia
possiamo realizzare una vera tribù, un vero popolo, una vera nazione, un vero mondo,
un vero universo e un vero Regno dei Cieli. (279-237, 8.9.1996)

Ora  capiamo  chiaramente  noi  stessi.  Sappiamo  dove  ci  dobbiamo  collegare,
attraverso  quale  processo  di  vita  dobbiamo passare  e  dove  siamo diretti.  Mentre
seguiamo  questa  strada,  cosa  portiamo  con  noi?  Portiamo  nel  nostro  cuore  le
preoccupazioni  di  Dio.  Se  la  nostra  famiglia  è  stata  restaurata,  non  ci  possiamo
riposare.

Dobbiamo sapere che abbiamo ancora da restaurare una tribù che fa capo a quella
famiglia, un popolo che fa capo a una tribù e ad una nazione, un mondo e un’umanità
con al centro un popolo. Finché siamo sulla terra, dobbiamo andare fino ai confini del
mondo per portare tanti  popoli al  Padre. Poi dobbiamo desiderare ardentemente il
giorno in cui tutta l’umanità potrà essere benedetta, impegnandoci ogni giorno a far sì
che questo si realizzi. Questo tipo di persone possono rappresentare Dio. (152-192,
10.5.1963)

Finora questa era la nostra idea della fede: «Io crederò in Dio e andrò in cielo». Ma
sapete cosa dovete fare prima di poter entrare in cielo? Ogni persona deve unire la
mente e il corpo. Dobbiamo lottare per raggiungere quello stato. Chi non raggiungerà
questa unità non potrà entrare in cielo. Un individuo, la cui famiglia non è unita, non
potrà andarci. Se volete portare i vostri parenti in un posto buono dovete costruire un
altare di devozione, altrimenti non li potrete portare là. (155-213, 30.10.1965)

Quando Adamo ed Eva caddero, furono soggiogati dal mondo della morte. Satana,
che esercita il dominio sul mondo della morte, creò delle famiglie che si ribellarono
contro Dio nell’era dell’ideale di creazione e formò un mondo che ha continuato ad
opporsi a Lui fino ad oggi. Pensando a questo, capiamo che quello che Dio desidera
più di  tutto nel Suo cuore è creare delle famiglie ideali.  Dio vuole stabilire delle
famiglie che superano lo standard desiderato dal Suo nemico. Vuole delle famiglie
che superano lo standard che esisteva nell’era ideale prima della caduta. Dobbiamo
pensare a questo. (159-128, 7.3.1968)

Gesù venne sulla terra e insegnò una semplice verità: «Il Dio che ha creato il cielo e
la terra è mio Padre, ed io sono Suo figlio. Credendo in me, potete diventare Suoi
figli.  Poiché  Dio  è  mio  Padre,  è  anche  il  vostro».  Poi  Gesù  ci  diede  degli
insegnamenti  sul  nostro Padre e sulle nostre responsabilità come Suoi figli.  Disse
anche: «Io sono lo Sposo e voi siete le spose». Che cosa significa? Gesù venne e
insegnò per la prima volta gli elementi necessari per creare le famiglie di Dio. (156-
224, 25.5.1966)
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La Bibbia insegna che Dio è nostro Padre. Si riferisce a Gesù come al figlio unigenito
di Dio e ai seguaci di Gesù come alle sue spose e ai suoi fratelli e sorelle. Poiché
rivela un contenuto dove tutto esiste nel contesto della famiglia di Dio centrata sul
Suo amore, è una dottrina che costruisce la famiglia di Dio e insegna il cammino di
devozione della famiglia che permetterà al figlio di  Dio di  riposare dentro di  lei.
(195-195, 15.11.1989)

La Bibbia ci insegna cos’è la famiglia. Gesù è lo sposo e noi siamo le sue spose. Lo
sposo  e  la  sposa  si  incontrano,  tengono  il  banchetto  delle  nozze  dell’Agnello  e
restaurano la famiglia. Questa è la conclusione che riassume i 66 libri dell’Antico e
del Nuovo Testamento, ed è il motivo per cui la Bibbia è grande.

Qual è lo scopo a cui mira la Bibbia, e qual è la sua speranza? Non è Gesù come
individuo. La fervida speranza della Bibbia è la famiglia di Dio, l’unione di Gesù e
della sua sposa. Cosa faremo con la famiglia di Dio? Se c’è una famiglia - ossia uno
sposo e una sposa - appariranno dei figli. Quando i figli appaiono e si moltiplicano,
formano una tribù, una società, una nazione e il mondo. E che tipo di mondo è? Il
mondo  collegato  all’amore  di  Dio  è  il  mondo  del  Dioismo;  è  il  mondo  basato
sull’ideologia di Adamo ed Eva; è il mondo della filosofia dei genitori. (160-277,
17.5.1969)

Lo scopo supremo del Regno di Dio è creare delle vere famiglie che raggiungono la
perfezione. Nelle vere famiglie ci dev’essere l’ideale di una vera nazione e un vero
mondo. Qui il termine “sesso assoluto” appare come la tradizione del vero amore che
può influire su un vero mondo e una vera nazione. Il sesso assoluto si riferisce alla
moralità sessuale che è assoluta, unica, immutabile ed eterna. Tutto ciò che ha che
fare con l’essere  in armonia con un partner reciproco a cui siete legati  attraverso
l’amore  -  un  attributo  di  Dio  -  è  unito  insieme  nei  rapporti  sessuali.  (281-282,
9.3.1997)

Anche  se  un  marito  e  una  moglie  hanno  sfondi  culturali  ed  etnici  diversi,  se  la
famiglia  è  unita  nel  vero  amore  di  Dio,  non  ci  sarà  nessuno  scontro  razziale  o
culturale fra i loro figli. I figli ameranno e apprezzeranno le due culture e tradizioni
persino  più  di  quanto  amano  i  loro  genitori.  I  tentativi  di  risolvere  i  conflitti
interrazziali - un grave problema che affligge tante società del mondo - unicamente
attraverso  i  mezzi  politici  ed  economici,  possono  solo  fallire.  Poiché  la
discriminazione razziale comincia nella culla, una soluzione fondamentale a questo
problema è possibile solo attraverso l’ideale di una vera famiglia centrata sul vero
amore.

Così, l’ideale supremo è costruire delle vere famiglie centrate sul vero amore di un
essere - cioè di Dio. Se l’umanità si fosse unita a Dio all’inizio della storia, avremmo
formato delle vere famiglie e praticato il vero amore che dà e dà in continuazione.
Avremmo già creato una vera nazione e un mondo di pace.

Per porre fine a questo conflitto storico, dobbiamo ritornare a Dio. Innanzitutto, la
mente e il corpo di ogni individuo si devono unire attorno a Dio. Quando un vero
uomo e una vera donna formano una vera famiglia  centrata  su Dio,  diventano di
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nuovo capaci di servirLo accogliendoLo in mezzo a loro. La vera famiglia centrata
sul vero amore è la base terrena dove Dio può risiedere e diventa il punto d’inizio di
una vera nazione e di un vero mondo di pace. Ecco come si svilupperà un mondo di
vera libertà e felicità. (271-88, 22.8.1995)

Da  ora  in  poi  dobbiamo  organizzare  delle  manifestazioni.  Dobbiamo  fare  delle
manifestazioni per mostrare il nostro orgoglio nei Veri Genitori, nelle vere famiglie,
nel vero lignaggio e nella vera purezza. I Veri Genitori vogliono realizzare a livello
mondiale lo scopo per cui sono venuti sulla terra in modo che tutti voi, nelle vostre
famiglie, tribù, popoli e nazioni, possiate diventare dei veri genitori. Gli individui che
stabiliscono veri genitori, vere famiglie e vera purezza a livello familiare, tribale e
nazionale, realizzano la globalizzazione. Partendo dal livello nazionale, il modello dei
veri genitori può essere collegato dall’individuo fino al livello globale e cosmico. Il
modello della vera famiglia e il lignaggio della vera purezza devono essere collegati
in modo che possiamo entrare nell’era della vera liberazione, l’era del mondo senza
la  caduta.  Quindi dobbiamo organizzare delle  manifestazioni  che spazzeranno via
tutte  le  cose  cadute.  Dobbiamo  dare  la  priorità  a  questo  lavoro  più  che  alla
testimonianza. (298-221, 8.1.1999)

CAPITOLO III - Dio e i Veri Genitori

Sezione 1. I Veri Genitori rappresentano la speranza di Dio e 
dell’umanità

Per l’umanità, Dio è il più grande Maestro fra tutti i maestri. È il re di tutti i maestri
perché non c’è nulla che non conosce. Tra tutti i genitori Dio è il primo genitore,
ossia il Vero Genitore. E come re, è il Re di tutti i re. (41-307, 17.2.1971)

Oggi la speranza dell’umanità caduta è incontrare il Figlio di Dio. Il figlio di Dio
esiste a livello individuale, familiare, tribale, etnico, e nazionale. Gli esseri umani
devono restaurare tutti questi livelli, ma non sarà un compito troppo grande per loro?
Per questo Dio manda il Messia, che rappresenta la sfera del figlio a livello nazionale.
Il giorno in cui egli si stabilisce come Messia, sarà il giorno in cui il Figlio di Dio si
stabilisce a tutti i  livelli: individuale, familiare, tribale, etnico e nazionale. Dovete
capite  che con l’avvento del  Messia,  questa  bella  notizia  si  diffonderà in  tutto  il
mondo. Le persone cadute hanno bisogno di incontrare il Figlio di Dio, colui che si è
sottratto al dominio dell’accusa di Satana. Poi devono cercare i Genitori che Dio può
amare, e poi cercare la famiglia di questi Genitori. Una volta trovata questa famiglia,
possono procedere a reclamare l’amore di Dio e incontrarLo. (114-29, 14.5.1981)

Solo l’Adamo perfetto può formare un rapporto d’amore perfetto con Dio, ed è il
Vero Padre. Se io sono nella posizione del Vero Padre, chi sarà il mio partner? Sarà
una donna,  una donna assoluta.  A livello mondiale la donna è stata rappresentata
dalla chiesa cristiana in posizione di sposa. Il cristianesimo rappresenta la religione
della sposa e la sua idea centrale è che sta aspettando come la sposa del Messia, il
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Signore che ritorna. Non ci possono essere due esemplari di veri genitori. Ce ne può
essere soltanto uno, proprio come ci sono soltanto uomo e una donna assoluti, non
due.  Quando  questi  due  esseri  unici  si  incontrano  per  diventare  i  Veri  Genitori,
diventano  la  vera  coppia  ideale,  secondo  l’ideale  di  creazione  di  Dio.  (248-138,
1.8.1993)

I  Veri  Genitori  sono  il  modello  assoluto  per  l’individuo,  la  famiglia,  la  tribù,  il
popolo, la nazione e il mondo e rappresentano la forma centrale del Regno di Dio
sulla terra e in cielo. Lo scopo di Dio nello stabilire i Veri Genitori è unire il mondo
fisico e  il  mondo spirituale  e  realizzare  così  l’ideale  di  creazione basato  sul  Suo
amore. Poiché i Veri Genitori diventano il centro unificato a tutti i livelli, da quello
individuale a quello mondiale, fino a raggiungere il livello cosmico, è giunto il tempo
in cui gli individui, così come la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il mondo
possono innestarsi in loro.

Mi sono preparato per questo lavoro per tutta la mia vita, col proposito di stabilire
degli individui, delle famiglie, delle tribù, dei popoli e delle nazioni centrati su Dio
sulla base del Suo amore vero. Da ora in poi dobbiamo dedicarci al nostro lavoro
comprendendo che questa è la meta verso la quale ci dobbiamo dirigere. (266-112,
22.12.1994)

Il  giorno che  Dio  ha  promesso  di  realizzare  negli  Ultimi  Giorni  è  il  Giorno dei
Genitori,  il  giorno  in  cui  possiamo  servire  i  Veri  Genitori.  È  il  giorno  in  cui
un’infinità di persone sulla terra, che hanno perso i loro genitori a causa della caduta,
possono accogliere di nuovo i loro Genitori originali che portano le benedizioni di
Dio. L’umanità può andare verso Dio per essere restaurata, solo passando attraverso
la porta dei Genitori; prima di passare attraverso quella porta, il loro cuore non si può
collegare a Dio.

In questa era, le razze non possono comunicare fra loro attraverso il cuore; neanche le
religioni  o  le  famiglie  possono  comunicare  fra  loro.  Per  rendere  possibile  questa
comunicazione dobbiamo conoscere il cuore di Dio e stabilire un legame con Lui,
attraverso i Veri Genitori, i mediatori che ci fanno da collegamento. Solo dopo aver
trovato  i  Veri  Genitori  originali  ci  possiamo  collegare  al  cuore  di  Dio.  (11-59,
1.1.1961)

Adamo e Dio furono scacciati dall’Eden. Questo significò che il Padre spirituale e il
padre  terreno  si  separarono.  Affinché  questa  perdita,  che  ha  avuto  inizio  nella
famiglia,  possa  essere  restaurata  a  livello  mondiale,  deve  prima  emergere  una
famiglia estesa a livello mondiale. La sfera culturale cristiana, in posizione di sposa e
di madre, deve abbracciare nel suo petto tutti i figli e le figlie, unire Caino e Abele
dall’oriente  e dall’occidente  e legarsi  al  Signore del  Secondo Avvento.  Se questo
fosse  avvenuto,  il  mondo  si  sarebbe  unito  nel  giro  di  sette  anni.  Il  Signore  del
Secondo Avvento è il  Vero Genitore.  Con l’avvento dei  Veri  Genitori,  dovevano
apparire i Veri Figli e la Vera Famiglia. È la Benedizione di cui si parla nella Chiesa
dell’Unificazione che crea delle vere famiglie. Ecco cosa forma delle vere famiglie.
(278-79, 1.5.1996)
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Il fatto che Adamo ed Eva non riuscirono a diventare dei veri genitori nel Giardino di
Eden fu dovuto alla caduta. Quando ogni traccia di tribolazione e di persecuzione
scomparirà grazie all’avvento dei Veri Genitori, il mondo vorrà seguire la loro strada.
Il  modo  di  vita  dei  figli  e  delle  figlie  dei  Veri  Genitori  sarà  visto  in  maniera
totalmente diversa da quello degli  altri.  Anche se  sembrano poveri  sono in pace,
anche se il loro aspetto è miserabile hanno speranza, e anche se appaiono in difficoltà
la loro vita è piena di gioia. (201-330, 29.4.1990)

Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare i veri antenati e i genitori dell’umanità che
Dio desiderava ardentemente e noi saremmo dovuti nascere come loro discendenti.
All’inizio della storia, i Veri Genitori dell’umanità avrebbero dovuto manifestare la
gloria di  Dio presentandosi  in una forma vittoriosa,  eterna e sostanziale  di  fronte
all’umanità. Adamo ed Eva, tuttavia, non riuscirono a manifestarsi in quella forma.

Sappiamo fin troppo bene che il loro errore pose le basi per l’amarezza e l’angoscia
di una triste storia. Con la caduta ci siamo allontanati dalle leggi di Dio, abbiamo
perso la nostra vera identità e abbiamo calpestato il cuore di Dio. Così, per recuperare
la nostra vera identità e il  mondo del cuore, siamo andati  avanti brancolando alla
ricerca della nostra strada attraverso il corso di restaurazione secondo la Parola.

L’umanità caduta è precipitata in una posizione più malvagia di quella di qualsiasi
altro  essere  della  creazione,  una  posizione  dolorosa  dalla  quale  non  possiamo
comunicare liberamente con Dio. Poiché gli esseri umani non possono tirarsi fuori da
soli da questo stato caduto, Dio li ha illuminati man mano che portava avanti la storia
di ri-creazione. Dovete sapere che passando attraverso le posizioni di servo, figlio
adottivo e figlio, è stato raggiunto un dominio vittorioso ed è stata restaurata persino
la posizione dei Veri Genitori. (14-239, 1.1.1965)

Voi venite dalle tribù della caduta, senza nessuna idea di Dio o della vera famiglia,
società,  nazione  e  sovranità.  Allora  come  dovete  agire  da  ora  in  poi?  Dovete
conoscere  il  Dio  della  Gloria  piuttosto  che  il  Dio  che  ha  lottato  contro  Satana,
versando un’infinità di lacrime per seimila anni sin dal tempo della caduta. Dovete
conoscere Gesù e lo Spirito Santo della gloria piuttosto che Gesù e lo Spirito Santo
che hanno battagliato per duemila anni. Dovete conoscere le miriadi di credenti che
vivono e gioiscono nella gloria nel mondo spirituale anziché quelli che lottano nel
mondo  spirituale.  Dovete  conoscere  i  credenti  che  vivono  in  mezzo  alla  gloria
anziché  quelli  che  sono  perseguitati  e  soffrono  sulla  terra.  Avete  visto  questi
credenti? Non avete potuto vederli.

Abramo, Giacobbe, Mosè e Gesù vennero tutti per introdurre il Dio della gloria, ma
morirono nel corso dei loro sforzi. Tentarono di introdurre i Veri Genitori gloriosi e i
veri  figli  e  figlie  gloriosi  e  di  creare  dei  veri  cittadini  celesti  di  gloria.  (10-354,
27.11.1960)

Dal  punto di  vista  di  Dio,  questo è  un mondo caduto  dove non sono esistiti  dei
patrioti, dei figli di pietà filiale, dei santi o dei figli divini. Per questo il Messia deve
venire sulla terra e formare la famiglia di Dio; da quella famiglia emergeranno i figli
di  pietà  filiale,  dalla  fondazione  nazionale  sorgeranno  i  patrioti,  dalla  fondazione

CHEON SEONG GYEONG 2046



mondiale verranno i santi e dalla fondazione cosmica i figli e le figlie divini. Io ho la
missione  di  restaurare  quello  che  fu  perso  dal  primo e  dal  secondo  Adamo.  Ho
bisogno di restaurare quella nazione a tutti i  costi.  Se siete dei veri membri della
Chiesa  dell’Unificazione,  dovete  poter  dire:  «Stabiliremo  il  Regno  di  Dio.
Diventeremo dei patrioti, dei santi e dei figli divini» anche se questo significa che
dovete dare e sacrificare tutto in senso fisico e spirituale. Solo allora Dio vi potrà
benedire dicendo: «Siete veramente i miei figli di pietà filiale, siete dei patrioti, dei
santi e dei figli divini. Io vi benedirò». Allora erediterete tutto; quel luogo è la patria
dei membri della Chiesa dell’Unificazione. (293-217, 26.5.1998)

In sostanza il termine pu-ja “padre e figlio” si riferisce ai genitori e ai figli originali.
Se non ci sono questi genitori e questi figli, non è possibile stabilire la nazione. Tutte
le persone del mondo aspirano ad un mondo di  pace,  ma questo mondo non può
essere realizzato attraverso le culture perseguite dalle nazioni sviluppate di oggi. Può
nascere solo attraverso i  Veri Genitori.  Anche se i  Veri Genitori hanno indossato
stuoie di paglia, hanno portato sulle spalle fagotti di abiti sbrindellati, indossando dei
vestiti  logori  e  scoloriti,  e  sono  appena  risaliti  da  un  buco  profondo  apparendo
totalmente esausti, gli uomini caduti hanno bisogno di imparare da loro il cuore di
Dio.

Allora, fino a che punto devono essere innestati i cuori delle persone cadute? Prima
devono porre la base di essersi innestati al loro Padre, avendo vissuto con lui e dentro
di  lui;  poi devono crescere nel  grembo della loro Madre,  nascere e servire i  loro
Genitori. Ma non finisce qui. Mentre vivono con i loro Genitori, attraverso di loro
devono stabilire un legame d’amore con il proprio clan, che a sua volta si collega alla
tribù; poi la tribù si collega al popolo, il popolo alla nazione, la nazione al mondo, il
mondo al cosmo, e alla fine il cosmo si collega a Dio. È necessario porre questa base.
Solo  allora  Dio  vi  riconoscerà  dicendo:  «Voi  siete  i  miei  figli!»  perché  non
chiamerebbe Suoi figli delle persone che hanno formato un legame d’amore centrato
unicamente su sé stesse. (17-129, 11.12.1966)

Rinascere  non  significa  che  dobbiamo  nascere  di  nuovo  attraverso  il  corpo  dei
genitori che sono discendenti di Adamo ed Eva caduti, ma attraverso il corpo dei
genitori che non sono collegati in nessun modo alla caduta. Altrimenti non possiamo
ritornare a Dio.

La radice del peccato ha avuto inizio da Adamo ed Eva e se non la superiamo - e con
questo intendo dire se non nasciamo in una posizione che non ha nessun rapporto con
il peccato originale - non possiamo ritornare al cospetto di Dio. Non importa quanto
Dio cerchi di salvarci, se rimaniamo nel dominio caduto non possiamo essere salvati.

Ecco perché Dio deve mandare sulla terra i Veri Genitori, un Adamo e un’Eva puri e
senza macchia. Le persone possono rinascere attraverso di loro e troncare per sempre
il loro rapporto con Satana in modo che lui non li possa più accusare. Allora, solo Dio
avrà il  dominio completo su di  loro e potrà  intervenire  nei  loro affari.  Gli  esseri
umani, che hanno ancora radicato dentro di loro il peccato originale, non possono
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essere restaurati ad una posizione libera dal peccato originale finché non rinascono.
(22-269, 4.5.1969)

Questo mondo, attraverso i suoi legami con i genitori caduti, si è ridotto così com’è,
ereditando la tradizione di separarsi da Dio. Perciò i Veri Genitori devono venire e
stabilire una nuova tradizione, la via centrata sui Veri Genitori. Se non appare questa
ideologia centrata sui Veri Genitori, non può emergere una vera ideologia globale. Il
rappresentante di questa ideologia centrata sui Veri Genitori deve essere il vero figlio
di  Dio.  Deve essere l’erede interiore che eredita ogni aspetto del  cuore di  Dio,  e
anche l’erede esteriore  che eredita  il  diritto  di  proprietà  su  tutte  le  cose.  In  altre
parole, deve essere qualcuno che può ereditare il cuore e il corpo di Dio e tutte le
cose del creato. Solo un figlio del genere può diventare il rappresentante di Dio, e
solo quando arriva questo figlio si può stabilire il Regno dei Cieli.

Questa ideologia centrata sui Veri Genitori è un’ideologia centrata sull’amore di Dio.
Senza l’amore, una persona che va in giro, col petto in fuori, sostenendo di essere la
più  grande  del  mondo,  sarà  un  individuo  infelice.  La  tradizione  dell’ideologia
centrata  sul  vero  amore  vuole  che  i  figli  seguano  eternamente  le  orme  dei  loro
genitori,  ovunque vanno;  i  fratelli  più piccoli  seguiranno i  fratelli  più grandi  e  il
maggiore seguirà il minore quando la tradizione lo richiede. Le nazioni in posizione
di fratello maggiore e fratello minore avranno tra loro questo stesso rapporto.

Allora,  che  tipo  di  tradizione  è  l’ideologia  centrata  sull’amore  di  Dio?  È  una
ideologia che trascende i confini nazionali  e mondiali, dove le persone, nelle loro
relazioni reciproche, cercano prima di dare, anziché di ricevere. Il mondo con questa
tradizione è il mondo ideale del futuro. Il mondo ideale non è un mondo dove gli
ordini sono impartiti da qualche grande autorità, bensì un mondo dove si afferma che
gli esseri umani sono tutti fratelli e sorelle, e dove tutti i cuori si muovono in modo
naturale per fondersi insieme nell’amore di Dio. Ecco come sarà il mondo del futuro.
(21-49, 1.9.1968)

Nell’ideale  di  creazione  di  Dio,  i  quattro  grandi  regni  del  cuore  e  le  tre  grandi
sovranità fioriranno e prospereranno nelle nostre famiglie e serviranno da base per
poterci sposare e avanzare uniti verso la patria originale. I veri genitori, i veri nonni,
le vere coppie e i veri figli sono tutti lì. Questo stato non si raggiunge nel mondo
spirituale.  Prima  raggiungiamo  l’unità  qui  sulla  terra,  poi  andiamo  nel  mondo
dell’aldilà. Il materiale educativo, il manuale che ci guida a formare la famiglia di
pace  dell’umanità,  la  famiglia  reale,  si  può  trovare  solo  nella  Chiesa
dell’Unificazione. I Veri Genitori hanno portato questo manuale.

Nella famiglia dei Veri Genitori saranno inclusi il nonno e la nonna, i figli e le figlie.
Che cosa devono fare i Veri Genitori? Tutte le nazioni del mondo sono destinate a
perire.  L’America,  la  Gran  Bretagna  e  la  Corea  non  mostrano  forse  segni  di
distruzione?

I Veri Genitori portano la famiglia e la nazione sotto il loro controllo. Queste due
responsabilità appartengono a loro e possono essere realizzate condividendo il vero
amore e seminando il seme di vita del vero amore in mezzo alle persone che sono
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preparate per essere innestate nella famiglia di Dio. A causa della caduta, gli uomini
hanno ereditato l’amore falso e il seme di vita falso diventando così alberi di olivo
selvatico. Perciò devono essere innestati nell’albero di olivo vero e nell’amore vero
per ereditare la vita basata sul vero amore. Altrimenti non possono appartenere alla
linea di sangue dei Veri Genitori. (238-73, 19.11.1992)

Oggigiorno le chiese tradizionali  non sostengono forse che i  cristiani  andranno in
cielo semplicemente credendo in Gesù? Noi diciamo che costruiremo il Regno dei
Cieli e poi ci entreremo. Attualmente il Regno dei Cieli è vuoto. Poiché la forma
ideale della famiglia com’era intesa in origine non è stata realizzata e tutti i tentativi
per creare la famiglia ideale sono falliti, il Messia deve venire e realizzare la famiglia
ideale al suo Secondo Avvento. Il Messia al tempo del Secondo Avvento è il Vero
Genitore. Poi viene come il Re della vera nazione, del cielo e della terra. (238-44,
19.11.1992)

Io sono il Vero Genitore che ha fatto da pioniere, rappresentando tutto il cielo e la
terra, ma è stato solo come un seme. Quando un seme è piantato, prima crescono le
radici, poi il fusto e alla fine spuntano i boccioli. Non crescerà continuamente, per
migliaia di anni. Crescerà solo per quanto lo consente la natura, poi comincerà ad
appassire. Il seme permette al frutto di nascere. (300-246, 23.3.1999)

Avete ricevuto l’autorità vittoriosa di restaurare la vostra città natale - il luogo in cui
non potevate ritornare - un luogo dove ora, attraverso i Veri Genitori, è stata stabilita
la vera nazione. Dovete sapere che è qualcosa di cui essere grati, qualcosa che non
potete  scambiare  nemmeno  per  il  cielo  e  la  terra.  Dovete  seguire  questa  strada
tornando nella vostra città natale con le lacrime agli occhi. Se vi lamenterete, sarete
maledetti.  I  vostri  antenati  vi  colpiranno  e  i  vostri  figli  non  conosceranno  un
momento di pace. Sta arrivando il tempo in cui dipenderà da voi se sarete afflitti o
curati. (219-220, 29.8.1991)

Gli esseri umani caduti sono nati da Satana e hanno avuto origine dal suo amore.
Perciò non sono riusciti a collegarsi all’amore di Dio e dei Veri Genitori e quindi non
sono potuti diventare i loro figli. In conclusione, chi è il Messia? È il Vero Genitore.
Allora perché è essenziale l’amore dei Veri Genitori? Perché la vita non può iniziare
finché le persone non rinascono attraverso quell’amore. La vita comincia attraverso
l’amore.  Poiché  la  vita  umana  ha  avuto  inizio  in  uno  stato  caduto,  quella  vita
dev’essere rinnegata e bisogna stabilire un legame con i Veri Genitori. Ecco perché è
necessario l’amore dei Veri Genitori. Questo è il motivo per cui l’umanità caduta ha
bisogno del Messia. (65-314, 4.3.1973)

Se il Salvatore viene sulla terra, l’individuo, la famiglia, il popolo, la nazione e il
mondo che Dio sta cercando possono essere riportati in vita alla sua presenza. Per
questo motivo i numerosi popoli che oggi guardano al mondo della fede lo desiderano
ardentemente e invocano: «Nostro Salvatore, per favore vieni!» Egli, infatti, è nella
posizione del Vero Genitore perfetto a livello mondiale e, servendolo, diventeranno i
suoi figli e le sue figlie. Allevati da lui come suoi figli, a tempo debito, quando si
sposeranno, potranno diventare anche loro dei veri genitori. (151-194, 15.12.1962)
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I membri della Chiesa dell’Unificazione possono considerare il mondo come la loro
nazione e tutti gli uomini come i loro fratelli e sorelle che hanno in comune lo stesso
lignaggio di  Dio.  Questo è il  movimento della Chiesa dell’Unificazione.  Nel mio
corso di quarant’anni di lotte io non sono perito perché le idee e i principi che mi
stanno a cuore sono quelli che stanno a cuore a Dio. Poiché condividiamo le stesse
posizioni, Lui le difende, ed è così che non sono perito. Allo stesso modo, voi non
dovete intrattenere dei pensieri egocentrici. Se saprete vivere come i figli e le figlie di
Dio e dei Veri Genitori, trascendendo i confini nazionali, tutte le cose che saranno
realizzate in futuro apparterranno a voi. (224-338, 29.12.1991)

Quelli  che  non  conoscono  gli  ideali  di  Dio  o  le  idee  unificazioniste  finiranno
all’inferno.  Cadranno  in  disgrazia.  In  questo  tempo  e  in  questa  era  siete  nella
posizione di figli. Nell’era dell’Antico Testamento le persone erano fratelli e sorelle,
ma  l’era  della  restaurazione  del  diritto  del  primogenito  come  fratelli  e  sorelle  è
passata.  Il  cuore  messianico  è  un  cuore  di  genitore.  Dopo  aver  ricevuto  la
Benedizione, guardate le persone cadute intorno a voi. Satana sta per soccombere.
(189-278, 1.5.1989)

Il mio modo di amare Dio, rispetto a quello di qualsiasi santo, saggio, figlio di pietà
filiale e patriota della storia, è fondamentalmente diverso. Io non ho gli stessi criteri
di questo mondo. Nel mondo caduto di oggi, non potete trovare neanche una famiglia
che si può vantare di avere dei genitori che hanno tramandato l’amore, la vita e il
lignaggio originale di Dio ai loro figli su una dimensione completamente nuova. Il
Messia è stato inviato con la missione di realizzare i sogni di Dio per questa famiglia.
(206-59, 3.10.1990)

I Veri Genitori sono essenziali per riportare la famiglia sotto controllo. Poiché Satana
ha completamente distrutto la famiglia,  ci  dev’essere  un Salvatore che riprenda il
controllo della famiglia che è nel caos. Satana ha portato la nazione alla rovina. Il suo
scopo finale è distruggere la famiglia e abbattere la nazione in modo che la famiglia e
la nazione di Dio non possano mai essere stabilite. I Veri Genitori sono necessari per
riprendere a Satana la famiglia, e il Salvatore è necessario per riprendere a Satana
tutto  ciò  che  lui  ha  distrutto  e  creare  la  nazione  desiderata  da  Dio.  (237-21,
10.11.1992)

Come tutti voi ben sapete il Reverendo e la signora Moon sono conosciuti in tutto il
mondo come i Veri Genitori. Se è vero che la nostra coppia è collegata a Dio come i
Veri Genitori attraverso il vero amore, la vera vita e il vero lignaggio, ricordate che, a
partire  “dalla  Vera  Famiglia  e  da  voi”,  il  Regno  di  Dio  -  di  liberazione,  libertà,
unificazione e felicità - fiorirà sulla terra. (270-246, 7.6.1995)

Affinché Dio possa stare con orgoglio nella posizione liberata sulla base dell’ideale
d’amore e gridare: «Io sono il proprietario della creazione liberata in cielo e sulla
terra!» i Veri Genitori devono formare dei legami d’amore - un legame di sangue -
sulla terra. Inoltre, da quel legame di sangue devono nascere dei figli e delle figlie.
Dovete sapere che la speranza del Creatore e la speranza di tutta la storia umana è
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stata stabilire una nazione e un mondo attraverso la famiglia fondata su dei figli e
delle figlie che hanno questo legame di sangue. (202-198, 24.5.1990)

Il Vero Genitore di tutti i Genitori è Dio. Dio è il nostro Vero Genitore. Il Re della
vera famiglia, della vera nazione e del vero mondo è il nostro Genitore. Dobbiamo
inaugurare un’era di pace e di prosperità eterna dove possiamo servire Dio. Come la
canzone coreana che inizia: «Luna, oh luna, splendida luna, la luna amata dal poeta
Lee Tae-baek…» la nostra speranza è che l’umanità serva i nostri Veri Genitori sulla
terra man mano che passano migliaia di anni.  Dovete capire che la missione e lo
scopo di tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione è realizzare questa speranza.
(277-89, 31.3.1966)

I Veri Genitori sono il nucleo e il centro che determinano il criterio di valore delle
innumerevoli forme di vita in movimento in cielo e sulla terra. Sono le figure chiave
in rapporto alle quali tutte le cose della creazione misurano le loro speranze in modo
da determinare il loro valore. Dio è sempre con i Veri Genitori perché è un essere
simile a loro. È la fonte del Principio che persegue i frutti della storia, è il centro di
questa era e il signore del futuro. I Veri Genitori sono il quartier generale dove Dio
può risiedere. (30-237, 23.3.1970)

I Veri Genitori sono il corpo di Dio. Proprio come noi abbiamo una coscienza e un
corpo, il punto d’origine dell’universo e il primo punto di partenza sono Dio e i Veri
Genitori. Il vero amore inizia da lì. E per quanto riguarda l’umanità? Dio è la mente
di  Adamo ed  Eva.  Non è  una  mente  a  due  dimensioni,  ma a  più  dimensioni.  È
impossibile sia per una mente bidimensionale che per una mente pluridimensionale
decidere da sole la loro posizione. Le loro posizioni eterne sono determinate dalla
forza  dell’amore.  Con  l’unità  di  Dio  e  dei  Veri  Genitori  tutto  si  unifica.  Se  la
coscienza  soffre,  soffrirà anche il  corpo; è inevitabile perché sono una cosa sola.
(192-200, 4.7.1989)

L’uomo chiamato il Vero Genitore è il figlio più grande di tutti nella mente di Dio. È
il figlio che ha realizzato la perfezione come la Sua controparte eterna e che lascerà
dietro di sé una storia che è come il manuale di Dio, mostrando come dev’essere la
vita di un simile figlio. (232-138, 3.7.1992)

C’è una differenza enorme fra il valore del Reverendo Moon, il Vero Genitore, dal
punto di vista di Dio e dal vostro punto di vista. Dal punto di vista del Principio,
queste due visioni sono agli estremi opposti. Dio ha desiderato ardentemente il Vero
Genitore in tutto il corso della storia sin dal tempo della creazione. Prima ancora che
gli uomini caduti cominciassero a desiderare i Veri Genitori, era Dio, il loro Creatore,
che li desiderava. Erano lo scopo che aveva tanto a cuore prima di creare.

Dicono che  questo universo  ha un’età  di  circa 25 miliardi  di  anni.  Sulla  base di
questo periodo di tempo la corrente principale della storia religiosa è andata avanti
fino ad oggi, mirando a realizzare sulla terra l’ideale che Dio aveva in mente ancor
prima  della  creazione.  Il  giudaismo  rappresentava  il  primo  popolo  scelto,  il
cristianesimo il secondo e ora la Chiesa dell’Unificazione rappresenta il terzo. Nel
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corso di questa storia prolungata, tante persone sono state sacrificate per realizzare
quest’unico scopo. (248-138, 1.8.1993)

Nei Veri Genitori risiede l’amore di Dio, un amore che l’umanità non aveva mai
concepito o immaginato prima. Con l’amore di Dio come punto centrale, si stabilisce
il rapporto genitore-figlio. Quando pregate Dio, non Lo potete invocare direttamente.
Dovete passare attraverso i Veri Genitori e concludere la vostra preghiera offrendola
nel loro nome. Non è così semplice come sembra. Non è semplice come aggiungere
delle parole per abitudine. Il punto di partenza dove si realizzano questi ideali è sulla
terra,  non in cielo.  Dovete  sapere che un nuovo cielo e  una nuova terra  avranno
origine nel mondo fisico. Il rapporto con i Veri Genitori si forma non in un mondo
indistinto come il mondo spirituale, ma nel mondo fisico. I Veri Genitori vengono
sulla terra con una forma sostanziale. In questo modo possono rispondere quando li
invochiamo e simpatizzare con noi quando incontriamo delle difficoltà. Non avete
idea di che benedizione sia per l’umanità poter incontrare i Veri Genitori su questo
piano orizzontale. (31-77, 19.4.1970)

Originariamente le persone che vivono sulla terra sarebbero nate dal vero amore di
Dio, avrebbero sperimentato il rapporto di sangue dei veri figli nati dai Veri Genitori
e diffuso questa fondazione della linea di sangue in tutto il mondo, verticalmente.
Sulla base di quella famiglia centrale, gli altri si sarebbero legati come famiglie con
un rapporto reciproco e avrebbero formato il  mondo; il  mondo fisico e il  mondo
spirituale  sarebbero  stati  stabiliti  in  questo  modo.  Questo  sarebbe  stato  il  mondo
dell’ideale di creazione basato sull’amore di Dio. (184-195, 1.1.1989)

Il vostro centro sono i Veri Genitori i quali, a loro volta, hanno come centro Gesù.
Tutti i popoli della storia si devono unire attorno ai Veri Genitori. Da lì si stabilisce
l’origine  della  tradizione  del  futuro  che  realizza  l’unificazione.  È  anche  il  punto
centrale del numero tre. Allora, che genere di gruppo sono i membri della Chiesa
dell’Unificazione? Sono quelli che riceveranno gli insegnamenti dei Veri Genitori e
che diventeranno i loro figli. La dottrina che dovete diventare i figli e le figlie dei
Veri Genitori si insegna solo nella Chiesa dell’Unificazione.

La Chiesa dell’Unificazione è anche il luogo dove potete servire i Veri Genitori, che
sono proprio il centro ricercato nel corso della storia e reclamato dalla nostra era.
Potete ereditare questo legame con i Veri Genitori che sono l’origine del futuro. Di
conseguenza voi siete il loro frutto storico e il centro storico. Sarete l’origine, gli
antenati  del  futuro.  Tuttavia,  dovete  rendervi  conto  che  questo  può  venire  solo
quando stabilite un rapporto con i Veri Genitori unendo il vostro cuore al loro. Se
avete offerto delle preghiere così, con questo tipo di cuore, non cadrete in disgrazia.

Attraverso cosa verrà questa unificazione? Verrà attraverso l’amore dei Veri Genitori.
Con chi si devono unire? Con i figli e le figlie. Chi sono questi figli e queste figlie?
Sono quelli che sono centrati sull’amore dei Veri Genitori. In altre parole, possono
essere paragonati ai figli e alle figlie nati da Adamo ed Eva che non sono caduti.

Nell’unità possiamo diventare i figli e le figlie del Regno di Dio. Il luogo dove oggi
uno nasce, collegato all’amore delle tre ere, è dove uno diventa un figlio dei Veri
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Genitori. Poiché gli esseri umani sono caduti, devono percorrere il corso della storia
in senso inverso e restaurare quella posizione. (26-199, 25.10.1969)

Che cosa succede se vivete la vostra vita con i Veri Genitori? La vita individuale,
familiare, tribale, nazionale, mondiale e cosmica, così come la vita al servizio di Dio,
sono tutte collegate a questo. Se ci centriamo sulla famiglia dei Veri Genitori, anche
la  tribù  e  il  popolo  faranno  parte  integrante  della  nostra  famiglia.  Il  popolo,  la
nazione, il mondo, il cielo e la terra e Dio apparterranno tutti a noi. Dovete capire
questo concetto. Tutto il mondo sarà unito ai Veri Genitori.

I  Veri  Genitori  sono una sola  cosa  con Dio.  Dio  desidera  vivere insieme a  tutta
l’umanità, non solo con una denominazione religiosa. Il desiderio di vivere insieme
all’universo  e  al  mondo  ideale,  sulla  base  dell’amore,  è  una  manifestazione
dell’ideale di creazione di Dio, espresso in un modo di vita che inizia ed è praticato
nella Sua famiglia. (287-147, 14.9.1997)

Adamo ed Eva, assomigliando a Dio nella forma esteriore, dovevano unirsi a Lui
dopo essere andati nel mondo spirituale. Senza passare attraverso i Veri Genitori non
potete ereditare completamente la forma esteriore di Dio. Inoltre, poiché Dio non ha
potuto  stabilire  un  mondo  d’amore  attraverso  Adamo  ed  Eva,  la  restaurazione
comporta manifestare l’amore attraverso i Veri Genitori. (107-173, 27.4.1980)

I  genitori  causano  tanto  trambusto,  gridando:  «Se  il  Reverendo  Moon  è  il  Vero
Genitore, allora noi chi siamo?» Nella Bibbia è scritto che il Signore che viene è il
vero sposo. Allora cosa diventano tutti gli altri sposi? Diventano degli sposi falsi. È
proprio così. La Bibbia parla solo di due persone, la sposa e lo sposo. Nel giardino di
Eden originale lo sposo ideale era Adamo e la sposa ideale era Eva. Erano la coppia
ideale creata da Dio. (203-98, 17.6.1990)

Sorprendentemente  i  Veri  Genitori  sono  stati  rivelati  in  mezzo  alle  famiglie
americane che sono in condizioni così pietose. Gli americani hanno potuto conoscere
i  Veri  Genitori  e,  straordinariamente,  hanno  scoperto  anche  i  loro  veri  fratelli  e
sorelle, le loro vere famiglie. La vera famiglia è desiderata dai veri Stati Uniti, dal
vero  mondo  e  dal  vero  universo.  Gli  americani,  tuttavia,  non  hanno  conosciuto
l’amore  dei  genitori  e  questa  è  stata  la  causa  della  loro  afflizione.  (149-304,
14.12.1986)

Un re deve sacrificare i suoi figli e persino sé stesso per le famiglie del suo regno. Il
sovrano virtuoso è quello che realizza la sua responsabilità di nutrire e guidare i suoi
sudditi anche a costo di questo sacrificio. Le madri e i figli devono unirsi tra loro e
poi unirsi  al loro re. Una volta fatto questo, il re, al posto dei loro genitori, deve
investire continuamente tutto ciò che ha per nutrirli con un amore di genitore. Un re
del genere è un sovrano virtuoso. (278-173, 5.5.1996)

Una volta che ci sono dei veri genitori, da loro emergeranno automaticamente dei
veri figli, una vera famiglia, una vera tribù, una vera nazione e un vero mondo. Tra
tutti questi termini, “veri genitori” è il più importante. (125-117, 14.3.1983)
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Sezione 2. Dio è il Genitore verticale e i Veri Genitori sono i 
genitori orizzontali

Il termine Veri Genitori ha avuto origine nella mente di Dio prima della creazione.
Dovete sapere che,  dal momento che tutti  gli  ideali  sono stati  creati  da Dio sotto
l’insegna  dell’ideale  d’amore  centrato  sui  Veri  Genitori,  riflettono  anche  loro  i
desideri di Dio prima della creazione.

Nel corso della provvidenza di Dio, un’infinità di persone sono state sacrificate per
stabilire i Veri Genitori. Nel Suo piano provvidenziale Dio ha creato un gran numero
di religioni, che rappresentano le posizioni del mondo angelico, di Caino, di Abele,
del figlio illegittimo, del figlio adottivo, della matrigna e dei genitori adottivi. Alla
fine, ha creato la religione della Vera Madre e del Vero Padre.

In  accordo  alla  volontà  e  al  piano  generale  della  provvidenza  di  Dio,  il
protestantesimo e il cattolicesimo assunsero la responsabilità di guidare il mondo. Se
tutta la sfera religiosa si fosse unita, una nazione e un mondo di pace sarebbero stati
stabiliti.  Il  cristianesimo  era  la  corrente  centrale  fra  le  tante  religioni  che  si
sforzavano di realizzare la volontà di Dio, alla ricerca di questo mondo di pace e di
unità.

Che cosa insegna il cristianesimo? Insegna i Veri Genitori e l’amore. Ci ha insegnato
che Gesù è come un “fratello” e uno “sposo” e che Dio è come un “genitore”. Poiché
il cristianesimo si basa completamente sull’ideale della famiglia, ci ha insegnato a
realizzare  pienamente  la  famiglia  che  è  l’ideale  di  Dio.  È  per  questo  che  il
cristianesimo si è potuto elevare al di sopra di tutte le altre religioni e ha potuto unire
il mondo.

Allora chi è il Signore del Secondo Avvento? Poiché il Vero Padre e la Vera Madre
furono persi nel giardino di Eden, il Signore del Secondo Avvento è colui che deve
venire sulla terra come il Vero Padre. Si unirà a Dio nel cuore, nel lignaggio e nella
carne,  stabilirà la  posizione della Vera Madre e formerà una famiglia centrata su
questa unità. La famiglia del Messia sarà la prima a servire Dio e a vivere con Lui. Il
Messia realizza la posizione dell’Adamo perfetto. Il Regno dei Cieli  sarà stabilito
solo dopo che Adamo ed Eva perfetti si sposano, vivono sulla terra servendo Dio,
hanno dei figli e delle figlie centrati su di Lui, stabiliscono il Suo clan e vivono sulla
terra con loro e poi, finalmente, entrano nel Regno dei Cieli insieme a Dio. (282-51,
10.3.1997)

Se la punta invisibile di un ago è Dio, la sua punta visibile sono i nostri antenati
umani. Dio è il genitore verticale. Forse pensiamo che sarebbe meraviglioso se Dio
potesse avere dei figli e delle figlie nel mondo spirituale, ma in quel mondo non c’è
riproduzione.

Perché Dio ha creato i genitori orizzontali nella forma di Adamo ed Eva? Sono stati
creati come la fabbrica per produrre e moltiplicare i cittadini del Suo regno. Poiché
sulla linea verticale c’è un solo punto di focalizzazione, non può avvenire nessuna
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riproduzione. Cosa succederebbe se la riproduzione si realizzasse proprio nel centro?
Tutto ciò che era stato creato fino a quel punto dovrebbe essere respinto. Quindi sulla
linea verticale la riproduzione non è possibile perché c’è soltanto un punto. (214-204,
2.2.1991)

Non è Dio che dà nascita ai figli ma i Veri Genitori, e la coppia che è nella posizione
dei  genitori  del  vero  amore  orizzontale  sono  i  Veri  Genitori  della  Chiesa
dell’Unificazione.  Sono i genitori con l’amore orizzontale che formano un angolo
retto di fronte a Dio, il  Vero Genitore con l’amore verticale. Quindi è necessario
l’amore di entrambi i genitori. Da un lato c’è il Genitore, il creatore, e dall’altro ci
sono i genitori fisici creati come gli oggetti di Dio che perseguono l’ideale. Con Dio
in posizione di Genitore spirituale e i Veri Genitori in posizione di genitori fisici, gli
esseri umani dovevano nascere al centro dell’amore sia verticale che orizzontale, per
permettere la realizzazione di questo aspetto essenziale dell’umanità.

Esiste il nostro io verticale che ci permette di stabilire liberamente un rapporto con
l’amore  verticale.  Questa  è  la  mente.  Finora  la  natura  della  mente  è  rimasta
sconosciuta, persino nel buddismo. Tuttavia, noi, nella Chiesa dell’Unificazione, la
conosciamo. Raffiguriamo un ideale sferico con il centro definito da un asse d’amore
orizzontale, un asse verticale e un asse davanti-dietro. Poiché questo ideale sferico
opera  secondo  l’ideale  di  creazione  di  Dio  non  ci  può  essere  nessuna  perdita  di
energia circolando attraverso l’est, l’ovest, il nord e il sud. Ogni volta che sarà in
azione,  verrà  fuori  solo  il  bene.  Non  ci  saranno  né  male  né  conflitto.  (182-258,
23.10.1988)

La vostra mente è il vostro io verticale e il vostro corpo è il vostro io orizzontale.
Attraverso il vero amore i due si devono unire. La nostra mente e il nostro corpo non
sono forse in conflitto? Perché? È a causa della caduta. Allora, come possono unirsi
di nuovo? Senza il vero amore non si possono unire. Quando si uniscono attraverso il
vero amore, come Dio, potete andare dritti in cielo. Non ci sarà nessun bisogno di un
salvatore, perché potrete entrare così come siete. (201-123, 27.3.1990)

Il Re del cielo come centro verticale occupa la posizione della mente, e il re sulla
terra occupa quella del corpo. Perciò il matrimonio ideale di Adamo ed Eva perfetti è
un matrimonio attraverso il quale Dio diventa il centro, e Adamo ed Eva diventano il
corpo di Dio. Questo è il matrimonio stesso di Dio e il matrimonio di Adamo ed Eva.
(245-89, 28.2.1993)

È possibile porre la fondazione orizzontale solo quando Caino e Abele si uniscono e
ritornano a Dio. Che cos’è necessario per questo? Devono passare attraverso i Veri
Genitori. La storia che Dio ha guidato fino all’avvento dei Veri Genitori, il Signore
centrato sulla condizione di completa unità fra Caino e Abele, è la storia cristiana.
Questa è la storia cristiana, che è basata sull’aspetto spirituale. (34-93, 29.8.1970)

Dovete avere le qualifiche necessarie per entrare nel cielo in cui io sto andando. Per
entrare dovete realizzare almeno uno dei punti che vi ho insegnato. Cosa succederà se
lo farete? Diventerete  degni  di  collegarvi  all’amore centrato sul  vero Dio,  i  Veri
Genitori, la vera nazione, il vero mondo e il vero cielo. Ossia, acquisirete il diritto di
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servire Dio come vostro Padre, il Padre dell’individuo, della famiglia, della nazione,
del mondo e di tutto il cielo e la terra. In altre parole, erediterete l’autorità di servirLo
come  vostro  Padre  individuale,  familiare,  tribale,  razziale,  nazionale  e  mondiale.
Questo  perché  Dio  esiste  per  diventare  il  Genitore  ed  essere  nella  posizione  del
Genitore universale.

Perciò Dio è il Padre dell’individuo e nello stesso tempo il Padre della famiglia, della
tribù, del popolo, della nazione, del mondo e del cielo. Questo vale sia nel mondo
fisico che nel mondo spirituale. (98-224, 1.8.1978)

I miei beni non appartengono a me. Io penso che appartengono all’umanità come
base originale per la condizione che determina la proprietà in unità all’amore di Dio;
sono liberi dall’intrusione della caduta e dal dominio dell’accusa di Satana. Sono stati
ereditati attraverso l’amore di tipo Abele dal lato di Dio e alla fine apparterranno a
Dio  attraverso  i  Veri  Genitori  sulla  terra.  Quindi,  se  la  Chiesa  dell’Unificazione
compera una cosa, non deve essere rivenduta, finché non è stato accertato che i Veri
Genitori  stessi  l’hanno gettata  via.  Una volta  che ho comperato una cosa,  non la
rivenderei neanche se fossi ridotto allo stato di un mendicante. Quelli che vendono le
nostre  proprietà  a  mia  insaputa,  pur  comprendendo  questo,  alla  fine  saranno
intrappolati dalla legge celeste.

È stato stabilito che i Veri Genitori esercitano il diritto di proprietà in unità all’amore
di Dio e che tutte le famiglie benedette hanno una strada che le guida alla posizione
dei  genitori,  tuttavia  hanno  aspettato  di  ricevere  la  proprietà  dai  genitori  centrati
sull’amore di Dio.

Oggi, celebrando insieme il Giorno dei Genitori, in questa era del dominio diretto, la
proprietà vi è stata trasmessa orizzontalmente, mentre prima andava verticalmente da
tutte le cose della creazione ai figli. Da questo luogo i sette stadi - l’individuo, la
famiglia,  la  tribù,  il  popolo,  la  nazione,  il  mondo  e  il  cosmo  -  devono  essere
completati e collegati alla linea centrale. Sono tutti destinati ad essere collegati, sette
stadi dell’uomo e sette stadi della donna. (137-270, 3.1.1986)

Il Salvatore viene sulla terra a cercare la sua sposa. Deve trovare una vera donna.
Quando il Salvatore troverà una vera donna, i due, centrati sulla volontà di Dio e non
essendo caduti ma come coloro che possono raggiungere la perfezione, collegheranno
il verticale e l’orizzontale per la prima volta nella storia. Attraverso i Veri Genitori
esteriori, Dio, il Padre interiore, per la prima volta nella storia può venire sulla terra e
ci può collegare alla strada che porta direttamente in cielo.

Dall’inizio della storia, nessuno è stato perseguitato tanto quanto me o ha affrontato
così tanta opposizione. In una sola era ho dovuto subire la persecuzione del mondo a
livello individuale, familiare e tribale.

La tribù della Chiesa dell’Unificazione deve essere collegata a tutti i popoli di tutte le
160 nazioni del mondo attraverso l’associazione mondiale delle famiglie benedette.
Questo è il lavoro della restaurazione. Prima dobbiamo realizzare questo lavoro a
livello di tribù, poi di popolo e poi di nazione. (176-332, 13.5.1988)
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Vi trovate sulla fondazione vittoriosa che io ho posto sulla base della condizione
mondiale,  perciò dovete  essere  gli  eredi  del  mio cuore.  Ereditando questo  cuore,
dovete essere in grado di proclamare: «Io sono senz’altro un figlio dei Veri Genitori
e, anche se sono nato nella posizione di Abele, sottometterò sicuramente il dominio di
Caino in questo mondo». È così perché, nell’aspetto spirituale, la base della vittoria è
stata completamente stabilita. Il potere del mondo fisico si sta indebolendo e quando
gli daremo una spinta, sarà respinto. (100-319, 22.10.1978)

Voi  non  siete  dei  semplici  individui.  Se  avete  l’idea  di  essere  il  centro  che
rappresenta il mondo intero, lo sarete. Chiunque pensa in questo modo rappresenta il
mondo.  I  figli  rappresentano  i  loro  genitori  e  nello  stesso  modo  i  genitori
rappresentano il loro clan. Dovete essere grati. Non possiamo semplicemente dire che
la provvidenza è per il  bene dell’individuo. Poiché siete gravati da questo debito,
dovete  imparare  a  provare  una  vergogna  tale  da  non  potervi  neppure  guardare
intorno. Dovete avere questo genere di esperienza almeno una volta.  Anche se vi
considerate fortunati perché siete nati dai vostri genitori, e anche se praticate la pietà
filiale, se pensate che tutta la storia è venuta ad essere quello che è per il vostro bene,
dovete amare la vostra nazione e il mondo più di quanto mostrate pietà filiale verso i
vostri  genitori.  Questa  è la disposizione d’animo che dovete  avere mentre andate
avanti. Ricordatevi che quelli che hanno una simile coscienza possono diventare i
figli e le figlie dei Veri Genitori. (251-47, 15.10.1993)

I Veri Genitori sono venuti nel mondo in cui viviamo, ma questo mondo è abitato sia
dai loro figli che dai figli dei genitori caduti. Originariamente, attraverso la carne e il
sangue  dei  Veri  Genitori,  tutti  avrebbero  dovuto  essere  i  figli  diletti  di  Dio.
Attraverso la caduta, invece, divennero dei figli caduti e così il Salvatore, il Signore
del Secondo Avvento, deve ritornare come il Vero Genitore per cancellare tutti gli
sbagli dei nostri primi antenati. Deve ritornare e restaurare il figlio primogenito che è
già nato. Questo figlio primogenito era come un figlio illegittimo, reso illegittimo da
un cambiamento della linea di sangue separata da Dio. Avrebbe dovuto ereditare la
linea di sangue di Dio attraverso l’amore originale, ma a causa della caduta ereditò
un’altra  linea  di  sangue.  Nonostante  ciò,  Dio  non  lo  può  scacciare.  (210-360,
27.12.1990)

Il lavoro in cui siete impegnati è quello della creazione. La vostra è una vita d’amore
alla ricerca della strada per consolare Dio e venire a contatto con il mondo del Suo
amore. In una vita così non avvertirete mai la stanchezza, anche se potete lavorare
tutta la vita cercando di realizzare la volontà di Dio. Vivete con l’idea che, da quello
che Dio ha creato per il vostro piacere, creerete dei ricordi da portare con voi in cielo.
Questo è ciò che fanno i Veri Genitori quando esplorano la natura e tutti i luoghi
interessanti del mondo: sul mare, nei cinque oceani, nei sei continenti, o sui fiumi,
sulle  montagne  e  in  vari  altri  paesaggi.  Seguirete  anche  voi  il  loro  stile  di  vita,
lavorando per liberare il mondo della natura dalla sua afflizione, con l’amore di Dio,
oppure  sceglierete  di  rimanere  bloccati  in  una  grossa  città,  centrati  su  voi  stessi,
distruggendo  l’ambiente,  aumentando  l’inquinamento  ed  essendo  dei  genitori  che
impediscono ai loro figli di sviluppare la loro sensibilità? Dopo aver considerato le
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due  opzioni,  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  scelgono  naturalmente  di
seguire la mia strada di amare la natura; così sarà possibile costruire il Regno dei
Cieli ideale dove le città saranno decentralizzate e rese più naturali, e dove vivremo
in armonia con la natura. (288-72, 31.10.1997)

Io posso veramente sentire che Dio è vivo. Nel movimento d’indipendenza coreano
c’erano 33 leader. L’Uruguay è agli antipodi della Corea, ma anche il suo movimento
di indipendenza aveva 33 leader. Ci sono trentatré nazioni nell’America Latina e nei
Caraibi e anche nella regione di Jardim, dove attualmente sto lavorando, ci sono 33
città.  È davvero sorprendente! Ci sono 33 città nelle vicinanze.  Lo trovo davvero
misterioso. Alla luce della volontà della provvidenza, queste cose succedono perché
Dio è vivo. Perciò ci devono essere 33 persone in tutti  gli  eventi.  Includendo me
stesso  saranno  34.  Questo  è  molto  importante.  Dovete  unirvi  ai  vostri  messia
nazionali  a  tutti  i  costi.  Non  lamentatevi,  ma  praticate  la  fede  assoluta,  l’amore
assoluto e l’obbedienza assoluta. (281-45, 14.2.1997)

Sezione 3. I Veri Genitori liberano Dio

Tragicamente la vera famiglia che rispondeva all’ideale di Dio non fu realizzata. Nel
giardino di Eden il  serpente sedusse Eva che,  a sua volta,  sedusse Adamo e così
l’amore  egoista  e  falso  fu  seminato  in  questo  mondo.  Il  peccato  e  la  disgrazia
dell’umanità furono il risultato dell’amore illecito condiviso dai nostri primi antenati,
Adamo ed Eva, per intervento di Satana.

Dobbiamo restaurare l’individuo e la vera famiglia ed espandere il vero amore e la
bontà  a  livello  mondiale.  Sapendo  che  solo  questa  verità  poteva  unificare  le
confessioni che sono in conflitto fra loro e stabilire il Regno di Dio sulla terra, ho
annunciato  questa  rivelazione  ai  cristiani  cinquant’anni  fa.  Io  non avevo  nessuna
intenzione  di  creare  un’altra  denominazione  separata,  ma il  messaggio  di  Dio  fu
respinto e contestato dai gruppi religiosi ufficiali e non mi rimase altra scelta che
porre un’altra fondazione attraverso il faticoso lavoro degli ultimi quarantatré anni.
Iniziando in Corea nel 1954 sotto il nome di Associazione dello Spirito Santo per
l’Unificazione del Cristianesimo Mondiale, ho inviato missionari in Giappone, negli
Stati Uniti, in Europa e in altri paesi del mondo. Su questa base mia moglie e io
abbiamo fondato tante organizzazioni per poter illustrare i principi della vera famiglia
nel  campo  accademico,  dei  media,  della  religione,  dell’arte  e  dell’industria.
Attraverso questo, ci siamo sforzati di stabilire un esempio e di creare dei modelli con
i quali il mondo può essere restaurato tramite indennizzo. (288-168, 27.11.1997)

Come potete restaurare tutto quello che è stato perduto nel giardino di Eden? Potete
farlo attraverso la mia idea di ritornare nel vostro paese natale. Dovete ritornare nel
vostro paese natale. È per questo che ho inviato i messia nazionali e tribali. Dio poté
mandare un solo Messia, Gesù, che doveva liberare la sua tribù. In questo tempo, nel
nome di Dio, io ho inviato messia nazionali in 185 nazioni. Questi messia nazionali
lavorano a un livello più alto del livello del messia tribale al tempo di Gesù.
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Al tempo di Gesù un concetto del genere non esisteva. Tutto fu perso sulla croce.
Senza una famiglia, Gesù non poté entrare in cielo e dovette rimanere in paradiso.
Nel regno originale di Dio, il collegamento si  estende dalla famiglia alla tribù, al
popolo  e  alla  nazione.  Gesù  non  poté  formare  una  famiglia.  Poiché  Adamo  fu
scacciato dal giardino di Eden, la famiglia non poté essere stabilita lì. Per restaurare
questo sono apparsi i Veri Genitori e hanno inviato dei messia su una base nazionale,
a un livello più alto di quello della famiglia che è stata perduta. (282-29, 16.2.1997)

Con la caduta furono persi Dio e le posizioni del vero uomo, della vera donna, della
vera coppia e dei veri figli. Tutto andò in pezzi. Le persone cadute non possono unirsi
a Dio. Perciò il vero uomo e la vera donna che possono servire Dio, devono unirsi,
diventare una vera coppia che non può essere separata o divisa da nulla, e dar nascita
a  dei  veri  figli  e  delle  vere figlie.  In  altre  parole,  con Dio come punto centrale,
devono diventare dei veri genitori, dei veri sposi e dei veri figli e realizzare la base
delle quattro posizioni.

In questa maniera i Veri Genitori devono invitare Dio a vivere con loro e a diventare
il centro di tutta la famiglia. Bisogna che il modo di vita che essi stabiliscono nella
famiglia possa essere seguito da tutte le persone del mondo. La visione della nazione
percepita lì, la visione del mondo discussa lì e l’ideologia insegnata lì, devono essere
l’ideologia e la visione della nazione e del mondo che saranno condivise da tutti i
popoli della terra.

Poiché questo non è stato realizzato, un senso di confusione è sorto nel nostro tempo.
Nonostante ciò, ora l’umanità si è mossa verso la via d’uscita, sperando nel tempo
degli Ultimi Giorni. Il desiderio dei Veri Genitori è che l’umanità stabilisca la Vera
Famiglia centrata su Dio, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo e il cosmo centrati
su Dio. Quando questo sarà fatto, si potrà restaurare anche l’amore di Dio. (19-205,
7.1.1968)

Qual è la fonte dell’amara sofferenza di Dio? Sta nel  fatto che,  anche se Dio ha
versato  lacrime  per  il  Suo  popolo  e  per  la  terra,  non  ha  avuto  la  possibilità  di
aggrapparsi al Suo figlio vittorioso, il figlio che aveva sempre desiderato, versando
lacrime di gioia per lui. L’angoscia e il dolore di Dio derivavano dal fatto di non
avere nessuno che poteva riconoscere come Suo figlio vittorioso. E non solo, anche
se Dio ha vagato senza fine per trovare i Suoi figli perduti, nessuno è andato da Lui e
ha pianto insieme a Lui. (4-290, 14.9.1958)

Nel  Giorno  di  Dio,  Dio  vuole  che  l’umanità  realizzi  la  perfezione  del  Suo  vero
amore. Per far questo, gli uomini devono essere nella posizione di oggetti perfetti
davanti al Soggetto perfetto. I Veri Genitori sono in questa posizione. Dio ha bisogno
di essere liberato dal vero amore. Attraverso chi si realizzerà questo? Attraverso i
Veri  Genitori.  Sapendolo,  io  posso  liberare  Dio.  Proprio  come  io,  prendendo  la
posizione di polo negativo, ho raggiunto l’unità con Dio come partner Soggetto, così
anche voi dovete occupare la  posizione di  un polo negativo e  realizzare un’unità
sostanziale con i Veri Genitori in posizione di polo positivo. Allora sarete liberi di
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avanzare verso la posizione di unità con Dio. Questa è la via del principio della ri-
creazione. (275-333, 1.1.1996)

Attraverso la Benedizione, io posso erigere una barriera protettiva attorno al clan, alla
nazione, al mondo e al cosmo, e in questo modo liberare Dio. Chi ha la responsabilità
di estrarre il chiodo piantato così profondamente nel cuore di Dio e dei Veri Genitori
sulla terra? I Veri Genitori  hanno questa  responsabilità e la persona che alla fine
completerà  questo  lavoro  è  la  Vera  Madre.  Attualmente  la  Vera  Madre  sta
conducendo un tour mondiale. Ora tutte le donne devono prendere la sua posizione.
(301-169, 25.4.1999)

Oggi la storia sta prendendo la direzione di stabilire i Genitori. Poiché Dio esiste, ci
devono essere i Veri Genitori che possono esercitare la pietà filiale davanti Lui e
realizzare il Suo scopo di creazione, ossia lo scopo della salvezza. Nello stesso tempo
gli angeli devono giurare lealtà ai figli e alle figlie di questi Veri Genitori. Queste
erano le  leggi  originarie  della  creazione,  ma furono trasgredite.  Perciò  dobbiamo
riscattare  e  indennizzare  queste  cose.  Quello  che  è  stato  perduto  deve  essere
recuperato nella sua forma originale. (15-242, 17.10.1965)

Anziché appartenere ai vostri genitori come loro figli, dovete prima diventare figli di
Dio. Se non fosse stato per la caduta, sarebbe stata una cosa naturale, ma l’ordine è
stato invertito. Attualmente non siamo ancora diventati i figli di Dio. Anche se siamo
spuntati da una radice diversa, dobbiamo essere tagliati da quella radice, proprio alla
base del tronco, e un nuovo germoglio deve essere attaccato o innestato lì. Questo
deve  essere  fatto  con  al  centro  i  Veri  Genitori.  Poi,  sulla  condizione  di  essere
diventati  i  figli  e  le  figlie  dei  Veri  Genitori,  Dio  può  essere  liberato.  (166-306,
14.6.1987)

Il cristianesimo è diviso in centinaia di denominazioni in conflitto tra loro. Un corpo
così in lotta, può diventare le membra di Dio e il Suo punto d’appoggio? No. Da
questo  punto di  vista  non c’è  nessuna  denominazione  con la  quale  Dio  può fare
quello che vuole. Allora, dove andrà Dio se ha in mente di stabilire il Suo regno sulla
terra?  Arriviamo  alla  conclusione  che  Dio  non  avrà  altra  scelta  che  cercare  una
famiglia. Se, in questa famiglia, i genitori si unissero direttamente a Lui e i loro figli
si unissero completamente a loro, allora Dio sarebbe l’unico proprietario di quella
famiglia. I membri di quella famiglia apparterrebbero a Lui. Tuttavia, il punto è se
esiste una famiglia del genere. (96-15, 1.1.1978)

L’evento che supera e conclude lo storico errore di Adamo ed Eva di sposarsi nel
giardino  di  Eden  e  che  realizza  i  Veri  Genitori,  è  il  banchetto  delle  nozze
dell’Agnello. Quando i Veri Genitori si sposano in quella cerimonia così sacra, anche
i loro figli e le loro figlie potranno sposarsi in quella tradizione. Tutte le cose nel
mondo dell’amore che Dio desidera cominceranno a scorrere, abbracciate nell’ideale
dei  Veri  Genitori.  La  famiglia  in  cui  possiamo  risiedere  come  i  principi  e  le
principesse  d’amore  liberati,  come  il  punto  che  collega  il  centro  a  tutti  gli  altri
elementi  dell’ambiente,  è  la  nostra  famiglia  -  la  famiglia  di  Dio,  la  famiglia
dell’umanità, la nostra famiglia! Man mano che questa famiglia crescerà e prospererà,
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arriverà a rappresentare la nazione che può amare Dio e l’umanità e diventerà il Suo
regno di amore, di pace e di uguaglianza. (296-237, 10.11.1998)

Dalla  caduta  non  sono  forse  emersi  dei  genitori  falsi?  Di  conseguenza  devono
apparire  dei  genitori  veri.  Poiché  i  genitori  falsi  sono  nati  sulla  base  di  Satana,
l’ideale originale della creazione e l’avvento dei veri genitori che sono centrati su Dio
restano  ancora  da  realizzare.  L’Adamo caduto  deve  essere  redento  per  realizzare
l’ideale originale dei veri genitori sulla terra. Cosa occorrerà per realizzarlo? Se gli
esseri umani non fossero nati da dei genitori falsi che sono caduti, sarebbero diventati
i figli e le figlie di Dio e i veri genitori originali. 

Dio, in accordo al Suo principio di creazione, non abbandonerà il genere umano che
si è ridotto in questo stato caduto a causa dell’amore falso. (208-303, 21.11.1990)

Potete essere un membro di una famiglia di patrioti, ma senza il Regno di Dio non
servirà a nulla. Per quanto possiate essere un suddito leale verso il vostro paese, se la
nazione  di  Dio  non  sarà  stabilita,  non  ci  sarà  nessuna  base  che  vi  permette  di
stabilirvi nella storia. Quindi la nazione deve essere restaurata attraverso la famiglia,
il mondo attraverso la nazione e il cosmo attraverso il mondo. Una volta fatto questo,
sarete i padroni del cosmo.

Così  gli  individui  devono  investire  sé  stessi  nelle  loro  famiglie,  dando  e
dimenticando, sacrificandosi per bene degli altri.  Si devono sacrificare per le loro
famiglie, e le loro famiglie si devono sacrificare per le loro tribù; allo stesso modo le
tribù si devono sacrificare per il loro popolo, il popolo per la nazione, le nazioni per il
mondo,  il  mondo  per  il  cosmo  e  il  cosmo  per  Dio.  Una  volta  che  questo  ciclo
raggiungerà  Dio,  Dio  si  sacrificherà  per  ricompensarci.  Ciò  che  diamo  non  va
perduto. Quando abbiamo dato tutto per Dio e lo abbiamo dimenticato, Dio se ne
impadronirà e aggiungerà il Suo amore, poi ci ricompenserà con il mondo celeste e
terreno. (297-211, 20.11.1998)

Dobbiamo  sapere  che  la  liberazione  dell’umanità  è  la  liberazione  di  Dio.  La
liberazione delle vostre famiglie, dei vostri clan e delle vostre nazioni consola Dio
che è addolorato per la perdita della Sua famiglia, del Suo clan e della Sua nazione.
Nella mia vita recupererò il cosmo che è stato perduto e dissolverò l’angoscia di Dio.
Non  ho  nessun  desiderio  o  pensiero  per  me  stesso,  tranne  che  praticare  la  fede
assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta. Se Dio mi chiedesse di morire,
andrei  dritto  incontro  alla  morte.  Anche  a  costo  della  mia  vita,  non  mi  volterò
indietro.

In questo modo devo realizzare i desideri di Dio e liberarLo per sempre da Satana.
Devo diventare il figlio che può liberare Dio dalla Sua schiavitù, dalla prigione in cui
è intrappolato. Solo allora il nostro Dio miserabile, che prova una profonda angoscia
per  non  aver  realizzato  la  liberazione  nella  famiglia,  realizzerà  finalmente  la
liberazione nel mondo e nel cosmo. Solo allora Dio potrà essere riportato alla Sua
posizione e stabilire la Sua sovranità sulla base delle leggi d’amore della famiglia,
della tribù, del popolo, della nazione e del cosmo. (300-72, 21.2.1999)
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Sezione 4. I Veri Genitori sono la via per il cielo

Se Adamo ed Eva dovevano essere  i  genitori che facevano le veci  di Dio,  allora
anche io, spiritualmente, sono il genitore che rappresenta la terra al Suo posto. Tutte
le persone che sono morte e sono andate nell’altro mondo hanno seguito le orme di
Adamo  ed  Eva.  Dal  loro  posto  nel  mondo  angelico  hanno  potuto  sostenervi
liberamente, ma poiché sono nate da genitori falsi invece che da genitori veri, non
hanno  potuto  aiutare  direttamente  i  Veri  Genitori.  Ora,  però,  poiché  gli  sbagli
dell’arcangelo sono stati indennizzati, possono prendere la posizione di figli, simile al
tempo in cui Adamo ed Eva erano ancora nel loro periodo di crescita.  Da lì sono
liberi di offrire il loro aiuto come vogliono. Quindi il mondo spirituale aiuterà a far
venire presto il giorno in cui questo mondo crollerà. (146-312, 20.7.1986)

I padri e le madri  devono amarsi  reciprocamente,  e amare ed educare i  loro figli
mettendosi  nella  posizione  di  rappresentanti  della  nazione,  del  cosmo,  dei  loro
parenti, dei loro genitori, e dei loro fratelli e sorelle. Questo deve avvenire sulla terra.
Devono stabilire l’esempio di come amare il cosmo, il mondo e la nazione. Dovete
essere i modelli che rivelano il futuro.

E questo non è tutto. Per diventare proprietari dovete imparare il cuore dei genitori,
degli insegnanti e di Dio ed ereditare il diritto di proprietà. Dopo essere entrati nella
chiesa, rinascete, siete educati e alla fine raggiungete la perfezione. Quando avrete
raggiunto la piena maturità potrete  capire tutto.  Allora direte:  «Voglio stare nella
posizione del proprietario». Erediterete tutto, perché questo è ciò che significa essere
proprietari. Dovunque si è, si arriva alla stessa cosa. Questa è l’ideologia centrale. Se
andrete da una parte incontrerete il vero maestro, e se andrete dall’altra incontrerete i
Veri Genitori. È la stessa cosa. Quindi il Regno dei Cieli è uguale dappertutto. (205-
19, 15.7.1990)

Dopo aver ereditato il vero amore e nello stesso tempo il vero lignaggio dei Veri
Genitori, dovete trasmettere il vero amore di Dio. Questo è il vostro orgoglio. Chi
non  ha  questa  capacità  non  può  andare  in  cielo;  non  ci  entrerà.  Attraverso  il
matrimonio potete ereditare l’amore dei vostri genitori, ma a causa della caduta non
avete ereditato il vero lignaggio. Questo è possibile solo attraverso la Benedizione.
Poiché la radice del mondo caduto sono i genitori caduti, avete bisogno di innestarvi
di nuovo nei Veri Genitori per ereditare una nuova linea di sangue, il vero lignaggio.
Dovete capire che è attraverso la Benedizione della Chiesa dell’Unificazione che lo
potete fare. (162-63, 27.3.1987)

Avete  sentito  dire  che  rinascita  significa  nascere  di  nuovo?  Quando  una  notte
Nicodemo andò da Gesù e gli chiese cosa voleva dire rinascere, Gesù in risposta gli
chiese:  «Tu sei  un  maestro  d’Israele  e  non capisci  cos’è  la  rinascita?»  Rinascita
significa nascere di nuovo, rinascere. Che cosa significa? Significa che una persona
nata da dei genitori falsi nasce di nuovo attraverso dei genitori veri. Per ereditare
l’amore,  la  vita  e  il  lignaggio  di  Dio  quando  rinasciamo,  dobbiamo  essere
completamente liberi da qualsiasi rapporto con l’amore, la vita e i legami di sangue
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del  mondo satanico  -  al  punto da non averne assolutamente  coscienza.  (211-306,
1.1.1991)

Per invertire la caduta, Adamo e Gesù si devono unire ai Veri Genitori per restaurare
le posizioni al livello di formazione, crescita e perfezione. Il mondo fisico e il mondo
spirituale devono unire i figli di Adamo e i figli di Gesù; devono entrare tutti insieme
nel dominio di Cristo al Secondo Avvento dove possono diventare i figli dell’Adamo
perfetto. (219-241, 8.9.1991)

Voi avete i genitori, i figli e tutte le cose del creato, e l’home church è un’estensione
dell’insieme di queste cose. Poiché queste tre cose furono perse da Adamo con la
caduta,  devono essere restaurate tutte insieme e offerte a Dio.  Quello che è stato
perduto deve essere ritrovato e offerto nuovamente a Dio attraverso i Veri Genitori;
poi passerà attraverso di Lui e arriverà a noi. Quello che è stato perduto deve essere
recuperato, offerto a Dio e ritrasmesso a noi dai Veri Genitori.  Solo allora potete
avere la vostra casa e il vostro mondo. La base per questo è l’home church. Questa è
l’offerta. È l’altare su cui vengono offerti i tre sacrifici. (101-338, 12.11.1978)

Non potete considerare nessuna delle cose che possedete come una vostra proprietà.
Quelli che lo fanno sono Satana. Quelli che hanno un simile pensiero sono Satana.
Tutto deve essere restituito a Dio perché in origine appartiene a Lui. Tuttavia, le cose
non possono esserGli restituite così come sono, possono esserGli restituite solo dopo
che  sono  passate  attraverso  l’arcangelo,  Eva e  Adamo.  Ciò  significa  che  devono
essere restituite attraverso i Veri Genitori. Neanche gli abiti che indossate in questo
momento sono vostri.

Per  formare  una  famiglia  non  dovete  accampare  nessun  diritto,  né  avere  alcun
concetto di proprietà. Dovete elevarvi al di sopra del diritto di proprietà, che dice che
voi siete il padre del tal dei tali. Dovete elevarvi al di sopra del concetto di proprietà
riguardo  ciò  che  avete.  Tutto  deve  finire  sotto  la  proprietà  di  Dio.  Poiché
originariamente  Egli  ha  creato  gli  esseri  umani  affinché  fossero  i  signori  della
creazione, focalizzandovi sui Veri Genitori e dopo essere passati attraverso il corso
della proprietà dei Veri Genitori, in ognuno dei tre stadi [della provvidenza] dovete
ricevere il sigillo di approvazione di Dio ed ereditare il diritto di proprietà dai Veri
Genitori. Sappiate che solo allora arriverà l’era del vostro diritto di proprietà. (120-
208, 16.10.1982)

Per appartenere al Regno di Dio, dovete offrire a Dio tutto ciò che avete: i vostri beni
che  rappresentano  l’Antico  Testamento,  i  vostri  figli  che  rappresentano il  Nuovo
Testamento e addirittura voi stessi. Lasciate che Egli scelga di fare di voi una Sua
proprietà, e lasciate che vi dica: «La tua famiglia, i tuoi beni e i tuoi figli sono miei»,
poi ricevete il Suo riconoscimento che lo sono veramente. In seguito, Dio potrà dire:
«Non ne ho più bisogno!» e vi ridarà tutto attraverso i Veri Genitori. Allora il vostro
diritto di proprietà sul mondo fisico e il mondo spirituale potrà essere determinato,
non il diritto di proprietà dell’amore, ma il diritto di proprietà su tutte le cose. Proprio
come tutto è finito sotto una proprietà caduta attraverso l’amore caduto, così il diritto
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di proprietà su tutte le cose sarà determinato attraverso l’amore originale. (121-254,
27.10.1982)

Per restituire il diritto di proprietà a Dio, dovete passare attraverso il nome dei Veri
Genitori.  Non  esiste  un’altra  strada  per  tornare  indietro.  Perciò  solo  la  Chiesa
dell’Unificazione può unire il mondo. Anche senza che le sollecitiamo, le persone
faranno la coda per essere le prime a registrarsi. Verrà il tempo in cui lotteranno fra
loro per decidere chi sarà il primo, il secondo o il terzo. (198-242, 3.2.1990)

Il corso che gli individui, le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni e persino il mondo
spirituale devono seguire deve passare attraverso i Veri Genitori. Dovete capire che
per aprire questa strada, hanno dovuto percorrere un cammino di sofferenza per tutta
la loro vita. (129-18, 4.10.1983)

Il vero Adamo è il Vero Genitore. I Veri Genitori trasmetteranno la loro lingua ai
Veri Figli. Questo è il Principio. Il Vero Genitore non è venuto come il Reverendo
Moon. È venuto dal cielo, mandato da Dio. Quindi è presumibile che quelli che non
conoscono Dio non possono riconoscere i Veri Genitori. (129-20, 4.10.1983)

I figli e le figlie nati da voi potrebbero essere superiori al Messia Gesù, anche se Dio
preparò la sua nascita per quattromila anni. I genitori di Gesù ebbero il loro figlio
dopo che il loro matrimonio era stato benedetto? Voi avete avuto i vostri figli dopo
essere stati benedetti dai Veri Genitori. (146-22, 1.6.1986)

Non sono io ad insistere sulla Benedizione. Io ho fatto tutto seguendo le istruzioni
ricevute da Dio e ho stabilito questo sistema logico indirettamente. Se fosse stata una
mia idea, ve l’avrei detto con le mie stesse labbra. Non è assolutamente possibile
negarlo. (231-155, 2.6.1992)

Per restaurare l’umanità, le donne del mondo si devono assolutamente unire ai Veri
Genitori nel ventre della madre. Con la caduta di Eva, gli esseri umani persero i loro
veri genitori e Dio. Attraverso la loro restaurazione, sono venuti a conoscenza di Dio
e dei Veri Genitori e ora si devono unire a loro. Tutti sarebbero dovuti nascere da
genitori veri, invece sono nati da genitori falsi e di conseguenza sono diventati anche
loro dei genitori falsi. Il mondo risorgerà e sarà liberato solo quando si creerà un
movimento dove tutte  le  donne sapranno amare il  mondo come lo amano i  Veri
Genitori. Questo movimento è la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo.

Attraverso questo movimento ci si può occupare delle famiglie a livello mondiale.
Nella famiglia i figli si devono unire alla madre e poi al padre, ma questo padre è un
padre falso. Perciò, quando viene il Vero Padre, la madre e i figli si devono unire a
lui ed educare il padre falso. In questo modo tutta la famiglia può essere unita, e la
famiglia originale può essere restaurata. La madre e i figli devono salvare il padre.
(244-161, 1.2.1993)

Tra tutte le persone nate sulla terra, non ce n’è una che sia nata da genitori veri. Per
quelli  che  sono  nati  senza  ereditare  la  linea  di  sangue  dei  Veri  Genitori  è
assolutamente impossibile entrare in cielo. Dal punto di vista dell’ideale di creazione
di Dio, il cielo è riservato a quelli che hanno ereditato la linea di sangue dei Veri
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Genitori, li hanno serviti come i proprietari del Regno di Dio sulla terra e in cielo,
sono vissuti  insieme a loro in un rapporto di parentela basato sull’amore, si  sono
sposati e hanno avuto dei figli. Di conseguenza quelli che non hanno sperimentato
l’amore nel dominio della famiglia reale di Dio non possono entrare in cielo. (250-49,
11.10.1993)

Quando i Veri Genitori vittoriosi e le famiglie benedette di una nazione si uniranno,
quella nazione sarà restaurata.  Se gli  stati  che fanno parte delle Nazioni  Unite si
unissero ai Veri Genitori su decisione dell’ONU, sarebbero restaurati da un giorno
all’altro. La sola cosa che rimarrebbe da fare sarebbe la loro benedizione. Siccome la
caduta è avvenuta attraverso un matrimonio illecito, se un matrimonio legittimo fosse
celebrato da Dio e dai Veri Genitori, quella coppia sarebbe completamente restaurata.
Poiché  il  Messia  del  Secondo  Avvento  ha  trionfato  su  tutto,  Satana  non  ha
assolutamente alcun potere per superare quella linea di divisione. (255-20, 27.2.1994)

La cosa che avvilisce Satana più di tutto è che avete incontrato i Veri Genitori e che
essi vi hanno insegnato che siete i loro figli. Questo tipo di educazione è ciò che
Satana  aborrisce  e  teme  più  di  tutto.  Il  problema,  perciò,  è  come  trasmettere  la
tradizione. (66-142, 22.4.1973)

Ora  la  vostra  speranza  non  è  altro  che  diventare  figli  e  figlie  dei  Veri  Genitori
veramente devoti. I Veri Genitori diventeranno il re e la regina di tutti i re e le regine
sotto il cielo. Quindi questo è il luogo dove il centro di tutte le speranze - passate,
presenti e future - può portare i suoi frutti. (46-167, 13.8.1971)

Dal  punto di  vista  del  Principio,  tutte  le forme della  creazione sono destinate  ad
essere  dominate  sulla  base  dove  il  vero  amore  di  genitore  è  stato  realizzato;  il
problema più  importante  è  se  avete  realizzato  veramente  questo  amore.  (67-148,
1.6.1973)

Per permettere ai figli adottivi di salire alla posizione di figli diretti, la gelosia che
l’arcangelo provò al tempo di Adamo ed Eva deve essere indennizzata. Per far questo
i figli spirituali devono apprezzare e amare i figli fisici dei loro genitori spirituali più
della loro vita. Poi devono restaurare il mondo satanico. Questi sono punti essenziali.
Ciò significa che non potete entrare se non avete amato i miei figli. Domandatevi se li
avete amati dal tempo in cui erano nel grembo materno. Avete amato me, la volontà
di Dio e i figli della mia carne più di voi stessi? Il punto è se li avete amati più di voi
stessi. Gesù chiese: «Mi avete amato più dei vostri figli e della vostra famiglia?» Se
non l’avete fatto non potete andare avanti e dovete indennizzare questa mancanza per
tre anni a partire da ora. (127-128, 5.5.1983)

Le  famiglie  di  Giuseppe  e  di  Zaccaria  si  sarebbero  dovute  unire  per  porre  la
fondazione che avrebbe permesso a Gesù di essere nella posizione di Messia tribale.
Se l’avessero fatto, la nazione sarebbe stata restaurata tramite indennizzo; ma questo
non successe. Attualmente la Chiesa dell’Unificazione sta ponendo le basi a livello di
popolo per restaurare la nazione. Siamo sulla base di aver superato l’era tribale. Voi
servite i Veri Genitori e siete chiamati loro figli. Potete essere il loro figlio - non il
loro vero figlio, ma in una posizione simile a quella del figlio di una concubina. Un
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figlio adottivo non ha lo stesso sangue dei genitori, ma il figlio di una concubina sì.
Se questa posizione non fosse stabilita non avremmo alcun modo di salvare il mondo.
Abbiamo superato la sfera tribale e ci stiamo dirigendo verso la sfera del popolo. È in
questo ambito che siete stati benedetti. (141-209, 22.2.1986)

Anche se Dio creò tutte le cose, non poté assumere la posizione del proprietario. In
origine  tutte  le  cose  del  creato  erano  destinate  a  diventare  proprietà  di  Dio  nel
momento e nel luogo in cui avessero raggiunto l’unità attraverso l’amore. Centrati sui
Veri  Genitori,  che  sono  stati  riconosciuti  come  appartenenti  a  Dio,  sulla  base
collegata all’amore dei Veri Genitori - poiché i figli dei Veri Genitori sono emersi dal
loro amore -  il  diritto  di  proprietà  dei  figli  e  delle  figlie  dei  Veri  Genitori  viene
determinato.  Quando  la  base  di  tutte  le  cose,  unificata  attraverso  quel  diritto  di
proprietà si collegherà all’amore, la creazione apparterrà a loro. (166-286, 14.6.1987)

L’amara sofferenza di Adamo e di Gesù deve essere risolta. Per degli errori umani,
Gesù e Adamo non poterono realizzare la posizione di veri genitori e la loro angoscia
per questo deve essere dissolta.  Per poterlo fare, bisogna servire tre generazioni a
partire  dal  nonno.  Le  sfere  di  queste  tre  generazioni,  con Adamo nello  stadio  di
formazione, Gesù nello stadio di crescita e i figli dei Veri Genitori nel terzo stadio,
devono essere collegate. Questo compito è inevitabile. (212-54, 1.1.1991)

Con l’istituzione del  Giorno dei  Veri  Genitori,  i  giorni  che commemorano i  Veri
Figli,  la  Vera  Famiglia,  la  Vera  Nazione,  il  Vero  Mondo,  il  Vero  Cosmo  e  la
liberazione del Vero Dio si possono collegare. Dovete capire che in qualsiasi epoca,
nulla può essere collegato se non è associato al nome dei Veri Genitori.

I vostri occhi hanno desiderato ardentemente vedere i veri genitori prima di qualsiasi
altra cosa. Non avete idea di quante lacrime hanno versato. Il vostro naso desiderava
respirare il loro profumo nel loro abbraccio. Non potete immaginare quanto si sono
lamentati  di  aver  incontrato  dei  genitori  falsi.  La  vostra  bocca  aveva  un  grande
desiderio di pronunciare le loro parole e di succhiare il loro seno, invece ha imparato
le parole false di genitori falsi  e ha stabilito una tradizione falsa. I  vostri  orecchi
desideravano tanto udire le parole dei veri genitori. Le vostre mani volevano tanto
toccarli e attirarli verso di voi, invece sono state incatenate da genitori falsi e dal
nemico e sono diventate mani piene di sentimenti di amarezza. Sono diventate mani
di angoscia e di dolore, che non possono aprirsi e chiudersi come vogliono.

Il nostro corpo e la nostra mente avrebbero dovuto cominciare a servire per sempre i
veri  genitori  e  nello  stesso  tempo  ereditare  una  tradizione  che  non  avrebbe  mai
permesso di separarsi  da loro.  La mente e il  corpo uniti  avrebbero dovuto vivere
traendo la loro soddisfazione dall’unità e dal servizio, ma in realtà avevano dentro di
loro le sofferenze della storia, l’infelicità e un’angosciosa amarezza. Esistevano senza
nessuna via di scampo da questo regno di lamenti. Anche ogni centimetro del pianeta
terra aveva la sua speranza: essere calpestato dai veri genitori e dai loro figli. (268-
164, 31.3.1995)

Dio voleva i veri genitori perché il Suo piano era realizzare i Suoi desideri partendo
dalla famiglia. Dio li creò accompagnandoli con il Suo pensiero e sperò di unirsi al
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loro  amore.  Passando  attraverso  il  processo  di  formazione  e  di  crescita  e
raggiungendo infine la maturità, Adamo ed Eva si sarebbero dovuti sposare. Il loro
matrimonio avrebbe dovuto essere il matrimonio di Dio, stabilendo il punto focale
dove  l’amore  degli  uomini  e  l’amore  di  Dio  sarebbero  potuti  andare  a  stabilirsi
insieme. (282-290, 7.4.1997)

Nessun altro padre, a parte il Reverendo Moon, possiede il vero amore. Ecco perché
tutti, i bianchi e i neri, le cose della creazione e persino il cielo e la terra lo amano.
Dovete capire che nelle famiglie della Chiesa dell’Unificazione si possono trovare dei
veri genitori, dei veri figli, delle vere famiglie, una vera società, una vera nazione, un
vero mondo e Dio. Anche il vero lignaggio eterno e immutabile si può trovare lì.
Attraverso il  ponte  del  vero lignaggio ci  colleghiamo tutti  insieme nell’amore.  A
partire  da  quel  punto  siamo  collegati  fino  a  Dio  nell’amore,  attraverso  il  vero
lignaggio. La vera famiglia ha una sola lingua e una sola cultura. Cultura significa
lingua,  perché  la  cultura  si  forma  attraverso  le  parole  di  una  lingua.  (162-138,
5.4.1987)

Dovete  essere  consapevoli  del  fatto  che  bisogna  trovare  i  veri  genitori,  anche  se
questo può voler dire abbandonare l’Antico e il Nuovo Testamento. I veri genitori
sono necessari perché possano apparire dei veri fratelli e sorelle, una vera nazione e
ogni  altra  cosa.  Quando  i  Veri  Genitori  appaiono  sulla  base  mondiale,  possono
emergere  i  figli.  Bisogna  organizzare  una  cerimonia  universale  di  sottoscrizione,
riconosciuta ufficialmente da Dio, da Satana e dai Veri Genitori. Da quel momento, il
Giorno dei Veri Figli può essere istituito a livello mondiale. (95-173, 11.11.1977)

La nostra responsabilità, vivendo in un’era di transizione storica, è stare al posto di
Dio e dei Veri Genitori, in una posizione che rappresenta la vera nazione e il vero
mondo. Realizzando questa responsabilità possiamo diventare i figli e le figlie più
devoti di tutti i figli devoti di questa era storica. Dobbiamo diventare i figli e le figlie
di pietà filiale del Regno di Dio che possono essere lodati persino dai figli di pietà
filiale della storia del passato. Poi possiamo andare avanti diventando dei patrioti, dei
santi e dei figli divini del Regno di Dio. (214-306, 3.2.1991)

L’amore di Satana ha causato la caduta dei genitori falsi, ma i Veri Genitori sono
elevati attraverso l’amore di Dio e perciò possono avanzare nel mondo dell’amore.
L’amore è potente e uguale per l’eternità. Basta nominare l’amore per avere il diritto
a partecipare e persino salire alle posizioni più elevate.  Una donna ignorante può
occupare la posizione più alta attraverso il suo rapporto d’amore con lo sposo che era
il  più grande studioso del  mondo. Allo stesso  modo,  per  quanto gli  esseri  umani
possano essere limitati, quando hanno formato un rapporto d’amore con Dio, possono
salire  alla  Sua  posizione.  Poiché  sappiamo  quanto  può  essere  grande  il  valore
dell’amore,  tutti  i  nostri  cuori  desiderano  avere  le  cose  migliori.  Anche  se
possedessimo il  mondo intero, se da qualche parte ci fosse qualcosa di meglio la
vorremmo ugualmente possedere. (144-241, 25.4.1986)

Per  restaurare  attraverso  il  vero  amore  ciò  che  attualmente  è  nella  posizione
dell’amore falso, dovete negare ogni cosa. Dopo aver appreso il vero amore dai Veri
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Genitori, siete in una posizione liberata, essendo nati come loro figli, e tutti i vostri
debiti sono stati completamente cancellati. Non avrete nessuna barriera nel passato,
nel  presente  o nel  futuro e  senza  barriere  potrete  sposarvi  e  vivere con il  vostro
coniuge.  Altrimenti  non potreste  nemmeno sognare  di  fare  queste  cose.  Neanche
Gesù ha potuto vivere con sua moglie fino ad ora.

Le famiglie, le tribù e i popoli del mondo sono tutti destinati a perire perché non
hanno un centro. È Satana che ha causato questo. Dio ha cercato delle figure centrali
per l’individuo, la famiglia, la nazione e il  mondo e le ha benedette attraverso la
Chiesa dell’Unificazione. Dovete sapere che in questo mondo satanico, dove cinque
miliardi di persone stanno morendo, altre persone sono state chiamate e investite di
diritti superiori, ossia quelli delle famiglie benedette.

Se,  in  seno  al  cristianesimo,  gli  Stati  Uniti  sono  Abele,  allora  questo  posto  [il
Brasile], che rappresenta la sfera del cattolicesimo, è Caino. La sfera culturale latina,
che è cattolica, è in posizione Caino. È come il  fratello maggiore e deve passare
attraverso  il  protestantesimo,  il  fratello  minore.  Il  fratello  minore  deve  aiutare  il
cattolicesimo.

Negli Stati Uniti il protestantesimo deve realizzare l’unità con il Nord America, la
sfera della nazione Abele che è nella posizione del fratello minore. Su questa base i
Veri  Genitori  devono  andare  negli  Stati  Uniti  e,  attraverso  tutte  le  fondazioni
vittoriose poste in quella nazione, assorbire le numerose nazioni del Sud America, la
sfera culturale cattolica. Io non sono venuto qui per farmi assorbire da questa sfera
culturale e neanche la Chiesa dell’Unificazione intende seguirla. Poiché è emersa la
Chiesa dell’Unificazione, la sfera culturale cattolica deve passare attraverso di essa e
i brasiliani devono passare attraverso i Veri Genitori. Altrimenti non avranno nessuna
strada da prendere. (268-196, 1.4.1995)

Le 180 famiglie che formano la base tribale per il messia tribale devono tutte essere
dedicate a Dio. Tutte le cose che possedevate prima di ricevere la Benedizione - che
fosse  una  casa,  della  terra,  degli  oggetti  o  delle  proprietà  -  originariamente
appartenevano a Dio e con la Benedizione avrebbero dovuto essere consegnate ad
Adamo. Questo è il Principio, ma a causa della caduta Dio non ha potuto essere nella
posizione del proprietario e non hanno potuto esserlo neanche i Veri Genitori. Ma
anche se in passato non hanno potuto essere nella posizione di proprietari, in questo
tempo, attraverso qualcuno che può realizzare la missione dell’arcangelo nel mondo
satanico, tutti, centrati sul leader della loro tribù, devono offrire tutto ciò che hanno
attraverso il figlio, la madre e il padre. La restaurazione della linea di sangue, del
diritto di proprietà e del regno del cuore dev’essere offerta e restituita nel corso di
sette generazioni. (285-231, 5.6.1997)

Ci sono due inferni: uno sulla terra e uno nel mondo spirituale, ma c’è soltanto una
porta per entrare nel Regno dei Cieli. Quindi, anche se entrambe le porte dell’inferno
si  aprissero,  ciò  non  significa  che  porterebbero  direttamente  dalla  terra  in  cielo.
Potete entrare solo attraverso i Veri Genitori; avete bisogno di passare attraverso di
loro per entrare nell’unica porta del cielo. (294-103, 14.6.1998)
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Dobbiamo restituire a Dio il diritto di proprietà, il regno del cuore e la sfera della
sostanza. La famiglia, la nazione e il mondo insieme devono essere restituiti a Lui.
Dobbiamo ridarli a Dio come un’offerta attraverso i Veri Genitori e liquidare tutti i
nostri debiti.

Su questa base, la fondazione orizzontale costituita dai genitori e dai figli nella vostra
famiglia, e il diritto a possedere tutte le cose è stabilito attraverso i Veri Genitori. Il
luogo dove questo si realizza diventa il Regno di Dio sulla terra. Il diritto di proprietà
avrebbe dovuto essere collegato alla terra, nella situazione in cui non fosse avvenuta
la caduta, ma a causa della caduta questo collegamento deve essere fatto passando
attraverso  il  corso  di  indennizzo.  Una  volta  stabilito,  inaugureremo  l’era  della
sovranità  dell’amore  assoluto  e  il  diritto  di  proprietà  del  Regno  dei  Cieli.  Per
accogliere questo regno liberato, nell’ottavo punto della Promessa dichiariamo che
porteremo a compimento la liberazione del Regno di Dio sulla terra e realizzeremo
questa meta. (295-243, 28.8.1998)

Per quanto grande sia il nostro desiderio di una famiglia ideale, di genitori ideali, di
una coppia ideale e di figli ideali, queste cose non esistono, perché la loro perfezione
può avvenire solo attraverso i Veri Genitori.

In accordo alla tradizione, come gli eredi che sono nella posizione di Dio e dei Veri
Genitori, dovete realizzare il valore del seme che corrisponde al livello più alto di
unità che sia mai stato visto fra fratelli e sorelle, e ha un valore simile all’unità fra
Dio e Adamo ed Eva. Venendo da quel mondo, se costruirete una famiglia che può
espandersi  per  produrre  dei  nuovi  discendenti  per  tutti  gli  esseri  umani,  allora  i
membri  di  questa  famiglia  -  avendo  lo  stesso  valore  dell’unità  fra  Dio  e  i  Veri
Genitori - diventeranno i successori capaci di ereditare le realizzazioni dei campioni.

È stato detto che quelli che hanno il potere domineranno il mondo. Noi non dobbiamo
competere con gli altri sulla base del potere. Quelli che hanno il potere hanno creato
degli ambienti in cui possono diventare più potenti e hanno spazzato via i deboli; si
comportano da campioni  e  da primatisti.  Questo  non è  il  risultato di  una vittoria
ottenuta attraverso una competizione di buona volontà, come Dio la desidera. Perciò
tutte  queste  cose  devono  essere  spazzate  via  dalla  faccia  della  terra.  (301-19,
16.4.1999)

Nel tempo e nel luogo in cui avviene il risveglio, quando tutte le famiglie del mondo
potranno dire  di  essere  i  figli  e  le  figlie  dei  Veri  Genitori,  il  Regno dei  Cieli  si
manifesterà  a  livello  mondiale.  Quando  il  mondo  diventerà  un’unica  famiglia,
entreremo nel nuovo mondo del Regno di Dio sulla terra. (146-132, 8.6.1986)

L’era del Completo Testamento significa che tutto il mondo può ricevere in modo
eguale  la  grazia  dei  Veri  Genitori.  Affinché  questo  possa  succedere,  si  deve
trasformare  il  lignaggio,  il  diritto  di  proprietà  e  il  regno  del  cuore.  Questa  è  la
responsabilità dei messia tribali. Questo è diventato veramente possibile perché siamo
entrati nell’era delle donne. (251-286, 1.11.1993)
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Il  diritto  di  proprietà  di  Dio è  stato  portato completamente  via  da questo  mondo
caduto che ha ereditato l’amore, la vita e il lignaggio del diavolo. Ora è giunto per noi
il tempo di riconquistare quel diritto, di diventare dei figli che possono ricevere il
vero amore di Dio e di riprendere il controllo di questo mondo. Finalmente dobbiamo
riscattare i legami di sangue nella famiglia perduta da Adamo, Eva, Caino e Abele.
Sulla base della liberazione e dell’accoglienza di tutte le nazioni, il diritto di proprietà
che attualmente appartiene al diavolo e al mondo satanico deve essere restituito a
Dio, il proprietario del vero amore, attraverso l’uomo e la donna migliori, il figlio e la
figlia migliori, tanto amati da Dio.

Tutti i popoli del mondo devono passare attraverso l’amore dei Veri Genitori. Senza
passare attraverso quella porta, non c’è modo di ritornare alla patria originale nel
mondo celeste. Ora l’unica strada aperta davanti a noi conduce all’inferno. Dobbiamo
tracciare la strada per  ritornare all’origine.  Dobbiamo combattere e trionfare sulle
nazioni che ci fanno opposizione. In questo modo, oggi la Chiesa dell’Unificazione
ha ereditato la vittoria della sfera messianica a livello mondiale, è passata attraverso
la  sfera  messianica  nazionale  fino  a  raggiungere  la  sfera  messianica  tribale.
Attraverso la sfera tribale del mondo satanico, ora dobbiamo entrare nella famiglia di
Satana e cambiare il suo mondo. (210-42, 30.11.1990)

CAPITOLO IV - Come diventare cittadini della Cheon 
Il Guk

Sezione 1. La speranza di Dio per l’umanità

La  volontà  originale  di  Dio  al  tempo  della  creazione  era  che  Dio  e  l’umanità
vivessero uniti in armonia nell’amore, centrati sullo scopo di Dio, ossia che tutto il
cielo e la terra godessero dell’amore di Dio ed ogni cosa vivesse unita a questo amore
stabilito come il vero centro della vita. Tuttavia, a causa della caduta di Adamo ed
Eva, l’amore di Dio rimase dentro di Lui. L’amore di Dio, che avrebbe dovuto creare
dei  rapporti  con gli  esseri  umani,  non fu in grado di stabilire questi  rapporti  e  si
allontanò da loro e da tutto il mondo della creazione.

Di conseguenza, Dio ha trascorso gli ultimi seimila anni sperando nel giorno in cui,
con l’amore che desiderava stabilire, avrebbe potuto unire insieme tutte le cose della
creazione e vivere gioiosamente insieme a loro. Tuttavia, il creato non si è ancora
unito attraverso il Suo amore e perciò il Suo ideale e l’amore della Sua speranza che
avrebbero dovuto essere stabiliti rimangono ancora da realizzare. Per questo Dio ha
guidato la provvidenza fino ai nostri giorni per realizzare a tutti i costi la Sua volontà.
Sin  dal  tempo  della  caduta,  ha  fatto  questo  per  un  lungo  periodo  di  tempo,
indipendente dalle varie epoche, per realizzare la Sua speranza e riconquistare la Sua
fiducia e il Suo amore nei confronti dell’umanità; ma fino ad ora non è riuscito a fare
nessuna di queste cose. (1-88, 6.6.1956)
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Dio, che non ha potuto godere un solo giorno di vittoria universale dal tempo della
creazione, desidera annunciare quel giorno attraverso le persone sulla terra. Quindi,
se gli uomini non riescono a realizzare quel giorno, Satana che li ha messi sotto i suoi
piedi, non può essere eliminato. Neanche le potenze sataniche che accusano l’umanità
davanti a Dio in cielo possono essere scacciate. Per questo Dio non teme nessuna
fatica, nessun sacrificio o nessuna lotta. È stato uno scudo protettivo fino ad oggi per
trovare e scegliere ognuno di voi.

Se  consideriamo  questo,  possiamo  conoscere  il  desiderio  di  Dio.  Egli  ha  scelto
ognuno di voi personalmente e vi ha separato dal nemico Satana - che ha causato la
caduta dell’umanità - per porre fine alla storia malvagia del dominio satanico.

Dobbiamo realizzare il desiderio di Dio e diventare delle persone che possono stare
con orgoglio davanti a Lui e a tutte le cose del creato, restituendoGli la gloria della
vittoria.  Solo allora  lo scopo della  provvidenza,  che Dio ha perseguito lavorando
faticosamente senza mai fermarsi, potrà essere realizzato. (2-301, 30.6.1957)

Dio creò Adamo ed Eva e desiderava ardentemente che diventassero le persone di
carattere  nelle  quali  sperava;  invece  essi  caddero  come  antenati  dell’umanità,
tradendo in questo modo le speranze e i desideri che Dio accarezzava da tanto tempo
prima della caduta, e procurandoGli un dolore tremendo.

Dovete tutti pensare a come Dio, che represse il Suo cuore di dolore e di indignazione
verso la famiglia di Adamo, scelse Caino e Abele allo scopo di riconquistare il Suo
cuore che era stato pieno di ardente desiderio. Dovete pensare a come essi, invece,
accrebbero il Suo dolore e a come la speranza di Dio è rimasta ancora irrealizzata.

Seicento  anni  dopo,  Dio  scelse  Noè  ma  il  risultato  fu  lo  stesso.  Dopo  altri
quattrocento anni scelse Abramo, ma ancora una volta il risultato fu identico. Dio
voleva incontrare una persona che rispondeva al Suo desiderio e condividere con lei il
Suo cuore, ma anche Abramo non riuscì a liberare pienamente il cuore di Dio ardente
di desiderio. Poi,  nel corso di tre generazioni, Dio scelse la famiglia di Giacobbe
affinché le persone diventassero consapevoli del desiderio che ardeva nel Suo cuore
da migliaia di anni. Tuttavia, ancora una volta, la Sua volontà non fu completamente
realizzata attraverso quella famiglia.

Dobbiamo capire la situazione di Dio che fu costretto a seguire gli Israeliti - anche se
li aveva scelti - senza poter parlare con loro con questo cuore ardente di desiderio, e
senza poterli ammaestrare e guidare.

Dobbiamo sapere che Dio aveva allevato su questa terra un popolo singolare, caro al
Suo  cuore,  e  ogni  volta  che  esso  era  afflitto,  Dio  soffriva,  provava  dolore  e
attraversava difficoltà in proporzione all’intensità del Suo cuore anelante.

Nel lungo corso della storia, Dio si era sforzato di piantare quell’anelito nel nostro
cuore, nella storia e nel mondo. Quindi, dobbiamo tener presente che ogni oggetto
con cui abbiamo a che fare è imbevuto di questa Suo ardente desiderio. Dobbiamo
tener presente che i membri con cui trattiamo e persino la nazione e il mondo in cui
viviamo, sono immersi in questo Suo anelito.
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Per questa  ragione,  quando alziamo il  volto e contempliamo la creazione di  Dio,
dobbiamo sentire che tutto il creato è l’oggetto del Suo fervido desiderio. Se questo è
vero per tutte le cose del creato, quanto più lo sarà per gli esseri umani che sono i
suoi  signori?  Dovete  veramente  rendere  grazie  a  Dio  quando  capite  che  Egli  ha
sempre desiderato ardentemente delle persone basate su un certo standard, anche se
nella forma erano malvagie. (8-93, 22.11.1959)

Come mai Dio non ha potuto abbandonare gli uomini, ma si è aggrappato a loro,
continuando ad attraversare un corso storico cosparso di  sofferenze fino ad oggi?
Perché  desiderava  poter  dire  agli  uomini:  «Voi  siete  i  miei  figli  e  le  mie  figlie
diretti». Dio ha lottato fino ad oggi per realizzare questo ideale.

Nel Suo giardino di bontà, dove Dio viveva nella gloria, Adamo, in qualità di signore
del  creato, poteva stare al  Suo cospetto in mezzo alla creazione unita in armonia
attorno al Suo amore e dire: «Padre mio! Che Tu sia glorificato!», ma a causa della
caduta Adamo perse questo valore. Dovete capire che Dio vuole sentire la voce dei
Suoi figli originali, apparsi dopo la creazione, che Lo chiamano Padre.

Il Padre a cui ci rivolgiamo oggi non può essere invocato da una posizione di peccato
e di male. Di conseguenza, dobbiamo sfuggire da questo mondo di peccato e di male
ed  entrare  nel  giardino  ideale  di  bontà,  che  è  un  mondo  dove  l’umanità  può
manifestare la gloria di Dio vivendo rapita in un’estasi di gioia. In altre parole, è un
mondo in cui, se gli esseri umani si muovono, tutte le cose del creato si muovono, e
se gli esseri umani stanno in silenzio tutte le cose restano in silenzio; è un mondo
dove Dio il Creatore o si muove o rimane in silenzio insieme a loro. E non solo,
sarebbe anche il giardino ideale che permette di essere uniti trascendendo il rapporto
reciproco fra Dio e l’umanità.

In questo modo, Dio sperava che l’umanità si sarebbe unita a Lui, e aveva creato
questo mondo immaginando la situazione in cui gli uomini avrebbero potuto vivere in
un’estasi di gioia in quell’amore straordinario in mezzo a quella unità. Invece, con la
caduta, gli uomini causarono non solo la loro angoscia, ma anche quella di Dio, e da
quel momento hanno continuato ad accrescerla perpetuando quella storia dolorosa
fino ad oggi.

Allora, qual è la speranza più grande di Dio mentre guida la provvidenza sulla terra
oggi? Riportare dal Suo lato le persone nate da genitori caduti e dire loro: «Io sono il
vostro Padre eterno, e voi siete i miei figli e le mie figlie eterni». Dovete capire che la
speranza storica dell’umanità caduta e la speranza originale di Dio è poter accogliere
quel giorno. (3-26, 15.9.1957)

Oggi ci sono tante persone che vivono sulla terra, ognuna con i suoi punti di vista
personali, le sue opinioni, credenze e convinzioni, ma nessuno di loro si inchina di
fronte a Dio con un cuore vero, Gli porta testimonianza e sta con sicurezza davanti al
cielo e alla terra proclamando di essere mandato da Lui.

In definitiva che cosa dobbiamo cercare? Un’infinità di persone che si sono succedute
nel corso della storia hanno aspettato fino ad ora che apparisse sulla terra una persona
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che  poteva  mettere  da  parte  le  sue  credenze,  le  sue  opinioni  e  tutti  i  suoi
comportamenti personali, e farsi avanti dicendo di incarnare Dio con la sua mente e il
suo corpo e di agire in nome Suo. Mentre attendeva ansiosamente la comparsa del
Suo  rappresentante,  Dio  ha  sopportato  innumerevoli  difficoltà  guidando  la  Sua
provvidenza per un lungo periodo di tempo.

Qual è la fonte del dolore sulla terra? Non è né la mancanza di una serie di principi di
fede, né di qualcuno che potesse entrare in azione, ma piuttosto la mancanza di un
credo che potesse sostenere di incarnare il cuore e la volontà di Dio, e di una persona
che  potesse  agire  in  nome  Suo.  Per  eliminare  tutto  il  dolore,  la  sofferenza  e  il
risentimento  che  oggi  riempiono  la  terra  e  il  mondo  umano,  deve  apparire
un’ideologia decisiva e una persona che sta al posto di Dio. Quindi dovente sentire
ancora una volta che è giunto il tempo di capire che lo scopo della provvidenza e
della storia era la comparsa di questa persona. (3-317, 2.2.1958)

Dovete avere il tipo di amici di cui vi potete fidare con un cuore sincero, e che fanno
le veci di Dio. Inoltre, avete bisogno di fratelli e sorelle, genitori e sposi nei quali
poter  riporre  la  vostra  fiducia  al  posto  Suo.  Così  facendo,  dovete  trascendere  la
famiglia, espandendovi alla società, alla nazione e al mondo. Questo era il fervido
desiderio di Dio. Eppure, Egli dovette spingere gli individui in situazioni di sfiducia
reciproca e di disperazione affinché potessero trovare fede in Lui. In questo modo,
Dio voleva che i credenti si unissero insieme come fratelli e sorelle e come amici per
formare dei legami che avrebbero permesso loro di avere fiducia gli uni negli altri in
Suo nome. La Sua speranza più grande non era altro che questo. (4-146, 30.3.1958)

Se io chiedessi a Satana: «Ehi, Satana, ho soddisfatto o no tutte le tue richieste?»
risponderebbe  di  sì.  Poiché  ho  posto  una  solida  fondazione  per  entrare  in  cielo
amando ogni cosa, incluso lo stesso Satana, con l’amore originale di Dio, Satana mi
deve benedire dicendo: «Il mondo dove stai andando è liberato. Tutti i tuoi desideri si
sono avverati. Tutto ciò che desideri si realizzerà dovunque andrai e tutto ciò che
desideri apparterrà a te».

Se io dicessi: «Nel nome di Dio, dei Veri Genitori e della Vera Famiglia, il mondo
sarà liberato!» risponderebbe: «Amen!» È arrivata la primavera. Per quanto la neve e
il ghiaccio siano duri, tutto si scioglierà perché è primavera. Così dobbiamo seminare
i semi a primavera, ai confini del mondo ideale e in America dove Satana ha sparso i
semi del male! Il seme buono è la famiglia. Satana ne ha piantato solo uno: Adamo ed
Eva caduti. Ora dobbiamo macinarlo e ripulirlo dovunque andiamo per creare una
nuova famiglia. Lì possiamo coltivare tutto. Deve essere fatto sul suolo americano.
Questa è la meta desiderata da Dio. (189-65, 12.3.1989)

Perché, dopo aver creato l’uomo e la donna, Dio voleva che crescessero? Era per
poterli amare. Se lo scopo è amare, sarebbe buono un amore superiore o inferiore a
quello di Dio? Pensate che Dio direbbe: «Ehi, tu! L’amore che hai per me non deve
superare quello che io ho per te!»? No, non direbbe così.

Se  lottaste  con  Dio,  Dio  sarebbe  determinato  più  o  meno  di  voi?  Sarebbe  più
determinato. Dio ha tutto. Non Gli manca nulla. Quando Dio è più appassionato? Se
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un nuovo uomo e una nuova donna apparissero e facessero l’amore con una passione
più grande di quella dei nostri antenati del passato, anche Dio rimarrebbe senza fiato.

Se  Dio  avesse  incontrato  una  coppia  così  appassionata,  avrebbe  voluto  vivere
separato  dagli  uomini  o  insieme  a  loro?  Avrebbe  voluto  vivere  con  loro.  Perciò
sappiate  che l’eternità si  può trovare sulla base dell’amore e solo nell’amore.  Ha
senso  dire  che  il  concetto  di  eternità  si  stabilisce  nel  vero  amore.  (195-312,
17.12.1989)

Sezione 2. La Cheon Il Guk è la nostra patria originale

Dobbiamo diventare il figlio di qualcuno, il che significa diventare il figlio di Dio.
Dobbiamo diventare il fratello di qualcuno, ossia diventare un fratello nella famiglia
di Dio. Dobbiamo diventare lo sposo di qualcuno, cioè diventare uno sposo nella Sua
famiglia.

Dio creò Adamo ed Eva per vedere in modo sostanziale tutti i Suoi aspetti interiori ed
essere  stimolato  da  loro.  Essi  dovevano  essere  un  secondo  dio  sostanziale,  dal
momento che Dio li aveva creati perché aveva bisogno di un partner d’amore. Una
scimmia non può essere il partner d’amore di Dio; solo gli esseri umani lo possono
essere. (258-274, 20.3.1994)

Fino ad oggi Dio non ha potuto godere il Suo diritto di proprietà. Satana possedeva
tutto. La nazione di Satana, il popolo di Satana e le cose di Satana; tutto è proprietà di
Satana. Satana ha rubato il diritto di proprietà di Dio. Neanche i Veri Genitori hanno
mai avuto il diritto di possedere dei veri figli, una vera nazione o un vero mondo.
Poiché non c’è mai stata una persona vera - un vero uomo o una vera donna – a
possedere  queste  cose,  nessuno  poteva  avere  il  diritto  di  proprietà.  (186-118,
29.1.1989)

Fino ad oggi Dio non è potuto diventare colui che possiede i diritti di proprietà. Il
padrone è stato il diavolo. I figli di Dio non sono potuti diventare i proprietari. Il
diavolo e i  suoi  figli  hanno fatto da padroni della creazione di Dio,  causando un
grande  danno.  Tutto  deve  essere  riscattato.  Tutte  le  cose  della  creazione  devono
ritornare ai genitori originali - i Veri Genitori - e ai veri figli, la vera nazione e la vera
tribù. (203-185, 24.6.1990)

Ora non dobbiamo più pensare che siamo i figli o i fratelli di qualcuno. Siamo i figli
di Dio, i figli dei Veri Genitori e le persone che possono ricevere i diritti di eredità in
grado di liberare il mondo e il cosmo. Le nostre famiglie ci hanno scagliato frecce da
una posizione satanica; noi, tuttavia, non passeremo attraverso una storia di diversi
millenni, piuttosto nel corso della nostra vita prepareremo tutto ciò che è necessario
per diventare messia ed entrare in un’era che permette il nostro secondo avvento a
livello orizzontale. In questo modo possiamo andare a salvare il nostro clan e i nostri
genitori, che prima ci avevano contrastato. Sulla base di questo, la terra per la prima
volta può diventare il Regno dei Cieli.
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In questo senso le azioni e lo stile di vita delle famiglie benedette oggi ricevono come
voto zero. Dovete essere consapevoli che siete stati nel covo di Satana, ed ora dovete
sforzarvi di creare la vostra sfera di liberazione personale. Altrimenti, se abbracciate i
vostri figli semplicemente per abitudine e desiderate solo essere felici, tutto perirà.
(203-180, 24.6.1990)

Mentre  Gesù  si  recava  a  Gerusalemme vide  lungo la  strada  un albero  di  fico  e,
constatando  che  non  aveva  nessun  frutto,  lo  maledì.  Immediatamente  l’albero
appassì. Questo è il genere di conseguenza che dovrete affrontare se siete senza frutti.
Cosa avete preparato per Dio costruendo la nazione futura? Sono i frutti del vostro
lavoro, l’essenza centrale e le realizzazioni di questa nazione. I cittadini della nazione
di Dio non sono i frutti di una mela o di una pesca. Fino ad oggi, Dio non ha potuto
avere i cittadini del Suo Regno. Quindi, ora sta cercando i Suoi cittadini originali, i
cittadini perfetti che non ha mai potuto avere. (215-339, 1.3.1991)

Noi diciamo che la vera nazione è il Regno di Dio sulla terra. Solo se la stabiliamo,
possiamo realizzare la volontà di Dio implicita nelle benedizioni che Egli diede in
origine ad Adamo ed Eva quando disse: «Dominate il creato una volta raggiunta la
perfezione!» e gli esseri umani possono finalmente emergere come i veri proprietari
della terra. Quando questo succederà, gli uomini potranno finalmente diventare veri
fratelli e sorelle; poi, per la prima volta, potremo diventare veri figli di Dio. Possiamo
diventare veri figli e figlie di pietà filiale per il Padre Celeste, sudditi leali verso il
nostro  Signore e  veri  signori  di  tutte  le  cose  del  creato  nell’universo.  Se  faremo
questo, Dio ci darà tutti i Suoi poteri; non solo il Suo potere esteriore, ma anche tutta
l’essenza del Suo cuore più profondo. Così diventeremo i figli e le figlie a cui Dio
può affidare tutto con sicurezza. (5-239, 1.3.1959)

La storia umana è uscita dalla notte oscura dirigendosi verso l’alba per accogliere il
nuovo sole luminoso. Allora cosa rappresenta il sole? Il sole dell’umanità rappresenta
i Genitori dell’umanità. La terra natale dell’umanità - la patria originale - non può
apparire senza che appaiano questi genitori. (16-258, 19.6.1966)

È una bella notizia e un messaggio gioioso per i messia tribali sentire che possono
possedere  la  patria  dell’amore.  Poi  il  lignaggio  sarà  cambiato  attraverso  la
Benedizione. Ora il vostro paese natale può appartenere a voi. La vostra stirpe si è
sviluppata  da lì.  Quella  discendenza  si  amplierà  e la corrente  d’amore di  tutte le
nazioni  diventerà  come acqua pura e  affluirà  nel  grande oceano,  che  è  il  mondo
spirituale. Il mondo spirituale è collegato al grande oceano dell’amore sulla terra ed è
il Regno di Dio in cielo. Quindi, nell’altro mondo, non potete sopravvivere senza un
cuore che ha sperimentato l’amore.

Il cuore d’amore si riferisce a un cuore filiale e a un cuore fraterno. L’amore fraterno
è la sua espansione, mentre l’amore coniugale è la sua sintesi che, unendosi in questo
modo, occupa il centro. Il matrimonio è stato creato per portare unità sulla base del
concetto d’amore del Dio originale; così, maturando e unendosi nell’amore, l’uomo e
la donna si uniscono a Dio come esseri sostanziali.
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Qui l’amore è verticale, perciò da questo punto, centrati sul Dio verticale, Adamo ed
Eva orizzontali  possono finalmente entrare in questa entità d’amore che si muove
verticalmente. In questo modo, è possibile per la prima volta creare un punto dove la
famiglia si può stabilire. L’individuo, la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il
mondo si possono stabilire completamente in quel punto. Questo è l’asse.

Dio è il partner soggetto maschile, non è vero? Perciò l’uomo è nel centro, perché ha
il seme del bambino - il seme della vita. Le donne non ce l’hanno. Sono il nucleo. Il
seme della vita esiste per entrare in contatto con il nucleo della vita e diventare una
cosa sola con Dio. Dio non è forse il seme della vita? Così il punto logico e centrale
per stabilirsi è il luogo dove ci possiamo unire al Suo amore. (226-173, 4.2.1992)

La nazione di  Dio è  la  destinazione degli  esseri  umani  che  attualmente sono nel
dominio caduto. In altre parole, dobbiamo tornare nel nostro paese natale. Dovete
ritornare nel vostro paese natale, ma non potete farlo da soli. Poiché esiste uno scopo
per la creazione, dovete ritornare nella vostra terra natale dopo averlo realizzato. Dal
punto di vista di Adamo ed Eva non caduti,  anche se sono solo due persone che
ritornano [nel loro paese natale], possono tornare in posizione di rappresentanti del
cielo e della terra, del mondo, della nazione e della famiglia. Questa originariamente
era la responsabilità data ad Adamo ed Eva, che erano stati creati come figli di Dio.
(113-162, 3.5.1981)

Il problema è come trasformare ed espandere la terra in cui siete nati in un paese
natale celeste, ed è per questo che vi ho nominato messia tribali; perciò vostra madre
è nella posizione della famiglia di Adamo, voi siete nella posizione di Gesù ed io
sono nella posizione di Cristo al suo Secondo Avvento. La terza, la seconda e la
prima generazione sono collegate orizzontalmente alla sfera dei Veri Genitori con i
vostri antenati che rappresentano l’origine della storia. Quindi, vostra madre sta al
posto di Adamo ed Eva, voi state al posto di Gesù e io sono nella posizione di Cristo
al  suo Secondo Avvento.  In questo modo voi e il  luogo dov’è nata vostra madre
diventano parte del paese natale del Regno di Dio. La posizione del paese natale
all’interno del dominio celeste è stata restaurata. (215-129, 6.2.1991)

Il luogo dove siete nati non è il vostro paese natale. È giunto il tempo in cui tutta la
nazione può diventare il vostro paese natale. Così, quando andrete nell’altro mondo,
tutti i confini che sono esistiti fino ad ora scompariranno. Attualmente il vostro paese
natale  ha  dei  confini,  ma  se  lo  restaurerete,  una  volta  che  andrete  nel  mondo
spirituale, vi collegherete senza nessuna frontiera. Diventa la base per il Regno di Dio
sulla terra, che può essere collegata da qualunque parte ai paesi natali. Quindi, una
volta fatto questo collegamento, tutte le persone iscritte nel registro familiare di tutte
le  nazioni  saranno  trasferite  completamente  nella  nazione  celeste.  Poiché  la  città
natale delle persone che non sono cadute e si sono moltiplicate sarà trasformata in
quella del  Regno dei  Cieli,  tutti  saranno innestati  ed entreranno in cielo come se
fossero nati in quel regno. Ecco come avverrà la restaurazione del paese natale. Una
volta che quel paese natale e quella nazione saranno restaurati, si restaurerà il cosmo.
Su  questa  base  la  restaurazione  dei  Veri  Genitori  sarà  completata.  Realizzare  la
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missione dei Veri Genitori significa restaurare i Veri Genitori completando tutte le
condizioni  per  la  nazione  di  Dio  nel  punto  in  cui  si  trovano  i  Veri  Genitori,  e
completare la base per la restaurazione del cielo e della terra. (216-131, 9.3.1991)

Il vostro paese natale è la nazione di Dio dove sono nati i Veri Genitori. Seul è la
nazione  di  Dio  dove  sono  nati  i  Veri  Genitori?  Come  farete  a  superare  questo
concetto? Come lo trascenderete? Dio non vuole che le persone pensino: «Io vengo
dalla  provincia  di  Jeolla».  «Io  vengo  dalla  provincia  di  Gyeong-gi».  «Io  sono
coreano».  «Io sono Americano».  Adamo ed Eva non avevano questi  concetti  nel
Giardino di Eden. (169-174, 31.10.1987)

L’ultima  condizione  che  deve  essere  realizzata  per  ricevere  l’eredità  di  Dio  è
possedere Dio, i Veri Genitori, dei veri fratelli e sorelle, dei veri cittadini, la vera
nazione e il vero mondo. Dovete diventare delle persone che possono vivere come
membri della famiglia celeste con un cuore fraterno inseparabile che vi permette di
sentire che tutte le persone sono vostri fratelli e sorelle e che il vostro rapporto con
loro è  eterno e  immutabile.  Dovete  poter  stabilire  una  vera  nazione  sulla  terra  e
ricevere l’eredità di Dio sulla base di una vera famiglia dove possiamo dire che il
cielo  e  la  terra  ci  appartengono  e  che  il  Padre  Celeste  è  nostro  Padre.  (10-354,
27.11.1960)

Oggi, quando esaminiamo la nostra vita di fede e il cristianesimo, che promuove la
fede in Dio, quante persone saranno degne di essere cittadini del Suo regno? Inoltre,
dov’è  il  popolo  che  Dio  può  reclamare  eternamente  come  Suo?  Dove  possiamo
trovare la terra che Egli può rivendicare come la Sua nazione? Dove possiamo trovare
queste cose o queste persone? Dovete capire queste cose. (5-17, 9.11.1958)

Per  quanto  possiate  avere  un  marito  meraviglioso  e  condurre  una  vita  comoda,
andrete all’inferno se non conoscete Dio. Dovete essere registrati come Suoi cittadini.
Per  quanto  il  Rettore  dell’Università  di  Harvard  possa  essere  famoso,  andrà
all’inferno se non è registrato come un cittadino della nazione di Dio. Entrate in cielo
dopo essere  stati  accolti  dalla  famiglia,  dalla  società,  dalla  nazione,  dal  mondo e
dall’umanità. (278-263, 26.5.1996)

La Cheon Il Guk - la nazione della pace e dell’unità universale - ha bisogno di una
sovranità,  di  un  territorio  e  dei  cittadini.  Così,  l’anno  scorso  la  cerimonia  di
incoronazione per la regalità di Dio era la restaurazione della sovranità. Poi, i rally
per Stabilire la Patria di Dio costituivano la restaurazione del territorio. Dopodiché vi
dovete  registrare  come cittadini  della  Cheon Il  Guk.  Capite? Ecco perché dovete
avere la carta di identità della Cheon Il Guk per essere i suoi cittadini.

Per  creare  una nazione  sono necessari  la  sovranità,  il  territorio  e  la  cittadinanza.
Dovete credere che l’istituzione eterna della Cheon Il Guk è stata dichiarata sulla
base di tutti i  suoi componenti essenziali.  Dovete avere la stessa fiducia di Dio e
quando  vi  spingete  avanti  con  tutte  le  vostre  forze,  con  la  stessa  fiducia  del
Reverendo Moon, il Vero Genitore, non ci sarà nulla che vi potrà bloccare. (364-87,
1.1.2002)
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Non è stato Dio che ha stabilito la Sua regalità, ma i Veri Genitori. Sono stati i Veri
Genitori, non Dio a stabilire la Cheon Il Guk (天一國), Cheonju Pyeon-ghwa Tongil
Guk (天宙平和統一國), la Nazione della Pace e dell’Unità Cosmica. Se scindiamo il
carattere cinese cheon (天), che significa cielo, nelle parti che lo compongono, vuol
dire due persone (二人 ).  Questo significa due mondi che sono eguali.  Sono una
persona del cielo e una persona della terra; la struttura duale di una persona in spirito
e di una persona fisica. La vostra mente e il vostro corpo costituiscono una dualità,
non è vero? La vostra mente e il vostro corpo sono uniti o no? Le persone la cui
mente e il cui corpo sono in conflitto non possono essere cittadini della Cheon Il Guk.
(364-101, 1.1.2002)

Che cosa ho fatto in Corea dopo la cerimonia d’incoronazione per la regalità di Dio?
Non ho forse tenuto dei rally per stabilire la patria di Dio? Era per farvi ereditare il
lignaggio del vero amore. Ho fatto questo a livello mondiale. E poi cosa ho fatto?
Non  ho  forse  proclamato  la  Cheon  Il  Guk?  La  nazione  della  pace  e  dell’unità
cosmica; questa è la Cheon Il Guk.

La Cheon Il Guk è la nazione dove due persone si uniscono. Il cielo ha bisogno di
queste due persone. Ci devono essere due genitori. Tutto nel mondo della creazione è
fatto secondo la struttura del sistema della coppia, non è vero? Che cos’è la Cheon Il
Guk? Tutte le cose sono state create in coppia, dagli insetti agli animali più grandi. Si
devono unire. Laddove due cose, due persone, due genitori, due personalità - i partner
soggetto e oggetto - si uniscono, si crea una base su cui Dio si può appoggiare.

Questo non è forse spiegato bene nella Bibbia? Quando due o tre persone pregano…
Se includete Dio, in effetti sono tre persone che pregano. È la stessa cosa. Due o tre
persone diventano il fondamento per la nazione. Diventano la base di una famiglia, di
una nazione e del mondo. Appare una famiglia e da lì comincia una tribù. Questo
succede quando ci sono due o più persone. (370-88, 19.2.2002)

Oggi  è  il  5  novembre del  secondo anno della  Cheon Il  Guk,  il  quarantatreesimo
Giorno dei Veri Figli. Abbiamo riunito insieme il Giorno di Dio, il Giorno dei Figli e
il  Giorno di  Tutte  le  Cose  per  annunciare  l’era  dell’equalizzazione,  della  pace  e
dell’unità centrata sulla Cheon Il Guk che non si realizzò nella famiglia del giardino
di Eden. Questa era può portare a compimento la perfezione della famiglia dell’Eden
centrata sull’umanità che si espande fino al mondo celeste.

Dopo  aver  completato  la  “Cerimonia  del  fuoco  sacro  per  la  pace,  l’unità  e  la
liberazione del cielo e della terra”, e poiché ora ci troviamo in un’era in cui Dio può
liberamente e facilmente visitare tutte le famiglie e vivere insieme a loro nella gioia,
Ti  prego  ardentemente  di  benedirci  in  modo  che  possiamo  entrare  nella  stessa
dimensione di vita. Le speranze del mondo celeste si possono trovare sulla terra e le
speranze  del  mondo terreno si  possono  trovare  in  cielo.  Benedicici  in  modo che
possiamo unirci secondo i desideri del cielo e della terra, e rimanere come gli antenati
centrali del Regno dei Cieli sulla terra, mantenendo la strada liberata della lealtà e
della pietà filiale sulla base dello standard dell’equalizzazione.
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Oggi  ho annunciato  l’avvento  dell’era  dell’equalizzazione,  della  pace  e  dell’unità
nella Cheon Il Guk. Ora siamo entrati in un’era in cui possiamo costruire e creare
ufficialmente lo stadio iniziale del Regno dei Cieli.  Perciò, fa’ che l’angoscia del
mondo spirituale si dissolva e che gli antenati scendano sulla terra ad aiutare i loro
discendenti. Fa’ che i capi dei gruppi religiosi cooperino in questo mondo attraverso i
loro  seguaci.  Che  possano  essere  liberi  di  agire  per  sbloccare  e  risolvere
completamente qualsiasi cosa ingiusta che ha fatto preoccupare il cielo. (396-158,
5.11.2002)

Qual è il motto dell’anno che vi ho dato oggi? Possa la nostra famiglia realizzare una
vera famiglia di figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli divini nella Cheon Il Guk,
attraverso il vero amore. Ogni cosa che viene dall’ideale di creazione di Dio è inclusa
in questo.  Noi diventiamo dei  patrioti  quando l’individuo, la famiglia,  la  tribù,  il
popolo e la nazione ereditano tutti la tradizione della pietà filiale centrata sulla vera
famiglia. I santi ereditano la tradizione dei patrioti e i figli divini ereditano quella dei
santi.  L’autorità  regale  è  stabilita  ereditando la  tradizione  dei  figli  divini  di  Dio.
L’eredità  si  stabilisce  sulla  base  di  aver  acquisito  l’autorità  regale.  Il  diritto  di
proprietà  che appartiene a  voi  e  tutto  ciò che appartiene  alla  vostra  nazione sarà
negato.  Queste  cose  sono  il  risultato  del  mondo  caduto,  dal  quale  ci  dobbiamo
comunque separare. Dio non vuole che neanche la Sua ombra ricopra il mondo che
Lui non ha mai desiderato - il mondo che è stato profanato e collegato al lignaggio
del  nemico.  Perciò  Dio  non  ha  potuto  governare  l’attuale  mondo  del  male  dove
un’infinità di persone sono morte nelle guerre, e che è andato avanti fino ad oggi con
l’ascesa e il declino delle nazioni. (400-192, 1.1.2003)

Non volete diventare una famiglia di figli veramente devoti a Dio al cento per cento?
Che altro potreste chiedere? Questo dovrebbe essere il vostro unico desiderio. Dovete
diventare  questo  tipo  di  famiglia,  anche  se  questo  significa  offrire  tutti  i  vostri
antenati fino alla settima generazione. Dovete realizzare questo anche se vuol dire
vendere la vostra eredità o addirittura la vostra nazione.  Ma nonostante tutto,  voi
esitate ancora a donare alla chiesa la “offerta totale vivente” e invece donate solo i
soldi che vi avanzano. Non conoscete la storia di Anania e Saffira, che fecero proprio
questo  davanti  a  Pietro?  Finirono nella  tomba morendo all’istante.  Dovete  essere
consapevoli che è giunto un tempo ancora più terribile di questo. (400-220, 1.1.2003)

Sezione 3. Le qualifiche per diventare cittadini della Cheon Il 
Guk

Dio non desidera  un popolo  che  ha  solo  la  forma esteriore  di  un  popolo,  o  una
nazione che ha solo la forma esteriore di  una nazione.  Desidera ardentemente un
popolo, una nazione e una sovranità che Lui può muovere - in altre parole, che sono
legati al Suo cuore. Il popolo scelto avrebbe dovuto conoscere chiaramente che tipo
di Essere era Dio e per quale scopo lo aveva scelto. Si sarebbe dovuto spingere avanti
nonostante  le  tribolazioni  o le difficoltà che affrontava.  Questo era lo spirito e il
livello di cuore che gli israeliti avrebbero dovuto avere nei confronti di Dio a quel
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tempo. Si vantavano di essere il popolo scelto e commisero molti peccati agli occhi di
Dio nel corso della storia. Naturalmente dobbiamo prima di tutto capire che i crimini
da loro commessi contro il cuore di Dio, che guidava l’era, erano più grandi di quelli
da loro commessi contro l’era stessa.

Allora, da dove deve cominciare Dio per restaurare l’umanità? Dio deve restaurare il
desiderio e le situazioni, ma soprattutto deve restaurare il cuore. Deve restaurare quel
mondo del cuore che non può mai essere diviso o separato. Così, Dio ha affrontato
tanti problemi fino ad oggi per espandere dietro le quinte la base del cuore, ad ogni
momento cruciale della storia,  avendo in mente solo quel giorno. Oggi dobbiamo
essere consapevoli di questi fatti e protestare indignati contro i nostri antenati che
ignoravano queste cose.

Anche  se  possiamo  vivere  in  situazioni  confuse  e  complicate,  tutte  queste  cose
passeranno.  La  gente  può  cantare  di  gioia  e  di  prosperità  per  la  vita  felice  che
conduce  sulla  terra,  ma  tutte  queste  cose  passeranno.  Tuttavia,  c’è  qualcosa  che
rimane per quelli che hanno vissuto la loro vita concentrandosi su una certa missione.
Che  cos’è?  Non  si  tratta  delle  circostanze  ma  di  un  cuore  capace  di  dominare
qualsiasi  circostanza.  Non possiamo negare che questo cuore domina la storia,  ha
elevato lo spirito del popolo e preservato i suoi principi di fede. (9-337, 21.6.1959)

Dio ha lavorato fino ad ora per realizzare la Sua volontà salvando l’umanità. La Sua
volontà è stabilire il Suo regno. Perciò, non è assolutamente possibile negare che ha
educato dal Suo lato delle persone che potevano diventare i cittadini e i figli di quel
regno.  Dove  pensa  di  stabilire  quel  regno?  Non  cerca  di  stabilirlo  nel  mondo
spirituale, ma sulla terra. Allora chi sono le persone qualificate a diventare cittadini
del Suo regno che dev’essere stabilito sulla terra? Siete tutti voi. Voi siete il centro
che può costruire la nazione celeste. (87-106, 16.5.1967)

Dovreste tutti poter dire: «Ecco com’erano le persone del passato! Oggi noi siamo in
questo  modo e  da  ora  in  poi  dobbiamo diventare  in  quest’altro.  Dio  ha  sofferto
talmente tanto nel Suo intimo, nella Sua volontà e nel Suo cuore, che è diventato un
Padre di dolore. Come dobbiamo presentarci a Lui? Finora Dio è stato un’offerta di
sangue,  sudore e lacrime. Anche noi dobbiamo versare il  nostro sangue,  sudore e
lacrime  per  ereditare  questa  offerta».  Piangendo  di  dolore  dovete  promettere
solennemente: «Padre, Tu sei stato addolorato; hai versato sangue e sudore per darci
queste  cose,  e  noi  siamo morti,  abbiamo versato lacrime e  sofferto per  riceverle.
Come sarà gioioso il giorno in cui potremo avere un simile scambio! Dobbiamo far
venire  il  giorno  in  cui  potremo  metterci  a  piangere  e  quelle  lacrime  di  gioia  ci
offuscheranno  la  vista,  e  il  dolore  straziante  che  scaturisce  dalla  nostra  bocca
esploderà per diventare un canto trionfale di gloria e di gioia».

Lì deve essere restaurato il legame genitore-figlio, dove Dio per la prima volta potrà
dire: «Voi siete i miei figli». Dio deve poter dichiarare: «Voi siete i miei figli e io
sono  vostro  Padre»,  in  una  sfera  unificata,  condividendo  il  Suo  cuore  e  i  Suoi
sentimenti  interiori  davanti  a  tutte  le  benedizioni  della  creazione  nell’universo.
Dovete capire che il centro del legame che dobbiamo ricercare è nella realizzazione
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della famiglia e del popolo di Dio e nella creazione di un mondo, una sovranità e un
cosmo, dopo essere stati chiamati da Lui. (151-336, 5.2.1963)

Il  vostro  destino  è  raggiungere  lo  stadio  di  diventare  i  cittadini  del  cielo.  Perciò
dovete rinnovare la vostra coscienza storica. Anziché vivere per voi stessi,  dovete
avere il concetto di vivere per i vostri concittadini del Regno di Dio. E non solo,
dovete avere l’idea di vivere per i vostri fratelli, sposi e genitori celesti, servendoli.
Questo non è un concetto limitato ma universale.

Voi che credete in Gesù, non dovete venerarlo ciecamente, ma piuttosto diventare le
persone che possono armonizzare la fortuna interiore ed esteriore del cielo e della
terra. Dio sta lavorando per stabilire il Suo ideale di restaurare il Suo regno basato su
una provvidenza universale. Dobbiamo diventare i Suoi figli e un popolo che può
occupare quel posto. Inoltre, dobbiamo poter amare i concittadini del Suo regno. Se
intorno a voi ci sono delle persone che credono in Gesù, dovete poterle trattare come
vostri fratelli e sorelle e compatrioti. Dovete persuadere anche gli altri a fare la stessa
cosa. In questo senso la vostra responsabilità è enorme e indicibile.

Se considerate i seimila anni di storia in senso verticale, vedrete che Dio ha radunato
i cittadini celesti nell’era dell’Antico Testamento e i Suoi figli nell’era del Nuovo
Testamento.  In  questo  modo  la  storia  si  è  sviluppata  in  senso  inverso.  (1-336,
30.12.1956)

Cosa dovete fare in questo tempo in cui tutte le persone della terra dicono all’unisono
che sono gli Ultimi Giorni? In altre parole, cosa dovete fare in questa era mondiale
degli  Ultimi  Giorni  che  annuncia  la  fine  di  una  visione  laica  della  storia,  della
scienza, dell’etica e della religione?

Dovete  diventare  delle  persone  che  danno  prova  di  una  lealtà  immutabile  nei
confronti di Dio senza alcuna considerazione per voi stessi, per cercare il Suo regno e
la Sua giustizia sulla terra, proprio come aveva annunciato Gesù: «Cercate prima il
Regno di Dio e la Sua giustizia». In questo modo dovete poter essere orgogliosi di
voi stessi di fronte a tutto l’universo e diventare delle persone capaci di realizzare la
loro missione al posto di Dio.

In  altri  termini,  dovete  applicare  i  principi  fondamentali  di  quella  nazione  per
aggiungere alla vostra vita un vero valore e realizzare quel giorno di speranza che
promette  un  futuro  eterno.  Se  non  riuscirete  a  diventare  questo  tipo  di  persone,
finirete per non avere nessun rapporto con la volontà di Dio attraverso la quale Egli
mandò Gesù dopo aver lavorato quattromila anni dal tempo della caduta di Adamo ed
Eva, e nessun rapporto con la Sua volontà dal tempo di Gesù fino ad oggi, quando
Dio lavorava in trinità con Gesù e lo Spirito Santo.

Da questo punto di vista, cosa dovete cercare adesso? Dovete sradicare gli elementi
di ingiustizia che hanno impedito che si stabilisse il Regno di Dio e la Sua giustizia,
in altre parole, il Suo ideale per il cielo e la terra. In questo modo, dovete riportare la
vittoria attraverso le lotte della vostra vita quotidiana per essere nella posizione di
Suo figlio Gesù. In altre parole, se desiderate diventare persone che sono adatte a
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quel regno, i cittadini giusti del Regno di Dio, non dovete essere degli stupidi che
lottano per cosa mangeranno e come si  vestiranno. Piuttosto,  dovete trascendere i
problemi del mangiare, del bere e del vestire, e se queste cose vi sono donate, dovete
essere capaci di condividerle con quelli che hanno fame o sono vestiti di stracci. Se
avete un pezzo di pane, il cuore di Dio ispira il vostro cuore a condividere quel pane
invece che a mangiarlo da soli. Gesù mostrò questo cuore, ma le persone intorno a lui
non furono capaci di fare altrettanto.

E  che  dire  dei  motivi  che  oggi  causano  i  conflitti  e  le  discordie  nelle  famiglie?
Nascono perché ogni membro della famiglia pensa che la famiglia esista solo per lui.
Se c’è qualcosa da mangiare, c’è conflitto e discordia perché ogni membro pensa che
quel cibo sia soltanto per lui. Non dimenticate che questa è proprio la freccia del
peccato e di Satana.

Quindi oggi dovete risolvere le questioni del cibo e dei vestiti. Dovete distruggere la
mentalità egocentrica che crea le condizioni della discordia familiare ed elevarvi al di
sopra di questi conflitti, che hanno permeato la storia. Non dimenticate che siete nella
posizione di trascendere il problema dei vestiti, del cibo e della casa per emergere
come i veri vincitori di Dio. (3-125, 13.10.1957)

Dovete tutti diventare persone che vivono per il Regno di Dio e la Sua giustizia. Per
quanto  le  vostre  circostanze  siano difficili,  dovete  essere  capaci  di  combatterle  e
superarle, ricordando che Dio ripone la Sua speranza in voi. Solo allora potrete essere
chiamati Suoi veri figli e figlie.

Allora che tipo di persone possono costruire il Regno di Dio? Sono quelle che sanno
negare sé stesse con un cuore ansioso per Dio. Quelli che negano sé stessi per il bene
della società, del popolo, della nazione e del mondo sono proprio quelli che possono
costruire il Suo regno. Meglio ancora, quelli che vivono per Dio al punto da negare la
loro nazione e il mondo sono quelli che possono costruire il Suo regno. Inoltre, per
quanto le loro circostanze possano essere dolorose, quelli che provano dolore per la
società, la nazione, il mondo e persino per Dio invece che per loro stessi, possono
costruire il Suo regno.

Oggi non dovete lottare per soddisfare i vostri desideri, ma piuttosto vivere una vita
di fede e di sacrificio servendo uno scopo più alto. Poi dovete raggiungere il livello di
cuore  di  Gesù  che  affrontato  le  difficoltà  per  la  volontà  di  Dio  e  per  l’umanità.
Dovete salire alla posizione di veri figli di Dio che possono confortare il Suo cuore
spezzato dalle sofferenze che ha incontrato fino ad oggi.

Quando vedete un’ingiustizia dovete provare indignazione. Con l’amore di Dio che
vuole dare sempre di più, dovete avanzare ai confini della terra e cercare di stabilire il
Suo regno e la Sua giustizia. Inoltre, dovete saper confortare il cuore di Dio che ha
attraversato tante difficoltà fino ad ora per salvare l’umanità in mezzo a quel dolore.

E non solo, non lasciandovi sconfiggere e riportando la vittoria nella battaglia contro
Satana per stabilire il Regno di Dio e la Sua giustizia, dovete unire la famiglia, la
società,  il  popolo,  la  nazione e  il  mondo partendo dall’individuo.  In altre  parole,
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dovete riuscire a combattere contro Satana e a vincerlo in qualunque situazione vi
troviate. Se andate nella società, dovete trionfare in qualsiasi situazione quella società
vi  presenti.  Se  andate  nella  nazione,  dovete  riuscire  a  farvi  avanti,  prendere
responsabilità per i suoi problemi peggiori e poi lottare e vincere le forze sataniche
che sono dietro a quei problemi.

Se appaiono queste persone, all’inizio potrà sembrare che periscano, ma sappiate che
in seguito prospereranno. Fra loro ci sono anche i capi di certe famiglie, imprese,
organizzazioni e nazioni. Quelli  che sanno adempiere i  loro doveri di pietà filiale
dedicandosi ai loro genitori, che sanno assolvere i doveri coniugali verso il proprio
coniuge nella loro famiglia, e che sanno realizzare gli obblighi dei sudditi leali verso
il loro sovrano, sono i leader delle famiglie e della nazione. Quando questo tipo di
spirito scaturisce dal più profondo di voi stessi e si armonizza con il vostro corpo in
modo che anche Satana finisce per rispettarvi e seguirvi, allora, per la prima volta, vi
potrete presentare come le persone che cercano e stabiliscono il Regno di Dio e la
Sua giustizia. (3-131, 13.10.1957)

Al giorno d’oggi tante persone sono orgogliose di loro stesse e della loro nazionalità.
Gli americani si vantano di essere i cittadini di una grande nazione. Eppure, questo
paese non durerà per sempre. L’America vive solo per sé stessa. Non sa che deve
esistere per il bene di altre nazioni, proprio come l’antica civiltà ellenistica ignorava
la necessità di esistere per il bene di Roma. Anche Roma non sapeva che la sua civiltà
esisteva per il bene della civiltà moderna, che passava attraverso la Gran Bretagna.
Così oggi gli americani devono essere consapevoli della necessità non solo di servire
il loro paese, ma di servire e vivere anche per le altre nazioni. La maggior parte di
loro, tuttavia, lo ignora. Nonostante tutte queste disgrazie, è una fortuna che esista un
certo numero di persone che pensano di non dover vivere in modo egoista ma per
amore di Dio.

Voi,  che  oggi  vi  siete  riuniti  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  forse  sarete  in  una
piccola chiesa, ma i problemi si risolveranno se nel vostro cuore sentite che potete
rappresentare  il  mondo  espandendo  questa  chiesa,  e  che  potete  rappresentare  la
personalità celeste.  Potrete risolvere qualsiasi  cosa.  Voi siete  i  figli  che prendono
sulle loro spalle la volontà di Dio. Perciò dovete diventare i cittadini del Regno dei
Cieli che servono Dio come il Signore di questo mondo. Ricordate che non potete
mai deviare dalla volontà del Padre, non importa in quale momento o in quale posto
siate. (4-110, 6.3.1958)

In questo tempo storico degli Ultimi Giorni, noi non siamo persone che indossano
abiti  sfarzosi  e  mangiano a  sazietà.  Dobbiamo diventare  delle  persone che sanno
perseverare  e  servire  l’umanità  in  nome della  storia.  Dobbiamo seguire  la  strada
opposta. Dobbiamo opporci a tutte le ideologie che hanno usato la loro autorità per
togliere  la  vita  alle  persone.  Deve  arrivare  un  tempo  del  genere.  La  storia  deve
passare  inevitabilmente  attraverso  questo  processo,  altrimenti  la  sua  strada  sarà
bloccata.
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Allora, quale tipo di strada percorrono Dio, i Suoi figli e il Suo popolo? Deve essere
un cammino di perseveranza, di servizio e sacrificio. Non dovete perseverare con una
fede cieca. Dovete perseverare per amore del Salvatore, di Dio e della Sua volontà.
Quel momento verrà, perciò dovete perseverare. È per questo che in tutte le fedi c’è
un insegnamento che riguarda il Secondo Avvento.

Si dice che quel tempo verrà, ma che tipo di tempo è? È il tempo in cui Dio, il partner
soggetto nel regno del cuore, realizza lo scopo che ha nel Suo cuore. Le persone si
trovano di  fronte  al  destino  storico  di  doversi  conformare  alla  volontà  di  Dio,  il
partner soggetto del cuore, nelle loro battaglie e andare avanti alla ricerca di questo
tempo.  Non possono  evitare  un  corso  di  lotta  mentre  prendono a  modello  Dio e
avanzano in direzione del Suo scopo. La storia è stata la cronaca di questo corso.

Di che tipo di battaglia era? Era una battaglia in cui quelli che perseveravano erano
colpiti  per  primi,  quelli  che  si  sacrificavano  venivano  dominati,  e  quelli  che  si
presentavano con una nuova ideologia e una nuova speranza erano uccisi. Ecco qual è
stato il corso storico di queste battaglie. Quindi, tutti quelli che sono andati avanti
reclamando la bontà sulla terra, hanno dovuto tutti, senza eccezione, sopportare un
corso di sofferenze. Hanno dovuto essere sacrificati in nome del popolo e avanzare
verso la morte in modo da non mettere in pericolo la loro fede. (10-230, 16.10.1960)

Dobbiamo aiutare la gente povera e sofferente del mondo. Dobbiamo aiutare gli Stati
Uniti,  con  il  Giappone  al  centro  di  questo  impegno.  L’America  deve  aiutare  le
persone che muoiono di fame in Asia, in luoghi sfortunati come l’India. Le persone di
questo mondo appartengono ad un’unica nazione.  Gli  americani  possono amare il
loro paese,  ma il  popolo di  Dio deve  amare questa  nazione  ancora  di  più.  Sono
consapevole della situazione miserabile della Corea. Se aiutassimo la Corea con tutto
il sostegno che diamo all’America, i coreani mi loderebbero e mi amerebbero, ma
poiché l’America è su un livello più alto che rappresenta il mondo, in questo tempo io
dedico il nostro movimento ad aiutare questo paese. (122-282, 21.11.1982)

Se nella vostra vita e nella vostra cultura rimangono tracce di ere precedenti della
storia, non potete essere i cittadini puri e originali della nazione celeste. Tracce delle
abitudini  che  provengono  dallo  sfondo  culturale  del  mondo satanico  non  devono
esistere nel mondo originale della nazione celeste.  Se questi  elementi delle vostre
abitudini  di  vita  permangono  non  potete  entrare  nel  Regno  dei  Cieli.  (197-286,
20.1.1990)

Una volta che le persone ritorneranno, la terra sarà automaticamente riconquistata.
Una volta stabilita la sovranità, i suoi cittadini e il suo territorio saranno restaurati.
Ecco perché mi interesso agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica, le nazioni che sono
più vicine a conquistare la sovranità mondiale. L’Unione Sovietica e gli Stati Uniti
finora  sono  stati  ai  due  poli  opposti,  ma  anche  queste  due  nazioni  si  stanno
avvicinando al vertice del mondo. Dio vuole guidare quei capi di stato. Se volessi
fare un’analogia, mi paragonerei ad una locomotiva che può guidare quelle nazioni
quando questo succederà. Poiché il giardino di Eden è costituito da un popolo, da una
nazione e da una sfera culturale sotto un’unica sovranità, lì non ci sono problemi di
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lingua perché le  persone che usano la lingua madre del  cielo [la  lingua dei  Veri
Genitori], entrano nel Regno di Dio. (216-30, 3.3.1991)

Le nazioni,  le  tribù  e  le  famiglie  hanno i  loro rappresentanti.  Dovete  sapere  che
poiché gli esseri umani hanno un rapporto con il mondo intero, possono diventare i
cittadini del cielo solo quando servono i genitori universali, i genitori a livello della
religione, e i genitori della famiglia.

Che cosa sta cercando l’umanità nel mondo d’oggi? I genitori universali. I cristiani,
in  particolare,  desiderano ardentemente che appaiano i  genitori  della loro fede.  Il
giorno  in  cui  compaiono  questi  genitori  universali  non  è  altro  che  il  giorno  del
Secondo Avvento. Tuttavia, la provvidenza per unire i genitori a livello religioso non
è ancora stata realizzata.

Per seimila anni Dio ha cercato di realizzare la Sua volontà provvidenziale, ma la
missione di Cristo al  Secondo Avvento, che deve venire con la responsabilità del
sommo sacerdote in una comunità di credenti,  rimane ancora. Da questo punto di
vista,  la  provvidenza  dello  sposo  e  della  sposa  si  è  realizzata  nell’ambito  della
promessa, ma essi non sono ancora saliti alla posizione di Veri Genitori che possono
vivere in quella comunità di credenti.

Una vera famiglia costituita da veri figli non può essere stabilita prima di determinare
la  posizione  dei  Veri  Genitori.  Spingendoci  un  passo  più  in  là,  la  posizione  dei
Genitori a livello di religione non può essere determinata senza che prima sia stata
determinata la posizione dei Genitori universali. (5-122, 4.1.1959)

Quelli che irradiano costantemente una luce luminosa e un calore ardente ventiquattro
ore al giorno sono i cittadini del Regno di Dio. Assomiglia al fenomeno degli insetti
che si raccolgono attorno ad una sorgente di luce in una notte buia. Quindi, quelli che
possono mantenere costantemente accesa la forza vitale di Dio, la forza dell’amore,
sono senza dubbio i cittadini della nazione celeste. (86-302, 11.4.1976)

C’è una nazione del vero padre, una nazione della vera madre e una nazione del vero
figlio maggiore. Diventiamo cittadini del cielo collegandoci a loro. Così possiamo
concludere che siamo i cittadini, i figli e i proprietari del Regno dei Cieli. Partendo
dalla famiglia diventate i proprietari del cielo ed entrate nel dominio della casa reale
di Dio. I figli di pietà filiale sono i proprietari delle loro famiglie e i patrioti sono i
proprietari della loro nazione. Sono tutti collegati insieme.

Dovete seguire un’unica strada. Le strade per diventare patrioti  dalla posizione di
figli di pietà filiale, santi dalla posizione di patrioti, e figli divini dalla posizione di
santi, vanno tutte nella stessa direzione. Non vanno in un altro senso.

Dio vuole che seguiate un’unica strada. Dovete prima diventare dei figli devoti con i
quali Dio vorrà stare sia nei momenti felici che in quelli difficili e con cui desidererà
rimanere per tutta la vita e per l’eternità. Queste sono le persone di cui Dio può dire
che  ha  assolutamente  bisogno.  Dovete  seguire  questa  strada,  non  importa  chi  vi
respinga  o  vi  perseguiti.  Non  ci  sarà  nessun  indennizzo  una  volta  che  diventate
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cittadini del Regno dei Cieli. Una volta stabiliti, i risultati durano per l’eternità. (293-
209, 26.5.1998)

Diventate delle vere famiglie solo se siete riconosciuti dalla vostra nazione e dai suoi
cittadini.  Solo  quando  le  tribù,  le  famiglie  e  gli  individui  della  vostra  nazione
riconoscono la vostra famiglia - solo quando le vostre famiglie trascendono la sfera
del riconoscimento nei confronti dell’individuo, della famiglia, della tribù, del popolo
e  della  nazione  -  possono  avanzare  verso  il  mondo.  Senza  ottenere  quel
riconoscimento  la  vostra  strada  sarà  bloccata.  Dovete  capire  che  ricevendo  quel
riconoscimento,  per  la  prima  volta  nella  storia  potete  entrare  in  cielo  come suoi
cittadini. (134-218, 20.7.1985)

Dovete perseverare, sacrificarvi e servire la vostra fidanzata anche se non vi piace.
«Se non l’avessi incontrata non avrei imparato nulla. Ora capisco che ho ricevuto
questa persona in modo da poter affrontare più difficoltà per conquistare uno spirito
di  servizio e di sacrificio e così  andare in cielo».  Chi pensa in questo modo può
diventare una persona di valore ed entrare in cielo.

Dio vuole che persino i peccatori diventino Suoi figli. Solo perché la vostra fidanzata
non ha un viso molto grazioso o perché è giapponese o è bassa di statura, potete
pensare: «Oh, non mi piace»? Voi uomini dovete convincervi che andrete nel luogo
più alto del cielo se prendete la donna più brutta e vi sacrificate per lei servendola più
di chiunque altro. Dovete capire che allora diventerete il marito migliore, un marito
che  è  come  un  santo.  I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  avere  un
pensiero di questa levatura. (116-95, 20.12.1981)

La cosa più fortunata e preziosa che può capitare a una donna è avere un marito. La
gioia più grande per una coppia è avere dei figli. Questi figli non appartengono ai
loro genitori, ma al mondo, alla nazione celeste. La loro genealogia è nel Regno di
Dio. Anche se sono vostri figli  hanno tutti una nazionalità.  Avere una nazionalità
significa essere cittadini di una nazione. Allo stesso modo questi figli sono i figli
della nazione celeste, e quella coppia è formata da un marito e da una moglie che
rappresentano la nazione di Dio. Se avete questo tipo di cuore, potrete conformarvi
allo  standard  della  nazione  celeste  quando  vi  registrerete  lì.  Potrete  essere  in
risonanza con quel livello. Senza avere questo tipo di esperienza di risonanza sulla
terra,  avrete  delle  difficoltà  nel  mondo  spirituale,  anche  se  avete  ricevuto  la
Benedizione. La stessa cosa vale per gli uomini. La loro felicità più grande è avere
una moglie. La loro seconda felicità è avere dei figli come frutto della loro unione
d’amore.  Questo  nido  d’amore  deve  essere  trasmesso  al  mondo.  Quando  questo
succederà, sarete pienamente qualificati come cittadini del cielo. (233-212, 1.8.1992)

Le vostre  trinità  riguardano le  tre  grandi  offerte.  Abramo dovette  fare  tre  grandi
offerte e anche l’arca di Noè aveva tre ponti. Sono tutte tre grandi offerte. In questo
modo  dovete  costruire  un  altare  e  avere  tre  persone  che  fanno  delle  offerte  in
sacrificio  per  adempiere  ai  loro  doveri  di  lealtà  e  devozione  verso  le  persone  di
quell’area. Dovete diventare delle persone che sanno abbracciare quel luogo con lo
stesso  cuore  che  avreste  pregando  perché  i  vostri  figli  siano  benedetti.  Se  siete
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assegnati in quel posto e lavorate lì per tre anni vi qualificherete come cittadini del
cielo. (150-26, 17.8.1958)

Le persone vere sono quelle che si sacrificano e soffrono per il bene più grande. Tra
loro ci sono veri figli, insegnanti, amici, genitori, fratelli e sorelle, famiglie, nazioni e
un vero Regno dei Cieli. Allora, che tipo di luogo è il vero Regno dei Cieli? È la
destinazione di quelli che si sono sacrificati e hanno sofferto per il bene più grande.
(124-168, 6.2.1983)

Adamo ed Eva caddero attraverso il loro matrimonio illecito come individui. Quindi
ora, per capovolgere questa situazione, i membri della seconda generazione devono
partecipare a matrimoni interculturali e internazionali. Devono amarsi reciprocamente
e, attraverso quell’amore, sciogliere il nemico. Per stabilire questa condizione, le sei
nazioni che un tempo erano nemiche, cominciando dagli Stati Uniti e includendo il
Giappone, la Corea, la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, devono stabilire le
fondazioni d’amore a livello nazionale avendo amato il nemico. Dovete creare questa
tradizione per portare una nuova vita alle nazioni più di quello che farebbero i loro
patrioti. Il cielo inizierà sulla base di questa unità. (192-85, 2.7.1989)

Quelli che desiderano andare in cielo devono amare i loro nemici. Nel giardino di
Eden, Adamo ed Eva erano centrati su Dio e gli arcangeli erano centrati su Adamo ed
Eva. Se Adamo ed Eva avessero raggiunto la perfezione, sarebbero andati in cielo e
gli arcangeli li avrebbero seguiti. Il cielo è il luogo dove andate dopo aver esercitato
l’amore. Gli arcangeli devono essere amati da Dio, da Adamo e da Eva e poi andare
in cielo insieme a loro. Questo è il principio della creazione. (243-280, 28.1.1993)

Voi non vivete per voi stessi. Dovete vivere rappresentando tutti. Se siete una donna
dovete nascere in questa era rappresentando tutte le donne e diventare un modello per
le donne che vi osservano. Dovete vivere come un esempio. Se lo farete, i  vostri
discendenti  seguiranno  sicuramente  quell’esempio.  Il  mondo  celeste  -  il  mondo
eterno  -  è  il  luogo  dove  vi  collegate  seguendo  quell’esempio.  Quando  vi
qualificherete per quel luogo, potrete avere libero accesso ad ogni cosa, ma se non ci
riuscirete avrete dei grossi problemi. I Veri Genitori non insegnano alle persone in
quel  luogo  [il  mondo  spirituale].  Le  persone  che  hanno  raggiunto  la  perfezione
attraverso di loro vanno là. In quel mondo questo tipo di sistema educativo non esiste.
Dovete andare là dopo essere stati educati qui sulla terra. In altre parole, quello che è
legato sulla terra è legato in cielo, e quello che è sciolto sulla terra è sciolto in cielo.
(227-376, 16.2.1992)

I cittadini del Regno di Dio sono quelli che hanno innalzato la bandiera del servizio
per  tutti  i  popoli.  Quindi  oggi,  per  salvare  un  determinato  popolo,  dobbiamo
distribuire tutto ciò che possediamo per il suo bene. Se questo non basta, dobbiamo
essere  pronti  ad  offrire  persino  la  nostra  vita.  Queste  persone  sono  veramente  i
cittadini  del  cielo.  Dovete  pensare  alla  situazione  interiore  di  Dio  che  deve
raccogliere  questo  tipo  di  persone  per  realizzare  l’ideale  del  Suo  Regno.  (5-17,
9.11.1958)
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Non è possibile andare in cielo senza amare i figli del vostro nemico più dei vostri
stessi  figli. Oggi i cristiani chiedono a Dio di benedirli e di perdonare tutti i loro
peccati e il loro carico di malvagità. La loro visione della fede non è giusta. Sapendo
questo, io non potevo pregare Dio in quel modo. Prima di pregare, dovete provare
vergogna  persino  mentre  offrite  dei  risultati  concreti.  Con  che  cosa  otterremo  il
perdono per il peccato imperdonabile commesso davanti a Dio dai nostri antenati?

Finora i Veri Genitori non hanno potuto celebrare il loro matrimonio. Vuol dire che
non si  sono potuti  stabilire.  Nonostante  ciò,  ora  hanno inaugurato l’era dei  “Veri
Genitori e del sicuro stabilirsi dell’era del Completo Testamento”. Ora, per la prima
volta, sono potuti ritornare nella loro città natale. Facendo questo, portano con sé tutti
i loro figli dispersi. Sono ritornati nel loro paese natale, si sono stabiliti lì come i Veri
Genitori e hanno celebrato il loro matrimonio. Così ora i loro figli si possono sposare.

Finora la Chiesa dell’Unificazione ha seguito una direzione opposta a quella delle
altre religioni. Non è una religione falsa, ma una religione che insegna la strada giusta
proponendo il termine “Veri Genitori”. Ha affrontato il mondo opponendosi a quello
che insegnano i  genitori  falsi.  Poiché vi ho insegnato a cercare la strada dei veri
genitori  attraverso  la  via  religiosa,  abbandonando  la  posizione  dei  genitori  falsi,
questi veri genitori naturalmente devono ritornare nel loro paese natale e avere una
famiglia. Quindi è logico dire che anche i loro figli devono ritornare nel loro paese
natale e avere una famiglia. (273-289, 29.10.1995)

Nel  vostro  cuore  dovete  pensare:  «Ora  sono  entrato  in  una  nuova  era»  e  senza
guardare indietro dovete dire: «Addio mondo! Me ne vado». Abbiamo condotto la
Cerimonia del fuoco sacro per la pace, l’unità e la liberazione del cielo e della terra.
Perciò  abbiamo  superato  quel  momento  critico.  Quando  la  moglie  di  Lot  stava
lasciando Sodoma, fu avvisata di non guardare indietro, ma sentendo che il cammino
che doveva affrontare era oscuro, si voltò indietro a guardare. Quando le donne non
conoscono  la  loro  destinazione  o  non sanno  che  direzione  prendere,  e  quando  il
dolore che provano in quel momento, più grande di quello di un profugo, le rende
cieche  al  punto  che  il  cielo  e  la  terra  sembrano  essere  nell’oscurità,  desiderano
ardentemente i tempi passati. Perciò finiscono inevitabilmente per voltarsi a guardare
indietro. Gli Ultimi Giorni saranno un tempo del genere. «Come sarà terribile in quei
giorni per le donne incinte…» (396-134, 5.11.2002)

Avete una vostra nazione? Dobbiamo arrivare a una conclusione generale riguardo
questo paese. Ora la Promessa asserisce che siete i proprietari della Cheon Il Guk.
“La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore”
è il contenuto centrale. È così che bisogna fare. Capite? La Promessa sta cambiando.
È stato introdotto il termine “proprietario”. Nessuno può semplicemente vendere le
parole  della  Promessa!  Ad  ogni  modo  il  termine  Cheon  Il  Guk  è  stato  stabilito
attraverso i Veri Genitori per l’eternità.

Ora abbiamo proclamato la regalità di Dio, e stabilendo il Regno di vita in cui sono
completamente  stabiliti  i  Genitori  del  cielo  e  della  terra,  abbiamo tenuto  i  Rally
speciali  per  l’armonia  e  l’unità  del  cielo  e  della  terra  e  abbiamo  concluso  la
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Cerimonia del fuoco sacro per la pace, l’unità e la liberazione del cielo e della terra.
Perciò abbiamo bisogno di una nuova nazione. (396-149, 5.11.2002)

Se la  vostra  mente e  il  vostro corpo non sono uniti  in  armonia,  per  quanta  fede
possiate avere dopo essere entrati nella Chiesa dell’Unificazione, non potete andare
in cielo. Il motivo è che nei luoghi di conflitto ci sono delle ombre. Quando avete
partecipato al seminario di registrazione e lì avete ricevuto la Benedizione, ho parlato
dello “Stabilirsi del mezzogiorno”. Non ci deve essere nessuna ombra.

Se la mente e il corpo non sono uniti, quando il sole splende direttamente sopra la
vostra  testa  e  la  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  pendono  da  una  parte,  apparirà
un’ombra  alla  vostra  sinistra.  Se  il  vostro  corpo  prevale  sulla  vostra  coscienza,
un’ombra  sarà  proiettata  alla  vostra  sinistra.  Questa  situazione  deve  essere
trasformata nello “stabilirsi del mezzogiorno”. La cima, il mezzo e il fondo devono
essere perfettamente allineati in senso verticale.

Se prendiamo Dio come la prima generazione e Adamo come la seconda, la sfera
delle tre generazioni non è stata stabilita verticalmente. Dio non ha avuto una terza
generazione. Le persone non sanno che Dio è un Dio miserabile che non ha potuto
avere dei nipoti. L’umanità caduta non sa che Dio, l’antenato dell’umanità, il maestro
di tutti i maestri, il Signore di tutti i signori, il Re di tutti i re e il grande sovrano
dell’universo è in una situazione così penosa. (400-197, 1.1.2003)

Sezione 4. Testimoniate per ottenere il diritto celeste della 
proprietà

Dovete riuscire a pensare: «Noi siamo quelli che sono andati alla ricerca di un popolo
di speranza, quelli che sono necessari per far rinascere la nazione della speranza. Il
giorno  in  cui  inizieremo  a  lavorare  sarà  il  giorno  in  cui  i  cittadini  che  possono
diventare  un  elemento  essenziale  per  il  risveglio  della  nazione  rinasceranno  essi
stessi. Noi siamo quelli che hanno ereditato l’ideologia tradizionale di questa nazione
e ci siamo fatti avanti per ricostruire la nazione dei nostri desideri. Perciò dobbiamo
unirci a loro attraverso l’ideologia tradizionale e trovare la nazione giusta.  Siamo
quelli che hanno la responsabilità di reclutare questo gruppo».

Lì il vostro cuore deve traboccare d’amore per quella nazione e il suo popolo. Deve
essere una nazione diversa da come era quando l’amavate come suoi cittadini. Deve
essere un tipo di amore diverso da quello che avete avuto finora per i vostri parenti,
genitori, fratelli e sorelle, sposi e figli. Dovete amare il popolo e la nazione in un
modo diverso. Se questo non avverrà, il mondo ideale di speranza che Dio ha cercato
fino  ad  ora  non  potrà  essere  realizzato.  Quando  per  loro  rappresenteremo
completamente Dio ci seguiranno per diventare dei cittadini celesti. Quando queste
persone che si sono riunite saranno saldamente collegate, la restaurazione della patria
di Dio avrà inizio. (57-179, 31.5.1972)

L’espressione  “un popolo”  include  la  razza  nera,  bianca  e  gialla  e  deve  avere la
capacità di assorbire tutte le culture così come tutti i costumi e gli ambienti di tutta la
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storia. Noi diciamo che diventeremo un solo popolo, fratelli e sorelle uniti attorno ai
Veri Genitori. Il mondo, però, non è così. Dobbiamo trasformarlo completamente in
un  unico  popolo.  Se  lo  lasceremo  così  com’è,  le  persone  malvagie  rimarranno
sempre.  Attraverso  le  nostre  attività  della  home church  possiamo  creare  un  solo
popolo. Dovete sapere che l’unico modo per far questo è attraverso le attività della
home  church.  Non  c’è  altro  modo.  Anche  se  ci  sono  numerose  tribù,  dobbiamo
stabilire un movimento per unirle. (116-215, 1.1.1982)

Ricevendo la Benedizione potete essere trattati come membri effettivi della Chiesa
dell’Unificazione e cittadini della nazione celeste. Così arriviamo alla conclusione
che  Satana  sarà  automaticamente  separato  sulla  base  di  questo  criterio  logico.
L’amore di Dio è superiore all’amore di Satana e voi vi trovate nella posizione di
uomini e donne benedette sulla base di quell’amore fondato sul Principio. Siete sopra
anziché  sotto  il  livello  in  cui  Satana  vi  può  accusare,  quindi  Satana  non  può
accusarvi.  Questo perché i  Veri  Genitori  hanno stabilito  lo  standard originale  del
lignaggio  attraverso  la  loro  linea  di  sangue.  Perciò,  se  siete  nell’ambito  di  quel
lignaggio, Satana non apparirà mai; sarete entrati completamente nella dimensione
separata da lui. (172-66, 7.1.1988)

La Chiesa dell’Unificazione è una chiesa rappresentativa che avanza verso l’ideale
familiare del Regno dei Cieli. Dovete sapere che la nazione, il mondo, il cosmo e Dio
sono racchiusi in questa famiglia.

Poiché  siete  stati  legati  al  lignaggio  dei  Veri  Genitori,  da  ora  in  poi  non dovete
diventare olivi selvatici. Dovete prendere il seme dell’albero di olivo vero e portare i
suoi frutti in qualsiasi parte del mondo mettiate radice. Dovete produrre lo stesso tipo
di frutto, indipendentemente dalla nazione o dal luogo ed essere accettati  come il
popolo santo della nazione celeste. Dovete capire che questo era l’ideale di creazione
di Dio.

Le  famiglie  benedette  della  Chiesa  dell’Unificazione  hanno  la  responsabilità  di
espandere la popolazione del Regno di Dio - nella sfera libera e liberata che non ha
nessuna  storia  di  indennizzo.  Non dovete  mai  dimenticare  che  questa  è  la  vostra
missione.

Ora saranno inaugurate le sfere tribali.  Dio non vi governerà più.  Le vostre tribù
stanno entrando nell’era di diventare le tribù del cielo. Perciò, attraverso il lavoro dei
loro antenati, le persone entrano nella Chiesa dell’Unificazione senza sapere perché.
Quando viene la primavera, le foglie non sono costrette a spuntare, lo fanno in modo
naturale. Un mondo dove il sole del mattino sorge lentamente è sotto i nostri occhi.
Non  dimenticate  che  il  nostro  dovere  e  la  nostra  missione  è  andare  avanti  con
coraggio  ed entusiasmo come i  grandi  proprietari  del  cielo  e  della  terra  e  i  figli
liberati di Dio. (202-256, 24.5.1990)

Il mio desiderio è restaurare i cittadini del cielo. Ma come possiamo trasformare i
cittadini del mondo satanico? Questo è il problema. Devono negare quel mondo e
fare una svolta di 180 gradi. Attualmente Satana è più in alto e Dio è più in basso.
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Come si deve cambiare questa situazione? Bisogna andare al punto zero. La cosa più
preziosa per voi sarà il numero di cittadini del cielo che restaurerete.

Non siete tutti diventati cittadini del cielo attraverso di me? Allo stesso modo, per
trasformare i vostri figli in cittadini celesti, dovete educarli in modo da poterli portare
con voi e farli vivere nella nazione celeste anche a costo della vostra vita. Questo è il
vostro patrimonio. Dovete farlo sistematicamente ed educare i vostri figli; solo allora
andranno nello stesso posto. Come sarebbe bello se tutti diventassero cittadini del
cielo  all’istante!  Bisogna  farlo.  Questa  sarà  la  vostra  ricchezza  nell’altro  mondo.
Diventerà un dono quando andrete nell’aldilà; è simile alla dote e ai doni che una
sposa porta con sé quando si trasferisce a casa dei suoceri. Se porterete le persone
della vostra nazione così come quelle di tanti altri paesi, in cielo ci sarà un banchetto
preparato per voi. (215-182, 17.2.1991)

I doni più grandi che potete portare con voi entrando nel Regno dei Cieli sono i suoi
cittadini  provenienti,  ad  esempio,  dal  mondo  degli  affari,  grazie  alle  parole  del
Principio Divino. Cosa dovete portare con voi quando entrate in cielo, nel Regno di
Dio? Non dovete portare con voi solo la vostra famiglia. Altrimenti, chi salverà i figli
di Caino nel mondo satanico? Così, fino ad oggi, nessuno è entrato in cielo centrato
sul vero amore. Ecco perché il cielo è vuoto. Quindi dovete sapere che restaurare
tanti cittadini del Regno di Dio ed entrare in cielo insieme a loro è il dono che vi
permette di essere ricompensati da Dio e di avvicinarvi alla nazione celeste. Non è
possibile farlo attraverso la conoscenza o qualsiasi altra attività o risultato. (216-135,
9.3.1991)

Senza una fondazione per la vita eterna non potete lottare per tanto tempo. Senza
risultati finirete per sparire. Anche per me è la stessa cosa. Io sono rimasto fino ad
oggi  perché  mi  sono  battuto  per  la  vita  eterna.  È  un  problema  serio.  Voi  non
conoscete  questa  forza.  Alla  fine,  tutti  moriremo.  Voi  non  sapete  quando  potete
cadere morti stecchiti in un angolo. Un giorno andremo tutti nel mondo spirituale.
Quando andrete là, cosa porterete con voi davanti a Dio? Non potete andare con il
vostro corpo. Dovete tutti andare là guidando i cittadini del cielo. Non pensate che ci
saranno tante persone dietro di me? Ecco cosa dovete fare. (230-61, 15.4.1992)

I vostri diritti di proprietà nel mondo spirituale saranno determinati dal numero di
cittadini che avete portato nel Regno dei Cieli. Saranno il vostro patrimonio. È giunto
il  tempo  di  prendere  coscienza  di  questo.  Verrà  un  tempo  in  cui  sarà  possibile
testimoniare a milioni di persone in un giorno. La Chiesa dell’Unificazione ha questo
contenuto  straordinario.  Guardate  il  mondo:  quante  persone  vanno  alla  deriva
vagando  come  pazzi  deliranti,  tormentandosi  se  vivere  o  morire  e  commettendo
suicidio?

Ora  stiamo  entrando  in  un’era  di  migrazioni,  dove  i  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione attraversano le frontiere fra nazioni confinanti, si spostano da un
continente all’altro e da oriente a occidente. Quando avvengono questi cambiamenti
il  nostro dominio cambierà. Perché è necessario questo? Spesso i paesi confinanti
sono diventati nemici a causa di interessi nazionali contrastanti. Perciò, le persone
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che vivevano nei periodi oscuri, nel mondo spirituale sono circondate da muri. Come
saranno  abbattuti  questi  muri?  I  loro  discendenti  sulla  terra  li  devono  abbattere
facendoli crollare. Per far questo, quelli che hanno odiato i giapponesi devono amarli
con un’intensità ancora più grande. Questa è la missione di Abele. La prima persona
che capisce queste cose deve essere la prima a portare la croce. (218-227, 19.8.1991)

Quando  andrete  nel  mondo  spirituale,  il  vostro  patrimonio  dipenderà  da  quanti
cittadini del cielo avete innestato mentre eravate qui sulla terra. La religione deve
infondere  questa  consapevolezza.  Poiché  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione
non  hanno  trasmesso  questa  consapevolezza  alla  nostra  seconda  generazione,  i
giovani se ne vogliono andare da un’altra parte. Sono stati tutti spazzati via e dicono
che si troveranno un lavoro o faranno altre cose nella società mondana. I cittadini del
mondo  spirituale,  i  cittadini  del  cielo,  sono  prodotti  sulla  terra,  non  nel  mondo
spirituale. Li creiamo in questo mondo fisico. Così, se Adamo ed Eva originariamente
avessero prodotto delle persone secondo il Principio, esse sarebbero appartenute al
cielo, ma poiché caddero, ci fu un completo sconvolgimento. (230-24, 15.4.1992)

Raccogliere cittadini del cielo è più importante che mangiare. Questa è l’occupazione
principale per noi che viviamo sulla terra. Fra le cose che dobbiamo fare durante la
nostra vita, nulla è più prezioso di questo. I soldi che accumulate dopo aver trovato
un lavoro e aver ricevuto delle promozioni nella  società secolare  passeranno tutti
come  l’acqua  sotto  i  ponti.  Nell’altro  mondo  i  soldi  non  serviranno.  Là  i  beni
materiali e la conoscenza non sono necessari. Anche senza che nessuno vi insegni le
cose, la vostra mente le saprà già. Capirete tutto nel giro di una settimana.

Quando un giorno andrete nell’altro mondo, cosa direte a Dio che ha guidato il lavoro
della restaurazione e ha tribolato fino ad oggi per trovare un Adamo? Dio non ha
forse cercato da solo l’Adamo perfetto sin dal tempo della creazione? Ma voi siete
venuti  a  conoscenza  del  Principio.  Questa  è  l’arma  che  vi  permetterà  di  salvare
migliaia  e  milioni  di  cittadini.  Finora  Dio  non ha  potuto  educare  l’umanità  e  ha
dovuto  guidare  la  provvidenza  in  mezzo  all’ignoranza.  Quello  che  facciamo  è
prendere su di noi il Suo dolore e fare più cose in Suo nome sulla terra di quelle che
ha fatto Lui. Il Principio ci fornisce la strada per illuminare e raccogliere un seguito
di centinaia e migliaia di Adamo.

Quanti figli avete radunato che vi seguiranno in cielo? Non dovreste far altro che
questo. Anche se avete miliardi di oro e vivete nell’opulenza, tutto questo passerà.
Investite tutti i  vostri  beni materiali,  la vostra conoscenza e persino la vostra vita
caduta  in  questo lavoro.  Non investiteli  separatamente,  ma tutti  in  una volta,  col
cuore di creare i cittadini del Regno di Dio. Man mano che il vostro investimento si
accumula, il suo valore aumenta in proporzione. (230-28, 14.4.1992)

Quanto sarete lodati eternamente davanti a Dio dipenderà dal numero di cittadini del
cielo che avrete raccolto. In passato non c’era nemmeno un badile per raccoglierli:
l’incapacità era il risultato dell’ignoranza; ora, invece, avete una gerla sulle spalle. Se
trasmettete la Parola con passione potete raccogliere una messe esplosiva. (230-32,
15.4.1992)
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Dovete impegnarvi in tante attività per moltiplicare i cittadini e le famiglie del cielo
attraverso  i  vostri  sforzi.  La  posizione  che  vi  sarà  accordata  nell’altro  mondo  è
determinata sulla terra.  Non è stato detto che quello che è legato sulla terra sarà
legato in cielo, e quello che è sciolto sulla terra sarà sciolto in cielo? Si riferisce a
questo. (235-58, 28.8.1992)

Il polo negativo e il polo positivo di una calamita non dicono l’uno all’altro di attrarsi
reciprocamente.  È  un  processo  che  avviene  in  modo  naturale.  Sta  arrivando  un
uragano. Ecco cosa deve essere realizzato: centrati sulla sfera di Eva e della madre,
dobbiamo piantare fermamente il dominio di Caino e Abele nella famiglia assieme
alle vicende del mondo che arrivano impetuose come un uragano. È come mettere al
mondo un bambino; ecco cosa state facendo; è per la madre e i figli. Su questa strada
le donne sono delle liberatrici. Gli uomini vivono senza preoccupazioni in una sfera
libera del cielo e della terra, ed è per questo che non sono capaci di interferire negli
affari dei loro figli. Le donne devono essere grate al cielo, alla terra e ai Veri Genitori
per  il  tempo  straordinario  in  cui  sono  entrate,  dove  possono  avere  il  dominio
ventiquattro  ore  al  giorno.  Quindi  la  domanda  è  quante  persone  raccoglierete  e
porterete nella nazione celeste come suoi cittadini.

In Corea c’è un sacco di agitazione riguardo la dote. Viviamo in un tempo del genere.
Il problema è quanti cittadini e quante famiglie portate con voi nella nazione celeste.
In cielo non ci sono famiglie o cittadini. Come sarà grato Dio se possiamo creare dei
cittadini e delle famiglie! Quando di notte alzate lo sguardo verso il cielo scuro non
vedete  brillare  le  stelle?  Fra  quelle  stelle  che  tipo  di  stella  vorreste  diventare?
Vorreste essere una stella grande. Se diventerete una stella grande dipende da quanti
cittadini e quante famiglie porterete in cielo. (235-119, 29.8.1992)

Le donne che vanno sulle montagne in cerca di erbe si affannano tutto il giorno a
cercare le piante buone, ma alla fine della giornata tornano con la loro cesta vuota
perché hanno avuto fame e si sono mangiate tutte le erbe che avevano raccolto. Ma le
donne che  raccolgono le  erbe  tranquillamente  e  pazientemente  possono  portare  a
casa, come loro aiutanti, quelle donne energiche che si erano date tanto da fare.

Attualmente nel Regno di Dio non ci sono cittadini. Il cielo è vuoto. Di conseguenza
dobbiamo riempire di cittadini quel cielo vasto e vuoto, facendoli passare per la porta
della Chiesa dell’Unificazione. Poiché è giunta un’era del genere, dovete pensare al
mondo anziché a voi stessi. Non dovete avere i capelli arruffati come quelli di una
quaglia o lasciarli diventare grigi come le piume di una cutrettola. Non siate come le
cutrettole che volano penosamente di qua e di là scuotendo la coda. Dovete diventare
delle nobildonne. (237-303, 17.11.1992)

Dio creò Adamo perché aveva bisogno di  uno spazio orizzontale.  Tanti uomini e
donne  si  sposano  e  formano  delle  famiglie  in  modo  che  i  loro  figli  si  possano
trasferire in cielo per riempirlo. Quindi ogni famiglia è una catena di produzione che
crea i cittadini del cielo. Essendo una catena di produzione, deve sfornare tanti figli.
Il rango e la posizione di gloria delle persone in cielo sono determinati dal numero di
cittadini che portano nella nazione celeste. Se allevate tanti figli, e se educate dodici o
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addirittura ventiquattro tipi di persone, sarete nella posizione di aver amato tutti i tipi
di esseri umani. (256-238, 13.3.1994)

L’ultima  volta  che  ho  lasciato  le  Hawaii  ho  parlato  della  Cerimonia
dell’incoronazione per la Regalità di Dio, dello stabilirsi  della terra natale e della
patria di Dio e anche della dichiarazione della Cheon Il Guk e dei suoi cittadini. Per
stabilire una nazione è necessaria una sovranità. Questo vuol dire stabilire la regalità.
Poi ci deve essere una nazione. Questo è stabilire la patria di Dio. Poi devono esserci
i cittadini. È così che ottenete la carta per registrarvi nella nazione celeste. In questo
modo sono state poste tutte le basi per la Cheon Il Guk dove la sovranità, i cittadini e
il  territorio  possono  essere  preparati  sotto  la  suprema  autorità  di  Dio.  Ciò  che
determina il vostro valore lì dipende da quanti parenti avete portato a Dio. Dovete
andare nella direzione opposta. Dovete salire partendo da qui. (364-131, 1.1.2002)

Ora è il tempo di mobilitare i vostri antenati. Dovete mobilitarli affinché cooperino
con voi e per far questo dovete capire chiaramente il contenuto della realtà presente,
la struttura del mondo spirituale e come avviene la resurrezione tramite il ritorno. Poi
dovete diventare i portabandiera che indicano la direzione e diventare un esempio per
i vostri  antenati  che si  dedicano con la più grande sincerità.  Il  mondo fisico è in
posizione di fratello maggiore e deve dare l’esempio. Capite? Quindi non pensate che
state facendo queste cose da soli.  Se li  mobilitate,  i  vostri  antenati  vi aiuteranno.
(370-132, 19.2.2002)

Per quanto riguarda la caduta, Dio era responsabile della creazione e Adamo della
caduta. La caduta distrusse la famiglia, la nazione, il mondo e tutto l’universo. Questo
fu causato dai genitori falsi il cui istigatore, Satana, sorse e si unì a loro mettendo Dio
al bando. Questo distrusse il mondo che Dio aveva desiderato. Fino ad oggi il mondo
politico ha sacrificato il mondo religioso, ma da ora in poi sarà il contrario.

Per questo ho lanciato un movimento al di sopra delle religioni, delle nazioni e delle
ONG per ristabilire l’ordine che era stato invertito, realizzando in questo modo una
liberazione  unificata  del  cielo  e  della  terra.  Questo  non  viene  fatto  nel  mondo
spirituale  ma  sulla  terra;  dobbiamo  liberare  tutto  e  andare  al  di  là  di  questo,
cancellando completamente tutte le macchie di sangue e i segni lasciati da Satana.
Dovete purificare tutto ciò che è collegato all’individuo, alla famiglia e alle proprietà
e trascenderlo attraverso questa cerimonia del fuoco sacro.

Facendo  questo  diventiamo  famiglie  benedette  centrali.  Poiché  il  fallimento
dell’umanità è avvenuto in seno alla famiglia, non potete superarlo senza avere una
famiglia. Gli individui non possono risolvere questa situazione. Quindi ora il mondo
spirituale è in subbuglio per realizzare la Benedizione. Stanno facendo richieste alla
terra.

Così i vostri antenati, che un tempo vivevano sulla terra, nonché i fondatori e i capi
delle religioni, scenderanno sulla terra - gli antenati che vengono dalle tribù centrate
sulla loro religione, dalla loro religione o tribù - per realizzare la loro responsabilità
in posizione di proprietari, sulla base della loro religione o tribù. Questo è il motivo
per cui ora ho chiesto ai membri della Chiesa dell’Unificazione di non testimoniare
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alle persone al di fuori del loro clan o della loro tribù. Devono salvare tutte le persone
in posizione di servi, figli adottivi, figli illegittimi e figli di discendenza diretta nei
loro clan e nelle loro famiglie, unirsi e servire i Genitori. Devono essere educati dal
marito  della  famiglia  originale,  il  Messia.  Possiamo  completare  questo  partendo
dall’individuo che è stato liberato sulla nuova terra, fino a raggiungere la sfera della
liberazione in cielo. (396-127, 5.11.2002)

Sezione 5. La vita dei proprietari della Cheon Il Guk

5.1. Un cuore unito, un corpo, un pensiero e un’armonia

Voi ed io siamo in una posizione di unità tra la mente e il corpo, ossia il marito e la
moglie, i genitori e i figli sono uniti nel cuore. L’unità del cuore e della mente non si
può realizzare in uno stato in cui uno si trova sopra e l’altro sotto. Se i genitori sono
sopra e i figli sono sotto, non possono essere uniti nel cuore. Solo quando tutti e due
si trovano sullo stesso livello e su una base di parità possono essere uniti nel cuore e
nella  mente.  In  altre parole,  solo quando sia  il  loro rapporto interiore che il  loro
rapporto esteriore sono sullo stesso piano possono creare un’unità di cuore. Questo
vale anche per la coppia: marito e moglie possono essere uniti nel cuore solo dove il
loro rapporto tra interiore ed esteriore, tra davanti e dietro è orizzontale, mai se è
verticale. (41-30, 12.2.1971)

Tutto deve essere unito nella mente: gli occhi, il naso e tutte le altre cose devono
diventare uniti nella mente. La mente e il corpo si devono unire, come pure l’uomo e
la donna. Le tribù e le nazioni devono creare un’unità di cuore e di mente. Le persone
devono realizzare l’unità di cuore e di mente desiderata dal loro re, unirsi nel cuore ai
presidenti del mondo e poi a Dio, il presidente del cielo e della terra. Quando questo
si  realizzerà,  il  mondo  diventerà  un’unica  nazione,  e  questa  nazione  unita  non
apparterrà a qualcun altro, apparterrà a noi. (284-76, 15.4.1997)

Se Adamo ed Eva avessero realizzato la loro responsabilità nei confronti di Dio, Dio
li avrebbe benedetti. Da quella benedizione, sarebbe iniziato il bene e sarebbe stata
raggiunta l’unità della verità, della sostanza e del, cuore. Unità della verità significa
che quando Dio dice: «Fai questo!» noi rispondiamo di sì e seguiamo e realizziamo
quello che Lui ci ordina di fare. Dal punto di vista della volontà di Dio, Adamo ed
Eva non sono essenzialmente due esseri separati. Sedotto da Eva, Adamo trasgredì la
legge celeste e così i due si separarono, ma originariamente erano uniti. Una volta
raggiunta l’unità della verità e della sostanza, deve essere realizzata l’unità di cuore.
Quando  questo  succederà,  potremo  unirci  a  Dio.  Dio  è  andato  avanti  sperando
nell’arrivo di quel giorno. (15-263, 17.10.1965)

Il cielo è il luogo dove una coppia completamente unita nell’amore di Dio può entrare
assieme ai figli nati da questa completa unione, ossia la famiglia, la tribù e il popolo
uniti in Dio. (18-331, 13.8.1967)
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Il compito principale della Chiesa dell’Unificazione è l’unità fra la mente e il corpo.
Così, al tempo della creazione, Dio ordinò fede assoluta, amore assoluto e obbedienza
assoluta. Quello che diciamo si manifesta in base alla nostra fede. Se non si realizza,
dobbiamo investire  noi  stessi  per  portarlo  a  compimento.  Per  quanto un compito
possa essere grande, si realizza seguendo gli ordini. Poiché investiamo noi stessi più
della nostra speranza, viene realizzato. (400-203, 1.1.2003)

La caduta di  Eva fu dovuta al  fatto che non riuscì  a  praticare  la  fede assoluta  e
l’amore assoluto. Così il principio di restaurazione tramite indennizzo richiede una
devozione  sincera e  una  disposizione  di  mente irremovibile  per  Dio,  in  modo da
restaurare la fede assoluta e l’amore assoluto sulla base della coscienza. Tutte le cose
del  mondo  vanno  contro  Dio,  perciò  è  necessario  che  ce  ne  separiamo  e  le
respingiamo in modo assoluto. (275-30, 30.10.1995)

Il carattere Il hwa (一和) è formato dal carattere cinese Il (一) che significa uno e
hwa (和 ) che significa armonia. Non è il carattere cinese hwa (化 ) che significa
diventare.  Così  com’è,  il  carattere  hwa,  che  vuol  dire  armonizzare,  contiene  il
significato che persone di personalità diverse si devono unire anche se i loro caratteri
sono diversi e, in modo simile, popoli e nazioni con caratteristiche diverse devono
unirsi insieme. (68-232, 3.8.1973)

Il carattere hwa nella parola Il hwa (一和) (un’armonia) non significa creare armonia
mentre  si  cambia  la  propria  essenza.  Che  siate  un  uomo  o  una  donna,  dovete
armonizzarvi  senza  cambiare.  Tra i  due,  ha  più valore  armonizzarsi  senza  subire
nessun  cambiamento  piuttosto  che  armonizzarsi  a  costo  di  cambiare  la  propria
essenza. (173-241, 21.2.1988)

È un solo cuore, un solo corpo e un solo pensiero: un cuore significa amare Dio. In
breve, ci viene chiesto di amare il cielo. Un corpo sta per amare l’umanità. Non è
così? Un pensiero sta per amare la propria nazione che è un’estensione della famiglia.
In altre parole, ci viene chiesto di amare le nostre famiglie. La corrente essenziale del
desiderio degli uomini e delle donne è l’ideologia di un solo cuore, un solo corpo e un
solo pensiero! Capite?

Il titolo del sermone di oggi è: «Stabilire un cuore, un corpo e un pensiero…» È
giusto dire un pensiero. «Un cuore, un corpo e un pensiero sono per Dio e per il
cosmo…» Sapete cosa significa il cosmo, vero? È la casa di Dio e perciò include tutta
la  creazione  e  il  cielo  e  la  terra.  È l’ideologia  principale  del  popolo  del  cosmo!
Capite? Dite dopo di me: «Un cuore, un corpo e un pensiero è l’ideologia centrale di
Dio e delle persone del cosmo, della Sua casa e delle persone in cielo e sulla terra». È
compreso  tutto,  senza  escludere  nessuna  forma  della  creazione.  È  l’ideologia
principale di tutta l’umanità. È chiaro? Ripetete dopo di me: «Un cuore, un corpo e
un pensiero è l’ideologia di Dio e delle persone del cosmo!» Non c’è nient’altro.
(381-106, 11.6.2002)

Padre Celeste, fonte di tutte le benedizioni! Tu hai mandato i Veri Genitori sulla terra
e hai fatto indennizzare a loro numerose vette di amaro dolore, e ora il cielo e la terra
possono stare sulla stessa linea orizzontale dopo che sono stati completati i Rally per
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l’armonia e l’unità del cielo e della terra e la Cerimonia del fuoco sacro per l’unità e
la liberazione del cielo e della terra; e mentre annunciamo l’era dell’equalizzazione,
dell’armonia, della pace e dell’unità del cielo e della terra, il cielo e la terra possono
essere comunemente sullo stesso livello basato sull’ideale dell’unità, dall’individuo
fino al  cosmo, e avanzare verso un unico scopo.  Affinché la mente e il  corpo si
uniscano, aprendo la strada verso la perfezione, e l’ideale dell’amore si realizzi per
portare a compimento l’ideale reciproco desiderato da Dio, sulla base dell’armonia in
forma sostanziale di un cuore, un corpo e un pensiero, Adamo ed Eva, creati con il
criterio della reciprocità, erano assolutamente necessari. Se il genitore incorporeo del
cielo e i Genitori con un corpo fisico non avessero un partner d’amore ideale, basato
sul  criterio  unificato  dell’armonia di  un cuore,  un corpo e  un pensiero,  lo  scopo
dell’ideale  centrale  degli  attributi  di  Dio,  ossia  l’amore  assoluto,  l’amore  unico,
l’amore  immutabile  e  l’amore  eterno,  non  potrebbe  essere  realizzato.  (400-189,
1.1.2003)

5.2. Gli otto stadi della purezza

La provvidenza di salvezza è la provvidenza di ri-creazione, che è anche il processo
di  creazione  per  stabilire  tutte  le  cose  pure,  le  persone pure,  il  lignaggio  puro  e
l’amore puro in accordo al principio di creazione di Dio. Poiché stabilire tutte le cose
pure, le persone pure e l’amore puro sulla terra pura è l’ideale di creazione - lo scopo
della creazione - è necessario liberarci di noi stessi per realizzare questo obiettivo.
Per ritrovare un corpo puro è essenziale distruggere il nostro corpo attuale che fa da
base per Satana, in modo da poterlo scacciare.

Così la mente e il corpo puri, la sostanza e lo spirito, devono essere unificati; poi
dovete liberarvi del dominio satanico e passare attraverso i tre anni del periodo di
fidanzamento,  dopo  i  quali  formerete  delle  famiglie  benedette  nella  sfera  della
perfezione. Alla luce del Principio, questo processo significa salire alla posizione in
cui potete realizzare completamente la vostra parte di responsabilità.  Sappiate che
questo è il corso di restaurazione tramite indennizzo. Se non lo realizzate, non c’è
altro modo per salire. (268-114, 31.3.1995)

Gli otto stadi della purezza vogliono dire adempiere ai doveri di castità, lignaggio
puro,  amore  puro,  pietà  filiale  pura,  lealtà  pura,  santi  puri,  figli  divini  puri,
matrimonio puro e famiglia pura. Grazie ad essi l’ordine degli otto stadi - l’individuo,
la famiglia, la tribù, il popolo, la nazione, il mondo, il cosmo e Dio - possono essere
stabiliti  completamente sulla terra attraverso i  Veri Genitori.  Questo dà vita a dei
rapporti di unità orizzontale fra gli individui, le famiglie, le tribù e i popoli.

Così,  centrati  sul  Dio incorporeo e sull’amore dei  Genitori  del  cielo e della terra
sostanziali, abbracciate la forma iniziale cioè la famiglia, la quale si espande come la
base  per  l’ideale  globale.  Quando  una  famiglia,  come  quella  forma,  può  essere
completata, il Regno di Dio sulla terra e in cielo può essere liberato e la strada che
conduce direttamente lì si può aprire. Realizzare queste cose è la missione di Dio e
dei Veri Genitori.
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Se la vostra mente e il vostro corpo non sono uniti e non potete stare con un cuore, un
corpo, un pensiero e un’armonia uniti inseparabilmente, diventando veri figli di pietà
filiale verso Dio e veri patrioti nella nazione, assolvendo ai doveri dei santi verso il
mondo e dei figli divini di Dio e preparandovi a proclamare con uno spirito di pura
pietà filiale: «Io vivrò servendo per sempre i Veri Genitori», non potete diventare
cittadini della Cheon Il Guk.

Scoprendo che  non potete  pensare  di  vivere  comodamente  da  soli,  dovete  essere
disposti ad andare in qualunque parte del mondo, che sia in circostanze difficili o di
felicità, o addirittura nella più grande miseria, ed essere pronti a stare al posto di Dio
in posizione dei Suoi principi e principesse pionieri. Solo allora potete essere gli eredi
degni di ereditare la Cheon Il Guk.

Poiché i Veri Genitori soffrono per vivere insieme a voi, dovete decidere di lavorare
più duramente di chiunque altro, sopportare con gioia difficoltà mille volte più gravi
e dare tutto ciò che avete per stabilire un criterio reciproco in quell’ambiente di vita,
per mettere i Veri Genitori sul trono libero della più grande gioia.

Solo  quando  sarete  diventati  delle  persone  che  sanno  perseverare  attraverso  le
sofferenze nelle condizioni più estreme, essere ugualmente grati e saper rendere la
lode e la gloria del servizio a Dio, affinché sia trasmessa eternamente come fonte di
orgoglio ai  vostri  discendenti,  potrete  diventare  i  proprietari  della  Cheon Il  Guk.
(400-155, 5.11.2002)

Per non rimanere intrappolati dalle vostre abitudini e lasciare qualcosa di incompiuto
che  potrebbe  trascinarvi  verso  Satana,  dovete  pensare  che  questa  è  una  buona
opportunità  nella  provvidenza  di  Dio.  Per  tramandare  un  lignaggio  puro  dovete
perseverare  lungo una strada che attraversa le  montagne pregustando la  gioia del
giorno in  cui  potrete  seminare dei  semi  puri  attraverso  l’amore puro e  avere  dei
discendenti sulla base pura di aver ereditato la linea di sangue dei Veri Genitori. Vi
chiedo di superare questo cammino con un cuore pieno di speranza, comprendendo
quanto è serio. Capite? (183-86, 29.10.1988)

I Veri Genitori devono assumersi la responsabilità per i fallimenti di Adamo ed Eva e
risolvere questo problema, altrimenti non c’è assolutamente modo di ritornare alla
posizione dei Veri Genitori. Poiché furono i primi genitori a seminare, devono essere
i Genitori che raccolgono, bruciano tutto quello che è malvagio, e mettono da parte
ciò che è buono in modo da poter condividere in seguito i semi desiderati da tutti i
popoli.  Queste sono le parole del  Principio.  Sono le parole del  vero amore e del
lignaggio puro; le parole dell’amore di una coppia ideale. Non esiste altra strada da
cercare per l’umanità. Anche se tutto il resto svanirà, questo accompagnerà la vita
degli esseri umani per l’eternità. Ecco quanto è prezioso. (256-28, 12.3.1994)

Bisogna  preservare  il  lignaggio,  la  linea  di  sangue pura e  incontaminata.  Proprio
come Dio espulse Adamo ed Eva caduti,  quando il  lignaggio è profanato occorre
negare completamente se stessi e, come una persona caduta, mettersi in fila in fondo
all’umanità.  In  futuro,  solo  quelli  che  sono  vissuti  preservando  questa  purezza
potranno  diventare  responsabili  del  Regno  dei  Cieli.  Queste  persone  dovranno
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ereditare l’ideologia centrale tradizionale. Le famiglie benedette che commettono di
nuovo la caduta non possono essere perdonate. (268-110, 31.3.1995)

Quando tornate a casa è tradizione salutare i vostri genitori e praticare la pietà filiale
prima di ogni altra cosa, una tradizione sulla quale si insiste soprattutto per le donne.
Perché raccontiamo la storia di Shim Chung? Perché in origine fu una donna che non
dimostrò la pietà filiale.  Per indennizzare la storia del  mondo, una donna doveva
essere messa nella posizione principale per stabilire la tradizione della pietà filiale.
Poiché questa è la prima condizione d’indennizzo nella costruzione del Regno dei
Cieli restaurato, le donne devono essere fiere di diventare delle figlie che stabiliscono
la tradizione della pietà filiale,  praticano la fedeltà e mantengono la loro purezza.
(286-103, 9.8.1997)

Potete parlare di diventare i proprietari del Regno dei Cieli solo dopo essere diventati
figli e figlie di pietà filiale. Poi diventate patrioti, santi e alla fine famiglie di figli
divini,  ossia  vere  famiglie.  Solo  quando avete  formato  delle  vere  famiglie  potete
diventare i proprietari del Regno dei Cieli. (400-204, 1.1.2003)

Senza unire la mente e il corpo, non dovreste neanche pensare di entrare in cielo. Se,
dopo aver conosciuto le parole del Principio, decidete di unire la mente e il corpo,
dovrete lo stesso aspettare nell’altro mondo finché non sarete un essere unito. (400-
205, 1.1.2003)

Dovete diventare figli e figlie di pietà filiale, nuore filiali e santi filiali. Poi, sulla base
della  purezza,  del  lignaggio  puro  e  dell’amore  puro,  le  vostre  famiglie  devono
mostrare pietà filiale verso Dio sulla base della famiglia. E non solo voi, ma tutta la
vostra famiglia deve esercitare la pietà filiale. Poi le vostre famiglie devono diventare
famiglie devote di patrioti, santi e figli divini. In quella posizione, dovete diventare i
rappresentanti del proprietario, pienamente qualificati come principi e principesse che
erediteranno  la  sovranità  dal  livello  individuale  al  livello  cosmico  e  persino  nel
mondo dell’aldilà che è il cielo. Dobbiamo sempre fare questo genere di allenamento,
perché questo è ciò che significa essere i proprietari della Cheon Il Guk. (406-316,
12.3.2003)

I Veri Genitori devono mettere tutte le cose sotto controllo e offrirle al Proprietario.
Questo perché Adamo ed Eva sono destinati ad ereditare tutto dopo essersi sposati.
Essere proprietari di qualcosa prima di sposarsi è come aver acquistato della merce
rubata. È come se aveste comperato o preso in prestito e usato una cosa che è stata
rubata, o l’aveste rubata voi stessi per il vostro uso personale; in breve è come agire
da proprietari quando non lo si è.

Sulla base delle famiglie pure, del lignaggio puro e dell’amore puro davanti ai Veri
Genitori, famiglie filiali di patrioti, santi e figli divini devono essere offerte e messe
in ordine davanti a Dio. Tutti devono far registrare i loro matrimoni e le loro nascite
in quella nazione. (406-320, 12.3.2003)

Le  famiglie  benedette  sulla  base  del  lignaggio  puro  e  dell’amore  puro  devono
formare  delle  famiglie,  delle  nazioni,  un  mondo  e  un  cosmo  di  pietà  filiale  e
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reclamare  Dio come loro  Padre.  Dovete  assomigliare  a  Dio sia  dentro  che fuori,
riflettere la Sua mente, il Suo corpo e persino le Sue cellule e diventare uniti nella
mente, nel corpo, nel pensiero e nell’armonia.

Tuttavia, non c’è nessun partner oggetto. Nella posizione di armonia dovete investire
l’amore  e  continuare  a  risalire  dall’era  di  tutte  le  cose  fino  a  Dio.  Da  lì  può
cominciare la liberazione sulla base della completa realizzazione dell’ideale originale
di creazione. In questo modo il  cosmo può gioire quando Dio gioisce e risuonare
insieme  a  Lui.  Dobbiamo  raggiungere  rapidamente  quel  punto,  veloci  come  un
fulmine. (406-322, 12.3.2003)

5.3. Una vita al servizio di Dio e dei Veri Genitori

Oggi, anche se le persone cadute hanno dei genitori, questi genitori non sono dei veri
genitori  riconosciuti  da  Dio.  Allora,  di  che  cosa  abbiamo  bisogno  negli  Ultimi
Giorni?  In  questo  tempo,  mentre  siamo ancora  vivi,  dobbiamo servire  i  Genitori
universali, i  Genitori a livello della religione e i Genitori della famiglia. In breve,
dobbiamo servire questi tre tipi di genitori importanti.

La famiglia  è la forma rappresentativa dei  cittadini,  la  chiesa quella dei  figli,  e  i
genitori universali  sono nella posizione dei Veri  Genitori.  Le persone che vivono
sulla terra oggi non appartengono alla sfera d’amore dei genitori approvata da Dio.
La triste realtà è che il rapporto di carne e di sangue che ci lega ai nostri genitori non
si estende dalla nostra nascita al mondo dell’eternità.

Perciò dobbiamo capire che solo quando l’amore dei Genitori della famiglia, l’amore
dei Genitori a livello di religione, l’amore dei Genitori universali, e l’amore di Dio si
fondono insieme possiamo entrare nel Suo regno d’amore di seimila anni di storia,
stare al cospetto di Dio e sollevare il volto davanti a Lui. Questo è il corso che siamo
destinati a seguire. (5-122, 4.1.1959)

Se le  persone fossero  venute al  mondo senza  la  caduta,  sarebbero nate  dal  seme
collegato all’amore e alla vita di Dio, che non avrebbe altro posto dove andare se non
ritornare automaticamente alla Sua presenza. Si può paragonare ad una calamita il cui
polo negativo è attratto automaticamente dal  polo positivo.  Allora non ci sarebbe
nessun  bisogno  di  mettere  in  dubbio  l’esistenza  di  Dio.  Anche  se  non possiamo
avvertire  la  presenza  dell’aria,  senza  di  essa  soffocheremmo.  Allo  stesso  modo,
quantunque non possiamo avvertire la presenza di Dio, se non viviamo con il Suo
amore e la Sua vita, soffocheremo. (104-45, 28.3.1979)

Solo rinascendo attraverso i Veri Genitori potete diventare i cittadini del cielo. Allora
come possiamo rinascere? Facendo una condizione per rinascere. Questa condizione
è unirsi completamente a loro. Quindi le donne devono obbedire assolutamente agli
ordini della Vera Madre. Il fatto deplorevole di non aver osservato il comandamento
nel giardino di Eden deve essere risolto. Dovete praticare la fede assoluta! Inoltre, i
figli devono assolutamente obbedire alla loro Madre. Chi gli insegna a farlo? È il
Padre, l’Adamo perfetto che glielo insegna. (237-301, 17.11.1992)
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È  vero  che  raccoglierete  quello  che  avete  seminato.  Adamo  ed  Eva  che  seme
seminarono nel giardino di Eden? Il seme del sesso libero. Così coprirono le loro
parti basse. I bambini sorpresi a rubare dei biscotti speciali o altre ghiottonerie messe
da parte dai loro genitori, li nasconderanno quando li vedono arrivare. È tipico della
natura umana nascondere i propri misfatti. Adamo ed Eva non potevano comparire
davanti a Dio.

Poiché le persone cadute sono finite all’inferno, per andare in cielo devono seguire
una strada diametralmente opposta. Essendo nate dal lignaggio sbagliato sono finite
all’inferno. Il loro lignaggio è stato cambiato. Per questo deve venire il Messia. Egli è
inviato come il proprietario, nella posizione di una persona che non è caduta, per
formare la famiglia del giardino di Eden creata da Dio. Questo deve essere corretto in
modo logico.  Attraverso  la  famiglia  che  serve  Dio,  gli  esseri  umani  caduti  sono
collegati, il legame caduto di ciascuna famiglia è troncato, e dalla posizione di essere
innestati  sono riportati  tutti  insieme nella giusta posizione e trapiantati.  (279-118,
1.8.1996)

Potete  ottenere  la  libertà  di  transito  solo  attraverso  il  nome  dei  Veri  Genitori,
altrimenti  non  è  possibile.  È  logico  che  ciò  che  possiede  il  padre  debba  essere
trasmesso ai figli. Quindi praticate le attività della home church al posto dei Veri
Genitori come loro figli e figlie davanti a Dio. (117-158, 28.2.1982)

Se i vostri figli e figlie non si sono uniti alla volontà dei Veri Genitori riguardo Dio,
non possono essere considerati vostri figli. Solo quando si sono uniti nel cuore come i
figli  e  le  figlie  dei  Veri  Genitori  possono  succedere  a  voi  come  vostri  figli.  Le
persone cadute devono mettere al mondo ed educare dei figli che non appartengono a
loro, e attraverso questi figli essere elevati ad una posizione più alta. Quando questo
concetto è stabilito, non ci può essere nessuna ingiustizia. (205-274, 1.10.1990)

Per diventare  figli  di  Dio dovete agire  come Lui.  Per  lo  stesso  principio,  se  non
cercate di assomigliare ai Veri Genitori non potete diventare loro figli. Neanche a me
piace la parola indennizzo. Allora perché devo basare tutte le mie parole su questo?
Perché questo è il corso modello. Se non potete risolverlo, non ci riuscirete non solo
dopo un decennio, ma neanche dopo un millennio. (246-42, 23.3.1993)

Quando serviremo Dio come il Genitore universale, il Suo amore regnerà sulla terra.
Quel giorno riceveremo il Suo amore, arriveremo ad amare i nostri fratelli e sorelle
senza lottare tra noi nemmeno se siamo incitati a farlo. Com’è stata orribile la caduta
nel  giardino  di  Eden!  Com’è  orribile  il  corso  sanguinoso  che,  iniziato  da  quel
conflitto, è stato percorso fino ad oggi! Gli individui non possono andare in cielo da
soli.  Dovete andarci  dopo aver portato unità fra due persone -  unendovi a vostro
fratello maggiore e poi servendo i vostri genitori. (105-339, 28.10.1979)

Nel giardino di Eden Adamo ed Eva caddero di loro spontanea volontà e vissero in
quel dominio caduto non potendo sperimentare una vita al servizio di Dio. Quelli che
non hanno servito Dio non hanno nessun diritto di entrare nel Suo Regno in cielo.
Anche  se  avete  ereditato  il  lignaggio  caduto  e  siete  vissuti  con  questo,  avete
indennizzato un corso di restaurazione e avete servito Dio e i  Veri Genitori sulla

CHEON SEONG GYEONG 2101



terra, che nemmeno Adamo ed Eva avevano potuto servire. Con questa condizione
avete acquisito la qualifica per entrare in cielo, perché solo dopo aver fatto questo
potete ricevere la cittadinanza nel Regno di Dio. (150-23, 15.4.1961)

Sto proclamando “la pace, l’unità e l’equalizzazione della Cheon Il Guk”. Pace, unità
ed equalizzazione della Cheon Il Guk significa che è la stessa cosa dappertutto - non
c’è  un  luogo  diverso  da  un  altro.  In  altre  parole,  proclamo  “l’era  del  mondo
dell’equalizzazione”. L’annuncio e la proclamazione dell’avvento dell’era della pace,
dell’unità  e  dell’equalizzazione  della  Cheon  Il  Guk!  Questo  significa  che  la
situazione è la stessa sia in cielo che sulla terra, che il cielo e la terra sono stati messi
sullo stesso livello.

Se avete fede nel leader del vostro ordine religioso, quando lo chiamate, lui vi deve
rispondere. Anche quando gli antenati sono invocati devono rispondere perché i loro
discendenti sono veramente delle famiglie benedette di pace e di unità della Cheon Il
Guk.

Per  questo  io  parlo  dell’era  in  cui  le  persone  nel  mondo  spirituale  possono
liberamente  ritornare  sulla  terra  e  i  desideri  delle  persone  sulla  terra  possono
liberamente  raggiungere  i  loro  antenati  e  Dio!  Quindi  dichiaro  l’avvento  dell’era
dell’equalizzazione! Dite: «Amen». Dovete ricordare questo giorno. Stamattina nella
mia preghiera mi sono reso improvvisamente conto: «Il tempo è arrivato!» ed è per
questo che lo sto annunciando in pubblico. Così oggi parlerò brevemente di come
dobbiamo vivere ora che siamo entrati in questa era.

Il nostro desiderio è di essere nella stessa posizione di Dio, di essere al Suo stesso
livello.  Condividere  la  stessa  casa  significa  vivere  insieme.  Poi  viene  la
partecipazione.  Andare insieme o partecipare insieme è la  stessa  cosa.  Dobbiamo
partecipare e agire insieme a Lui. Perciò dobbiamo possedere lo stesso amore, ossia
vivere insieme per lo scopo dell’amore.

Anche Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
attraverso  di  me».  Tra  quelle  parole  non  nominò  la  parola  “amore”.  La  Chiesa
dell’Unificazione, che è venuta dopo, stabilisce la Cheon Il Guk attraverso l’amore.

Così  il  vostro  desiderio  è  vivere  nella  stessa  posizione  dei  Veri  Genitori.  Non è
questo ciò che desiderate? Desiderate vivere insieme a loro, unirvi a loro e fare tutto
il loro lavoro. In questo modo cosa sperate di realizzare? Vivere eternamente insieme
nel luogo della liberazione, liberi e felici, sulla base dell’amore! Amen! In questo
senso io ho annunciato che l’era della  pace,  dell’unità e dell’equalizzazione della
Cheon Il Guk è arrivata. Quindi, quando vi muovete, non vi muovete da soli, ma vi
vengono dietro le vostre nazioni. Anche tutto il mondo spirituale e il Regno di Dio vi
stanno seguendo e, scortati  dal mondo fisico e da tutte le persone che lo abitano,
vivete  con  la  qualifica  di  proprietari.  Perciò  dovete  diventare  i  proprietari  che
possono servire la tradizione dell’amore di Dio in tutti i vostri clan come l’ideologia
che è simile alla spina dorsale delle tradizioni di una nazione. (396-151, 5.11.2002)
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Sezione 6. Ereditare il dominio vittorioso dei Veri Genitori del 
cielo e della terra

6.1. Il nome

Se consultate la raccolta dei miei sermoni, le cose che ho detto da quaranta anni a
questa parte, ora si stanno tutte avverando. Bene, avete tutti letto quei libri, non è
vero? [Sì.] Io sono uno che conosce molto bene Gesù. Il nome “Veri Genitori” esiste
dal  1960. Il  fatto che il  nome “Veri Genitori” sia apparso in questa  era storica è
straordinario. Non c’è neanche bisogno di dirlo. (168-259, 27.9.1987)

Cosa succederà quando gli insegnamenti della Chiesa dell’Unificazione diventeranno
un’ideologia mondiale? Le persone nel mondo spirituale non resteranno lassù. Poiché
hanno  bisogno  di  realizzare  il  loro  scopo  sulla  terra  torneranno  sulla  terra  e
inizieranno le loro attività. È il desiderio di miliardi di persone nel mondo spirituale
che i membri della Chiesa dell’Unificazione di tutto il mondo diventino l’avanguardia
e si mettano a gridare: «Muovetevi! Muovetevi!

Muovetevi! Muovetevi!» Così, se creerete la base qui sulla terra e la adatterete al
mondo spirituale, e poi creerete unità fra i due mondi, il mondo del dominio di Dio si
realizzerà. Allora il mondo unificato nel nome dei Veri Genitori durerà eternamente.
(161-222, 15.2.1987)

Se andassi in Corea, tutti i membri della Chiesa dell’Unificazione di tutto il mondo si
unirebbero subito nella loro preoccupazione per la Corea. Non è strano? In questo
senso quando il Presidente Chun Doo-hwan andrà in Africa, le persone lo seguiranno
là? No. La Chiesa dell’Unificazione, d’altra parte, è piuttosto speciale, non è così?
Bianchi e neri mi seguono allo stesso modo. Perché? Com’è possibile? È a causa
dell’amore. Qual è il mio nome? Io ne ho due: il mio nome comune è Sun Myung
Moon, e l’altro nome che rappresenta l’amore è “Veri Genitori”. Dovete sapere che
non si tratta solamente di “Veri Genitori”. Sono i “Veri Genitori che rappresentano
l’amore”,  perché  questa  è  la  chiave  per  diffondere  l’ideologia  dell’unità  in  tutto
l’universo sulla base dell’amore unificato di Dio. (164-101, 26.4.1987)

I  nostri  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione,  che  siano  occidentali,  orientali  o
africani,  sono tutti  uguali.  Ecco in  che  cosa  differiamo dagli  altri.  Vi  piacerebbe
sposarvi con degli occidentali? Voi che siete qui, accetterete se vi sposerò con degli
occidentali, oppure no? [Sì]. A quale scopo? Lo facciamo perché nel nostro impegno
per  unire  il  mondo,  abbiamo  scoperto  che  l’amore  illecito  di  Adamo  ed  Eva  e
l’unione prematrimoniale illegittima ha distrutto tutto, e così  il  mondo può essere
unito solo quando un uomo e una donna vivono insieme in perfetta unità nell’amore
di Dio, trascendendo il mondo, nel nome di Dio e dei Veri Genitori. Anziché lasciare
che i coreani si sposino solo fra loro, io li sposo con persone di nazioni che un tempo
erano nemiche della Corea. (164-159, 10.5.1987)

Quanto avete accolto l’uomo inviato sulla terra da Dio dopo averlo atteso con tanta
speranza e ardente desiderio? Non è soltanto un uomo. È davvero straordinario che
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abbia messo radice sulla terra nel nome di “Vero Padre” e insieme alla Vera Madre
abbia ricevuto il nome di “Veri Genitori”, e che il popolo vestito di bianco [i coreani]
sia stato scelto per una posizione così gloriosa. Come si può paragonare questo alla
Corea che ospita i Giochi Olimpici del 1988? (172-293, 24.1.1988)

Su quale base il Reverendo Moon può essere orgoglioso del nome “Vero Genitore” in
questo giorno? Sulla base del fatto che è stato stabilito il regno interiore del cuore,
che può abbattere le barriere che bloccano la strada e aprire le porte attraverso tutti gli
stadi e i livelli orizzontali e verticali della storia con al centro l’amore. E non solo, ma
anche il cielo e la terra, la storia e l’era presente devono gioire di questa fondazione
vittoriosa.  È  solo  in  questo  stadio  che  possiamo  gioire;  non  dobbiamo  gioire
rifiutando la storia e il passato. Dobbiamo poter trovare gioia allo stesso modo nel
passato, nel presente e nel futuro. (174-189, 28.2.1988)

«Per stabilire questo in preparazione al regno del quarto Adamo, abbiamo superato il
tempo in cui pregavamo nel nome di Gesù o nel nome dei Veri Genitori, e abbiamo
inaugurato una nuova era in cui le famiglie benedette possono pregare nel loro nome.
Perciò,  è  giunta  l’era  in  cui  le  coppie  benedette  non  cadranno  come  Adamo,  e
potranno  benedire  i  loro  figli  nel  loro  nome.  Di  conseguenza,  in  questo  giorno
possiamo superare questa vetta che ci condurrà al regno originale del quarto Adamo e
alla liberazione del Regno di Dio in cielo e sulla terra, e abbiamo chiamato questo
giorno il “Giorno del doppio dieci” (Ssang-ship Jeol). Siamo venuti qui a riferirTi
questo, Padre.

Per contraddistinguere e  stabilire  questo giorno,  sono venuto qui  nel  “Giorno del
doppio dieci” a proclamare questo giorno col desiderio di stabilirlo come un giorno
che supera la cima del regno del quarto Adamo. Avendo stabilito e proclamato questo
giorno, in questo luogo dove il cielo e la terra sono uniti, e le famiglie benedette si
sono riunite insieme, prego che tutte le cose della creazione, l’intero universo e tutto
il mondo satanico si conformino all’istituzione di questo giorno, fatta nel nome dei
Genitori del cielo e della terra. Proclamo la liberazione del regno del quarto Adamo
nel  “Giorno  del  doppio  dieci”  nel  nome  dei  Veri  Genitori.  Amen!»  (304-157,
10.10.1999)

Dio e Satana sono impegnati in una battaglia e la domanda è: chi può porre fine a
questo conflitto? Non possono fermarlo né Dio né Satana. Perché? Poiché sono stati i
genitori  a provocare questa lotta,  solo quando coloro che sono più qualificati  per
quella posizione si fanno avanti e si presentano a Dio, Dio può dire: «Porrò fine al
conflitto perché voi siete le persone che desideravo»; allora anche Satana potrà dire:
«Poiché Tu hai trionfato,  io mi ritirerò»,  ponendo così  fine alla battaglia.  Dovete
capire che, dal momento che neanche Dio poteva farlo, c’è voluto così tanto tempo
nella storia. Capite?

Di conseguenza, proprio come Mosè dovette attraversare il corso del deserto assieme
agli  israeliti  per  ricondurli  nella  loro  patria,  anche  i  Veri  Genitori  hanno  dovuto
percorrere il loro corso familiare nel deserto per quarant’anni durante gli ottanta anni
della loro vita per entrare nel Regno di Dio. È quello che stiamo facendo adesso. Per
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entrare nella terra benedetta di Canaan, gli Israeliti dovevano essere circoncisi, ma
poiché  noi  stiamo  facendo  questo  a  livello  familiare,  ci  innestiamo  attraverso  la
Benedizione della Chiesa dell’Unificazione. Sulla base della Benedizione, anche se
avete ricevuto opposizione e avete affrontato ogni genere di difficoltà, è necessario
superare quest’ultima vetta e poter  accogliere tutti  i  popoli,  qualunque essi  siano.
(298-192, 2.1.1999)

I genitori si offrirebbero di ricevere la pallottola al posto del loro figlio che sta per
essere  giustiziato  da  un  plotone  di  esecuzione.  Considerando  questo,  dobbiamo
pensare  a  come sarà  il  cuore di  Dio,  il  Genitore  dei  genitori.  Se lo  sapeste,  non
potreste mai trovare neanche una traccia del termine “empietà filiale” nella vostra
vita. I Veri Genitori sono venuti e hanno lavorato faticosamente per liberare un simile
Dio, e continuano a farlo.

Guardate il colore dei miei polpacci. Come può il fondatore di una religione avere
questo  genere  di  polpacci?  Da  soli  potrebbero  essere  scambiati  per  quelli  di  un
africano. Il  Vero Genitore deve essere anche un padre per i neri,  così come per i
pescatori, i contadini e i guardiani di mandrie. Se io posso mantenere questo livello di
cuore più di loro, li potrò portare nel Regno di Dio. Quando vi dico di seguire il mio
cuore d’amore per voi, poiché il mondo starà alle calcagna dei Veri Genitori, noi
stabiliremo  il  nome  “Veri  Genitori”  sulla  terra.  Quindi,  i  Veri  Genitori  sono
essenziali per l’individuo, per il rapporto genitore-figlio e per il rapporto coniugale
nella famiglia, così come per la tribù. Altrimenti la nazione non può essere salvata.
(296-204, 9.11.1998)

6.2. La parola

Nel Principio Divino ci sono tre grandi giudizi: il giudizio della verità, il giudizio
della personalità e il giudizio del cuore. La caduta ha violato queste tre condizioni.
Adesso io ve le posso insegnare perché le ho superate. Dobbiamo realizzare la via
della  restaurazione  prima  di  poterla  insegnare  agli  altri.  La  regola  fondamentale
consiste in questo. Poiché i genitori falsi sono stati i primi a mancare di fede e a
precipitare nell’ignoranza, ora i Veri Genitori devono essere i primi a conoscere la
verità.  Poiché i  genitori falsi  sono stati  i  primi a non mettere in pratica la verità,
secondo il Principio ora sono i Veri Genitori i primi a doverlo fare. Così, se io non ho
già stabilito lo standard mettendolo pratica, non posso insegnare il Principio Divino.

Dovete  superare lo standard del  Principio,  non esserne  al  di  sotto.  Quindi dovete
incarnare  il  Principio.  Quelli  che  vanno  contro  il  principio  dell’indennizzo  non
possono essere restaurati nella sostanza. Se rimane ancora qualche condizione, Satana
potrà sempre riportarli indietro sotto il suo dominio. Perciò, per stabilire il modello
sostanziale, dobbiamo affrontare Satana faccia a faccia ed essere vittoriosi. (8.7.1973)

La  Bibbia  contiene  il  comandamento  di  Dio  di  non  mangiare  il  frutto  della
conoscenza del bene e del male. Si riferisce a ciò che può spezzare il nostro rapporto
con Lui. Così è diventato un problema. Il Principio Divino lo spiega chiaramente. È
un grande vangelo per quelli che non conoscono la verità sulla caduta e può salvare
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tutta l’umanità che vive nella sofferenza. Non si può pensare che il frutto dell’albero
della conoscenza del bene e del male sia letteralmente un frutto. Non è un frutto che
nasce  su  un vero  albero.  Perché  mai  Dio  avrebbe  creato  un  frutto  capace  di  far
precipitare l’umanità nel conflitto e nella distruzione per un’infinità di generazioni?
La mia spiegazione di tutto questo, in riferimento all’amore, è la più logica a cui si
potrebbe pensare. (128-86, 5.6.1983)

Il Principio è la legge della restaurazione e differisce dai principi scientifici che si
insegnano  nelle  università.  Insegna  il  corso  modello  per  restaurare  i  genitori  che
l’umanità  ha  perso  con  la  caduta.  Questo,  tuttavia,  non  si  può  realizzare  senza
conoscere il Principio; e se lo conoscete, cosa dovete fare? Dovete conservare questa
conoscenza  nella  vostra  testa  e  rimanere  solo  spettatori?  Quella  conoscenza
dev’essere  messa  in  pratica.  Dovete  familiarizzare  con  il  Principio  e  metterlo  in
pratica da voi stessi. Ma per metterlo in pratica dovete esserne convinti. Allora cosa
dovete fare dopo aver ascoltato il Principio? È diventato la legge perché i Genitori
personalmente l’hanno messo in pratica, così lo devono mettere in pratica anche i
figli. (26-289, 10.11.1969)

L’insegnamento  impartito  nella  Chiesa  dell’Unificazione  si  chiama  il  Principio
Divino. Insegna la via dei principi che tutti devono seguire, che siano credenti o atei,
che sia  mille  anni fa o  da qui  a  diecimila anni.  La verità insegnata  nella Chiesa
dell’Unificazione  contiene  i  principi  fondamentali  che  possono  risolvere  tutte  le
vicende complicate e i sentimenti di amarezza tra Dio e il mondo umano. Non è un
dogma. I dogmi erano per l’era della restaurazione e della liberazione del mondo
arcangelico; non possono stabilire o restaurare le famiglie. (286-107, 9.8.1997)

Dobbiamo arrivare a una conclusione sulla domanda dove si trova il punto di origine
a cui  dobbiamo ritornare per  restaurarci  al  nostro ideale  originale.  Per  far  questo
dobbiamo essere convinti che il Principio dell’Unificazione è la sola e unica verità. È
la  verità  che  non  cambia  nel  corso  della  storia.  Non  può  essere  modificata
dall’influenza di nessuna grande personalità né dal potere di nessuno stato, del mondo
e nemmeno di Dio. Se si può dire che è la verità che è rimasta immutata dal passato
fino ad oggi e che rimarrà tale in futuro, deve sicuramente avere il valore dell’ideale
desiderato dall’umanità sin dall’inizio. (13.7.1975)

Pretendendo di aver imparato il Principio lo avete riposto in un angolo della vostra
mente e avete fatto quello che volevate. Di conseguenza non lo avete incarnato. Non
dovete uscire a testimoniare in questo stato. Se fate così, siete solo degli imbroglioni,
perché  non state  lavorando con Dio.  Le vostre  azioni  devono essere  conformi  al
Principio.

Nel Principio Divino potete trovare il cuore di Dio nel corso di seimila anni, nonché
la storia delle lotte cruente di tutta la mia esistenza. In esso si celano così tante cose a
voi sconosciute. Leggendo un libro come il Principio Divino, voltando una pagina
dopo l’altra, siete mai rimasti alzati tutta la notte a pregare, a recitare e a cercare la
scala che vi porta al cuore di Dio? Avete mai sottolineato qualche passo, chiedendovi
quale storia si nasconde dietro quella frase o quella parola? Se non l’avete fatto, come
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potete venire qui a lamentarvi che Dio non vi aiuta? Quindi, io non posso far altro che
istituire un nuovo sistema. D’ora in poi, tutto dovrà essere radicalmente riformato.
Non potete permettervi di  ignorare il  carattere sacro della vocazione di un leader
religioso chiesa che fa il lavoro di Dio. (68-101, 23.7.1973)

Il Principio è un magazzino che contiene le parole di vita. Ascoltarlo è come attaccare
un tubo di gomma ad una grossa cisterna per rifornirsi  dell’acqua della vita.  Una
volta  che assaggerete  quell’acqua,  ne andrete  pazzi  e non potrete  mai staccare le
labbra da essa, anche se ci provate. Se qualcuno vi tirasse per togliervi di lì, le labbra
vi si strapperebbero dalla faccia. È come un’ape che succhia il nettare: se la tiraste via
con  una  pinzetta,  continuerebbe  a  succhiare  il  nettare  persino  se  le  strappaste
l’addome. In modo simile, nel Principio troverete qualcosa che è addirittura più dolce
del miele. (90-197, 1.1.1977)

Dovreste  parlare  talmente  tanto  del  contenuto  del  Principio  Divino  della  Chiesa
dell’Unificazione  che  il  solo  menzionarlo  vi  farebbe  tremare.  Finché  non  vi
determinerete a fare questo non avrete idea di quanto sia interessante e appassionante.
Dovete sapere con certezza che la Parola ha un potere creativo. Poiché sapete che Dio
è con voi dovunque andate, il vostro cuore avrà il potere di influenzare direttamente i
vostri ascoltatori. (107-252, 19.5.1980)

Quanto  alla  Parola  e  alla  testimonianza,  nessuno  dei  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione  capisce  il  Principio  Divino.  Dovete  testimoniare  armandovi
completamente della Parola e mettendo l’accento sulla necessità di testimoniare. Non
potete avere una profonda esperienza del cuore di Dio da soli. Dovete testimoniare! E
come?  Attraverso  cosa  dovete  testimoniare?  Dovete  leggere  l’“Esposizione  del
Principio Divino” finché non la conoscete a memoria; dovete essere capaci di dire a
che pagina si trova qualunque brano. (96-318, 13.2.1978)

6.3. Risultati concreti

In passato, attraverso la preghiera e la devozione, le persone potevano incontrare il
fondatore della loro religione solo per un momento, ma poi dovevano separarsi di
nuovo. Ecco perché devono fare più sforzi per elevare di nuovo il loro spirito [per
avere ancora quell’esperienza spirituale]. Ora, invece, è giunto il tempo in cui tutti gli
spiriti possono tornare sulla terra sulla base della loro sfera religiosa. Con l’avvento
di una simile era,  non potrete andare in cielo se non avete realizzato dei risultati
concreti che vi permetteranno di avere un impatto sulle ere del passato, del presente e
del futuro. Il passato era l’era degli angeli e degli spiriti buoni, il presente è l’era dei
genitori e il futuro è l’era di Dio. In conclusione, quelli che non hanno dei risultati
concreti per mobilitare il mondo spirituale, i Veri Genitori e Dio non possono entrare
in cielo. È come quando gli angeli e Dio si mossero per aiutare Adamo ed Eva. Poi
Adamo ed Eva stessi avrebbero dovuto muovere l’universo. (161-199, 3.2.1987)

Dio non ha bisogno di persone che non hanno dei risultati concreti. Dovete avere dei
risultati  sulla base dell’amore. Perciò potete entrare in cielo solo quando avete la
vostra tribù di 36, 72 e 120 famiglie. Senza di loro non potete essere registrati. Ecco
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come  opera  il  Principio  Divino.  Le  36  coppie  insistono  sull’onore  della  loro
posizione,  ma  possono  pretendere  questo  semplicemente  come  un  diritto?  È  una
posizione che fa paura. Voi non sapete chi Satana acchiapperà e attaccherà. (303-166,
17.8.1999)

I Veri Genitori perfetti hanno fatto tante proclamazioni che possono essere lette nelle
sessioni  di  hoondokhae.  Io  ho  condotto  numerose  cerimonie,  come il  Regno  del
Sabato Cosmico per i Genitori del Cielo e della Terra, l’istituzione della Federazione
delle  Famiglie per  l’Unità  e la  Pace nel  Mondo e la  Cerimonia per  dichiarare  la
risoluzione dell’indennizzo. Questo non può essere evitato poiché bisogna aprire la
via della liberazione, spianando le montagne per costruire la fondazione globale così
com’era intesa in origine.  Senza queste  realizzazioni concrete  del  passato,  io non
potevo essere il  Vero Genitore, il  Messia  e il  Signore che ritorna.  Dovete capirlo
chiaramente.  Poiché  questa  è  la  via  del  Principio,  i  Veri  Genitori  vorrebbero
trasmettere l’autorità vittoriosa che hanno stabilito dopo aver realizzato le condizioni
di indennizzo e abbattuto le barriere, ma voi non avete nessuna fondazione per poter
proclamare queste realizzazioni. (289-64, 30.12.1997)

Dovete riparare gli errori commessi dai vostri antenati. Quindi dovete capire che gli
incontri  di  testimonianza  come questi  sono molto  importanti  e  non prendere  alla
leggera  quello  che  ascoltate.  Fate  che  siano  un punto  di  riferimento  nella  vostra
mente da verificare con gli altri, e che vi aiutino a crescere. Yoo Jeong-ok ha avuto
tante esperienze. Gli sono state insegnate tante cose dal mondo spirituale e ha seguito
questi  insegnamenti;  le  persone  che  hanno  questi  risultati  non  saranno  mai
abbandonate dal mondo spirituale. Inoltre, anche io riconosco queste persone. Anche
senza  spiegazioni,  nel  mio  cuore  io  le  conosco.  È  con  queste  persone  che  devo
lavorare, perché quelli che lavorano sulla base di considerazioni esteriori e mondane
sono  destinati  a  soffrire.  Poiché  avete  bisogno  di  purificare  il  vostro  carattere
interiore e potete imparare tanto da queste testimonianze basate su tali esperienze, vi
chiedo di prestare grande attenzione. (284-322, 20.4.1997)

Qualcuno ha detto che io vi ho insegnato: «Verrà il tempo in cui pregherete nel vostro
nome». Quello che in realtà voleva dire è che, invece di pregare nel vostro nome,
dovete riportare quello che avete fatto. Prima uno deve dire: «Farò questo o quello»,
poi  deve  realizzarlo  e  farne  il  resoconto.  Se  non  avete  nulla  da  riferire,  dovete
inginocchiarvi e pentirvi. Pentitevi! Dovete pentirvi anche per la vostra mancanza di
fede. Dovete fare un rapporto dicendo: «Questo è ciò che ho fatto» e dare la vostra
parola. (304-130, 14.9.1999)

Anche se  andate  ad Harlem nel  mondo satanico,  in qualche posto che è il  luogo
centrale  del  mondo  satanico,  dovete  essere  in  grado  di  inghiottirlo  e  digerirlo
completamente. Così, i membri della Chiesa dell’Unificazione sono inviati nei posti
peggiori del mondo.

Io sono nato in Corea, e passando attraverso il Giappone, gli Stati Uniti e l’Unione
Sovietica,  ho  percorso  la  via  per  restaurare  il  mondo;  anche  voi  avete  la
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responsabilità  di  seguire  questa  strada.  Perciò  dovete  lasciare  dietro  di  voi  la
realizzazione storica di aver servito almeno quattro nazioni.

Quindi, vi dovete allenare a seguire le orme dei Veri Genitori, cercando e superando
l’opposizione  di  quattro  nazioni.  Per  realizzare  la  vostra  responsabilità  in  queste
nazioni dovete imparare la loro lingua e portare dei risultati concreti avendo educato
le persone di quelle nazioni come vostri figli, senza i quali non potete entrare in cielo.

Io ho inviato missionari in 120 nazioni e ho fatto loro imparare la lingua di quelle
nazioni al mio posto e stabilire un movimento per piantare i semi dei genitori del
cuore. Ho fatto tutte queste cose. Quindi voi dovete stabilire lo standard di essere stati
almeno i miei rappresentanti. Perciò, dovete passare attraverso quattro nazioni in cui
potete porre queste basi. (162-90, 29.3.1987)

Pensate che sia un grand’uomo? [Sì, sei grande!] Che cosa ho fatto per essere grande?
Un uomo che si fa capire bene dagli altri è grande? Per essere tale, deve lavorare e
portare dei  risultati.  La capacità  da sola  non può smuovere il  mondo.  Ci  devono
essere dei risultati. Persino il più grande degli uomini, che ha realizzato tutto quello
che si è prefisso di fare, non ha realizzato un decimo di quello che ho fatto io.

Così si sta creando la situazione in cui le persone possono essere d’accordo, negli
Stati Uniti e in Occidente, nel riconoscere che: «Il Reverendo Moon è il Signore del
Secondo Avvento sia di nome che di fatto!» L’uomo che libera i comunisti, l’umanità
sofferente e questo mondo è il Signore, il Messia per il mondo.

Perciò  abbiamo  raggiunto  lo  stadio  in  cui  le  persone  saranno  d’accordo  che  il
Reverendo Moon è il Messia. Persino negli ambienti politici di Washington, si parla
di quello che ho fatto. Abbiamo raggiunto questo stadio. Dobbiamo avere dei risultati
concreti. (163-29, 18.4.1987)

Sezione 7. La cerimonia della santa Benedizione in 
matrimonio e l’incoronazione del Re delle famiglie benedette

7.1. Preghiera per la cerimonia della Benedizione in matrimonio dei 
Genitori del cielo e della terra che apre la porta della Cheon Il Guk

«Grazie per averci concesso di entrare in una nuova era dove ci è stato permesso di
portare a compimento la speranza sincera delle tradizioni dei Veri Genitori realizzate
dall’ideale  originale  della  creazione.  I  Veri  Genitori,  che  non hanno nulla  di  cui
vergognarsi sia nel mondo spirituale che nel mondo fisico, hanno abbracciato il cielo
e la terra e stretto il  nodo di  marito e moglie attraverso la cerimonia della Santa
Benedizione in matrimonio dei Genitori del cielo e della terra che apre la porta della
Cheon Il Guk.

Ti offro il Santo Matrimonio dei Veri Genitori, che sarà il fondamento per la nazione
nella quale le famiglie benedette entreranno per prime dopo la liberazione del cielo e
della  terra;  tutti  quelli  che  hanno  ereditato  il  vero  amore,  la  vera  vita  e  il  vero
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lignaggio lavoreranno insieme per far sì che questo accada. Le persone sulla terra in
posizione Abele e quelle in cielo in posizione Caino si sosterranno a vicenda, i nostri
antenati sosterranno le famiglie benedette che hanno realizzato la Benedizione, e Tu o
Dio, i santi e tutti gli altri spiriti del cielo sosterranno le famiglie benedette sulla terra.
Gli spiriti del cielo sosterranno le famiglie benedette sulla terra in posizione di fratelli
minori  servendo  i  fratelli  maggiori;  questo  porterà  la  vittoria  suprema  realizzata
uniformemente sulla terra e attraverso questo diventeranno un solo corpo. Tutta la
creazione erediterà il lignaggio dei Veri Genitori che libera tutte le generazioni ed è
completamente vittorioso, avendo il dominio dell’amore in grado di abbracciare ed
amare l’intero cosmo, dalla cosa più piccola a quella più grande. Con la gioia della
vita  originale  e  l’abbondanza  della  felicità  originale,  il  piccolo sarà  assorbito  dal
grande e il grande sarà assorbito dal più grande. In tal modo saranno assorbiti e uniti
dal corpo dei Veri Genitori che hanno ricevuto per primi la loro vita da Te. In questo
modo le famiglie basate sull’amore dei Veri Genitori raggiungeranno l’unità con tutti
gli esseri. Grazie per averci permesso di entrare nell’era in cui possiamo offrire noi
stessi come Tua creazione e legarci alla Cheon Il Guk, il regno di liberazione della
Benedizione.

La Benedizione di oggi è la gioia del mondo fisico e del mondo spirituale, la gioia
liberata dei Genitori del cielo e della terra e nello stesso tempo la gioia liberata e
vittoriosa del Genitore cosmico. Le famiglie benedette della Cheon Il Guk, sia nel
mondo fisico che nel mondo spirituale, daranno gioia ai genitori di tutti e due i regni
diventando un solo corpo centrato sugli ideali di un cuore, un corpo, un pensiero e
un’armonia.  Tre  generazioni  realizzeranno il  modello  originale  del  Tuo ideale  di
creazione per ottenere i requisiti per entrare nella nazione ideale, la terra natale da Te
tanto desiderata. Oggi qui, nel nome dei Genitori del cielo e della terra e del Genitore
cosmico, io dichiaro che diventeremo i cittadini della Cheon Il Guk degni di ereditare
il  cielo  e  la  terra  benedetti,  che  realizzeremo  la  perfetta  liberazione  e  saremo
vittoriosi. Pregando che Tu ci conceda di ereditare questo giorno memorabile della
Benedizione, Ti riferisco questo nel nome dei Veri Genitori. Amen! Amen! Amen!»
(404-282, 6.2.2003)

7.2. Preghiera di Benedizione per la cerimonia della Benedizione in 
santo matrimonio dei Genitori del cielo e della terra che apre la porta 
della Cheon Il Guk

«Amato Padre Celeste! Oggi è il sei febbraio del terzo anno della Cheon Il Guk. Da
ora  in  poi,  affinché  le  famiglie  benedette  sia  del  mondo  fisico  che  del  mondo
spirituale possano entrare nella Cheon Il Guk, entrambi i mondi devono seguire la
legge celeste formando un legame fraterno. Tutti gli antenati del mondo spirituale,
che  sono in  posizione  Caino,  così  come tutte  le  famiglie  sulla  terra  in  posizione
Abele, devono ricevere la Benedizione e diventare fratelli e sorelle attraverso la linea
di sangue dei Veri Genitori. Grazie per averci concesso questo giorno che apre la
porta della Cheon Il Guk, che sarà l’inizio della speranza della storia del nuovo cielo
e della nuova terra, quando gli antenati nel mondo spirituale in posizione di fratelli
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maggiori saranno messi nella posizione di fratelli minori e le famiglie benedette nel
mondo fisico, che sono in posizione di fratelli minori, saranno messe nella posizione
di fratelli maggiori.

Ora le realizzazioni dei Veri Genitori qui sulla terra e del Genitore cosmico in cielo
diventeranno un esempio per i genitori sia del mondo spirituale che del mondo fisico
e svolgeranno un ruolo importante nel processo di restaurazione quando tutti i figli
saranno  ri-creati  e  registrati  come  cittadini  della  Cheon  Il  Guk.  Queste  famiglie
benedette indennizzeranno tutto quello che è stato perduto e lo restaureranno alla sua
posizione originale,  in modo da poter  servire  i  Genitori  del  cielo e  della  terra in
posizione di loro figli ed entrare nel palazzo del paese natale dei loro antenati nel
mondo spirituale e fisico originali. Ti prego, abbi pietà di queste famiglie benedette di
tutte e due i mondi, unite in un legame fraterno.

Permetti ai  Veri Genitori di realizzare tante cose sulla terra in modo che possano
indennizzare, liberare e trasmettere tutto ai figli di discendenza diretta che si trovano
qui: i nomi dei Genitori, la parola e la realizzazione della parola dei Genitori, e la
norma della perfezione per tutto il cosmo liberato attraverso la realizzazione della
parola. Possiamo finalmente mettere in ordine il mondo spirituale originale che era
stato  messo sottosopra,  facendo in modo che  le  persone del  mondo spirituale,  in
posizione di fratello maggiore, siano nella posizione di fratello minore e le persone
sulla terra, in posizione di fratello minore, siano nella posizione di fratello maggiore.
Questo significa che ora siamo liberi di percorrere la strada che conduce direttamente
a Te.

Da ora in poi tutti gli esseri del creato - che sono gli oggetti dell’ideale di creazione, i
figli, gli sposi e i genitori - devono tutti incarnare gli ideali di un cuore, un corpo, un
pensiero e un’armonia e prepararsi a salutare la nuova era in cui possiamo stabilire
completamente  la  famiglia  nel  mondo  fisico,  e  dove  potremo  vivere  servendoTi
direttamente.  I  Veri  Genitori,  che  sono  a  conoscenza  di  questa  verità,  ci  hanno
trasmesso questa Benedizione,  e noi dobbiamo trasmettere questa fonte di tutte le
benedizioni come la tradizione dei valori familiari dell’ideale d’amore eternamente
assoluto, unico e immutabile. Le famiglie benedette che oggi sono riunite qui con i
Veri Figli erediteranno questo e lo mostreranno ai loro discendenti. A queste famiglie
benedette è permesso di avanzare verso la sfera della liberazione dove si stabilisce
l’ideale della famiglia, unendosi in un legame fraterno fra loro, in posizione Caino, e i
Veri Figli in posizione Abele, in modo che gli antenati e i discendenti futuri diventino
tutti perfetti sullo stesso piano orizzontale e formino davanti ai Tuoi occhi la base
delle quattro posizioni.  Speriamo e preghiamo che Tu conceda tutto quello che il
Genitore cosmico e i Genitori del cielo e della terra desiderano, spalancando di 360
gradi le  porte della  Cheon Il  Guk,  in  modo che tutte  le famiglie che seguono le
tradizioni dei Genitori ereditino la libertà e la saggezza che viene dall’adempimento
dei doveri dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei Tuoi figli divini, per
ereditare il nome, la parola, le realizzazioni e la vittoria dei Genitori.
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Ti  chiedo  umilmente  di  benedire  queste  famiglie  affinché  diventino  eredi  e
discendenti degni di ereditare la dimensione originale della regalità e la Benedizione
che viene dalla sfera della completa liberazione dell’ingresso nell’era della nazione
unificata del Tuo regno sulla terra e in cielo, che realizzerà il Tuo ardente desiderio di
portare a compimento l’ideale della creazione. Ti riferisco questo nel nome dei Veri
Genitori. Amen! Amen! Amen!» (404-284, 6.2.2003)

7.3. Preghiera per l’incoronazione del Re delle famiglie benedette della
pace e dell’unità del Genitore cosmico e dei Genitori del cielo e della 
terra

«Padre!  Nel  dedicarTi  la  cerimonia  dell’incoronazione  del  Re  delle  famiglie
benedette della pace e dell’unità del Vero Genitore cosmico e dei Veri Genitori del
cielo e della terra, preghiamo che Tu possa accettare questa cerimonia di grazia e di
benedizione per tutta la famiglia dell’unificazione del mondo di reciprocità,  che i
cittadini della Cheon Il Guk, sia del mondo fisico che del mondo spirituale, offrono
con un solo cuore, un solo corpo e un solo pensiero.

Avendo  ottenuto  la  vittoria  suprema  del  regno  della  liberazione  cosmica  che  la
famiglia originale di Adamo, non caduta, avrebbe dovuto realizzare secondo la Tua
volontà, e che invece perse attraverso la caduta - motivo per cui, per migliaia di anni,
l’umanità  ha  perpetuato  l’amore,  la  vita  e  il  lignaggio  di  Satana  -  celebriamo la
cerimonia d’incoronazione del Re delle famiglie benedette che permetterà a tutti gli
esseri umani di unirsi insieme nella grazia di una benedizione di liberazione uguale
per tutti e di essere abbracciati da Te. Pregando che Tu possa accettarla con la grazia
che restaurerà tutti gli esseri umani realizzando la sovranità dell’amore per mezzo
dell’ideale di unità, Ti riferisco questo nel nome dei Veri Genitori. Amen! Amen!
Amen!» (404-287, 6.2.2003)

7.4. Preghiera di benedizione per l’incoronazione del Re delle famiglie 
benedette della pace e dell’unità del Vero Genitore cosmico e dei Veri 
Genitori del Cielo e della terra

«Amato Padre Celeste! Oggi è il 6 febbraio del terzo anno della Cheon Il Guk, in cui
i Veri Genitori celebrano rispettivamente il loro 83° e 60° compleanno. Nello stesso
tempo  oggi  segna  un  importante  punto  di  svolta  storico  in  cui  si  celebra
l’incoronazione  del  Re  delle  famiglie  benedette  della  pace  e  dell’unità  del  Vero
Genitore cosmico e dei Veri Genitori del cielo e della terra.

Il nome Cheon Il Guk deriva dal fatto che è stata stabilita la famiglia tanto attesa
basata sulla vera vita e il vero lignaggio e centrata sul nuovo vero amore che viene
dall’unità  dei  genitori  spirituali  e  fisici,  frutto  della  Tua benedizione  originale  di
Adamo ed Eva perfetti secondo il Tuo ideale di creazione.

Gli antenati dell’umanità avrebbero dovuto essere centrati sulla sfera sostanziale, con
Adamo come rappresentante  maschile  ed  Eva  come rappresentante  femminile;  in
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questo  modo  Tu  saresti  nella  posizione  superiore  incorporea,  mentre  l’umanità
sarebbe nella posizione inferiore, per diffondersi in tutte e quattro le direzioni - nord,
sud,  est  ed  ovest.  Così  l’uomo e  la  donna assumerebbero  rispettivamente  le  loro
posizioni  di  est  ed  ovest,  e  il  Genitore  Cosmico  incorporeo  unirebbe  l’oriente  e
l’occidente permettendo ad Adamo ed Eva di raggiungere il  livello di perfezione,
crescendo  dall’infanzia  e  raggiungendo  l’età  matura  per  il  fidanzamento  e  il
matrimonio.

Attraverso questo esisterebbe il modello perfetto della posizione superiore e anche
della posizione inferiore, attraverso il quale ci sarebbe una posizione centrale dove i
modelli  dell’uomo  e  della  donna  potrebbero  incontrarsi  e  raggiungere  l’unità
attraverso la benedizione in matrimonio; questo permetterebbe al Genitore cosmico
incorporeo e  ai  Genitori  fisici  del  cielo e  della  terra  di  incontrarsi  e  raggiungere
l’unità nella posizione più alta dell’ideale di creazione basato sull’ideale dell’amore.
Il Tuo amore centrale unirebbe Adamo, Eva e Te nella posizione più alta; Adamo ed
Eva e i loro figli nella posizione più bassa; Tu, Adamo e suo figlio sul lato destro, ed
Eva - il Tuo carattere interiore femminile - e sua figlia sul lato sinistro. In questo
modo l’ideale di  unità sarebbe stato stabilito in tutte le direzioni  della base delle
quattro posizioni - davanti e dietro, sinistra e destra, sopra e sotto.

Se le posizioni di davanti e dietro, destra e sinistra, sopra e sotto avessero realizzato
l’ideale di unità come una base delle quattro posizioni fondata sul Tuo vero amore,
Tu saresti stato la prima generazione, Adamo ed Eva la seconda e i loro figli la terza.
Attraverso  di  loro la  base  reciproca  delle  quattro posizioni  sarebbe stata  stabilita
come l’ideale dell’unità. Le sei posizioni del nonno, della nonna, della madre, del
padre, del marito e della moglie, nonché le otto posizioni che includono il figlio e la
figlia, avrebbero piantato il seme della famiglia ideale di amore perfetto in cielo e
sulla terra. Ma tutto questo non si realizzò a causa della caduta.

Poiché le posizioni di sopra e sotto, destra e sinistra, davanti e dietro non realizzarono
l’ideale di unità fra Te e l’umanità in un rapporto genitore e figlio, gli uomini e le
donne, e i fratelli maggiori e minori diventarono nemici. La famiglia ideale fondata
sul Tuo vero amore, la Tua vera vita e il Tuo vero lignaggio, che originariamente
desideravi stabilire, rimase irrealizzata perché l’arcangelo usurpò la Tua posizione
legittima unendosi ad Adamo ed Eva, col risultato che la posizione dei genitori del
cielo e della terra fu presa da genitori malvagi.

Tutti  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  sanno  che  questo  ha  portato  alla
divisione fra la mente e il corpo, fra l’uomo e la donna, fra il cielo e la terra, fra il
fratello maggiore e il fratello minore, e che la loro lotta ha fatto sì che Tu rimanessi
confinato nella solitudine e che l’era in cui Satana aveva l’autorità suprema di fare
quello che voleva generasse una storia cosparsa di lacrime e sangue.

Padre! I membri della Chiesa dell’Unificazione sanno che il Tuo piano originale per
la perfetta unità tra la mente e il corpo dei genitori celesti e dei genitori terreni era la
posizione ideale per iniziare una famiglia assolutamente vittoriosa fondata sull’amore
nel corso di tutte le generazioni. Il Tuo piano di stabilire un’unica nazione, un’unica
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parentela,  un unico popolo e  un’unica civiltà  nel  regno eterno della  pace e  della
prosperità  ha  incontrato  opposizione,  e  così  la  storia  di  conflitto  degli  antenati
dell’umanità è stata cosparsa di sangue.

Io  so  che  ci  hai  guardato  con  amore,  abbracciandoci  e  perdonandoci,  anche  se
abbiamo  commesso  dei  peccati  terribili  e  non  ci  siamo  potuti  pentire.  Tu  hai
indennizzato  i  nostri  peccati  e  hai  superato  il  culmine  dell’indennizzo  a  livello
individuale,  familiare,  tribale,  del  popolo,  della nazione,  del  mondo e  del  cosmo,
attraverso prove e tribolazioni, sacrificando Te stesso in questo mondo per la nostra
ignoranza.  Hai  stabilito  la  religione  come lo strumento rappresentativo  per  aprire
questo processo, hai stabilito la nazione scelta di Israele e hai sviluppato il Giudaismo
sulla base di quella nazione. Hai stabilito il regno di unità del modello sia interiore
che esteriore di Caino e Abele, in virtù del quale il Messia doveva venire, e attraverso
di lui doveva essere determinata la posizione del genitore. Il Tuo desiderio era che,
sulla  base  della  suprema  vittoria  familiare,  si  stabilisse  la  base  della  vittoria,
attraverso la quale si sarebbe stabilita la suprema vittoria nazionale, nonché la vittoria
mondiale e cosmica. Io conosco tutte queste cose e so anche che le Tue speranze e i
Tuoi desideri sono andati perduti. A causa dei nostri peccati come figli mancanti di
lealtà e di pietà filiale, Tu sei stato messo in quella posizione.

Io  so  che  desideravi  realizzare  una  nazione  basata  sulla  religione  del  Genitore
cosmico  trascendendo  le  religioni,  la  politica,  le  nazioni,  le  organizzazioni  non
governative e il  mondo, mandando il  Messia  promesso agli  israeliti  come l’uomo
perfetto in modo che il modello di Eva, perduto nella famiglia di Adamo, potesse
essere  restaurato  a  livello  nazionale.  Sulla  base  della  famiglia  e  della  nazione,
trascendendo la razza, doveva essere stabilita la vittoria suprema e la Tua sovranità
d’amore - che avevi sognato nel giardino di Eden - doveva essere restaurata. Invece,
la Tua volontà precipitò nell’abisso più tenebroso. Ma io l’ho protetta e lavorando da
solo nella più oscura delle notti, ho restaurato le posizioni di servo dei servi, servo,
figlio adottivo, figlio illegittimo e infine vero figlio. Poi ho trovato la Vera Madre, ho
stabilito  la  posizione  dei  Veri  Genitori  e  ho  affrontato  le  nazioni  comuniste  e
democratiche in posizione di Caino e Abele. Io conosco tutte queste cose e conosco
anche la missione di Eva, che deve abbracciare tutto e offrire questa terra al Vero
Genitore nella posizione del Padre originale.

Realizzando la missione di Eva, la Madre deve combattere la sovranità di Satana che
distrugge  la  libertà  di  tutto  il  mondo  democratico  per  superare  l’individuo,  la
famiglia, la tribù, il popolo, la nazione e il mondo. Deve trascendere il mondo in
modo da passare nuovamente attraverso i dolori del parto per amore dell’umanità.
Deve  trionfare  nella  posizione  del  Vero  Genitore,  realizzare  perfettamente  la
posizione sostanziale della Madre vittoriosa in cielo e sulla terra e aprire le porte
della Cheon Il Guk che erediterà la Tua sovranità.

Facendo questo, essi stabiliranno il cielo nel mondo fisico e nel mondo spirituale,
restaureranno  l’amore  attraverso  l’unità  della  mente,  del  corpo  e  del  pensiero  e
libereranno il  regno dove il  vero amore,  la  vera vita,  il  vero lignaggio e  la  vera
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famiglia  saranno  stabiliti  in  modo  permanente.  Abbiamo  finalmente  raggiunto  il
tempo in cui possiamo eliminare questo mondo di dolore e di lamento e ricostruire la
sovranità d’amore di un futuro luminoso e pieno di speranza, che sarà un’offerta per
Te. Per tutto questo Ti siamo molto riconoscenti e Ti ringraziamo con tutto il cuore.

Tutte le persone nel mondo spirituale e tutte le famiglie benedette del regno benedetto
dei primogeniti in cielo! I fratelli e le sorelle qui, che sono benedetti nella posizione
originale di Adamo e di Abele non contaminata dalla caduta, accolgono i loro fratelli
e sorelle nel mondo spirituale che scenderanno nel mondo fisico a servire le persone
in  posizione  Abele  come  fratelli  maggiori.  Tutti  diventeranno  un  solo  corpo  e
creeranno la sfera di unità del cielo e della terra in modo da servire i Veri Genitori del
cielo e della terra sia verticalmente che orizzontalmente, realizzando la benedizione a
livello  individuale,  tribale,  del  popolo,  della nazione,  del  mondo e  del  cosmo sul
piano orizzontale e nella posizione liberata. Ora le famiglie benedette a tutti questi
livelli  in  posizione  verticale  possono  assumere  la  posizione  della  Benedizione
assieme ai fratelli sia maggiori che minori.

In questo modo i fratelli maggiori del mondo spirituale verranno nel mondo fisico a
restaurare tutte le famiglie benedette dalla posizione di fratelli minori alla posizione
verticale, realizzando in questo modo l’era della grande transizione del nuovo cielo e
della  nuova  terra  e  la  restaurazione  attraverso  lo  scambio  delle  posizioni.
L’incoronazione  del  Re delle  famiglie  benedette  della  pace  e  dell’unità  del  Vero
Genitore cosmico e dei Veri Genitori del cielo e della terra, che è stata condotta sulla
base del vero amore, cambierà il passato in cui i proprietari del mondo verticale e del
mondo orizzontale non realizzarono l’unità nella famiglia di Adamo non potendo così
iniziare  insieme.  Ti  sono  molto  grato  per  avermi  concesso  di  celebrare  questa
incoronazione  del  Re  delle  famiglie  benedette  che  mi  ha  permesso  di  dichiarare
l’inizio del dominio ideale di liberazione della Cheon Il Guk nel Regno di Dio sulla
terra e in cielo.

Attraverso il vero amore del Genitore cosmico e dei Genitori del cielo e della terra
abbiamo potuto raggiungere l’unità della mente, del corpo e del pensiero, e sulla base
dei Veri Genitori che sono i partner oggetto del Tuo amore, del vero amore dei Veri
Genitori, dei Veri Figli e del vero lignaggio, ho potuto stabilire completamente la
vera famiglia perfetta. Attraverso la caduta Adamo ed Eva fallirono e come genitori
falsi  profanarono  il  lignaggio,  ma  i  Veri  Genitori  hanno  superato  tutto  questo  e
l’hanno  completamente  purificato.  Nel  luogo  della  Benedizione,  per  liberare  la
famiglia di Adamo, Tu - attraverso i Genitori del cielo e della terra - hai benedetto
centinaia di miliardi di persone sia nel mondo fisico che nel mondo spirituale con un
solo cuore, un solo corpo e un solo pensiero per purificare il lignaggio profanato.

Nella posizione di figli e figlie che hanno raggiunto l’unità nel petto del Genitore
cosmico e dei Genitori del cielo e della terra, quelli che sono nel mondo spirituale,
partendo dall’inferno liberato, dal paradiso e da tutte le direzioni,  possono andare
direttamente al  Tuo trono.  Ti  sono molto grato per  avermi concesso  di  celebrare
l’incoronazione  del  Re  delle  famiglie  benedette  della  pace  e  dell’unità  del  Vero
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Genitore cosmico e dei Veri Genitori del cielo e della terra che permetterà a Te e ai
Veri Genitori di raggiungere l’unità tra la mente e il corpo nella posizione della forma
sostanziale originale e di superare la linea per avanzare verso il mondo ideale della
famiglia,  in  modo da  poter  esistere  nella  posizione  di  totale  trascendenza,  totale
immanenza, suprema autorità e onnipotenza.

Prego che a partire da oggi le potenze del male si possano ritirare e le potenze del
bene possano avanzare e, assumendo il  comando e il  controllo totale, cerchino di
stabilire la nuova civiltà celeste in modo che la gloria e la grazia del cielo riempiano
l’intero cosmo e tutte le famiglie benedette di tutto il mondo ereditino la sovranità
dell’amore e la liberazione del mondo fisico e del mondo spirituale, diventando in
questo modo degne di essere delle famiglie benedette registrate che appartengono alla
nazione della pace e dell’unità cosmica. In questo giorno e in questo luogo dove il
Genitore cosmico e i Genitori del cielo e della terra hanno raggiunto l’unità tra la
mente e il corpo, io dichiaro e ordino che tutti si impegnino a raggiungere l’era della
sovranità dell’ideale del mondo unificato della Cheon Il Guk basato sulla liberazione
del  cielo.  Ti  prego di  permetterci  di  realizzare  tutte  queste  cose  secondo i  nostri
desideri. Riferisco questo nel nome dei Veri Genitori. Amen! Amen! Amen!» (404-
288, 6.2.2003)

Questi testi sono la trascrizione delle preghiere e delle invocazioni di benedizione che
i Veri Genitori hanno pronunciato in occasione della “Cerimonia di Benedizione del
santo matrimonio dei Genitori del cielo e della terra per l’inaugurazione della Cheon
Il Guk” e della “Incoronazione del Re delle famiglie benedette della pace e dell’unità
del Vero Genitore cosmico e dei Veri Genitori del cielo e della terra” condotte il 6
febbraio 2003.
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LIBRO SEDICESIMO - LE VERE
FAMIGLIE E LA PROMESSA DELLA

FAMIGLIA

CAPITOLO I - La Promessa della Famiglia: 
dichiarazione e precondizioni

Sezione 1. Il background della Promessa della Famiglia

1.1. Questa è l’era centrata sulle famiglie, non sugli individui

Fino ad oggi, nella Chiesa dell’Unificazione, abbiamo recitato la “Promessa” a livello
individuale.  Nel  1952,  la  sfera  culturale  cristiana,  in  qualità  di  sfera  della  sposa,
avrebbe dovuto sostenere lo sposo e Dio per portare a compimento il Regno dei Cieli
in terra e in cielo. Questo obiettivo, che avrebbe dovuto essere realizzato a livello
mondiale,  non  è  stato  raggiunto.  Questo  è  il  motivo  per  cui  abbiamo  dovuto
attraversare quaranta anni di storia per indennizzarlo. (260-181, 8.5.1994)

Avete  mai  sentito  l’espressione  “Promessa  della  Famiglia”  in  qualche  parte  del
mondo?  Questa  espressione  è  comparsa  oggi  per  la  prima  volta  nella  storia.  La
Promessa della Famiglia è stata istituita poiché un uomo ed una donna hanno perso la
loro famiglia. A meno che Dio e l’umanità ristabiliscano la famiglia modello che può
essere accettata in base allo standard originale senza alcun rapporto con la caduta,
Dio non può gioire né può realizzare il Regno dei Cieli in terra e in cielo in modo tale
da poter dimorare sulla terra. Era inevitabile che questa Promessa comparisse. (274-
114, 29.10.1995)

La Promessa della Famiglia è stata creata quaranta anni dopo la fondazione della
Chiesa dell’Unificazione. La Promessa della Famiglia non è mai esistita prima nella
storia. Ora che questa Promessa è comparsa, le famiglie sataniche che vivono nel
mondo  fisico  non  hanno  alcun  luogo  nel  quale  in  futuro  potranno  andare.  La
Promessa della Famiglia rappresenta il fatto che io ho indennizzato quattromila anni
di storia in quaranta anni, e la fondazione vittoriosa realizzata durante la Seconda
guerra mondiale, che in seguito era andata persa. Su questa fondazione di quaranta
anni, ora il Regno dei Cieli ha potuto avere inizio sulla terra.

Qual è il primo paragrafo della Promessa della Famiglia? È: «La nostra famiglia…
focalizzandosi sul vero amore». Le nostre famiglie devono vivere incentrate sul vero
amore. Cos’è il vero amore? Vero amore significa che dobbiamo diventare un’unità
con l’amore non caduto di Dio e dei Veri Genitori. Dobbiamo collegarci alla vera vita
e al vero lignaggio sulla base del vero amore. (266-143, 22.12.1994)
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Quaranta anni dopo la fondazione della Chiesa dell’Unificazione, è stata fondata la
Federazione  delle  Famiglie  per  l’Unità  e  la  Pace  nel  Mondo,  che  rappresenta  le
famiglie completamente restaurate. Gli individui nelle famiglie restaurate hanno unito
le loro menti e i loro corpi incentrati sulla mente originale. Devono diventare famiglie
in cui i mariti e le mogli sono uniti, e i genitori e i figli sono uniti. Queste famiglie
devono imparare a memoria la Promessa della Famiglia.

Non potete recitare la Promessa della Famiglia quando la vostra mente e il vostro
corpo sono in conflitto, o quando marito e moglie lottano. Non potete recitarla senza
creare unità con i vostri figli. L’unità tra mente e corpo, marito e moglie, genitori e
figli, deve essere incentrata sull’amore di Dio. Questo è il luogo nel quale le famiglie
veramente armoniose possono entrare nel Regno dei Cieli. Solo coloro che sono uniti
nel vero amore possono recitare la Promessa della Famiglia, che è apparsa per la
prima volta nella storia. (264-339, 20.11.1994)

Quaranta anni dopo la fondazione della Chiesa dell’Unificazione, abbiamo fondato la
Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. Perché la Federazione
delle Famiglie possa aver successo, dobbiamo avere una regolamentazione assoluta,
qualcosa  come  una  legge  costituzionale.  Questa  è  la  Promessa  della  Famiglia.
L’espressione Promessa della Famiglia non è mai esistita fino ad oggi. È la Promessa
della  famiglia  di  avanzare  verso  il  Regno  dei  Cieli  e  di  realizzarlo.  Se  studiate
attentamente la Promessa della Famiglia, potete vedere che il suo contenuto spiega
che  la  liberazione  totale  verrà  concessa  sulla  base  della  restaurazione  tramite
indennizzo.  Coloro che la imparano a memoria  non appartengono alla sfera delle
famiglie  del  mondo  caduto,  ma  alla  sfera  delle  famiglie  della  completezza.  La
famiglia può essere costruita sulla base del vero amore. La mente ed il corpo che si
separarono a causa del l’amore falso possono ora riunirsi. Questo è il motivo per cui,
se  non  unite  mente  e  corpo,  non  potete  imparare  a  memoria  la  Promessa  della
Famiglia. (264-244, 3.11.1994)

Perché  abbiamo  bisogno  della  Promessa  della  Famiglia?  I  membri  della  Chiesa
dell’Unificazione devono mostrare al  mondo la  tradizione della  famiglia  dei  Veri
Genitori.  È  il  motto  della  nostra  famiglia.  Il  tempo  verrà  in  cui  questo  sarà
assolutamente necessario. Ci stiamo preparando per quel tempo che sta per giungere.

Nella Promessa, potete vedere il modo in cui devono vivere le famiglie nell’ideale di
creazione di Dio. Tutto il mondo deve seguire la Promessa della Famiglia. I sette
punti della Promessa rappresentano l’intera storia della provvidenza, e agiscono come
lo scudo vittorioso dei Veri Genitori. Anche se uno non capisce il completamento
dell’era dell’Antico e del Nuovo Testamento, o il Principio Divino, è possibile andare
in cielo solo se la vostra famiglia supera lo standard di assoluta fede, assoluto amore
e assoluta obbedienza centrato sulla volontà di Dio. (272-181, 5.10.1995)

Fino ad oggi, i cristiani hanno pensato che solo Adamo ed Eva fossero caduti. Il fatto
che la caduta si era estesa ai fratelli non fu notato. Non sapevano che Caino cadde
quando uccise Abele. Non sapevano che era caduta la famiglia, che erano caduti tutti.
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In che modo dovete recitare la Promessa voi membri della Chiesa dell’Unificazione?
Dovete farlo incentrati  sulle vostre famiglie. Non avete bisogno di nient’altro. La
felicità, la libertà, la pace, e anche l’intero cosmo, tutto è iniziato da una famiglia.
Dobbiamo  recitare  la  promessa  sulla  base  delle  famiglie.  Non  dovete  perdere  le
famiglie. Una volta che creiamo la famiglia unificata, possiamo unire sia il mondo
che il Regno dei Cieli. (260-152, 2.5.1994)

Dobbiamo  inviare  in  missione  i  messia  tribali,  o  ci  saranno  grandi  problemi.  I
percorsi lungo i quali quelle tribù nasceranno verranno bloccati. In qualità di messia
tribali, sarete collegati orizzontalmente alla fondazione che Adamo avrebbe potuto
raggiungere se non fosse caduto, alla fondazione che Gesù avrebbe realizzato se non
fosse  stato ucciso,  e  alle  fondazioni  nazionali.  Gli  otto  stadi  dell’individuo,  della
famiglia,  della  tribù,  del  popolo,  della  nazione,  del  mondo,  del  cosmo e  di  Dio,
possono essere realizzati sulla terra. Sono le fondazioni orizzontali. Indennizzando
tutto  ciò,  potete  andare  liberamente  in  ogni  casa  a  livello  individuale,  tribale  e
nazionale  senza  alcuna  interferenza  da  parte  di  Satana.  Le  famiglie  possono
cominciare a vivere con Dio e il Regno dei Cieli inizierà sulla terra. Poiché è giunto
questo tempo, è stata creata la Promessa della Famiglia. Dovete vivere in accordo alla
Promessa della Famiglia. (264-191, 9.10.1994)

La  famiglia  può  essere  ad  un  tempo  meravigliosa  e  terribile.  Non  dovete  mai
dimenticare  che  il  contenuto  della  Promessa  della  Famiglia  è  una  straordinaria
dichiarazione  a  livello  cosmico.  Iniziando  dallo  scorso  anno,  ho  cominciato  a
dichiarare nei miei discorsi che le persone devono avere una famiglia. Questo è un
principio  assoluto.  Sta  giungendo  il  momento  in  cui  terremo  le  cerimonie  di
Benedizione per liberare il mondo spirituale. Dopo la Benedizione dei 3,6 milioni di
coppie, cominceremo a celebrare la cerimonia di Benedizione per il mondo spirituale.
È venuto il momento nel quale potete chiamare il vostro coniuge che è nel mondo
spirituale ad unirsi con voi. Persino l’inferno può essere liberato. (283-90, 13.4.1997)

Finora non siamo stati in grado di stabilirci. Siamo stati respinti. Abbiamo fluttuato di
qua  e  di  là  come  le  nuvole.  La  sfera  culturale  cristiana  non  aveva  entrambe  le
fondazioni, fisica e spirituale, e quindi non ha potuto stabilirsi sulla terra. Tuttavia,
dal momento dello stabilirsi dell’era del Completo Testamento e dei Veri Genitori,
ora le persone possono avere diritto all’eredità. Cosa si può ereditare con lo stabilirsi?
Ereditate una famiglia. Dovete comprendere questo. Ecco il motivo per cui abbiamo
la Promessa della Famiglia. Dobbiamo insegnare la Promessa della Famiglia in modo
approfondito. (268-226, 2.4.1995)

Fino  ad  oggi  abbiamo  recitato  “La  mia  Promessa”,  ma  ora  per  la  prima  volta
recitiamo la Promessa della Famiglia. In tutta la storia, prima d’oggi non c’è mai stata
alcuna Promessa della Famiglia. Questo è un fatto meraviglioso. Il corso di quaranta
anni di  restaurazione tramite indennizzo è passato.  È giunto il  momento in cui  il
mondo può progredire guidato da me. Questo è il  motivo per cui abbiamo potuto
avere  la  Promessa  della  Famiglia.  Dopo  la  Seconda  guerra  mondiale,  la  sfera
culturale  cristiana  unificata  a  livello  mondiale  fu  distrutta,  ma  oggi  essa  è  stata
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restaurata condizionalmente sulla mia fondazione vittoriosa a livello mondiale. (263-
110, 21.8.1994)

Il periodo di sette anni sarebbe dovuto essere quello compreso tra il 1945 e il 1952,
ma fu esteso ad un periodo di quaranta anni, dal 1952 al 1992. Incentrato sulla Chiesa
dell’Unificazione, ci richiese quaranta anni. Fummo così in grado di proclamare la
dichiarazione della famiglia nel maggio del 1994. Quello fu un evento storico. Stiamo
indennizzando la storia umana sulla base dei numeri. (265-293, 27.11.1994)

Incentrati  sull’era  dello  stabilirsi  dei  Veri  Genitori,  dovete  stabilire  l’era  del
completamento della famiglia senza vergogna di fronte al Soggetto. Perciò avevamo
bisogno della Promessa della Famiglia. Ne abbiamo bisogno. Ne avremo bisogno.
Qual è la frase giusta? Ne abbiamo bisogno! Ecco la frase giusta. Questo sarà il motto
per migliaia o decine di migliaia di anni. È una cosa straordinaria! Dovete essere grati
per il fatto di poter recitare la promessa grazie alla vostra liberazione, che è avvenuta
rimuovendo la maschera delle false religioni. Negli anni io ho sopportato un dolore
talmente terribile, e ho versato una quantità incalcolabile di lacrime per condurvi a
questo punto. Ho offerto il mio stesso sangue per guidare la Chiesa dell’Unificazione
fino ad ora. Se non potete andare oltre l’altare del sacrificio, non potrete mai entrare
nel Regno dei Cieli. Dovete costruire un tale altare. (261-98, 22.5.1994)

1.2. Lo stabilirsi dell’era del Completo Testamento e l’inizio dell’era 
della famiglia

Lo stabilirsi dell’era del Completo Testamento e dei Veri Genitori è un’espressione
che incute spavento. Indica che io ho combattuto e ho riportato la vittoria a livello
famigliare nel mondo satanico. Ho stabilito l’era del Completo Testamento sulla mia
fondazione vittoriosa,  che avevo realizzato combattendo sui  livelli  della tribù,  del
popolo, della nazione, del mondo, del cielo e della terra. Quest’era è stata stabilita
dopo aver portato a compimento l’alleanza. Tutto ciò è straordinario!

In cosa è consistita la caduta? Adamo sarebbe dovuto essere il signore dell’arcangelo,
ma quel rapporto fu rovesciato.

Oggi  è  facile  parlare  della  restaurazione  di  quella  situazione,  ma  realizzarla
concretamente è stato quasi impossibile. Ho dovuto portare i satana nel mondo fisico
e nel mondo spirituale al punto di resa e dominarli. Se non avessi realizzato ciò, lo
stabilirsi non sarebbe stato possibile. Dovunque andate, senza la determinazione di
unirvi completamente a me, non potete fare ciò che io sto facendo. (268-79, 5.3.1995)

Nel 1992, ho proclamato il Messia e i Veri Genitori al mondo. Iniziando il 13 maggio
1993, in America, ho proclamato l’era del Completo Testamento e i Veri Genitori.
Ho preparato l’ambiente per questo.

Come sapete,  l’America rappresenta l’intero mondo. Costituisce il  luogo in cui la
sfera culturale cristiana si stabilisce in modo definitivo. Questo è il momento della
transizione nella nuova era incentrata sui Veri Genitori. Stiamo entrando nell’era del
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Completo Testamento. La nostra proclamazione è stata la prima nella storia per un
evento  simile.  Quanto  tempo  Dio  ha  atteso  quel  momento!  In  che  condizioni
miserabili  è  stato  Dio  durante  tutta  la  storia!  Ora  si  sta  avvicinando  l’era  della
speranza. Stiamo entrando nell’era in cui possiamo proclamare i Veri Genitori. È un
evento storico e universale.  Nessun altro evento di questa portata è mai avvenuto
durante tutta la storia dell’umanità. (248-175, 3.8.1993)

Dopo la  creazione,  la  provvidenza  di  restaurazione  di  Dio  è  proseguita  per  dieci
milioni di anni. Tuttavia, prima della mia venuta la fondazione non era stabilita. Io ho
rivelato la provvidenza di restaurazione e ne ho stabilito la fondazione durante l’era
della  Chiesa  dell’Unificazione.  Sulla  fondazione  che  ho  realizzato,  ho  potuto
annunciare l’era del Completo Testamento e i Veri Genitori. Questo è veramente un
evento storico a livello mondiale, anche se la parola “evento” non è la parola giusta.
In ogni caso, questo è il punto iniziale a partire dal quale il nuovo mondo può essere
costruito. I termini Veri Genitori ed era del Completo Testamento contengono questo
tipo  di  significato.  Quale  tipo  di  promessa  deve  essere  realizzata  nell’era  del
Completo Testamento? La realizzazione della promessa che Dio ha fatto all’umanità
al  momento  della  creazione.  Ciò  non  significa  che  l’era  della  provvidenza  di
restaurazione o l’era della provvidenza della salvezza siano completate. Significa il
compimento  dell’ideale  di  creazione  di  Dio.  Questo  è  il  motivo  per  cui  Dio  ha
concepito l’idea dei Veri Genitori prima che l’umanità la concepisse. La comparsa
dei Veri Genitori è l’ideale di creazione. (248-188, 30.9.1993)

Come si  entra  nell’era  del  Completo Testamento  dopo aver  attraversato  l’era  del
Nuovo Testamento?  Il  Completo  Testamento  rappresenta  il  regno unito  di  Dio  e
dell’umanità. È il luogo in cui Dio e l’umanità hanno pari valore, grazie alla completa
unione tra  Dio e l’umanità sulla  base del  vero amore.  Dio non riveste  sempre la
posizione verticale, e gli esseri umani non rivestono sempre la posizione orizzontale.
In amore, le posizioni verticale e orizzontale si uniscono. (252-154, 29.12.1993)

Incentrato sulla Corea, il periodo di venti anni dal 1972 al 1992 è stato il periodo
durante  il  quale  ho  restaurato  il  ruolo  del  cristianesimo.  A  livello  nazionale,  ho
percorso  il  corso  dell’era  dell’Antico  Testamento.  Dopo  il  matrimonio  dei  Veri
Genitori nel 1960, ho lavorato in America, un periodo che rappresentava lo stadio
mondiale corrispondente alle ere dell’Antico e del Nuovo Testamento. I contenuti di
quel periodo corrispondono alle ere dell’Antico e del Nuovo Testamento. Lo stabilirsi
a livello mondiale dei Veri Genitori fu completato alla fine di quel periodo. Questo è
il motivo per cui ho annunciato allora l’era del Completo Testamento. Quindi, noi
viviamo con Dio. I membri della nostra Chiesa dell’Unificazione possono vivere con
Dio. (246-301, 20.4.1993)

Cosa significa era del Completo Testamento? Questa espressione indica l’era nella
quale  la  famiglia  dei  Veri  Genitori  riporta  la  vittoria  totale  sul  mondo  caduto.
Significa che non ci  sono più nemici  che cercano di  distruggere la mia famiglia.
Coloro  che  hanno  cercato  di  farlo  hanno  perso,  e  quindi  devono  scomparire.
Nemmeno un campione di tiro al bersaglio può dire di essere il migliore se va alle
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Olimpiadi e perde. In quel caso deve passare il titolo al nuovo vincitore. (234-295,
27.8.1992)

I  Veri  Genitori  e  l’era  del  Completo  Testamento  rappresentano  la  perfezione  di
Adamo  ed  Eva  che  sono  ritornati  al  loro  stato  precedente  la  caduta.  Adamo  è
un’unica persona, così come Eva. Tutte le donne del mondo sono delle “seconde Vera
Madre”. Questo è un punto importante. Ci deve essere un Adamo perfetto e anche
un’Eva perfetta. (266-64, 11.12.1994)

Durante  l’era  del  Completo  Testamento,  la  provvidenza  è  basata  sulle  famiglie.
L’unificazione inizia con gli individui. Senza scalare la cima, non potrete mai entrare
in  cielo,  nemmeno  dopo  migliaia  o  decine  di  migliaia  di  anni.  Non  potrete  mai
restaurare  la  primogenitura.  Dovete  far  sì  che  le  persone  si  arrendano  in  modo
spontaneo.  Non potete  farle  arrendere  con  la  forza.  Dovete  usare  la  persuasione.
Cos’è più giusto, la convinzione spontanea o forzata? Dal momento che avete usato
la persuasione, il risultato non è stato forse una convinzione spontanea?

Così, quello che è stato realizzato nell’Eden della famiglia del Regno dei Cieli sulla
terra e in cielo, è che per tutte le nazioni del mondo che si trovano in posizioni di
eguaglianza, noi dobbiamo stabilire la struttura attraverso il modello della famiglia
dei Veri Genitori. Questo viene sulla base della supremazia ottenuta attraverso tutte le
vittorie di varie migliaia di anni. Abbiamo il modello.

Dobbiamo diffonderlo in tutto il mondo. Una volta che avete il progetto, dovunque si
formano le  famiglie,  possono essere  prodotte  con quello stesso  standard.  L’intera
famiglia  umana  di  cinque  miliardi  di  persone  dovrà  essere  innestata  in  questa
famiglia  modello,  e  ritornerà al  regno celeste  che in  passato  fu perduto,  il  regno
liberato. Questo è il tempo dell’era del Completo Testamento, l’era in cui è portata a
compimento l'alleanza. (245-157, 28.2.1993)

La cosa più importante nel corso della storia, oggi, è il fatto che è stata creata la sfera
del popolo scelto. Dando il benvenuto a quest’era, ho cercato di collegarla al livello
mondiale dei tre stadi di formazione, crescita e perfezione. Gli israeliti erano nello
stadio di formazione, i cristiani erano nello stadio di crescita, e i membri della Chiesa
dell’Unificazione sono nello stadio di completezza. È giusto? Se diciamo che l’era
incentrata  sul  popolo  di  Israele  era  l’era  dell’Antico  Testamento,  allora  l’era  del
cristianesimo  era  l’era  del  Nuovo  Testamento,  e  quest’era  della  Chiesa
dell’Unificazione è l’era del Completo Testamento. L’era del Completo Testamento
rappresenta  il  compimento.  Cosa  dobbiamo  portare  a  compimento?  Dobbiamo
portare a compimento i livelli individuale, famigliare, tribale, del popolo, nazionale e
mondiale. Sulla base di cosa? Sulla base dell’amore di Dio, della vita di Dio e della
linea di sangue di Dio. Una volta che Dio ha portato a realizzazione la tradizione
dell’unica linea di sangue, dell’unico amore e dell’unica vita, Satana non ha avuto
altra scelta che andarsene. Innestandoci nella linea di sangue di Dio, il legame con la
linea di sangue di Satana si spezza. (226-275, 9.2.1992)

Qual  è  il  compito  che  dobbiamo realizzare?  Dobbiamo portare  alla  perfezione  le
nostre famiglie. Poiché siamo nel tempo dell’era del Completo Testamento, e cioè
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l’era del completamento della restaurazione di Canaan a livello famigliare, questo è il
momento che le vostre famiglie realizzino la loro perfezione e si stabiliscano secondo
le  mie  parole.  Quindi,  quando ascoltate  le  mie  parole,  non dovete  prenderle  alla
leggera.  Ho  insegnato  chiaramente,  pensando  che  dovevo  lasciare  queste  parole
dietro di me e morire, rischiando la mia vita nei momenti in cui non sapevo se sarei
vissuto o morto. Dovete comprendere queste cose. (292-122, 28.3.1998)

Se avessimo creato un unico mondo subito dopo la Seconda guerra mondiale, basato
sulla  sfera  culturale  cristiana  e  sull’America,  e  se  ci  fossimo tutti  uniti  a  livello
interiore  quando  queste  potenze  dominavano  il  mondo,  la  provvidenza  di  Dio  si
sarebbe sviluppata velocemente. Da questa prospettiva, il periodo immediatamente
successivo alla Seconda guerra mondiale era il periodo storico nel quale Dio aveva
riposto più speranze, e il momento più critico per Satana. Se il mondo libero, basato
sulla  sfera  culturale  cristiana  e  sull’America,  avesse  accettato  la  Chiesa
dell’Unificazione, da quel momento in poi la sfera unificata del mondo spirituale e la
sfera  unificata  del  mondo  fisico  si  sarebbero  unite.  Questo  è  il  punto  di  vista
provvidenziale. (161-220, 15.2.1987)

Il mondo satanico continua a crollare. Aspettate e vedrete cosa avverrà. Gli individui,
le famiglie, le tribù, i  popoli e le nazioni del mondo satanico hanno perso il loro
scopo e la loro direzione. Tuttavia, la nostra Chiesa dell’Unificazione possiede tutto
ciò che è necessario per progredire. Di conseguenza, la nostra direzione è opposta a
quella di Satana, e i nostri percorsi un giorno si incontreranno. In passato, la Chiesa
dell’Unificazione ha sofferto sotto il tallone del dominio satanico; tuttavia le cose si
capovolgeranno e andranno nella direzione opposta.  Questo è  ciò che voglio dire
quando parlo di stabilirci. (268-79, 5.3.1995)

Cos’è l’era del Completo Testamento? È il mondo che verrà realizzato una volta che
terminerà il dominio satanico. Come potete portare a compimento l’era del Completo
Testamento? Attraverso le famiglie. Lo porterete a compimento tramite le famiglie
benedette. Questo è il motivo per cui le famiglie di Adamo, di Noè e di Giacobbe
apparvero nella provvidenza. Dopo l’arrivo del Signore al suo Secondo Avvento, ho
stabilito la famiglia di Gesù. In rappresentanza della restaurazione della famiglia di
Gesù, ho benedetto le 36, 72 e 124 coppie. Le 430 coppie rappresentano la Corea e i
suoi  4.300 anni  di  storia;  43  coppie  da  tutto  il  mondo furono collegate  alle  430
Coppie. Le 777 coppie rappresentano tutte le nazioni del mondo. Quella Benedizione
fu seguita dalla Benedizione di 1800 coppie. Ad oggi, la provvidenza ha progredito
raggiungendo tra le 7.000 e le 8.000 coppie. Questo è il modo in cui abbiamo creato
un appiglio sulla fondazione mondiale. L’era del Completo Testamento sta per essere
portata  a  compimento  attraverso  le  famiglie.  Persino  dopo  il  tempo di  Gesù,  ho
dovuto organizzare tutto sulla base dei dodici apostoli  e dei settanta discepoli.  12
apostoli, 70 discepoli e poi 120 discepoli vengono stabiliti a livello famigliare. (131-
71, 16.4.1984)

Il  motto  di  quest’anno  è:  «Ereditiamo  il  regno  della  vittoria  dei  Veri  Genitori».
Questa sfera vittoriosa comprende il dominio globale dell’individuo, della famiglia,
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del popolo, della nazione, del mondo, del cosmo, e il dominio del cielo e dell’inferno.
Io li ho unificati e liberati tutti. Ora Satana deve ritirarsi. Con il tempo tutti i satana
declineranno.  Nel  Giardino  di  Eden,  la  manifestazione  del  bene  e  del  male  era
espressa nel rapporto tra due fratelli. Questo è il motivo per cui le persone dicono: «Il
mondo d’oggi  è  divenuto un villaggio globale».  Il  mio  insegnamento  dice  che  il
mondo è diventato una famiglia globale. La famiglia globale e il villaggio globale
sono in relazione. Il lato Caino, in qualità di figlio maggiore, rappresenta il mondo
satanico. Il villaggio globale rappresenta il lato Caino, e la Chiesa dell’Unificazione
rappresenta il lato Abele. Questi due lati si devono unire. (267-254, 8.1.1995)

Il mondo Caino non ha altra scelta che quella di seguire la Chiesa dell’Unificazione.
Per realizzare una famiglia, gli individui devono essere perfetti. Non troverete l’idea
degli individui che camminano verso la perfezione, o l’ideologia della famiglia, del
vero uomo e della vera donna, al di fuori della Chiesa dell’Unificazione. I membri
della Chiesa dell’Unificazione non hanno nulla a che fare con l’AIDS, il sesso libero,
gli omosessuali, le lesbiche, le droghe. Il nostro obiettivo è quello di rendere liberi e
di portare alla perfezione gli individui, le famiglie, le tribù, il mondo, e il cielo e la
terra,  sulla  base  del  vero  amore.  Liberando  persino  Dio  e  i  Veri  Genitori,  e
adempiendo i doveri dei figli di pietà filiale, dei servi leali, dei santi, e dei figli e
figlie divini, potrete essere liberati e potrete così viaggiare liberamente nel Regno dei
Cieli in cielo e in terra.

Questa è la strada da seguire per diventare persone dal carattere perfetto, e questo è lo
scopo  del  mio  insegnamento.  La  conclusione  è  molto  semplice.  Io  ho  investito
cinquanta anni della mia vita, tutta la mia vita - una vita intessuta di così tante diverse
esperienze, di persecuzioni, di derisioni e di sofferenza - per portare a compimento la
sfera globale della liberazione. Ora è giunto per me il momento di trasmettere a tutta
l’umanità  la  fondazione  mondiale  vittoriosa  che  Dio  ha  così  tanto  desiderato.  È
venuto il tempo in cui i Veri Genitori, per amore, trasmetteranno gratuitamente ai
loro figli tutto ciò che possiedono. (267-254, 8.1.1995)

Il Regno dei Cieli sulla terra e in cielo deve essere unificato. La famiglia che vive un
modo di vita celeste qui sulla terra, basato sul vero amore di Dio, andrà nel mondo
spirituale dove questo modo di vita celeste continuerà. Coloro che conducono una
vita famigliare buona, sulla base del vero amore di Dio mentre sono qui sulla terra,
vivranno esattamente nello stesso modo quando saranno in cielo.

Questa  non  è  l’era  della  salvezza  individuale.  I  cristiani  parlano  di  salvezza
individuale,  ma  questo  non  è  giusto.  La  volontà  di  Dio  consiste  nel  salvare  la
famiglia. Dal momento che la caduta avvenne nella famiglia, la restaurazione deve
avvenire nella famiglia. Il momento perché ciò avvenga è questo!

Per la prima volta nella storia, siamo entrati nell’era dello stabilirsi, centrata sui Veri
Genitori. Il motto di quest’anno è: «Il sicuro stabilirsi dei Veri Genitori e l’era del
Completo  Testamento».  La  famiglia  dei  Veri  Genitori  si  è  finalmente  stabilita.
Stiamo  organizzando  tribù,  popoli  e  nazioni  basati  sulle  famiglie  benedette.  Ora
abbiamo una fondazione mondiale, e stiamo entrando nell’era dello stabilirsi. Non
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siamo più dei vagabondi. Questo è il motivo per cui è venuto per noi il momento di
realizzare delle strutture.  Quando consolidate  le famiglie, avete una tribù;  quando
consolidate  le  tribù,  avete  un  popolo;  e  quando  consolidate  i  popoli,  formate  le
nazioni. Noi stessi con le nostre forze dobbiamo costruire la fondazione del Regno
dei Cieli sulla terra sulla base di quelle famiglie. (260-304, 19.5.1994)

1.3. La fondazione della Federazione delle Famiglie: verso l’era della 
famiglia mondiale

La missione della Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity è
compiuta, e altrettanto compiuta è la missione della religione. Per la prima volta nella
storia, stiamo entrando in una nuova era, un’era nella quale l’umanità non ha bisogno
della religione. La Federazione delle Famiglie sta creando delle famiglie ideali per
portare a termine il lavoro della restaurazione, realizzare l’ideale di creazione di Dio
e costruire il mondo celeste ideale. (8 Aprile 1997 in Corea)

Di  conseguenza,  le  famiglie  devono  essere  stabilite  sulla  terra.  Fino  ad  oggi,  le
religioni  si  sono  focalizzate  sulla  salvezza  individuale  e  non sulla  salvezza  della
famiglia.  Tutte  le  religioni  hanno  insegnato  che  le  persone  dovevano  lasciare  e
abbandonare le loro famiglie. Ora è un tempo diverso. Tutte le religioni parlano della
salvezza individuale, ma non hanno il concetto di salvare le famiglie, le tribù e le
nazioni. La nostra Chiesa dell’Unificazione insegna la salvezza delle nazioni e del
mondo sulla base delle famiglie. (283-106, 8.4.1997)

L’ideale  di  creazione di  Dio,  che Egli  ha sempre ardentemente desiderato fin dai
tempi del Giardino di Eden, si realizzerà solo quando una famiglia si stabilisce, viene
riconosciuta  dal  mondo  e  porta  frutti.  Quella  famiglia  deve  espandersi
orizzontalmente  attraverso  i  propri  figli,  fino  a  diventare  una  tribù  che
automaticamente si collegherà al popolo. (283-84, 8.4.1997)

Questo  è  il  motivo  per  cui  le  famiglie  sono  importanti.  Tutto  verrà  portato  a
compimento all’interno della Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel
Mondo. Ora, vi prego di ripetere con me: «Federazione delle Famiglie per l’Unità e la
Pace nel Mondo». Il suo centro è la famiglia. (283-93, 8.4.1997)

La pace nel mondo non si realizzerà mai senza stabilire la Federazione delle Famiglie
per l’Unità e la Pace nel Mondo. Questo è un punto importante. Le famiglie hanno
questa estrema importanza. La pace nel mondo inizia nella famiglia. Se la famiglia è
composta da dieci  membri,  tutti  e  dieci devono essere  uniti.  Quando si  uniscono,
armonizzandosi reciprocamente nelle tre dimensioni – verticale e orizzontale, davanti
e dietro, e destra e sinistra – allora si realizzerà la pace ideale del mondo. Costruiamo
un mondo di pace portando a perfezione la Federazione delle Famiglie per l’Unità e
la  Pace  nel  Mondo!  “Costruire”  significa  riorganizzarsi  e  stabilire.  (232-322,
10.7.1992)

Questo  è  il  momento  della  Federazione  delle  Famiglie  per  l’Unità  e  la  Pace  nel
Mondo. Tutto inizia nella famiglia. Dovete servire Dio centrati sulla famiglia, sulla
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tribù e sulla nazione. Senza realizzare l’ideale della famiglia, tramite il quale potete
unirvi a Dio, il Regno dei Cieli sulla terra non si realizzerà. (300-229, 23.3.1999)

“Chiesa dell’Unificazione” oggi vuol dire “Federazione delle Famiglie per l’Unità e
la Pace nel Mondo”. Ciò significa che la Federazione delle Famiglie per l’Unità e la
Pace nel Mondo viene stabilita nelle vostre famiglie. Io devo rimettere in ordine tutte
le famiglie: le famiglie sataniche, le famiglie di tipo arcangelo dal lato di Dio, e le
famiglie di tipo Adamo. Dal momento che la separazione da Dio è derivata da un
cattivo matrimonio, il matrimonio deve essere restaurato e portato alla perfezione,
creando  un  mondo  unito.  Abbiamo  scalato  montagne  ripide  come  quelle
dell’Himalaya, ma ora, da qui inizia la pianura. Stiamo entrando in un’era di questo
tipo.

Quaranta anni dopo l’inizio del mio ministero pubblico, ho fondato la Federazione
delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. Per realizzare questa meta, dobbiamo
avere  qualcosa  come  una  costituzione  che  costituisca  una  normativa  assoluta:  la
Promessa  della  Famiglia.  In  tutta  la  storia  non  sono  mai  esistiti  termini  come
“Promessa della Famiglia”. La Promessa della Famiglia si muove nella direzione del
cielo e ha portato a compimento il Regno dei Cieli. (264-244, 3.11.1994)

Al  momento,  non  c’è  una  reale  sostanza.  Qual  è  allora  la  reale  sostanza?  È  la
Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo che verrà. Essa significa
il completamento della base delle quattro posizioni. Qual è l’ideale di creazione di
Dio? È il completamento della volontà di Dio. E cos’è allora la volontà di Dio? È il
completamento dell’ideale di creazione di Dio. Qual è il completamento dell’ideale di
creazione?  È  il  completamento  della  base  delle  quattro  posizioni.  Cosa  significa
completamento della base delle quattro posizioni? Nella base delle quattro posizioni
che ha raggiunto la perfezione, i padri, le madri e i figli sono tutti uniti. E andando a
tempo con Dio, sanno cantare e danzare insieme a Lui. Questo è il completamento
della volontà di Dio. (232-54, 1.7.1992)

Nel  momento  in  cui  restauriamo  lo  stesso  livello  di  unità  che  la  sfera  culturale
cristiana  aveva  realizzato  a  livello  mondiale  dopo  la  Seconda  guerra  mondiale,
dobbiamo stabilire la direzione che il mondo deve prendere nei prossimi sette anni. In
questi sette anni è incluso quest’anno. Poiché questo momento è finalmente giunto, la
Federazione delle Famiglie è stata fondata dopo quaranta anni, e tutti possono stare
allo stesso livello. Proprio come si è cercato di realizzare l’unità mondiale dopo la
guerra, se le vostre famiglie si uniscono, potete indennizzare ogni cosa.

Quindi, prima di poter recitare la Promessa della Famiglia, la vostra mente e il vostro
corpo devono unirsi, marito e moglie devono unirsi, e genitori e figli devono unirsi.
Se non realizzate questa unità, appartenete ancora al mondo satanico. Voi recitate la
promessa sulla fondazione creata dall’aver unito la mente e il corpo, marito e moglie,
genitori e figli. Questo è il motivo per cui abbiamo la Promessa della Famiglia. La
Federazione delle Famiglie governerà il mondo basandosi fortemente sulla Promessa
della Famiglia. Dovete celebrare il servizio della Promessa nelle vostre famiglie il

CHEON SEONG GYEONG 2126



primo giorno e il giorno centrale di ogni mese. Abbiamo due gruppi, uno in posizione
Caino e uno in posizione Abele. (265-249, 23.11.1994)

È venuto il tempo che entriate a far parte della famiglia originale di Adamo a livello
mondiale. Tutti nel mondo devono giungere alla perfezione sulla base della famiglia.
Cosa bisogna fare per raggiungere la perfezione? Le famiglie cadute devono essere
restaurate tramite indennizzo. Ciò deve essere realizzato tramite la Federazione delle
Famiglie, attraverso lo sforzo di persone di tutto il mondo. La perfezione deve essere
raggiunta da Adamo ed Eva. Dio non può farlo per loro. I Veri Genitori non possono
farlo  per  loro.  È  per  questo  che  è  stata  creata  la  Federazione  delle  Famiglie.  È
un’organizzazione mondiale. Supererete la linea di sangue caduta di Adamo in questo
mondo. Proprio come quando scalate i monti o salite lungo un pendio, se nel corso
della restaurazione fate un errore e scivolate in basso, dovete arrampicarvi di nuovo, e
poi ancora di nuovo. Dovete ripetere lo stesso percorso continuamente, finché non
riportate il successo, anche se doveste impiegare milioni o decine di milioni di anni.
(275-9, 30.10.1995)

Gli esseri umani non hanno potuto realizzare la tradizione dell’amore coniugale. In
questo mondo, nel quale non abbiamo nessuna vera tradizione genitoriale, il fatto che
due  individui  abbiano  il  titolo  di  Veri  Genitori,  e  abbiano  messo  in  pratica  la
tradizione dei  Veri  Genitori  su questa  terra,  è veramente un onore nazionale  e la
speranza  della  storia.  Sappiate  che  sono  un  tesoro  prezioso  che  non  può  essere
scambiato per tutto il cielo e la terra. Desidero che ereditiate solennemente questo
rapporto  interiore  con  loro,  e  lo  trasmettiate  alle  vostre  famiglie.  Perciò  la
Federazione delle  Famiglie per  l’Unità e la Pace nel  Mondo deve essere  stabilita
fermamente. Dobbiamo ritornare a focalizzarci sulla famiglia. (231-89, 31.5.1992)

La vostra  famiglia  deve  percorrere  il  cammino della  pace  e  dell’unità,  per  poter
rappresentare  il  mondo.  Dovete  capire  che  ogni  cosa  è  collegata  allo  standard
dell’unità famigliare. In futuro, avranno successo nel mondo le famiglie esemplari.
(283-54, 8.4.1997)

Da oggi in poi, le famiglie sono al centro. Non potete lavorare da soli come individui.
In futuro, si riceveranno responsabilità come marito e moglie. Se un uomo è a capo di
un dipartimento, sua moglie deve essere la seconda persona in carica. Se i loro figli
hanno  delle  capacità  particolari,  devono  essere  messi  in  posizioni  importanti
all’interno di quel dipartimento. L’intero clan deve essere organizzato per lavorare
insieme in questo modo. (283-51, 8.4.1997)

Da ora in poi, la Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo deve
essere vista come importante; ma non dovete dimenticare il mondo. Se dimenticate il
mondo, cosa ve ne fate della pace? Se trascurate la pace, cosa ve ne fate dell’unità?
Se trascurate l’unità, qual è il significato della famiglia? “Famiglia” non significa
solo  una  famiglia.  Se  non  vi  è  la  supervisione  di  una  organizzazione,  qual  è  il
significato della famiglia? Tutto è correlato. Quando pensate alla Federazione delle
Famiglie,  dovete  pensare  all’unificazione,  alla  famiglia,  alla  pace  e  al  mondo.
Quando  pensate  al  mondo,  dovete  pensare  alla  pace  e  alla  Federazione  delle
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Famiglie. Sono una cosa sola.  Dio può venire a dimorare dove c’è il  proprietario
rappresentativo  del  mondo,  il  proprietario  della  pace,  dell’unificazione  e  della
famiglia, e il centro di tutto questo è unito sotto il cielo in un mondo integrato. (283-
51, 8.4.1997)

Recentemente si è iniziato ad usare molto spesso l’espressione “villaggio globale”,
vero? In effetti stiamo entrando nell’era della famiglia globale. Il mondo non è solo
un villaggio globale, ma una famiglia globale! Ciò è correlato alla Federazione delle
Famiglie attuale. Dal momento che la Federazione delle Famiglie è stata costituita
sulla base della volontà di Dio, la comunità mondiale deve formare una relazione
reciproca con noi. Se prendiamo l’iniziativa, e il mondo prenderà la stessa posizione
della Federazione delle Famiglie, la globalizzazione avverrà in un momento. E non
sto sognando ad occhi aperti quando dico queste cose. (275-36, 30.10.1995)

Oggi le persone stanno cercando di unire il mondo sulla base dell’economia, vero?
Stanno cercando di unire il mondo attraverso il potere nella sfera politica, attraverso
gli  scambi  culturali,  l’economia,  la  conoscenza  e  l’autorità.  Ma  ciò  non  potrà
funzionare. Per unire il mondo, la strada fondamentale è quella del vero amore. C’è
una direzione che la storia deve prendere, ma l’unità non sarà raggiunta per mezzo
dell’integrazione  economica.  Potrà  essere  realizzata  solo  attraverso  l’amore.
Dobbiamo “raddrizzare” il falso amore con il vero amore, collegando tutto il mondo.
C’è un’unica vera direzione della storia. Sulla base di questa vera direzione, i punti di
vista  degli  individui,  delle  famiglie,  dei  popoli,  delle  nazioni  e  del  mondo  si
amplieranno. Il vero amore è il filo centrale che passa attraverso le ere dell’individuo,
della famiglia e della tribù. Questa è la direzione del vero amore. (211-310, 1.1.1991)

Perché abbiamo bisogno del Signore del Secondo Avvento e dei Veri Genitori? Tutte
le  famiglie  nella  storia  hanno  progredito  da  individui  a  famiglie,  tribù,  popoli,
nazioni, fino al mondo, ma non hanno mai potuto vivere con i Veri Genitori. Anche
se  al  tempo  del  Secondo  Avvento  si  fosse  realizzata  l’unità  mondiale  incentrata
sull’Inghilterra,  l’America  e  la  Francia,  quel  mondo  sarebbe  dovuto  iniziare  da
famiglie unite tra di loro e con i Veri Genitori.

Una volta che le famiglie sono unite,  non abbiamo bisogno di preoccuparci  delle
tribù,  dei  popoli  e  delle  nazioni.  Perché? Perché i  Veri  Genitori  vengono su una
fondazione mondiale. Essi sono i genitori che vengono sulla fondazione vittoriosa a
livello mondiale. Perché vengono? Vengono come i Veri Genitori che rappresentano
l’era delle famiglie. Devono collegarsi al passato come Veri Genitori a livello tribale,
come Veri Genitori a livello di popolo, e come Veri Genitori a livello nazionale.
(263-203, 4.10.1994)

A cosa  si  riferisce  l’era  del  Completo  Testamento?  Se  i  genitori  diventano  Veri
Genitori,  se  le  famiglie  diventano vere  famiglie,  e  se  le  famiglie  si  espandono e
creano un vero mondo di pace, non ci saranno opposizioni. Non ci saranno ostacoli.
La mia vittoria deve essere realizzata con la mobilitazione del cielo e della terra. Ciò
significa che io mi sono stabilito non solo in una famiglia, ma anche in mezzo a tutto
il mondo. Non è meraviglioso? (261-66, 22.5.1994)
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L’era del villaggio globale è finita, e stiamo entrando nell’era della famiglia globale.
Per  entrare  nell’era  della  famiglia  globale,  dobbiamo  realizzare  rapidamente  uno
standard di equalizzazione. Dal momento che dobbiamo creare questa organizzazione
a livello mondiale, ho proclamato al recente Summit Council che avrei creato una
ONU delle religioni, seguita da una organizzazione femminile. In questo momento a
New York ci sono delle persone che stanno lavorando a questi progetti, assieme a
noti membri del mondo accademico e ad autorevoli leader della società. Sto cercando
di guidare la società nella giusta direzione tramite questi leader. Sto lavorando con
degli studiosi per correggere le direzioni sbagliate prese dal Dipartimento di Stato
degli USA e da altri. (260-293, 19.5.1994)

1.4. Il motivo per cui è stata stabilita la Promessa della Famiglia

Tutte le famiglie benedette devono sconfiggere il mondo angelico per poter servire i
Veri Genitori. Dopo aver completato questo corso, devono offrire tutto per i Genitori,
incluse le loro famiglie, il loro stato, la loro nazione. Nel maggio 1994 ho fondato la
Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo. Allo stesso tempo, è
stata redatta la Promessa della Famiglia, per definire in modo chiaro le barriere tra
mondo satanico, mondo angelico, mondo di Adamo. La Promessa della Famiglia ci
separa completamente dal mondo satanico. (266-69, 11.12.1994)

State vivendo in un’era storica straordinaria, nella quale potete recitare la Promessa
della Famiglia. Quest’era è totalmente diversa dal passato. Fino ad oggi, le persone
hanno vissuto una vita individualistica, ma ora stanno cominciando a vivere una vita
incentrata sulla famiglia. Non siete più voi da soli. Quando un marito si muove, la
moglie è già in movimento con lui. Mariti e mogli devono vivere delle vite nelle quali
agiscono insieme. Non devono mai essere separati l’uno dall’altra. Devono sempre
vivere  insieme,  giorno  per  giorno.  Dal  momento  che  abbiamo  il  telefono,  non
abbiamo nemmeno bisogno  di  scrivere  lettere,  vero?  Un tale  momento  è  giunto;
dobbiamo creare le condizioni nelle quali tutti hanno lo stesso tipo di standard nella
loro vita. Senza questo tipo di condizioni, la Promessa della Famiglia non può essere
messa in pratica. È necessario adempiere la promessa e metterla in pratica. (260-309,
19.5.1994)

Potete  recitare  la  Promessa  della  Famiglia  nella  posizione  di  Adamo prima della
caduta, nella posizione dell’Adamo perfetto. Cosa significa? Le famiglie cadute sono
state create da falsi genitori di falso amore, falsa vita e falsa linea di sangue. Tuttavia,
voi siete i figli generati dal vero amore dei Veri Genitori, i quali sono nella posizione
di Adamo ed Eva non caduti e pienamente maturi. Di conseguenza, non siete famiglie
cadute. Quindi, che cos’è la Promessa della Famiglia? Recitare la Promessa significa
che avete ricevuto l’autorità di una famiglia originale. Anche se discendete da una
linea di sangue caduta, dovete ritornare alla posizione originale prima della caduta.
Operando sulla fondazione eterna del Principio, dovete collegarvi alle tribù, ai popoli,
alle nazioni e al mondo. Quando ciò accadrà, si realizzerà il Regno dei Cieli sulla
terra.
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Questo è il motivo per cui coloro la cui mente e il cui corpo non sono uniti non
possono recitare la Promessa della Famiglia. A meno che marito e moglie siano uniti,
non possono neanche loro recitare la Promessa della Famiglia. A meno che genitori e
figli siano uniti, la famiglia non può recitare la promessa. Se non capiamo tutto ciò,
l’intera Promessa della Famiglia perde il suo significato. (261-279, 20.6.1994)

La Promessa della Famiglia rende pura ogni cosa. Il terzo punto della Promessa della
Famiglia ci insegna che dobbiamo essere perfetti nei quattro grandi regni del cuore,
nelle  tre  sovranità,  e  nel  regno  della  famiglia  reale.  Allora,  che  tipo  di  persone
possono  recitare  la  Promessa  della  Famiglia? Coloro che  hanno ereditato  il  falso
amore e la falsa vita dai loro falsi genitori non la possono recitare.

Le persone devono unirsi a Dio e ai Veri Genitori, i quali non hanno alcun rapporto
con la caduta, e devono ritornare al mondo originale. Devono anche unire mente e
corpo. Marito e moglie devono unirsi, e genitori e figli devono unirsi, nel vero amore.
Solo coloro che hanno raggiunto queste qualità possono recitare la Promessa della
Famiglia. Che tipo di persone possono entrare nel Regno dei Cieli? Nel Regno dei
Cieli non possono entrare tutti. Possono entrarci solo quelle persone la cui mente e il
cui corpo sono uniti, che come marito e moglie sono uniti, e che come genitori e figli
sono uniti. Essi devono stare sulla base delle quattro posizioni di tre generazioni. Per
entrare nel Regno dei Cieli, dovete raggiungere la completa unità sulla base delle
vostre  famiglie.  Questa  è  la  base  dalla  quale  partire.  Le  famiglie  che  realizzano
questo possono recitare la Promessa della Famiglia. (264-212, 3.11.1994)

Dovete comprendere che le persone devono portare alla perfezione le loro famiglie,
per essere nella posizione di recitare la Promessa della Famiglia. Perciò le loro menti
e i loro corpi si devono unire. Se la loro mente e il loro corpo non sono uniti, non
hanno il permesso di recitare la Promessa della Famiglia. Il vostro corpo e la vostra
mente sono uniti? Voi capite che mente e corpo sono separati a causa della caduta,
vero? Dal momento che voi siete esseri che derivano da falsi genitori, da un falso
amore, una falsa vita e una falsa linea di sangue, dovete sbarazzarvi di tutte queste
cose. Il vero amore, la vera vita e la vera discendenza devono essere restaurati. (267-
146, 4.1.1995)

Quando stabilite le  vostre  famiglie sulla  base  della  Promessa della  Famiglia,  non
vivete  più  nell’inferno  sulla  terra,  ma cominciate  a  vivere  nel  nuovo mondo del
Regno  dei  Cieli  in  cielo.  Perciò  coloro  che  recitano  la  Promessa  della  Famiglia
devono  sentire  che  stanno  vivendo  in  un  mondo  totalmente  diverso  dal  mondo
dell’inferno nel quale vivevano prima. In una famiglia del genere non ci deve essere
conflitto; non ci devono essere pianti né lacrime. Ci deve essere solo vero amore;
vero amore! Quando recitate la Promessa della Famiglia, le vostre menti e i vostri
corpi, marito e moglie, i figli, tutti devono essere uniti.

A causa del falso amore, delle false menti e dei falsi corpi, mariti e mogli, e fratelli e
sorelle, si sono separati. Per poter stabilire la famiglia unita, seguendo il principio di
restaurazione  tramite  indennizzo,  dovete  unire  mente  e  corpo.  Mariti  e  mogli,  e
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fratelli e sorelle, si devono unire. Questo è il modo in cui potete essere collegati al
Regno dei Cieli in terra e in cielo. (260-317, 19.5.1994)

Dovete  seguire  la  Promessa  della  Famiglia  in  modo  meticoloso.  Chi  osserva
attentamente la Promessa della Famiglia deve essere benedetto e entrare a far parte
dei gruppi della Benedizione. Se entrate in un gruppo di famiglie benedette, ognuno
di  voi  deve  sicuramente  creare  una  famiglia  che  potete  offrire  al  cielo  senza
vergogna, una famiglia che è stata educata sulla base della Promessa della Famiglia.
Poi, sulla base di queste famiglie, il dominio di Dio si espanderà, così come l’ideale
del Regno dei Cieli. (260-231, 19.5.1994)

Vi è in qualche altra nazione qualcosa chiamato “Promessa della Famiglia”? Quale
nazione nel mondo satanico ha la Promessa della Famiglia? La risposta è nessuna. In
quale  altro  luogo  nel  mondo  esprimete  in  questo  modo  la  vostra  promessa?  Le
promesse devono essere rispettate. Non potete semplicemente dirne le parole e non
metterle in pratica. Non dite solamente le parole, vivetele! (274-195, 3.11.1995)

Dovete recitare la Promessa della Famiglia focalizzati su Dio. Dovete tutti diventare
un partner oggetto di Dio. Ogni cosa è un Suo oggetto. Le vostre menti e i vostri
corpi sono diventati  partner oggetto di Dio? Voi avete due occhi,  ma uno di essi
appartiene al lato di Satana, e rappresenta la morte. Vedete sempre le cose in due
modi diversi. Quando camminate lungo la strada, potete seguire due percorsi diversi.
Per questo dovete sempre criticare voi stessi.  Ci sono due tipi diversi di cibo che
potete mangiare. Dovete mangiare del cibo che avete ottenuto in modo giusto e che
attira  la  protezione  di  Dio,  non  del  cibo  ottenuto  in  modo  sbagliato.  Da  questo
momento in poi dovete attivamente adempiere la Promessa della Famiglia. (260-156,
2.5.1994)

Oggi è il 1° maggio. Dovete mettere [il foglio del] la promessa che abbiamo usato su
un altare, inchinarvi tre volte completamente e pregare: «Ho ereditato le realizzazioni
dei Veri Genitori, e sto per passare ad una nuova promessa». Dopo averla ereditata,
dovete chiedere perdono e dire con tristezza: «Sto entrando nella nuova era con la
nuova  Promessa  della  Famiglia»;  poi  dovete  pentirvi  del  passato  di  fronte  alla
Promessa.  Da  ora  in  avanti,  dovete  smettere  di  recitare  “La  mia  promessa”  o  il
“Giuramento della Famiglia” e cominciare a recitare la “Promessa della Famiglia”.
Anche  coloro  che  non  hanno  stabilito  delle  famiglie  benedette  devono  recitare
insieme la Promessa della Famiglia. Tutti devono essere inclusi, indipendentemente
dal fatto che abbiano ricevuto la Benedizione o meno. (260-156, 2.5.1994)

Sezione 2. Il significato e il valore della Promessa della 
Famiglia

2.1. L’importanza della Promessa della Famiglia

Dovete  capire  che  la  Promessa  della  Famiglia  è  il  risultato  dell’estrazione  dal
Principio  di  tutti  i  contenuti  essenziali  necessari  per  stabilire  la  famiglia.  Dovete
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recitare la Promessa prima di pregare, per verificare la situazione interiore vostra e
della vostra famiglia, e dovete cercare di correggere la situazione in accordo ad essa.
Dovete realizzare nella pratica la Promessa della Famiglia. In passato, avevamo “La
mia promessa”. Cosa abbiamo ora? In futuro dovremo avere la promessa nazionale e
mondiale. Naturalmente, la Promessa della Famiglia include tutte le altre. (260-305,
19.5.1994)

La Promessa della Famiglia è costituita interamente dall’essenza della provvidenza di
restaurazione.  Quindi,  dovete basare la vostra vita su di essa,  dovunque andiate e
qualsiasi cosa facciate. La cosa più importante in tutti i punti della Promessa è il vero
amore. Vero amore! Cos’è il vero amore? Se offrite la vostra mente e il vostro corpo
a Dio, Dio vi restituirà ciò che avete offerto e in più anche Sé stesso. Senza offrire la
mente e il corpo, non potete essere uniti a Dio e non potete ricevere cose in cambio.
Se offrite voi stessi con fede assoluta, amore assoluto e obbedienza assoluta, sarete
completamente uniti a Dio ed Egli verrà di fronte a voi e vi guiderà. Se ogni cosa
viene fatta in base alle istruzioni di Dio, tutto nel Regno dei Cieli sulla terra e in cielo
giungerà a compimento. (285-297, 29.6.1997)

Dovete recitare la Promessa cinque volte al giorno: non appena vi svegliate, dopo
colazione, dopo pranzo, dopo cena, e quando andate a dormire. Dovete giudicare voi
stessi  e  controllare  che  la  vostra  mente e  il  vostro corpo siano uniti.  Dovete  poi
eliminare tutto ciò che è collegato alla disunità tra mente e corpo. Se non siete alla
promessa,  dovete  saltare  colazione,  pranzo  e  cena.  Vi  dico  che  non  dovreste  né
mangiare né dormire! La Promessa della Famiglia non è una promessa individuale. È
la promessa delle vostre famiglie.

In  questo  tempo  provvidenziale,  noi  facciamo  una  promessa  solenne  non  come
individui ma come famiglie. Le famiglie sono la formula e la base per ogni cosa.
Questo è il motivo per cui recitiamo la Promessa come rappresentanti della famiglia.
Padre, madre, figli: ognuno di questi deve rappresentare l’intera famiglia. La prima
cosa  che dovete  ricordare è  unire  la mente e  il  corpo.  Secondo,  marito  e  moglie
devono unirsi. Terzo, i figli nella famiglia devono unirsi. Perché? Abbiamo perso Dio
nel Giardino di Eden. Adamo ed Eva hanno perso sé stessi come individui, hanno
perso la loro famiglia, e infine hanno perso i loro figli. Dobbiamo restaurare tutte
queste cose. Per poter recitare la promessa, dobbiamo raggiungere l’unità tra mente e
corpo, l’unità tra marito e moglie, e l’unità tra i figli. (267-146, 4.1.1995)

Cosa compare al primo posto, e cos’è più importante nella Promessa della Famiglia?
«La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore». L’intera promessa è basata sul
vero amore.  Il  tema conduttore degli  otto paragrafi  è che la vostra famiglia  deve
essere basata sul vero amore. Che cos’è il vero amore? Vero amore significa essere
uniti con l’amore di Dio e dei Veri Genitori, significa non avere nulla a che fare con
la caduta. Dovete collegarvi alla vera vita e alla vera linea di sangue sulla base del
vero amore.

Fino ad oggi nella provvidenza, a causa della caduta, vi è stato suggerito di vivere
una vita di celibato, e di lasciare la vostra casa. Prima, vivere da singoli, e poi lasciare
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la propria casa. Perché? Coloro che vivevano in una casa, in una famiglia caduta, ne
sono stati cacciati. Dal momento che stavate percorrendo la strada opposta a quella
che Dio desiderava, dovevate invertire il vostro cammino. Poiché questo derivava da
un matrimonio caduto, non dovevate sposarvi. Tutto ciò fa parte della restaurazione
tramite indennizzo. Di conseguenza, il fatto che le nostre famiglie benedette vivono
sulla base del vero amore, significa che la loro linea di sangue è cambiata sulla base
dell’amore di Dio e dei Veri Genitori. (266-143, 22.12.1994)

Le famiglie sono l’unità fondamentale di tutte le organizzazioni umane. Il problema è
quindi semplice: l’unificazione del mondo inizia nel punto in cui la nostra mente e il
nostro  corpo  si  uniscono,  in  cui  marito  e  moglie  si  uniscono,  e  in  cui  i  figli  si
uniscono.  L’unificazione del  mondo inizierà da lì.  Il  peggior nemico della  vostra
mente è il vostro corpo. Il vostro corpo appartiene a Satana. Quando la vostra mente e
il vostro corpo si uniranno, l’intero cielo e l’intera terra cambieranno. Nessun santo
nella storia ha mai insegnato queste cose. Solo dopo che i Veri Genitori sono apparsi
vi vengono insegnate.

Perché il corpo controlla la mente? Questo problema è sorto perché al tempo della
caduta comparve il falso amore. In quel tempo, il potere del falso amore era più forte
di quello della coscienza. Questo è stato il vero problema. Tutto ciò è stato analizzato
logicamente. Questo è il motivo per cui dobbiamo infondere l’amore di Dio nei nostri
cuori. Dobbiamo instillare dentro di noi il pensiero che amiamo Dio. Se la nostra
mente e il nostro corpo si uniranno, l’amore di Dio verrà infuso in noi. (260-161,
2.5.1994)

Le famiglie sono necessarie. Volete vivere per voi stessi, per i vostri figli o per il
vostro coniuge? Dovete vivere per i vostri figli. Perché? Perché questo è il principio
della creazione. Perché questo è il principio dell’esistenza. Perché la storia è così.
Quando vivete in questo modo, tutta l’esistenza che rimane nella storia si unirà a voi.
L’atto creativo di Dio era per poter instaurare un rapporto.

Tutti  desiderano che il  proprio partner  sia migliore di sé.  In che percentuale tutti
desiderano che il proprio partner sia migliore? 10 per cento, 100 per cento, 1000 per
cento,  o  infinito  per  cento?  Con  “infinito  per  cento”  voglio  dire  una  quantità
illimitata. Questo è il motivo per cui dovete investire e dimenticare ciò che avete già
investito. Se investite solo il 100 per cento, riceverete in cambio solo il 100 per cento.
Di conseguenza, dovete investire e dimenticare, investire e dimenticare, investire e
dimenticare. (260-152, 2.5.1994)

Solo quando tutto ciò che è stato perso verrà recuperato e rimesso nel suo posto nel
Regno dei  Cieli,  quel Regno, oggi vuoto, verrà restaurato.  Il  Regno dei Cieli  nel
mondo spirituale è vuoto. Per rimettere a posto tutto non c’è altra strada. Non importa
quanto tentiate di farlo a modo vostro, non funzionerà. I comunisti nella Corea del
Nord hanno cercato di farlo in questo modo, non è vero? Quando parlano di riforma
agraria, le persone sicuramente saranno espropriate delle loro terre. Dovete sapere
che verrà il momento in cui tutto si muoverà verso un’unica direzione. E avverrà in
un futuro non molto lontano. Io sto cercando di unire l’America del Nord e l’America
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del Sud. Se unirò l’America del Nord e del Sud, l’unità tra la Corea del Nord e del
Sud  avverrà  istantaneamente.  Una  volta  che  recuperiamo  e  ci  basiamo  sulla
fondazione  del  Regno  dei  Cieli,  verranno  stabilite  le  leggi  costituzionali  di  quel
Regno.  Le  leggi  costituzionali  verranno  stabilite  sulla  base  della  Promessa  della
Famiglia che recitate.  Una volta che vengono stabilite queste leggi sulla base dei
quattro grandi regni del cuore, delle tre grandi sovranità, e del regno della famiglia
reale,  avremo la  formula  che  tutti  riconosceranno.  L’inganno  non  sarà  possibile.
(273-46, 21.10.1995)

Se tutte  le  persone vivessero  in  accordo e  in  conformità  alle  leggi  costituzionali,
allora tutto andrebbe bene. Inoltre, non avremmo bisogno di chiese. Nella misura in
cui le persone vivranno in base a quelle leggi, e serviranno con dedizione la loro
nazione, le cose andranno per il meglio. Le persone che mostrano profonda lealtà
verso la loro nazione sono dei patrioti. Le persone devono diventare figli di pietà
filiale, santi e figli divini; ma dal momento che non sono divenute persone del genere,
devono essere formate. Tutti hanno bisogno di formazione. Questa educazione deve
avvenire nelle scuole.  Ancora non avete  capito concetti  come questi.  Inoltre,  se  i
vostri vecchi concetti resteranno immutati, le cose non riusciranno nel corso della
vostra  vita.  I  vostri  discendenti  potrebbero  aver  bisogno di  varie  generazioni  per
rimediare a questo. (260-161, 2.5.1994)

La Promessa della Famiglia contiene in ogni paragrafo queste parole: «focalizzandosi
sul vero». La restaurazione inizia con il vero amore che è completamente unito a Dio.
Voi dovete rappresentare Dio e i Veri Genitori anche nella vostra città natale. (280-
38, 13.10.1996)

2.2. La Promessa della Famiglia è l’incapsulazione dello schema della 
restaurazione

La Promessa della Famiglia rappresenta la mia storia. Dovete sapere che le parole
della Promessa spiegano il modo in cui io ho stabilito la mia famiglia. Di cosa tratta il
primo paragrafo? Tratta dell’ambiente. È la storia della ri-creazione. Dovete trovare
la terra. Dovete salvare i vostri parenti e poi trovare la nazione. Qual è il secondo
paragrafo?  «La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette
solennemente di servire Dio e i Veri Genitori, di diventare una famiglia centrale che
rappresenta il cosmo e di completare il proprio corso come figli devoti nella famiglia,
cittadini leali nella nazione, santi nel mondo e una famiglia di figli sacri per il cielo e
la terra». Qui la famiglia rappresenta il cielo e la terra. Di quale famiglia parla la
promessa? Della famiglia dei Veri Genitori. La nostra famiglia è la famiglia centrale.
Dovete ereditare la nostra tradizione. Dovete essere figli di pietà filiale nelle vostre
famiglie, patrioti per le vostre nazioni, e santi per il mondo. Il punto è quanto hanno
fatto i santi del passato. Andando oltre Gesù dovete cercare di creare delle famiglie
benedette che sono determinate a stabilire le famiglie di Dio e a lavorare a livello
mondiale. Una nazione celeste ha due tipi di leggi. Una è la legge del re, e l’altra è la
legge nazionale. Anche il Regno dei Cieli in terra ha leggi regali e leggi terrene. Le
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vostre  famiglie  devono conoscere  e  osservare  tutti  i  quattro tipi  di  leggi.  Dovete
essere  trattati  con  rispetto  quando  andate  nel  palazzo  reale,  quando  andate  nella
nazione, quando andate nel palazzo terreno e quando andate nella nazione terrena. Io
devo  percorrere  questo  tipo  di  cammino.  Il  mio  corso  è  riportare  la  vittoria
guadagnandomi il rispetto attraverso la resa naturale degli altri. (280-35, 13.10.1996)

Dovete mostrare pietà filiale nella vostra famiglia e, lealtà verso la vostra nazione;
dovete seguire la via di un santo per il mondo e la via di un figlio divino per il cielo e
la terra. Dovete attraversare questi quattro livelli. Anche se non completate tutti e
quattro i  livelli,  e  ne completate solo uno, diventando figli  di  pietà filiale,  avrete
realizzato la salvezza della nazione. Dovete realizzare almeno un livello. Questo è
stato il corso della mia vita.

La  vostra  famiglia  deve  rimanere  la  famiglia  principale  tra  numerose  famiglie.
Dovete essere il re più leale tra numerosi re. Dovete anche essere il re tra molti santi e
il re tra i figli divini di Dio. Solo allora avrete diritto alla vostra eredità. Iniziate ad
ereditarla dopo che raggiungete quella posizione. Essere benedetti non significa che
riceverete automaticamente questa eredità nella vostra famiglia. (280-35, 13.10.1996)

Adempiendo ai doveri di un figlio divino, ed avanzando in modo che io possa guidare
tutte le religioni  sulla terra  al  posto di  Dio,  benedirò il  mondo centrandomi sulle
famiglie.  Dovete  sapere  che  le  famiglie  e  le  nazioni  non  saranno  benedette
separatamente.  Dal  momento  che  sono  in  questa  posizione,  posso  portare  a
compimento i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità.

Tutti possono raggiungere la regalità sulla base della posizione nella quale possono
realizzare  lo  scopo  della  benedizione,  cosa  che  permetterà  loro  di  muoversi
liberamente in qualunque direzione: est, ovest, nord e sud, e attraverso le dodici porte
di perle; dappertutto, a 360 gradi. Ora, dobbiamo esaminare i quattro grandi regni del
cuore. Se non andate oltre il regno del cuore di un figlio sacro, il regno del cuore di
un santo, il regno del cuore di un patriota, e il regno del cuore di un figlio di pietà
filiale nei quattro grandi regni del cuore, non potrete dire di aver raggiunto i quattro
grandi regni del cuore. Questo è il significato del terzo punto della Promessa della
Famiglia. (280-35, 13.10.1996)

Qual è  la quarta  promessa?  «La nostra famiglia… focalizzandosi  sul  vero amore,
promette  solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di
un’unica grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà,
pace, unità e felicità». Questa è la famiglia universale. Tutte le persone del mondo
sono  fratelli  e  sorelle,  tutte  fanno  parte  di  un’unica  linea  di  sangue.  Dovete
proteggervi a vicenda, proprio come fa Dio. Anche se siete dei membri della famiglia
reale  nel  palazzo  di  Dio,  dovere  ancora  realizzare  la  quarta  promessa.  Dovete
costruire  la  famiglia  universale,  per  realizzare un mondo di  libertà,  pace,  unità  e
felicità. Questo è il mio cuore. La mia filosofia è un’unica famiglia universale. Devo
seminare libertà, felicità, unità e pace. Cosa significa la quarta promessa? Rivela la
storia della mia vita. La storia della mia vita è l’argomento di questa promessa. (230-
35, 5.4.1992)
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La conoscenza razionale non è sufficiente. Vivere nel mondo di pace e felicità non è
abbastanza. Dovete essere in grado di andare direttamente nel mondo celeste. «La
nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il  mondo  spirituale
soggetto  e  il  mondo  fisico  oggetto».  Dovete  lottare  per  far  progredire  questa
promessa. Non dovete semplicemente sedervi e guardare il mondo che gira. Come
potete dormire e riposare quando il mondo è così agitato come in questo momento?
Abbiamo bisogno di ogni singolo secondo! Il problema è come guadagnare un giorno
in più. Non dovete preoccuparvi della pioggia e dell’oscurità. L’intero mondo celeste
è rovinato; questo è il motivo per cui sto cercando di restaurarlo. È il mio compito. Io
devo  restaurare  il  mondo  celeste  focalizzandomi  sul  mondo  fisico.  (280-35,
13.10.1996)

Qual  è  la  sesta  promessa?  «La  nostra  famiglia… focalizzandosi  sul  vero  amore,
promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che rappresentando Dio e i
Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina  e  convoglia  la  benedizione  del  cielo  alla
propria comunità». Non dovete vivere per voi stessi. Niente affatto. Dio non esiste
per Sé stesso. I genitori non devono vivere per loro stessi; devono vivere per il bene
dei loro figli. Dovete creare famiglie ideali, che vivono per il bene di tutto il mondo.
(280-35, 13.10.1996)

La  settima  promessa  dice:  «La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore
promette solennemente di  portare a compimento il  mondo della cultura del  cuore
connesso al lignaggio originale, attraverso una vita dedicata al prossimo». Dovete
radicarvi nella linea di sangue originale. Dovete portare alla perfezione un mondo
basato sulla cultura del cuore che ha le radici nella linea di sangue originale. Nulla
può impedirvi di realizzare qualunque cosa, una volta che raggiungete quel punto.
Voi siete liberi anche nell’inferno oltre che in cielo. La Promessa della Famiglia non
tratta  solo  lo  schema generale  della  provvidenza,  ma ne include  la  prefazione,  il
contenuto  principale  e  la  conclusione.  Costituisce  l’incapsulazione  dell’intero
Principio.  Sono  sicuro  che  i  vostri  pensieri  cambieranno  dopo  avermi  sentito
pronunciare queste parole. In futuro, dopo che avrete restaurato una nazione, questo
diventerà qualcosa che dovrete raccontare agli altri. (280-35, 13.10.1996)

Recentemente  ho  aggiunto  l’ottavo  punto  della  promessa:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi  sul  vero  amore  promette  solennemente  di  portare  a  compimento
l’ideale di Dio e dell’umanità uniti nell’amore, attraverso la fede assoluta, l’amore
assoluto e l’obbedienza assoluta, e di completare la sfera della liberazione e della
totale libertà nel Regno di Dio in terra e in cielo, ora che siamo entrati nell’era del
Completo Testamento». È semplice. Io non sto parlando della liberazione, ma della
sfera  della  liberazione.  Non  dovete  prendere  responsabilità  solo  per  le  vostre
famiglie,  ma anche per  la  vostra  nazione  e  per  il  mondo.  Dovete  prendere  piena
responsabilità per il mondo. (293-252, 1.6.1998)

Sono trascorsi quaranta anni dalla fondazione della Chiesa dell’Unificazione, ed ora
ho  fondato  la  Federazione  delle  Famiglie  per  l’Unità  e  la  Pace  nel  Mondo.  Per
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realizzare l’obiettivo di questa federazione, dobbiamo stipulare un accordo assoluto.
Questo accordo assoluto, o legge costituzionale, è la Promessa della Famiglia. Nella
storia  non  ci  sono  mai  state  espressioni  come  “Promessa  della  Famiglia”.  La
Promessa della Famiglia è un voto e una promessa di realizzare il Regno dei Cieli.
(264-244, 3.11.1994)

Se leggete attentamente la Promessa della Famiglia, imparerete il modo di liberarvi
attraverso la restaurazione tramite indennizzo. Coloro che recitano la Promessa della
Famiglia  appartengono  alla  sfera  delle  famiglie  benedette,  non  alla  sfera  delle
famiglie del mondo caduto. La sfera delle famiglie viene stabilita sulla base del vero
amore. Quindi l’unità tra mente e corpo, in precedenza separati a causa della caduta,
ora può essere realizzata. Questo significa anche che non potete recitare la Promessa
della  Famiglia  se  la  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  non  sono  uniti.  (264-244,
3.11.1994)

2.3. La filosofia centrale della Promessa della Famiglia è il “vero 
amore”

La Chiesa dell’Unificazione ha proclamato la Promessa della Famiglia. La Promessa
della Famiglia non è stata  redatta per essere recitata da chiunque o dalle persone
comuni. Ognuno degli otto punti della Promessa della Famiglia contiene la frase: «La
nostra  famiglia… focalizzandosi  sul  vero amore,  promette  solennemente».  Queste
parole, quando vengono pronunciate, indicano che la Promessa non ha nulla a che
fare con il mondo satanico. Perché le parole “vero amore” appaiono in ogni punto
della Promessa? Si riferiscono ad essere nel mondo originale del Giardino di Eden,
che non ha nessuna relazione con la caduta. (263-194, 4.10.1994)

Ho spiegato ogni cosa riguardo la Promessa della Famiglia, vero? Ognuno degli otto
paragrafi inizia con la frase: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente». Cos’è il vero amore? Se non raggiungerete l’unità incentrati
sul vero amore nel corso della vostra vita, non potrete vivere con Dio quando andrete
nel mondo spirituale. (268-98, 12.3.1995)

Dovete trovare il vostro vero io e la vostra vera famiglia. Per “famiglia” intendo le tre
generazioni di nonni, genitori e figli. Il mondo è l’espansione di una tale famiglia.
Allora, di cosa hanno bisogno le persone? Hanno bisogno dei loro genitori, del loro
coniuge, di fratelli, di figli. Questa è la formula. Senza sperimentare i quattro grandi
regni del cuore, le tre grandi sovranità e il Regno della Famiglia reale menzionati
nella nostra Promessa della Famiglia, non sarete in grado di entrare in cielo. (272-
212, 30.8.1995)

La  nostra  Promessa  della  Famiglia  inizia  con  le  parole:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi  sul  vero  amore».  L’enfasi  è  messa  sull’essere  focalizzati  sul  vero
amore. A causa della caduta, coloro che non hanno il vero amore non possono avere
delle famiglie. Lo dovete sapere. Quelli che non hanno il vero amore non possono
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stabilire delle famiglie che possono stare di fronte a Dio. La caduta significò la rovina
del vero amore. Non pensate che sia così? (274-195, 3.11.1995)

Ogni  cosa  esiste  in  rapporto  ad  altre  cose.  Non  dovete  essere  dogmatici.  Ciò
porterebbe a reazioni negative. Se volete creare il mondo ideale d’amore incentrato
sul Principio, dovete avere una fondazione interiore nei vostri rapporti, altrimenti non
ci sarà progresso e l’amore non potrà crescere. (287-303, 6.10.1997)

Nella Promessa della Famiglia non esiste alcun concetto di nemico. Essa ha a che fare
solo  con l’impegno totale  dell’individuo.  Ecco  cos’è  la  Promessa  della  Famiglia.
Esaminate da soli quanto vi ho detto. In essa non vi è alcun concetto di nemico. Nella
Promessa  della  Famiglia  non  c’è  alcun  contenuto  che  non  riguardi  l’amore.  La
Promessa della Famiglia è il pilastro fondamentale che sostiene il Regno dei Cieli
sulla terra. È la formula di base per creare il Regno dei Cieli sulla terra. (295-245,
28.8.1998)

Sulla  base  delle  parole  della  Promessa  della  Famiglia:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi  sul  vero  amore»,  potremo  superare  ogni  cosa.  Voglio  dire  che
prevarremo incentrati  sul  vero amore.  La promessa  dei  genitori,  delle coppie,  dei
figli, delle famiglie, dei clan e delle nazioni, diverranno tutte realtà quando vivremo
sulla base del vero amore. Nel vero amore non ci sono ostacoli. Vero amore significa
investire e dimenticare. (270-289, 16.7.1995)

2.4. Dovete rispettare la Promessa della Famiglia quale vostro 
standard

Non  potete  entrare  in  cielo  finché  non  realizzate  la  Promessa  della  Famiglia.  I
cristiani credono di poter andare in cielo semplicemente credendo in Gesù. Il cielo
non è così semplice. L’intero mondo oggi è impregnato della cultura cristiana, ma è
forse il Regno dei Cieli? Questo mondo è più vicino al cielo o all’inferno? Il mondo
ha già superato i limiti o no? Ogni persona sa in che posizione si trova. Tutti sanno
dove si trovano. Dovete essere consapevoli che la Promessa della Famiglia è apparsa
su  questa  base.  Ogni  punto  della  Promessa  della  Famiglia  include  le  parole  «La
nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore». Sono venuto come il genitore dopo
aver unito l’individuo, la famiglia e i  figli  con al centro il  vero amore. (260-186,
8.5.1994)

La Promessa contiene le parole “vero amore” in ogni paragrafo. Il vero amore viene
sulla base dell’unità. È impossibile realizzare il vero amore senza unire la mente e il
corpo,  senza  creare  unità  tra  marito  e  moglie,  e  con i  vostri  figli.  Se  non avete
realizzato tutto ciò, non dovete recitare la Promessa. Finora avete recitato “La mia
promessa” come individui, ma da ora in poi la realtà deve essere a livello di famiglia.
Ogni volta che fate un incontro di preghiera, dovete prima recitare la Promessa, e poi
pregare.  Non  potete  pregare  senza  prima  aver  unito  mente  e  corpo.  Non  potete
chiamare Dio vostro Padre. Potete restaurare le cose perché sapete in che modo è
avvenuta la caduta. (260-186, 8.5.1994)
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Cos’è  il  vero  amore?  La  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  devono  unirsi.  Dovete
eliminare la linea di sangue satanica che è dentro di voi stessi.  Dovete tagliare le
vostre radici. La vita religiosa è tutta qui. Questo significa coltivare la vostra mente.
Dovete unire mente e corpo. Dovete rafforzare la vostra mente mortificando il vostro
corpo e facendo in modo che il corpo segua la mente. La vostra coscienza sa che è
creata per andare nel Regno dei Cieli. Mortificando il vostro corpo, vi separerete in
modo naturale da Satana. Questo è ciò che accade quando mettete in pratica il vero
amore. (260-186, 8.5.1994)

Pensate che la mente ed il corpo di Dio siano in conflitto tra loro o che siano uniti? È
facile o difficile creare l’unità mente-corpo? È più difficile che capovolgere il mondo
intero. Giungere alla perfezione è ancora più difficile di questo. Il problema è come
raggiungere l’unità tra mente e corpo. Anche se è difficile,  dobbiamo farlo o no?
Nonostante  le  difficoltà,  ho  creato  un’autostrada.  L’ho  fatta  costruendo  ponti  e
scavando tunnel attraverso le montagne. Se avessi pensato solo a me stesso, non avrei
dovuto soffrire così tanto. Ho lavorato per salvare le persone del mondo, voi e il
mondo. Non ho lavorato per la mia salvezza personale. (260-186, 8.5.1994)

Nulla è più grande e prezioso del fatto che queste storie, che sembrano dei sogni,
diventino vere nel mondo spirituale e sulla terra. Quindi, non dovete lamentarvi; al
contrario, dovete seguire la via del Principio e della volontà di Dio con obbedienza.
Questo è il modo di pensare tradizionale di Dio e dei Veri Genitori. Dovete ereditarlo
o no? Dovete ereditarlo. Se vi dicessi che non dovete ereditarlo, cosa direste? Anche
se vi dicessi così, dovreste insistere che dovete ereditarlo. In questo caso, anche se
all’inizio mi opponessi a voi e diventassi estremamente ostinato, inevitabilmente non
avrei altra scelta che quella di liberarvi. (283-92, 8.4.1997)

Promessa della Famiglia paragrafo uno, due, tre… tutte le parti sono coerenti con il
Principio.  Dovete  memorizzarle  tutte.  Se  non  comprendete  la  Promessa  della
Famiglia, non comprenderete la direzione della provvidenza. Se non conoscete quella
direzione, lungo la strada cadrete in confusione.  La Promessa della Famiglia, e il
discorso che la Madre sta dando, devono essere pubblicati sotto forma di libro, perché
contengono i grandiosi principi di restaurazione del nuovo cielo e della nuova terra.
Dobbiamo stabilire la famiglia restaurando il diritto della primogenitura, e andando
nella  direzione  opposta  a  quella  del  mondo  caduto.  Questo  è  il  motivo  per  cui
dobbiamo andare avanti con l’autorità che abbiamo ottenuto dall’aver stabilito questa
famiglia. (283-92, 8.4.1997)

Se volete realizzare il vero amore, dovete prenderne piena responsabilità. Le persone
irresponsabili non raggiungeranno mai la perfezione. Come potrebbero? Prendendo
responsabilità,  potete  realizzare  la  perfezione.  Le  persone  che  non  prendono
responsabilità  non  hanno  nulla  a  che  fare  con  la  realizzazione  della  perfezione.
Dovete capire questo punto in modo chiaro nel realizzare la vostra vita coniugale. Ve
lo ripeto, se non prendete responsabilità, non potrete mai raggiungere la perfezione.

L’amore  può  svilupparsi  quando  completate  la  vostra  responsabilità.  Finché
realizzerete  la  vostra  responsabilità  le  cose  andranno  nel  giusto  verso.  Dovete
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prendere  responsabilità.  Quando  fate  l’amore,  amate  con  tutti  i  cinque  sensi
concentrati nell’atto dell’amore, vero? Forse i vostri occhi, il naso, le orecchie e la
bocca  sono  concentrati  su  qualcos’altro  mentre  fate  all’amore?  Quando  il  vostro
organo sessuale è coinvolto nell’atto d’amore, agite con la mente e il corpo uniti, e
con i cinque sensi completamente concentrati. Sì o no? Sì, è così! Questo è il motivo
per cui è così serio. (283-92, 8.4.1997)

Ho ormai ottanta anni. Fino ad oggi, non ho mai passato un Natale a casa con la mia
famiglia.  In  passato  avevo  anche  detto  alle  persone  di  non  celebrare  il  mio
compleanno; al passaggio dei miei sessant’anni però ho liberato la celebrazione del
mio compleanno. Ho vissuto in modo totalmente opposto al modo di vita del mondo
satanico. Non sono indebitato con voi. Come figlio di Dio, come un vero figlio, penso
a tutta la guida interiore che vi ho dato, ad ogni ora del giorno. Io non passo il tempo
a pensare ai miei interessi personali e ai miei desideri egoistici.

Dovete accelerare il processo di unificazione nel mondo celeste e sulla terra nella
vostra vita di ogni giorno. Dovete essere energici nei vostri sforzi. Dovete mobilitare
il  mondo  spirituale  e  i  vostri  antenati.  Dovete  lavorare  più  duramente  dei  vostri
antenati nel mondo spirituale. Non dovete far lavorare i vostri antenati più duramente
di voi. Dovete essere voi a guidarli. Dovete insegnare anche durante il sonno. Questo
è il modo in cui vivo la mia vita. La Vera Madre conosce questi miei segreti. Quando
non riesco a finire di dire quanto avrei voluto dire, parlo nel sonno. Di notte, mentre
dormo, do il discorso che dovrò dare il giorno dopo. La Vera Madre conosce tutti i
miei  segreti.  Io  non vado a  dormire  solo  perché  arriva  la  notte.  Non sto  mai  in
silenzio, parlo sempre. (301-83, 16.4.1999)

Cos’è che volete realizzare? Dovete ampliare il vostro gruppo di parenti, e creare dei
messia a livello famigliare tra di loro. Dovete costituire in questa posizione almeno
dodici persone e, incentrati sulla vostra famiglia, essere in grado di far crescere tutto
il vostro clan, inclusi i vostri nipoti e le loro mogli. Dovete far questo fino alla terza o
quarta generazione. A livello tribale, dovete organizzare 70 discepoli o addirittura
120 discepoli. Gesù avrebbe dovuto avere 120 discepoli, incentrati sulla famiglia di
Zaccaria ed uniti ad essa. Avrebbe dovuto formare e liberare la nazione con al centro
tutti i  funzionari della corte reale, ma non poté farlo. Questa è la responsabilità a
livello tribale. Cos’è il Messia? I Veri Genitori, la famiglia dei Veri Genitori, l’amore
dei Veri Genitori e la linea di sangue dei Veri Genitori. (301-85, 16.4.1999)

Ho inviato in missione i messia nazionali dopo che da solo ho costruito la fondazione
vittoriosa  e  ho  raccolto  quanto  seminato.  Quando  Dio  può  viaggiare  liberamente
all’interno della vostra famiglia, allora avete stabilito la sfera del partner oggetto. A
questo punto si apriranno per voi i regni della liberazione a livello famigliare, tribale,
nazionale  e  mondiale.  Dovete  trovare  la  nazione,  e  poi  dovete  trovare  il  mondo,
anche  se  dovete  sacrificare  la  vostra  nazione.  In  seguito,  decine  di  anni  dopo,  o
quando  avrete  raggiunto  l’età  di  cinquant’anni,  la  nazione  per  la  quale  vi  siete
sacrificati diventerà il centro del mondo. Com’è serio questo! (301-85, 16.4.1999)
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Tutte le cose che vi ho insegnato sono come chiavi che potete usare per entrare in
cielo. Se la chiave non è giusta, non potete aprire la porta del cielo. Non potete aprire
la porta del cielo se non avete la chiave che vi sto dando. Non importa quanto siate
importanti in America, non potete aprire quella porta se non ricevete da me quelle
chiavi. Le mie chiavi sono essenziali. Altre chiavi, sia pure d’oro o d’argento, non
apriranno la porta, non importa quanto siano fatte bene. Le mie chiavi invece possono
aprirla ogni volta, anche se possono sembrare delle cose da nulla e sono d’ottone.
Nessun altro può fare chiavi del genere. (260-186, 8.5.1999)

Dio non può vivere con gli esseri umani sulla terra, perché le persone non hanno
realizzato  l’unità  nelle  loro  famiglie.  Una  volta  che  i  membri  della  famiglia  si
uniscono, Dio dimora con loro. Quando diciamo “vero amore,” vengono alla mente i
concetti di unità tra mente e corpo, marito e moglie, e figli. Quando quei tre tipi di
unità sono raggiunti, la famiglia di vero amore sarà il punto di partenza del Regno dei
Cieli sulla terra e in cielo. Quando realizzate l’unità, con Dio e i Veri Genitori come
vostro punto focale, può essere costruito il Regno dei Cieli sulla terra e in cielo. Dove
inizia il Regno dei Cieli sulla terra? Inizia dalle vostre famiglie, dai vostri figli e dalle
vostre figlie. (260-185, 8.5.1994)

2.5. Il nostro atteggiamento verso la Promessa della Famiglia

Il primo punto della Promessa della Famiglia parla di costruire l’ideale di creazione
di Dio ritornando alla vostra città di origine. Il secondo parla di diventare figli di
pietà filiale, patrioti, santi e figli divini che possono risolvere il dolore storico di Dio.
È vero che Gesù è venuto per diventare figlio di Dio, ma la sua missione rimase
incompiuta. E questa è la missione che dovete realizzare nelle vostre famiglie. Ecco
la nostra tradizione. (267-193, 8.1.1995)

Perché poter recitare la Promessa della Famiglia, la vostra mente e il vostro corpo
devono unirsi, marito e moglie devono raggiungere l’unità assoluta, e i figli devono
unirsi. Solo se siete in questa posizione potete recitare la Promessa. Dovete recitarla
ogni giorno. Dovete pensare ad essa quando vi svegliate, quando fate colazione, a
pranzo e a cena. Dovete pensare alla Promessa anche quando andate a letto. Dovete
mettere tutto il  vostro cuore nel realizzare l’unità tra mente e corpo, tra marito e
moglie,  e  tra  i  figli.  Dovete  riflettere  su  queste  cose  e  decidere  che  la  loro
realizzazione sia lo standard della vostra vita quotidiana. Se lottate con vostra moglie,
non  avete  le  qualifiche  per  recitare  la  Promessa.  Dovete  capire  che  situazione
miserabile  e  straziante  è  il  non  poter  recitare  la  Promessa  della  Famiglia.  La
Promessa della Famiglia è il vostro scudo. (266-143, 22.12.1994)

Dovete recitare la Promessa della Famiglia quando vi svegliate e quando andate a
letto.  Dovete  concentrarvi  su  un  particolare  punto  della  promessa  ogni  giorno,  e
vivere in base ad esso. Poi dovete verificare se avete realizzato il contenuto di quel
punto per quel giorno. Se non ci siete riusciti, dovete determinarvi a farlo il giorno
seguente.  La  Promessa  è  l’elemento  di  vita  per  il  nutrimento  e  la  crescita,  e
l’elemento base per la vita nel Regno dei Cieli. Di conseguenza, dovete recitare la
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Promessa  e  valutare  la  vostra  vita.  Se  quelli  che  hanno famiglia  non recitano la
Promessa della Famiglia, sono in errore. Questo è lo standard che la vostra famiglia
deve raggiungere.  Coloro che non lo fanno sono dei  falliti.  Dovete  capire  questo
punto  e  diventare  lo  standard.  I  genitori  devono  memorizzare  la  promessa
completamente, dividerla in parti, e insegnarla ai loro figli. Devono anche leggerla ai
loro vicini in modo che anch’essi giungano a pensare allo stesso modo. (287-130,
19.9.1997)

Guardate di nuovo i Veri Genitori attraverso gli occhi di una vera coscienza. Dovete
amare vostro padre e vostra madre, il vostro coniuge, la vostra nazione e il mondo
con quel tipo di vera coscienza. Stiamo entrando nell’era in cui dovete unirvi ai Veri
Genitori sulla base dello standard assoluto di partner oggetto nei loro confronti.

Dal  momento  che  ora  la  famiglia  dei  Veri  Genitori  è  stabilita,  dovete  unirvi
completamente con la Vera Famiglia sulla base di quella fondazione.  Non dovete
ospitare  nella  mente  le  vostre  idee  convenzionali.  Dovete  creare  unità  col  vostro
coniuge. Anche i vostri figli devono creare unità. Senza realizzare queste cose, non
potete  recitare  la  Promessa  o  chiamarmi  padre.  Mi  avete  chiamato  padre  per
approfittarvi  di  me.  Non voglio  essere  chiamato  padre  in  quel  modo.  Per  questo
motivo, dovete avere lo standard di mantenere totalmente fede alla Promessa della
Famiglia. (263-244, 4.10.1994)

Nel mondo in cui i Veri Genitori vivono con i loro figli che hanno ereditato il vero
amore,  le  religioni  non  sono  necessarie.  Il  mondo  deve  essere  il  mondo  della
coscienza. Questo è il motivo per cui dobbiamo avere la Promessa della Famiglia.
Dovete unirvi ai Veri Genitori quando recitate la Promessa della Famiglia. La vostra
mente  e  il  vostro  corpo  devono essere  uniti,  e  dovete  creare  unità  con  il  vostro
coniuge e i  vostri  figli.  Senza questa fondazione non potete recitare la Promessa.
(266-31, 4.12.1994)

Dovete sempre tener presente che il vero amore esiste dove c’è unità tra mente e
corpo, marito e moglie, genitori e figli. Quando andrete nel mondo spirituale sarete
immediatamente bloccati  dalla Promessa della Famiglia.  Ecco quanto è potente la
Promessa. Dovete vivere sempre in conformità ad essa. Se il padre non è unito alla
promessa,  allora  anche  la  madre  e  i  figli  saranno  tutti  responsabili.  (260-189,
8.5.1994)

Un bambino, con la mente e il corpo uniti, può nascere da una coppia che hanno la
mente e il corpo uniti, e che sono uniti con al centro il vero amore. Questa è una
conclusione naturale. Altrimenti, non ci può essere vero amore nella vostra famiglia.
Dio non può dimorare dove non c’è vero amore. Questa è una conclusione logica.
(270-324, 23.7.1995)

Io sto parlando della Promessa della Famiglia che è stata stabilita al centro, nel luogo
in cui tutti gli esseri sono in unità con Dio. L’America non è il centro. Il Giappone o
altre  nazioni  altamente  sviluppate  non sono il  centro.  Questo  mondo di  tragedia,
miseria,  sofferenza  e  risentimento  a  poco  a  poco finirà.  Fino ad  oggi,  la  Chiesa
dell’Unificazione è stata considerata come un luogo oscuro, come l’inferno, ma essa
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inaugurerà la nuova alba e  si  eleverà.  La fortuna del  Regno dei  Cieli,  l’ideale di
creazione, è l’ideale della famiglia. L’ideale della famiglia è il completamento della
base delle quattro posizioni. Se volete realizzare una tale famiglia, dovete creare la
base delle quattro posizioni per tre generazioni: Dio, i genitori e i figli; Dio, Adamo
ed Eva e i loro figli. Questa è la formula originale della base delle quattro posizioni.
La famiglia di Adamo è la famiglia formula. (260-183, 8.5.1994)

Le parole dei Veri Genitori sono il documento della completa vittoria per ottenere la
quale  i  Veri  Genitori  hanno  combattuto.  Sono  il  documento  della  tradizione
vittoriosa.  Finché  non realizzate  la  liberazione  del  cielo  e  della  terra,  applicando
questa tradizione e valutando la vostra vita quotidiana, dovete stabilire una situazione
nella  quale  siete  i  partner  oggetto.  Quando  recitate  la  Promessa,  dovete  sempre
valutare voi stessi in rapporto ad essa. Dovete pensare alla Promessa come a parole
che vengono dal cielo, valutare voi stessi e vedere se siete diventati delle persone di
sostanza.  Qualunque  parte  di  voi  che  non  lo  sia  divenuta  deve  essere  eliminata.
Dovete  dire  a  voi  stessi:  «Tu,  brigante,  sei  venuto  a  distruggere  la  Chiesa
dell’Unificazione!» Avete mai pensato in questo modo? (301-80, 16.4.1999)

Proprio come gli israeliti avevano dovuto trasportare l’Arca dell’Alleanza nel loro
corso di quaranta anni nel deserto, i membri della Chiesa dell’Unificazione stanno ora
entrando nel Regno dei Cieli portando la Promessa della Famiglia. Gli israeliti erano
partiti dall’Egitto per costituire una nazione. Allo stesso modo, l’idea di stabilire una
nazione dev’essere inculcata profondamente nella vostra mente. Come gli israeliti,
non  abbiamo  una  nazione  nostra  in  nessuna  parte  del  mondo.  La  Chiesa
dell’Unificazione non ha nessuna nazione. Dove dovrebbe essere questa nazione? La
Corea deve diventare questa nazione. (265-293, 27.11.1994)

Sezione 3. La Promessa della Famiglia e la tradizione delle 
famiglie benedette

3.1. Dobbiamo creare il Regno dei Cieli attraverso il servizio

Dio  non  è  un  qualche  essere  che  esiste  nella  nostra  fantasia  o  nella  nostra
immaginazione. Dio non è astratto; vive con noi nella vita di tutti i giorni come il
signore  della  nostra  vita.  Dio  non esiste  solo  per  essere  servito.  Egli  vive  in  un
rapporto  di  amore  reciproco  con  le  persone,  assieme  a  loro,  come  parte  della
comunità. È una realtà incredibile. (168-111, 13.9.1987)

Dovete  sapere  che  la  vostra  coscienza,  la  vostra  intuizione  e  i  vostri  sensi
appartengono  tutti  a  Dio.  Dovete  capire  che  tutto  ciò  che  sentite  e  di  cui  siete
consapevoli, appartiene a Lui. Se non credete profondamente in questo, non potrete
possedere Dio, il quale opera attraverso il cuore. Dovete capirlo chiaramente. (8-294,
14.2.1960)

Dobbiamo servire Dio dalla nostra mente e il nostro cuore. Se non realizziamo la
fondazione di unità completa di mente e corpo, non saremo in grado di sradicare il
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male dal mondo. Questa è l’era del servizio, l’era della salvezza attraverso il servizio.
Le persone possono essere salvate attraverso il  servizio. Dio non vive da qualche
parte  lassù  in  aria,  distante  dalla  nostra  vita.  Dobbiamo servire  Dio come nostro
partner soggetto nell’ambito della nostra vita quotidiana. (144-274, 25.4.1986)

Quante  volte  al  giorno  sperimentate  l’esistenza  di  Dio?  Quante  volte,  durante  le
ventiquattro ore di una giornata, sentite la Sua presenza? Se davvero volete essere
salvati servendo Dio e gli altri, allora servire Dio solo per una o due ore al giorno su
ventiquattro  può  essere  sufficiente?  Dovete  sentire  il  bisogno  di  Dio  più
disperatamente  di  quanto  sentiate  il  bisogno  dell’aria.  Avete  bisogno  di  Dio  più
disperatamente che dell’acqua. Dio è più prezioso del cibo. Ma sentite veramente
questo? (33-230, 16.8.1970)

Da ora in avanti, dovete vivere una vita di servizio. Le persone finora hanno creduto
di poter essere salvate avendo fede. Questa è l’era della salvezza tramite il servizio.
(161-218, 15.2.1987)

Se i nostri antenati non fossero caduti, avremmo vissuto la nostra vita servendo Dio.
Dovete servire Dio con il vostro cuore, e durante la vostra vita quotidiana. (150-213,
15.4.1961)

Dovete vivere una vita di servizio. Avete accolto il Regno dei Cieli di speranza, ma
non avete ancora accolto il cielo in cui potete praticare il servizio e vivere attraverso
il servizio. Ciò vuol dire che non siete giunti a conoscere Dio, l’essere soggetto, nella
vostra vita di ogni giorno. (6-226, 17.5.1959)

Dal momento che Dio è l’essere centrale del cielo e della terra, più siete dominati da
Lui, più vorrete essere dominati da Lui per migliaia o anche decine di migliaia di
anni. Dal momento che i principi del servizio incentrati su Dio operano in questo
modo, nessuno può essere più felice di colui che è dominato da Dio. Fino ad oggi,
non abbiamo mai nemmeno pensato a questo fatto. (77-328, 30.3.1975)

Dovete vivere una vita di servizio.  Perché dovete vivere così?  Perché questo è il
modo per essere  amati  da Dio.  Quindi  dovete  servire  prima di  tutto Dio.  Dovete
servire Dio. (78-30, 1.5.1975)

Nelle ventiquattro ore della nostra vita di tutti  i  giorni,  per chi dobbiamo vedere,
ascoltare  e  sentire?  Per  Dio.  Dobbiamo vedere  e  ascoltare  per  Dio,  e  dobbiamo
sentire per Lui. Anche se viviamo sulla terra, dobbiamo sempre collegare la nostra
vita a quella del mondo celeste. (35-284, 25.10.1970)

Coloro  che  sono  in  grado  di  sentire  la  gioia  e  il  dolore  di  Dio  non  possono
assolutamente diventare malvagi o contravvenire alla legge celeste. Una persona di
questo tipo non può mai essere sedotta, nemmeno dalla più bella donna del mondo.
Non vi è alcun modo in cui possa essere trascinata da quel livello di tentazione. (40-
297, 7.2.1971)

Perché così tanti giovani oggi rompono i rapporti con le loro famiglie? Perché nelle
loro famiglie manca l’amore, che è tutt’uno con la legge celeste. Questo è il motivo
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per cui i Veri Genitori del cielo e della terra, che possono rendere Dio una realtà
vivente in quelle famiglie, devono venire sulla terra. (21-155, 17.11.1968)

3.2. Vivere in unità con i Veri Genitori

Alla fine, cosa rimarrà? L’essere unificato di Dio e dell’umanità (Dio-uomo), il loro
percorso di vita, la loro visione della vita quotidiana, e la loro visione del mondo.
Non parlo del livello nel quale l’umanità può capire Dio in modo vago, ma del livello
nel quale l’umanità è inseparabile da Dio per l’eternità. In origine, l’umanità e Dio
non avrebbero dovuto essere  separati.  Dobbiamo raggiungere un luogo che è  più
elevato del luogo originale. Da quel luogo dobbiamo ricercare il tipo di vita e il tipo
di mondo nel quale Dio e l’umanità sono completamente uniti. (65-127, 5.11.1972)

Dobbiamo essere centrati su quest’era di servizio - cioè nell’era in cui la nostra vita è
una vita di servizio, dobbiamo vivere focalizzati in modo chiaro sull’Essere centrale.
Ci sono delle leggi per servire Dio. Quando le persone violano le leggi,  Dio può
essere molto adirato. Come una sola parola detta da un figlio può ferire i sentimenti
dei suoi genitori che lo amano oppure farli felici, così Dio, dal momento che ama
l’umanità, ha sentito una grande rabbia. Se fate un errore, Dio si arrabbierà. Questo è
il motivo per cui anche io cerco a modo mio di fare felice Dio. (17-287, 15.2.1967)

Proprio come le persone cercano quelli che si  interessano a loro, anche Dio fa la
stessa cosa. Il modo in cui potete catturare il cuore di Dio è pensare a Lui e servirLo
più di quanto facciano gli altri. Dio cerca persone del genere. (128-172, 12.6.1983)

Il  primo  comandamento  per  l’umanità  è  amare  Dio.  Dovete  amare  Dio
profondamente fino alla fine, o superficialmente per un breve periodo? Amerete Dio
anche mettendo a rischio la vostra vita? Dovete amare Dio anche se venite colpiti da
un fulmine. Se amate Dio mettendo a rischio la vita, non ci sarà nulla che non potrete
fare. (37-25, 22.12.1970)

Dovete essere pazzi per percorrere questa strada. I  patrioti  sono considerati  più o
meno matti, delle persone un po’ stupide. La loro natura ha delle caratteristiche simile
a quelle degli orsi. Anche dopo che le loro braccia sono state tagliate, direbbero: «Ma
non è tagliato abbastanza; deve essere tagliato ancora un po’». Dovete avere questo
tipo di natura pazza. Quando gli orsi e i cinghiali vengono colpiti, e una parte del loro
corpo  ciondola,  dando  loro  fastidio,  con  la  bocca  la  staccano  completamente  e
fuggono. In seguito, può darsi che pensino di morire, ma prima mozzano la parte che
penzola. Dovete avere in voi questo tipo di pazzia. I cittadini leali e i patrioti devono
essere così. Devono essere un po’ sconsiderati. (26-143, 19.10.1969)

Che tipo di persona sono? Io so fare solo una cosa: semplicemente vado dritto per la
mia strada in modo temerario. Se tenessi la bocca chiusa e mi muovessi secondo le
convenienze, non darei fastidio a nessuno. Perché lavoro al punto di essere spesso
screditato? Perché quando mi trovo di fronte all’opposizione di tante persone non
posso far altro che superare l’ostacolo. Voi invece pensate di aggirarlo, vero? Perché
dovete separarvi da tutto ciò che è nel mondo? Perché non potete seguire la strada
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dritta  se  siete  trascinati  indietro  dall’amore  di  vostro  padre  e  vostra  madre.  Dal
momento  che  Dio  ha  percorso  fino  ad  oggi  la  via  dritta,  anche  voi  dovete  fare
altrettanto. (97-257, 19.3.1978)

Dal momento che Dio è un essere così solo ed emarginato, io sono andato avanti,
sapendo che quella era la mia missione fino alla morte: realizzare la Sua volontà e le
Sue speranze, anche se solo in parte, e riunire persone che avrebbero potuto servire
Dio espandendo anche solo una parte della Sua fondazione.

Il motivo per cui sono andato avanti con pazienza e con amore, invece che desiderare
di vendicarmi per gli insulti e le percosse che ho ricevuto, è perché sono nato come
figlio di Dio ed ho la responsabilità di realizzare la Sua volontà. Barcollando, o con la
schiena piegata, o strisciando sul ventre, ho sempre combattuto con la determinazione
di lasciare come eredità almeno questa tradizione. (82-47, 30.12.1975)

Ora dovete vivere assieme ai Veri Genitori. I Veri Genitori sono nella posizione di
nonni e di vostri genitori, e voi siete nella posizione dei primogeniti.  Questa è la
differenza.  Tre  generazioni  vivono  insieme  nella  vostra  famiglia.  Dovete  vivere
sentendo e sperimentando che Dio, i Veri Genitori e i vostri genitori, sono assieme a
voi. Siete entrati nel tempo in cui non potete nemmeno concepire l’idea che “Dio è
morto”, o che “Dio non esiste”. (131-97, 16.4.1984)

Cosa  dovete  fare  per  ricevere l’amore dei  genitori? Dovete  amare tutto ciò che i
vostri genitori amano. Solo dopo di ciò potete ricevere il loro amore. Nella vostra
famiglia fisica, se volete essere amati dai vostri genitori, dovete amare tutto di loro.
Dovete saperlo. Coloro che vogliono essere amati dai loro genitori senza far questo,
sono dei ladri. Se cercate di impadronirvi in modo irresponsabile di tutto ciò che i
vostri genitori apprezzano, non potete essere amati. (133-26, 1.7.1984)

Ho pagato il prezzo per voi col mio sangue e il mio sudore. Ho dato il mio corpo
come  riscatto.  Quindi  anche  voi  dovete  fare  ciò  come  faccio  io.  Voglio  essere
orgoglioso dei nostri membri. Impegniamoci pubblicamente. (11-164, 20.7.1961)

Dovete piangere, sentendo un irresistibile desiderio dei Veri Genitori, che sono nella
posizione del Dio sostanziale. Dovete continuamente desiderare di vederli. Dovete
desiderare di  servirli  quando preparate una tazza di riso o una tazza d’acqua,  per
quanto umile sia. Dovete avere questo tipo di desiderio sincero. Vi sentirete bene se
le lacrime scorrono liberamente. In questo caso, il vostro cuore e il mio cuore saranno
uniti, e voi respirerete insieme a me. Facendo così, arriverete a conoscere lo standard
del mio carattere, la mia vita passata che mi ha portato a questo, e le ragioni delle sue
circostanze  così  complicate.  Inoltre,  potrete  ereditarlo  e  farlo  vostro.  (38-75,
1.1.1971)

Dal momento che Adamo ed Eva caddero nel Giardino di Eden e vissero nel regno
caduto,  non  hanno  mai  avuto  l’esperienza  di  vivere  servendo  Dio  direttamente.
Coloro che non sono mai stati in grado di servire Dio non sono qualificati ad entrare
nel Regno dei Cieli. Tuttavia, anche se avete ereditato una linea di sangue falsa, avete
il diritto di entrare in cielo grazie alla condizione di aver indennizzato il corso di
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restaurazione e di aver servito Dio e i Veri Genitori, che Adamo ed Eva non hanno
potuto servire  mentre  erano sulla  terra.  In  questo modo avete  potuto acquisire  la
cittadinanza del Regno dei Cieli. (150-233, 15.4.1961)

Quando pensate di servire Dio, come dovreste pensare? Dovete vivere pensando a voi
come uniti a Dio, uniti ai Veri Genitori, e uniti a tutto ciò che vi circonda. Vivendo in
questo  modo,  dovete  pensare:  «Tutte  queste  cose  appartengono  a  Dio,  ai  Veri
Genitori e anche a me. Ciò che appartiene ai Veri Genitori appartiene alla nazione dei
Veri  Genitori,  e  ciò  che  appartiene  alla  nazione  dei  Veri  Genitori  appartiene  a
ciascuno di noi». Questo universo appartiene ai Veri Genitori. Questa casa appartiene
ai Veri Genitori. Anche questa nazione e il mondo appartengono ai Veri Genitori. Dal
momento che sono figlio dei Veri Genitori, ogni cosa mi appartiene. Arriverete a
questa conclusione. (161-231, 15.2.1987)

Nell’era del Completo Testamento, Dio stesso apparirà a tutte le persone nella forma
dei Veri Genitori. Per questo motivo, non importa quanto il potere politico cerchi di
controllare la Chiesa dell’Unificazione, non sarà mai in grado di farlo. Vedendo di
continuo il Dio vivente direttamente con i nostri occhi, ed essendo nel regno nel quale
Lo possiamo sperimentare con i nostri sensi, andremo avanti. Questo è la strada della
Chiesa dell’Unificazione. (La volontà di Dio - 286)

Il desiderio dell’umanità è incontrare i Veri Genitori. Anche se le persone devono
percorrere la via della morte, devono incontrare i Veri Genitori. Potete perdere tutta
la  storia,  intere  epoche  o  tutti  i  vostri  discendenti,  ma  se  poi  incontrate  i  Veri
Genitori, riconquisterete la storia, quelle epoche e troverete il futuro. Dovete capire
questo. I Veri Genitori sono questo tipo di persone. (35-237, 19.10.1970)

Quando pensate alle parole “Veri Genitori”, dovete capire che la storia è guidata da
loro. Il punto iniziale per ritornare al nuovo mondo viene dai Veri Genitori. Il potere
interiore per sottomettere Satana si trova nei Veri Genitori. Satana, che controlla il
mondo esteriore, è sconfitto dai Veri Genitori.  Quindi,  per la prima volta,  è stata
stabilita la figura centrale che può liberare Dio e realizzare questo lavoro. Dovete
prima di tutto essere grati per la straordinaria grazia di poter vivere assieme ai Veri
Genitori, cosa che vi permette di ricevere le loro direttive e di metterle in pratica. (43-
144, 29.4.1971)

Dobbiamo liberare Dio. Centrato sulla Sua autorità di Vero Dio, Egli avrebbe dovuto
essere servito mentre dimorava in mezzo alla felicità e ad una gloria senza limiti,
insieme agli antenati originali nel mondo ideale. Conoscendo il fatto che invece Dio è
stato miserabile, liberiamo Dio con le nostre stesse mani.

Che proposta sorprendente è questa!  È estremamente bello vedere che dal mondo
religioso sia nata un’idea del genere. È la più bella di tutte le belle notizie. Da questo
punto  di  vista,  Dio  è  colui  che  da  dietro  le  quinte  ha  aiutato  la  fondazione  del
buddismo, del confucianesimo, dell’islamismo e del cristianesimo. Quindi, tutte le
religioni devono accogliere questo messaggio con le mani alzate verso il cielo. (176-
242, 11.5.1988)

CHEON SEONG GYEONG 2147



Quando vi unite completamente ai Veri Genitori, avete veramente la vostra nazione,
il vostro popolo, la vostra tribù e la vostra famiglia. I Veri Genitori sono gli esseri
sostanziali  il  cui  valore  è  pari  a  tutta  la  gloria  che  si  trova  in  terra  e  in  cielo.
Scambiereste i Veri Genitori con tutti i soldi del mondo? Potreste scambiarli con la
vostra vita? No, perciò la situazione è diversa dal passato. Dovunque andiate, dovete
visitare la Corea e servire i Veri Genitori. Anche i vostri figli e i vostri discendenti
dovranno fare la stessa cosa per migliaia o decine di migliaia di anni. Questo è ciò
che rende unica la Chiesa dell’Unificazione. (30-237, 23.3.1970)

3.3. Dobbiamo stabilire le giuste leggi e tradizioni della famiglia

Ciò che mi preoccupa, non è se il nome della Chiesa dell’Unificazione rimarrà in
futuro, ma se ci saranno persone che avranno ereditato la mia tradizione. Questo è il
motivo per cui ho educato le persone a prendere seriamente la tradizione. (35-115,
4.10.1970)

Abbiamo  vissuto  la  nostra  vita  con  leggerezza  e  abbiamo  parlato  senza  fare
attenzione. Ma da questo momento in poi dobbiamo stabilire le regole della famiglia.
Non importa quanto i genitori siano arrabbiati, non devono picchiare i figli con il
bastone o dire loro: «Sei uno stupido fallito!» Da ora in poi, tutti devono rinnovarsi,
centrandosi  su  Dio,  nel  modo  di  parlare,  di  comportarsi  e  di  vivere.  (28-252,
22.1.1970)

Gli individui e le famiglie devono avere un modello chiaro di come vivere la loro
vita. Se avete vissuto la vostra vita sapendo vagamente cosa dovete fare, da ora in poi
il vostro comportamento deve diventare chiaro e distinto. (24-28, 22.6.1969)

I  genitori  esistono  per  i  loro  figli.  Se  i  genitori  esistessero  per  sé  stessi,  non
esisterebbe la parola genitori. In futuro, si formerà una nuova visione etica incentrata
sul Principio della Chiesa dell’Unificazione. I genitori devono vivere per il bene dei
loro figli.  Questa è la prima e la più importante norma etica. Si spiega da sé. La
posizione nella quale i genitori si sacrificano per i propri figli non è il luogo della
miseria, ma il luogo della felicità. (62-214, 25.9.1972)

A chi appartenete? Voi appartenete ai vostri genitori e ai vostri figli. Allora, a chi
appartengono i genitori? I genitori appartengono ai loro figli  e a Dio nello stesso
momento. Quindi, voi dovete prima di tutto appartenere a Dio, poi ai vostri figli e
dopodiché a voi stessi.  Quando raggiungerete questo livello,  allora sarete perfetti.
Questo è il motivo per cui esiste la legge di rispettare i genitori. Questo è il motivo
per cui è scritto che dobbiamo rispettare i nostri genitori e amare i nostri figli. Una
persona senza genitori è un orfano. Prima ricevete l’amore dei vostri genitori e poi
cercate di amare i vostri figli. Solo allora potrete discernere le quattro direzioni e la
posizione di sopra e sotto in relazione alle persone. (18-209, 8.6.1967)

Dobbiamo lasciare in eredità la nostra tradizione, e anche dei discendenti buoni e di
grande rilievo. Non dovete lasciare dei discendenti che abbiano una mente limitata,
ma dei discendenti forti, audaci e grandi. Se lo farete, la vostra nazione, anche se
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fosse votata alla distruzione, non perirà. Dovete sapere che nel luogo in cui morirete,
apparirà  un  nuovo  benefattore.  E  nel  luogo  dal  quale  siete  stati  cacciati,  verrà
sventolata una nuova bandiera vittoriosa. La tradizione che dovete lasciare non deve
essere solo per il bene della Corea, ma una tradizione della quale tutti i popoli del
mondo possano gioire, e dovete lasciare dei buoni discendenti. Se non potete farlo,
non avete nulla da offrire al cielo. (99-329, 1.10.1978)

È una questione seria capire in che modo tre generazioni di figli di famiglie benedette
possono vivere insieme a me. Se tre generazioni possono diventare soggetti  leali,
possono costituire i soggetti leali che non sono mai esistiti fino ad oggi nel mondo
celeste. Ci avete mai pensato? Di conseguenza da ora in poi dovete amare ed educare
i vostri figli, e fare uno sforzo sincero per imprimere questo pensiero nelle loro menti.
(51-269, 28.11.1971)

Cosa dovete fare per vivere una vita buona in futuro? Vivere una vita buona come
individui  non è  il  punto  importante.  Dovete  educare  i  vostri  discendenti.  Dovete
lasciare loro qualcosa in eredità. Sia io - che ho guidato la Chiesa dell’Unificazione -
che voi, abbiamo attraversato un corso miserabile. Come dei rifugiati, non siamo stati
in grado di stabilirci da qualche parte; abbiamo attraversato il corso nel deserto. Da
ora  in  poi,  dobbiamo stabilirci.  Per  farlo,  dobbiamo lottare  e  vincere.  Dobbiamo
lottare e vincere proprio come nel caso della distruzione delle sette tribù di Canaan;
altrimenti,  non  possiamo  stabilirci.  Dobbiamo  vincere  la  battaglia  contro  queste
persone. (77-251, 13.4.1975)

Anche  se  muoiono,  i  genitori  devono  tramandare  la  via  celeste.  Perché  esiste  la
famiglia? Anche se vivete per il bene dei vostri figli, dovete vivere prima di tutto per
Dio e per la nazione. Questo è in definitiva il modo di vivere per il bene dei figli,
perché  solo  in  questo  modo i  vostri  figli  possono  beneficiare  della  fortuna  della
nazione,  del  mondo  e  di  Dio.  Quindi,  anche  se  i  vostri  preziosi  figli,  nati  dalla
Benedizione,  soffrono,  non  dovete  darvi  da  fare  per  risolvere  la  loro  situazione;
piuttosto dovete darvi da fare per risolvere il destino della nazione, del mondo e di
Dio. (21-87, 27.10.1968)

Dobbiamo preoccuparci seriamente di come mantenere la linea di sangue pura che
abbiamo ricevuto da Dio. E cioè di come possedere la linea pura invece di quella
impura. Dovremmo preoccuparci seriamente di questo. Adamo ed Eva caddero anche
se erano nel Giardino di Eden incontaminato. È molto difficile mantenere la purezza
in questo mondo di peccato.  Non importa quanto possa essere  difficile,  i  genitori
devono  creare  per  i  loro  figli,  nati  dalla  Benedizione,  un  ambiente  che  non  sia
contaminato  dal  mondo  di  peccato.  Anche  se  i  genitori  devono  sacrificarsi,  non
appena  possibile  dobbiamo  creare  un  tale  ambiente  per  la  seconda  generazione.
Dobbiamo fare in fretta. (22.9.1978, Giappone)

Le vostre famiglie non devono essere convenzionali e mondane. Non dovete pensare
semplicemente che le vostre famiglie sono come sono, e che le cose andranno meglio
in futuro.  Dovrebbero già  essere  perfette.  Il  problema è il  presente.  Solo quando
passato e presente sono perfetti, il vostro futuro sarà perfetto. Il fatto che Adamo ed
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Eva non abbiano trascorso un solo giorno di perfezione nel Giardino di Eden è prova
della caduta. L’ideale si realizza quando il passato, il presente e il futuro possono
unirsi  perfettamente.  Dovete  essere  in  grado di  offrire voi  stessi  nel  presente.  La
speranza di Dio per voi è che diventiate la fondazione eterna sulla terra. Quello sarà il
punto conclusivo della storia. (21-77, 20.10.1968)

Il motivo per cui gli israeliti perirono dopo aver realizzato la restaurazione di Canaan,
fu perché si abituarono all’ambiente dei cananei e ne furono assorbiti. Gli israeliti si
interessarono esclusivamente a vivere bene, a mangiare bene e ad accumulare oggetti
di lusso, tutte cose che li portarono a decadere. Si sposarono con ricchi non israeliti.
Inoltre,  anelavano  al  potere  ed  erano  assetati  di  conoscenza.  Alla  fine,  furono
completamente assimilati nella cultura cananea, e svendettero il loro spirito di popolo
scelto. Questa fu la causa della loro distruzione. (144-134, 12.4.1986)

Le abitudini sono la cosa più difficile da cambiare. Nell’allevare i vostri figli, se li
abituate a condurre una vita convenzionale, quelle abitudini si radicheranno in loro.
In un tale ambiente, non avrete il tempo di fare delle condizioni di preghiera speciali.
Non potrete più pregare perché i vostri figli faranno molto rumore accanto a voi. (30-
125, 21.3.1970)

Noi  non  diamo  più  importanza  agli  individui  ma  alle  famiglie.  Tuttavia,  non
cerchiamo di risolvere tutti i problemi sulla base della famiglia, piuttosto sulla base
dell’insieme. Di conseguenza, non possiamo più accontentarci degli sforzi fatti nel
passato, quando la ricerca spirituale era un’avventura solitaria. Dovete investire una
quantità di sforzi, di determinazione e di risoluzione molto maggiore a paragone del
passato.  Quando vivete una vita di  lotta contro il  male,  potete facilmente sentirvi
esausti e ritirarvi. Dovete fare molti più sforzi quando avete una famiglia rispetto a
quando eravate singoli. La famiglia prende la posizione centrale. Non potete ignorare
quella realtà. Dovete capire il rapporto tra davanti e dietro, destra e sinistra, sopra e
sotto all’interno della famiglia. Non potete fare questo con le fedi del passato. Non
funzionerà  con  gli  atteggiamenti  unilaterali  delle  religioni  del  passato.  (27-85,
15.11.1969)

Dovete creare delle famiglie che vivano non solo per la generazione immediatamente
successiva,  ma per il mondo e per l’eternità. Le vostre famiglie devono diventare
famiglie  che  sono  determinate  a  vivere  e  morire  per  Dio,  espandendo  così  la
fondazione dell’amore,  unendo i  cuori  delle  persone.  Dovete  accendere candele  e
bruciare incenso, e pregare per loro, creando così unità tra loro e il cielo e la terra. Se
creerete questo tipo di famiglie, anche se sorgeranno dei problemi, Dio le proteggerà;
Dio le salverà come i semi. (100-306, 22.10.1978)

Le famiglie benedette devono stabilire la tradizione della famiglia e le leggi della
famiglia. Inoltre, dovete stabilire uno standard di educazione per i vostri figli e creare
delle regole per la famiglia. Altrimenti, se i genitori non riescono a far questo, non
potranno dire  nulla  se  i  loro figli  li  incalzano per  avere una spiegazione.  (21-87,
3.11.1968)
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Da ora in poi, dobbiamo tagliare tutto ciò che deve essere eliminato, e dissezionare
tutto ciò che deve essere dissezionato. Non potete fare le cose a vostro piacimento.
Dal momento che la Chiesa dell’Unificazione è la chiesa che realizzerà il Regno dei
Cieli, dobbiamo restaurare le famiglie, non gli individui. Coloro che non diventano
un buon esempio nelle loro famiglie saranno verranno dal mondo. Saranno accusati
dal cielo e dalla terra. (30-230, 23.3.1970)

CAPITOLO II - Spiegazione della Promessa della 
famiglia

Sezione 1. Spiegazione del primo punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore
promette solennemente di ritrovare la propria terra di origine e di stabilire l’ideale di
creazione originale, il Regno di Dio in terra e in cielo.

1.1. La proprietaria della Cheon Il Guk

1.1.1. Il significato di Cheon Il Guk

Non è stato Dio ad aver stabilito la regalità di Dio. Sono stati i Veri Genitori. Sono
stati i Veri Genitori, non Dio, che hanno stabilito la Cheon Il Guk. Cheon Il Guk (天
一 國 )  significa  Nazione  della  Pace  Cosmica  e  dell’Unità.  Quando  scrivete
separatamente le parti del carattere cinese che sta per Cheon (天  Cielo), avete “due
persone” (二人 ). Ciò significa due mondi. Sono sullo stesso livello. Il carattere ha
una struttura duale: una persona del cielo e una persona della terra. La vostra mente e
il vostro corpo costituiscono una dualità,  non è vero? La vostra mente e il vostro
corpo sono uniti o no? 

Quelli che lottano tra loro non possono essere cittadini della Cheon Il Guk. (364-101,
1.1.2002)

Nella Cheon Il Guk c’è bisogno della sovranità, di una nazione e di un popolo. La
Cerimonia  di  incoronazione  per  la  regalità  di  Dio  celebrata  lo  scorso  anno  ha
costituito la restaurazione della sovranità. Poi le manifestazioni per stabilire la patria
di  Dio  hanno  rappresentato  la  restaurazione  del  territorio;  dopodiché  dovete
registrarvi  come popolo della  Cheon Il  Guk.  Capite?  Questo  è  il  motivo per  cui
dovete  avere la carta di  identità  della Cheon Il  Guk, per  diventare  cittadini  della
Cheon Il Guk. (364-275, 3.1.2002)

La Cheon Il Guk è la nazione nella quale due persone diventano uno. Il cielo richiede
che ci siano due persone. Per essere genitori è necessario essere in due. Tutte le cose
della  creazione  sono  in  coppia,  vero?  Anche  tutto  il  mondo degli  insetti  e  degli
animali è costituito da coppie. Ogni coppia deve unirsi. Solo quando viene stabilita la
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fondazione originale tramite l’unità di due cose, di due persone, di due genitori, di
due caratteristiche, e dei partner soggetto e oggetto, Dio può prendere la Sua giusta
posizione. Tutto ciò è anche nella Bibbia, vero? Quando due o più persone pregano…
non fa tre, se includiamo Dio? È la stessa cosa. Quelle due o tre persone sono la base
di una nazione. Sono la base di una famiglia, di una nazione e del mondo. Da quel
punto si  forma una famiglia, e comincia a formarsi una tribù. Funziona in questo
modo quando ci sono almeno due persone. (19.2.2002)

Avete una nazione vostra? Dobbiamo portare tutto a conclusione in questo paese.
Ora,  quello  che  voglio  dire  è  che  la  Promessa  inizia  con:  «La  nostra  famiglia,
proprietaria  della  Cheon  Il  Guk…»;  voi  siete  i  signori,  i  proprietari.  «La  nostra
famiglia,  proprietaria  della  Cheon  Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore»  è  il
contenuto centrale. Questo è il modo in cui deve essere.  Capite? La Promessa sta
cambiando. Il concetto di “proprietario” [signore] è entrato nella Promessa. Nessuno
può semplicemente cambiare le parole della Promessa! Cheon Il Guk è un termine
creato per tutta l’eternità, grazie ai Veri Genitori.

Ora abbiamo stabilito la Regalità di Dio e, stabilendo la Sfera di vita del completo
stabilirsi dei Genitori del cielo e della terra, abbiamo tenuto le Manifestazioni speciali
per l’armonia e l’unità del cielo e della terra e completato la Cerimonia del fuoco
sacro  per  la  pace,  l’unità  e  la  liberazione del  cielo  e  della  terra.  Perciò abbiamo
bisogno di una nazione. (396-149, 5.11.2002)

1.1.2. Il modo di essere e il modo di vita di un proprietario della Cheon Il Guk

Quando diciamo che marito e moglie sono uniti nel cuore, e un genitore e un figlio
sono uniti nel cuore, vogliamo dire che due persone sono unite nella mente e nel
corpo. L’unità di cuore non può avvenire quando una persona è in una posizione più
alta e l’altra in una posizione più bassa. Se il padre è nella posizione superiore e il
figlio o la figlia sono nella posizione inferiore, non possono unirsi nel cuore. Solo se i
due sono uguali, allo stesso livello, possono essere uniti nel cuore. Perciò le persone
possono essere unite nel cuore solo quando i rapporti interiori e esteriori sono allo
stesso livello.

La stessa cosa vale tra marito e moglie. Solo quando hanno un rapporto orizzontale di
interiore ed esteriore e di davanti e dietro possono essere uniti nel cuore. Quando nel
loro rapporto uno è in una posizione più alta e l’altro in una posizione più bassa, non
potranno mai essere uniti nel cuore. (41-30, 12.2.1971)

La cosa importante è l’unità di cuore. Gli occhi devono diventare uniti nel cuore; il
naso deve diventare unito nel cuore; tutto deve essere unito nel cuore. Anche la mente
e il corpo sono uniti nel cuore, e così pure l’uomo e la donna. Le tribù di una nazione
devono essere unite nel cuore, e lo devono essere anche le nazioni.

Dovete diventare uniti nel cuore nel modo in cui desidererebbe un re. La cosa più
importante, è che il mondo può diventare un’unica nazione quando create un’unità di
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cuore con i presidenti delle nazioni del mondo, con Dio e con i presidenti in cielo e in
terra. Quella nazione unificata è nostra, non di qualcun altro. (284-76, 15.4.1997)

La prima condizione in assoluto della Chiesa dell’Unificazione è l’unità tra la mente
e il corpo. Questo è il motivo per cui Dio ordinò assoluta fede, assoluto amore e
assoluta  obbedienza  quando creò  il  cielo  e  la  terra.  Quando  parliamo,  le  cose  si
realizzano in base alla nostra fede. Se non si realizzano, possiamo farle realizzare
attraverso i nostri sforzi. Anche le cose più grandi si realizzeranno in base ai nostri
ordini. Si realizzano perché investiamo più della nostra speranza. (400-203, 1.1.2003)

Se non avete percorso la strada di veri figli di pietà filiale di fronte a Dio, di patrioti
nella nazione, di santi nel mondo, e di figli divini in cielo e in terra; se non avete un
modo di vita di un unico cuore, un unico corpo, un’unica mente e un’unica armonia
basata sull’unità tra mente e corpo; e se non potete determinarvi, con una mente pura
di pietà filiale, a “vivere servendo per l’eternità i Veri Genitori”, non potete diventare
cittadini della Cheon Il Guk. Non crediate di poter vivere bene da soli nel vostro
angolino. Non ha importanza se in questo mondo ci sono situazioni difficili o felici.
Dovete andare oltre tali situazioni e andare persino in un posto miserabile. Potete
essere  le  persone che  possono  ereditare  la  Cheon Il  Guk,  solo  dopo che vi  siete
determinati a diventare rappresentanti di Dio nella posizione di un principe pioniere.

Dal momento che desiderate vivere con i  Veri  Genitori,  e  poiché i  Veri  Genitori
stanno soffrendo, dovreste essere disposti a soffrire migliaia di volte di più. Dovete
investire  ogni  cosa  e  stabilire  delle  buone  relazioni  nel  vostro  ambiente  di  vita.
Dovete essere determinati a portare i Veri Genitori in una posizione dove possono
essere più liberati e felici di chiunque altro. Potrete diventare un proprietario della
Cheon Il Guk solo quando diventerete una persona che può superare le difficoltà nelle
circostanze più estreme, ma che allo stesso tempo può essere grata per l’eternità e
offrire lode e gloria al cielo, e una persona che può lasciare ai propri discendenti
qualcosa di cui possano essere orgogliosi. (396-157, 5.11.2002)

Diventate un proprietario del cielo dopo che siete diventati un figlio di pietà filiale.
Dopo essere diventati figli di pietà filiale, diventate patrioti, santi e famiglie di figli e
figlie divini. Una famiglia di figli e figlie divini è una vera famiglia. Diventate un
proprietario del cielo solo quando formate una vera famiglia. (400-204, 1.1.2003)

Dovete diventare figli di pietà filiale, nuore di pietà filiale, e poi santi di pietà filiale.
Poi,  dovete  diventare  figli  di  pietà  filiale  a  livello  famigliare  di  fronte  a  Dio,
incentrati sulla purezza, la linea di sangue pura e l’amore puro. Tutti i membri della
vostra famiglia devono diventare figli di pietà filiale, non solo voi come individui.

Poi  queste  famiglie  devono  diventare  famiglie  di  patrioti  filiali,  famiglie  di  santi
filiali, e famiglie di figli divini che sono filiali. Da quella posizione, dovete diventare
rappresentanti  del  proprietario,  rappresentanti  che  siano  pienamente  in  grado  di
diventare principi e principesse che possono ereditare la regalità del cielo dal livello
individuale fino al livello cosmico. Dovete sempre addestrarvi in quel modo. Questo
è ciò che intendevo con “proprietario della Cheon Il Guk”. (12. 3.2003, residenza di
Hannam-dong, Seul)
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La nostra speranza è stare insieme a Dio nello stesso posto, avere il diritto di essere
nello stesso posto. Il diritto di dimorare nello stesso posto significa vivere insieme. A
questo segue il diritto di partecipare insieme. Il diritto di agire assieme e il diritto di
partecipare  assieme  sono  la  stessa  cosa.  Dovete  partecipare  ed  agire  assieme.
Dopodiché viene il diritto di condividere l’amore, e ciò significa che vivete assieme
per lo scopo dell’amore! Questo è il significato.

Ecco perché Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se
non attraverso di me». Anche se disse di essere la via, verità e la vita, non incluse
“l’amore”.  La  Chiesa  dell’Unificazione  e  la  Cheon  Il  Guk  progrediranno
incentrandosi sul vero amore.

Il vostro desiderio è di stare nello stesso luogo, assieme ai Veri Genitori. Questo è il
vostro desiderio, vero? Voi volete vivere assieme ai Veri Genitori; volete partecipare
in tutto e agire assieme ai  Veri  Genitori.  Cosa desiderate che derivi  da ciò? Che
possiate  vivere eternamente  felicemente  e  liberamente  in  un  luogo liberato il  cui
centro è l’amore! Amen! Questo è ciò che voglio dire quando affermo che è giunta
l’era serena di pace e di unità della Cheon Il Guk. Quindi quando vi spostate, non vi
state  spostando  da  soli;  la  vostra  nazione  vi  segue.  Vivete  con  la  qualifica  di
proprietari, seguiti dall’intero mondo spirituale e dall’intero mondo celeste, e scortati
dal mondo terreno e da tutti i suoi abitanti. Questo è il motivo per cui, attraverso la
vostra  tribù,  dovete  diventare  un proprietario  che sostiene  e  rispetta  la  tradizione
d’amore di Dio, una filosofia che è il punto centrale delle tradizioni della nazione.
(396-152, 5.11.2002)

1.2. “Focalizzandosi sul vero amore”

1.2.1. La premessa fondamentale della Promessa della Famiglia è: 
“focalizzandosi sul vero amore”

Dal  punto  di  vista  della  provvidenza  di  Dio,  possiamo  vedere  che  l’era  della
provvidenza di restaurazione è finita. Quando l’era della provvidenza di restaurazione
finisce, entriamo nel mondo dell’ideale originale di creazione. La fine dell’era della
provvidenza di restaurazione significa che il mondo caduto sotto il potere di Satana è
giunto alla fine, e che sta iniziando il diretto dominio di Dio sulla terra e in cielo. La
Chiesa  dell’Unificazione  ha  proclamato  la  Promessa  della  Famiglia  a  causa
dell’arrivo di questa era. La Promessa della Famiglia non è per le persone comuni.

La Promessa della Famiglia non è fatta per essere recitata da chiunque. Tutti gli otto
punti della Promessa contengono la frase: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul
vero  amore».  Cosa  significa?  Le  parole  “vero  amore”  sono  pronunciate  su  una
fondazione che non ha alcun rapporto con il mondo satanico. (263-194, 4.10.1994)

Per vincere e superare il mondo collegato alla falsa vita e alla falsa linea di sangue
basata sul falso amore derivante dalla caduta, dobbiamo occupare una posizione che è
quella del vero amore, della vera vita e della vera linea di sangue. Se non lo facciamo,
non potremo superarlo. Dovete sapere queste cose in modo chiaro.
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Il  motivo per cui  il  vero amore è il  requisito  indispensabile  della Promessa  della
Famiglia è per farvi capire ciò che sarebbe esistito nel mondo originale se non ci
fosse stata la caduta nel Giardino di Eden. Se l’ideale di unità fosse stato realizzato
col vero amore, la vera vita e la vera linea di sangue assieme a Dio, non ci sarebbe
mai stato un falso amore, una falsa vita e una falsa linea di sangue. Anche se viviamo
sulla terra, quella stessa vita diventa il Regno di Dio in terra e in cielo, e diviene
l’inizio del  mondo eterno.  Tuttavia,  tutto  questo fu perduto a  causa  della  caduta.
(263-194, 4.10.1994)

Nei  paragrafi  da  uno ad  otto  della  Promessa  della  Famiglia  si  legge:  «La nostra
famiglia,  proprietaria  della  Cheon Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore…» Non
sarete in grado di vivere al servizio di Dio, quando andrete nel mondo spirituale, se
non vi unite incentrati sul vero amore. (268-98, 12.3.1995)

Nel  corso  della  storia,  sono  comparsi  molti  fondatori  di  religioni,  santi  e  saggi;
tuttavia, essi non hanno avuto alcun rapporto con il vero amore. Per risolvere tutto
ciò, Gesù venne sulla terra come Messia, per costruire la fondazione dello sposo e
della sposa. Allora, cosa deve fare il Messia quando viene?

Deve stabilire la nuova sfera di una famiglia reale, e procedere verso la formazione
della nuova famiglia,  della nuova tribù,  della nuova nazione e del  nuovo mondo.
Deve creare la sfera della famiglia reale. Chi è l’antenato diretto della famiglia reale?
È  colui  che,  quale  figlio  della  discendenza  diretta  di  Dio,  che  possiede  l’amore
originale non caduto, si è centrato sul vero amore e sulla fondazione della vera vita e
della vera linea di sangue. È il seme. Se da quel seme nasce una radice, diverrà la
radice centrale. Se appare un fusto, diverrà il fusto centrale e infine crescerà fino a
diventare  il  tronco  centrale.  Mentre  si  sviluppa  verticalmente,  crescerà
proporzionalmente  in  senso  orizzontale  diffondendosi  nel  mondo.  Ciò  unirà  le
famiglie e le tribù, e anche i popoli, le nazioni e il mondo. (263-194, 4.10.1994)

Quali sono le prime parole della Promessa della Famiglia? Sono: «La nostra famiglia,
proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore…»

Vero amore significa agire nel vero amore.  A causa della caduta, coloro che non
hanno il vero amore non possono stabilire delle famiglie. Dovete capirlo. Da un punto
di vista originale, coloro che non hanno il vero amore non possono avere una famiglia
davanti a Dio. La caduta significa la corruzione del vero amore. Allora, cos’è il vero
amore? È un amore che ha un rapporto solo con Dio. Voi avete voi stessi, le vostre
nazioni, le abitudini del mondo secolare, e i costumi e le tradizioni del popolo di una
nazione; ma il vero amore non ha nulla a che fare con queste cose. È un amore legato
unicamente a Dio.

A causa della caduta, questo amore collegato solo a Dio non ha potuto esistere. Voi
avete stabilito dei rapporti con l’amore satanico. Questo è vero non solo all’interno
della famiglia, ma si è espanso anche aldilà delle famiglie sataniche, fino al livello di
tribù,  di  popolo,  di  nazione,  di  mondo,  e  persino  al  mondo  fisico  e  al  mondo
spirituale. Tutte le abitudini e le tradizioni che hanno macchiato l’ambiente nel quale
siete nati come persone cadute, e nel quale siete vissuti, non hanno nulla a che fare
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con Dio. Voi non capite quanto sia difficile rinnegare tutte queste cose sbagliate e
risolvere i problemi. Come può l’amore puro e originale di Dio essere restaurato al
suo standard originale? Per arrivare a toccare l’amore di Dio, dovete rifiutare tutte le
abitudini e le tradizioni basate sull’amore egoistico.

La Promessa parla dei doveri dei figli di pietà filiale nella famiglia, dei patrioti nella
nazione, dei santi nel mondo, e dei figli divini del cielo e della terra focalizzati sul
vero amore. Tutte queste cose sono collegate tra loro tramite rapporti d’amore; ma
non si tratta dell’amore falso. A causa della caduta, l’amore falso si è diffuso fino ai
confini  del  mondo.  Ci  sono  un’infinità  di  situazioni  d’amore  complicate.  Fin
dall’inizio della storia, l’amore falso ha messo tante persone in situazioni di vita o di
morte,  e  le  nazioni  sono  state  rovinate.  Tutte  le  situazioni  complicate  collegate
all’amore falso esistono qui adesso. Pensate a come sarà difficile andare alla ricerca
del vero amore partendo da qui. Per questo è scritto nella Bibbia, a proposito della
ricerca  del  vero  amore  che  quelli  che  cercano  di  morire  vivranno.  Non  potete
giungere in quel luogo se non siete determinati a morire. Nessuno fino ad ora sapeva
queste cose. (274-195, 3.11.1995)

Il motivo per cui Dio non può vivere assieme alle persone sulla terra è che non è stata
stabilita  nelle  famiglie  una  visione  comune.  Una  volta  che  questa  visione  sarà
stabilita, Dio potrà tornare a vivere assieme a loro. Quando dite “vero amore”, ci deve
essere un concetto che ingloba l’unità di mente e corpo, di marito e moglie, e l’unità
tra i figli. Se questi tre elementi arrivano a creare unità, la famiglia di vero amore
diverrà il punto di inizio del Regno di Dio sulla terra e in cielo. Quando vi unite
centrati su Dio e sui Veri Genitori, potete costruire il Regno di Dio in terra e in cielo.
Dove inizia il Regno di Dio sulla terra? Inizia da voi, dalla vostra famiglia e dai vostri
figli. (260-185, 8.5.1994)

1.2.2. Il vero amore è l’amore collegato solo a Dio

La Chiesa dell’Unificazione è il luogo che unisce Dio e l’umanità, e unisce la mente e
il corpo attraverso l’ideale del vero amore. Dio possiede il vero amore, la vera vita e
la vera linea di sangue, e noi veniamo da Lui. Di conseguenza, anche noi dobbiamo
possedere il vero amore, la vera vita, e la vera linea di sangue. Poiché l’umanità è
nata da un rapporto di unità tra genitore e figlio, incentrato sul vero amore di Dio, la
mente e il corpo di ogni persona dovrebbero essere uniti in modo naturale, proprio
come la mente e il corpo di Dio sono uniti in modo naturale nel vero amore. Gli
esseri umani invece lottano continuamente, stando sulla linea del fronte, col corpo
dalla parte di Satana collegato all’amore, alla vita e alla linea di sangue di Satana, e la
mente dalla parte di Dio. (201-354, 30.4.1990)

Dio,  che  è  l’origine  del  vero  amore,  voleva  trasmettere  il  vero  amore assoluto  e
immutabile agli esseri umani dalla posizione di Padre. Nel vero amore si raggiungono
la  perfetta  armonia  e  unificazione;  in  questo  modo  il  vero  amore  di  Dio  viene
trasmesso pienamente ai Suoi partner, gli esseri umani. Inoltre, dagli attributi del vero
amore  derivano naturalmente  il  diritto  all’eredità,  il  diritto  a  vivere  insieme,  e  il
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diritto alla partecipazione. Questo è il motivo per cui gli esseri umani, quali figli di
Dio, erano destinati ad agire e a lavorare insieme a Lui. Inoltre, anche tra gli esseri
umani esiste in modo naturale il  diritto all’eredità,  il  diritto a vivere insieme e il
diritto alla partecipazione, centrati sul vero amore. Perciò, nel mondo originale della
creazione, ciascuna persona avrebbe avuto i propri ideali e la propria felicità, con al
centro il vero amore di Dio, e questi avrebbero dovuto essere trasmessi dagli antenati
ai discendenti. (205-156, 16.8.1990)

Gli esseri umani, così come erano stati creati in origine, avrebbero dovuto vivere con
il  vero amore di  Dio nella loro mente e  nel  loro corpo,  e  così  avrebbero dovuto
rispondere direttamente al Suo amore. In altre parole, la mente avrebbe risposto a Dio
centrata sul vero amore, e il corpo avrebbe automaticamente risuonato con la mente.
La vera unità in cui la mente e il  corpo non sono in conflitto inizia ereditando e
sperimentando il vero amore di Dio così com’è. Gli ideali delle persone che hanno la
mente  e  il  corpo  unito  si  possono  realizzare  quando  riescono  a  possedere
completamente il vero amore di Dio. Quando la mente e il corpo sono uniti con al
centro il vero amore, può aver inizio l’ideale di un’autentica pace e libertà. Sulla base
dell’unità tra la mente e il corpo, possono essere stabiliti individui, famiglie, tribù,
popoli, nazioni, e un mondo di libertà e di pace. (234-270, 2.9.1990)

Il vero amore è collegato eternamente a Dio. La radice del vero non è collegata alla
tribù o all’universo centrato su sé stesso. È collegata fondamentalmente a Dio. Poiché
Dio  è  un  essere  eterno,  quando  ci  colleghiamo  al  vero  amore,  possiamo
automaticamente  diventare  degli  esseri  eterni.  Tutto  ciò  è  molto  logico.  (229-45,
9.4.1992)

Da dove viene il vero amore? Il vero amore viene ad esistere quando uno serve gli
altri,  non  quando  uno  desidera  essere  servito  dagli  altri.  Perché?  La  base
fondamentale per la creazione del cielo e della terra, all’inizio, non è stata l’azione di
attirare le cose verso di sé. Afferrare qualcosa e tirarla verso di sé può creare solo
un’entità.  Ogni cosa in questo mondo si  basa sul  dono di sé stessi.  L’asse per la
creazione dell’universo appartiene a Dio, che ha cercato l’ideale dell’amore. Non ha
avuto inizio attirando o trascinando le cose verso di sé, ma investendo. Dovete capire
che la via del vero amore si trova donando persino la vostra vita, ed essendo capaci di
dimenticarsene. (284-71, 15.4.1997)

Cos’è il vero amore? È dare e continuare a dare, investendo anche la propria vita, e di
nuovo  dare  sé  stessi.  Il  vero  amore  inizia  solo  quando  una  persona  può  dare  e
continuare a dare, e dimenticare cosa ha già dato. Il vero amore può compenetrare il
cielo e la terra. Può anche giungere fino al mondo della morte. Nel mondo della vita,
può passare attraverso qualunque cosa, può anche sciogliere un cuore duro. Non vi è
alcun luogo nel  quale l’amore non può penetrare.  L’amore può entrare anche nei
luoghi più segreti. (256-179, 13.3.1994)

Cos’è il vero amore? Il vero amore è dare e dimenticare ciò che avete dato, dare e
dimenticare di nuovo. Che tipo di genitori sono i  bravi  genitori? Sono quelli  che
investono, investono ancora e poi dimenticano. Se dei genitori registrassero le spese
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affrontate,  preparassero  un conto e  dicessero  alla  fine ai  figli:  «Vi  abbiamo fatto
studiare  all’università,  perciò  ci  dovete  ripagare  prendendovi  cura  di  noi  quando
saremo vecchi», sarebbero dei falsi genitori. Questi genitori non sono come Dio, e
non potranno avere figli ideali di pietà filiale. (239-62, 23.11.1992)

Cosa fa il vero amore? Cosa fa davvero il vero amore? Può unificare le menti e i
corpi che sono in conflitto. Il motivo per cui la vostra mente e il vostro corpo finora
non si sono potuti unire è perché non avevate il vero amore. Il mondo è dominato dal
falso amore, e l’unità può essere realizzata solo grazie al vero amore. La caduta si è
verificata a causa del falso amore; di conseguenza, non possiamo creare l’unità senza
il vero amore. (259-292, 17.4.1994)

Cos’è il vero amore? È investire ogni cosa, poi investire ancora, e determinarsi ad
investire di nuovo tutto. Donando tutto incessantemente, trovate la via per unirvi con
il vero partner di vero amore nel centro. (268-13, 7.2.1995)

Il vero amore esiste al fine di stabilire la via celeste. Quindi, l’amore deve essere
basato sull’insegnamento del Principio. Ma l’amore è al di sopra del Principio, vero?
Anche la libertà è al di sopra del Principio, trascende il regno del Principio, ma non
rinnega il Principio. (303-165, 17.8.1999)

1.2.3. La vera famiglia è la base del vero amore

La dimora originale del vero amore è una vera famiglia. Una vera famiglia! In essa
trovate un vero padre, una vera madre, un vero marito, una vera moglie, e veri figli.
Quella è la base di una famiglia di vero amore. (215-243, 20.2.1991)

In una famiglia, vi sono un uomo e una donna. Che tipo di uomo e di donna sono?
Dal punto di vista dell’ideale di creazione, l’uomo e la donna devono corrispondere
alle norme del processo di ricreazione. Essi devono unire mente e corpo. La stessa
cosa deve avvenire per tutto il resto. Mente e corpo devono essere uniti. Una volta
che la mente e il corpo di un uomo sono uniti, egli diventa un soggetto, il più, e
desidera diventare uno con la donna, il meno, la cui mente e il cui corpo sono uniti. In
questo modo, la coppia diviene sia un grande più che un grande meno, e cerca di
diventare una cosa sola con i suoi figli. Seguendo questo principio nella famiglia,
l’uomo e la donna diventano un’unità come soggetto e oggetto. L’unità di questo più
e di questo meno diventa i genitori, e in un terzo stadio i fratelli cercano di unirsi
come più o meno, e quell’intera unione è la famiglia. (268-13, 7.2.1995)

Qual è la forza che mette in grado mente e corpo, marito e moglie, e genitore e figlio,
di essere uniti? È il potere dell’amore. È il potere del vero amore. Da dove inizia il
potere del vero amore? Quando vi sposate, desiderate che il vostro coniuge sia 100
volte, 1000 volte, 10000 volte, e anche infinite volte, più meraviglioso di voi. Infinite
volte. Da dove deriva questo cuore? Deriva da Dio. Proprio come gli esseri umani,
anche Dio desidera che il  proprio partner oggetto abbia un valore infinito. Il  Suo
desiderio è che l’amore del Suo oggetto sia assoluto, eterno ed unico. Il potere di
quell’amore  vuole  aumentare  continuamente.  Vuole  iniziare  piccolo  e  diventare
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grande.  Solo  il  vero  amore  può  diventare  grande.  Solo  attraverso  questo  amore
possiamo connetterci all’intero universo. La stessa formula funziona per ogni cosa.
(268-13, 7.2.1995)

Perché siamo nati? Per amare. Per il vero amore. Ma cos’è in realtà il vero amore?
Esso ha un valore tale che non può essere ottenuto nemmeno in cambio dell’intero
universo. Se afferrate l’amore, potete afferrare Dio stesso. Potete aggrapparvi a Dio
stesso. Il matrimonio è perciò qualcosa di magnifico; non è un concetto vago. È la
realizzazione della perfezione del verticale e dell’orizzontale, ed è il diventare uno
con Dio. La perfezione del verticale e dell’orizzontale,  la perfezione di  davanti  e
dietro - di tutto - si compie lì. (249-294, 10.10.1993)

Siete  diventati  una  vera  persona?  Avete  veri  figli?  I  genitori  devono  investire,
dimenticare quanto hanno dato e investire ancora per il bene dei loro figli. I mariti
devono investire per il bene delle loro mogli e dimenticare ciò che hanno investito e
viceversa.  Anche  tra  fratelli  e  sorelle,  dovete  creare  lo  standard  dell’investire  e
dimenticare.  Questo  era  il  punto  iniziale  ideale  che  Dio  desiderava,  incentrato
sull’amore dell’ideale di creazione. (253-66, 1994)

I genitori sono il re e la regina della famiglia. Il centro di una tribù è il suo re; anche il
centro di un popolo è il suo re. Il centro del mondo è il re del mondo. Adamo ed Eva
avrebbero dovuto costituire quel centro. Poiché Dio è il partner soggetto, gli esseri
umani sono i partner oggetto; quindi, se una persona diviene re a livello famigliare, o
re a tutti i livelli, anche Dio diviene re a quel livello. Dio è il più ed è il soggetto.
Nonostante  la  Sua  grandezza,  anche  Dio  deve  seguire  questa  formula.  (268-13,
7.2.1995)

Dio  creò  l’universo  per  il  Suo  partner  oggetto.  Se  è  solo,  anche  Dio  sente  la
solitudine. Non vi sentite soli se nessuno è con voi? È per questo che avete bisogno di
un  partner  oggetto.  Dovete  essere  in  partnership  con  qualcuno.  Che  tipo  di
partnership? Una partnership d’amore. Dio, che è il soggetto dell’amore, ha iniziato
tutto sulla base dell’investire e dimenticare, investendo infinitamente e dimenticando
quanto aveva investito. Di conseguenza, anche il Suo partner deve essere un partner
oggetto che può investire in modo infinito, dare in modo infinito e stimolare così Dio.
In conclusione, l’amore di Dio contiene il concetto di investire e dimenticare. Grazie
al fatto che questo concetto esiste, l’intero universo ha iniziato ad emergere sulla base
dello spirito di sacrificio e di servizio che brucia in Dio stesso. Questo è il modo in
cui l’universo ha iniziato la sua esistenza eterna. Dio ha bisogno del Suo partner in
amore. Anche voi avete bisogno del vostro partner d’amore, vero? Poiché Dio è il
vero Dio, Egli desidera stabilirsi sulla terra, dove può amare il proprio partner con
vero amore. Ecco come inizia a stabilirsi.  La fondazione per questo stabilirsi è la
famiglia. Questa è la base, l’unità fondamentale. Questa formula collega ogni cosa,
unità per unità.  Qual è il  punto iniziale dello stabilirsi  nel quale Dio può provare
gioia, danzare, sorridere, cantare? Non è una nazione, né il mondo, né un qualunque
essere umano. Non è un singolo essere umano. È una famiglia, nella quale un uomo e
una donna si uniscono e possono stabilirsi come oggetto di Dio. Tutto inizia da lì.
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Tutti gli ideali, la libertà e la felicità iniziano da lì. La stessa formula funziona con
tutto. (268-13, 7.2.1995)

Dovete condividere il vero amore. Dovete recitare la Promessa della Famiglia sulla
base dell’unità tra mente e corpo, dell’unità tra marito e moglie, e dell’unità tra i figli.
Il falso amore ha avuto come effetto la separazione tra mente e corpo. Anche marito e
moglie, e fratelli e sorelle, si sono separati. Di conseguenza, voi potete connettervi al
Regno di Dio in terra e in cielo ristabilendo il punto nel quale mente e corpo possono
unirsi, nel quale marito e moglie possono unirsi, e in cui i fratelli e le sorelle possono
unirsi, al fine di ritrovare la famiglia che può essere unita sulla base del principio di
restaurazione tramite indennizzo. (260-317, 19.5.1994)

1.3. Alla ricerca della nostra terra d’origine

1.3.1. Il vero significato della nostra terra d’origine

Che tipo di luogo è la terra d’origine? È il tipo di luogo nel quale vogliamo andare,
che vogliamo vedere, nel quale vogliamo vivere. È il tipo di luogo nel quale la nostra
mente vuole andare, e nel quale il nostro corpo vuole andare, assieme alla mente.
Dobbiamo  ritrovare  quella  terra  d’origine  della  quale  mente  e  corpo  sentono
simultaneamente  la  mancanza;  il  luogo  nel  quale  possiamo  restare  per  sempre  e
sentire con orgoglio che è la nostra fondazione sulla quale poter essere felici. Per
questo motivo, nel corso della storia, molte persone hanno desiderato raggiungere
quel  tipo di  terra d’origine, l’hanno ricercata,  l’hanno venerata,  e poi  sono morti.
Dobbiamo essere  consapevoli  del  fatto  che  molte  persone  di  profonda  fede  e  di
grande saggezza hanno fatto terribili sforzi fino ad oggi per cercare quella terra. Ecco
il motivo per cui la terra d’origine verrà certamente ad esistere. (23-74, 11.5.1969)

Il giardino originale è il giardino ideale. È un mondo nel quale ognuno provvede ai
bisogni degli altri; un mondo nel quale un senso di fraternità pervade tutte le parti
dell’universo. Non è un mondo di ideali e di ideologie come quello di oggi, nel quale
le persone discutono continuamente delle differenze tra i sentimenti delle persone o
delle controversie tra le nazioni sovrane. Non è un mondo nel quale vengono discusse
le differenze tra le persone sulla base delle loro situazioni economiche o culturali. È
invece un mondo nel  quale la discussione va oltre le distinzioni  tra i  popoli o le
sovranità nazionali.  È un mondo nel quale le persone discutono di argomenti che
riguardano il cuore. (7-37, 5.7.1959)

Se  i  progenitori  dell’umanità  non  fossero  caduti,  come  sarebbe  stata  la  terra
d’origine? Senza dubbio sarebbe stata il Giardino di Eden - il villaggio, le montagne e
i fiumi - nel quale Adamo ed Eva vivevano. Oggi, quando le persone che nascono
dalla linea di sangue ricevuta dai genitori caduti dicono “terra d’origine”, intendono il
loro luogo di nascita. La terra d’origine ideale che tutta l’umanità ha ricercato ed ha
agognato sembra irraggiungibile. Qual è la missione più elevata che la nostra Chiesa
dell’Unificazione oggi sta cercando di realizzare? Quella di uscire e trovare la nostra
terra d’origine perduta. I nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri parenti saranno in
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quella terra d’origine. Essi ci accoglieranno non nella tristezza ma nella gioia e nella
felicità eterna, e questa loro gioia non sarà effimera, ma durerà per sempre. Quella è
la terra d’origine che dobbiamo ricercare. (23-74, 11.5.1969)

Nella terra d’origine non vi è luogo in cui il male possa dimorare. Essa è il mondo
eterno ed unito i cui abitanti hanno tagliato i loro legami con il male, e centrati su un
diluvio  di  amore  originale,  cantano  e  vivono  nella  gioia  per  l’eternità.  (18-102,
28.5.1967)

La terra d’origine è quella nella quale vogliamo vivere per sempre, nella gioia del
cielo e della terra, cantando gioiosamente mentre dominiamo le cose della creazione,
inondati dall’amore dei nostri genitori e della nostra famiglia. (18-100, 28.5.1967)

Sentiamo la mancanza della nostra terra d’origine perché è lì che possiamo incontrare
i nostri genitori, fratelli, sorelle e parenti, che sono le persone più vicine a noi di
chiunque altro, che ci guideranno sempre, e che ci daranno sempre il benvenuto con
un cuore immutabile ogni volta che andremo a trovarli. Essi ci saluteranno con gioia,
e ci offriranno il loro conforto e la loro simpatia quando saremo in difficoltà.

Se nulla di tutto ciò ci attendesse nella terra d’origine, anche se ci foste andati con un
cuore pieno di aspettative, il vostro desiderio si affievolirebbe. Ritorneremmo quindi
con un profondo dolore. Nella terra d’origine devono assolutamente esserci persone
che vi accolgono per darvi il benvenuto. (23-80, 11.5.1969)

Cosa vi viene in mente come prima cosa quando pensate alla terra d’origine? I vostri
cari genitori, il vostro amato villaggio, la casa amata, i fratelli amati, sono nella terra
d’origine. Se lasciamo la nostra città natale e andiamo in un’altra nazione, l’ambito
della nostra terra d’origine si espande, e vi includiamo tutta la patria, tutta la nazione.
Dalla prospettiva dell’universo o del cosmo, questo mondo è la nostra terra d’origine.
Man mano che la vostra prospettiva si amplia, sentite chiaramente nel corso della
vostra  vita  che  anche  l’ambito  della  vostra  terra  d’origine  si  espanderà
proporzionalmente. (7-22, 5.7.1959)

Chi è l’antenato che può trovare la vera terra d’origine? È Dio. È Dio e sono i Veri
Genitori.  Se voi  siete  veri  individui  che  devono collegarsi  con un vero antenato,
sappiate che ciò non può avvenire senza incontrare i Veri Genitori e il Vero Dio. Di
conseguenza, il Regno di Dio sulla terra e in cielo può essere realizzato servendo Dio
e i  Veri  Genitori  sulla terra e restaurando, tramite i  Veri  Genitori,  tutti  gli  errori
compiuti dai falsi genitori nel corso della storia. (267-321)

Nel momento in cui condividiamo completamente gioie e dolori con l’amore di Dio,
ritroviamo la nostra nazione originale e la nostra terra d’origine. È là che possiamo
vivere con certezza nell’onore e nella gloria di servire Dio in qualità di membri della
famiglia reale e della famiglia di Dio, e come cittadini del mondo dell’amore divino
che si basa sulla vita eterna. È quello il luogo che state cercando. (264-155)

Dobbiamo ricercare la terra d’origine. Dobbiamo ricercare la nostra casa nella nostra
terra  d’origine,  il  luogo  nel  quale  i  nostri  progenitori  sarebbero  potuti  diventare
perfetti  se  non  fossero  caduti  nel  Giardino  di  Eden,  e  in  cui  avrebbero  potuto
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condividere difficoltà e piaceri con Dio. Stiamo percorrendo la via celeste da soli
verso quel luogo, senza la guida di leader religiosi, di genitori o di insegnanti, ma
seguendo piuttosto le direttive della nostra coscienza più profonda. Avete mai sentito
qualcuno affermare che dobbiamo educare la coscienza? La vostra coscienza conosce
tutto, nel corso di tutta la vostra vita. (262-117, 23.7.1994)

Tutti voi avete un luogo d’origine, vero? Ma dove potrebbe essere la terra d’origine
di Dio? Se Dio avesse la propria terra d’origine, in quel luogo si formerebbero i clan
di  quella  terra,  e  dai  clan  nascerebbero  popoli,  e  da  quei  popoli  emergerebbero
nazioni, e il mondo intero. Tramite questo procedimento, si realizzerebbe il Regno
dei  Cieli  sulla  terra.  Se  Dio  avesse  una  terra  d’origine  su  questo  pianeta,
desidererebbe  andarci  o  no?  Noi  lo  desidereremmo  certamente.  Le  persone
desiderano andare nei loro luoghi d’origine, nei quali i loro genitori e i loro fratelli
vivono in condizioni umili. Non vorreste allora andare nella terra d’origine di Dio?
La terra  d’origine  è  la  terra  d’origine  di  tutti.  Di  conseguenza,  chi  dice  che non
desidera andarci non sta dicendo la verità. (23-152, 18.5.1969)

Se ci fosse un qualche luogo sulla terra nel quale Dio potesse stabilirsi, avere una
famiglia, e sperimentare la vita di tutti i giorni, quella famiglia rappresenterebbe tutta
l’umanità. Per questo motivo, la base di quella famiglia, sulla quale Dio inizierebbe la
propria  esperienza  di  vita  di  tutti  i  giorni,  diverrebbe  la  terra  d’origine  di  tutta
l’umanità. Di conseguenza, la radice, il punto di inizio della vita di Dio è il luogo
d’origine.

A causa della caduta, l’umanità non ha potuto iniziare da quel punto con Dio come
proprio centro. La famiglia non ha potuto cominciare in un tal luogo. Questo tipo di
luogo d’origine non esiste. È solo dopo la mia venuta che è stata creata la fondazione
originale sulla quale Dio e i Veri Genitori hanno potuto stabilirsi e creare un inizio,
uniti attraverso il vero amore. Quel luogo diventa automaticamente la terra d’origine
di tutta l’umanità. Dal momento che quel luogo restaurato è equivalente al luogo di
inizio  della  creazione  previsto  all’origine,  è  anche  il  luogo  nel  quale  le  persone
possono condividere l’amore di Dio. Esso è anche la base del vero amore che Dio
desidera come punto iniziale. Quindi, è la terra d’origine di tutta l’umanità. (289-142,
1.1.1998)

Dov’è la nazione, la terra d’origine che Dio desidera? Dov’è la terra d’origine di tutta
l’umanità? La terra  d’origine è  la  nazione nella  quale  compaiono i  Veri  Genitori
dell’umanità. Non è logico? Dove dite voi che sia la terra d’origine? È la nazione
nella  quale  vengono  i  Veri  Genitori  dell’umanità.  Dov’è  la  terra  d’origine
dell’umanità? Vi sono molte nazioni nel mondo, anche solo in Africa. Tuttavia, la
terra  d’origine  dell’umanità  è  la  nazione  nella  quale  sono  nati  i  Veri  Genitori
dell’umanità.  Quella  è  la  terra  d’origine  storica  dell’intero  universo  e  di  questo
mondo. (156-233, 25.5.1966)

Dov’è la terra d’origine che Dio desidera? Dov’è la terra d’origine di tutta l’umanità?
Il  luogo d’origine nel  quale i  Veri  Genitori  sono nati  è  la terra  d’origine storica,
universale e globale. Dovete ereditare i pensieri e le tradizioni dei vostri antenati,
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altrimenti sarete trattati come figliastri. I coreani devono diventare il popolo scelto.
Per questo motivo devo capovolgere tutto. Se la Corea è la patria e la terra d’origine,
tutte le civiltà del mondo devono portare i loro frutti in Corea. Al fine di rendere la
Corea  la  terra  d’origine,  dobbiamo  determinarci  a  diventare  offerte  sacrificali  di
lealtà, devozione, amore e sacrificio. Altrimenti, la Corea perderà la sua qualifica di
terra d’origine. È necessario compiere delle azioni concrete per creare qualcosa di
buono. Voi dovete realizzare tutto ciò tramite il vostro sangue, sudore e lacrime. (15-
283, 2.11.1965)

Se la Corea è la terra d’origine desiderata da Dio per il mondo e per tutte le persone
nell’universo, essa creerà al proprio interno una nuova civiltà che influenzerà l’intero
mondo.  La  sua  lingua  diverrà  la  lingua  del  mondo,  e  i  suoi  abitanti  diverranno
persone di livello mondiale. Se tutti fossero nati da genitori originali, vi sarebbe stato
un unico linguaggio. A causa della caduta, vi sono molte lingue. Se, in futuro, la
Corea diverrà la patria, la terra d’origine, e la nazione che Dio desidera, allora la
Corea verrà innalzata. Dio danzerà ed abbraccerà la Corea. Fino ad oggi, Dio non ha
mai danzato o sorriso, nemmeno per una volta. (156-233, 25.5.1966)

La Corea è il luogo di nascita dell’amore. La Corea è la terra d’origine nella quale gli
esseri umani possono realizzare la loro casa d’amore, il luogo d’origine dell’amore e
la nazione d’amore di tutte le persone. Per questo motivo io, come Vero Genitore, ho
percorso  per  primo una strada diretta  che è  in  grado di  connettere  la  nazione,  il
mondo e il  cielo,  il  Regno di  Dio in terra  e in cielo,  incentrato sugli  assoluti  ed
immutabili ideali della famiglia basati sul vero amore. Anche in altre nazioni la gente
sa queste cose. Ecco il motivo per cui vogliono lasciare le loro nazioni e stabilirsi in
Corea. (290-287, 2.3.1998)

Coloro che hanno vissuto come membri della famiglia di Dio nel Regno di Dio sulla
terra, vanno nel Regno di Dio in cielo nel mondo spirituale. Il cielo è la nostra terra
d’origine.  Ciò  significa  che  il  Regno  di  Dio  in  cielo  è  la  nostra  terra  d’origine.
Tuttavia, a causa della caduta, il regno di Dio sulla terra non è stato ancora stabilito;
di  conseguenza,  il  Regno di  Dio in cielo è disabitato.  Nessuno è  mai entrato nel
Regno di Dio in cielo. (161-12, 1.1.1987)

1.3.2. La terra d’origine che dobbiamo ricercare

Dov’è la terra d’origine che avete sempre desiderato così intensamente? È lì dove
sono vostro padre e vostra madre.

Questo è certo. La popolazione del mondo è di cinque miliardi di persone, che sono
tutte  discese  dai  figli  di  Adamo ed Eva,  i  quali  si  sono sposati  dopo essere  stati
cacciati  dal  Paradiso,  lontano da  Dio,  dopo la  caduta.  Nessuno  può negarlo.  Dal
momento che in loro vi è qualcosa di sbagliato, non sanno dove andare. È successa
una disgrazia, e le persone hanno vissuto come orfani. Il punto di partenza non è
chiaro, come non lo è quello d’arrivo. L’umanità non ha mai saputo dove è diretta.
Nessuno sa cosa accadrà in futuro. Dio voleva istruire i cinque miliardi di persone
che vivono nell’ignoranza,  per  questo ha istruito me per primo. Una volta che le
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persone entrano nella Chiesa dell’Unificazione giungono a conoscere Dio. (228-220,
3.4.1992)

A  causa  della  caduta,  abbiamo  perso  la  nostra  terra  d’origine  e  il  nostro  luogo
d’origine.  Se  all’inizio  non  ci  fosse  stata  la  caduta,  e  se  fossimo  nati,  avessimo
vissuto,  e  fossimo  morti,  dove  saremmo  morti?  Nella  terra  d’origine.  Anche  se
moriamo, desideriamo essere  seppelliti  nella nostra  terra  d’origine.  Dove vorreste
vivere? Nella vostra terra d’origine. Avremmo dovuto vivere nella terra d’origine, ma
siamo nati e ci siamo trovati nella terra del nemico, una terra di dolore.

Può il luogo nel quale ora viviamo essere trasformato nel luogo di dimora originale,
nella terra che possiamo decantare quale il nostro ambiente felice? La risposta è no.
Allora  è  inutile  restarvi.  Le  famiglie,  le  nazioni,  il  mondo,  il  comunismo  e  la
democrazia, tutte queste cose sono passeggere. Ciò che io desidero è la filosofia di
amore della terra d’origine, la filosofia di una fratellanza che condivida l’amore dei
genitori, e che condivida la loro carne e il loro sangue. Gesù ha lottato per realizzare
una qualche forma di un tale mondo, ma oggi le cose sono più concrete. (155-32,
6.10.1964)

Dovete ricercare la vostra terra d’origine. Dov’è la terra d’origine? Dov’è la terra
d’origine di Gesù? Se Gesù non fosse morto, la nazione di Israele sarebbe stata la sua
terra d’origine. Israele sarebbe stato il germe della terra d’origine globale. Qual era la
responsabilità che Gesù aveva, e qual era la missione che avrebbe dovuto realizzare
sulla terra? Egli doveva stabilire la terra d’origine. I Genitori che il cielo ha trovato e
stabilito devono apparire, in modo che la terra d’origine, il luogo d’origine, possa
comparire di fronte a tutta l’umanità caduta. Altrimenti, la terra d’origine non può
comparire. Senza i genitori, possono forse esservi fratelli o sorelle? No. Chi ci deve
essere  nel  luogo d’origine?  Devono esserci  parenti,  fratelli  e  genitori.  Vi  devono
essere anche i possedimenti della vostra famiglia. Perché provate desiderio del vostro
luogo d’origine? Perché i legami di cuore dei rapporti che esistono nella vostra vita
sono iniziati  lì.  Di conseguenza,  fino a quando darete valore alla vostra vita,  non
dimenticherete mai il vostro luogo d’origine. (155-321, 1.11.1965)

Possa  il  tempo  della  terra  d’origine  di  speranza  giungere  presto!  Attraverso  la
creazione  dell’unica  nazione  del  cielo,  dobbiamo  giudicare  il  nemico  del  cielo,
Satana, dobbiamo eliminare il male, e realizzare il Regno dei Cieli di pace sulla terra,
centrati  solo sul bene.  Questa  è la speranza di  Dio e di Gesù.  Questa  è anche la
speranza  dei  nostri  antenati,  i  quali  hanno contribuito grandemente al  corso della
provvidenza fino ad oggi. Dovete comprendere chiaramente queste cose. (155-321,
1.11.1965)

Nessuno ha mai pensato che Dio fosse sopraffatto dall’amarezza e dal dolore. Non lo
sapevamo. Tutti gli esseri umani sarebbero dovuti essere Suoi figli, ma sono caduti
nella trappola del nemico. Stanno gridando nel dolore: «Sto morendo!» al cielo e alla
terra. A questa invocazione, potrebbe Dio rispondere: «Come potete invocare aiuto?
Sto andando a dormire…», e andare a riposare comodamente? Dovete capire che Dio
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non  si  riposa  mai,  ma  è  sempre  al  lavoro  per  restaurare  questa  terra.  (156-233,
25.5.1966)

La  Promessa  della  Famiglia  dice:  «…ritrovare  la  propria  terra  d’origine».  Delle
religioni richiedono ai fedeli di lasciare le loro case e di vivere una vita di celibato.
Tuttavia, la Chiesa dell’Unificazione fa l’opposto: ritorna al luogo d’origine; ritorna
alla terra d’origine. Il messaggio di ritornare al proprio luogo d’origine è la migliore
di tutte le buone notizie. Non è mai stata udita prima nella storia della religione.
Questa è la notizia più gioiosa di tutte le notizie gioiose, e viene data una volta sola.
Eppure,  ci  sono così  tanti  peccatori che sono riluttanti  a far  ritorno al  loro luogo
d’origine! (264-187, 9.10.1994)

Qual è il primo punto della Promessa della Famiglia? «…ritrovare la propria terra
d’origine…  focalizzandosi  sul  vero  amore».  Dobbiamo  ricercare  la  nostra  terra
d’origine. Non stiamo promettendo di portare alla perfezione: «l’ideale originale della
creazione, il Regno di Dio in terra ed in cielo…» Dobbiamo realizzarlo. Dobbiamo
farlo  con  le  nostre  mani.  Dobbiamo  restaurarlo  completamente  dal  mondo  del
diavolo. Dobbiamo riconquistare completamente il regno che è sotto il dominio di
Satana.  Dobbiamo quindi  non portarlo  alla  perfezione,  ma costruirlo.  È una cosa
diversa. (261-88, 22.5.1994)

Avremmo dovuto costruire il  Regno di Dio in terra e in cielo andando nei  nostri
luoghi d’origine e diventando figli di pietà filiale e patrioti, realizzando una famiglia
e una nazione modello,  in accordo all’ideale  di  creazione di  Dio,  e stabilendo la
regalità. A causa della caduta, si è realizzato un mondo diverso, quindi dobbiamo
trasformare questo mondo in un mondo centrato sull’ideale di Dio di una famiglia
estesa. Ma una volta che lo abbiamo unificato, non possiamo semplicemente fermarci
qui. Dobbiamo collegare quel mondo unificato con il mondo celeste e con il Regno di
Dio  sulla  terra.  Dovete  essere  entusiasti  di  poter  abbreviare  il  periodo  di  tempo
necessario, e lavorare intensamente perché si realizzi. (267-153, 4.1.1995)

Centrata sulla nostra terra d’origine, la nostra famiglia realizzerà l’ideale originale
della creazione, il Regno di Dio in terra e in cielo, focalizzandosi sul vero amore. Ciò
significa che dobbiamo creare il Regno di Dio in terra e in cielo. La famiglia è andata
perduta,  quindi  dobbiamo  fondarla.  Sto  dicendo  che,  centrati  sulla  nostra  terra
d’origine, le nostre famiglie realizzeranno l’ideale originale di creazione, il Regno di
Dio in terra e in cielo, attraverso il vero amore. Questa sarà la terra d’origine - la terra
d’origine centrata sulle famiglie. Non è una nazione il luogo nel quale dovete tornare,
ma è il vostro luogo d’origine.

Se  avete  una tale  famiglia,  dovete  tornare  al  vostro  luogo d’origine  e  stabilire  il
Regno di Dio in terra e in cielo. Una volta che trovate il vostro luogo d’origine, la
nazione e il mondo si uniranno naturalmente. Non vi dovrete preoccupare per questo.
Il Regno di Dio in terra e in cielo verrà stabilito naturalmente. Tutto si sviluppa dalle
famiglie. (260-156, 2.5.1994)

Cosa significa ritornare al vostro luogo d’origine? Poiché Dio è la radice del vero
amore, noi dobbiamo ritornare alla terra originale e vivere insieme per l’eternità, con
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le radici, i rami e i frutti del vero amore. Il motivo per cui ritorniamo alla nostra terra
d’origine  è  vivere  eternamente  in  pace  e  gioia,  centrati  sull’amore.  (252-269,
1.1.1994)

Come possiamo connettere la nostra terra d’origine e Dio? Il vostro luogo d’origine è
il vostro luogo di nascita, vero? Sul piano orizzontale, siamo tutti in rapporto con il
mondo intero iniziando dal luogo d’origine.

Nessun essere umano ha mai potuto avere un luogo d’origine dal lato del cielo. I
luoghi d’origine sono andati perduti. Gli esseri umani non hanno potuto trovare il
luogo originale di Adamo; noi stessi dobbiamo ritrovarlo e ritornare lì. Iniziando da
quel punto, dobbiamo dare inizio alle nostre famiglie e alle nostre tribù, e continuare
con la nazione e il mondo. Tutto ciò è logico. Non è solo una vaga idea.

Se fate  tutto  ciò,  la  via  da percorrere  è  già  pronta.  Sulla  fondazione individuale,
dovete  restaurare  la  posizione  di  Adamo,  il  nostro progenitore,  e  quella  di  Gesù.
Allora potrete entrare nella terra d’origine centrati sul Vero Genitore, il Signore che
ritorna. Quando sarete lì, tutto vi apparterrà. Ecco il tipo di posizione che avrete. Se
manterrete fermamente quell’idea nella vostra mente, Satana si ritirerà. Quindi dovete
portare a termine la vostra missione quale messia tribale. (248-27, 30.5.1993)

Man mano che vi stabilite, cosa tramanderete? La famiglia, non l’individuo. Dovete
capire questo punto. Questo è il motivo per cui abbiamo la Promessa della Famiglia.
Dobbiamo studiare profondamente la Promessa della Famiglia. Quando la leggete,
notate  che  il  primo  paragrafo  dice  che  ricercheremo  la  nostra  terra  d’origine  e
costruiremo  il  Regno  di  Dio  in  terra  e  in  cielo,  l’ideale  originale  di  creazione,
focalizzati  sul  vero amore. Anche solo con questo possiamo realizzare ogni cosa.
(268-226, 2.4.1995)

1.4. L’ideale originale di creazione

Qual è la volontà di Dio? È il vero amore. È la realizzazione dell’ideale di creazione.
Cosa  significa  realizzare  l’ideale  di  creazione  di  Dio?  Significa  portare  a
realizzazione  la  base  delle  quattro  posizioni.  Se  Dio  e  l’umanità  si  fossero  uniti
tramite il matrimonio di Adamo ed Eva, tutte le cose si sarebbero potute unire su
quella fondazione d’amore, e l’umanità avrebbe avuto Dio con sé, assieme a tutte le
cose della creazione,  divenendo così  il  secondo proprietario.  Dio è il  proprietario
invisibile, e noi siamo i proprietari visibili. Dio è il Dio interiore, e noi siamo il Dio
esteriore. Tutti desiderano diventare Dio. (276-253, 24.2.1996)

La perfezione della base delle quattro posizioni, che è l’ideale di creazione di Dio,
viene raggiunta quando Adamo ed Eva si uniscono con Dio. Dio allora è presente
sopra  e  sotto,  a  destra  e  a  sinistra,  davanti  e  dietro.  Allora,  cosa  deve  essere
realizzato? Prima di  tutto,  devono essere  portati  alla  perfezione l’amore di  Dio e
l’amore  umano.  Questa  è  la  perfezione  dell’amore  tra  Dio  e  l’umanità.  Essi
divengono  un  unico  corpo.  Quando  si  uniscono  nell’amore,  viene  determinato  il
diritto  di  proprietà.  Nell’amore  eterno,  viene  decisa  la  proprietà  dell’amore.  In
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rapporto al proprio marito, la donna appartiene eternamente a lui. In rapporto alla
donna, l’uomo appartiene alla moglie in un amore eterno. Dovete saperlo. (276-253,
24.2.1996)

Qual  è  la  volontà  di  Dio?  È  realizzare  l’ideale  di  creazione.  Cos’è  l’ideale  di
creazione? È portare a compimento la base delle quattro posizioni.  Cosa significa
base delle quattro posizioni? Significa portare alla perfezione l’ideale dell’amore e
l’ideale dell’unità. Esattamente queste cose. Possiamo vedere che ogni cosa viene ad
esistere a causa dell’amore. Ma di quale tipo d’amore? Il vero amore. Quando inizia
il vero amore? Inizia quando un essere umano investe tutto sé stesso completamente.
Investire e dimenticare di aver dato. Quando Dio ha creato, l’ha fatto sulla fondazione
della fede assoluta. (276-299, 10.3.1996)

Dio è  il  Padre verticale,  il  soggetto verticale,  e  gli  esseri  umani  sono il  soggetto
orizzontale.  Solo quando verticale ed orizzontale si  uniscono, l’essere  giunge alla
completezza. Per far esistere un essere nelle tre dimensioni, il verticale e l’orizzontale
devono unirsi, come pure davanti e dietro. Qual è il rapporto verticale? È il rapporto
genitore-figlio. Il rapporto orizzontale è il rapporto tra est ed ovest e il rapporto tra
marito e moglie. Il rapporto di davanti e dietro è il rapporto tra i fratelli. L’ideale di
creazione  di  Dio consiste  nel  creare  la  forma sferica  dell’ideale  d’amore  in  ogni
famiglia.

Dov’è Dio in una tale famiglia? È al suo centro. L’ideale di creazione di Dio consiste
nel Suo divenire l’essere centrale della famiglia, che può essere rappresentato dal
padre, dal marito, dalla madre, dalla moglie, dal figlio, dal fratello maggiore e dal
fratello minore. Ciò che voglio dire è che Dio desidera vivere assieme all’uomo e alla
donna per l’eternità. Se due persone diventano genitori, Dio vuole stare con loro per
sempre nella posizione di genitore. Se due persone diventano marito e moglie, Dio
vuole restare per  sempre con loro come marito o moglie. Poiché Dio è Genitore,
desidera vivere con l’umanità eternamente come nostro Genitore; e la fondazione per
tutto questo è la famiglia! (267-224, 8.1.1995)

In origine, l’ideale di creazione di Dio è stato stabilito in accordo al modello dei veri
genitori.  Sto dicendo che fin dall’inizio della creazione,  Dio creò tutte le cose in
accordo al modello dei veri genitori. Quando i veri genitori, cioè Adamo ed Eva,
avrebbero  raggiunto  il  livello  di  perfezione,  avrebbero  potuto  celebrare  il  loro
matrimonio sacro,  e quel  momento sarebbe stato allo stesso  tempo come il  sacro
matrimonio di Dio. Poiché Dio è il proprietario del vero amore e la radice del vero
amore, l’ideale di creazione consiste nel raggiungimento dell’unità tra l’umanità e
questa radice, e nell’espansione di questa radice di vero amore attraverso il mondo
orizzontale, il mondo umano e il mondo terreno.

Tuttavia, a causa della caduta, l’umanità ha ereditato la carne e il sangue di Satana.
Anche se il sangue di Satana, la linea di sangue di Satana, e l’inferno, venissero tutti
spazzati via, sarebbe ancora molto difficile entrare in cielo. Anche se le persone si
sbarazzassero di tutte queste cose, l’umanità non avrebbe ancora nessuna relazione
con il mondo che sarebbe potuto esistere, il mondo della linea di sangue centrata sul
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vero amore che Dio e i Veri Genitori hanno, centrato sull’ideale di creazione che Dio
aveva sin dall’inizio. (266-58, 11.12.1994)

Le nostre coscienze anelano ai più alti  ideali,  e il  nostro io esteriore nutre le più
grandi ambizioni. Di conseguenza, se pensate a cosa qualunque uomo e qualunque
donna possano desiderare, la risposta è diventare il re o la regina del mondo. Questo è
l’ideale di creazione originale di Dio. Da un punto di vista orizzontale, le persone
diventano gli  esseri  centrali  illimitati,  e  da un punto di  vista  verticale,  diventano
esseri come Dio. Vi è forse un qualche essere supremo più grande di Dio? Quindi gli
uomini e le donne sono i templi di Dio, sono l’incarnazione dell’aspetto interiore del
Dio invisibile. (272-277, 8.10.1995)

All’inizio,  l’ideale  di  creazione  di  Dio  consisteva  nel  piantare  un  singolo  seme.
Questa è la formula. Piantare un singolo seme. Quel singolo seme rappresenta l’uomo
assoluto. Non due. La stessa cosa avviene per la donna. Una tale donna è una regina,
e un tale uomo è un re. L’ideale è che questo re e questa regina creino l’unità sulla
base dell’amore. Quando sono connessi in questo modo, Dio può dimorare in loro.
Nel mondo caduto, non vi è una fondazione basata su questa formula ideale. (271-
328, 3.9.1995)

L’amore crea l’unità. Senza l’amore, non c’è unità tra genitore e figlio, tra marito e
moglie, o tra fratelli. Il corpo dell’uomo o della donna rappresenta il corpo di Dio.
Quando  essi  si  uniscono,  tendono  verso  la  verticalità.  Possono  incontrarsi  in  un
punto. È il criterio verticale che li unisce.

A causa della forza di gravità, qualcosa che è verticale è tirato giù più velocemente di
qualcosa che è orizzontale. Viene giù in modo naturale, e il criterio verticale diviene
l’esatto centro.  Se questi  si  uniscono e ruotano assieme, allora il  tutto creerà una
forma sferica centrata su un unico centro. Questo diviene il nucleo, e Adamo ed Eva
diventano una  seconda essenza  e  portano alla  perfezione  un’unica sfera  d’amore.
Quello è il luogo nel quale i figli divengono l’incarnazione dell’amore perfetto. È la
perfezione dell’ideale dell’amore delle famiglie nel Regno dei Cieli. È il luogo esatto
che provoca l’espansione esplosiva del frutto del nucleo originale che era l’ideale di
creazione di  Dio, e che l’uomo e la donna hanno come proprio ideale.  (262-189,
23.7.1994)

Qual è la fonte di un mondo di pace? Dio è il centro. Realizzando l’unità di direzione
e di scopo centrati su Dio, centrati sulla volontà di Dio e sul Suo ideale di creazione,
quel  mondo diventa  possibile.  Qual  è  la  volontà  di  Dio?  Questa  è  una  domanda
importante. Nella Chiesa dell’Unificazione, quale diciamo che sia la volontà di Dio?
Prima  di  tutto,  essa  consiste  nel  portare  a  compimento  l’ideale  di  creazione.  È
semplice. Cos’è quindi il compimento dell’ideale di creazione? È il compimento della
base delle quattro posizioni. Cos’è il compimento della base delle quattro posizioni?
È la famiglia ideale. È semplicemente questo. Il problema quindi è se siete diventati
famiglie ideali. (261-289, 24.7.1994)

Secondo l’ideale di creazione,  Dio desidera un vero uomo e una vera donna, e li
collega al vero amore, alla vera vita e alla vera linea di sangue. Se essi iniziano la
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loro famiglia da quel luogo nel quale si sono stabiliti in sicurezza, l’amore, la vita e la
linea di sangue di Dio discendono verticalmente; il cielo e la terra si uniscono, essi si
stabiliscono sulla terra e si espandono. Lì dove c’è una famiglia centrata sull’amore
tra i coniugi, emergerà una tribù centrata su individui e famiglie, e poi emergerà un
popolo, ed essi si espanderanno in tutte e quattro le direzioni. (259-192, 10.4.1994)

L’ideale di creazione di Dio era l’ideale dei genitori. Ecco quanto sono importanti i
genitori. Dal momento che i genitori sono gli esseri centrali del cielo, devono esserne
il re e la regina. Il re e la regina iniziano dai genitori sulla terra. Essi sono il centro di
ogni cosa; sono il centro del cielo sulla terra e del mondo celeste. La regalità in cielo
è interiore, e la regalità in terra è esteriore. È lo stesso rapporto che esiste tra la mente
e il corpo di una persona. A motivo di ciò, mente e corpo diventano una sola cosa. In
sintesi, l’ideale di creazione - lo scopo di tutto il cielo e di tutta la terra - è stabilire
una famiglia centrata sui genitori.

Un’unità famigliare è  formata dall’unità  di  tre esseri:  un vero uomo ed una vera
donna, la vera coppia e i veri figli. È come una formula. Non possono essere divisi da
qualcun altro, né possono separarsi. Perché? Non importa quanta energia si impieghi,
non si può distruggere una famiglia che si è unita centrata sul vero amore. Nemmeno
Dio in persona può farlo. Quell’entità è unita per l’eternità; è assolutamente una sola,
unica cosa. (265-288, 27.11.1994)

Il  corso  centrale  della  storia  provvidenziale  è  l’ideale  di  creazione.  Sì,  dovete
conoscere la volontà di Dio. Anche se tutti parlano della volontà di Dio, nessuno sa
cosa sia. Dovete capirlo chiaramente. Quando ho fatto una domanda in proposito ad
un famoso teologo, mi ha risposto: «Oh! La volontà di Dio è ad un tempo semplice e
complessa». Come si può dire una cosa del genere? Nemmeno i teologi sono in grado
di  definire  la  volontà  di  Dio.  Questo  è  il  motivo  per  cui  il  numero  delle
denominazioni  religiose  è  aumentato.  Quel  numero  è  aumentato  perché  il
cristianesimo non ha potuto dare una definizione della Sua volontà. Non è potuto
giungere ad una conclusione definitiva.

Cos’è la volontà di Dio? La volontà di Dio è la perfezione dell’ideale di creazione.
Non è così? La mente di Dio è divisa in due o è unica? Dal momento che Dio è
assoluto, si può logicamente concludere che anche la volontà di Dio è assolutamente
unica.

Allora,  cosa  significa  “compimento  dell’ideale  di  creazione”?  Significa  portare  a
compimento la base delle quattro posizioni. Qual è il compimento della base delle
quattro posizioni? È la perfezione dell’ideale d’amore. Che tipo di amore è questo? È
il vero amore. L’amore vero include tutto. (247-116, 1.5.1993)

In futuro, noi saremo il centro del Regno di Dio in cielo e il centro del Regno di Dio
in terra. Il Regno di Dio in cielo è lo standard verticale, e il Regno di Dio in terra è lo
standard orizzontale. Il Regno di Dio in terra e in cielo si uniscono grazie all’unità tra
standard orizzontale e verticale. Tutto ciò costituisce il modello per la formazione di
una  grande  famiglia  unita  centrata  sul  vero  amore  di  Dio.  Questo  è  l’ideale  di
creazione di Dio. (269-80, 8.4.1995)
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Sulla base del vero amore, Dio porterà alla perfezione tutti gli uomini quali esseri di
valore infinito.  Tramite  ciò,  Egli  porterà  alla  perfezione anche il  vero amore e  il
mondo dell’ideale  di  creazione  che  è  la  casa  dell’amore  ideale  eterno.  (254-106,
1.2.1994)

L’ideale d’amore di Dio non può essere portato alla perfezione da soli. Può essere
realizzato solo attraverso le famiglie e il matrimonio. Dal momento, però, che gli
esseri  umani  non  hanno  compreso  questo  punto,  non  hanno  potuto  trovare  la
soluzione. Poiché i falsi genitori sono caduti, i loro discendenti fino ad oggi non sono
stati in grado di entrare nel Regno dei Cieli. Gli uomini non sono stati in grado di
entrare nel Regno dei Cieli che Dio aveva stabilito come ideale di creazione. Essi si
trovano in livelli intermedi. Anche Gesù è nella stessa situazione. Perché Gesù è in
paradiso? Perché non ha potuto sposarsi.

Questo è il motivo per cui tutti gli antenati nel mondo spirituale sono separati tra loro.
Dove vanno? Non importa quanto una coppia si  ami, quando entrambi vanno nel
mondo spirituale non possono andare nel  Regno di  Dio,  nel  Regno dei  Cieli.  Le
persone vanno nei livelli intermedi del cielo, e vanno nel luogo che corrisponde al
loro livello spirituale.  Questo è il  motivo per cui se vi sono dieci persone in una
famiglia, ognuna di loro andrà in un luogo diverso. (272-289, 13.10.1995)

L’ideale  di  creazione  di  Dio  consiste  nel  portare  alla  perfezione  un  modello  di
famiglia quale nucleo sostanziale che possa assimilare il mondo. Questo ideale verrà
realizzato tramite le coppie sposate. Questo è il motivo per cui se qualcosa va male in
una coppia, si crea disordine nei quattro regni del cuore. Le famiglie perfette entrano
nel Regno dei Cieli; ma se le coppie sbagliano vanno all’inferno, non in cielo.

Dovete  sapere  quanto  è  prezioso  il  primo amore.  Conoscendo  ciò,  quanto  grandi
possono diventare le famiglie della Chiesa dell’Unificazione? (257-216, 15.3.1994)

La volontà di Dio consiste nel portare alla perfezione il Suo ideale di creazione. La
perfezione dell’ideale di creazione è la perfezione della base delle quattro posizioni, e
la perfezione della base delle quattro posizioni è la perfezione dell’ideale del vero
amore. Poiché questo ideale fu perso a causa della caduta, cosa dobbiamo fare per
tornare indietro?

Dobbiamo restaurare il  diritto della primogenitura,  il  diritto dei  genitori,  il  diritto
della regalità, e il diritto della famiglia reale. Vivendo in questo modo, dobbiamo
stabilire lo standard originale sulla base del quale possiamo entrare nel cielo. Questa
è la corrente principale della storia provvidenziale della Chiesa  dell’Unificazione.
Anche se la corrente principale avrebbe dovuto essere costituita dalla provvidenza di
creazione, a causa della caduta la corrente principale è diventata la provvidenza di
restaurazione. (247-143, 1.5.1993)
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1.5. La costruzione del Regno di Dio in terra e in cielo

1.5.1. Il punto di inizio del Regno di Dio in terra e in cielo è la famiglia

La famiglia di Adamo sarebbe dovuta diventare una famiglia di vero amore unita
all’ideale di Dio. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, furono creati nella speranza che
convogliassero  la  volontà  e  l’amore  di  Dio  all’universo,  dopo  aver  raggiunto  la
perfezione,  quali  manifestazioni  sostanziali  delle  caratteristiche  invisibili  di  Dio.
Adamo,  Eva  e  i  loro  figli  avrebbero  dovuto  stabilire  nella  loro  vita  il  principio
fondamentale che tutta l’umanità avrebbe potuto seguire. I discendenti di Adamo ed
Eva avrebbero dovuto raggiungere l’unità di mente e corpo, diventando così individui
uniti a Dio, coppie unite in famiglie, e famiglie in cui avrebbe regnato l’unità tra
genitori e figli. In questo modo avrebbero creato una fondazione stabile, traboccante
libertà,  pace,  felicità  e  speranza  in  tutta  la  terra.  L’ideale  di  Dio  era  che  questo
modello non restasse limitato alla famiglia o alla nazione, ma si diffondesse al mondo
e all’intero universo.  Il  modello del Regno dei Cieli  realizzato nella famiglia può
diffondersi  all’intera  nazione;  il  Regno  dei  Cieli  nell’ambito  di  una  nazione  può
diffondersi al mondo intero; e il Regno dei Cieli nell’ambito globale può diffondersi a
tutto il cielo e la terra. (288-167, 27.11.1997)

Il cuore ed il carattere fondamentali  di una persona si formano nella famiglia. La
famiglia  è  il  punto  di  inizio  dell’amore,  del  carattere  e  della  vita.  È  la  base
fondamentale. Noi iniziamo la nostra vita come figli che nascono nella fondazione di
una  famiglia  attraverso  l’amore  dei  nostri  genitori,  e  lo  scopo  della  nostra  vita
consiste nel crescere fino a diventare mariti e mogli, e poi genitori e nonni, e nel
divenire perfetti come esseri di carattere d’amore che possano attraversare tutti i vari
livelli. Infine, andremo nel mondo spirituale circondati dall’amore e dall’affetto dei
nostri discendenti. Questo è il principio di creazione. Attraverso le famiglie, vengono
ad esistere la storia e le nazioni, e inizia il mondo ideale. Senza tutto ciò, la vita di un
individuo come individuo non ha significato,  e  non vi  è  continuità  della  linea di
sangue ad altre generazioni. Di conseguenza, la famiglia è la base fondamentale per
l’amore e la vita umani, che sono più preziosi e sono superiori a tutti  i  valori, le
ideologie, i sistemi e le organizzazioni. (288-167, 27.11.1997)

Attraverso la vostra vita sulla terra, nella quale accogliete e servite Dio,  e vivete
assieme ai Veri Genitori centrati per l’eternità sulla famiglia, potete andare oltre la
dimensione di una famiglia sulla terra, e diventare una famiglia del Regno di Dio in
terra e in cielo, e tutti possono entrare nel mondo unito. Quindi, Dio deve essere in
grado di vivere nelle vostre famiglie. Voi dovete creare la famiglia dell’Eden nella
quale  Dio  desidera  vivere.  Poiché  Dio  non  ha  potuto  dimorare  nella  famiglia  di
Adamo ed Eva, voi dovete servire Dio e vivere assieme a Lui con la vostra famiglia.

I vostri clan devono servire Dio come messia tribali. Le vostre nazioni devono vivere
al servizio di Dio. Il vostro mondo deve vivere al servizio di Dio, e il cielo e la terra
devono servire Dio. Quindi, la famiglia è la base di partenza che può servire Dio e
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vivere con Lui. Dovete sapere che la famiglia è la base di inizio del Regno di Dio in
terra e in cielo. (270-103, 7.5.1995)

Poiché Dio è l’essenza del vero amore, se ci colleghiamo al vero amore, diventiamo
un unico corpo con Lui. Come rappresentanti di Dio, i nostri genitori sono il Dio
vivente. Nostro marito, o nostra moglie, è l’altra metà di Dio. Anche i nostri figli
sono come dei piccoli Dio. In questo modo, la struttura di una famiglia che include
tre generazioni centrate sul vero amore è la fondazione del Regno dei Cieli. Senza
una tale fondazione, il Regno dei Cieli non può essere realizzato. La famiglia è il
centro dell’universo. La perfezione delle famiglie è la fondazione per la perfezione
dell’universo. Questo è il motivo per cui se amate l’universo mentre amate la vostra
famiglia, potete andare in ogni luogo. In questo caso, Dio occupa la posizione globale
centrale dell’amore, quale Genitore di tutto l’universo. (298-306, 17.1.1999)

Una volta che siete uniti centrati su Dio, si manifesta il movimento circolare in tutti i
tipi di forme e di figure. Questo è il motivo per cui i fratelli maggiori devono amare
quelli  più giovani,  seguendo l’esempio dei loro genitori che amano i figli.  In una
famiglia che è unita nell’amore in questo modo sboccerà l’amore. Quell’amore può
divenire l’amore per la società, e poi può divenire l’amore per una nazione. In questo
modo,  esso  diventa  poi  l’amore  per  l’intero  mondo.  Tuttavia,  oggi  tutto  ciò  è
diventato estremamente oscuro. (28-170, 11.1.1970)

Cosa avrebbe fatto Dio per Adamo ed Eva se non fossero caduti? Li avrebbe uniti con
la benedizione in matrimonio, in modo che potessero dar vita a dei figli e creare una
famiglia che avrebbe portato gioia a Dio. Egli avrebbe poi espanso tutto ciò fino a
creare una tribù e  un popolo.  Quando ciò si  sarebbe sviluppato ulteriormente,  su
quale  filosofia  si  sarebbe  basato  quel  mondo?  Sarebbe  stato  un  mondo  basato
simultaneamente sul  Dioismo e sull’ideologia centrata su Adamo. Se quel  mondo
avesse avuto una ideologia, sarebbe stata una ideologia centrata su Adamo, la Via di
Adamo.  Se  vi  fosse  stato  un  concetto  dell’universo,  sarebbe  stato  il  concetto
dell’universo basato sulla Via di Adamo. Se vi fosse stato un concetto del cosmo,
sarebbe stato basato sulla Via di Adamo, e la visione della vita sarebbe stata basata
sulla Via di Adamo.

Le cinque razze dell’umanità  avrebbero costituito  un mondo pieno di  colori,  e  le
persone avrebbero trovato quella situazione perfetta. Dal momento che le differenze
sono venute ad esistere a causa dell’ambiente, i colori della pelle delle varie razze
sarebbero  andati  bene a  tutti.  Allora,  perché  le  lingue di  tutte  le  nazioni  si  sono
differenziate? A causa della caduta dei nostri progenitori, Dio ha separato le persone.
(156-202, 25.5.1966)

La famiglia è la fondazione orizzontale e il modello in dimensioni ridotte del mondo.
Dalla  famiglia  nascono la  nazione e  il  mondo.  Cos’è  la  famiglia? La famiglia  è,
orizzontalmente, il mondo in miniatura, ed è quindi lo standard reciproco del centro
assoluto. Allora, cosa siamo noi? Noi siamo il punto d’appoggio dove può risiedere il
centro assoluto. (26-258, 9.11.1969)
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I cittadini di una nazione e tutta l’umanità, si formano a partire da fratelli e sorelle.
Questi  rappresentano  il  davanti  e  il  dietro,  e  ciò  diventa  la  carne.  Questo  è
bidimensionale,  ma poi  prende volume,  e  si  forma una sfera.  La forma sferica  è
formata dai fratelli e dai cittadini. I fratelli si espandono fino a diventare i cittadini di
una nazione.  Questo è il  motivo per cui l’amore tra fratelli  porta all’amore per il
mondo. Una famiglia che alleva molti fratelli è come un modello che abbraccia tutte
le persone del mondo e crea il cielo ideale - il Regno di Dio in terra e in cielo. Di
conseguenza, i fratelli si espandono in numero a partire da questo punto. (235-268,
11.10.1992)

Di che tipo di famiglia stiamo parlando? Dio è nella posizione del nonno. Adamo
rappresenta  la  famiglia  del  presente,  e  i  suoi  figli  rappresentano  il  futuro.  Dio
simboleggia il passato; madre e padre rappresentano il presente, e i loro figli il futuro.
Centrati su questa idea di amore, nella famiglia devono svilupparsi i quattro regni del
cuore e le tre sovranità. Cosa succede una volta che il cuore giunge alla perfezione?
Dio può apparire sulla terra e guidare la famiglia dalla posizione del Nonno, e può
lavorare per portare alla perfezione il Regno di Dio unito in cielo e in terra. Allora, i
figli che si sono moltiplicati vengono collegati quali eredi di questi due regni. (236-
259, 8.11.1992)

La famiglia è il  modello per  il  Regno di Dio in terra e in cielo.  Vi sono quattro
diverse generazioni formate dalla nonna e dal nonno, dalla madre e dal padre, dalla
coppia e dai figli. Se tutto ciò può essere espanso, in ogni nazione del mondo vi
saranno le stesse quattro generazioni di una nonna e un nonno, di una madre e un
padre,  della  coppia,  e  dei  loro  figli.  Gli  individui  devono sacrificarsi  per  le  loro
famiglie, le famiglie per le loro tribù, le tribù per i loro popoli, i popoli per le loro
nazioni,  e  le  nazioni  per  il  mondo.  Sulla  base  del  principio di  sacrificarsi  per  la
dimensione  più  grande,  quando  qualcuno  va  in  un’altra  nazione,  deve  servire  il
popolo di quella nazione più del proprio nonno e nonna, madre, padre, coppia e figli;
e deve servire quel popolo più del popolo della propria nazione. Chi agisce in quel
modo può andare ovunque nel Regno dei Cieli, giungendo alla perfezione nel luogo
dove si realizza l’unità con il palazzo originale del cielo. (252-265, 1.1.1994)

Dovete amare il popolo del Regno di Dio in terra e in cielo. Quel popolo è formato
dai vostri fratelli e sorelle. I tre tipi di amore iniziano da lì. Il tipo di modello di
fratelli che sono in grado di amarsi a vicenda è l’asse del Regno dei Cieli. È un asse
per la costruzione del Regno dei Cieli ideale. È l’asse sulla terra. E diviene anche
l’asse nel mondo celeste. Se il Regno dei Cieli viene espanso attraverso l’azione di
dare ed avere tra le dimensioni terrene e le dimensioni celesti, si sviluppa il cielo. Il
motivo per cui Dio ha creato gli esseri umani è che desiderava la struttura ideale di
orizzontale e verticale. Dio aveva bisogno dei figli, perché doveva essere realizzata la
forma  sferica  centrata  sul  rapporto  orizzontale,  che  è  un  rapporto  davanti-dietro.
Questo è il motivo per cui Dio ha creato i Suoi figli. (219-168, 29.8.1991)

Incentrato su Dio, il Regno di Dio in terra e il Regno di Dio in cielo verranno uniti.
Caino e Abele si uniscono orizzontalmente centrati su Dio e sui Veri Genitori che
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sono su una linea verticale. Poiché Dio ha creato il Regno di Dio in terra e il Regno di
Dio in cielo sulla base dell’amore, entrambi si uniranno nell’amore. Inoltre, i partner
soggetto e oggetto centrati sull’ideale originale dell’amore di Dio si uniranno. Questo
universo, il mondo creato, è iniziato dall’amore. Questo è il motivo per cui anche Dio
deve essere in unità centrato sull’amore. L’essenza centrale che corrisponde al Regno
dei Cieli in terra e in cielo è l’amore. (243-323, 28.1.1993)

La perfezione di una persona si realizza quando mente e corpo sono uniti eternamente
centrati sul vero amore. Quando un uomo e una donna di questo tipo stabiliscono un
legame d’amore eterno come marito e moglie, i genitori che ne deriveranno saranno
veri genitori. Dal momento che la storia centrata su tali genitori proseguirà da quegli
antenati  senza  alcun mutamento  per  migliaia  e  migliaia  di  anni,  tale  storia  verrà
sviluppata  verticalmente  e  poi  si  espanderà  orizzontalmente.  Il  mondo  che  ne
emergerà diverrà il Regno dei Cieli in terra e in cielo. Questo è il luogo nel quale
viene raggiunta l’unità tra terra e cielo. (207-58, 28.10.1990)

Cosa c’è di sorprendente nei principi della Chiesa dell’Unificazione? Fino ad oggi gli
uomini non hanno conosciuto la base teorica del modo in cui il Regno di Dio in terra
e il Regno di Dio in cielo possono unirsi. Questo processo sarebbe dovuto iniziare
con Adamo ed Eva centrati sul vero amore. Dio rappresenta la natura interiore di
Adamo, e Adamo rappresenta la natura esteriore di Dio. Essi devono unirsi. Questo è
il motivo per cui l’amore di Dio iniziò con Adamo. L’uno era l’inizio verticale, l’altro
era l’inizio orizzontale. Da un punto di vista logico tutto ciò è perfettamente corretto.

Questo è  il  modo in cui  il  Regno di  Dio in  terra  ed il  Regno di  Dio in cielo si
uniscono. Una spiegazione logica è possibile, mentre le teologie delle grandi chiese
cristiane non riescono a spiegarlo. Credono che il Creatore sia santo e tutte le Sue
creature siano profane. Se le cose stessero così,  come si può affermare una teoria
dell’amore? Si presenta subito un problema. Può davvero Dio fare tutto ciò che vuole,
come affermano i teologi cristiani? No; ci sono cose che Dio non può fare a Suo
piacimento. Nemmeno Dio può fare ciò che vuole in rapporto all’amore vero. (226-
169, 4.2.1992)

Una famiglia è un’umanità in miniatura. Con “umanità” intendiamo gli uomini e le
donne. Una famiglia è il seme che può espandersi a qualsiasi livello. È a partire dal
seme che si ha la moltiplicazione, ed è su di esso che si fonda la famiglia. Quando
varie famiglie si imparentano, e il loro numero aumenta, si formano tribù, popoli,
nazioni, il mondo, il cielo e la terra. (273-48, 21.10.1995)

La  famiglia  è  come  una  locomotiva.  Quando  corre  verso  la  sua  destinazione,
attraversando i tunnel lungo il percorso, la vostra nazione e il mondo, agganciati ad
essa come dei vagoni, possono automaticamente arrivare al Regno dei Cieli. (269-
291, 1.5.1995)
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1.5.2. La missione delle famiglie benedette è costruire il Regno dei Cieli

Il primo punto della Promessa della Famiglia riguarda la restaurazione dell’ambiente.
Dobbiamo restaurare tramite indennizzo tutto ciò che è andato perduto. Fino ad oggi,
le religioni hanno chiesto alle persone di lasciare la loro casa e di vivere una vita di
celibato. La Chiesa dell’Unificazione, al contrario, insegna agli uomini a tornare al
loro luogo di  origine,  alle  loro nazioni.  Delle  cose  straordinarie  sono avvenute  a
livello  globale.  Non  ci  può  essere  felicità  più  grande  di  questa  nel  mondo  della
religione. Queste non sono parole al vento. (269-105, 9.4.1995)

Dopo “ritrovare la nostra terra d’origine”, cosa c’è scritto? Dobbiamo realizzare il
Regno di Dio in terra e in cielo. Poiché Adamo ed Eva furono cacciati persero tutto,
vero?  Dopo  aver  ritrovato  la  vostra  terra  d’origine,  cosa  dovete  fare?  Dovete
realizzare il Regno dei Cieli in terra e in cielo. Dovete crearlo. Poiché tutto fu perso,
dobbiamo ricreare tutto. Dobbiamo trovare e ricostruire le cose che sono state rubate,
anche se per farlo saranno necessarie migliaia di anni. Questo è il motivo per cui la
Chiesa dell’Unificazione vi ha chiesto di tornare al vostro luogo d’origine. Questo è
un fatto senza precedenti nel mondo della religione. (288-323, 1.1.1998)

Poiché  Adamo  ed  Eva  persero  il  Regno  di  Dio  in  terra  e  in  cielo,  se  non  lo
restauriamo noi nemmeno Dio sarà in grado di farlo. Il diavolo ha un forte desiderio
di distruggerlo. Dobbiamo restaurare il Regno di Dio in terra e in cielo. La Promessa
della Famiglia dice: «ricercare la nostra terra d’origine». Nel mondo religioso, alle
persone veniva ordinato di lasciare le loro case e di condurre una vita di celibato.
Invece  la  Chiesa  dell’Unificazione  fa  l’opposto:  dice  di  tornare  al  proprio  luogo
d’origine; di ritornare alla propria terra d’origine. Il messaggio di ritornare al proprio
luogo d’origine è la migliore di tutte le buone notizie che si siano sentite nella storia
della religione. Questa è la notizia più gioiosa di tutte le notizie gioiose, e non verrà
data altre volte. (264-187, 9.10.1994)

Quanto saranno felici Dio, i Veri Genitori, e le famiglie benedette alla proclamazione
della Promessa della Famiglia! «Ritrovare la nostra terra d’origine»! Questa terra è la
terra d’origine. Ciò significa il completamento del Regno di Dio in terra e in cielo,
l’ideale di creazione originale,  nella nostra terra d’origine.  Tramite cosa? Tramite
l’amore.  Tutti  voi avete seguito il  sentiero dell’amore che può condurre alla terra
d’origine. Noi dobbiamo ri-crearlo ricercando e restaurando l’amore originale tra le
persone cadute. (297-209, 20.11.1998)

Coloro che sono vissuto sulla terra come una famiglia unita centrata sul vero amore
di Dio, dove il Regno di Dio in terra e il Regno di Dio in cielo sono uniti, proseguono
il loro cammino per diventare una famiglia del Regno dei Cieli. Questa non è l’era
della salvezza  individuale.  Il  cristianesimo parla della salvezza dell’individuo, ma
non è la cosa giusta. La volontà di Dio è la salvezza della famiglia. Dal momento che
la caduta è avvenuta nella famiglia, la restaurazione deve avvenire nella famiglia.
Quel tempo è giunto. Ciò non è mai avvenuto sulla terra in tutta la storia. Alla fine, la
famiglia è entrata di nuovo nell’era in cui può stabilirsi. (260-304, 19.5.1994)
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Dovete sapere che poter leggere la Promessa della Famiglia è la novella migliore di
tutte le buone novelle  della storia.  Questo è il  motivo per cui  diciamo “la nostra
famiglia”.  Le  parole  “la  nostra  famiglia”  sono  contenute  in  essa.  «La  nostra
famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore  promette  solennemente  di  ritrovare  la
propria terra di origine…» Quella è la terra d’origine nella quale siete nati. La terra
del proprio luogo d’origine è la più preziosa. «La nostra famiglia… promette di…
stabilire l’ideale di creazione originale, il Regno di Dio in terra e in cielo». L’ideale
di  creazione  si  riferisce  all’ideale  di  creazione  centrato  su  Dio.  Era  l’ideale  di
creazione  che  avrebbe dovuto  realizzare il  Regno di  Dio  in  terra  e  in  cielo.  Dal
momento  che  non  è  stato  possibile  realizzare  l’ideale  di  creazione  a  causa  della
caduta, dobbiamo restaurarlo. Dobbiamo realizzare il Regno di Dio in terra e in cielo,
l’ideale  di  creazione  originale,  centrati  sulla  nostra  terra  d’origine.  (260-188,
8.5.1994)

Dovete costruire il Regno di Dio in terra e in cielo, l’ideale di creazione originale.
Ciò vuol dire che, poiché la famiglia è andata perduta, le nostre famiglie devono
restaurare  quell’ideale.  La  terra  d’origine  è  la  vostra  terra  natale  centrata  sulla
famiglia. Il luogo nel quale dovete tornare quindi non è una nazione ma il vostro
luogo d’origine.

Se  avete  una tale  famiglia,  dovete  tornare  al  vostro  luogo d’origine  e  stabilire  il
Regno di Dio in terra e in cielo. Una volta che restaurate il vostro luogo d’origine, la
nazione e il  mondo si  uniranno in modo naturale.  Non sarà necessario che ve ne
preoccupiate.  Il  Regno  dei  Cieli  in  terra  e  in  cielo  si  realizzerà  naturalmente.  Si
svilupperà dall’interno della famiglia. (260-156, 2.5.1994)

«La nostra famiglia promette… di stabilire l’ideale di creazione originale, il Regno di
Dio in terra ed in cielo». Qui diciamo “stabilire”. Perché usiamo la parola “stabilire”?
Perché dobbiamo crearlo di nuovo. Non si realizzerà da solo. Dobbiamo realizzarlo
noi.  Dal momento che sono venuti  ad esistere  l’inferno sulla terra e l’inferno nel
mondo  spirituale,  dobbiamo  ri-creare  il  Regno  di  Dio.  «La  nostra  famiglia
promette… di stabilire l’ideale di creazione originale, il Regno di Dio in terra ed in
cielo». Noi dobbiamo far questo. Anche per l’individuo, la realizzazione del Regno di
Dio  in  terra  e  in  cielo  passa  attraverso  la  famiglia.  Dal  momento  che  dobbiamo
crearlo nelle nostre famiglie, abbiamo la Promessa della Famiglia. Dobbiamo farlo
assolutamente. È qualcosa che dobbiamo fare noi stessi. (260-304, 19.5.1994)

Il  primo punto  della  Promessa  della  Famiglia  riguarda  il  ritorno  al  nostro  luogo
d’origine. Ciò significa ritornare nell’ambiente della nostra terra d’origine. Questo è
il motivo per cui la promessa dice: «…ritrovare la propria terra di origine e stabilire
l’ideale di creazione originale, il Regno di Dio in terra ed in cielo». Tutto ciò è andato
perso, vero? Chi lo creerà? Anche se Dio non lo fa, lo faremo noi. Io devo farlo! La
famiglia  di  Adamo  deve  farlo.  Dal  momento  che  le  coppie  benedette  non  sono
riuscite a farlo, io stesso ho posto la fondazione. Se ora non ricevete opposizione, con
questi  insegnamenti  e  questo  contenuto,  automaticamente,  dovunque andrete,  non
potrete non diventare un leader. Dovunque andiate, parlate chiaramente. Andate nel
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vostro vicinato, svegliate le persone e riunitele. Se non si riuniscono, allora, anche se
doveste  rincorrerle  con  un  matterello,  anche  se  doveste  usare  la  forza,  dovete
radunarle e parlare loro per mezz’ora, un’ora, due ore. Sfidatele a contraddirvi se
affermate qualcosa di sbagliato. Alla fine, vi ringrazieranno per questo. Con quel tipo
di autorità assoluta, anche se le trascinate a forza sulla giusta strada, saremo in un
ambiente  in  cui  avremo già  creato  la  situazione  per  cui  non  vi  saranno  reazioni
negative. Se vedete chiaramente le cose e non agite sulla base di ciò che vedete, siete
pazzi. Questi pazzi si vedranno strappare la loro posizione dai mendicanti, e finiranno
come servi. (283-75, 8.4.1997)

Qual è il nostro sentimento sincero e immutabile? È ricercare la nostra terra d’origine
perduta,  e  stabilire  la  terra  nativa  originale.  In  questi  giorni,  la  gente  parla  di
ricostruire, vero? Ricostruire significa eliminare ciò che già esiste e fabbricarlo di
nuovo.

La Chiesa dell’Unificazione non vuole ricostruire, ma vuole creare. Non abbiamo
risorse, abbiamo solo le nostre mani nude. Abbiamo una terra d’origine? Abbiamo
una nazione originale? No. Dal momento che non abbiamo queste cose, dobbiamo
crearle. Con quali materiali possiamo crearle? Le vostre mani, i vostri corpi, le vostre
ossa  sono  i  materiali,  Quando  buttate  veramente  il  vostro  corpo  nell’impresa,
macinate le vostre ossa, investite la vostra carne e il vostro sangue, i tesori del mondo
si precipiteranno verso di voi. In quel modo saremo in grado di acquistare i materiali.
(155-53, 6.10.1964)

L’avere la Promessa della Famiglia è qualcosa di cui essere grati. Significa dire alle
persone religiose che hanno vagato in terra straniera di far ritorno a casa, di tornare al
loro  luogo  d’origine.  Che  meraviglia  poter  tornare  a  casa!  Queste  sono  parole
indimenticabili. (283-77, 8.4.1997)

1.5.3. Il ritorno al proprio luogo d’origine e il compimento della missione di messia
tribali

Dovete andare oltre il Golgota individuale, il Golgota famigliare, e il Golgota dei
livelli  tribale,  di  popolo  e  nazionale,  ed  andare  oltre,  verso  il  Golgota  a  livello
mondiale.  Dio  non  vuole  che  ci  esponiamo  sul  fronte;  anzi,  Dio  è  stato
all’avanguardia fino ad oggi. Egli ha aperto la strada che dobbiamo percorrere e ci ha
chiamati. Se non siete in grado di percorrere questa strada perirete. Dovrete perire.
Anche se doveste morire migliaia o decine di migliaia di volte,  dovete percorrere
questa strada. Nel giorno in cui la terra d’origine verrà creata dalle mani dei coreani,
gli uomini di tutto il mondo guarderanno a noi come al popolo della terra d’origine.

Stiamo proseguendo, anche oggi, verso il giardino che Dio desidera vedere. Ci siamo
riuniti  per  prepararci a riprendere domani il  percorso verso quel  giardino. Dovete
sapere chiaramente che percorrere questa strada, offrendo tutte le vostre forze e tutta
la vostra più profonda dedizione, e considerandola la cosa più preziosa al mondo, è lo
scopo della nostra vita che ci è stato affidato sin dalla nascita. (155-53, 6.10.1964)
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Dovete tornare al vostro luogo d’origine. Tutti voi siete stati cacciati. Dal momento
che  siete  stati  costretti  a  lasciare  il  vostro  luogo  d’origine,  dovete  restaurarlo  e
ritornarvi, come famiglia perfetta. Cosa dovrete fare una volta che troverete la vostra
terra d’origine? Non dovrete semplicemente vivere lì. Dovrete restaurarla e realizzare
il Regno di Dio in terra e in cielo che è andato perduto.

Poiché Satana domina la vostra terra d’origine, dovete costruire il Regno dei Cieli voi
stessi. Perché dovete farlo? Perché i Veri Genitori desiderano trasmettervi tutto ciò
che hanno realizzato. I Veri Genitori sono venuti, e hanno trovato e restaurato la terra
d’origine a livello mondiale, la terra che era stata perduta nella famiglia di Adamo, ed
hanno posto la fondazione per il completamento del Regno dei Cieli in terra e in
cielo.  Poiché  io  ho  posto  la  fondazione  a  livello  mondiale,  voi  dovete  porre  la
fondazione a livello tribale. (266-144, 22.12.1994)

Perché dovete compiere la vostra responsabilità quali messia tribali? Il primo motivo
è che dovete salvare i vostri genitori. I vostri genitori sono nella posizione del primo
Adamo, e voi siete nella posizione del secondo Adamo. Dovete portare a compimento
la missione di Adamo restaurando e ri-creando i vostri genitori.

Il secondo motivo è che avete bisogno di un luogo d’origine. Compiendo la vostra
missione quali messia tribali, arriverete ad avere il vostro proprio luogo d’origine.
Alla fine, il motivo per cui dovete compiere la vostra responsabilità di messia tribali è
portare alla perfezione la famiglia di Adamo. In concreto, dovete educare le vostre
tribù. (217-126,127, 12.5.1991)

Se non ci sono messia tribali, non possono essere realizzate le connessioni tra tutti i
livelli sulla base dello standard della famiglia. Senza di ciò, non potete avere il vostro
luogo d’origine. Io ho il mio luogo d’origine, ma voi non ne avete uno. Dopo che
restauriamo le famiglie, in futuro ci sarà l’era della registrazione. Quando questa era
arriverà,  io  organizzerò  le  tribù.  L’ordine  nel  quale  vi  registrerete  determinerà la
vostra  posizione.  Coloro  che  si  registrano  per  primi  saranno  gli  anziani,  e  verrà
sviluppato un nuovo sistema in modo che essi  possano essere  serviti  nello stesso
modo in cui voi servite i vostri antenati. Solo quando il mondo intero sarà trasformato
in  base  a  questo  sistema  si  realizzerà  il  Regno  dei  Cieli  in  terra.  (210-273,
25.12.1990)

I  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  formano  una  tribù.  Il  nostro  sangue  è
collegato. Se uno piange, anche gli altri devono piangere. Se uno prova gioia, gli altri
devono condividere quella gioia. Siamo connessi dal sangue. Siamo un unico popolo.
Ci siamo riuniti come un’unica entità, abbiamo trasceso le cinque razze dell’umanità,
abbiamo  trasceso  i  diversi  standard  nazionali  con  i  vari  background  culturali,  e
abbiamo abbattuto tutte quelle barriere. Creeremo il nuovo Regno dei Cieli. Quando
questo popolo diverrà un popolo sacro, allora comparirà il Regno dei Cieli, e quando
vivrete come figli divini di quella nazione, allora il  mondo celeste verrà stabilito.
Sulla fondazione di quel mondo verrà costruito il Regno di Dio in terra e in cielo a
livello cosmico. (168-136, 13.9.1987)
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Vi ho dato il titolo di messia. Messia tribali! Cosa dovete fare ora? Cosa dovreste fare
come messia? Io ho preparato la fondazione perché possiate essere messia nazionali,
messia mondiali e messia cosmici. Ho preparato montagne di tesori per voi.

Una  volta  che  divenite  messia,  ogni  parte  di  questa  montagna  di  tesori  vi  viene
trasmessa. Una condotta verrà connessa tra questi tesori e voi, ed essi scorreranno in
quella condotta fino ai vostri piedi, in modo così naturale come fosse acqua corrente.
(189-247, 9.4.1989)

Dovete sapere che coloro che sono vissuti nel Regno di Dio in terra, quando vanno
nel  mondo  spirituale  entrano  nel  Regno  dei  Cieli  eterno  nel  mondo  spirituale;
sappiatelo, e cercate di comprendere come essere uniti a quel luogo. Da ora in poi,
non c’è bisogno di pensare a nient’altro. Ognuno di voi deve sapere che siete al punto
di arrivo definitivo, nel quale potete portare a termine e risolvere tutti questi temi; il
problema che rimane è il modo in cui potete portare a termine queste cose.

In ogni individuo, il problema si trova nella mente e nel corpo. In ogni famiglia, il
problema consiste nel rapporto tra marito e moglie, e se ci sono i figli, tra genitori e
figli, e questo è un problema di rapporto tra alto e basso. Sappiate che questa è la
formula  perfetta  che  ha  connesso  la  vostra  intera  famiglia.  Dovete  anche  sapere
chiaramente che se uno qualunque tra voi è sbilanciato, diventeranno tutti sbilanciati.
(298-53, 1.1.1999)

Cosa vuol dire che sono arrivati gli Ultimi Giorni? Vuol dire che si è avvicinato il
giorno in cui gli uomini potranno trovare la loro terra d’origine. Vuol dire che si è
avvicinato il momento in cui coloro che possono vivere nella terra d’origine possono
stabilire la loro patria storica.

A motivo di ciò Gesù, che venne con l’ideale di costruire tale patria, ha ricevuto il
titolo di Re dei re. È piuttosto strano, vero? Perché gli è stato dato quel titolo? Non è
una menzogna; è la verità. Senza una causa, non ci può essere nessun risultato. Se
esaminate  da vicino un risultato,  vedrete  che  certamente c’è  una causa.  Tuttavia,
quella  causa  è  qualcosa  che  gli  esseri  umani  non  possono  conoscere.  Dio  sta
muovendo ogni cosa. (155-32, 6.10.1964)

Vorrei essere in grado di rendere tutti i giovani della Chiesa dell’Unificazione di oggi
delle  persone  capaci  di  agire  in  qualsiasi  ambiente.  Devo  formare  persone  che
possano adempiere ai loro compiti qualunque sia la posizione che occuperanno, nel
caso in cui la nazione dovesse affrontare una situazione di emergenza.

Se  volete  solo  vivere  tranquilli  come contadini  e  coltivare  la  terra,  avrebbe  una
qualche importanza se moriste? Perché vorreste farlo? Anche se doveste vendere la
vostra terra, se vi allontanaste anche per un breve periodo prima di tornare al vostro
luogo  d’origine,  realizzereste  cose  che  i  vostri  vicini  non  possono  nemmeno
immaginare. Cose che essi verrebbero a conoscere dieci o venti anni dopo. Questo è
il  modo  nel  quale  lavoriamo.  Noi  siamo  coloro  che  si  preparano  a  fare  cose
straordinarie  che  altri  non  possono  fare.  Andiamo!  Sbrighiamoci!  Andiamo nella
nostra  terra  d’origine.  Andiamo nella  nostra  terra  d’origine!  Andiamo!  Andiamo!
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Sbrighiamoci  e  testimoniamo!  Combattiamo  con  tutte  le  nostre  forze!  Avanti!
Facciamolo! Sbrighiamoci e facciamolo! Uniamo i nostri cuori, e realizziamo la vera
volontà. (155-51, 6.10.1964)

Oggi dobbiamo ancora avanzare, e domani anche. In qualità di vostra guida, sono
stato  duramente  perseguitato  per  il  fatto  di  seguire  questo  cammino.  Sono  stato
imprigionato più volte. Se contate tutti i miei anni in prigione, quanti pensate che
siano? Sono stato imprigionato;  sono stato  picchiato fino a  vomitare  sangue.  Nel
dolore e nella persecuzione, sono stato trattato con disprezzo e messo in situazioni
umilianti.  Sono  arrivato  a  capire  il  cuore  addolorato  dei  miei  genitori,  dei  miei
parenti, della nazione e del suo popolo, e di numerose religioni.

Tuttavia, dal momento che sapevo che il  cammino che stavo percorrendo era più
grande e più prezioso di questi problemi, non potevo commiserarmi per quelle prove.
Poiché fino ad oggi ho percorso un cammino così lungo, devo continuare ad andare
avanti  domani;  e  se  continuo  domani,  devo  continuare  anche  dopodomani.  Se
continuo lungo questa  strada  per  quest’anno,  dovrò  continuare  anche il  prossimo
anno.  Se  percorro  questa  strada  per  dieci  anni,  venti  anni,  quaranta  anni,  devo
continuare ancora fino alla fine della mia vita,  poiché la terra d’origine che devo
raggiungere non è ancora raggiunta. Che tipo di luogo è la terra d’origine? È il luogo
nel quale tutti vogliono andare, e una volta lì, tutti vogliono incontrare altre persone e
viverci.

Dovete sapere che questo cammino è molto più prezioso di tutte le cose di questo
mondo e della vostra situazione. È più serio di qualunque altra cosa; di conseguenza,
dovete  per  forza  abbandonare  tutto  per  poter  continuare.  Questo  è  il  percorso
dell’Unificazione lungo il quale stiamo camminando. Dovete capire che questo è il
percorso del vostro maestro. Dovete percorrere questo cammino fino alla fine della
vostra vita. (155-53, 6.10.1964)

Dovete  realizzare  una  famiglia  che  metta  l’accento  sull’ideale  di  bellezza  come
destinazione finale. Dovete realizzare una famiglia che serva Dio, e che Dio e i Veri
Genitori non vogliano più lasciare una volta che la incontrano. È nostra responsabilità
stabilire delle famiglie modello nelle quali i leader di tutti i popoli vorranno vivere;
nelle quali  vorranno vivere i  figli  diretti  dei Veri Genitori nel Regno dei Cieli,  o
qualunque  persona  della  famiglia  reale  della  nazione  celeste.  Dovete  capire
chiaramente che Dio vi  sta proponendo queste  cose come un compito urgente  da
svolgere oggi! Dovete realizzarlo! Diventate figure centrali responsabili! In questo
modo,  daremo  inizio  al  Regno  dei  Cieli  in  terra  e  alle  famiglie  eterne  che  Dio
desidera. (298-54, 1.1.1999)

Sezione 2. Spiegazione del secondo punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di servire Dio e i Veri Genitori,  di diventare una famiglia
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centrale che rappresenta il cosmo e di completare il proprio corso come figli devoti
nella famiglia, cittadini leali nella nazione, santi nel mondo e una famiglia di figli
sacri per il cielo e la terra.

2.1. La nostra famiglia promette solennemente di diventare una 
famiglia centrale che rappresenta il cosmo

2.1.1. La famiglia di Adamo è la famiglia rappresentativa e centrale

«La nostra famiglia, focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di servire
Dio e i Veri Genitori». Voi dovete servire Dio e i Veri Genitori. Ma a causa della
caduta di Eva, Dio e i Veri Genitori furono cacciati dalla famiglia di Adamo. Dovete
servire Dio e i Veri Genitori. Dio è il Genitore verticale, e Adamo ed Eva perfetti
sono i genitori orizzontali. Sulla fondazione di questi due genitori che si sono uniti,
voi realizzate l’unità e vi collegate a Dio e al cielo. Per questo motivo, non si può
realizzare nulla se non servite Dio e i Veri Genitori. Quindi, unendovi a Dio e ai Veri
Genitori, potete creare una famiglia che rappresenta il cielo e la terra. Quella famiglia
si trova in una posizione più elevata di quella di Adamo ed Eva prima della caduta.
(260-189, 8.5.1994)

La posizione di Adamo è la posizione della sommità, e rappresenta sia il passato che
il presente di tutta l’umanità. Egli è allo zenit di tutti gli antenati umani che risalgono
a milioni  di  anni  fa.  All’inizio c’era solo una persona.  Adamo ed Eva avrebbero
dovuto sposarsi a quello zenit, stabilendosi come la famiglia centrale sulla terra, una
famiglia che si sarebbe dovuta espandere nel mondo. In quella posizione, sarebbero
dovuti divenire figli di pietà filiale, patrioti e santi nella nazione celeste, e figli di Dio
in  quella  nazione.  Ma  Adamo non  fu  in  grado  di  realizzare  tutto  ciò.  (264-187,
9.10.1994)

Qual è il secondo paragrafo della Promessa? «La nostra famiglia, proprietaria della
Cheon  Il  Guk,  la  nostra  famiglia,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette
solennemente di servire Dio e i Veri Genitori, di diventare una famiglia centrale che
rappresenta  il  cosmo  e  di  completare  il  proprio  corso  come  figli  devoti  per  la
famiglia, cittadini leali per la nazione, santi per il mondo e una famiglia di figli sacri
per il cielo e la terra». Cosa significa? Adamo ed Eva dovevano diventare la famiglia
centrale  e  la  famiglia  rappresentativa  in  cielo  e  in  terra.  Vi  è  una  sola  famiglia
rappresentativa. Il centro è unico. È il seme. Adamo ed Eva dovevano essere il seme
delle  famiglie  benedette,  sposate.  Tutti  i  semi  di  quella  famiglia  sono eguali.  Le
vostre famiglie devono essere la stessa cosa. (263-60, 16.8.1994)

Percorrendo  la  strada  dell’esaltazione  assoluta  del  vero  amore,  Adamo  ed  Eva
sarebbero dovuti passare in modo semplice e diretto dalla famiglia alla nazione, al
mondo e al cielo. Le visioni ideologiche nella storia fino ad oggi non prevedono una
tale comprensione delle cose. Tutto ha seguito un corso tortuoso e in salita. Centrati
sull’amore  eternamente  indivisibile,  dovete  andare  avanti  in  accordo  all’ideale
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dell’espansione  di  una famiglia  unita.  Il  modello della  famiglia  non cambia;  è  la
famiglia rappresentativa e centrale. (283-75, 8.4.1997)

Se la famiglia di Adamo non fosse caduta ma avesse raggiunto la perfezione, sarebbe
stata la famiglia rappresentativa nella storia del cielo e della terra. Sarebbe stata la
famiglia rappresentativa e centrale. Come è scritto nel secondo punto della Promessa
della  Famiglia,  la  famiglia  di  Adamo sarebbe  dovuta  essere  ad  un  tempo  sia  la
famiglia centrale che la famiglia rappresentativa. Adamo ed Eva dovevano salire di
fronte a Dio allo zenit, e i tre sarebbero dovuti diventare uno. (269-80, 8.4.1995)

Adamo  ed  Eva  sono  il  centro  di  tutto  il  cielo  e  la  terra.  Sono  la  famiglia  che
rappresenta tutta l’umanità. Ogni cosa si sviluppa da questo punto. Il presidente di
una nazione ha una famiglia. Il presidente del mondo ha una famiglia. Anche Dio ha
una famiglia. È la stessa cosa; si applica un unico modello, e questo si espande a tutti
gli otto stadi, poiché il suo dominio è il mondo intero. Questo modello si sviluppa e
l’asse  resta  unico.  Ci  uniamo  centrati  sull’asse  costituito  dalla  famiglia.  Poiché
l’individuo rappresenta questo asse famigliare, ogni persona occupa una posizione
unica  nel  mondo.  Questo  è  il  motivo  per  cui  tutti  vogliono  diventare  principi  o
principesse.

La nostra aspirazione è catturare Dio, e diventando i più elevati partner di Dio come
gli uomini e le donne migliori sulla terra, Dio e tutto ciò che Egli ha creato diventano
simultaneamente nostri. Attraverso l’amore, ogni cosa viene portata ad unirsi, e viene
determinato  il  diritto  di  proprietà.  Queste  sono  parole  straordinarie.  (273-282,
29.10.1995)

Dovete realizzare il ruolo di figli di pietà filiale, di patrioti, di santi e di figli divini
basati sull’amore. La vostra famiglia rappresenta Adamo ed Eva. È la famiglia che
occupa quella sommità. Se venite benedetti in matrimonio al punto più elevato, potete
stabilirvi sulla terra. Una volta che vi stabilite centrati sull’amore del cielo, diventate
una famiglia centrale. Quella famiglia sarà composta da figli divini, santi, patrioti e
figli di pietà filiale. Quella famiglia sarà il seme che si moltiplicherà dando frutti per
l’eternità. Diventando persone che basano la loro vita su questo principio per migliaia
di generazioni a venire, di sicuro diverrete i cittadini del Regno di Dio. (263-148,
21.8.1994)

Attorno al punto di inizio della famiglia di Adamo ed Eva deve svilupparsi una tribù.
La famiglia è il punto principale. È il nucleo. Il nucleo non si può muovere. Centrati
su una tale famiglia, dobbiamo avere il luogo che è in grado di liberare le tribù, i
popoli, le nazioni, il mondo, l’universo e Dio. La vostra famiglia deve poter dimorare
con Dio. Se la vostra famiglia possiede quei valori famigliari che permettono a Dio di
vivere assieme ad essa, e che Gli permettono di vivere con le tribù, le nazioni, il
mondo,  il  cielo e la  terra,  allora  e  solo allora  la  vostra famiglia sarà  pienamente
qualificata per entrare nel cielo. La famiglia di Adamo è la famiglia rappresentativa
delle  famiglie  del  mondo.  Essa  deve  raggiungere  la  posizione  di  famiglia
rappresentativa  delle  famiglie  di  tutto  il  mondo,  anche  se  ci  vorrà  tempo  per
realizzare  questo  in  futuro.  Seguendo  il  principio  della  restaurazione  tramite
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indennizzo,  oggi  siamo  nella  posizione  di  rappresentare  il  mondo.  (263-204,
4.10.1994)

La  famiglia  di  Adamo  era  la  famiglia  rappresentativa.  Poiché  Dio  si  trova  alla
sommità, anche la famiglia di Adamo avrebbe dovuto raggiungere la sommità. Essi
avrebbero dovuto raggiungere la posizione più alta di unità come più e meno, con Dio
al  centro.  La  sua  famiglia  doveva  essere  la  famiglia  rappresentativa.  Una  volta
realizzato questo collegamento, essa si sarebbe espansa, nel futuro, attraverso tutte le
generazioni.

Le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni, il mondo e il cosmo - il cielo e la terra -
devono stabilirsi in questa area centrale e collegarsi con quel centro. Esse sono le
famiglie rappresentative, ma devono essere impiantate sulla terra. Per questo motivo
esse diventano famiglie centrali sul piano orizzontale. Ci sono otto livelli. La famiglia
è  il  centro  dell’intero  universo.  Se  questo  tipo di  seme viene  piantato,  da  lì  può
nascere una famiglia, una tribù, un popolo, una nazione e il mondo. Tutte queste cose
hanno lo stesso valore del seme. (261-317, 24.7.1994)

Nella famiglia di Adamo, il seme benedetto dal cielo - il seme del matrimonio - che
era stato dato ad Adamo ed Eva è unico. Poiché il seme del matrimonio è così, se le
persone hanno delle famiglie come parte della famiglia globale, allora, sia che quel
seme appartenga alla famiglia di Adamo, o sia il seme che è diventato migliaia di
generazioni di discendenti, quelle famiglie sono uguali, in quanto sono i frutti che
sono stati raccolti da quel seme. I semi non possono essere diversi in qualità. Se i
semi di un pino vengono piantati in varie parti del mondo, da quei milioni di pini
creeranno miliardi di semi. Ognuno di quei semi ha lo stesso valore di quel seme
originario, e da essi devono poter nascere dei pini. (273-282, 29.10.1995)

2.1.2. Le famiglie benedette hanno lo stesso valore della famiglia originale

La famiglia di Adamo ha una posizione rappresentativa e centrale. Per questo motivo,
dovete capire che la vostra coppia è la famiglia rappresentativa di tutte le persone del
mondo e la famiglia centrale del mondo. Ecco come dovrebbero essere i figli di Dio.
Poiché siete famiglie che entreranno nel Regno dei Cieli, dovete essere così. Quindi,
le famiglie benedette devono conoscere la Promessa della Famiglia per poter entrare
nella famiglia di Adamo. (265-253, 23.11.1994)

La Benedizione è il criterio che collega le persone all’amore di Dio, che è originale e
non macchiato dalla caduta.  Quindi,  le  famiglie benedette devono avere lo stesso
valore  della  famiglia  non  caduta  di  Adamo  ed  Eva.  Esse  devono  raggiungere
quell’obiettivo, per diventare lo stesso seme. Se una coppia ha tre figli, Dio desidera
che  vengano  trattati  tutti  e  tre  allo  stesso  modo.  Non  ha  importanza  quanto  si
espandano le famiglie, ognuna di esse ha lo stesso valore della famiglia di Adamo.
Tutte devono avere il valore dello stesso seme. (263-196, 4.10.1994)

Le famiglie benedette sono famiglie che rappresentano il mondo sia in teoria che in
pratica.  Di  conseguenza,  è  assolutamente  vero  che  come  vere  famiglie  che
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rappresentano  il  mondo,  le  famiglie  benedette  devono  assolutamente  divenire
famiglie che rappresentano Dio, che non hanno nulla di cui vergognarsi di fronte alla
linea di sangue dei Veri Genitori, e di fronte alle linee di sangue delle tante persone
delle tribù, dei popoli e delle nazioni. Questo è il significato di famiglie benedette
rappresentative e di famiglie centrali. Di conseguenza, la famiglia di Adamo ed Eva e
le nostre famiglie hanno lo stesso valore. Questa è la conclusione. Quindi, voi non
potete vivere in un certo modo in un certo posto, e in un modo diverso in un altro.
(263-204, 4.10.1994)

Il  secondo  punto  della  Promessa  parla  della  famiglia  rappresentativa.  Cos’è  una
famiglia rappresentativa? È formata da due sole persone, Adamo ed Eva. Ci sono Dio
e due sole persone, Adamo ed Eva. È la posizione più bella in cielo e in terra, la
posizione rappresentativa. Voi siete nella posizione di essere un rappresentante, e con
il matrimonio vi stabilite sulla terra. Perché? Perché dovete moltiplicarvi avendo dei
figli. La famiglia rappresentativa è la famiglia centrale. Una famiglia consiste di due
persone: non due uomini, non due donne; è formata da una coppia, da un uomo e una
donna. Un uomo e una donna uniti di fronte a Dio in posizione rappresentativa sono
proprio come Adamo ed Eva. Di conseguenza, se la famiglia di Adamo è un seme,
anche le nostre famiglie sono dei semi. I semi di pino hanno lo stesso valore eterno
dovunque siano. Portano in sé lo stesso valore, sono di pari valore. In altre parole,
dovunque  piantate  il  seme  nascerà  sempre  un  pino.  Quindi,  le  cerimonie  di
matrimonio che sto tenendo per voi in questi giorni sono a livello globale. (273-48,
21.10.1995)

Se appartenete al clan Kim in Corea, non siete benedetti come figli del clan Kim.
Siete benedetti nella stessa posizione di Adamo ed Eva quali diretti discendenti di
Dio prima della caduta. Cosa vuol dire? Vuol dire che, centrati su quella famiglia, la
famiglia  rappresenta  tutte  le  famiglie.  La  famiglia  di  Adamo rappresenta  tutte  le
famiglie. Le tribù e i clan si devono collegare con un punto, la famiglia di Adamo, e
svilupparsi nel mondo. Con la fusione di tutti questi in un’unica entità, otteniamo una
sfera centrata su quel punto. Allo stesso modo, se avete ricevuto la posizione del
seme originale come Adamo che è la persona centrale, dovete avere lo stesso valore
di ognuna delle tribù, popoli, nazioni, e del mondo, che Adamo voleva stabilire anche
se sono a differenti livelli. (263-196, 4.10.1994)

La famiglia dei Veri Genitori è il seme. È il seme perfetto; anche se ci sono miliardi
di famiglie che si sono moltiplicate da quel seme, hanno tutte lo stesso valore. Sono
alla  pari.  Dal  momento  che  le  famiglie  nelle  quali  Dio  può  stabilirsi,  saranno
riconosciute come aventi lo stesso valore anche dopo migliaia, decine di migliaia, o
addirittura centinaia di milioni di generazioni dopo, quei semi sono uguali. Questo è
il motivo per cui le nostre famiglie sono famiglie rappresentative. Le nostre famiglie
rappresentano la Corea.

Il  secondo  punto  della  Promessa  della  Famiglia  dice:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di  servire  Dio  e  i  Veri
Genitori, di diventare una famiglia centrale…» La famiglia rappresentativa si trova in
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cima,  e  poi  diventa  una  famiglia  centrale.  Quando  questa  famiglia  è  collegata
orizzontalmente  e  verticalmente,  occupa  la  posizione  che  connette  il  verticale  e
l’orizzontale. Le vostre famiglie sono famiglie rappresentative e centrali. Quando la
vostra famiglia diviene una tale famiglia, l’intero universo può essere vostro. (282-
319, 7.4.1997)

Dovete  pensare  al  fatto  che  le  vostre  famiglie  devono  diventare  “una  famiglia
rappresentativa centrale”. Non dovete pensare che la vostra famiglia benedetta sia
una  delle  tante  famiglie  dei  cinque  miliardi  di  persone.  È  il  contrario.  La  vostra
famiglia rappresenta tutti i cinque miliardi di persone sulla terra. Dal momento che
ciò che è iniziato da due persone, Adamo ed Eva, è andato perso, uomini e donne
raccomandati come famiglie rappresentative da tutto il mondo e scelti ad uno ad uno
vengono uniti in matrimonio. Una famiglia rappresentativa è in cima; se scende sulla
terra  diviene  una  famiglia  centrale.  Ciò  significa  che  diventando  una  famiglia
centrale, tutta la tristezza e il dolore dei figli di pietà filiale nella famiglia, patrioti
nella nazione, santi nel mondo, figli divini in cielo e in terra, e il dolore di Gesù, sono
stati sciolti. Io ho realizzato esattamente questo, e ora ve lo sto trasmettendo. Perciò,
tutto  quello  che  dovete  fare  è  seguirmi  e  farvi  carico  di  queste  cose.  (267-148,
4.1.1995)

Quando vi sposate, non dovete pensare che vi state sposando semplicemente come un
uomo e una donna. Dovete pensare che la vostra famiglia rappresenta tutta l’umanità;
siete coppie unite dal vero amore che sono unite tra loro quali rappresentanti di tutta
l’umanità. Questo significa che siete nella stessa posizione di Adamo ed Eva. Ci sono
otto livelli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette ed otto; otto livelli. Adamo ed Eva
sono  alla  sommità.  Tutti  questi  otto  stadi  si  stanno  sviluppando  ereditando  la
tradizione di Adamo ed Eva. Questa è la regalità. (266-145, 22.12.1994)

La famiglia di Adamo ed Eva è la famiglia centrale rappresentativa del cielo e della
terra. Esiste una sola famiglia rappresentativa e una sola famiglia centrale. Quello è il
seme, il seme della famiglia di Adamo ed Eva che è benedetta in matrimonio. I semi
di tali famiglie sono tutti uguali. Anche le vostre famiglie devono essere uguali. (263-
60, 16.8.1994)

In  quanto  famiglie  restaurate,  le  famiglie  benedette  hanno  lo  stesso  valore  della
famiglia di Adamo o sono diverse? Se siete a casa, la casa della vostra famiglia è il
vostro palazzo reale. È il palazzo reale della vostra tribù, della vostra nazione, del
mondo, ed è il palazzo reale del cielo e della terra. Se chiedete a qualunque uomo, vi
dirà che vuole essere un re, e se chiedete ad una qualunque donna vi dirà che vuole
essere una regina. È vero? Cosa significa? In origine, Adamo ed Eva sarebbero dovuti
essere re e regina.

Essi dovevano rappresentare il mondo e l’universo, non solo le famiglie. Ciò significa
che dovevano essere re e regina, cioè il seme. Voi siete i frutti. I frutti vengono dallo
stesso  seme.  Hanno tutti  lo stesso valore.  Vi è continuità.  Pensate  che qualunque
uomo e donna che portiamo insieme per sposarli possano divenire come Adamo ed
Eva non caduti,  e  diventare la base del  regno nella famiglia, nella nazione,  e nel
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Regno dei Cieli in cielo e sulla terra? Se coloro che sono stati  benedetti dai Veri
Genitori  nella  Chiesa  dell’Unificazione  non hanno questo  stesso  valore,  verranno
colpiti da un fulmine. (261-317, 24.7.1994)

Le famiglie che si sono centrate sui Veri Genitori possono entrare nel regno della
discendenza diretta di Dio, centrate sull’amore di Dio. Le famiglie benedette sono i
frutti storici dei Veri Genitori in questo mondo. Le famiglie benedette sono sul livello
mondiale. Hanno ricevuto la Benedizione a livello globale. E sotto di loro ci sono
numerose nazioni, tribù, famiglie e individui. L’ordine è stato invertito. Le famiglie
benedette  rappresentano quei  livelli.  Quindi,  se  la  famiglia  di  Adamo realizza un
mondo unito tramite il perfezionamento di una famiglia a livello mondiale, il valore
che la vostra famiglia raggiunge è lo stesso. Questo è il seme. È il seme a livello
mondiale. (263-206, 4.10.1994)

Poiché sono diventato un figlio di pietà filiale nella famiglia di Dio, un patriota nella
nazione, un santo nel mondo, e un figlio divino in cielo e in terra, voi dovete ereditare
da  me  questa  tradizione.  Altrimenti,  non  potrete  diventare  famiglie  centrali  e
rappresentative. La famiglia rappresentativa di Adamo è il centro di tutte le famiglie e
il centro del cielo e della terra. Quel centro è unico. Il rappresentante è lo zenit, e il
centro è sulla perpendicolare. Se lo portiamo verso il basso attraverso gli otto stadi, le
famiglie, le tribù, i popoli, e così via, formeranno un cerchio. (263-60, 16.8.1994)

Chi è l’antenato diretto della dimensione della famiglia reale? È la persona centrata
sulla  fondazione  della  vera  vita  e  della  vera  linea  di  sangue  basate  sull’amore
originale e sul vero amore, come figlio diretto di Dio non caduto. Quella persona è il
seme.  La radice che emerge dal  seme è la radice principale. Essa si  sviluppa nel
tronco  centrale,  nei  rami  e  nei  germogli.  Mentre  cresce  verticalmente,  cresce
contemporaneamente e proporzionalmente in orizzontale. È così che sono collegate le
famiglie, le tribù, e anche i popoli, le nazioni e il mondo.

I  rami  che  crescono dalla  vera  radice,  dal  vero  tronco e  dai  veri  germogli,  sono
anch’essi rami di vero amore. Di conseguenza, i frutti di questi rami hanno lo stesso
valore della famiglia originale di Adamo.

Quando il seme originale che può diventare la radice originale, il tronco originale, e i
germogli originali, comincia a dare il suo frutto, se quel frutto - una coppia centrata
sulla famiglia - viene piantato, può svilupparsi in una nuova radice centrale, in un
nuovo tronco centrale e in un nuovo germoglio centrale del clan, basato sul clan.
Questo  è  il  motivo  per  cui  il  frutto  ha  lo  stesso  valore  dell’originale.  (263-194,
4.10.1994)

I membri della Chiesa dell’Unificazione devono pensare, come Adamo ed Eva: «Io
sono  qui  per  il  bene  dell’universo».  Dovete  pensare  che  le  vostre  famiglie
rappresentano orizzontalmente tutte le nazioni e il mondo, nello stesso tempo in cui
voi rappresentate tutto l’universo. Le vostre famiglie sono rappresentative dal punto
di vista verticale, e centrali dal punto di vista orizzontale. Sono le più elevate famiglie
rappresentative; sono anche il centro del mondo orizzontale sulla terra. Con un tale
cuore, potete entrare nel Regno dei Cieli, e vivere come membri della famiglia reale
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servendo Dio e il re. Dovete sapere che quel luogo è il Regno di Dio in cielo. (261-
317, 24.7.1994)

Dovete diventare famiglie rappresentative e centrali servendo Dio e i Veri Genitori.
La vostra famiglia deve determinarsi a compiere i doveri di figli di pietà filiale nella
famiglia, patrioti nella nazione, santi nel mondo, e figli divini in cielo e sulla terra, ed
ogni  cosa  che  il  cielo  desidera.  Ciò  significa  che  dobbiamo  determinarci  a
raggiungere la qualifica di popolo e di membri della famiglia del Regno dei Cieli nel
mondo,  e  nel  cielo  e  sulla  terra,  educando  i  nostri  figli  e  il  popolo  della  nostra
nazione. (260-189, 8.5.1994)

Sin dai tempi più antichi, indipendentemente dal tempo e dallo spazio nel quale sono
vissuti, tutti gli individui hanno desiderato diventare una persona centrale. Questo è
un aspetto della natura umana.

Sappiamo che tutti hanno questo desiderio comune. Come mai tutti hanno una simile
ambizione?  Non  è  qualcosa  che  si  acquisisce  dopo  la  nascita.  Tutti  ce  l’hanno
dall’inizio; nasciamo con quel desiderio, e non può essere altrimenti. Quel desiderio è
collegato  all’umanità  attraverso  la  natura  storica  dello  standard  originale.  Poiché
nessuno può farne a meno, tutti, senza eccezione, desiderano essere i migliori. (226-7,
1.2.1992)

2.2. Completare il proprio corso come figli devoti nella famiglia, 
cittadini leali nella nazione, santi nel mondo e una famiglia di figli 
sacri per il cielo e la terra

2.2.1. La via dei figli devoti nella famiglia, cittadini leali nella nazione, santi nel 
mondo e una famiglia di figli sacri per il cielo e la terra che dobbiamo 
inevitabilmente percorrere

Che tipo di persone sono i figli devoti nella famiglia? Sono coloro che desiderano
amare i loro genitori, non importa quanto sacrifichino le loro menti e i loro corpi per
loro, e ancora li amano oltre quel limite. Cos’è un patriota? È qualcuno che continua
a sacrificarsi per la nazione, senza preoccuparsi del proprio benessere, e che investe e
dimentica quanto ha investito per la nazione stessa. Questo è un vero patriota. Se c’è
un  uomo  che  investe  dieci  volte  per  la  propria  nazione,  e  dimentica
quell’investimento, e un uomo che investe undici volte, e dimentica anche lui quanto
ha investito, quello che ha investito undici volte è nella posizione di soggetto.

Seguendo questo principio, tutto può essere portato alla pacificazione. Senza l’amore
e senza l’altruismo, non c’è modo di realizzare questo obiettivo. (255-190, 10.3.1994)

La famiglia ha bisogno di figli di pietà filiale. Un figlio di pietà filiale è un figlio
totalmente  unito ai  suoi  genitori.  I  patrioti  devono essere  totalmente  uniti  con la
persona centrale di quella nazione. Questa è la realtà dell’universo. Nel mondo vi
sono dei santi, e le persone desiderano essere totalmente unite a loro. Oltre a ciò, in
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cielo e in terra gli esseri umani desiderano raggiungere l’unità assoluta con Dio, che è
il centro. (262-128, 23.7.1994)

La pietà filiale desidera seguire i  figli  di  pietà filiale.  Quei figli  devoti,  anche se
invecchiano, nel loro cuore desiderano sempre seguire i loro genitori; e anche i loro
discendenti futuri e i loro fratelli desidereranno appoggiarsi a loro. Noi stabiliremo
quelle famiglie e quel mondo che Dio desidera e che progrediranno verso di Lui. Chi
lo farà? Ognuno di noi! Anche se non riusciremo a raggiungere quell’obiettivo, se
conosciamo Dio come un Dio di cuore che ci affida delle cose da fare e ci dona il Suo
appoggio, e se siamo convinti di ciò che facciamo, non potremo andare in rovina.
(263-170, 23.8.1994)

Poiché Dio desidera che il Suo partner d’amore sia migliore di Lui, quel partner è
nella posizione di poter dire a Dio cosa deve fare. Se un figlio devoto chiede a suo
padre e a sua madre di andare da lui, ci andranno o no? Andranno certamente da lui.
Il dovere di un figlio di pietà filiale è fare cose nuove. Questo è anche il dovere dei
patrioti, dei santi e dei figli divini. (263-183, 23.8.1994)

Come è scritto nel  secondo paragrafo della Promessa,  dovete essere  figli  di  pietà
filiale nella famiglia e patrioti - cioè cittadini leali - nella nazione. I figli di pietà
filiale non sono quelli che si trovano nel mondo satanico sulla terra. Sono quelli che
sono apparsi per la prima volta, che non sono mai esistiti prima nella storia.

Dio prova profondo dolore e tristezza a causa della perdita della famiglia di Adamo.
Questo è il motivo per cui Dio ha lottato per trovare i Veri Genitori. Perciò dovete
capire quanto sono preziosi i Veri Genitori. (263-204, 21.8.1994)

Coloro che investono tutta la loro vita per i genitori e dimenticano ciò che hanno
investito  sono  definiti  veri  figli  di  pietà  filiale.  Con  “vero  figlio  di  pietà  filiale”
intendiamo chi è il più vero tra tutti loro.

Lo stesso vale per le nazioni; se qualcuno aspira a diventare un cittadino leale o un
patriota nei confronti della guida della nazione, può essere definito un vero patriota
quando investe, investe di nuovo, e investe anche la sua stessa vita, e poi dimentica
cosa ha investito. Quindi, un figlio divino è un figlio che può investire la sua vita più
e più volte per il mondo, e coloro che investono tutto e vogliono investire ancora di
più sono chiamati figli di Dio. Ecco come stanno le cose. (263-275, 15.10.1994)

Una moglie si sentirà felice o infelice se suo marito è assolutamente obbediente di
fronte al suo amore? Sarà assolutamente felice. Se anche la moglie agisce nello stesso
modo,  suo  marito  sarà  assolutamente  felice.  Coloro  che  sono  assolutamente
obbedienti di fronte all’amore dei loro genitori sono figli di pietà filiale. Coloro che
provano  lo  stesso  amore  per  la  loro  nazione  sono  chiamati  patrioti.  Coloro  che
provano lo stesso amore per il mondo sono chiamati santi, e coloro che provano lo
stesso amore per il cielo e la terra sono figli divini! Amen. Tutto ciò è il nostro libro
di testo, il materiale per la nostra formazione! A…la, la, la, anche la lingua danza, e
anche la carne e la pelle del vostro stomaco, e anche il vostro stomaco, tutti danzano
dicendo: «Amen»! “Men” significa “persone”.  Quando dite: «Amen», pensate che
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significhi: «Ah! Amazing people», persone meravigliose. Dite: «Amen» pensando a
questo significato. Capite? (264-140, 9.10.1994)

Non importa quanto sia difficile, dovete pensare che sia assolutamente naturale aprire
e percorrere il sentiero dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli divini.
Dovete esserne convinti. Dovete avere la convinzione di voler percorrere la strada
della pietà filiale anche a costo di sacrificarvi per i vostri genitori, sacrificando non
solo voi  stessi  ma anche vostra moglie.  Quando i  figli  di  pietà  filiale assieme ai
genitori decidono di sacrificare anche i genitori per salvare la nazione, sono nella
posizione di patrioti. Inoltre, se quei patrioti si impegnano per salvare il mondo e per
far questo sacrificano anche la loro nazione, completano il percorso che porta alla
santità. Questo è l’ideale di creazione che Adamo avrebbe dovuto realizzare. Dovete
diventare figli di pietà filiale, patrioti e santi, e determinarvi a diventare figli divini
anche  a  costo  di  sacrificare  tutti  i  membri  della  vostra  famiglia.  (266-105,
18.12.1994)

In una famiglia, i figli che si sono sacrificati più degli altri sono definiti figli di pietà
filiale.  Coloro  che  hanno  investito  per  la  nazione  più  di  qualunque  tribù  o  altro
cittadino sono definiti patrioti. I santi sono coloro che hanno investito più degli altri
per il mondo. Chi ha investito di più per il cielo e la terra può diventare un principe
celeste come Gesù Cristo. Se non vivete in quel modo, non potete andare nel Regno
dei Cieli. Il Regno dei Cieli è il luogo dove vanno coloro che sono vissuti in quel
modo. Se non seguite quella strada non potete entrare nel Regno dei Cieli.

Voi non lavorate qui solo per lo stipendio o per aver successo in senso mondano. Vi
siete radunati qui per diventare il popolo del Regno dei Cieli, per diventare figli di
pietà filiale, patrioti, santi, e figli divini del Regno dei Cieli. Dovete sapere che il
popolo e i membri del Regno dei Cieli in terra e in cielo sono coloro che, all’interno
delle loro famiglie, amano le altre famiglie e i  nostri membri come Dio desidera.
(269-253, 30.4.1995)

Solo quando siete certi di essere un perfetto figlio di pietà filiale in una famiglia che
rappresenta tutta l’umanità nel mondo, un patriota che rappresenta la nazione storica,
un  santo  che  rappresenta  il  mondo,  e  un  figlio  divino  che  rappresenta  tutta  la
provvidenza del  cielo,  potete  tornare in  cielo superando completamente il  mondo
satanico a partire dal livello di individuo. Voi siete quelle persone. Siete coloro che
devono essere figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli divini. Un marito e una moglie
di questo tipo diventano figli di pietà filiale come coppia, patrioti come coppia, santi
e  figli  divini  come coppia.  Le  famiglie  che  possono  essere  considerate  famiglie,
coppie a livello nazionale, coppie a livello mondiale e coppie connesse alla storia del
cielo e della terra diventeranno famiglie che realizzano l’ideale di creazione! Amen!
Amen! Amen! Coloro che hanno la certezza di creare queste famiglie alzino le mani;
leggiamo la  promessa.  Mansei!  Mansei  significa  che  tutti  godranno  di  prosperità
eterna. Significa che la prosperità continuerà per sempre. (270-103, 7.5.1995)

Quando il Regno dei Cieli esisterà sulla terra, dovrete investire voi stessi per il Regno
dei Cieli in cielo. Nella promessa della nostra Chiesa dell’Unificazione leggiamo che
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la nostra famiglia «focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di servire
Dio e i Veri Genitori, di diventare una famiglia centrale che rappresenta il cosmo e di
completare  il  proprio  corso  come  figli  devoti  nella  famiglia,  cittadini  leali  nella
nazione, santi nel mondo e una famiglia di figli sacri per il cielo e la terra». Tutto ciò
è impossibile senza investimento. Il motivo per cui dobbiamo divenire figli di pietà
filiale è che dobbiamo creare un gradino della scala per diventare patrioti; diventare
patrioti  è  un altro  gradino sulla  scala  che  porta  alla  santità,  e  divenire  santi  è  il
gradino sulla scala che porta a diventare figli divini. Solo attraversando tutti questi
livelli possiamo raggiungere il cielo e diventare i figli divini di Dio. Allora, quando
torniamo  a  casa,  è  possibile  realizzare  il  Regno  dei  Cieli  sulla  terra.  (274-114,
29.10.1995)

Coloro che vivono in continuazione per il bene degli altri diventano persone centrali.
Questa  è  una  certezza.  I  figli  di  pietà  filiale  nella  famiglia  sono  coloro  che  si
sacrificano in continuazione per il bene dei loro genitori. Essi possono diventare la
figura centrale nella loro famiglia, e ne diverranno gli eredi. Lo stesso avviene con i
patrioti. Coloro che vivono al servizio della figura centrale della nazione, e investono
continuamente, si sacrificano continuamente per il bene della loro nazione, diventano
quelli che possono prendere responsabilità per la loro nazione. I presidenti o i primi
ministri  sono persone di  questo  tipo.  Queste  sono certamente  figure  centrali.  Per
questo  motivo,  la  vostra  coscienza  vi  dice  di  spingervi  così  avanti.  La  vostra
coscienza vi insegna ad essere un figlio di pietà filiale nella famiglia, un patriota nella
nazione, un santo nel mondo, e anche a diventare un figlio divino in cielo e in terra.
(275-38, 30.10.1995)

Nella famiglia, coloro che desiderano offrire anche la loro vita per il bene dei loro
genitori sono figli di pietà filiale. Coloro che sono determinati a sacrificare la loro
vita  per  la  loro  nazione  sono  i  patrioti.  Coloro  che  sono  determinati  a  salvare
l’umanità, che desiderano morire più e più volte per il  mondo, e che decidono di
offrirsi ancora e ancora, sono i santi, e coloro che vivono e muoiono per il cielo e la
terra sono figli divini. Questo è il tipo di persone che viene ricordato dalla storia.
(275-136, 4.12.1995)

Un vero  figlio  è  il  re  nella  propria  famiglia,  centrato  su  Dio.  Quindi,  dobbiamo
diventare un figlio di pietà filiale fin dall’inizio, e di conseguenza quale re possiamo
salire fino alla posizione di patriota della nazione. I principi di una nazione sono i
patrioti. E coloro che sono nella posizione di principi del mondo cercano di diventare
dei santi.

Dopo di ciò, quando dite che mirate a diventare un figlio che è nella posizione di
principe del cielo e della terra, questa è la via per diventare un figlio divino. Volete
diventare un figlio divino o un santo? Perché volete essere un figlio divino? Perché
volete essere fieri di fronte ai santi. Preferite essere un santo o un patriota? Perché
volete  essere  un santo? Perché così  potrete  essere  orgogliosi  di  fronte  ai  patrioti.
Preferite essere un patriota o un figlio di pietà filiale? Perché? Desiderate essere un
patriota perché così potete essere orgogliosi di fronte ai figli di pietà filiale. Il figlio
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di pietà filiale segue la via del patriota; il patriota segue la via del santo; il santo
segue la  via  del  figlio  divino,  e  il  figlio  divino segue le  orme di  Dio.  (280-117,
11.11.1996)

Coloro che vivono nel comfort della loro casa sono pazzi. Inevitabilmente dovranno
restare  nei  confini  del  cielo  a  livello  famigliare.  È  esattamente  così.  Questo  è  il
motivo per cui le vostre famiglie devono diventare famiglie rappresentative e centrali.
Dovete percorrere il  cammino di figli di pietà filiale,  patrioti, santi,  e figli divini.
Questa è la strada che dovrete inevitabilmente percorrere.

È anche il motivo per cui dovete essere figli di pietà filiale nelle vostre famiglie.
Dovete essere patrioti nelle vostre nazioni. Per essere dei patrioti, non dovete deviare
dalla strada giusta fin dal momento in cui nascete. Dovete mantenervi fedeli al vostro
obiettivo giorno e notte.  La mia concentrazione sulla  volontà  di  Dio non ha mai
vacillato durante tutto il corso della mia vita. Continuo ad andare avanti sia quando
sono sveglio che mentre dormo. Io continuerò ad andare avanti per sempre. (283-77,
8.4.1997)

Come genitori, è più difficile avere a che fare con un vero figlio di pietà filiale che
con la persona che è alla guida di una nazione. Dovete stare attenti ad ogni parola che
dite e ad ogni cosa che fate. Cosa significa? Nelle vostre famiglie, dovete mostrare
come servireste  colui  che  è  alla  guida  della  nazione.  Una  volta  che  i  genitori  si
occupano dei loro figli in questo modo, i figli non potranno relazionarsi con loro in
modo duro.

I  figli  che  i  genitori  trattano  con  grande  rispetto,  tenderanno  ad  accudire  i  loro
genitori e non diranno nemmeno una parola senza riflettere. Penseranno molte volte
prima di pronunciare una parola. (285-16, 19.4.1997)

Noi  diciamo di  voler  diventare  figli  di  pietà  filiale  nella  famiglia,  è  vero?  Cosa
dobbiamo fare una volta che diventiamo figli di pietà filiale? Possiamo pensare che i
genitori che insegnano la pietà filiale ai propri figli lo facciano a proprio vantaggio,
ma non è affatto così. Aggiungete l’amore dei vostri genitori al vostro amore! Ecco
come dovrebbe essere. È così che può svilupparsi e crescere la sfera dell’amore. Le
cose che si muovono ingrandiscono, vero? Perché le cose che si muovono diventano
più grandi? Perché interagendo sulla base dell’amore, desiderano crescere. (253-234,
30.1.1994)

Non è facile essere marito o moglie. I vostri figli non sono i vostri figli. Sono distinti
da voi. Sono figli che appartengono al mondo. Non è facile essere genitori di figli del
mondo. Non è facile essere un insegnante. Inoltre, non è facile essere un figlio di
pietà filiale di fronte a tali genitori. Una volta che avete creato una famiglia modello
esemplare, nella quale i nonni, i genitori e voi, come marito e moglie, vi addestrate a
vivere per  gli  altri  di  fronte ai  vostri  figli,  la  vostra famiglia  sarà ben accolta  in
qualunque vicinato,  nazione, o da qualunque parte nel Regno dei Cieli.  (252-265,
1.1.1994)
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La Bibbia dice: «Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo
la conserverà per la vita eterna». Non sta parlando di persone sporche ed immorali
che perdono la loro vita. Le persone esemplari che desiderano sacrificare la propria
vita morendo dopo aver espresso pienamente la loro lealtà nella posizione di figli di
pietà filiale e di patrioti, sono il popolo celeste che ha raggiunto un livello superiore a
quello  dei  figli  di  pietà  filiale  e  dei  patrioti  del  mondo  caduto.  Queste  persone
vivranno, anche in una situazione nella quale affrontano la morte, se sono pronte a
sacrificare la propria vita. Anche se una persona avesse vissuto molte volte, se è finita
nel profondo dell’inferno non ha alcun rapporto con Dio. In parole crude, è questo ciò
che voglio dire. (261-58, 22.5.1994)

Tutto deve essere compreso sulla base dell’ideale della provvidenza di restaurazione
di Dio. Nel corso della provvidenza, dovete avere un motivo particolare per cui essere
grati offrendo la vostra vita a Dio. Dovete andare oltre la storia di tradimento che è
derivata da Adamo ed Eva. Dovete capire chiaramente questo punto. Se Dio non vi
appare più di quanto sia apparso ad Adamo, il nostro progenitore, prima della caduta,
dovrete aspettare senza dormire o senza mangiare che Dio vi appaia a quel livello,
andando oltre la posizione del cuore di un figlio di pietà filiale e di un patriota. (261-
55, 22.5.1994)

I figli di pietà filiale non vanno all’inferno. Anche nel caso in cui dovessero andare
all’inferno,  aspetteranno  da  qualche  parte  diversa  dall’inferno  finché  arriva  il
Secondo Avvento del Signore. Nel mondo spirituale ci sono dei livelli intermedi.

Diverrete figli di pietà filiale, patrioti, santi o figli divini? Anche se non vivete la
pietà filiale in rapporto ai vostri genitori, una volta che diventate un patriota siete
sulla fondazione di aver realizzato perfettamente la pietà filiale. (246-188, 16.4.1993)

Se, come membri della Chiesa dell’Unificazione, diventate dei patrioti, sarete solo
come gli altri patrioti, o sarete dei patrioti senza pari, come il mondo non ne ha mai
visti? Anche se siete diventati figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli divini, dovete
svolgere questi ruoli in un modo straordinario, in un modo che il mondo e la storia
non hanno mai  visto prima,  e  alla fine dei  rispettivi  percorsi  potrete servire Dio.
Dall’errore che Eva commise in un solo giorno è derivata una grande sofferenza.
Sapendo  ciò,  dovete  capire  quanto  dovete  essere  seri  per  trasformare  la  linea  di
sangue, la dimensione della proprietà e il regno del cuore. (273-114, 22.10.1995)

Quando Dio diventa  l’oggetto centrato sull’amore -  il  vero amore -  e  incontra  il
proprio  partner  in  amore  che  è  mille  volte  migliore  di  Lui,  Dio  viene  liberato
automaticamente. È questo il motivo per cui dovete essere i migliori figli di pietà
filiale, le migliori donne virtuose, i migliori patrioti, i migliori santi e figli divini.
Altrimenti, non potete liberare Dio. Se non potete raggiungere quel punto, non Lo
potete liberare.

Se  le  persone  seguono  Gesù,  il  luogo  migliore  nel  quale  possono  giungere  è  il
paradiso! E ciò vivendo una vita di celibato. Tutte le altre religioni invitano i fedeli a
lasciare  il  loro  luogo  d’origine  e  a  vivere  una  vita  di  celibato,  ma  la  Chiesa
dell’Unificazione? Vi dico forse di lasciare la vostra casa? Io vi dico di tornare al
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vostro luogo d’origine, vero? E di sposarvi, vero? È proprio l’opposto di ciò che è
stato finora. Perché? Sto dicendo che non c’è bisogno della religione. Siamo nella
posizione di coloro che hanno superato la religione. (265-93, 20.11.1994)

Adamo doveva diventare un figlio di pietà filiale e un patriota del Regno dei Cieli;
doveva  diventare  un  cittadino  leale  e  giungere  ad  essere  un  figlio  divino  nella
nazione. Tuttavia, non riuscì ad adempiere a questo ruolo. Il mio rimpianto è che non
sono stato in grado di diventare un figlio di pietà filiale durante la gioventù, quando
ero nel pieno delle forze; ho perso quella possibilità.  Non ho potuto percorrere la
strada  del  patriota  che  sta  sulla  linea  del  fronte  per  affrontare  qualsiasi  rischio
necessario a salvare la nazione e che, anche se sanguina, rimane grato a Dio. (264-
187, 9.10.1994)

Perché  devo  tessere  le  fila  della  storia  facendo  delle  proclamazioni  così  forti  o
dicendo delle cose dure per spronarvi? Questa è la situazione di Dio, e non è ancora
risolta. Egli non ha potuto sciogliere l’amarezza del Suo cuore. I Veri Genitori non
hanno potuto sciogliere l’amarezza del loro cuore.

La mia amarezza è il non aver potuto portare a compimento il percorso del figlio di
pietà filiale di fronte a Dio durante la mia gioventù! La mia amarezza è il non aver
potuto avere l’onore di essere un patriota, perché non ho potuto portare una nazione a
Dio! La mia amarezza è il non aver potuto realizzare la responsabilità di un santo che
rappresenta  tutte  le  nazioni!  La  mia  amarezza  è  il  non  aver  potuto  realizzare  la
vittoriosa supremazia del cielo e della terra quale figlio divino, liberando così Dio!
Questi  profondi  sentimenti  di  amarezza  restano  ancora  nel  mio  cuore.  (264-63,
9.10.1994)

Perché c’è bisogno di figli di pietà filiale, di patrioti, santi, e figli divini? Anche se
fate del vostro meglio per servire i vostri genitori, potete farlo al massimo per cento
anni. Non è qualcosa che potete fare per tutta la vostra vita. I vostri genitori non
possono  vivere  per  mille  o  diecimila  anni.  Anche  se  vi  prendete  cura  dei  vostri
genitori per tutta la vita, lo farete per meno di cento anni. Ma i patrioti sono ricordati
al di là di una singola generazione. La tradizione patriottica può essere  trasmessa
dalla generazione dei vostri nonni e dalla generazione dei vostri genitori alla vostra
generazione,  e  ai  vostri  discendenti.  Altrimenti  la nazione non può continuare ad
esistere.

La visione di un santo può andare oltre il livello del patriota. I santi devono vivere
sulla  base  di  un  amore  che  abbraccia  tutto  l’universo.  Devono  amare  l’intero
universo. Di conseguenza, la strada dei santi va oltre la strada dei patrioti. Il percorso
di  figli  divini  supera  quello dei  santi  ed  è  la  posizione  più  elevata  di  tutte.  Essi
rispettano le leggi del Regno dei Cieli in terra e in cielo e mantengono l’equilibrio tra
i  rapporti  interiori  ed  esteriori  e  tra  i  rapporti  verticali  e  orizzontali.  (246-188,
16.4.1993)

Dovete capire che i Veri Genitori sono i primi figli di pietà filiale nella famiglia. Non
sono mai esistiti prima nella storia. Sono nella posizione di patrioti nel Regno dei
Cieli, nella posizione rappresentativa di soggetti leali. Inoltre, sono nella posizione di
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figlio e figlia divini che hanno adempiuto ai doveri di figlio e figlia divini. Questo è il
motivo per cui dovete avere lo stesso tipo di pensiero dei Veri Genitori. Come i Veri
Genitori hanno adempiuto ai doveri di vero figlio e figlia di pietà filiale, di patrioti, di
santi e figlio e figlia divini, dovete ereditare la loro stessa tradizione, e dovete anche
sentire nel cuore che siete gli unici figli in tutto il mondo.

Il fatto che abbiate ricevuto la Benedizione dai Veri Genitori come figlio e figlia che
rappresentano il mondo, significa che potete stabilire un rapporto con i Veri Genitori.
Dovete capire che le famiglie benedette devono avere esperienze di cuore con la mia
famiglia nella loro vita di tutti i giorni. (266-89, 18.12.1994)

2.2.2. La differenza tra un santo e un figlio divino

Qual è la differenza tra un santo e un figlio divino? Un figlio divino può comparire là
dove, centrati sull’amore di Dio, Adamo ed Eva originali, non caduti, si uniscono
come  incarnazione  della  vita  e  della  discendenza  di  Dio.  I  figli  divini  devono
comparire in un luogo nel quale ereditano la discendenza dei figli di Dio. Tuttavia,
questo non avviene per i santi. Ecco perché non ci sono figli divini nel mondo caduto.
Lì le persone possono raggiungere solo il livello di santi. Di conseguenza, fino ad
oggi, i santi sono stati in grado di insegnare la via del mondo esteriore, relazionale,
ma non hanno potuto insegnare il cammino interiore che è alla radice. Perché? Perché
i  Genitori e i  figli  divini non sono apparsi  sulla terra. L’ideologia del ritorno del
Signore deve stabilire la via dei Genitori e dei figli divini. Questa è l’ideologia del
Messia. (226-113, 2.2.1992)

Qual è stato il santo più grande tra tutti i santi di questo mondo? È stato Gesù. Poiché
la linea di sangue di Gesù era stata santificata sin da quando era nel ventre materno,
non c’erano condizioni su cui Satana poteva invaderlo. Quel bambino, concepito sulla
base dell’amore di Dio, è stato il primissimo frutto il cui centro era costituito dal vero
amore. Non aveva alcun rapporto con l’amore falso. A parte Gesù, nessun altro è nato
come figlio divino. Buddha, Maometto e Confucio non erano questo tipo di persone.
Gesù insegnò basandosi  sulla dimensione del  cuore. Dio è il  Genitore assoluto,  e
Gesù  è  nella  posizione  di  marito  assoluto  e  di  fratello  maggiore  assoluto.  Gli
insegnamenti di Gesù sono tutti incentrati sulla famiglia e sull’amore. Un amore che
non è un amore secolare bensì divino. Poiché Gesù è la figura centrale che ha diffuso
questi insegnamenti nel mondo, possiamo concludere che dovunque è andato non ha
mai insegnato in modo egoistico. (229-221, 12.4.1992)

Gesù è stato il primo figlio nella storia a nascere da una linea di sangue purificata. È
diventato perciò il primogenito e l’unico figlio di Dio. Nel campo della religione,
Gesù è l’unico figlio divino nato da una linea di sangue purificata; di conseguenza,
può essere chiamato il figlio divino di tutti i figli divini. (244-249, 14.2.1993)

Gesù  è  il  santo  dei  santi.  È  stato  in  grado di  diventare  il  progenitore  sulla  base
dell’amore grazie alla purificazione della linea di sangue. (251-296, 1.11.1993)
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Dal momento che Gesù nacque sulla  fondazione della  vittoria  a livello  nazionale
basata  sulla trasformazione della linea di  sangue,  nessuno al livello nazionale nel
mondo satanico può avanzare alcuna condizione per accusarlo sulla base di relazioni
di sangue che non sono state indennizzate.

Gesù era il primo ed unico figlio di Dio; nacque centrato sull’amore di Dio a livello
nazionale. La sua linea di sangue era stata purificata, vero? In tutta la storia non c’è
mai stato un santo con una linea di sangue purificata. Né Confucio, né Buddha, né
Maometto,  né  nessun  altro,  con  l’unica  eccezione  di  Gesù,  è  nato  dopo  la
purificazione della linea di sangue che rimaneva dal passato. (251-253, 31.10.1993)

Un figlio divino è il figlio di Dio. Per il figlio di Dio, non ci sono solo i problemi di
questo mondo. Egli deve unire il mondo spirituale e il mondo terreno, e guidarli con
le leggi che sono uguali a quelle che vengono dal palazzo reale del cielo. Queste non
sono le leggi nazionali alle quali obbedisce il popolo di una nazione. Sono le leggi
unificate dei palazzi reali dei regni celeste e terreno. Un figlio divino è una persona
che è collegata all’amore in quei regni. Tutto deve essere centrato sull’amore. (229-
42, 9.4.1992)

In qualità di figlio unigenito di Dio, Gesù è stato il  primo antenato dell’uomo ad
essere centrato sul vero amore. (251-298, 1.11.1993)

Cosa  dovete  fare  per  diventare  una  figura  globale?  Per  diventarlo,  focalizzarsi
semplicemente su principi morali o etici non basta. Se limitate il vostro interesse alle
persone,  non è  sufficiente.  Se la  vostra  preoccupazione  principale  sono gli  esseri
umani, non sarete in grado di andare oltre il livello nazionale. Solo in cielo c’è un
modo per superare il livello nazionale. Senza una filosofia che comprenda cielo e
terra, non potete trascendere il livello nazionale. (38-260, 8.1.1971)

Quindi, i santi hanno parlato di Dio, non solo dell’umanità. Guardate coloro che sono
considerati santi: hanno adorato Dio o no? C’è qualcuno che sia diventato un santo
senza Dio? Inoltre, i santi hanno insegnato non solo la via della moralità, ma anche la
via della legge celeste. (33-291, 21.8.1970)

Nelle famiglie, coloro che si prendono cura dei loro genitori e li amano, sono figli di
pietà filiale. Coloro che si prendono cura della loro nazione e la amano sono patrioti,
e  coloro  che  amano  il  mondo  sono  santi.  Allora,  cosa  vi  ho  insegnato?  Vi  ho
insegnato ad essere figli divini che amano Dio, il mondo e l’universo. Chi vorreste
essere?  Vorreste  essere  figli  divini  o  figli  di  pietà  filiale?  Per  essere  figli  divini,
dovete avere nel vostro cuore lo stesso amore di Dio. (129-99, 1.10.1983)

Fino ad oggi i  santi  non hanno messo fortemente l’accento sull’unità tra mente e
corpo. Pensavano, sbagliando, che fosse normale che la mente e il corpo non fossero
uniti. Per cominciare, hanno affrontato il problema sulla base del mondo esteriore.
Confucio ha detto: «Coltivate voi stessi,  e portate l’armonia nella vostra famiglia;
così potrete governare bene la vostra nazione e portare la pace nel mondo», vero? Ma
come potete coltivare voi stessi e portare l’armonia nella vostra famiglia? Dove inizia
la pace nel mondo? Gli uomini hanno pensato che iniziasse dalla famiglia, vero? La
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pace nel mondo però non si realizza in questo modo. Non c’è alcuna possibilità che il
mondo si  unisca  in  una  famiglia.  Allora,  su  che  cosa  si  deve  basare  per  trovare
l’unità? Deve iniziare da voi, da voi stessi; deve iniziare dall’unità tra mente e corpo.
Quel fuoco sta bruciando dentro di voi. (250-166, 14.10.1993)

Un figlio divino è figlio di Dio. Un figlio divino decide di amare non solo Dio ma
anche il cielo e la terra. Decide di amare non solo la dimensione di amore del cielo e
della terra, ma anche le leggi che vengono dal palazzo del Regno dei Cieli. Un figlio
divino è un principe del Regno dei Cieli. Deve restare fedele alle leggi che vengono
dal palazzo reale della dimensione celeste e alle leggi che vengono dal palazzo reale
del regno terreno. Su quella base, deve amare la discendenza reale del Regno dei
Cieli, il popolo del Regno dei Cieli, i discendenti del regno terreno e il popolo della
nazione sulla terra. Una volta che ama i regni e i popoli di entrambi i mondi può
essere chiamato figlio di Dio. Il popolo e i membri della famiglia reale in terra hanno
bisogno del figlio di Dio, e il popolo e i membri della famiglia reale nell’altro mondo
hanno bisogno del figlio di Dio. Ecco come può diventare un figlio divino. (229-183,
12.4.1992)

Lo stesso avviene con la religione. Come sono iniziate le religioni? Tutte le religioni
sono state fondate dai santi. Essi sono i signori delle religioni. Tutti hanno iniziato da
posizioni  in  cui  potevano  ricevere  istruzioni  da  Dio  tramite  la  devozione  e  il
raggiungimento  di  uno  stato  di  illuminazione;  tuttavia  le  religioni,  dopo  essersi
sviluppate ad un livello superiore, si sono secolarizzate sempre più.

Questo è il motivo per cui non ci sono organizzazioni religiose che possano guidare
questo mondo ad uscire dall’attuale confusione e tracciare la giusta strada di principi
chiari  ed essenziali.  Vi sono dei sistemi religiosi “regionali”, ma non esiste alcun
sistema  religioso  che  riesca  a  gestire  e  a  risolvere  la  drammatica  situazione  del
mondo intero.

Tutte le religioni sono state messe alla prova. La politica e le varie ideologie sono
state sottoposte a una prova. Tutte hanno dato dei risultati deludenti. Hanno raggiunto
un limite che nessuno è in grado di superare. (253-13, 1.1.1994)

Si può dire con certezza che non c’è mai stata nessuna famiglia, nazione e mondo, nel
quale Dio può dimorare assieme agli esseri umani. Dovete sempre avere in mente
questo concetto. Dio non ha potuto vivere con voi,  con le vostre famiglie, con le
vostre  nazioni  o  con  il  mondo.  Dovete  servire  Dio  ancora  una  volta  e  vivere
prendendovi cura di Lui da una posizione più elevata di quella di qualunque figlio di
pietà filiale, o di qualunque santo o figlio divino di questo mondo caduto. Questo è il
motto della vostra fede che dovete rafforzare. (266-85, 18.12.1994)

I santi sono coloro che amano tutta l’umanità. Fino ad oggi, i leader delle religioni
sono stati dei santi. Tra i santi, quelli più elevati sono quelli che nonostante abbiano
sparso il loro sangue e dedicato la loro vita all’umanità, sono pronti a dare di nuovo
tutto se stessi. Questi sono i santi più elevati di tutti. In accordo a questo principio, il
cristianesimo ha unito il mondo dopo la Seconda guerra mondiale, perché ha versato
tanto sangue nel corso della storia. (228-45, 3.3.1992)
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Io vivo come una persona che è pronta a morire in ogni momento. Ho offerto me
stesso a Dio. Dal momento che sono già determinato ad offrire la mia vita, non avrò
nessun rimpianto, anche se mi succedesse di morire per strada. Non c’è benedizione
più grande di quella di diventare figli di pietà filiale tali che Dio stesso verrebbe a
raccogliere i nostri corpi, o patrioti il cui re verrebbe a recuperare i corpi, o santi e
figli  divini del  Regno dei  Cieli  dello stesso tipo. I  luoghi nei quali  i  nostri  corpi
riposano  diverranno  luoghi  di  interesse  storico.  Diverranno  luoghi  nei  quali  si
svolgeranno  cerimonie  e  feste  di  commemorazione  che  potranno  rivitalizzare
qualunque persona del mondo. Grazie a questi siti che evocano dolore, innumerevoli
giovani delle generazioni future ritroveranno ispirazione. Quali rappresentanti delle
loro nazioni, esploderanno come vulcani in eruzione. La Chiesa dell’Unificazione ha
molte risorse come queste. (227-260, 14.2.1992)

2.2.3. La vera via che le persone devono percorrere

La speranza più alta dell’umanità è quella che si realizza attraverso l’amore. Anche
tutte le speranze di Dio devono essere realizzate attraverso l’amore. Se Dio dovesse
prendere  la  posizione  di  un  figlio  di  pietà  filiale,  desidererebbe  farlo  sulla  base
dell’amore per i genitori. Se diventasse una coppia, vorrebbe essere una coppia che
diventa tale tramite l’amore, e poi un genitore che diventa tale attraverso l’amore.
Ecco ciò che Dio desidera. (263-309, 27.10.1994)

Coloro che non pongono limiti ai propri sacrifici diventano il faro delle loro famiglie.
Essi vengono chiamati figli di pietà filiale. Coloro che irradiano luce sacrificandosi
per  la  loro  nazione  sono  i  patrioti.  Coloro  che  si  sacrificano  per  il  mondo sono
conosciuti come santi, e coloro che fanno lo stesso per il cielo e la terra sono figli
divini. (276-159, 18.2.1996)

Dovete sapere che quelli che sono capaci di vivere per il bene dell’intero universo
con mente e corpo uniti, diventano le persone centrali dell’universo. I figli di pietà
filiale sono coloro che vivono per i loro genitori più di chiunque altro nella famiglia.
Coloro che vivono per la guida della loro nazione e per il suo popolo più di chiunque
altro sono patrioti. Coloro che vivono per il mondo più di chiunque altro sono santi.
Coloro che vivono per il cielo e la terra più di chiunque altro sono i figli di Dio - i
figli divini. (276-180, 19.2.1996)

I figli di pietà filiale non contraggono debiti verso i loro genitori. Piuttosto, rendono i
genitori  debitori  nei  loro  confronti.  I  patrioti  non  contraggono debiti  con la  loro
nazione;  al  contrario,  rendono la nazione debitrice  nei  loro confronti.  I  santi  non
contraggono debiti con il mondo, piuttosto rendono il mondo indebitato con loro.

Dal momento che io non ho contratto debiti con il cielo e la terra, ora è giunto il
momento per cui il mondo può andare verso i Veri Genitori. Nel mondo, c’è stata la
via dei figli di pietà filiale del mondo satanico, dei patrioti del mondo satanico, dei
santi  del  mondo satanico e dei  figli  divini  del  mondo satanico.  Ma non c’è stato
assolutamente un modello di figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli divini centrati
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sul Regno dei Cieli. Dovete sapere che questo è ciò che dobbiamo realizzare. (266-
103, 18.12.1994)

Dovete sapere che la vostra famiglia ha un valore più grande di quello dell’universo.
Voi famiglie benedette non conoscevate questa straordinaria verità, non è vero? Tra
voi  non  ci  devono  essere  litigi  o  discordie.  Qui  sulla  terra  abbiamo l’incredibile
compito di preparare la fondazione dei figli di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei
figli divini, e tutti questi rappresentano il Regno dei Cieli. Dovete capire che facendo
così daremo vita al mondo ideale centrato su Adamo che Dio desiderava creare.

Dal  momento che i  Veri  Genitori  sono in tale  posizione,  quando andrò nell’altro
mondo diverrò il “più” centrale, o soggetto, di tutti i figli di pietà filiale, di tutti i
patrioti, i santi e i figli divini.

Attraverso il vostro pagamento personale - più di vostro padre e vostra madre, più dei
patrioti della vostra nazione, dei santi e dell’universo - per indennizzare ciò che Gesù
desiderava realizzare, si può raggiungere la liberazione. Questa sarà la base centrale
dell’ideale e dei principi per la realizzazione della nazione. (266-105, 18.12.1994)

Chi  desidera  che  diventiate  un  figlio  divino?  Lo  desidera  Dio.  Chi  desidera  che
diventiate un santo? Lo desidera il mondo. Ciò che la nazione desidera è avere dei
patrioti e dei cittadini leali; e le famiglie desiderano dei figli di pietà filiale. Questa è
l’autentica strada della verità. Dei veri genitori non diranno mai ai loro figli: «Dal
momento  che  sei  un  figlio  devoto,  non diventare  un patriota;  non seguire  quella
strada». I genitori devono invece insegnare loro: «Devi sacrificare la nostra famiglia
per seguire la via dei patrioti e servire questa nazione; devi seguire la via dei santi, e
sacrificare anche quella via per seguire la via che il cielo desidera; e devi sacrificare
cielo e terra per il bene di Dio». Nessuno ha mai nemmeno pensato a cose del genere.
Dobbiamo investire  e  sacrificarci.  Altrimenti  non  riusciremo  mai  a  realizzare  un
mondo unito e una nazione unita. (285-218, 19.5.1997)

Dovete insegnare come avanzare dal livello di figlio di pietà filiale a patriota, santo e
figlio divino. Questo percorso è necessario per diventare un essere umano ideale e
raggiungere la perfezione. Dovete insegnare ai vostri figli a seguire la strada dei figli
di pietà filiale, dei patrioti, dei santi e dei figli divini e raggiungere poi Dio.

Se  vi  fossero  dei  genitori  che  insegnassero  ai  loro  figli  questo  percorso,  non
penserebbe forse Dio: «Queste persone stanno davvero adempiendo al loro ruolo di
genitori,  insegnanti  e proprietari», vero? Se queste persone hanno le qualifiche di
genitore  e di  insegnante,  hanno le qualifiche anche per  diventare un proprietario.
Inoltre, possono essere il tipo di padre che può diventare un re. Gli occidentali hanno
forse il concetto di figlio di pietà filiale? Non capiscono il vero significato di patrioti.
Non capiscono il vero significato di santi. Non capiscono il vero significato di figli
divini. È per questo che stanno declinando. (285-218, 19.5.1997)

Dobbiamo sacrificarci. Il sacrificio è la sola strada per trovare l’amore. Un figlio di
pietà  filiale  segue  per  tutta  la  vita  la  via  del  sacrificio  per  i  propri  genitori,
esclusivamente per i propri genitori; e un patriota si sacrifica per la propria nazione.
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Un patriota sacrifica non solo sé stesso, ma anche la propria famiglia. Non sacrifica
solo  sé  stesso;  sacrifica  sua  moglie,  i  suoi  figli,  le  sue  figlie.  Coloro  che  non
conoscono  il  valore  del  sacrificio  non  possono  divenire  figli  di  pietà  filiale  né
qualcos’altro.  Non  sono  in  grado  di  agganciarsi  al  dominio  del  cuore  della
restaurazione, ma devono comunque farlo. Solo quando vi agganciate a una famiglia,
e il gancio è più che adatto al suo scopo, potete diventare un figlio di pietà filiale
nella famiglia. Anche se la nazione scappa via quando vi agganciate ad essa, dovete
agganciarvi  in  modo tale  che  il  gancio non si  raddrizzi  e  di  conseguenza  non si
stacchi.  Il  gancio di  Dio è spesso  quanto un piolo,  e non si  raddrizza.  Quindi,  il
problema non è solo quanto il gancio è agganciato bene in modo da non poter essere
sganciato, ma anche quanto quel gancio può resistere. Senza sacrificio le cose non
funzionano nel modo giusto. (283-21, 8.4.1997)

Non  desiderate  essere  migliori  di  Dio?  Avete  questo  desiderio,  vero?  Il  vostro
desiderio può essere come questo. I figli di pietà filiale che possono confortare Dio
per le Sue lacrime e la Sua tristezza devono essere in grado di confortare Dio più di
quanto Dio stesso possa fare. Come potete confortare Dio se non siete migliori di
Lui?  È  vero?  È  una  cosa  logica.  Il  mondo  con  quello  standard  è  l’eterna  terra
d’origine alla quale tutti giungeremo. Volete andarci o no? Non potete andarci. Con il
carattere testardo che avete, non potete muovervi in tutte e quattro le direzioni. Se
non potete compiere un giro di 360 gradi su un piano, come potete compiere un giro
di 360 gradi a livello sferico? Non siete ancora in grado di muovervi liberamente
sull’asse est-ovest. Non avete ancora raggiunto la capacità di fare le cose in modo
non ristretto. (280-119, 11.11.1996)

Dobbiamo portare alla perfezione le nostre famiglie, la nostra tribù, le nostre nazioni,
il mondo, il cielo e la terra, e infine dobbiamo liberare Dio! Dobbiamo portare la
salvezza a Dio. Per lenire il dolore nel cuore dei genitori causato da figli senza pietà
filiale, dobbiamo essere i migliori figli di pietà filiale.

Fino ad oggi le persone non sapevano che Dio, il  quale ha abbracciato il  mondo
caduto, vive nel dolore. Quando pensiamo che nostro Padre, Dio, è stato schiacciato
da situazioni  così  dolorose e miserevoli,  dobbiamo sapere che è  responsabilità  di
coloro che sono sulla terra e che devono essere salvati di seguire la strada del figlio di
pietà filiale che vive in una situazione talmente dolorosa da non poter trattenere le
lacrime, anche se deve strisciare sul ventre gemendo per diecimila anni… È un punto
molto serio. Chi altri vi insegna queste cose? (283-215, 12.4.1997)

Anche se iniziate un percorso di sofferenza e terminate la vita nella sofferenza, come
un figlio celeste che avanza verso il cielo, dovete sempre comportarvi in modo da
lenire il cuore di Dio, e da vivere per Dio come un figlio di pietà filiale. Io ho vissuto
così, e voglio lasciare un’eredità di patriottismo per il Regno dei Cieli. Nel nome di
un figlio divino, voglio portare questo mondo nella sfera della perfezione, cosa che i
santi e i figli divini non sono stati in grado di fare completamente. Ho questo tipo di
serietà. (258-106, 17.3.1994)
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Se  osservandovi  Dio  può  trarne  il  coraggio  di  scendere  e  distruggere  il  mondo
malvagio, in quel momento state veramente creando una piattaforma sulla quale Dio
può  lavorare.  Quello  sarà  per  voi  il  dono  che  vi  porterà  la  più  grande  gioia  in
assoluto, gioia che non può essere scambiata con nessuna posizione, trono, o gloria, e
nemmeno con una o con tante vite. Io credo che la via che deve essere percorsa dai
figli  di  pietà  filiale  che  rappresentano la  storia  eterna  è  quella  di  essere  decisi  a
fronteggiare la persecuzione, anche per un tempo illimitato. Questa è certamente la
strada di coloro che sono leali verso la nazione eterna. (255-121, 10.3.1994)

Dio non può essere liberato attraverso l’amore senza gli esseri umani. Ciò significa
che il cuore dei genitori può essere liberato da figli di pietà filiale; i re possono essere
liberati dai patrioti; il presidente del mondo può essere liberato dai santi; e Dio sarà
liberato dai figli divini che realizzano ogni cosa quali Suoi partner oggetto d’amore;
essi Lo libereranno tramite la realizzazione da parte loro dei doveri dei figli di pietà
filiale. Dio potrà essere liberato solo quando tutto ciò sarà realizzato. Questo è un
messaggio straordinario. (283-173, 8.4.1997)

Nel corso della mia vita non ho mai potuto lamentarmi. Non ho mai potuto criticare.
Non  dovete  lamentarvi  mentre  percorrete  la  strada  della  pietà  filiale  e  del
patriottismo. Non dovete criticare. Fin quando abbiamo un rapporto d’amore con il
perfetto partner soggetto, non possiamo né lamentarci né criticare. Se vostro marito
sbaglia, dovete farvi carico dei suoi errori come se fossero vostri, e dire: «Questo è un
mio errore». Se vostra moglie sbaglia, dovete farvi carico dei suoi errori come se
fossero vostri. Non potete dire: «Non mi piaci». (263-105, 21.8.1994)

Sto pensando di tenere una registrazione dei vostri futuri risultati di testimonianza.
Cosa  significa  «Il  sicuro  stabilirsi  dei  Veri  Genitori  e  l’era  del  Completo
Testamento»? Dio finora ha vagabondato, e questo è il tempo in cui può stabilirsi.
Dovremo pagare le tasse per vivere nella Sua nazione. Abbiamo bisogno di patrioti e
di figli di pietà filiale. Abbiamo bisogno di figli di pietà filiale nella famiglia e di
patrioti nella nazione. La via della lealtà e della pietà filiale è una fondazione basilare
per la costituzione della nazione, vero? Anche se affronteremo delle difficoltà come il
patire la fame o anche l’essere uccisi, dovremo servire il cielo e non permettere che la
nazione perisca; siete d’accordo? (254-119, 2.2.1994)

Ciò di cui gli esseri umani hanno assolutamente bisogno è di percorrere la via dei
figli di pietà filiale, dei patrioti,  dei santi  e dei figli divini.  A causa della caduta,
abbiamo bisogno dei santi. Abbiamo bisogno di percorrere la via dei figli divini. Per
questo  motivo,  attraverso  ognuno  di  noi  tutte  le  dimensioni  connesse  con  Dio
possono collegarsi alla nazione, al cielo, al mondo e alla nostra famiglia. Questo è il
percorso che dobbiamo portare a termine durante la nostra vita. Dobbiamo portarlo a
compimento.  Questa  è  la  prima volta  che sentite  ciò,  vero? Ho trasmesso questo
messaggio nei suoi dettagli negli Stati Uniti, ma questa è la prima volta che lo faccio
qui in Corea.

Questo è il motivo per cui dobbiamo essere figli di pietà filiale, patrioti, santi e figli
divini. Dov’è il vostro “io”? Avete il vostro “io”? Voi non siete altro che le ossa di
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vostra madre e di vostro padre. In una nazione, la guida della nazione nasce dalle ossa
di suo padre e di sua madre. Le persone vogliono innestarsi in questo e crescere. Se
non  abbiamo  una  famiglia  non  possiamo  prendere  una  posizione  di  fronte  alla
nazione. Ma anche una famiglia può essere distrutta dalla nazione di Satana. Quindi,
abbiamo bisogno di una nazione di Dio o no? (285-91, 21.4.1997)

Quando ci concentriamo su noi stessi,  l’amore gradualmente svanisce. Ma quando
viviamo continuamente per gli altri continua a crescere. Questo è il motivo per cui i
veri individui vivono per il bene degli altri. Un vero marito vive per sua moglie; dei
veri  genitori  vivono per  i  loro  figli;  i  veri  figli  di  pietà  filiale  vivono per  i  loro
genitori; e allo stesso modo un vero re vive per la sua nazione, una vera nazione vive
per il suo popolo. Dobbiamo capire queste cose. (268-259, 2.4.1995)

Sezione 3. Spiegazione del terzo punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore
promette solennemente di realizzare i quattro grandi regni del cuore, le tre grandi
sovranità e la dimensione della famiglia reale.

3.1. I quattro grandi regni del cuore

Il terzo punto della Promessa della Famiglia fa riferimento al mondo originale non
caduto. Parla del ritorno a quel mondo originale. L’intero procedimento di crescita
che attraversiamo - ad esempio, dalla nascita alla crescita e infine al matrimonio - è
tutto finalizzato a trovare la nostra posizione di marito o moglie e di genitore. La
meta consiste nel trovare quella posizione che ci permette di diventare un solo corpo
con Dio. La perfezione dei quattro grandi regni del cuore è il percorso che dobbiamo
compiere per giungere alla perfezione come esseri umani. (283-80, 8.4.1997)

La famiglia  di  Adamo nel  Giardino di  Eden sarebbe  dovuta  divenire  la  famiglia
ideale  di  vero  amore  di  Dio.  Quella  famiglia  era  stata  creata  per  manifestare
pienamente  l’Essere  invisibile  e  incorporeo.  Dio  e  gli  esseri  umani  sono  in  una
posizione di soggetto-oggetto basata sul vero amore.

Dio  creò  due  individui,  Adamo  ed  Eva,  nella  speranza  di  vedere  realizzata
l’incarnazione  del  vero  amore,  una  incarnazione  che  doveva  essere  realizzata
attraverso i figli, i fratelli, marito e moglie, e i genitori, e che Egli aveva immaginato
nel Suo cuore. Il motivo di ciò è che Dio desiderava vedere la perfezione sostanziale
di un figlio di vero amore. Ciò significa che Egli desiderava la perfezione dei Suoi
partner di vero amore come figli di una famiglia sostanziale, come un marito e una
moglie sostanziali, e come genitori sostanziali.

In altre parole, Dio desiderava realizzare l’unificazione attorno a un punto centrale
che connette l’asse  verticale  sopra-sotto,  l’asse  orizzontale  sinistra-destra,  e l’asse
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davanti-dietro.  Quel  punto centrale  diventa  quindi  il  centro di  una  forma sferica.
(259-44, 27.3.1994)

Quando raggiungono la perfezione nell’unità i figli, i fratelli, la coppia e i genitori,
questi  quattro  grandi  regni  del  cuore?  Il  punto  nel  quale  due  persone  che  sono
centrate su Dio si sposano e consumano per la prima volta il loro amore come coppia
è il punto nel quale tutti i livelli di perfezione portano il loro frutto, ed è esso stesso il
centro di tutti quei livelli di perfezione. In questo senso, il matrimonio è l’unione del
cielo, della terra e dell’umanità, e la perfezione di tutti i rapporti: il rapporto verticale
e orizzontale, la destra e la sinistra, il davanti e il dietro. Il matrimonio è il luogo per
il raggiungimento della perfezione del vero amore, che unisce l’ideale dei veri figli,
dei veri fratelli, della vera coppia e dei veri genitori. Per questo motivo, Adamo ed
Eva insieme sono i secondi antenati dell’umanità, e stanno nella posizione del più
amato  partner  oggetto  di  Dio.  Quindi,  dalla  posizione  di  secondo  creatore,  essi
ereditano tutto ciò che Dio, il primo Creatore, sente, e provano per conto di Dio la
gioia della posizione di figlio, della posizione di fratello, della posizione di coppia, e
della posizione dei genitori. La gioia che essi provano è quella di moltiplicarsi e dar
vita ai figli. Ciò permette loro di provare e assaporare direttamente la posizione del
primo Creatore, Dio.

In  questo  modo,  Dio  è  nella  posizione  del  primo  Creatore,  Adamo  ed  Eva  del
secondo Creatore, e i figli di Adamo ed Eva del terzo Creatore. Il primo, il secondo e
il  terzo creatore -  Dio,  Adamo ed Eva,  e  i  loro figli  -  diventano la  formula tipo
centrata  sulla  base  delle  quattro  posizioni,  e  formano  il  principio  fondamentale
dell’esistenza che tutta l’umanità deve seguire.

In questo modo, guardando alle cose centrati su Adamo ed Eva, quando sopra e sotto,
cioè genitore e figlio, sono collegati, quando destra e sinistra (marito e moglie) sono
collegati,  e  quando davanti  e  dietro  (fratelli  e  sorelle)  sono collegati,  la  famiglia
raggiunge la perfezione. Questa è la posizione o il luogo in cui la mente e il corpo di
ogni  individuo  trovano  Dio  e  raggiungono  l’unità,  e  dove  l’uomo e  la  donna  si
uniscono, trovando il luogo in cui stabilirsi e riposare centrati su Dio. In altre parole,
questa diventa la fondazione sulla quale Dio, Adamo ed Eva, e i figli, sono uniti, e in
questo modo diventa anche la base sulla quale pace, libertà, felicità e speranza sono
tutte unite attorno a un solo punto. (259-42, 27.3.1994)

Mettendo Adamo ed Eva in grado di moltiplicarsi e di far nascere i propri figli, Dio
permette loro di provare, dalla posizione di secondo creatore corporeo sostanziale, gli
stimoli che ritornano loro dal terzo creatore, la loro creazione sostanziale. Quindi, la
famiglia è la base che ci permette di provare, di generazione in generazione, i quattro
grandi regni del cuore: di figlio, di fratello, di coppia e di genitore. La famiglia è la
base per il perfezionamento di tutti questi tipi di vero amore. Ecco il motivo per cui la
famiglia diventa un punto di avvio della perfezione, attraverso cui si può raggiungere
l’unità tra Dio e l’umanità nell’amore, e giungere a possedere cielo e terra. In altre
parole,  la  famiglia  diviene  il  punto  di  inizio  originale  per  figli,  fratelli,  coppie  e
genitori ideali. È solo da questo luogo che possono emergere uomini e donne con
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mente e corpo uniti, ed è solo nella famiglia che possiamo trovare una coppia che
abbia  portato  alla  perfezione  l’ideale  di  unità  tra  marito  e  moglie,  o  l’inizio  dei
genitori  ideali.  Inoltre,  la  famiglia è il  luogo in cui  può essere  creato il  modello,
centrato sul vero amore, per la perfezione dei figli, dei fratelli, delle coppie e dei
genitori. (259-42, 27.3.1994)

Gli esseri umani esistono come genitori, coppie, fratelli e figli. Questi sono i quattro
grandi principi di relazione. Tutti gli esseri umani, chiunque siano, devono passare
attraverso questi livelli. Nasciamo come figli di qualcuno, e crescendo diventiamo
fratelli  di qualcuno. Nasciamo come figli  e cresciamo come fratelli.  Cosa fanno i
fratelli? Imparano. Imparando, diventano come i loro genitori. Anche Adamo ed Eva
erano fratello e sorella. Dovevano diventare marito e moglie, e poi genitori. Questo
percorso si applica anche a loro.

Questo è il motivo per cui la moglie di un uomo è sua sorella minore, così come Eva
era la sorella minore di Adamo; e il marito di una donna è suo fratello maggiore,
come Adamo era il fratello maggiore di Eva. Per Dio erano figlio e figlia.  Quale
figlio di Dio, l’uomo deve percorrere la propria strada, e quale figlia di Dio la donna
deve fare altrettanto. Vanno a scuola, adempiono alle proprie responsabilità, e infine
riflettono il proprio padre o la propria madre. E proprio come i loro genitori si sono
sposati, anch’essi si sposano. (263-57, 16.8.1994)

Il terzo punto della Promessa contiene degli insegnamenti relativi al Regno dei Cieli
nel quale Adamo ed Eva non sono caduti. Tutti, senza eccezione, dobbiamo realizzare
quel compito. Quando ci uniamo direttamente tra noi centrati sull’obiettivo espresso
in questo contenuto, arriviamo a realizzare una famiglia liberata che non avrà alcun
limite o impedimento, né nel mondo spirituale né nel mondo fisico. È da quel punto
che inizia il  mondo di felicità,  pace e ideali.  Quello è il  luogo nel quale inizia il
Regno dei Cieli in terra e il Regno dei Cieli nel mondo spirituale. Da questo punto di
vista,  cosa  intendiamo dire  con l’espressione  «quattro  grandi  regni  del  cuore»?  I
quattro grandi cuori non esistono uno separato dall’altro. Tutti i frutti di questi regni
vengono raccolti nel momento in cui Adamo ed Eva si sposano.

Allora questa è la perfezione di Dio, e nello stesso tempo il luogo nel quale Adamo
ed  Eva  raggiungono  la  perfezione  come  coppia  e  come  genitori,  iniziando  dalla
posizione di figlio o figlia e di fratello o sorella. A partire dal seme “baby” di Dio,
giungono alla perfezione i  fratelli  e le sorelle,  il  marito e la moglie,  e i  genitori.
Inoltre, anche i figli di Adamo ed Eva raggiungono la perfezione in quella posizione.
In questo senso, la caduta consiste nel non essere riusciti a raggiungere lo standard
dei tre grandi Creatori sulla terra, nel non potere vedere la sua realizzazione. (264-
195, 9.10.1994)

Tutti  gli  esseri  umani  nascono  come figli  di  qualcuno,  crescono  come fratelli  di
qualcuno, si sposano come moglie o marito di qualcuno, e infine vanno nel mondo
spirituale, dopo essere diventati un padre o una madre. Questo è il corso modello
degli  esseri  umani.  Gli  individui  che  non  lo  attraversano  giungono  nel  mondo
spirituale  in  uno  stato  miserevole  e  infelice.  Coloro  che  non  hanno  mai  provato
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l’amore di un coniuge, o che non hanno mai provato l’amore di genitore o di fratello
e sorella, o l’amore che viene da un figlio, non sono in grado di avvicinarsi a Dio.
Questo  è  il  motivo  per  cui  la  Chiesa  dell’Unificazione  mette  l’accento
sull’importanza dei quattro grandi regni del cuore. (263-57, 16.8.1994)

Cosa sono i quattro grandi regni del cuore? Sono il regno del cuore di figlio, il regno
del cuore dei fratelli, il regno del cuore di marito e moglie, e il regno del cuore di
genitore.  In  una  famiglia,  il  nonno  è  nella  posizione  di  Dio,  nel  regno  della
perfezione, Adamo ed Eva sono in una posizione che li collega direttamente a Dio, il
quale è in una posizione verticale rispetto a loro, e i loro figli sono nella posizione di
rappresentare  il  mondo  futuro.  Deve  esservi  molto  chiaro  il  fatto  che  la  vostra
famiglia è la base sulla quale potete ereditare le tre grandi sovranità del passato, del
presente e del futuro; dovete ricordarlo. In conclusione, il nonno è nella posizione di
Dio, vero? Quindi, all’interno della famiglia, il nonno è il re, e i vostri figli sono
principi e principesse che erediteranno il futuro Regno dei Cieli. (235-30, 24.8.1992)

Qual è il significato del terzo punto della Promessa? Il terzo paragrafo è il manuale
del Regno dei Cieli. Ciò che Adamo ed Eva non hanno portato alla perfezione sono
stati i quattro grandi regni del cuore. La vita matrimoniale è la destinazione finale per
la  perfezione  dei  figli,  la  destinazione  finale  per  la  perfezione  dei  fratelli,  la
destinazione  finale  per  la  perfezione  delle  coppie,  e  la  destinazione  finale  per  la
perfezione dei genitori. Con il matrimonio, dovremmo dare nascita a figli santi. Essi
sono i  frutti.  Questo è il  motivo per cui  l’amore dei  genitori  per  i  loro figli  non
cambia  nemmeno in mille  o  diecimila  anni.  In  questo  senso,  la  posizione  di  una
coppia sposata è straordinaria.

Il  matrimonio è  quindi  il  luogo nel  quale  possiamo veder  sbocciare  il  fiore della
speranza per l’umanità, nel quale possono comparire quei figli che sono la speranza
dell’umanità.  È  il  luogo nel  quale  sboccia  il  fiore  della  speranza  come fratelli  e
sorelle e come mariti e mogli. In questo modo, Adamo ed Eva iniziano a creare dal
momento in cui danno nascita ai loro figli, proprio come il nostro Padre Celeste iniziò
la Sua creazione. In questo modo, raggiungiamo la posizione di creatori sostanziali;
dalla posizione di creatori orizzontali diamo nascita ai nostri figli. Questo è ciò che
sono  i  figli.  Dando  nascita  a  loro,  stiamo  creando  i  terzi  creatori.  (263-148,
21.8.1994)

La posizione di marito e moglie è quella in cui Dio e i Suoi figli si incontrano in
unità, in cui i fratelli si uniscono nella famiglia di Dio, in cui la coppia si unisce, e in
cui i genitori si uniscono. Centrati sui quattro grandi regni del cuore, il mio coniuge è
quindi la mia controparte assoluta e oggetto assoluto,  attraverso il  quale io posso
giungere alla perfezione.

Il marito è la persona attraverso la quale la moglie può incontrare il figlio ideale di
Dio, è un fratello maggiore che rappresenta il cielo, un marito che rappresenta il cielo
ed un padre che rappresenta il cielo. La moglie sta nella stessa posizione rispetto al
marito. Questa  coppia proverà gioia attraverso i  propri figli,  dando loro nascita e
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facendoli crescere,  proprio come Dio ha provato gioia facendo nascere e crescere
quegli stessi genitori. (259-45, 27.3.1994)

Cosa sono i quattro grandi regni del cuore? Qual è la speranza di tutti i figli? La
speranza  e  il  desiderio  dei  figli  è  di  trovare  la  via  dell’amore.  La  speranza  e  il
desiderio dei fratelli è di trovare la via dell’amore, il desiderio di tutte le coppie è di
trovare la via dell’amore, e la speranza e il desiderio di tutti i genitori è trovare la via
dell’amore. Qual è allora la destinazione finale di questi quattro tipi di cuore mentre
ricercano  la  via  dell’amore?  La  risposta  è  “l’amore  della  famiglia”.  (273-24,
21.10.1995)

I quattro grandi regni del cuore devono tutti essere portati alla perfezione nell’ambito
del cuore verticale di Dio. In altre parole, nell’ambito della perfezione del regno del
cuore dei  figli,  dei  fratelli,  della  coppia e  dei  genitori.  Adamo ed Eva avrebbero
dovuto portare alla perfezione questi regni del cuore. Come conseguenza naturale,
allora, noi dobbiamo portare alla perfezione questi quattro regni verticali del cuore e
liberare Dio dal Suo dolore.

Nella famiglia, il nonno è nella posizione di aver creato il Regno dei Cieli. Sapevate
che vostro nonno e vostra nonna sono il re e la regina della vostra famiglia? In futuro,
dovrete sempre ricordare che la famiglia è la fondazione per ereditare il Regno dei
Cieli.  Inoltre,  dovete  capire  chiaramente  quanto sia  necessario  vivere una  vita  di
amore all’interno della vostra famiglia, perché essa è la fondazione per realizzare e
concretizzare i quattro grandi regni verticali del cuore. (235-30, 24.8.1992)

Poiché  l’amore  di  Dio  è  assoluto,  è  una  legge  celeste  che  marito  e  moglie  non
possano separarsi. Dobbiamo restaurare il mondo caduto, un mondo nel quale questa
legge  è  andata  perduta,  e  restaurarlo  alla  terra  d’origine.  Solo  in  questo  modo
possiamo raggiungere l’obiettivo di costruire la pace nel mondo. Il Regno dei Cieli a
livello famigliare si svilupperà in Regno dei Cieli a livello nazionale, e il Regno dei
Cieli a livello nazionale si svilupperà in Regno dei Cieli a livello mondiale. Infine, il
Regno  dei  Cieli  a  livello  mondiale  si  svilupperà  in  Regno  dei  Cieli  nel  mondo
spirituale, realizzando così la liberazione totale, e portando finalmente ad un mondo
di pace.

Quando marito e moglie si sposano e vivono il vero amore reciproco, diventano il
palazzo reale che è la fondazione e la radice dell’amore, della vita e della linea di
sangue di Dio e l’umanità. È anche il punto di inizio per l’ideale del Regno dei Cieli
in terra e nel mondo spirituale.

I  figli  che  nascono  quale  frutto  di  questo  vero  amore  porteranno  alla  perfezione
l’unità  ciascuno  con  il  proprio  coniuge,  centrati  sul  vero  amore,  e  formeranno
famiglie nelle quali il servizio a Dio è parte del loro modo di vita naturale. Tutto ciò a
sua volta formerà la base di partenza o fondazione per la pace e l’ideale, in modo che
gli uomini e le donne gloriosi possano diventare un unico corpo e, quali veri oggetti
di Dio, possano portare alla perfezione l’ideale d’amore di Dio stesso.
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In altre  parole,  portando alla  perfezione  gli  esseri  umani  quali  creature  di  valore
infinito, centrato sul  vero amore, Dio stesso raggiunge la perfezione dell’amore e
realizza la famiglia ideale che è il Suo ideale di creazione, nella quale può dimorare
l’amore ideale. Dio intende portare in questo modo alla completezza e alla perfezione
il mondo ideale. (295-45)

Adamo ed Eva devono portare a compimento i quattro grandi regni del cuore sul
livello  verticale  tramite  i  loro  figli.  La  famiglia  inoltre,  dal  momento  che  è  la
manifestazione  orizzontale  del  verticale,  deve  ereditare  la  tradizione  di  tre  livelli
centrata su Dio. Nei termini del  presente,  il  centro è costituito da padre e madre,
Adamo ed Eva.  Il  passato rappresenta  Dio,  e il  futuro rappresenta  i  figli.  Dovete
capire che in questo modo, le nostre famiglie hanno lo scopo di ereditare la tradizione
delle  tre  grandi  sovranità.  La famiglia  reale  che vive in  questo modo entra  nella
nazione eterna quale cittadina di  quella nazione,  come la famiglia reale  di  quella
nazione.

Questo è il Regno dei Cieli. Questa è la posizione nella quale sono i Veri Genitori.
Con la comparsa dei Veri Genitori in questa era, i quattro grandi regni del cuore e le
tre  grandi  sovranità  sono  stati  completati  e  portati  alla  perfezione.  Inoltre,  dal
momento  che  i  Genitori  sono  nel  centro,  sono  nella  posizione  di  Re,  in
rappresentanza di tutte le famiglie dell’umanità. Di conseguenza, i discendenti che
appartengono a questa linea di sangue saranno i figli che erediteranno quella regalità.
Fino all’era presente, Gesù ha avuto il ruolo di Re in cielo, ma non ci sono mai stati i
Genitori.  Ora,  quando andrò là,  verrà  stabilita  una nuova regalità  con al  centro i
Genitori, e la stessa cosa avverrà anche sulla terra. Il “più” invisibile e “più” visibile
si uniranno, così come la mente e il corpo. (235-231, 20.9.1992)

I  genitori  devono nutrire i  propri  figli  come figli  di  Dio,  per  conto di  Dio,  nella
posizione di genitori sostanziali. In questo modo, ognuno può sentire sostanzialmente
ciò che Dio stesso prova quando nutre i Suoi figli. Dio stesso è cresciuto in questo
modo. Dio è cresciuto e ha attraversato il periodo dell’infanzia, di fratello e sorella, di
marito e moglie, e di genitori.

Quando diamo la vita ai figli e li aiutiamo a crescere, proviamo, centrata su noi stessi,
la  storia  passata  di  Dio.  Giungiamo a capire  il  carattere  e  la  forma del  Creatore
invisibile, del primo Creatore nella Sua infanzia. Quando, nella posizione di secondo
Creatore, di Creatore visibile, ci curiamo di questi figli, e li aiutiamo a crescere come
fratelli  e  sorelle,  e  infine li  aiutiamo a sposarsi,  a  diventare coniugi,  l’obiettivo è
quello di vedere sostanzialmente, sul piano orizzontale, tutto il contenuto concreto
che  esiste  interiormente  e  invisibilmente,  proprio  come  Dio  fece,  quando  allevò
Adamo ed Eva come Suoi figli, e come fratello e sorella. Questo è il significato di
avere i nostri figli. (263-148, 21.8.1994)

Quando giungono alla perfezione i  quattro grandi regni del cuore? Quando i figli
giungono alla perfezione, e quando la raggiungono i fratelli? Quando la raggiungono
marito e moglie? E quando i genitori? Quando si sposano… Nel matrimonio i tre tipi
di amore - dei figli, dei fratelli e di marito e moglie - portano i loro frutti che vengono
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raccolti. Ciò si realizza mentre il Genitore risiede in cielo. Il Genitore di Adamo ed
Eva  vive  in  cielo,  nel  mondo  spirituale,  e  sta  sulla  fondazione  di  questi  tre  tipi
d’amore.

Dal momento che anche voi siete nati  e  state  crescendo per diventare  genitori  in
questo modo, anche voi dovrete avere dei figli. Dovrete dar vita ai vostri discendenti.
Proprio come Dio ha creato Adamo ed Eva, voi dovrete dar vita a dei figli come
secondo Creatore. Questo è il significato dell’avere dei discendenti.

Dovete  creare  dei  figli  proprio  come  fece  il  primo  Creatore.  Poiché  la  prima
creazione  è  stata  realizzata  dal  Creatore  verticale,  deve  unirsi  con  la  creazione
orizzontale.  Dal  momento  che  lo  standard  orizzontale  si  eleva  infinitamente,  lo
standard verticale si espande all’infinito e crea una forma circolare, che si sviluppa in
una sfera di superficie infinita e illimitata.

Per questo motivo, i genitori rappresentano il cielo, e i figli,  i  fratelli,  e marito e
moglie rappresentano la terra. Quindi, quando questi si uniscono centrati su un marito
e  una  moglie,  anche  lo  standard  verticale  si  unisce.  Questo  è  il  modo  in  cui  la
perfezione di Adamo ed Eva diviene la perfezione dell’ideale di creazione di Dio.
Ogni  cosa  che  Dio  ha  sperato  di  realizzare  con l’ideale  di  creazione  giunge alla
perfezione  e  alla  completezza.  Cosa  vuol  dire  tutto  ciò?  Vuol  dire  che  tutti  noi
abbiamo bisogno di un partner oggetto d’amore. (263-57, 16.8.1994)

La perfezione dei quattro grandi regni del cuore si realizza quando il partner oggetto,
centrato  su  Dio,  manifesta  il  passato,  il  presente  e  il  futuro,  e  porta  il  frutto
dell’amore. Questo stato viene raggiunto quando marito e moglie, una volta che si
sposano,  si  uniscono  in  amore.  Ecco  il  motivo  per  cui  non  siamo  in  grado  di
raggiungere lo stato di unità da soli. Dobbiamo centrarci su Dio. Solo quando Dio
entra a far parte dell’equazione può emergere la posizione di re attraverso la coppia.
Se  non  si  raggiunge  l’unità  con  l’amore,  non  viene  creata  la  regalità.  In  questo
contesto, “regalità” si riferisce ad un re e ad una regina, ma la regalità emerge solo
con l’intervento e il coinvolgimento del Dio verticale.

Attraverso la realizzazione di questa regalità, Dio stesso alla fine si unisce in totale
unità  con Adamo ed Eva che nascono di  nuovo sulla  terra.  Dopo aver  raggiunto
l’unità, il dar vita ai figli e la corrispondente espansione orizzontale, è come se tutte
le  basi  delle  quattro  posizioni  fossero  la  stessa  e  fossero  identiche.  Per  esempio,
quando ci sono tre figli, le basi delle quattro posizioni di ogni figlio create attraverso
la loro famiglia sono uguali. Hanno la stessa forma; è lo stesso modello. Pertanto,
ogni famiglia ha lo stesso valore della famiglia di Adamo ed Eva. Il motivo è che
hanno lo stesso seme. (270-258, 16.7.1995)

Dovete  capire  che  la  posizione  dei  creatori  della  seconda  generazione  era  stata
promessa, ma Dio non ha mai visto i terzi creatori, i Suoi nipoti. Dovete quindi capire
che voi dovete divenire i nipoti di Dio. I nipoti devono dunque sperimentare di nuovo
tutta la storia passata del primo Dio invisibile e del secondo Dio visibile, e far loro
sentire l’amore dei due mondi tramite il  quale essi possono provare gioia. Sono i
nipoti ad essere in quella posizione. Non è Dio, e non è neanche Adamo o Eva.
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Ecco il  motivo per cui  anche Dio rispetta profondamente i  propri  figli,  e  rispetta
profondamente i  propri nipoti.  Anche Adamo deve quindi rispettare i  propri figli.
Deve essere certo di non trascurare i propri figli, e deve allevarli nel modo giusto. Per
questo  motivo,  se  uno  dei  figli  delle  famiglie  benedette  cade,  il  risultato  è  la
corruzione dell’intera famiglia, la caduta della famiglia. Dovete capire che ciò porta a
questo tipo di risultato devastante.

Dovete  portare  alla  perfezione  i  quattro  grandi  regni  del  cuore  e  le  tre  grandi
sovranità. Vostro nonno rappresenta Dio. Dal momento che vostro padre è al centro
della seconda generazione,  è nella posizione di  re della  vostra famiglia in questo
mondo. Dovete perciò servire i vostri genitori come se fossero un re e una regina.
Dovete quindi servire allo stesso modo i vostri nonni come se fossero Dio. Perciò,
ricevendo  questi  due  amori,  quello  di  vostro  padre  e  di  vostra  madre  che
rappresentano Dio, entrate nell’età del nipote e iniziate ad espandere il Regno dei
Cieli in terra e in cielo. (264-195, 9.10.1994)

Dio amava Adamo ed Eva con la Sua mente originale invisibile, ma giunse ad amare
i loro cari figli attraverso i corpi fisici, visibili, di Adamo ed Eva. Quindi Dio ama i
propri nipoti da una posizione diversa da quella nella quale li amano Adamo ed Eva.
È per questo che ci sono i frutti. I frutti compaiono naturalmente al secondo stadio
dell’azione di origine - divisione - unione.

Quando Dio creò Adamo ed Eva iniziando dalla divisione dell’origine o posizione
originale, si elevò alla dimensione di Genitore attraversando i livelli di figlio, fratello
e marito-moglie. Anche Adamo ed Eva devono elevarsi fino a sperimentare l’amore
di genitore provando prima l’amore di figli, l’amore di fratelli e l’amore di marito e
moglie. Dovete capire chiaramente che l’amore di genitore deve essere connesso sia
verticalmente che orizzontalmente. Questo è il modo in cui lo standard verticale viene
ad esistere sia in cielo che in terra, e da quel punto in avanti, tutto si espande centrato
sui Genitori. Tutta la storia si svolge centrata sui Genitori. Questa è quindi la formula
dello sviluppo. La storia si dispiega e si sviluppa attraverso il modello della famiglia
centrato sui Genitori. (270-258, 16.7.1995)

Dio  stesso  è  cresciuto.  Dio  ha  creato,  attraverso  la  forma  di  Adamo  ed  Eva
sostanziali, i figli, i fratelli, marito e moglie, e i genitori, che aveva concepito nella
Sua  mente  invisibile  e  immateriale.  Sperimentando la  loro  crescita  come fratelli,
marito e moglie, e genitori, Dio sentì loro come il proprio “secondo sé”, provando in
questo modo gioia infinita in qualità di Dio che ha portato alla perfezione il proprio
ideale di vero amore.

Come esseri umani, siamo stati creati per provare gioia nello stesso modo in cui Dio
prova gioia. Per questo motivo non importa chi siamo, siamo nella posizione di figlio,
fratello, coniuge o genitore di  qualcun altro.  Non importa chi siamo, come esseri
umani giungiamo a creare delle famiglie centrate sui quattro grandi regni del cuore; le
nostre famiglie sono la base sulla quale possiamo sperimentare il  regno del cuore
ideale. E, proprio come Dio, solo coloro tra noi che sperimentano concretamente i
quattro grandi regni del cuore possono trovare unità ovunque nel Regno in terra e nel
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Regno in cielo. Questo è il motivo per cui ci sentiamo spinti a creare una famiglia:
desideriamo  diventare  quegli  esseri  umani  ideali.  Per  lo  stesso  motivo  tutti  gli
uomini, chiunque siano, devono ricercare la famiglia originale e restaurare il nido
protetto dell’amore. (259-44, 27.3.1994)

Tutti voi, come mariti e mogli, dovete realizzare i quattro grandi regni del cuore e
portare a compimento le tre grandi sovranità. Se lo farete, sarete in grado di viaggiare
liberamente nel mondo spirituale e nel mondo terreno in qualunque momento. (253-
71, 7.1.1994)

La perfezione dei quattro grandi regni del cuore può essere raggiunta solo attraverso
l’unità  tra  marito  e  moglie  basata  sull’amore  nel  matrimonio.  Se  questa  unità  si
spezza, il risultato è l’imperfezione del regno di cuore dei figli, dei fratelli, del marito
e della  moglie,  e  dei  genitori;  tutti  questi  livelli  rimarranno incompleti.  Prima di
andare nel mondo spirituale dobbiamo portare alla perfezione i quattro grandi regni
del cuore, ma a causa della caduta, questi regni del cuore non sono mai stati realizzati
pienamente. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della restaurazione tramite
indennizzo. (249-289, 11.10.1993)

I  quattro  grandi  regni  del  cuore  vengono  portati  a  completezza  e  portano  frutto
attraverso  l’unità  d’amore  tra  marito  e  moglie,  mentre  le  tre  grandi  sovranità
giungono alla perfezione nel momento in cui Adamo ed Eva danno nascita ai loro
figli. Le tre grandi sovranità possono essere portate alla perfezione solo dopo aver
dato  nascita  ai  figli.  Dio  rappresenta  il  nonno,  il  quale  rappresenta  il  mondo
spirituale.  Adamo ed  Eva  rappresentano  il  presente.  Queste  cose  si  collegano  in
questo modo: passato, presente e futuro. I figli, che rappresentano il futuro, nascono
attraverso  Adamo ed  Eva,  che  rappresentano  il  presente.  Quindi,  ciò  che  è  stato
diviso dall’origine deve tornare indietro ed essere riunito. (270-258, 16.7.1995)

La vita che viviamo sulla terra viene trasferita nel mondo spirituale dove assume
esattamente  la  stessa  forma  o  qualità  che  ha  qui  sulla  terra.  Dovete  capire
chiaramente questo punto. Allora, come si connettono orizzontalmente le persone una
volta che raggiungono il mondo spirituale? Tutte le cose che sentite e provate nella
vostra famiglia in terra le porterete con voi nella famiglia universale del prossimo
mondo;  vi  entrerete  con  quel  bagaglio.  In  questo  mondo,  viviamo  nella  nostra
famiglia  centrati  sui  nostri  genitori  orizzontali,  ma  quando  andiamo  nel  mondo
spirituale,  entriamo  nel  mondo  del  Genitore  verticale,  e  cioè  nel  mondo  eterno
verticale. Il  genitore verticale è quello che si forma centrato su Dio. Quel mondo
eterno è  il  mondo dello  spirito,  e  quindi  più di  una generazione si  trova in  quel
mondo. Migliaia e migliaia di generazioni entrano nel mondo spirituale.

Dal momento che quel mondo è l’estensione della vita che abbiamo vissuto in questo
mondo, assieme ai nostri nonni, genitori e figli, centrati su Dio, dobbiamo realizzare
una connessione di cuore che possiamo sentire orizzontalmente, una connessione per
la quale ci  sentiamo responsabili,  come sorella maggiore,  o sorella minore,  come
moglie, o madre, o fratello maggiore o minore, come padre o marito, ecc. Solo allora
potremo sperimentare l’armonia in quel mondo. (247-308, 1.6.1993)
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Questa è la prima volta che sentite queste cose, vero? Ecco cos’è il Regno dei Cieli;
una terra d’origine che dovete raggiungere trasportando l’amore della famiglia reale,
dopo aver restaurato i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità. Se non
mi credete, andate pure avanti nel mondo spirituale, e vedrete. Non importa quanto
sia grande una persona, tutti sono soggetti a questa realtà. Decidete perciò in fretta di
ricevere  la  Santa  Benedizione.  Questa  è  la  soluzione  più semplice  e  rapida.  Non
lasciate che il problema si presenti dopo la morte; allora vi lamenterete e direte: «Ah,
se avessi ascoltato il Reverendo Moon!» Perciò, ricevete la Benedizione e imparate
strada facendo.

Dovete quindi unirvi come uomo e donna, ricercare e restaurare la famiglia celeste
che è andata perduta, e servire Dio quale vostro Re. In questo senso, vostro nonno
rappresenta Dio, quindi dovete servire lui al posto di Dio. I vostri genitori sono nella
posizione di re e regina, centrati sulle famiglie dei cinque miliardi di persone che
vivono sulla terra. I figli devono essere curati come re e regine del futuro. Dobbiamo
quindi ereditare la via dei genitori, la via di coloro che serviamo come il re e la regina
delle famiglie nel mondo presente, assieme a Dio. Il mondo che eredita quella via e
continua a trasmetterla per migliaia e decine di migliaia di generazioni è il Regno dei
Cieli in terra! Amen! Amen! (239-76, 23.11.1992)

3.2. Le tre grandi sovranità

3.2.1. Le tre grandi sovranità sono l’intelaiatura essenziale dell’ideale di 
creazione

In origine, Adamo avrebbe dovuto raggiungere la perfezione, diventando così il padre
del Regno dei Cieli; anche Eva avrebbe dovuto raggiungere la perfezione, diventando
così  la  madre  del  Regno  dei  Cieli.  Se  essi  fossero  diventati  i  proprietari  della
famiglia, sarebbe emersa la regalità del Regno dei Cieli a livello famigliare. Perciò
Adamo ed Eva sarebbero dovuti diventare il Re e la Regina del livello individuale,
famigliare, tribale, nazionale e mondiale. (201-130, 27.3.1990)

Dio deve crescere fino a diventare Re del regno spirituale, Adamo deve crescere fino
a diventare Re della terra, e il figlio di Adamo deve crescere fino a diventare Re sia
del regno spirituale che della terra. Se chiedete a qualcuno: «Che tipo di famiglia vuoi
avere?» alcuni risponderanno: «Vorrei che mio nonno fosse un re, che mio padre
fosse un re, e che io stesso fossi un re. Questo è il desiderio più grande che un essere
umano può avere».

Voi vivete ignorando il fatto di essere figli delle tre grandi sovranità. Per diventare un
principe delle tre grandi sovranità, dovete essere in grado di servire i vostri nonni
come se fossero il re e la regina del regno spirituale, e di servire i vostri figli quali
principi. L’inizio della famiglia di Adamo centrata sull’ideale di Dio doveva essere
l’inizio proprio di questa famiglia. La nazione di Adamo, il mondo di Adamo e il
cosmo di Adamo sono tutti inclusi in quella famiglia. (280-167, 24.11.1996)
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Adamo ed Eva sono i figli di Dio, vero? Dal momento che sono i figli di Dio, sono
anche principi del cielo e principi della terra (il mondo fisico). Sono il principe e la
principessa del regno spirituale, e crescendo diventano anche re e regina della terra.
Essi sono i discendenti regali di Dio. Questo è il motivo per cui devono obbedire a
tutte le leggi della corte reale nel regno spirituale, e poi devono sostanzializzare o
manifestare tutti gli elementi di quella via o legge per diventare un modello ideale sia
nella dimensione verticale che in quella orizzontale, negli ambiti davanti e dietro, e
anche destra e sinistra. Dovunque vadano, ad est o a ovest, a nord o a sud, davanti o
dietro, formano sempre il modello ideale, perché sono in quella posizione centrale. La
posizione centrale è il nucleo di tutte le relazioni, nord, sud, est, ovest, sopra o sotto;
è il centro. Da questo punto di vista, voi qui presenti dovete diventare un esempio e
un modello dovunque andiate. (226-258, 9.2.1992)

Qual è la posizione e il significato dei nonni e delle nonne? Essi sono gli ambasciatori
plenipotenziari inviati dal Regno dei Cieli. Questo è il motivo per cui dovete servire
vostro nonno e vostra nonna come servite Dio. Vostro padre e vostra madre sono il re
e  la  regina  della  famiglia  umana attuale  di  cinque miliardi  di  persone.  Voi  siete
principi e principesse che erediteranno quella regalità in futuro. Questa è la tradizione
di cui siete parte.

Allora,  per  quale  scopo  vivono  gli  esseri  umani?  Lo  scopo  della  vita  consiste
nell’ereditare ogni livello di regalità del Regno dei Cieli: la regalità del passato, la
regalità  del  presente  e  la  regalità  del  futuro.  È  vero?  Non  vogliono  forse  tutti
diventare  re  o  regine?  Sulla  base  di  questo  tipo  di  pensiero  come  nostra  guida,
diveniamo un popolo che forma legami reciproci  a livello di  cuore come fratelli,
creando  la  dimensione  di  cuore  corrispondente.  Centrati  sulla  linea  di  sangue
trasmessa attraverso la linea diretta del primogenito, questa fondazione di cuore verrà
trasmessa per migliaia, per decine di migliaia di generazioni, come linea di sangue
della famiglia reale. (228-282, 5.7.1992)

Cosa vogliamo dire quando ci riferiamo alla famiglia ideale della creazione originale?
La famiglia ideale della creazione originale è costituita dal Padre-Re Celeste, il re del
regno spirituale e il re del regno terreno; in altre parole il re del cielo e della terra.
Questo  è  il  motivo  per  cui  voi  siete  principi.  Cos’è  la  famiglia  ideale?  Dio
rappresenta il passato, la terra rappresenta il presente, e i figli i principi del futuro. Il
Padre-Re Celeste  occupa il  posto di  Dio;  il  Padre-Re Terreno e la Madre-Regina
Terrena occupano il posto del padre e della madre; e i loro figli occupano il posto dei
principi,  cioè  il  posto  dei  figli.  Quindi,  guardando  alle  tre  generazioni  come  ad
un’unica famiglia, i nonni rappresentano Dio, il Padre-Re Terreno e la Madre-Regina
Terrena rappresentano i genitori; e i loro figli diventano i principi. Quindi, ognuna di
queste tre generazioni è rappresentativa della regalità. Se parliamo dei nonni stiamo
parlando del passato, se parliamo dei genitori parliamo del presente, e se parliamo dei
figli parliamo del futuro. Quando tutte queste tre generazioni sono collegate tra di
loro, il passato, il presente e il futuro sono tutti connessi in esse. (219-244, 8.9.1991)
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Le famiglie che hanno completato e portato alla perfezione i quattro grandi regni del
cuore e le tre grandi sovranità sono famiglie ideali. In quelle famiglie, il nonno è
come Dio, i genitori sono il re e la regina delle famiglie del mondo, e voi, i figli, siete
i re e le regine del futuro, che ereditano la regalità sia della terra che del cielo. Dio
detiene la regalità sul cielo, ed i genitori detengono la regalità sulla terra. I figli e le
figlie sono i re e le regine che erediteranno tutto ciò. Quindi, il luogo nel quale queste
tre grandi sovranità sono unite e portano frutto è la nostra famiglia ideale. (239-185,
24.11.1992)

I  nostri  nonni  e  nonne  rappresentano  il  passato,  e  in  questo  senso  sono  gli
ambasciatori del Regno dei Cieli inviati da Dio alle nostre famiglie; sono gli emissari
speciali del Regno dei Cieli. Nostro padre e nostra madre sono il re e la regina del
presente, del Regno dei Cieli in terra. Noi, come nipoti, riceviamo l’amore sia dei
genitori  che  dei  nonni.  Adamo ed Eva potevano ricevere  l’amore  solo  del  Padre
Celeste. Nessuno però poteva ricevere l’amore di Adamo. Quindi, Dio stesso era in
grado di amare una sola generazione, ma in effetti Egli ha bisogno di sperimentare
l’amore dei  nipoti,  e  cioè della seconda generazione.  Quello è allora il  punto dal
quale inizia l’espansione.

Le tre generazioni formano un tutt’uno; per questo motivo dobbiamo servire i nostri
nonni  come serviamo Dio,  come serviamo i  nostri  genitori  quali  re  e  regine  del
mondo, e i nipoti dobbiamo servirli quali re e regine del Regno dei Cieli e della terra
che  verrà  nel  futuro.  I  nipoti,  allora,  riceveranno  amore  da  due  livelli.  La  terza
generazione  riceve  amore  sia  dai  suoi  nonni  che  dai  suoi  genitori.  L’amore  è
raddoppiato, ed è da lì che nasce il Regno dei Cieli in terra e nel mondo spirituale.
(266-147, 22.12.1994)

I nonni devono vivere come se rappresentassero Dio. I genitori devono vivere come
se fossero nella posizione di Presidente del mondo. I loro figli devono vivere come se
fossero i re del Regno dei Cieli. Questa è la famiglia ideale, la famiglia originale che
Dio ha creato, la famiglia dell’amore di Dio. La famiglia è il palazzo del Regno dei
Cieli, e i suoi membri rappresentano la regalità di quel regno. Dio vede i nonni come
rappresentanti dei principi e principesse, e i genitori come rappresentanti di principi e
principesse di  tutte le nazioni.  Tutti  hanno questo tipo di  desiderio,  vero? I  figli,
allora, rappresentano i  principi e le principesse dell’intero universo nel futuro. La
nostra famiglia, la nostra casa, è quel tipo di luogo, il centro di quel tipo di valore. È
qualcosa di cui dovete davvero essere orgogliosi. Ed è davvero prezioso il fatto che
possiamo basarci su questo tipo di meravigliosa e nobile ideologia. Perciò quando
siete in grado di dire: «Sono orgoglioso della mia famiglia, perché è una famiglia
modello, una famiglia centrale che rappresenta la coppia ideale», l’intero universo, e
anche tutte le creature della creazione di Dio, in futuro, accoglieranno quel tipo di
famiglia. Capite il  background di una famiglia di questo valore, di questo tipo di
famiglia storica? Questa è quindi la struttura della famiglia ideale che Dio ha creato.
Dovete raggiungere quel tipo di posizione. Dio è nella posizione dei vostri nonni, e
una volta che Egli raggiunge quella posizione, tutti devono inchinarsi di fronte a Lui.
(216-299, 14.4.1991)
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Le  tre  grandi  sovranità  sono  l’ideale  unificato  che  riunisce  non  solo  l’era  della
regalità dei nonni e l’era della regalità dei genitori, ma anche l’era della regalità del
regno spirituale e l’era della regalità terrena. I nonni sono la prima generazione, e i
genitori sono la seconda generazione. Qui vi sono solo due generazioni; non vi è una
terza generazione. I nipoti una volta nati hanno bisogno di ricevere l’amore sia dai
genitori che dai nonni.

È davvero meraviglioso. Anch’io ho avuto dei figli e li ho allevati, ma io mi relaziono
con i miei nipoti come amici. È vero, siamo diventati amici.

Man mano che le persone invecchiano, tendono a sentirsi sole. Il nostro ambiente
cambia, e la nostra sfera di attività si riduce. Di conseguenza cominciamo a formare
dei legami stretti con i nostri nipoti.

Questo processo porta alla perfezione dei nonni, e anche alla perfezione dei genitori;
tutti assieme giungono a costituire un unico seme. Quando la posizione più elevata è
connessa  con questo  punto,  tutto  diviene  connesso.  Solo  quando questi  due  sono
collegati si può creare un unico seme.

Questo è il modo in cui il nonno e il padre diventano perfetti, costituendo un unico
seme, e questo è il motivo per cui tutto deve diventare connesso, quando il punto più
alto è connesso a questo punto. Solo quando due generazioni sono connesse tra loro si
può creare l’unico seme.

Quindi, incentrati sui figli e sulle figlie della famiglia di Adamo, incentrati su di loro
come unico modello, ed orizzontalmente connessi incentrati sui discendenti regali di
questa linea diretta, la famiglia si espande orizzontalmente. Senza diventare un seme
che ha sperimentato i tre grandi regni del cuore, l’espansione è impossibile. (283-79,
8.4.1997)

A causa della caduta di Adamo ed Eva, Dio non fu in grado di stare sulla posizione di
tre generazioni. Quando la caduta avvenne, esistevano solo due generazioni. Qual è
allora la cosa peggiore che avviene nelle famiglie americane oggi? La cosa peggiore è
che i  nonni in pratica non possono incontrare i  loro nipoti.  Tutti  i  nonni nascono
come bambini, ed infine giungono allo stadio dell’essere nonni, quindi naturalmente
dovrebbero  tornare  ad  uno  stato  simile  a  quello  dei  bambini.  Chi  sono  i  loro
“amichetti”? Sono i loro nipoti.

Crescendo,  ad  un  certo  punto  cominciamo  ad  invecchiare,  vero?  Da  vecchi
diventiamo  come  bambini.  Una  volta  che  diventiamo  vecchi,  perdiamo  anche  la
capacità di parlare. È vero? Questo è il motivo per cui nonni e nipoti devono stare
insieme. Una volta che divento nonno, trovo i miei nipoti più amabili dei miei stessi
figli. E le persone che desidero di più incontrare non sono i miei figli, ma i miei
nipoti.  Le cose stanno così.  Da questo punto di  vista,  i  vecchi,  in America,  sono
davvero da compatire. (266-147, 22.12.1994)

Quando  amiamo e  rispettiamo i  nostri  nonni,  ciò  che  stiamo in  realtà  facendo è
ereditare il passato, e stiamo imparando il passato. Possiamo capire il presente dai
nostri  genitori,  e quando amiamo e coccoliamo i nostri  figli  in effetti  viviamo ed
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impariamo il futuro. Cosa ereditiamo da nostra nonna e da nostro nonno, da nostra
madre e da nostro padre? Quale linea di sangue ereditiamo? La risposta è il vero
amore. Il vero amore è ciò che ereditiamo. Mio nonno e mia nonna possono anche
essere vecchi, ma si sono uniti con il vero amore. Allo stesso modo, mio padre e mia
madre  sono uniti  nel  vero  amore;  quindi  anche noi,  in  modo naturale,  dobbiamo
diventare come loro ed ereditare il futuro. Dovete capire che se non diventate una
vera famiglia al livello assoluto, non potete ereditare il futuro e non potete collegarvi
ad esso.

Quando  guardiamo a  queste  tre  generazioni  all’interno della  famiglia,  è  come se
guardassimo all’intero universo. L’amore dell’universo dimora all’interno di una vera
famiglia che rappresenta l’intera storia del passato, presente e futuro, ad iniziare da
Dio. In una vera famiglia, amiamo nostra nonna, nostra madre, le nostre sorelle più
grandi, e così via. Se la nonna non c’è, ci sentiamo insicuri e non stabili. Lo stesso
avviene per il nonno; la stessa cosa avviene con chiunque; se qualcuno manca, o non
è parte di questa equazione, ci sentiamo instabili. Dobbiamo costruire quel tipo di
famiglia, e quando lo facciamo entriamo naturalmente nel Regno dei Cieli. I nonni, i
genitori e tutti i figli entrano in modo naturale nel Regno dei Cieli.

Coloro che entrano nel Regno dei Cieli sono coloro che sperimentano l’amare i veri
nonni, i veri genitori, i veri figli, la vera famiglia, la vera nazione ed il vero universo.
La famiglia è il libro di testo per poter raggiungere tutto ciò. Se pensiamo a queste
cose, e se pensiamo a Dio, si apre per noi il futuro eterno. Quando amiamo Dio e
pensiamo: «Il mio amore cresce per il bene del futuro», allora per noi si apre il futuro
eterno. (162-140, 5.4.1987)

La famiglia ideale è la famiglia che ha portato alla perfezione i quattro grandi regni
del cuore e le tre grandi sovranità. Il nonno è come Dio, i genitori sono il re e la
regina della famiglia del mondo, e noi stessi siamo il re e la regina del futuro che
erediterà la regalità del cielo e della terra. Questa è la regalità del Regno dei Cieli,
vero? E del regno terreno? Noi siamo i re e le regine che lo erediteranno. In questo
modo, il luogo nel quale le tre grandi sovranità devono portare frutto ed unirsi in
un’unica entità è la nostra famiglia, la nostra famiglia ideale. (239-185, 24.11.1992)

Ora che noi, famiglie benedette centrali, siamo entrati nell’era del Regno dei Cieli in
terra,  la  vostra  famiglia,  la  mia  famiglia,  siamo  tutti  regali.  Siamo  cioè  tutti  la
famiglia del Re. Allora, quanto dobbiamo essere esemplari? Può un re vivere solo
come gli piace? I re, le regine, i principi e le principesse, devono tutti rispettare la
legge della nazione alla quale appartengono. Ma oltre a ciò devono anche obbedire
alle leggi della corte reale. In effetti quel tipo di leggi esiste, vero? Vi sono leggi e
regolamenti che i membri della famiglia reale e l’aristocrazia devono seguire. Che
siate in Inghilterra o in Corea, la vita di coloro che appartengono alla famiglia reale
non è affatto semplice. (232-326, 10.7.1992)

Io, il Reverendo Moon, ho percorso quel tipo di difficile cammino, il percorso della
restaurazione. E se non volete percorrerlo anche voi, e provare quel tipo di difficile
sentiero, non potete in realtà sentire o conoscere il Regno dei Cieli. Non sarete in
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grado di salire alla posizione di re e regine che possono governare il Regno dei Cieli.
Come potete diventare un re se non sapete nemmeno prendervi cura della regina?
Non è proprio possibile. (232-331, 10.7.1992)

Gli insegnamenti che sto portando non hanno precedenti nella storia. Essi sono la
speranza dell’umanità, e portano l’inizio della pace e della felicità. Sono il punto di
inizio di ogni cosa all’interno del Regno dei Cieli. Per questo motivo, quelle famiglie
che sono collegate con me mentre sono in vita - le vostre famiglie - sono nella sfera
della famiglia reale. Se vivete questo tipo di vita, entrerete certamente nel livello del
mondo spirituale che corrisponde al livello che avete portato a compimento in questa
vita. E se pensate che ciò di cui sto parlando sia qualcosa che non vi riguardi, state
facendo un grande errore.  Le vostre  famiglie sono nella  posizione  di  portare  alla
perfezione il desiderio più grande e più nobile che esista al mondo. Quella speranza,
quel desiderio è che in quella famiglia, il nonno diventi un re, il padre diventi un re, e
i  figli  diventino  re,  e  che  tutte  le  tre  generazioni  siano  nella  posizione  di  re
dell’universo. Questa è la speranza più grande. Dovete capire di nuovo, dovete sentire
di nuovo nel profondo, che in effetti siete nella posizione di ergervi sulla sommità più
elevata, portando a compimento quello che è il desiderio umano più elevato. (249-
111, 8.10.1993)

3.2.2. La restaurazione del diritto del primogenito, del diritto del genitore e del 
diritto della regalità

Adamo ed Eva sono i genitori dell’umanità e allo stesso tempo il re e la regina di tutte
le nazioni. A causa della caduta, Adamo ed Eva persero i “tre grandi diritti” o le “tre
grandi autorità” di cui parliamo oggi nella Chiesa dell’Unificazione.

Adamo è il primo figlio, il figlio maggiore di tutti gli esseri umani. Egli deteneva il
diritto, cioè l’autorità, di primogenito. Il primogenito è quello che diventa uno con il
padre. Prima di tutto diventa genitore, e più tardi diventa il  re.  Allora, cosa sono
questi  “tre  grandi  diritti”?  Il  primo  è  il  diritto  o  l’autorità  del  primogenito,  poi
abbiamo il diritto e l’autorità del genitore, e infine il diritto e l’autorità del re. Questo
è il motivo per cui nascono gli esseri umani; per ricevere questi tre grandi diritti.
(273-223, 29.10.1995)

Quando pensiamo alle tre grandi sovranità, dobbiamo includere il concetto del primo
creatore, del secondo creatore e del terzo creatore. Senza questa idea, le tre grandi
sovranità non possono essere raggiunte o realizzate. Dio rappresenta l’antenato del
passato,  Adamo ed Eva  gli  antenati  del  presente,  e  i  figli  di  Adamo ed Eva  gli
antenati del futuro. Allora, le tre grandi sovranità devono includere questo concetto di
antenati. Senza questo concetto, le tre grandi sovranità non possono essere portate a
compimento.  Dopo  di  ciò,  il  concetto  della  sfera  delle  famiglie  reali  segue
naturalmente, sulla base del rapporto reciproco stabilito incentrandosi sulla linea reale
diretta. (270-287, 16.7.1995)

La  conclusione  onnicomprensiva  della  provvidenza  di  restaurazione  è  la
restaurazione del diritto del primogenito, la restaurazione del diritto del genitore, la
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restaurazione del  diritto della regalità,  e  la restaurazione del  diritto della famiglia
reale. Lo scopo della restaurazione del diritto del primogenito è la restaurazione del
diritto  del  genitore,  lo  scopo  della  restaurazione  del  diritto  del  genitore  è  la
restaurazione del diritto della regalità, e lo scopo della restaurazione del diritto della
regalità è la restaurazione del diritto della famiglia reale. Questi sono i quattro grandi
regni del cuore.

I vostri nonni, i vostri genitori e la vostra coppia quali figli, simboleggiano le tre
grandi sovranità. I nonni simboleggiano il passato, i vostri genitori simboleggiano il
presente e la vostra coppia simboleggia il futuro. In effetti, i vostri nonni sono, in un
certo senso, inviati speciali del mondo spirituale mandati nelle vostre famiglie. Per
questo motivo, le famiglie che obbediscono e seguono umilmente le parole dei loro
nonni certamente prospereranno. (249-306, 11.10.1993)

La storia della provvidenza di salvezza è la storia dell’operare attraverso l’unità di
Caino e Abele per trovare la madre e il padre. Dal momento che questi erano stati
persi, se non vengono trovati e recuperati, ogni altra cosa finirà nel nulla. Dobbiamo
trovare la  madre,  poi  il  padre,  e  infine la  famiglia.  In  questo modo giungiamo a
stabilire in terra la famiglia ideale eterna. Il primo passo è quindi la restaurazione del
diritto del figlio maggiore, e il secondo passo consiste nella restaurazione del diritto
del genitore. Il diritto della regalità può essere restaurato solo quando questi due sono
uniti tra loro. In origine, la famiglia di Adamo sarebbe dovuta essere una famiglia
reale. Adamo ed Eva dovevano essere il re e la regina; l’uomo avrebbe simboleggiato
il  cielo e la donna avrebbe simboleggiato la terra. Se Adamo ed Eva non fossero
caduti,  questi  due mondi,  questi  due livelli  di  regalità,  sarebbero stati  portati  alla
perfezione, e sarebbero maturati fino a giungere alla famiglia ideale. Questo è l’ideale
della famiglia di Adamo. Dopo di ciò, avrebbe fatto seguito il diritto della famiglia
reale. (246-170, 11.4.1993)

Cosa sono queste tre grandi sovranità? I nonni sono il re e la regina del Regno dei
Cieli, i genitori sono il re e la regina qui sulla terra, e voi stessi siete i re e le regine
del  futuro.  Per  questo  motivo  dovete  umilmente  seguire  gli  insegnamenti  e  le
istruzioni  dei  vostri  nonni,  che  rappresentano  il  mondo  spirituale,  e  anche  gli
insegnamenti e le istruzioni dei vostri genitori. Dal momento che per voi percorrere il
sentiero di patrioti è ancora più importante che percorrere il  cammino dei figli  di
pietà filiale, dovete obbedire in modo umile ed assoluto.

I  nipoti,  i  figli  di  Adamo ed  Eva,  avrebbero  dovuto  ricevere  amore  sia  dai  loro
genitori che da Dio, il nonno. Adamo ed Eva hanno provato solo l’amore di genitore
di  Dio;  non hanno potuto  ricevere  l’amore  di  un  nonno.  D’altro  canto,  i  figli  di
Adamo avrebbero dovuto ricevere l’amore dei nonni, e questo è il modo in cui le tre
generazioni avrebbero dovuto essere  formate.  L’espansione orizzontale  inizia solo
quando si riceve l’amore dei nonni. L’amore ha bisogno di espandersi in tre stadi.
Questo quindi è un modello. È la base delle quattro posizioni. Queste tre generazioni
devono essere connesse tra di loro, e per questo motivo, quando i nipoti ricevono
l’amore dei nonni, sono collegati al mondo celeste mentre sono ancora in vita sulla
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terra. Essi diventano i successori della regalità del mondo celeste, il Regno dei Cieli,
e cioè i successori della regalità della terra. (283-79, 8.4.1997)

La  caduta  ha  attraversato  tre  generazioni.  I  nostri  nonni  rappresentano  l’Antico
Testamento,  i  nostri  genitori  il  Nuovo  Testamento  e  noi  stessi  il  Completo
Testamento. I nostri figli, d’altra parte, entrano nell’era del mondo. Abbiamo bisogno
di  connetterci  a  tutte  queste  cose  all’interno della  famiglia.  Il  problema è che  la
famiglia di Adamo ed Eva era nella posizione di raggiungere tutto ciò, ma in realtà ha
perso i genitori. Ha perso il diritto del primogenito e il diritto della regalità. Tuttavia,
ora  abbiamo  già  restaurato  il  diritto  dei  genitori  e  il  diritto  della  regalità.  Dal
momento che i Veri Genitori hanno creato il percorso per la restaurazione del regno
dei  genitori,  il  diritto  del  primogenito  e  il  diritto  della  regalità,  siete  in  grado di
ereditarli.

A motivo di questo standard, che esiste centrato sul diritto della regalità, siete nella
posizione  di  messia  tribali.  Il  fatto  che  io,  in  rappresentanza  della  regalità  della
nazione,  della  regalità del  mondo e  della  regalità  del  cielo,  vi  ho nominati  come
messia del clan o della tribù significa che siete re a livello tribale. Voi siete i veri
genitori a livello di tribù. (210-270, 25.12.1990)

Se  Adamo  non  fosse  caduto,  sarebbe  stato  il  primo  figlio  del  figlio  maggiore.
Tuttavia, questa prima generazione, cioè quella di Adamo, fallì. Come risultato di ciò,
il regno del primo nipote, il diritto del genitore, e il diritto della regalità, così come il
re  dell’universo,  furono tutti  persi.  Dovete  capire  che la  destinazione  finale  della
provvidenza di restaurazione è il movimento per recuperare questi tre regni. Questa è
la conclusione. Lo scopo della provvidenza di restaurazione consiste nel far sì che
Adamo  rivendichi  e  ottenga  il  regno  del  vero  genitore,  il  regno  del  vero  figlio
maggiore, e con questi  recuperi il  diritto della regalità del mondo spirituale e del
mondo fisico. L’antenato dell’umanità doveva diventare questo tipo di persona e di
individuo. (208-272, 20.11.1990)

Se  i  nostri  progenitori  non  fossero  caduti,  sarebbero  diventati  i  figli  di  Dio,  e  i
principi e le principesse del Regno dei Cieli in terra e nel mondo spirituale. Questo
sarebbe  stato  un  evento  straordinario.  Essi  avrebbero  costituito  l’inizio  e  la  fine,
l’Alfa e l’Omega. Ma dal momento che dal punto alfa non emersero dei veri genitori,
bensì dei genitori malvagi, tutto deve essere spazzato via. Questo è il motivo per cui
devono emergere i  Veri  Genitori,  e  cioè dei  Veri  Genitori  che  siano in  grado di
sciogliere e risolvere tutto ciò che è iniziato dai genitori malvagi. (226-319, 9.2.1992)

Voi dovete ereditare la tradizione dei Veri Genitori unendovi a loro. Con la tradizione
soggettiva  o  centrale  nella  vostra  famiglia,  dovete  realizzare  una  fondazione
attraverso la quale potete guidare tutte le nazioni. La vostra famiglia deve essere in
grado  di  prendere  questo  tipo  di  ruolo  soggettivo.  Quando  realizzerete  tutto  ciò,
potrete essere registrati formalmente e sostanzialmente nel regno della famiglia reale
del regno spirituale. Il Regno dei Cieli è il luogo nel quale entrate una volta che avete
realizzato tutto  questo.  In  effetti,  il  Regno dei  Cieli  non è  in un luogo nel  quale
chiunque può andare. Tre generazioni devono essere determinate a percorrere insieme

CHEON SEONG GYEONG 2217



quella via. I nonni, il padre e la madre, il marito e la moglie, e poi i figli, tutti insieme
costituiscono quattro stadi. Se si contano le coppie, sono tre generazioni. (228-295,
5.7.1992)

Il  primo  passo  è  la  restaurazione  della  sfera  dei  fratelli,  il  secondo  passo  è  la
restaurazione della sfera dei genitori,  e  il  terzo è la restaurazione del diritto della
regalità. Il mondo democratico non ha questo concetto di “re”, vero? Quel mondo è
basato su una filosofia di fratellanza. Vede le cose in modo orizzontale, come un
unico piano. Questo è ciò che voglio dire quando dico “filosofia di fratellanza”, e in
questo tipo di mondo c’è una continua lotta. Gli uomini lottano l’uno contro l’altro,
dicendo:  «Questo  è  tuo,  questo  è  mio».  Questo  concetto  di  lotta  è  centrale  nella
democrazia, vero? Ad esempio, il partito al governo e quello all’opposizione lottano
l’uno contro l’altro, e così via. Ma qual è il contenuto di queste lotte? Ciò per cui in
effetti  lottano  è  il  diritto  della  regalità.  Lottano  l’uno  contro  l’altro,  e  ognuno  è
determinato a vincere la regalità. Qual è la posizione o il ruolo del presidente? Non è
il suo ruolo un tipo di regalità? Ma i re in questo senso vanno e vengono, e il risultato
spesso è lo sfruttamento, e le cose in realtà non funzionano. Ma una volta che un re
avanza venendo da un livello superiore, tutti i problemi scompariranno. Emergerà il
mondo di pace assoluta. (205-172, 1.9.1990)

Il sistema politico del mondo democratico è un sistema di lotta e di conflitto. Questo
è il motivo per cui dobbiamo salire fino alla posizione di genitori, che è l’unico modo
per poter porre fine alla lotta. Con i genitori al centro, tutti i fratelli si uniscono. È
l’unico  modo.  Prima  di  tutto,  dobbiamo  trovare  i  Veri  Genitori,  e  poi  diviene
possibile trovare i veri figli, le vere nazioni e la vera pace. Non vi è altro modo. (205-
190, 1.9.1990)

Il Dioismo è l’ideologia incentrata sui Veri Genitori. Il Dioismo appartiene al regno
verticale, e quell’aspetto verticale si  combina con l’aspetto orizzontale,  con tutti  i
fratelli e sorelle del mondo per manifestare l’ideale sferico. L’amore in effetti è una
forma sferica. Quella forma sferica si connette e risuona con la dimensione verticale,
in  qualsiasi  luogo.  La superficie  di  quella  forma diventa  il  regno dell’ideale.  Per
questo motivo il mondo attorno a noi, e cioè il regno della superficie, o l’area, non ha
una fondazione per lamentarsi. Quando un pallone da calcio rotola, rotola e alla fine
si  arresta,  ogni punto della sua superficie ha un elemento uguale che lo connette
all’aspetto  verticale.  In  base  allo  stesso  standard,  con  questo  sistema  di  valori,
possiamo salire e giungere al mondo di eguaglianza ed equilibrio. È importante che
capiamo queste cose. (218-347, 22.8.1991)

L’unificazione deve essere raggiunta incentrata sul Dioismo. I veri genitori sono il re
e  la  regina  della  famiglia.  Questa  famiglia  è  naturalmente  e  automaticamente
connessa ad altre famiglie.

Da lì emergono i re a livello tribale o di clan. Questa tribù o clan è anche connessa
con altre tribù e clan, e tutte insieme formano un gruppo etnico, e quindi emerge il re
del  gruppo etnico.  Lo stesso  procedimento avviene per  la  nazione,  il  mondo e  il
cosmo, e nello stesso modo il re di ognuno di questi regni si connette agli altri, e
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infine si connette a Dio. In questo modo, Dio è nella posizione di Re dei re. (205-189,
1.9.1990)

3.3. Portare alla perfezione il regno [dimensione] della famiglia reale

3.3.1. Il Regno dei Cieli è la destinazione del regno della famiglia reale d’amore

Il Regno dei Cieli è il luogo nel quale entrano i membri della famiglia reale dopo
essere  diventati  principi  e  principesse  incentrati  sull’amore  di  Dio,  e  dopo  aver
ricevuto e provato l’amore del re e della regina. I cristiani oggi dicono che andranno
in cielo semplicemente credendo in Gesù, vero? Vorrei dire loro solo di andare nel
mondo spirituale e vedere cosa accade. Vedranno subito se il Reverendo Moon è o
meno nel giusto. Ciò che essi dicono non ha senso. Questo è il problema. Fino ad ora,
nessuna religione è stata in grado di fornire una spiegazione che abbia senso. (237-
172, 16.11.1992)

Chi sono Adamo ed Eva? Se Dio è il re del mondo della creazione, Adamo ed Eva
sono i partner oggetto del Suo amore, e i principi reali che erediteranno il regno e il
mondo della famiglia reale. Ecco ciò che sono: un principe e una principessa. Ecco
cosa sono Adamo ed Eva non caduti. È importante capire che Adamo ed Eva erano i
primogeniti di Dio, che è il re dell’intero universo.

(229-57, 9.4.1992)

Coloro che entrano nel Regno dei Cieli devono farlo entrando attraverso la porta del
principe e della principessa, come figli dell’amore di Dio e della Sua discendenza
diretta, e come famiglia reale del Regno dei Cieli. Cos’è allora il cielo? Il cielo è il
luogo nel quale va la discendenza della linea di sangue reale; è il luogo nel quale va
la famiglia reale. Dobbiamo tutti diventare figli delle linee di sangue di Dio diretta e
secondaria su questa terra, incentrati sullo standard esemplare di vero amore e unità
fraterni, e dalla posizione di aver realizzato e creato un clan e una nazione modello,
diventando così la concretizzazione dell’onore e della dignità della famiglia reale.
Dobbiamo poi trasferirci in modo naturale nel mondo celeste dopo aver vissuto in
questo modo sulla terra. (236-204, 8.11.1992)

Tutti  voi dovete diventare parte della famiglia reale incentrati  sul  vero amore. Se
pensiamo che Adamo era il figlio della linea di sangue diretta di Dio, i suoi fratelli e
le  sue  sorelle  appartenevano  alla  linea  di  sangue  secondaria  di  Dio,  e  dovevano
diventare  i  cittadini  o  il  popolo  della  nazione  di  Dio.  Da  questo  punto  di  vista,
dobbiamo  riempirci  dell’amore  di  principe  e  principessa  del  regno  del  cielo,  e
dobbiamo con orgoglio incarnare la dignità e l’onore di quella posizione;  anche i
nostri  genitori  devono sostenere  orgogliosamente  quella  dignità  per  tutto  il  corso
della  loro  vita.  Di  conseguenza,  facciamo  sì  che  ognuno  di  noi  comprenda
pienamente che la terra d’origine è il luogo nel quale dobbiamo entrare dopo aver
vissuto in questo modo, in altre parole, il Regno dei Cieli. (220-219, 19.10.1991)
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Non potete entrare nel Regno dei Cieli senza aver amato il mondo. Dovete amare il
mondo come se fosse vostro, e amare tutta l’umanità come se fosse la vostra famiglia.
Se non sentite il dolore e la sofferenza del mondo proprio come Dio li sente, non
potete diventare principi e principesse nel Regno dei Cieli. Ecco chi è Dio, e questo è
ciò che Lui sente, perciò dovete essere in grado di mantenere la posizione di principi
e  principesse  di  un  tale  Padre.  Dovete  realizzare  la  restaurazione  del  diritto  del
primogenito, del diritto del genitore e del diritto della regalità. Dopo tutto ciò potete
restaurare il regno della famiglia reale.

Se non passate attraverso tutte queste porte, non potrete incontrare Dio nel mondo
originale. Quindi la domanda importante è se il cielo e la terra possono accogliervi
oppure no.  Voi stessi  dovrete capirlo,  e unirvi con quella radice originale che ho
appena descritto,  ed essere  accolti  da tutte  le cose,  senza nessuna barriera che vi
impedisca  di  essere  accolti  e  di  percorrere  liberamente  ogni  luogo  della  grande
creazione di libertà creata da Dio. Se saprete diventare questo tipo di persona, non
importa  dove  andrete,  tutti  chineranno  il  capo  di  fronte  a  voi  in  segno  di
riconoscimento  e  di  rispetto,  sia  che  visitiate  il  cielo  più  alto  che  l’inferno  più
profondo. (253-322, 30.1.1994)

Senza  la  restaurazione  del  diritto  del  figlio  maggiore,  non  ci  può  essere  la
restaurazione dei genitori. Dal momento che il fratello e la sorella originali sono stati
persi,  possiamo  essere  elevati  alla  posizione  dei  genitori  solo  sulla  base  di  aver
ritrovato il  fratello  e  la  sorella  originali.  La restaurazione avviene percorrendo la
strada in senso inverso. Una volta che i genitori sono stati restaurati, questi, e cioè
Adamo ed Eva, diventano il re e la regina. Allora dalla regalità tribale nascono la
regalità collaterale e la tribù; su questa base si stabilisce la sfera della famiglia reale.
Questa  è la conclusione e la fine dell’intera provvidenza di  restaurazione.  Questa
conclusione si applica a tutti, e tutti devono seguire questa strada e compiere questi
passi.  Solo allora potremo diventare i figli e le figlie dei Veri Genitori. (246-146,
7.4.1993)

I quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità devono essere realizzati nelle
nostre famiglie. Le persone che raggiungono la perfezione in questo modo non hanno
bisogno di credere in Gesù, né hanno bisogno del Reverendo Moon. Possono andare
direttamente di fronte al trono di Dio. Il giorno in cui ciò avverrà sarà il giorno in cui
inizierà il regno della famiglia reale della nazione di Dio. Quindi, affinché la famiglia
reale possa iniziare, voi stessi dovete vivere in questo modo, e dovete collegare la
vostra  linea  di  sangue  alla  mia,  attraverso  i  miei  figli.  Capite  cosa  voglio  dire?
L’unico modo per essere collegati alla sfera della famiglia reale è essere collegati a
me tramite il matrimonio, attraverso i miei figli. (238-48, 19.11.1992)

Come  può  la  famiglia  giungere  alla  perfezione?  La  famiglia  può  giungere  alla
perfezione  vivendo  la  vita  dei  quattro  grandi  regni  del  cuore,  delle  tre  grandi
sovranità e del regno della famiglia reale. Ciò porta alla perfezione della famiglia
ideale,  e alla perfezione dell’ideale della creazione di Dio. Dovete divenire anche
membri della famiglia del re. La famiglia del re deve unirsi centrata sul re. Ecco cos’è
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il  Regno dei Cieli,  ossia il  luogo in cui andate dopo aver vissuto nel regno della
famiglia reale. Dopo aver vissuto lì, semplicemente vi spostate in modo naturale nel
Regno dei Cieli. (244-48, 29.1.1993)

Solo dopo aver realizzato i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità
possiamo entrare nel regno della famiglia reale, o il clan reale. La posizione del vero
amore che è centrata su questi quattro grandi regni e tre grandi sovranità è ciò che
intendiamo  con  regno  della  famiglia  reale.  Una  volta  che  raggiungiamo  questo
livello, la strada verso il Regno dei Cieli è completamente aperta. Questo era l’ideale
di  Dio  per  la  famiglia  di  Adamo.  È in  quell’ideale  che  i  veri  figli  realizzano  la
perfezione, e che i fratelli giungono alla perfezione. È lì che il marito e la moglie
giungono  alla  perfezione,  è  lì  che  i  genitori  giungono  alla  perfezione.  (244-310,
1.3.1993)

La restaurazione del diritto del primogenito porta alla restaurazione del diritto del
genitore, e la restaurazione del diritto del genitore porta alla restaurazione del diritto
della regalità. Restaurando il diritto della regalità, il regno della famiglia reale viene
ad esistere in modo naturale. Il termine “famiglia reale” si riferisce all’ambiente nel
quale si vive, cioè allo stadio di vita nel quale la vita si svolge, e ora siamo entrati in
quel tipo di era. Dobbiamo allora riportare le vittorie e percorrere il percorso inverso
passo dopo passo. Dopo che saremo tornati indietro, cosa faremo? Dal momento che
abbiamo perso la famiglia, dobbiamo ritrovare la famiglia. (235-42, 28.8.1992)

Il popolo del Regno dei Cieli, le tribù e i cittadini del Regno dei Cieli, iniziano con la
famiglia  reale.  Di  conseguenza,  per  poter  tornare  alla  nostra  posizione  originale,
dobbiamo sperimentare il regno del cuore della famiglia reale, centrati sul vero amore
del Regno dei Cieli. Il dolore e l’angoscia di Dio derivano dal fatto che tutto ciò non
è mai stato portato a termine. Il profondo dolore di Dio deriva dal fatto che Egli non
ha mai potuto far crescere, né amare pienamente il suo principe e la sua principessa, e
anche dal fatto che non ha mai avuto nipoti da una linea di sangue reale.

Adamo ed Eva, crescendo, non hanno portato a compimento l’amore nella posizione
di principe e principessa che avrebbero potuto ereditare la linea di sangue di Dio. Essi
caddero  mentre  stavano  ancora  crescendo  nel  regno del  dominio  indiretto,  che  è
governato  dai  risultati  del  principio.  Di  conseguenza,  non  furono  in  grado  di
diventare coloro con i quali Dio avrebbe potuto discutere di ciò che lo preoccupava.
Dio non fu in grado di discutere e condividere con loro quanto riguardava il corso
futuro della storia e della creazione del cielo e della terra. Queste sono le cose che
avrebbe voluto discutere con loro, come un padre e un figlio desidererebbero fare in
modo naturale. (220-47, 14.10.1991)

Se i  nostri  progenitori non fossero caduti,  sarebbero divenuti i  figli  diretti  di Dio
centrati sul diritto della regalità del cielo e della terra, sul diritto del genitore del cielo
e della terra e il diritto del figlio maggiore del cielo e della terra. La loro famiglia
sarebbe divenuta il palazzo reale della terra e il palazzo reale del cielo. Inoltre, tutti i
fratelli e le sorelle nati nella linea di sangue secondaria avrebbero ricevuto la loro
tradizione regale e l’avrebbero sviluppata orizzontalmente. Tutti coloro che si fossero
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uniti a questa tradizione regale centrale e l’avessero vissuta nella loro vita sarebbero
entrati nel Regno dei Cieli.

Da questo punto di vista, cos’è allora il Regno dei Cieli? La conclusione innegabile è
che il Regno dei Cieli è il regno di destinazione delle famiglie e dei clan che, centrati
sull’amore di Dio, vivono questa tradizione regale e la trasmettono mentre sono sulla
terra. Per questo motivo, se consideriamo che solo coloro che vivono la vita della
famiglia reale,  o come famiglia diretta di  Dio,  o come linea famigliare periferica
secondaria, possono entrare nel Regno dei Cieli, dobbiamo concludere che tutte le
famiglie dell’umanità devono vivere, centrate sull’amore, la tradizione della famiglia
reale. (218-221, 29.7.1991)

Fino  ad  oggi,  la  Chiesa  dell’Unificazione  ha  percorso  la  strada  storica  dell’era
dell’indennizzo. E lo scopo per cui abbiamo percorso questa strada di indennizzo è
stato per restaurare il diritto del figlio maggiore, il nuovo diritto del genitore, il nuovo
diritto della regalità,  e il  nuovo regno della famiglia reale. Centrati  su cosa? Non
centrati sul mondo d’oggi fondato sull’uomo, bensì centrati su Dio. Questi regni non
devono essere restaurati  incentrati  su una qualsiasi regalità esistente,  né su alcuna
famiglia esistente. No, stiamo parlando del diritto del primogenito centrato su Dio,
del regno dei Veri Genitori centrato su Dio, del diritto della regalità centrato su Dio, e
del  regno  della  famiglia  reale  centrato  su  Dio.  Questa  è  stata  la  speranza  che
l’umanità ha sempre profondamente desiderato dall’inizio fino ad oggi.  (230-171,
3.5.1992)

Le persone che sto ricercando sono la famiglia reale del Regno dei Cieli. Sono la
famiglia reale d’amore del Regno dei Cieli. Dovete diventare i semi. Dovete essere i
semi che possono essere raccolti nel granaio, superando il freddo inverno del nord per
l’anno successivo, e che nella primavera seguente, possono germogliare con il calore
del sole e la calda brezza primaverile, prendendo la giusta direzione e dimostrando in
voi stessi  la forza creativa. Solo quando diventate questo tipo di semi - semi che
dimostrano il potere della vita - potete diventare i nuovi germogli di vita. (180-62,
20.8.1988)

3.3.2. Cos’è il regno della famiglia reale?

Cosa intendiamo con “regno della famiglia reale”? Nella famiglia di Adamo c’erano
Caino, il fratello maggiore, e Abele, il fratello minore. Caino e Abele erano nati come
figli  di  Adamo ed Eva.  In  tutti  gli  ambienti,  non importa  cosa  avvenga,  ci  deve
sempre essere  un partner  soggetto e un partner  oggetto,  e Caino e  Abele devono
unirsi  allo  stesso  modo in  cui  si  uniscono  il  soggetto  e  l’oggetto.  Centrate  sulla
famiglia unita in questo modo, altre famiglie nel mondo caduto devono, a loro volta,
unirsi a lei. Questa unità è ciò che definiamo il “regno della famiglia reale”.

Dal momento che il fratello maggiore è la figura centrale, deve essere al centro, e
deve  mettere  i  suoi  fratelli  e  sorelle  diretti  a  destra,  e  quelli  che  devono  essere
restaurati a sinistra. Poi, deve portarli all’unità. Questo percorso deve essere fatto a
causa  della  caduta.  Se  non  ci  fosse  stata  la  caduta,  tutto  ciò  che  sarebbe  stato
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necessario sarebbe stata  l’unità tra i  fratelli  e  le sorelle della  famiglia di  Adamo.
Quindi,  per  poter  salvare il  mondo caduto,  l’unità  tra  Caino e Abele deve essere
messa in posizione Abele, con il mondo di Satana in posizione Caino; in questo modo
viene ristabilito lo standard per la restaurazione del diritto del figlio maggiore, del
diritto del genitore e del diritto della regalità. Quando coloro che sono nella posizione
di  fratello  minore  obbediscono e  si  sottopongono  a  questo  standard,  allora  viene
stabilito il regno della famiglia reale.

Così i figli del mondo caduto possono essere nella posizione di figli minori passando
attraverso i figli di discendenza diretta, e in questo modo ritornare alla posizione di
figlio maggiore, e possono vivere assieme a loro nel Regno dei Cieli in terra e in
cielo.  Questo  è  ciò  che  intendiamo  con  “regno  della  famiglia  reale.”  (270-260,
16.7.1995)

Il regno della famiglia reale non appartiene ai propri figli. Le persone del mondo
caduto in origine dovevano essere principi e principesse non caduti. Ma a attraverso
la caduta sono stati presi da Satana, e assieme al diritto del primogenito nel mondo di
Satana  hanno  distrutto  l’ideale  di  Dio  del  Regno  dei  Cieli.  Per  risolvere  questo
problema, coloro che sono nella posizione di Abele devono superare mille sofferenze,
dolori e profonde pene, e come pionieri della via celeste nel mondo di Satana, devono
portare le persone di Satana ad arrendersi in modo volontario e naturale. Facendo ciò,
devono poi portare coloro che sono nella posizione di figlio maggiore nel mondo
caduto  giù  fino  alla  posizione  di  secondo  figlio,  ed  innalzarsi  dalla  posizione  di
secondo figlio fino al diritto del primogenito, e centrati su questa posizione, devono
generare una completa e totale trasformazione in tutte le cose del cielo e della terra. È
da questa posizione che è emersa la fondazione attuale centrata sui Veri Genitori.
(264-195, 9.10.1994)

“Regno della famiglia reale” significa trattare l’umanità caduta come secondi principi
e principesse. Se Lia, la prima moglie non avesse servito Rachele come se Rachele
fosse stata la prima moglie e lei, quale prima moglie, non fosse stata nella posizione
della seconda moglie, non avrebbe potuto essere restaurata dal lato di Dio. Nessuno
sapeva che si doveva realizzare questo straordinario tipo di ribaltamento di ruoli, che
bisognava percorrere questo tipo di strada di scambio di posizioni. Poiché questo tipo
di  principio  è  attivo  nel  processo  di  restaurazione,  questo  tipo  di  fenomeno  è
avvenuto anche al tempo di Gesù. Questo tipo di standard provvidenziale, centrato
sul diritto del figlio maggiore, il regno del genitore, il diritto della regalità e il regno
della famiglia reale, tutto doveva essere restaurato tramite indennizzo al tempo di
Gesù. Le cose dovevano essere riportate esattamente nello stesso stato in cui erano
prima che andassero perse. Ad esempio, se in un secchio vengono fatti tre fori in
modo da formare un triangolo, quei tre fori che formano un triangolo devono essere
tappati. Dal momento che Satana ha invaso, e il lato del cielo è stato danneggiato,
anche il lato di Dio può infliggere quel danno al lato di Satana e restaurarlo tramite
indennizzo. Questo è ciò che intendiamo con restaurazione tramite indennizzo. (262-
203, 23.7.1994)
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Quando giungiamo al terzo paragrafo della Promessa, vediamo che parla dei quattro
grandi regni del cuore, delle tre grandi sovranità, e del regno della famiglia reale. È
come un libro di testo, e mostra il percorso che deve essere fatto da tutti. Allora, cos’è
il “regno della famiglia reale”? Il “regno della famiglia reale” esprime l’intenzione di
salvare tutte le persone del mondo satanico che, nella posizione di figlio maggiore,
hanno lottato per distruggere Dio. Dopo aver restaurato il  diritto del primogenito,
dobbiamo amare quelle persone come nostri fratelli minori, ed entrare nel Regno dei
Cieli portandole con noi. Ciò che dobbiamo ricordare qui è che dobbiamo portarle
con noi. Non possiamo andare da soli. Questo è il motivo per cui dobbiamo restaurare
il  diritto  del  primogenito,  in  modo che  Caino  nel  mondo satanico  diventi  nostro
fratello minore. Naturalmente, coloro che sono nella posizione di fratelli minori sono
molto più numerosi di noi stessi.

Tutta  l’umanità  è  compresa  in  quel  numero.  L’umanità  prenderà  la  posizione  di
fratello minore, una volta che il diritto del figlio maggiore è restaurato.

Allora  tutti  voi,  i  vostri  figli  e  le  vostre  figlie,  dovete  portare  tutti  coloro  che
appartengono al mondo di Satana con voi nel Regno dei Cieli. Dovete portarli con
voi, non separarli da voi. Lo stesso vale per vostro padre e per tutte le generazioni che
seguono. Questo processo deve continuare finché Satana stesso sarà restaurato. Ecco
cosa intendiamo quando parliamo del regno della famiglia reale, e questo è il motivo
per cui è stato incluso nella Promessa della Famiglia. (265-253, 23.11.1994)

In origine, il regno della famiglia reale non era previsto, ma oggi esiste per far sì che i
figli di Satana, nel mondo caduto, divengano i nostri fratelli e sorelle minori. Coloro
che sono in posizione di Caino nel mondo satanico non possono entrare nel Regno
dei Cieli se non diventano membri della famiglia reale. Caino, il primogenito, che è
dal lato della famiglia reale, ha distrutto l’ideale di Dio; non deve quindi lamentarsi
per  il  fatto  che  la  sua  posizione  gli  è  stata  ritirata  perché  ha  perso  il  diritto  di
primogenitura. Dal momento che egli viene nella posizione di figlio minore, entra in
un ambito nel quale può essere amato dai suoi fratelli maggiori e dai suoi genitori e,
dopo aver ricevuto amore da loro, può entrare anche nel regno non caduto, il Regno
dei Cieli. Il Regno dei Cieli è la destinazione di coloro che provano l’amore della
famiglia reale. Questa famiglia ideale modello ora è stata realizzata, ma il resto del
mondo deve ancora essere restaurato. (267-151, 4.1.1995)

Cos’è il regno della famiglia reale? Ora noi abbiamo solo delle famiglie, allora cosa
intendiamo con “regno della famiglia reale”? Significa che dobbiamo salvare Caino.
Dalla posizione di  rappresentanti  della via del  vero principe,  dobbiamo portare la
linea di  sangue di  questo  mondo,  la  regalità  caduta,  nella  direzione del  cielo,  ed
entrare con essa nel cielo. Dobbiamo salvare Caino e Abele, e farli diventare i nostri
fratelli  minori,  insegnando loro tutte le tradizioni della linea di sangue reale. Una
volta che essi sono in questa posizione, dobbiamo guidarli in avanti, in modo che i
loro discendenti su questa terra possano essere connessi al regno della famiglia reale,
quali discendenti della linea di sangue reale. Se il mondo Caino su questa terra non si
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unifica come fratelli, il regno della famiglia reale dovrà continuare a rimanere sulla
terra.

Non dovete quindi dimenticare Caino. Non è la vostra famiglia che formerà il regno
della  famiglia  reale.  La  vostra  famiglia  deve  unirsi  con  le  famiglie  Caino,  deve
ereditare  la  regalità  di  questo  mondo,  e  deve  portare  quelle  famiglie  fino  alla
posizione  di  fratelli  minori.  Poi  dovete  portarle  nel  regno con voi.  Ecco di  cosa
parliamo. Una volta che abbiamo fatto ciò, Caino e Abele diventano uniti e le loro
posizioni si invertono. Ecco cosa intendiamo quando parliamo di regno della famiglia
reale. (283-80, 8.4.1997)

La  vostra  famiglia  non  è  l’unica  che  deve  portare  a  compimento  il  ruolo  della
famiglia reale. Caino e Abele devono assolutamente unirsi. Caino e Abele assieme
hanno genitori di tipo Caino e nonni di tipo Caino, vero? Quindi dovete educarli, e
nel farlo portate quella famiglia di tre generazioni ad una resa naturale e volontaria,
centrata sui figli del regno Caino. E quando la vostra famiglia avanza nel regno della
famiglia reale, potete portarli nel regno nella posizione di vostri fratelli minori. Ecco
cosa voglio dire con “il regno della famiglia reale”. (283-80, 8.4.1997)

Cos’è il regno della famiglia reale? Non significa essere figli diretti di Adamo ed
Eva. Questo mondo caduto è ancora da restaurare.  Anche se  avete  restaurato voi
stessi, centrati sulle famiglie benedette, centrati sui vostri figli, rimane da restaurare
la sfera Caino, così come rimane da restaurare la sfera del messia tribale, e anche
quella  di  Caino  a  livello  mondiale.  Restaurando  tutto  ciò,  dovete  innalzarvi  alla
posizione  di  figlio  maggiore.  Come  Abele  che  fu  contrastato  da  Satana,  dovete
restaurare la posizione di figlio maggiore dalla parte del cielo, e cioè il diritto del
primogenito,  e dovete  porre  il  vostro fratello maggiore nella  posizione  di  fratello
minore. Dovete fare questo e poi portare vostro fratello con voi ed entrare in cielo
insieme.  Quando  parlo  del  regno  della  famiglia  reale,  ne  parlo  riferendomi  alla
responsabilità che avete di fare questo.

Dal momento che Caino e Abele sono diventati nemici a livello orizzontale, devono
unirsi  anche  a  livello  orizzontale.  Poiché  l’ordine  dei  rapporti  fu  erroneamente
capovolto, Abele deve diventare il fratello maggiore. Caino deve diventare il fratello
minore, in modo che i fratelli Caino e Abele possano essere restaurati incentrati sul
figlio e la figlia originali di Dio. Una volta fatto questo, devono entrare insieme nel
Regno  dei  Cieli.  Ecco  il  motivo  per  cui  dovete  tornare  alla  vostra  terra  natale,
praticare la via dei figli di pietà filiale, la via dei patrioti leali, la via dei santi e la via
dei  figli  divini  e  completare  tutto  il  contenuto  del  corso  modello  che  Dio
originariamente intendeva realizzare nella prima famiglia. Una volta fatto ciò, tutto
sarà completato. (266-147, 22.12.1994)

Il diritto del figlio maggiore viene prima, poi viene il diritto del genitore, il diritto di
regalità,  e poi il  regno della famiglia reale. Cosa intendiamo con l’espressione “il
regno della famiglia reale”? La situazione di fronte alla quale Dio si venne a trovare
nel Giardino di Eden fu un problema molto serio. Anche se desiderava realizzare la
Sua volontà, vide apparire una donna e dei figli che erano molto diversi da quelli che
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desiderava vedere. La storia di tragedia e di sventura iniziò da quel punto, e poiché
nessuno capiva queste cose, o le sapeva, è stato impossibile risolverle fino ad oggi.
Da un lato abbiamo cinque miliardi di esseri umani, mentre dall’altro - dalla parte di
Dio - abbiamo solo un piccolo numero di figli e figlie.

Se considerate la mia situazione in questo caso, io ho solo tredici figli. Tutto qui, solo
tredici. Allora, come posso risolvere il problema Caino-Abele? Dove posso trovare la
soluzione? L’unico modo è risolverla amando il  nemico. Abele deve educare tutti
attraverso  l’amore.  Dopo  aver  restaurato,  tramite  indennizzo,  il  diritto  del  figlio
maggiore, Abele deve riconoscere e far sì che tutti gli altri realizzino il regno della
famiglia reale. Ciò che vi sto dicendo è che dovete riconoscere che il mondo Caino è
la vostra famiglia reale. (249-221, 10.10.1993)

Ho costruito per voi una strada perché possiate salire alla posizione di fratello minore
sulla base della restaurazione del diritto del figlio maggiore. Anche se il corpo di
Adamo - cioè l’umanità - è divenuto deforme e corrotto, il Signore verticale, alla Sua
seconda  venuta  restaura  il  diritto  del  figlio  maggiore,  e  poi,  riconoscendovi  e
ponendovi nella posizione del regno del figlio minore, porta sia il primo Adamo che
il secondo Adamo nella posizione di un unico corpo. Questo è il punto di partenza e
l’origine da cui emerge il regno della famiglia reale.

Allora, cos’è questa “famiglia reale”? Anche se tutti gli esseri umani sono giunti in
questo mondo nella posizione di figli maggiori dal lato di Satana, ora possono essere
riconosciuti come parte della famiglia reale, cioè come fratelli minori, se e quando
sono  riconosciuti  per  il  loro  desiderio  di  realizzare  e  aiutare  la  restaurazione  del
diritto del figlio maggiore dal lato del cielo. Tutto ciò significa che saranno trattati
esattamente come il corpo dell’Adamo non caduto. In altre parole, diventano fratelli
minori.  Il  Signore,  alla  sua  seconda  venuta,  è  l’“Adamo  in  posizione  di  figlio
maggiore”, e il regno della famiglia reale è l’“Adamo in posizione di figlio minore”.
(253-89, 7.1.1994)

La  regalità  verticale  è  il  partner  soggetto.  Quando  questo  diritto  verticale  della
regalità e il regno orizzontale della famiglia reale si uniscono, creano un mondo unito
più ampio, che diviene il luogo nel quale essi si collegano a Dio. Essi si connettono al
partner di livello più elevato o supremo. Ecco cos’è il mondo ideale, un luogo in cui,
nella posizione “meno”, possiamo crescere e svilupparci unendoci a qualcosa di più
grande nella posizione di un “più”. Questa quindi è la formula della ri-creazione. È
un concetto insegnato dalla Chiesa dell’Unificazione,  e francamente è la migliore
spiegazione  che  esista.  Ecco  perché,  che  sia  il  presidente  di  una  nazione  o  una
persona qualsiasi, tutti devono spingersi avanti seguendo il Reverendo Moon. (246-
263, 18.4.1993)

Nemmeno  Dio  è  stato  in  grado  di  sperimentare  e  possedere  questo  regno  della
famiglia  reale.  Ma una volta  che  otterrò  il  diritto  della  regalità,  e  restaurerò  una
nazione, proseguirò e stabilirò il regno della famiglia reale. Le cose verranno ordinate
e l’asse corretto sarà stabilito per mezzo della costituzione celeste. Al momento, i
membri della Chiesa dell’Unificazione non comprendono ancora queste cose.  Voi
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dite: «Ma di cosa sta parlando?» Ancora non esiste un tale regno della famiglia reale
nel mondo spirituale. Ecco cosa voglio dire quando affermo che il Regno dei Cieli è
vuoto.  È  vuoto  perché  il  punto  centrale  non  è  ancora  stato  realizzato.  Questa  è
l’incredibile realtà della situazione attuale. (270-279, 16.7.1995)

I cinque miliardi di persone che compongono l’umanità sono i parenti della linea di
sangue reale, i parenti che erediteranno il diritto della regalità che scaturisce dalla
linea di  sangue diretta  del  figlio  maggiore.  Coloro che provano nel  loro cuore  il
sentimento del regno del clan reale sono coloro che entreranno nel Regno dei Cieli.
Per  questo  motivo,  ci  deve  essere  un  regno  della  famiglia  reale  che  si  estenda
orizzontalmente in tutto il mondo, e tramite esso dobbiamo sperimentare un regno di
cuore unito, globale, che sostanzializzi  proprio quell’ideale. Dobbiamo vivere una
vita  che  ci  permetta  di  sperimentare  tutto  ciò.  Una volta  che ciò  avverrà,  i  Veri
Genitori potranno prendere la posizione di Veri Genitori al di sopra della posizione
del figlio maggiore, in altre parole, la posizione di regalità dei Veri Genitori. Centrati
su  quella  regalità,  dobbiamo  guidare  in  avanti  la  famiglia  reale,  che  sta  in  una
posizione  periferica.  Ecco  cos’è  il  Regno  dei  Cieli:  il  luogo  nel  quale  entrano  i
membri  di  quella  famiglia,  portando  con  noi  quella  famiglia  reale,  rispettando  il
diritto  della  regalità,  centrati  sui  Genitori,  centrati  sul  diritto  della  regalità.  È
sperimentando quel  regno di  cuore che entreremo nel  Regno dei  Cieli.  (247-265,
9.5.1993)

Sarete  in grado di  capire dalle  mie parole  quanto lontani  siete  effettivamente nel
vostro rapporto con me. Io non sono solo il vostro maestro, uno che potete incontrare
in modo informale o senza la giusta preparazione o il giusto atteggiamento. L’unico
modo in cui potete entrare nel mondo eterno principale è se io risolvo e preparo la
linea di sangue centrale di tutte le linee di sangue e il cuore centrale di tutti i cuori,
dalla posizione del cuore principale stesso.

Dio, poiché è amore, desidera far sì che i figli dell’adultero, i discendenti della linea
di sangue caduta, si  innestino nel vero olivo, e desidera portarli nel “granaio” del
Regno dei Cieli, riconoscendo loro lo stesso valore dei frutti del vero albero di olivo.
Definiamo coloro che sono in quella posizione come la sfera della famiglia reale.
(249-319, 11.10.1993)

In origine, tutti i figli nati sulla terra sarebbero dovuti diventare parte della famiglia
reale. Quindi, una volta proclamato il compimento dell’Era del Completo Testamento
e dell’Era dei Veri Genitori, Dio guarderà a tutti i cinque miliardi di figli dell’umanità
come al  regno della  famiglia reale.  E anche se  Egli  li  riconoscerà come famiglia
reale,  allo  stesso  tempo  non  li  riconoscerà  semplicemente  come  pienamente
qualificati. Egli permetterà alle persone di entrare nel regno della famiglia reale, ma
perché diventino effettivamente membri di  quella famiglia reale,  è necessario che
abbiano una storia e delle prove di aver amato Abele più di chiunque altro, sulla base
del principio della restaurazione tramite indennizzo, dal livello individuale a quello
dell’intero mondo. (251-169, 17.10.1993)
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3.3.3. Il regno della famiglia reale non comprende i figli diretti

Il regno della famiglia reale non comprende i figli della mia diretta discendenza. I
miei  figli  diretti  sono  in  una  posizione  che  trascende  l’indennizzo.  Fino  all’era
presente, le persone cadute hanno usato l’autorità del diritto del figlio maggiore per
trascinare  gli  altri  all’inferno,  ma  ora,  avendo  abbandonato  il  diritto  del  figlio
maggiore,  sono nella  posizione  del  regno del  figlio  minore.  Originariamente  tutti
sarebbero dovuti essere nella posizione del figlio maggiore della famiglia reale. In
ogni caso oggi, dal momento che il mondo caduto è giunto nella posizione del figlio
minore,  Dio li  riconosce come facenti  egualmente parte  della famiglia reale dalla
parte di  Dio.  Essi  sono inclusi  dalla parte di  Dio,  e a causa di ciò, le condizioni
attraverso le quali Satana o qualunque persona caduta sotto il dominio di Satana può
accusare Dio sono state totalmente eliminate. Ecco perché possiamo affermare che
Dio  è  giusto  e  corretto.  La  missione  che  dovete  prendere  è  quindi  da  realizzare
individualmente,  incentrati  su  voi  stessi  e  sul  vostro  clan,  incentrati  sulla  vostra
nazione. (258-229, 17.3.1994)

Cos’è  il  regno della  famiglia  reale?  Se  pensate  a  voi  stessi  come a  figli  di  mia
discendenza diretta state facendo un grande errore. Dal punto di vista della completa
restaurazione, vi sono le donne restaurate e Caino e Abele restaurati, e poi ci sono
Caino e Abele all’interno della mia linea di sangue diretta, la Madre e i figli. Queste
sono due linee differenti. Dio ha lavorato per restaurare il mondo, quindi una volta
che tutto ciò è completato, come può avere a che fare con persone della sfera Caino?
Non può semplicemente cacciarle.  In origine, tutte le persone in questa posizione
sarebbero divenute la famiglia reale, la famiglia reale di Adamo. Ma dal momento
che sono state trascinate verso Satana e spinte dalla sua parte, ora devono essere re-
innestate  nei  loro  diritti  originali,  una  volta  che  hanno  restaurato  il  loro  stato
originale. Ecco perché dobbiamo connettere o includere le donne e i figli restaurati
nel regno della famiglia reale. Ciò che sto spiegando è che dobbiamo portare tutta
l’umanità a creare questo regno della famiglia reale. (256-327, 14.3.1994)

Vi sono due categorie di leggi per la famiglia reale. La famiglia reale deve seguire la
legge della nazione ma anche le leggi o le norme della famiglia reale stessa. Perché i
cinque miliardi di discendenti di Adamo oggi viventi siano nella posizione del regno
della famiglia reale, essi devono diventare totalmente uniti con i miei figli della mia
discendenza  diretta,  in  un  rapporto  di  Caino  e  Abele.  In  effetti,  voi  non  siete
qualificati per venire direttamente da me. Le famiglie benedette non appartengono a
Satana, né a chiunque altro tranne che al lato del cielo, ma esistono come Caino e
Abele, come figlio maggiore e figlio minore.

Il problema è quanti di voi verranno scelti. Anche se tutta l’umanità appartenesse al
regno della famiglia reale, il vero problema è se hanno una connessione diretta con
me oppure no.  Se i  vostri  figli  si  sposano con membri  della mia linea di  sangue
diretta,  il  regno  della  famiglia  reale  verrà  unificato  e  infine  Caino  e  Abele
scompariranno. Se chiedete qual è la speranza più grande di tutte le donne che sono
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qui, la risposta sarà: avere qualcuno dei loro discendenti diretti che sposi qualcuno
della mia linea di sangue diretta. (249-114, 8.10.1993)

I figli diretti del Signore del Secondo Avvento non devono stabilire condizioni di
indennizzo. Essi non sono intrappolati  dalle condizioni di indennizzo. Questo non
vale solo per i figli del mio lignaggio diretto; è anche per le donne e i figli della sfera
Caino quei sulla terra. Ciò vale anche per la Madre. In effetti, la stessa realtà vale per
Sung-jin e sua madre. L’intero regno Caino è in effetti riconosciuto come regno della
famiglia reale. Quando il  regno Caino è posto nella posizione del fratello minore
restaurato e considerato e trattato come la famiglia reale, Satana non ha una base per
accusare.

Perché Satana dovrà riconoscere e dichiarare ciò? Semplicemente perché non avrà
alcuna  condizione  sulla  base  della  quale  reclamarli  come  suoi  figli.  Se  non
dichiariamo che tutta l’umanità è nella posizione del regno della famiglia reale, ciò
vuol dire che resterà nella sfera di Satana un gruppo di persone non incluse nel regno
di  quella  famiglia  reale.  In  questo  caso,  Satana  continuerà  ad  avere  una  base  di
esistenza.  Tuttavia, dal momento che accettiamo ogni essere umano come facente
parte del regno della famiglia reale, Satana non ha altra scelta che quella di smettere
di esistere. Questo è un punto molto importante, dovete averlo ben chiaro. (260-156,
2.5.1994)

Nel corso della storia sono comparsi fino ad oggi molti fondatori di religioni, santi e
saggi, eppure nessuno di essi ha avuto una reale connessione con il vero amore. Gesù
Cristo venne in questo mondo come Messia proprio per risolvere questo problema, e
investì  tutto  sé  stesso  per  realizzare la  fondazione “della  sposa”  e  “dello  sposo”.
Allora, cosa deve fare esattamente il Messia dopo essere venuto sulla terra? Deve
realizzare un nuovo regno della famiglia reale, e contemporaneamente deve andare
nella direzione di una nuova famiglia, di un nuovo clan, di una nuova nazione e di un
nuovo mondo.

Chi è il diretto antenato del regno della famiglia reale? Il diretto antenato è colui che
viene come il figlio diretto, non caduto, del vero amore originale di Dio, che viene
sulla fondazione di vera vita, vero amore e vera linea di sangue. Egli è il seme. Una
volta che la radice si estende partendo da quel seme, sarà la radice centrale, e darà
origine al tronco centrale e al germoglio centrale. Mentre l’albero che nasce da questo
seme cresce verticalmente, allo stesso tempo si espanderà in direzione orizzontale,
così che la famiglia e la tribù sono connesse ad esso, così come lo sono il gruppo
etnico, la nazione e l’intero mondo. (263-194, 4.10.1994)

Finora, nemmeno una sola persona sulla terra è nata dai Veri Genitori. Coloro che
sono nati senza una connessione con la linea di sangue della Vera Madre e del Vero
Padre, e cioè dei Veri Genitori, non hanno modo di entrare nel Regno dei Cieli. Dal
punto di vista dell’ideale di creazione di Dio, dobbiamo ricevere la linea di sangue
dei Veri Genitori, prenderci cura di loro come proprietari della regalità del Regno dei
Cieli in terra e in cielo, e vivere assieme a loro come loro parenti, incentrati sul vero
amore. Poi, dopo essere cresciuti in questo modo, ci sposiamo e lasciamo su questa
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terra i nostri discendenti, e in un modo molto naturale passiamo nel mondo spirituale,
entrando così  nel  Regno dei  Cieli.  Ciò significa che  chi  non ha esperienze  reali,
tangibili, di amore, incentrate su questo regno della famiglia reale non può entrare nel
Regno dei Cieli. Questa è una certezza. (250-49, 11.10.1993)

La  visione  della  storia  dal  punto  di  vista  dell’ideale  dell’amore  permette  di
comprendere il filo conduttore della provvidenza. Allora, quali sono i punti chiave
della storia provvidenziale? In generale, possiamo dire che vi sono quattro aspetti
primari.  Gli  aspetti  chiave  del  pensiero  principale  in  questo  mondo  caduto  o  il
pensiero  principale  che  ha  preceduto  la  creazione  sono  i  seguenti:  Primo,  la
restaurazione del diritto del figlio maggiore, o la realizzazione del diritto del figlio
maggiore. Secondo, la restaurazione o la realizzazione del regno del genitore, terzo,
la restaurazione o la realizzazione del diritto della regalità, ed infine la restaurazione
o la realizzazione del regno della famiglia reale. Ognuno di questi punti è incluso in
quel pensiero principale.

Adamo sarebbe dovuto essere il figlio maggiore, e i fratelli e le sorelle di Adamo
dovevano essere la famiglia reale. Se Adamo non fosse caduto avrebbe realizzato e
raggiunto la sua propria famiglia, la sua posizione come figlio maggiore e la sua
posizione come re.  Allo stesso  tempo,  i  suoi  fratelli  minori  avrebbero formato la
famiglia reale. La sua sorella maggiore o i suoi fratelli, ecc., sarebbero divenuti la
famiglia  reale,  e  questo  diritto  del  figlio  maggiore,  il  diritto  di  Adamo  della
primogenitura, sarebbe continuato per centinaia e migliaia di generazioni, e avrebbe
infine formato una nazione e l’intero mondo, divenendo infine tutta l’umanità.

Questo è il motivo per cui la regalità principale, incentrata sul regno della famiglia
reale, il diritto della regalità e il regno del genitore, tutto deve unirsi per formare un
unico mondo. La radice di tutto ciò è unica. Non ce ne possono essere due. (247-134,
1.5.1993)

3.3.4. Verso l’era della costruzione della nazione centrata sul regno della 
famiglia reale

Voi  dovete  ereditare  la  tradizione  dei  Veri  Genitori  unendovi  a  loro.  Con  la
“tradizione  soggetto”  o  “centrale”  nella  vostra  famiglia,  dovrete  realizzare  una
fondazione attraverso la quale potrete guidare tutte le nazioni.  La vostra famiglia
deve essere in grado di assumere questo ruolo soggettivo. Quando lo realizzerete,
potrete essere registrati formalmente e sostanzialmente nel regno della famiglia reale
del regno spirituale. Il Regno dei Cieli è il luogo nel quale entrate una volta che avete
realizzato tutto ciò. In effetti, il Regno dei Cieli non è in un luogo nel quale chiunque
può andare.  Per raggiungerlo,  tre generazioni devono essere  determinate a fare lo
stesso percorso. Nonni, padre e madre, marito e moglie e quindi i figli; ciò fa in totale
quattro stadi, ma in questa prospettiva è nella terza generazione che il livello marito-
moglie viene raggiunto. (228-295, 5.7.1992)

Adamo ed Eva non furono in grado di ricevere da Dio la loro educazione quali Suo
principe e Sua principessa; né furono in grado di ricevere una completa educazione
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quali fratello e sorella. Se avessero ricevuto l’educazione volta a formarli come veri
fratelli, tutti nel mondo avrebbero potuto unirsi sulla base della loro realizzazione del
vero  rapporto  di  fratellanza  e  sorellanza,  con  tutte  le  persone.  Non  è  l’umanità
formata, in un qualche senso, da “fratelli e sorelle” di Dio? Incentrati sul primogenito
del figlio maggiore, tutti i fratelli di Adamo si sarebbero espansi orizzontalmente fino
a formare una tribù, una nazione, e infine sarebbero giunti a popolare l’intero mondo.
Ciò significa che gli esseri umani avrebbero dovuto vivere nel palazzo reale del cielo
ed esperimentare il cuore del regno del principe e della principessa, e cioè il regno
della famiglia reale nella loro vita sulla terra. Vivendo in questo modo, avrebbero
ricevuto in modo naturale le qualifiche per entrare nel Regno dei Cieli. Il Regno dei
Cieli non è un luogo nel quale chiunque può andare. (226-130, 2.2.1992)

Oggi stiamo vivendo nell’era in cui dobbiamo costituire il popolo di Dio, incentrati
sul regno della famiglia reale del Regno dei Cieli. In futuro, verrà il tempo in cui ogni
cosa nel  mondo verrà livellata,  e questo ideale verrà realizzato.  Quando vado nel
mondo ed insegno la  parola di  Dio e il  Suo Principio,  né i  coreani  né la Chiesa
dell’Unificazione possono rallentare o bloccare la strada. Quel tipo di resistenza deve
essere rimosso alle radici.

Quando guardo indietro, a quel tempo terribile in cui ho dovuto abbandonare i miei
stessi  genitori,  e  anche  allontanarmi  da  mia  moglie  e  da  mio  figlio,  posso  solo
chiudere  gli  occhi  e  andare  avanti.  Quando  viene  il  momento  di  prendere  una
posizione per costituire le tradizioni del Regno dei Cieli, dovete avere il fegato di
comportarvi in questo stesso modo. (184-243, 1.1.1989)

Ciò  che  vi  sto  dicendo  sembra  un  sogno,  vero?  Allora,  perché  non  verificate?
Possono coloro che hanno ereditato la vita e la linea di sangue del diavolo, basate
sull’amore caduto, entrare nel regno della famiglia reale, incentrata sul vero amore di
Dio, il regno che è stato elevato ed unificato attorno al regno della vita e della linea di
sangue di Dio, e basato sul Suo vero amore? Coloro che hanno ereditato la vita e la
linea di sangue del diavolo si collegano direttamente all’inferno, e una volta che sono
all’inferno, possono anche solo levare gli occhi verso l’alto? Non possono nemmeno
guardare verso l’alto. Solo dopo vari decenni o varie generazioni potranno essere in
grado di dare uno sguardo alla giusta direzione. Perché è così? Perché ognuno ha un
cuore originale che rispetta e desidera profondamente il proprio genitore, e poiché
ognuno di loro possiede ancora il senso di attrazione che li dirige verso il vero amore,
possono guardare in alto verso la giusta direzione dopo vari anni,  quando la loro
fortuna, o il loro destino, si correla con quel destino dentro di loro, in modo che la
loro mente e il loro corpo risuona con esso. L’unico motivo per cui ciò è possibile è
perché Adamo ed Eva crebbero fino all’età di quindici o sedici anni. Se non fossero
cresciuti  fino  a  quel  punto,  non  ci  sarebbe  stata  alcuna  speranza.  Sarebbe  stato
impossibile.  Quindi  ci  troviamo  sempre  a  confrontarci  con  questa  realtà,  questa
barriera  di  tristezza  e  dolore.  Una  domanda  importante  allora  è  come  possiamo
separarci da questa situazione e realizzare lo standard che risolve tutto ciò. (220-18,
13.10.1991)
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In  origine,  marito  e  moglie  avrebbero  dovuto  parlare  tra  di  loro  in  modo
estremamente rispettoso ed onorifico. Nelle famiglie aristocratiche o nobili, i mariti e
le mogli non si parlano con un linguaggio duro. La Corea è una nazione con una tale
tradizione, e ciò corrisponde alla legge celeste. In effetti, la legge celeste è ancora più
rigida in questo campo. La tradizione nell’aristocrazia coreana non include Dio né si
connette a Lui. Essa include il concetto di “nazione”, ma anche in questo modo non
era connessa alla legge del cielo e della terra. Per questo motivo la Corea e i coreani
devono imparare dalla  Chiesa  dell’Unificazione.  Altrimenti  non avranno modo di
entrare nel regno della famiglia reale. (253-323, 30.1.1994)

Io sono nella posizione di correggere tutte le azioni sbagliate e gli errori sia delle
donne che degli uomini.  Se deviano anche solo leggermente dal Principio, Satana
subito cerca di catturarli con la sua rete. Egli presenta subito il suo reclamo, dicendo:
«Questa  persona è sbagliata  e  malformata in questo modo,  perciò ho il  diritto  di
prenderla!»  Ecco  perché  i  Veri  Genitori  devono  raddrizzare  tutti  gli  errori  delle
persone. I Veri Genitori devono guidarle nella giusta direzione nel corso delle loro
vite. Come possono farlo? Tramite i quattro grandi regni del cuore. È a questo punto
che potrete sperimentare i quattro grandi regni del cuore, le tre grandi sovranità e il
regno della famiglia reale. (246-146, 7.4.1993)

Il fatto che sia stata costruita un’autostrada, il fatto che abbiate una patente di guida,
ed anche i soldi per comprare la benzina, non serve a niente se non possedete un’auto.
Tutti voi dovete essere in grado di prendervi cura di voi stessi.  Dovete cercare di
rassomigliare alla famiglia del Reverendo Moon. La vostra famiglia è come l’auto.
L’automobile ha bisogno di un autista che possa guidarla. Voi dovete imparare a
guidare,  dovete  raccogliere  i  soldi  per  la  benzina,  e  così  via.  Non dovete  essere
indebitati  con  altri.  Se  siete  indebitati,  vi  vergognerete  di  voi  stessi  nel  mondo
spirituale.  Al  contrario,  dovreste  pensare  a  come portare  beneficio  agli  altri,  non
importa quali siano le situazioni nelle quali vi trovate. Altrimenti non sarete in grado
di entrare nel regno della famiglia reale. Il Regno dei Cieli è in effetti un luogo che è
scientificamente organizzato. Ecco perché ogni famiglia è una micro-unità del Regno
dei Cieli. (246-79, 23.3.1993)

Sezione 4. Spiegazione del quarto punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette  solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di
un’unica grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà,
pace, unità e felicità.

4.1. L’ideale di creazione di Dio

Il  quarto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia  afferma:  «La  nostra  famiglia,
proprietaria  della  Cheon  Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette
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solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di  un’unica
grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà, pace, unità
e felicità»! È da qui che nasce la felicità. Felicità, libertà e ideale vengono realizzati
nella famiglia dell’ideale di creazione desiderato da Dio. (260-305, 19.5.1994)

L’ideale di Dio è che il mondo diventi un’unica famiglia, un’unica unità famigliare.
Dal  momento  che  essa  è  il  luogo  nel  quale  sono  riunite  le  persone  che  hanno
realizzato i quattro grandi regni del cuore e le tre grandi sovranità, essa è un’unica
famiglia, non possono essere due. Formando la famiglia universale che comprende
cielo e terra, facciamo diventare il mondo un’unica famiglia. (260-191, 8.5.1994)

Qual è la volontà di Dio insegnata dalla Chiesa dell’Unificazione? È realizzare il Suo
ideale di creazione. Per realizzare la volontà di Dio dobbiamo realizzare il Suo ideale
di creazione prima della nostra perfezione individuale. Dove deve essere realizzato
questo  ideale  di  creazione?  Deve  essere  realizzato  nella  famiglia  attraverso
l’individuo.  Deve  essere  realizzato  all’interno  delle  vostre  famiglie.  (170-61,
8.11.1987)

Cos’è  l’ideale  di  creazione?  Nella  Chiesa  dell’Unificazione  affermiamo che  è  la
realizzazione della fondazione delle  quattro posizioni  da parte  di  Adamo ed Eva.
Quello - dal punto di vista della volontà di Dio e della creazione - avrebbe costituito
il compimento della Sua volontà. Perché questa fosse completa, ci dovevano essere
un Adamo perfetto ed una Eva perfetta.  Se un uomo ed una donna che avessero
raggiunto la perfezione, si fossero uniti e avessero dato vita a figli perfetti, si sarebbe
realizzata  l’incarnazione  dell’ideale  di  creazione  con  una  completa  vittoria:  un
partner soggetto o un essere umano perfetto come centro del mondo creato. Poiché
Dio e il Suo amore sarebbero stati  collegati a quella realtà, tutti i  Suoi ideali che
aveva  desiderato  creare  sarebbero  stati  realizzati.  Tutti  gli  ideali  di  creazione
sarebbero stati realizzati se i figli perfetti di un vero Adamo e di una vera Eva e cioè
di un Adamo perfetto e di una Eva perfetta - ed una famiglia basata sulla base delle
quattro posizioni posta di fronte a Dio, si  fossero collegati  al  Suo amore. (164-9,
3.5.1987)

Cosa resterà alla fine? Il rapporto d’amore tra Dio e gli esseri umani. Ecco come
dobbiamo vedere le cose. L’immutabile amore tra Dio e gli esseri umani - questa
legge d’amore - non può essere cambiata da nessuno. Né può essere cambiata da una
qualche forza. È attraverso questo amore che i rapporti tra gli esseri umani e il loro
rapporto con Dio rimarranno. Che tipo di mondo è quel mondo? È chiamato il Regno
di  Dio  in  terra.  È  il  mondo  del  Regno  dei  Cieli,  e  dopo  che  avrete  vissuto  lì,
ascenderete alla vita eterna ideale in cielo, e questo è chiamato il Regno di Dio in
cielo. Dobbiamo avere sempre un tale concetto. (164-9, 3.5.1987)

Per noi, “volontà di Dio” significa realizzare il Suo ideale di creazione. Allora, cos’è
l’ideale di creazione? È la realizzazione della base delle quattro posizioni così come
rivelata nel Principio Divino. Questa è la definizione che è stata data. E cos’è la base
delle quattro posizioni? Naturalmente si riferisce ai genitori e ai figli, e cioè a Dio,
Adamo ed Eva, e ai loro figli. Qual è quindi il centro di quella fondazione? Non è né
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Dio né Adamo ed Eva, né i figli. Voi parlate della base delle quattro posizioni, ma
cosa ha essa al suo centro per creare una connessione? Cosa determina il suo centro?
Questa è la domanda. Non è né Dio, né Adamo ed Eva, né i figli. Solo il vero amore
può determinare il centro. (132-107, 27.5.1984)

La  vera  famiglia,  nella  quale  genitori  e  figli  hanno  raggiunto  la  perfetta  unità
d’amore, è eterna. È eterna e allo stesso tempo assoluta. L’origine di quell’amore è
unica, immutabile e assoluta. Tale amore non esiste solo in Dio, o solo nel padre o
nella  madre;  viene  realizzato  sulla  fondazione  della  famiglia.  La  fiducia  nella
famiglia basata sull’amore è assoluta perché l’amore è assoluto. Di conseguenza, è
assoluto in tutti i rapporti. L’invasione di una persona significa la distruzione di tutto,
perciò  questo  non  può  essere  ammesso.  Quindi,  ogni  membro  della  famiglia
all’interno della base delle quattro posizioni deve premunirsi contro la possibilità che
l’amore  venga  invaso,  fino  al  punto  del  sacrificio  di  sé  stesso.  È  terribile  se  la
fondazione d’amore viene distrutta. Questo singolo nucleo si espande fino a diventare
il  mondo.  Dalla  famiglia  di  Adamo,  deve  nascere  la  famiglia  di  suo  figlio,  e  la
famiglia  dei  genitori  e  quella  del  figlio  devono unirsi.  Quando  queste  basi  delle
quattro  posizioni  vengono in  esistenza,  divengono a  loro  volta  basi  delle  quattro
posizioni del futuro mondo spirituale. (106-57, 9.12.1979)

4.2. La famiglia universale che abbraccia il cielo e la terra

4.2.1. La base della famiglia universale che abbraccia il cielo e la terra: la 
famiglia

L’umanità, nata da Adamo ed Eva come veri genitori, avrebbe formato una famiglia
estesa,  e  da  questa  sarebbe  nato  un  mondo  pacifico  della  cultura  adamica.
Similmente, alla conclusione della storia di restaurazione, verrà realizzata una vera
famiglia basata sui veri genitori e sul vero amore, che sarà la speranza dell’umanità e
allo stesso tempo la speranza di  Dio. Questa vera famiglia sarà la fonte del vero
amore e della vera vita, e il punto di inizio della pace e della felicità dell’umanità.
(294-67, 11.6.1998)

La famiglia di cui si parla, «…di realizzare l’ideale della creazione originale di Dio,
di un’unica grande famiglia universale…» è una grande famiglia. Essa non è forse
formata dalla realizzazione del regno della famiglia reale non caduta? Questo però
non è stato realizzato. Tramite lo standard di pace dal quale i membri della famiglia
reale sono collegati,  essi  devono divenire una parentela che possiede l’amicizia  e
l’amore della grande fraternità del cosmo. Essi devono formare la famiglia universale
che include cielo e terra. Allora, dal momento in cui quella famiglia sarà formata,
anche Dio godrà di libertà e pace. Dio ed i Suoi figli non verranno bloccati. La libertà
e la pace non verranno bloccate. L’unità non verrà bloccata. Cosa viene dopo? Non
promettete di realizzare un mondo di felicità? Qui c’è tutto. Eppure, anche dopo che è
stato costruito, resta ancora il mondo celeste. Gli antenati caduti ancora non hanno
una connessione di cuore. (283-82, 8.4.1997)
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Di cosa tratta il quarto punto della Promessa della Famiglia? Riguarda la famiglia
universale  che include cielo e  terra.  Tutti  gli  esseri  umani sono fratelli  e  sorelle;
appartengono  tutti  alla  stessa  linea  di  sangue.  Dobbiamo  proteggerla  come  Dio.
Anche se sediamo nel Suo palazzo reale, dobbiamo portare a compimento il quarto
punto della promessa. Dobbiamo formare la famiglia universale e realizzare il mondo
di libertà, pace, unità e felicità. Io ho questo tipo di cuore. Sono un propugnatore
della famiglia universale. Devo piantare i semi della libertà, della felicità, dell’unità e
della pace. Cosa significa? Significa che devo rivelare la mia storia. Questa è la meta
finale della mia vita. Dovete saperlo chiaramente. (280-35, 13.10.1996)

Abbiamo bisogno di un modello per i nonni e i genitori, di un modello per le mogli, e
di un modello per i figli, perché stiamo cercando di realizzare lo standard che cielo e
terra stanno perseguendo sulla base della famiglia stabilita da Dio. La Corea segue il
sistema della  famiglia  estesa.  Dovete  realizzare una tradizione storica nella  quale
sette generazioni vivono nella stessa casa, e centinaia e migliaia di persone vivono
come un’unica famiglia.  È straordinario vedere come tutto  ciò si  adatta  in  modo
perfetto  con il  concetto  di  messia  tribale  nella  Chiesa  dell’Unificazione.  Verrà  il
tempo  nel  quale  le  vostre  famiglie  competeranno  con  orgoglio  sull’ideale  di
realizzare  delle  famiglie  estese;  un  tempo  nel  quale  tutti  i  membri  della  vostra
famiglia riceveranno benedizioni  e premi.  Diventeranno tutte  famiglie reali.  (276-
180, 19.2.1996)

Quando promettiamo: «…di realizzare l’ideale della creazione originale di Dio, di
un’unica  grande  famiglia  universale…»  significa  che  dobbiamo  realizzare  una
famiglia estesa che si conforma alla volontà di Dio. Di conseguenza non possiamo
escludere il  mondo satanico.  Anche se  abbiamo la regalità e ogni altra cosa,  non
abbiamo  la  regalità  della  famiglia  di  Adamo;  di  conseguenza,  se  dobbiamo
rappresentare la regalità non macchiata dalla caduta, dobbiamo riunire tutti coloro
che sono nel  mondo satanico  in  un’unica  famiglia  estesa,  e  portarli  nel  luogo di
libertà, pace, unità e felicità. Vi sarà libertà e pace, e l’unità dovrà essere inclusa. Il
nostro ideale è pace e unità. (267-151, 4.1.1995)

Dobbiamo  chiaramente  comprendere  che  la  pace  verrà  realizzata  solo  quando
l’umanità condividerà e metterà in pratica il vero amore e la verità di Dio; iniziando
dagli individui e passando alle famiglie, e poi dalle famiglie alle società, alle nazioni
e al mondo, l’umanità dovrà capire che tutti gli esseri umani sono fratelli, e dovrà
costruire la famiglia estesa globale sulla terra. (259-47, 27.3.1994)

4.2.2. Il punto centrale di una società di interdipendenza, di mutua prosperità e 
di valori condivisi è l’amore.

In una nazione o società ideale, tutte le persone trascendono la nazionalità e la razza
per cooperare, creare armonia e vivere in felicità. Questa comunità è quella di una
famiglia estesa, nella quale le persone sono consapevoli di essere i figli dell’unico
Dio e formano un’unica fraternità sotto i Veri Genitori. Questo è il luogo nel quale le
famiglie benedette, che hanno restaurato la loro linea di sangue, i diritti di proprietà e
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i cuori, realizzano un mondo di libertà, pace e unità basato sul linguaggio e sulla
cultura  dei  Veri  Genitori.  Esse  vivranno  una  vita  di  interdipendenza,  prosperità
comune e valori universalmente condivisi all’interno della cultura del cuore di Dio.
(269-155, 17.4.1995)

La  società  del  mondo  ideale  sarà  caratterizzata  politicamente  da  principi  di
interdipendenza, economicamente dalla prosperità comune ed eticamente da valori
universalmente condivisi. Il contenuto centrale del principio di interdipendenza è la
co-proprietà  basata  sul  vero  amore  di  Dio.  Il  modello  di  base  della  società
interdipendente è la famiglia. Con la parola co-proprietà non intendo riferirmi alla
proprietà semplicemente per quanto riguarda il possesso di cose materiali, bensì alla
proprietà basata sull’amore di Dio.

Nella famiglia, anche se tutta la proprietà è legalmente detenuta a nome dei genitori,
in  pratica  è  posseduta  congiuntamente  dai  genitori  e  dai  figli,  e  cioè  da  tutta  la
famiglia. Allo stesso tempo, i singoli membri della famiglia hanno la loro stanza, i
loro abiti,  i  loro soldi.  In questo modo, nella famiglia, lo scopo dell’insieme e lo
scopo dell’individuo sono armonizzati. Quando questa forma ideale di proprietà della
famiglia, basata su un tale amore, si espande alla società, alla nazione e al mondo,
diviene la forma di proprietà della società ideale. (271-76, 22.8.1995)

Il rapporto originale tra Dio e l’umanità è basato sul vero amore. Vi sono molti casi di
co-proprietà  tra  Dio  e  l’individuo,  tra  l’insieme  e  l’individuo,  tra  il  vicinato  e
l’individuo, ma dobbiamo mettere in pratica la co-proprietà con un cuore grato che
nasce dal vero amore di Dio.

Nel mondo ideale realizzato da coloro che hanno messo in pratica l’amore di Dio, lo
scopo dell’insieme e lo scopo dell’individuo sono armonizzati in modo naturale. Dal
momento che gli  esseri  umani hanno anche dei  desideri,  e  l’autonomia di  amare,
hanno anche proprietà personali e scopi individuali. Anche in questo modo, essi non
perseguono il possesso individuale illimitato, o uno scopo dell’individuo che mina lo
scopo dell’insieme. Gli esseri umani perfetti avranno delle proprietà proporzionate
alla loro posizione e alle loro situazioni, in accordo alla loro coscienza e alla loro
natura originale.

In particolare, dal momento che l’attività degli esseri umani ideali - coloro che hanno
il carattere di veri proprietari  di tutte le cose in virtù del vero amore - esprimerà
amore e gratitudine, non vi potrà essere avarizia o corruzione. Allo stesso tempo, non
si metterà enfasi sugli interessi regionali o nazionali che non siano coerenti con lo
scopo dell’insieme, e l’attività economica avrà il suo obiettivo e si focalizzerà non
sulla ricerca del profitto ma piuttosto sul perseguimento del benessere generale. (271-
76, 22.8.1995)

Il  principio  di  interdipendenza  è  un  ideale  che  persegue  la  politica  della
partecipazione congiunta basato sul vero amore di Dio, per realizzare gli ideali di
libertà,  eguaglianza  e  felicità.  La  partecipazione  alla  vita  politica  ha  lo  scopo  di
eleggere  dei  rappresentanti.  Ma  se  comprendiamo  che  i  partiti  politici  sono  una
espansione  dei  rapporti  famigliari  incentrati  sull’amore,  allora  non  esisteranno
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rapporti  antagonistici  tra  i  candidati.  La  loro  candidatura  sarebbe  radicata  nella
vocazione  di  servire,  ed  essi  sarebbero  nominati  da  parte  dei  loro  elettori  che
avrebbero con loro un rapporto di fratellanza nel servizio di Dio quale loro comune
Genitore.  Dopo le elezioni  il  risultato finale verrebbe determinato in accordo alla
volontà di Dio, nella quale non sarebbe coinvolta nessuna considerazione scorretta.
Sarà cioè un metodo in base al quale il vincitore viene deciso in base ad un solenne
procedimento di elezione sulla base della preghiera. Dal momento che il risultato è
determinato dalla volontà di Dio e dalla fortuna celeste, tutti lo accetterebbero con
gratitudine e gioia nel cuore. (271-76, 22.8.1995)

Il principio dei valori universalmente condivisi si riferisce ad un ideale secondo il
quale tutte le persone di una società osservano un’etica ed una morale universale
incentrate sul vero amore, e perseguono una vita basata sul bene e sulla giustizia.
Sarà un ideale che ricerca la realizzazione di una società morale, nella quale tutti i
popoli del mondo mettono in pratica l’etica e la morale in base ai valori assoluti che
derivano  dal  vero  amore  di  Dio.  Il  mondo  ideale  presuppone  famiglie  ideali  ed
individui perfetti. L’armoniosa unità dell’ideale dei genitori, degli sposi e dei figli in
accordo con il vero amore diviene il prerequisito della famiglia ideale. Inoltre, una
persona  perfetta  è  una  persona  in  cui  mente  e  corpo  sono  armoniosamente  uniti
tramite il vero amore. Il mondo di supremo amore - il mondo di moralità nel quale le
persone giunte alla perfezione mettono in pratica liberamente il bene e la giustizia
nella loro vita famigliare quale base del vero amore e nella loro vita sociale quale
espansione della prima - è il mondo ideale. (271-76, 22.8.1995)

Gli organismi e i dipartimenti di una nazione del mondo ideale sono armonizzati tra
loro grazie ad una efficace azione di scambio tra loro sulla base dello scopo comune,
in modo simile ai vari organi del corpo umano, che lavorano all’unisono per uno
scopo comune in base alla direzione impartita dal cervello. (271-76, 22.8.1995)

4.3. Il mondo di libertà, pace unità e felicità

4.3.1. La nostra idea: un mondo unificato

Il quarto punto della Promessa della Famiglia afferma che diventeremo la famiglia
globale e universale di Dio, e realizzeremo il mondo di libertà, pace, unità e felicità.
Divenendo famiglie rappresentative, unificheremo tutto. Non è questa l’essenza dei
quattro grandi  regni  del  cuore? Anche quando avremo realizzato i  quattro grandi
regni  del  cuore  unificati,  ciò  non costituirà  la  fine.  Abbiamo la  responsabilità  di
riportare  a  Dio  il  mondo  attraverso  quella  famiglia.  Dobbiamo  prenderci  cura
dell’insicurezza e dell’ansietà del mondo, del caos del mondo satanico, e di questo
ambiente infelice che non è libero. Questa è la nostra promessa numero quattro: «La
nostra  famiglia,  proprietaria  della  Cheon  Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,
promette  solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di
un’unica grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà,
pace, unità e felicità». (267-151, 1.4.1995)
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Il  quarto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia  afferma:  «La  nostra  famiglia,
proprietaria  della  Cheon  Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette
solennemente  di  realizzare  l’ideale  della  creazione  originale  di  Dio,  di  un’unica
grande famiglia universale, e di portare a compimento il mondo di libertà, pace, unità
e felicità». È qui che entra in scena la Federazione delle famiglie. Tutti voi dovrete
portare a compimento i quattro grandi regni del cuore, le tre grandi sovranità, e il
regno di famiglia reale. Ora, le persone del mondo Caino sono nella posizione di
fratello  minore,  e  dovete  istruirle  in  modo  corretto  dalla  posizione  di  fratello
maggiore e stabilire la tradizione.  Solo allora il  lato di  Satana verrà restaurato al
regno della famiglia reale. Restaureremo il diritto del primo figlio che è andato perso
e li salveremo. Stabilendoli quali il secondo principe, stiamo entrando nel Regno dei
Cieli con il diritto di principe della corona. Una volta fatto tutto ciò, il regno della
famiglia  reale  verrà  restaurato.  Altrimenti,  non saranno restaurati  né il  diritto  del
primo figlio né il regno della famiglia reale. (264-201, 9.10.1994)

Quando promettiamo: «…di realizzare l’ideale della creazione originale di Dio, di
un’unica grande famiglia universale…», vogliamo dire che dobbiamo realizzare una
famiglia  estesa  conforme  alla  volontà  di  Dio.  Di  conseguenza  non  possiamo
escludere il  mondo satanico.  Anche se  abbiamo la regalità e ogni altra cosa,  non
abbiamo  la  regalità  della  famiglia  di  Adamo;  di  conseguenza  se  dobbiamo
rappresentare la regalità, non macchiata dalla caduta, dobbiamo raccogliere tutte le
persone dal  mondo satanico perché costituiscano una famiglia estesa,  e  aiutarle a
prendere la posizione di libertà, pace, unità e felicità. Vi sarà libertà e pace, e l’unità
deve essere inclusa in essa. Il nostro ideale è pace e unità. Raggiungeremo l’unità
assimilando il comunismo. (267-151, 4.1.1995)

I santi  che si  sono succeduti fino ad oggi hanno pensato solo a come unificare il
mondo esterno. La differenza con la Chiesa dell’Unificazione è che a noi interessano
anche gli aspetti interiori individuali, e prima di tutto ci preoccupa come possiamo
mantenere  l’unità.  Senza  l’unità,  non  vi  è  né  pace  né  libertà.  Felicità  e  libertà
vengono  solo  sulla  base  dell’unità.  L’unità  è  la  cosa  più  importante.  (227-249,
14.2.1992)

Pace, felicità, libertà e speranza esistono solo sulla base dell’unità. Quando mente e
corpo  sono  disuniti,  può  forse  esservi  libertà?  Anche  quando  andate  nel  vostro
ufficio,  potete  trovarvi  la  libertà  quando  la  vostra  mente  e  il  vostro  corpo  sono
bloccati in un conflitto totale, e incapaci di trovare la pace? Essi odieranno addirittura
la stessa parola “libertà”. Quando mente e corpo lottano, vi è forse felicità? Non è
forse  per  questo  che  nella  vostra  vita  provate  una  grande  sofferenza?  Questa  è
fondamentalmente la grande domanda. Dove sono la felicità o la pace quando mente
e corpo sono disuniti? Tutti i problemi sorgono qui. Pace, felicità, libertà e speranza
vengono realizzati su questa linea. Nel giorno in cui ciò viene schiacciato, tutto viene
disperso.  I  comunisti  e le persone come Marx e Hegel hanno notato che mente e
corpo lottano, e hanno pensato che questa fosse la caratteristica basilare dell’umanità.
Non hanno capito che ciò accadeva a causa della caduta. È dalla caduta che ha avuto
origine il concetto di lotta. (242-60, 27.12.1992)
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Dobbiamo realizzare la famiglia universale. Ogni unità è la famiglia, ma dal tempo di
Caino e Abele, questa non è stata più un’unica famiglia. All’interno di ciò, ogni unità
individuale è una famiglia, e tra queste vi sono famiglie di tipo Caino e di tipo Abele.
Le famiglie di tutto il mondo devono sostenere l’ideale della famiglia universale; in
qualunque luogo si trovino, devono adattarsi all’ambiente che le circonda, invece che
costituire delle piccole comunità chiuse. Gli esseri umani, in quanto figli di Dio, sono
la Sua famiglia estesa. Essi debbono divenire questa famiglia estesa, e non vivere alla
cieca.  Il  mondo  terreno  che  ha  formato  questa  famiglia  estesa  deve  vivere
conformemente allo standard del mondo celeste. (266-150, 22.12.1994)

Dovete  sapere  che  se  non  vi  è  unità,  non  vi  è  libertà,  felicità,  pace  o  speranza.
Vediamo se è vero oppure no. Se mente e corpo non si uniscono, potete essere felici?
Se lottano, potete essere felici? Esiste libertà in una situazione del genere? Mente e
corpo devono avere  una  buona azione  di  dare e  avere  tra  loro.  La pace  richiede
l’equilibrio,  ma vi  è equilibrio? Andate d’accordo con il  vostro coniuge? Quando
litigate con lui o con lei al mattino, siete forse felici per il resto della giornata? Di
certo no. Dovreste saperlo. Vi è libertà solo sulla base dell’unità. Senza di essa non vi
è felicità, pace o speranza. (231-269, 7.6.1992)

Senza unità, non vi è felicità. Non vi è né speranza né felicità. Speranza, felicità, pace
e anche libertà, che tutte le persone desiderano, debbono ergersi su quella fondazione.
Tutto avviene sulla base dell’unità. Anche tra genitori e figli vi è libertà, felicità e
vera gioia solo sulla base dell’unità.  Pensateci.  Oggi, le persone ricercano libertà,
felicità  e  pace.  Dove le  troveranno? Come le  troveranno? Felicità,  pace  e  libertà
vengono  realizzate  solo  con  rapporti  di  partner  soggetto  e  partner  oggetto  -  di
verticale e orizzontale, davanti e dietro, e destra e sinistra. Questi rapporti soggetto-
oggetto si basano sulla fondazione di unità. Fino ad oggi le persone non lo hanno
saputo. È vero o no? (225-93, 5.1.1992)

La pace non si realizza senza la base dell’unità. Vi sono parole come pace e felicità.
Vi è anche la parola libertà. Nessuna di queste esiste senza l’unità. Vi è pace là dove
marito e moglie litigano? La pace non esiste forse solo dove c’è l’unità? Può esserci
felicità senza che marito e moglie siano uniti? La felicità fuggirebbe via. Lo stesso è
vero per la libertà. Se un uomo ed una donna sono in conflitto tra loro, può esserci
libertà? Non vi è né pace né libertà dove vi è un conflitto. La libertà esiste solo sulla
base dell’unità. (229-228, 12.4.1992)

Là dove i vostri figli si uniscono per cercare di realizzare la nazione di pace, esistono
libertà,  pace  e  felicità.  Anche  i  vostri  mariti  saranno  coinvolti… Le  famiglie  al
completo danzeranno, e pace e felicità sgorgheranno là dove danzano. Coloro che
danzeranno diranno: «Oh, siamo così grati!» e tutta la famiglia, la nazione e il mondo
danzeranno; solo allora  potrà Dio dichiararli  Suo figli  storici  della liberazione,  in
modo che tutti i popoli possano marciare in trionfo quali cittadini del regno unificato.
(234-219, 10.8.1992)

La pace si trova su un luogo piano e non su un terreno inclinato. Non è vero che tutti
ricercate la libertà? Non è vero che tutti invocate: «libertà, libertà e libertà!»? Ma
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dove  vuole  vivere  quella  libertà?  Vuole  vivere  sul  piano  orizzontale  unificato.
Libertà, felicità, pace, speranza e ogni cosa esiste su di esso; ma nessuna di quelle
cose si può trovare su un terreno inclinato. Dove sono la vostra speranza e libertà
individuali? Esistono sulla base dell’unità mente-corpo. Dove esiste la felicità? Esiste
su  una  superficie  piana,  là  dove mente  e  corpo si  sono uniti.  Là esiste  anche la
speranza. (254-252, 15.2.1994)

Dove si situa la libertà? Si situa su una superficie piana, sulla base dell’unità. Felicità,
speranza e pace si  situano sulla base dell’unità.  Ciò è intrinseco alla stessa pace.
Nessuna  di  esse  può  essere  realizzata  se  non  sulla  base  dell’unità.  (257-141,
14.3.1994)

Se l’amore di Dio e l’amore umano non hanno la stessa origine, divergeranno. Se le
loro direzioni sono diverse, lo saranno anche i loro scopi: il mondo di pace e unità
non potrebbe essere realizzato, e cose come unità, pace, felicità, libertà e speranza
scomparirebbero tutte. (265-262, 23.11.1994)

La libertà non può esistere senza basarsi sull’unità. Se mente e corpo lottano, potete
portare la libertà, e dire di essere gioiosi? Può in questo caso comparire la libertà?
Assolutamente  no.  E la  pace  dov’è?  La pace  si  ha quando siamo completamente
liberi, là dove tutto si fa con dolcezza e nulla manca. Ma quando mente e corpo sono
in conflitto vi può essere un luogo nel quale si può trovare la pace? La stessa cosa
vale per la felicità. Vi piace, vero? Ma quando mente e corpo si scontrano, potete
trovarla? Assolutamente no. (232-189, 6.7.1992)

Nell’unità vi è la libertà. Anche i vostri occhi stanno bene se sono focalizzati su un
unico punto. Quando il naso è chiuso, c’è un problema, ma quando è aperto, allora è
libero. Anche le orecchie, le mani, il corpo e le altre cose sono libere. Ma se non c’è
l’unione, non c’è libertà, pace, felicità e unità. La perfezione di tutta la creazione sta
là dove c’è l’equilibrio, in un luogo piano. Non possiamo stare su una cima appuntita.
(267-312, 5.2.1995)

Voi sapete tutto perché lo avete ricevuto dai Veri Genitori, che hanno ottenuto la
vittoria globale; di conseguenza, dovete solo realizzare il Regno dei Cieli famigliare.
Io devo realizzare il  Regno dei  Cieli  globale,  ma perché voi  possiate  essere  veri
genitori,  dovete  unire  mente  e  corpo,  marito  e  moglie,  e  genitori  e  figli,
riguadagnando così tutto ciò che la famiglia di Adamo perse nel corso della caduta.
Questo è l’inizio. Dovete restaurare pace, felicità, libertà, unità e il Regno dei Cieli.
Poi, tutto andrà per il meglio, tutto andrà bene. (259-318, 24.4.1994)

In una società o in una nazione ideale, tutte le persone trascendono nazionalità e razza
per stabilire dei rapporti  di cooperazione al fine di creare armonia e vivere felici.
Questa  comunità  è  quella  di  una  famiglia  estesa,  nella  quale  le  persone  sono
consapevoli di essere figli dell’unico Dio e diventano fratelli e sorelle sotto i Veri
Genitori. Questo è il luogo nel quale le famiglie benedette che hanno restaurato la
loro linea di sangue, il loro diritto di proprietà e i loro cuori, realizzano un mondo di
libertà,  pace  e  unità  basato  sulla  lingua  e  la  cultura  dei  Veri  Genitori.  Esse
giungeranno  a  vivere  una  vita  di  interdipendenza,  di  co-prosperità  e  di  valori
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universalmente  condivisi  all’interno  della  cultura  del  cuore  di  Dio.  (269-155,
17.4.1995)

4.3.2. L’amore è l’essenza della libertà, della pace e della felicità

Se la caduta non fosse avvenuta,  come si  sarebbe espansa la famiglia di  Adamo,
formata attraverso il vero amore? Adamo ed Eva sarebbero divenuti veri sposi ideali.
Poi sarebbero dovuti diventare veri genitori, e poi i veri antenati dei loro discendenti
e di tutta l’umanità, in accordo con il vero amore. Gli esseri umani che sarebbero
discesi da Adamo ed Eva quali veri genitori avrebbero formato una famiglia estesa, e
da questa sarebbe derivato un mondo di pace, nella sfera culturale di Adamo. Allo
stesso  modo,  il  punto  culminante  della  storia  di  restaurazione  consiste  nella
realizzazione  della  vera  famiglia  basata  sui  veri  genitori  e  sul  vero  amore  quale
speranza dell’umanità, ed allo stesso tempo speranza di Dio. Questa vera famiglia
costituirà la fonte del vero amore e della vera vita, e il punto di inizio della pace e
della felicità dell’umanità. (294-67, 17.4.1995)

Ciò di cui l’umanità ha più urgente bisogno è una rivoluzione di vero amore iniziata
dai Veri Genitori. Senza un cambiamento radicale non ci possiamo aspettare né la
felicità  né  un  mondo  pacifico.  I  problemi  di  oggi  devono  essere  risolti  da  una
ideologia  basata  sull’ideale  della  vera  famiglia,  centrata  sui  veri  genitori  e
sull’ideologia del vero amore di Dio. Dovete valutare seriamente il movimento per la
pace e per l’ideale del vero amore che ho sviluppato in tutto il mondo fino ad oggi. Il
movimento del vero amore e della vera purezza per la gioventù, e il movimento della
vera  famiglia  basato  sul  vero  amore,  che  trascende  nazionalità,  cultura,  razza  e
religione,  non  devono  essere  considerati  solo  come  attività  della  Chiesa
dell’Unificazione.

La pace del mondo richiede che venga prima di tutto realizzata una nazione pacifica.
La pace nazionale presuppone la pace e la serenità nella famiglia. Potere, ricchezza e
conoscenza,  che  le  persone  hanno  normalmente  desiderato,  non  possono  essere
condizioni necessarie e sufficienti per avere pace e felicità. La vera felicità non è
proporzionale  alle  proprietà  che  uno  possiede,  né  è  determinata  dalle  situazioni
esteriori della vita. La vera pace e felicità si raggiungono solo in unione con il vero
amore. La vera pace e felicità infinita possono essere raggiunte solo quando serviamo
gli altri col vero amore, che viene dato e viene restituito in un ciclo continuo. (294-
68, 11.6.1998)

L’umanità fronteggia oggi un grande pericolo. I rimedi che provengono da settori
specialistici non sono sufficienti. I leader devono giungere a prendere coscienza di
questa era, e devono mostrare la via dando l’esempio,  creando vere famiglie, che
sono  il  prerequisito  e  l’unità  fondamentale  di  un  mondo  pacifico.  La  Santa
Benedizione in matrimonio di 360 milioni di coppie, che celebrerò, è uno dei frutti
degli sforzi che ho compiuto nel corso di tutta la mia vita per educare il mondo in
merito alla famiglia ideale. I partecipanti a questa cerimonia hanno già pronunciato i
loro voti matrimoniali di fronte a Dio e realizzeranno vere famiglie diventando vere
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coppie  e  veri  genitori  centrati  sul  vero  amore  di  Dio.  Stiamo  sviluppando  con
orgoglio  una  rivoluzione  storica  di  vero  amore  tramite  il  movimento  della  vera
famiglia per la realizzazione di un mondo di pace. (294-68, 11.6.1998)

Dove non c’è  amore,  non c’è  felicità.  E non c’è  nemmeno pace.  Come possono
l’uomo e la donna essere  in pace? Perché possano farlo,  devono unirsi  tramite la
concavità e la convessità.  E possono farlo solo con il loro coniuge. Possono forse
trovare  la  pace  tramite  un  altro  uomo  o  un’altra  donna?  Sarebbe  una  terribile
sventura. Come possono essere felici con un altro uomo o un’altra donna? Sarebbe
una calamità. Tutto è così. Con un altro uomo o un’altra donna non potrete essere
liberi.  Sarebbe  un  disastro.  Quindi  dovete  sapere  che  senza  l’amore  ogni  cosa  è
incompleta. (275-17, 30.10.1995)

Cose  come  gli  ideali,  la  libertà,  la  pace,  l’unità  e  la  felicità,  vengono  in  essere
attraverso l’amore. Nel mondo degli uomini e delle donne, la libertà non può esistere
senza  l’unità  d’amore.  Dov’è  la  base  dell’inizio  della  libertà  in  terra?  Essa  non
consiste né nei soldi né nella conoscenza. Il principio è che deve iniziare dall’amore.
Dal momento che il punto di inizio è unico, anche il punto di destinazione, il punto
nel quale ci stabiliamo, non deve variare. (270-268, 16.7.1995)

Libertà e pace sono una sola cosa. La pace ha la libertà dal momento in cui viene
raggiunta l’unità.  Se vi fosse solo la libertà, non vi sarebbe una fondazione sulla
quale stabilirsi. La libertà è un’entità sostanziale o cosa? Essa permette all’uomo e
alla donna di agire in unità, in una situazione in cui nulla impedisce la loro unione. Di
cosa c’è bisogno per realizzare ciò? Non è semplice unirsi. Questo è il problema.
Cosa li rende una sola cosa? Non è la libertà che li rende uniti. Quando gli uomini e
le  donne vogliono essere  liberi,  scappano  via,  vero?  È forse  questa  la  libertà? È
libertà se una moglie, mentre va via, vuole voltarsi indietro e piange perché non può
dimenticare  suo  marito?  No.  Tutto  deve  essere  incentrato  sull’amore.  Se  l’amore
venisse rimosso, tutto verrebbe distrutto. (247-153, 2.5.1993)

Quando madre e padre si uniscono in amore, il luogo nel quale ciò avviene è pieno di
libertà. È lì che giunge la pace ed è lì che esiste la felicità. E se i fratelli e le sorelle
vogliono unirsi, cos’è che potrà unirli? Non è né la libertà né l’uguaglianza, bensì
l’amore. Cosa fa sì che genitori e figli si uniscano? Cosa unisce nonni e nipoti? La
libertà? Una qualche ideologia? È l’amore, l’amore, l’amore. Lo stesso vale per la
nazione.  Non  è  il  presidente,  ma  sono  le  persone  che  amano  la  nazione  che  la
unificano. La stessa cosa vale per l’umanità: le persone si uniscono tramite l’amore,
l’amore per l’umanità. Non vi è alcun altro modo. (247-153, 2.5.1993)

Il cielo è iniziato da quell’amore originale di Dio; questo è il  punto di inizio del
Regno in cielo e in terra. Il punto iniziale di libertà, felicità, ideali e l’origine della
pace e dell’unità sono tutti lì.  Questa è una parola straordinaria. Dovete ricordare
queste cose. (267-257, 8.1.1995)

Senza il vero amore non vi è libertà, pace, unità e felicità. Tutto può essere portato
alla perfezione solo attraverso il vero amore. Questa è un’era in cui verranno portati
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alla  perfezione  libertà,  pace,  unità  e  felicità  tramite  il  vero  amore.  (289-206,
2.1.1998)

Per metter fine alla lotta storica, dobbiamo ritornare a Dio. Prima di tutto, con Dio
come centro, la mente e il corpo dell’individuo devono unirsi. Poi, quando questo
vero uomo e questa vera donna formano una vera famiglia con Dio al centro, avranno
di nuovo Dio al suo centro. Quindi, la vera famiglia basata sul vero amore diviene la
base  terrena  per  la  dimora  di  Dio,  e  diventa  inoltre  il  punto  di  inizio della  vera
nazione e del vero mondo di pace. Tramite questo processo sboccerà il mondo di vera
libertà e vera felicità. (271-88, 22.8.1995)

Sezione 5. Spiegazione del quinto punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore,
promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione
tra il mondo spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto.

5.1. L’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico come 
partner soggetto e partner oggetto

5.1.1. Il mondo spirituale è il partner soggetto

Il  quinto  punto  della  Promessa  della  Famiglia  afferma  che,  centrandosi  sul  vero
amore, la nostra famiglia è in rapporto ogni giorno con il  mondo spirituale quale
proprio partner soggetto. È come se ogni giorno fossimo nella posizione di partner
soggetto del mondo spirituale. In esso esistono innumerevoli tribù e persone. Anche
quando l’ideale della famiglia estesa sarà stato realizzato, il mondo fisico dovrà avere
come proprio modello il mondo spirituale, e dovrà andare al suo stesso passo, perché
un giorno entrerà in esso e vi abiterà. Nel quinto paragrafo si afferma: «La nostra
famiglia… focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di impegnarsi ogni
giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo
fisico oggetto». Tra i due non vi deve essere alcuna divisione se vogliamo unificarli.

Proprio come il mondo fisico si è unificato sulla base dello standard che trascende la
famiglia, che è l’ideale di creazione di Dio, non dobbiamo vivere solo su questa terra,
ma  dobbiamo  vivere  sempre  in  sintonia  con  il  mondo  spirituale.  Dovete  perciò
sperimentare l’amore di Dio nella vostra vita di tutti i  giorni. Dovete vivere delle
profonde esperienze, attraverso le quali potrete sentire il mondo spirituale e il dolore
e  la  gioia  di  Dio.  Tutto  ciò  è  pianificato  come  il  completamento  del  corso  di
restaurazione. (266-150, 22.12.1994)

Chi unifica mondo spirituale e mondo fisico? Le persone.  Perciò lottiamo per far
avanzare  l’unificazione.  Dobbiamo  progredire  ogni  giorno  e  non  possiamo  mai
ritirarci. Lottiamo per avanzare. Non vivete nella stessa zona per tutta la vita; create
invece molti rapporti, e agite in modo tale da influenzare l’insieme. Così come le
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quattro stagioni - primavera, estate, autunno e inverno - cambiano, e così come nord,
sud, est ed ovest ruotano, anche voi non dovete fermarvi solo in una nazione. Una
volta che le frontiere nazionali saranno scomparse, e il mondo sarà così unito, dovrete
vivere  in  qualunque  parte  del  mondo  vi  faccia  piacere.  Dovunque  andrete,  non
apportate delle perdite alle persone che vivono in quel luogo, lottate invece per farle
crescere. Non dovete vivere in modo frivolo. (266-150, 22.12.1994)

Dovete sapere che la famiglia universale possiede il  mondo spirituale e il  mondo
fisico. Se dobbiamo realizzare una famiglia estesa, dobbiamo unire il Regno di Dio in
terra e in cielo. Noi abbiamo questa missione. «La nostra famiglia, proprietaria della
Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di impegnarsi
ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il  mondo spirituale soggetto e il
mondo fisico oggetto!» Ciò deve essere fatto ogni giorno, una volta al giorno, e non
una volta all’anno. In essa si afferma che il mondo spirituale è il partner soggetto
ogni giorno. Esiste il mondo spirituale, la nazione celeste. Esiste poi il mondo fisico,
che è il suo partner oggetto. E poi? Noi lottiamo per far progredire l’unificazione.
Dobbiamo dunque avere lo stimolo e la gioia di sviluppare la loro unificazione senza
riposo.  Non  c’è  tempo per  riposare.  Se  vogliamo  essere  una  famiglia  estesa  del
mondo spirituale, dobbiamo unire cielo e terra. (267-152, 4.1.1995)

Dopo la caduta, la sfera di attività di Satana si è ampliata fino a giungere ai piedi del
trono  di  Dio  in  cielo,  per  non  parlare  della  terra.  Di  conseguenza,  Satana  ha
continuato ad accusare le persone nel mondo spirituale e nel mondo fisico. I credenti
oggi non sanno chiaramente che Satana ha esercitato una tale autorità. Dovete sentire
nel profondo di voi stessi che quando la creazione - che avrebbe dovuto cantare e
gioire del glorioso ideale di creazione di Dio attraverso Adamo ed Eva - è caduta
completamente nelle mani di Satana a causa della caduta, ciò ha causato un profondo
dolore al Padre che l’aveva creata. (1-282, 16.12.1956)

Voi non conoscete  il  mondo spirituale come un partner soggetto.  Quante volte al
giorno ci pensate? Vi sono ad oggi più persone che vivono nel mondo spirituale o
sulla terra? Cosa pensate: nel mondo spirituale? Se pensate solo al mondo fisico, state
pensando in piccolo. Quel concetto è scomparso a causa della caduta. Quindi i nostri
membri  benedetti  devono  pensare  ogni  giorno  al  mondo  spirituale  come  al  loro
partner  soggetto.  Il  mondo  spirituale  è  “più”  come  la  mente  è  “più”.  Il  corpo
rappresenta il mondo fisico, e la mente il mondo spirituale. La mente è “più” e il
corpo è “meno”. Quindi, se agite in modo tale da non riconoscere che la mente e il
mondo della mente sono il partner soggetto, finirete all’inferno. Se avete rinnegato la
vostra  mente  proprio  come il  corpo  ha  colpito  la  mente,  dovete  ribaltare  questo
processo. (260-193, 8.5.1994)

Nel corso della vostra vita quotidiana, non avete avuto la concezione che ogni giorno
il mondo spirituale è il partner soggetto. Non l’avete avuta nemmeno una volta al
mese. Questo non è giusto. Dovete pensarlo ogni giorno. Il mondo celeste è il partner
soggetto, la sfera della vita quotidiana deve rispondergli come partner oggetto. Se
non riuscite a stabilire questa correlazione, non avete la fondazione per giungere alla
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perfezione nel mondo spirituale, in futuro. Tra i due mondi c’è un legame diretto. E
questo  legame diretto  dovete  riannodarlo ogni  giorno,  ogni  anno,  perché,  quando
andrete nel mondo spirituale, quello diverrà il  vostro secondo campo d’azione,  la
vostra dimora. (260-305, 19.5.1994)

Il mondo spirituale centrato su Dio è il partner soggetto. Per quanto riguarda tutti i
diversi livelli che ora si sono stabiliti nel mondo spirituale, è come se non esistessero.
Dio è il partner soggetto originale, e i Veri Genitori sono il partner soggetto sulla
terra. Se il mio insegnamento non fosse in accordo con tutto il contenuto essenziale di
Dio,  tutto sarebbe distorto;  questo pilastro verrebbe distrutto.  Ecco perché questo
contenuto deve essere corretto. (292-320, 27.4.1998)

Cosa  dice  il  quinto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia?  Dice:  «La  nostra
famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore, promette
solennemente  di  impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il
mondo  spirituale  soggetto  e  il  mondo  fisico  oggetto».  Stiamo  parlando
dell’unificazione del mondo spirituale e del mondo fisico. Questo è il problema. Vi
troverete ad affrontare questo problema. Io stesso ho dovuto superare delle grandi
difficoltà, con grande dolore, spargendo lacrime e sangue per tutta la mia vita per
superarle.  Voi  non  conoscete  i  segreti  che  si  celano  dietro  la  Chiesa
dell’Unificazione. Nessuno li conosce e nessuno ha bisogno di conoscerli. Se voi li
conosceste, dovreste sostenere un peso terribile!

I  Veri  Genitori  stanno  soffrendo  in  questo  modo,  e  voi  dovreste  piangere  anche
mentre mangiate. Io non voglio questo.  Né Dio né i  vostri  Genitori vogliono che
riflettiate sulle sofferenze che hanno affrontato per  rimuovere tutti  i  dolori  storici
provocati dalle condizioni di indennizzo. Dovete dimenticare tutto e invocare il nome
del Regno di Dio in terra che è ripieno di speranza; come rappresentanti di Dio e dei
Veri Genitori, dovete fare dei progressi straordinari, avendo il mondo intero come
campo d’azione, con il cielo e la terra come sfera della vostra nazione. Vivete con
energia e correte! Correte con il desiderio di volare, non solo di saltare in alto. (283-
242, 13.4.1997)

La sfera dell’unificazione comprende otto livelli da attraversare, da quello individuale
a quello della famiglia, della tribù… Ciascuno ha un percorso che deve attraversare
per realizzare l’unificazione, fino all’ottavo stadio, ma nessuno ne ha mai conosciuto
nemmeno uno. Se la nazione centrale fa degli errori in questo campo, cosa succederà
alle  persone  quando  andranno  nel  mondo  spirituale  governato  da  quelle  leggi?
Saranno come detenute. Le coppie, quando andranno nel mondo spirituale, verranno
separate. Se una famiglia è composta da dieci membri, tutti loro verranno separati.
Non saranno in grado di restare tutti nello stesso posto. Le persone non sanno queste
cose, ma una volta che lo verranno a sapere, vedranno che il mondo terreno è come
l’ombra del mondo spirituale, e dal momento che non vi è la sostanza, l’immagine
somiglierà alla sostanza. Essi si uniscono. (284-15, 15.4.1997)

Perché si possa trovare un modo per collegare il mondo spirituale e il mondo fisico, il
Dott. Lee ha visitato ed esaminato tutto a partire dall’inferno e ho riportato i fatti.
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Dovete  sapere  che  questo  tesoro  è  ora  nelle  vostre  mani.  Cosa  afferma il  quinto
paragrafo della Promessa della Famiglia? Afferma che il mondo spirituale è il partner
soggetto ogni giorno. Dovete ricordarvi che il mondo spirituale è il partner soggetto,
ogni  giorno.  Ecco  cosa  significa:  «Impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo
dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto». Il mondo
terreno come partner oggetto è come un frutto. Il mondo fisico e il mondo spirituale
sono una sola cosa. Deve esservi l’unificazione. Il fatto è che il mondo spirituale e la
terra  devono  essere  unificati.  Tramite  questa  unificazione,  le  porte  del  cielo  e
dell’inferno  possono  essere  spalancate  e  potremo  entrare  nel  Regno  dei  Cieli.
Dobbiamo lottare per riuscirci, cercando di abbreviare questo lavoro anche di una
sola  ora.  Dovremmo trascinare  le  persone  in  cielo  anche  con la  forza.  (294-130,
14.6.1998)

5.1.2. Dobbiamo unificare il mondo spirituale e il mondo fisico

La famiglia di Adamo è il nucleo di tutti i partner soggetto e oggetto nel mondo fisico
creato  da Dio,  mentre  Dio  è  il  nucleo dei  partner  soggetto  e  oggetto nel  mondo
spirituale. Quindi i due nuclei del Regno di Dio in terra e in cielo si fondono per
formare un unico Regno dei Cieli unificato. Adamo, che può divenire il nucleo del
Regno di Dio nel mondo fisico, e il nucleo, che è il Signore delle famiglie nel mondo
spirituale, si fonderanno. (269-118, 9.4.1995)

Ora, il mondo spirituale e il mondo fisico non sono unificati. Dobbiamo unificarli.
Cosa dice il quinto punto della Promessa della Famiglia? Dice: «La nostra famiglia
promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione
tra il mondo spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto…» Dobbiamo progredire
velocemente, e inoltre, cosa dobbiamo fare? È il momento di progredire rapidamente;
eppure, quando avete fame, non pensate forse: «Va bene, va bene, ma lo farò dopo
pranzo»? Io non vivo in questo modo. Io preferisco lavorare un’ora di più e avanzare
velocemente. Anche voi dovete sentire allo stesso modo. Per diventare così, potreste
addirittura dover vendere una parte della vostra carne. (280-38, 13.10.1996)

Dobbiamo  riorganizzare  l’intero  mondo  caduto  e  unificarlo.  Il  vero  amore  è
assolutamente  uno.  La  nazione  che  è  organizzata  con  il  vero  amore  al  centro  è
essenzialmente unita. Il mondo spirituale e il mondo fisico sono come interiore ed
esteriore.  Il  quinto paragrafo della Promessa  della Famiglia afferma che la nostra
famiglia deve organizzarsi per perseguire ogni giorno l’unità tra mondo spirituale e
mondo fisico quali partner soggetto e partner oggetto, incentrandosi sul vero amore.
Il  mondo spirituale  è  il  soggetto  e  la  terra  è  il  mondo del  partner  oggetto.  Oggi
dobbiamo accelerare il processo che porta all’unità dei due mondi. Dobbiamo lottare
per raggiungere questo obiettivo anche con la forza. Dobbiamo unirli e spingerli in
avanti. (295-261, 8.9.1998)

Quando moriremo, entreremo nel mondo spirituale. Dobbiamo risolvere i problemi
del mondo spirituale mentre siamo sulla terra. Non possiamo semplicemente andare
nel  mondo spirituale  per  scoprirne  le  leggi.  Tutto  deve  essere  risolto  sulla  terra.
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Questo non è un concetto ma la realtà. Avendo provato personalmente la realtà di
quel  mondo,  non  ho  paura  delle  persecuzioni,  non  importa  quante  siano.  Se  le
opposizioni e le persecuzioni sono idee, quel mondo è la realtà. Solo allora potremo
sopravvivere.  La  cosa  più  importante  è  in  che  modo  possiamo  avere  una  reale
esperienza  dell’esistenza  del  mondo  spirituale.  Dal  momento  che  conosciamo  il
nostro scopo, le persecuzioni non sono un problema. Quando ci alziamo al mattino,
dobbiamo essere più consapevoli della realtà del mondo spirituale che dei fatti della
natura.

Essendo molto vasto,  il  mondo spirituale  non ospita  solo inglesi  e  americani.  Le
persone di  diverse nazionalità  dello stesso livello spirituale si  aggregano tra loro.
Tutte e cinque le razze sono unite in un unico luogo. Che siano tedeschi o di altre
nazionalità, essi riconoscono ancora la forma umana che vedevano in passato, ma dal
momento che vedono il mondo del cuore, la bellezza del vostro cuore determinerà
quanto vicini potete essere agli altri. Essi vorranno essere uniti alle persone il cui
mondo del cuore è più bello. Essi si uniranno anche se venisse detto loro di non farlo.
Riconoscono istantaneamente le persone vissute migliaia o decine di migliaia di anni
fa non appena le incontrano. Voi pensate che le mie parole siano solo idee o sogni, e
non qualcosa  di  reale,  vero? Il  problema è se  sono per  voi  qualcosa  di  tangibile
piuttosto che qualcosa che semplicemente ascoltate. Se comprendete questo, allora
vedrete che questo mondo non è che una vaga ombra del mondo spirituale. (295-261,
8.9.1998)

Dal momento che quel mondo non ha frontiere, se lì avete un cuore pieno d’amore,
sarete in grado di rapportarvi con chiunque incontriate. La mente non ha età.  Più
vecchia è, più bella diventa. Allora, sarebbe buono se i figli di Dio apparissero brutti
nel  mondo  spirituale?  Coloro  che  vivono  nell’armonia  del  profondo  amore
diverranno tutti delle persone bellissime. Ciò è vero non solo per le donne, ma anche
per  gli  uomini.  Se  pregano,  riceveranno il  mio  insegnamento  e  la  mia  guida.  Se
Adamo ed Eva non fossero caduti nel Giardino di Eden, avrebbero vissuto con Dio.
Dal momento che il corpo di Adamo è stato creato da Dio perché Egli voleva avere
un corpo fisico, è attraverso di me che vi è comunicazione con il mondo spirituale.
Dio da solo non può portare alla perfezione il Suo amore; può farlo solo attraverso gli
esseri umani. (295-261, 8.9.1998)

Dovete avere una chiara comprensione del mondo spirituale. Il quinto punto della
Promessa della Famiglia afferma: «La nostra famiglia,  proprietaria della Cheon Il
Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di  impegnarsi  ogni
giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo
fisico oggetto». Quindi, non potete permettervi di ignorare ciò che riguarda il mondo
spirituale. Coloro che ignorano il mondo spirituale non saranno in grado di entrare
nell’era della perfezione. (294-98, 14.6.1998)

Non siate ignoranti in merito al mondo spirituale. Cosa dice il quinto paragrafo della
Promessa della Famiglia? «La nostra famiglia promette solennemente di impegnarsi
ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il  mondo spirituale soggetto e il
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mondo fisico oggetto». Castigate il corpo duramente con un bastone. Avete una lunga
strada  da  percorrere.  Tutte  queste  parole  esprimono  un  aspetto  della  mia  vita
quotidiana. La nostra vita in questo mondo non durerà per sempre, e si vive solo una
volta.  Nonostante  ciò,  dobbiamo distruggere  tutte  le  cose  cadute:  le  barriere  che
bloccano  tutto  e  tutti,  dall’individuo  al  cosmo.  Dobbiamo  costruire  non  solo
un’autostrada, ma anche una ferrovia. Dobbiamo costruire una ferrovia e anche un
aeroporto.  Il  mondo spirituale  non è  più  di  un  aeroporto? Quella  base  è  la  Vera
Famiglia.  Sono  i  Veri  Genitori  e  la  Vera  Famiglia.  Da  questa  base  di  partenza
potremo andare e tornare a piacimento. Tutto ciò che avrete fatto con me costituirà un
ricordo di cui  sarete orgogliosi  una volta che andrete nell’altro mondo. (296-279,
10.11.1998)

Cos’è  allora  la  provvidenza  di  salvezza?  Proprio  come il  mondo  spirituale  ruota
attorno a Dio, lo stesso ha operato per far sì che la terra ruotasse attorno alla Sua
volontà. Ha guidato la provvidenza di restaurazione creando varie religioni, anche se
di vari background culturali e livelli diversi. Allora, chi ha svolto il lavoro centrale
nel mondo spirituale fino ad ora? Gesù è stato il  centro. Erano Gesù e lo Spirito
Santo. Attraverso il cristianesimo sulla terra, che è la fondazione il cui sistema è stato
organizzato  per  l’unione  tra  Gesù  e  lo  Spirito  Santo  incentrata  su  Dio,  è  stato
realizzato un sistema di cultura cristiana sotto il nome di Dio, Gesù e lo Spirito Santo.
Dal momento che il mondo spirituale è strutturato in questo modo, anche la terra
dovrebbe essere strutturata allo stesso modo, così che il mondo spirituale e il mondo
fisico siano allineati tra loro e possano giungere all’integrazione. E quando avverrà
ciò? Avverrà alla Seconda Venuta del Cristo. Allora, il Signore del Secondo Avvento
verrà sulla terra dopo aver ereditato e ricevuto tutti i sistemi del mondo spirituale, e
guiderà il mondo in una dimensione che può conformarsi a quel sistema. Organizzerà
il mondo in ordine ascendente. (161-220, 15.2.1987)

Cosa potrebbe collegare il mondo spirituale e il mondo fisico? Qualcosa che esiste
temporaneamente  non  potrebbe  funzionare.  Deve  essere  qualcosa  che  trascenda
spazio e tempo, e che resti sempre la stessa oggi, ieri e domani, e che non sia respinta,
ma che piuttosto piaccia  universalmente nella nostra  vita  quotidiana.  Deve essere
qualcosa che possiamo amare sia di giorno che di notte. Che cos’è? È l’amore. È
impossibile che ciò avvenga con i soldi, e anche con la conoscenza. Queste cose sono
a senso unico. Lo stesso avviene per il potere. I suoi limiti sono posti dallo spirito dei
tempi. E per quanto riguarda l’espansione del potere: si tratta di passare dal potere
individuale a quello nazionale e poi a quello globale;  cosa può servire da ponte?
Anche in questo caso è l’amore. (233-128, 1.8.1992)

Il  mondo  spirituale  è  la  dimora  degli  antenati,  e  il  mondo  fisico  è  quella  dei
discendenti, e tra i due vi è un rapporto Caino-Abele. Il primo è il mondo arcangelico,
mentre il secondo è il mondo adamico. Quando i due si fondono, abbiamo il Regno di
Dio in terra e in cielo, nel quale possiamo vivere insieme. Il Regno dei Cieli in terra
può unificarsi solo se il  mondo spirituale e il  mondo fisico sono uniti  tra loro. Il
mondo spirituale e il mondo fisico - il mondo arcangelico e il mondo adamico - sono
integrati.  L’unità  di  Caino  e  Abele  porta  alla  realizzazione  degli  standard  che
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permettono ai veri genitori di essere presenti. Stiamo tornando alla posizione prima
della caduta. (255-24, 27.2.1994)

Cosa faremo sulla base del vero amore? Stiamo lottando ogni giorno per far avanzare
l’unificazione tra mondo spirituale e mondo fisico come partner soggetto ed oggetto.
Questo  è  avanzamento.  Dobbiamo accelerare  il  processo  di  unificazione.  Se  non
rimuoviamo completamente le incrostazioni del peccato che abbiamo ereditato dai
nostri antenati, impiegando tutte le nostre forze mentre siamo sulla terra, non saremo
in grado di volare in cielo e tornare al Regno di liberazione di Dio dove potremo
ricevere il Suo amore. Questa è la resurrezione della famiglia. Dovunque la famiglia
vada nel mondo, non deve trovare alcun blocco. (299-46, 1.2.1999)

L’unione tra mondo spirituale e mondo fisico verrà effettuata con Dio al loro centro,
sotto l’egida dei Veri Genitori. Dal momento che Dio ha creato per il bene degli altri
con assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza, dobbiamo appoggiarci sulla
fondazione  dell’immanenza,  della  trascendenza,  della  suprema  autorità  e
dell’onnipotenza  di  Dio.  Per  poter  tornare  allo  stato  originale  della  creazione  e
trovare là il partner d’amore, dobbiamo investire e dimenticare ciò che abbiamo dato,
con assoluta fede e con un cuore di assoluta obbedienza. Dobbiamo recuperare tutto
ciò che Dio ha fatto, e noi stessi dobbiamo mettere in pratica fede assoluta, amore
assoluto e obbedienza assoluta nei confronti di questo mondo per conto di Dio. (303-
153, 17.8.1999)

I punti focali della vostra mente e del vostro corpo non sono allineati. Correggete
questo  problema.  Ecco il  motivo per  cui  le  religioni  mortificano  la  carne.  Senza
rendere il corpo assolutamente obbediente agli ordini della mente nel corso di tre-
cinque  anni  necessario  a  costruire  delle  buone  abitudini,  non  sarete  in  grado  di
seguire la strada diretta che porta al cielo. Se la ferrovia Pusan-Seul deve proseguire
nella Corea del Nord, la distanza tra le rotaie deve essere la stessa, e altrettanto deve
avvenire se la ferrovia deve proseguire fino in Cina. Lo stesso deve avvenire per voi:
lo scartamento con cui vivete sulla terra deve essere lo stesso di quello con cui vivrete
nel  mondo  spirituale.  Quella  ferrovia  è  l’amore.  Se  il  vostro  amore  nel  mondo
spirituale e il vostro amore sulla terra non sono gli stessi, il  mondo spirituale e il
mondo fisico non verranno unificati. (242-51, 27.12.1992)

Dovete avere una chiara comprensione del mondo spirituale. Il quinto punto della
Promessa della Famiglia afferma: «La nostra famiglia,  proprietaria della Cheon Il
Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di  impegnarsi  ogni
giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo
fisico oggetto». Quindi, non potete rischiare di essere ignoranti riguardo al mondo
spirituale. Coloro che sono ignoranti riguardo ad esso non saranno in grado di entrare
nell’era della completezza. Ecco cosa sto cercando di insegnarvi riguardo il mondo
spirituale, con le parole dell’era del Completo Testamento. (294-98, 14.6.1998)

Dio non può agire in modo arbitrario. Non può uccidere l’umanità caduta. Se volesse
farlo,  sarebbe in grado di  sterminarla  istantaneamente,  ma non può né punirla né
bloccarla. Le religioni di oggi non sanno che l’esistenza di questa linea di sangue è
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ciò  che  rende  caduto  questo  mondo.  Infine,  nel  nome dei  Veri  Genitori,  oggi  è
possibile avere una conoscenza dettagliata del mondo spirituale. La motivazione della
caduta, e i segreti sia di Dio che di Satana, sono stati scoperti e rivelati. È il Principio
Divino della Chiesa dell’Unificazione che ha rivelato tali cose. Con esso, al fine di
armonizzare il mondo spirituale e il mondo fisico, che hanno una storia di divisione e
di conflitto, lavoriamo per risolvere e collegare tra loro tutti i punti fondamentali del
mondo spirituale e del mondo fisico e della vita umana. (304-214, 8.11.1999)

Dobbiamo «…impegnarci per lo sviluppo dell’unificazione tra il  mondo spirituale
soggetto e il mondo fisico oggetto…» ogni giorno. Stiamo parlando dell’unificazione
del  mondo  spirituale  e  del  mondo  fisico.  Questo  è  il  problema.  Verrete  messi
all’angolo da questo problema. Io stesso ho dovuto superare delle grandi difficoltà,
con grande dolore, spargendo lacrime e sangue per tutta la mia vita per superarle.
(283-242, 13.4.1997)

Realizzando il Regno di Dio in terra ogni giorno costruiamo una famiglia estesa. In
base a quale standard vive questa famiglia estesa? In base allo standard del mondo
spirituale, che è una famiglia estesa più ampia. La famiglia estesa di tipo Caino, e
cioè le famiglie estese del mondo, devono andare al ritmo con il mondo spirituale in
un rapporto di scambio, e devono creare unità con esso ogni giorno. Se dite: «…
impegnarsi ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione…», sviluppo non significa
solo unirsi  e stare  fermi.  Significa progresso.  Dall’era  della famiglia all’era della
tribù, e poi all’era del popolo, bisogna andare verso la globalizzazione. Se non ci
fosse questo progresso, tutto sarebbe distrutto e ci troveremmo in uno stato di grande
confusione. Se lavoriamo, se andiamo da qualche parte, se ci sediamo o ci riposiamo,
come partner oggetto dobbiamo unirci al mondo spirituale quale partner soggetto, e,
senza fermarci,  avanzare continuamente. In questo modo, possiamo stabilirci sulla
posizione del  superamento dei  picchi  della famiglia,  della tribù,  del popolo,  della
nazione e del mondo, e infine potremo entrare nel Regno di Dio in terra e in cielo.
Ripuliremo tutto ciò che Satana aveva sporcato, e realizzeremo il mondo originale
unificato che Dio aveva come ideale all’origine. Dobbiamo lottare per affrettare la
realizzazione di questo obiettivo. È così che possiamo realizzare l’ordine. (261-90,
22.5.1994)

5.2. Impegnarsi per far avanzare lo sviluppo

5.2.1. Impegnarsi per far progredire ogni giorno l’unificazione

Non  cessate  mai  di  avanzare.  Dobbiamo  avanzare  costantemente.  Dobbiamo
sviluppare noi stessi. Dobbiamo avanzare in tutte le direzioni. Dovete seguire questa
strada esattamente come promesso, ed unirvi totalmente. Non ho istituito la Promessa
per nulla. Quindi, se la vostra mente e il vostro corpo sono disuniti, e la vostra coppia
è il conflitto, non sarete in grado di dire la Promessa. Se i vostri figli non si uniscono
a voi, non sarete in grado di recitarla. Dovete capire quanto è preziosa la famiglia. Il
fatto che abbiamo una tale Promessa per la famiglia fa sì che tutti coloro che sono nel
mondo spirituale prestino una grande e storica attenzione a noi. Stanno dicendo che
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non vi sono altre persone sulla terra che sono così fortunate da poterlo fare. Tutti i
nostri  antenati  che  sono  andati  nel  mondo spirituale  ci  invidiano.  La  stessa  cosa
avviene per mia madre; quanto deve essere stata felice di ricevere la Benedizione
anche se prima non ne sapeva niente! Dal momento che ho finalmente iniziato a
parlare della provvidenza del luogo d’origine, e che sto benedicendo tutte le persone
nel regno della liberazione per tutti i popoli, i miei genitori possono essere uno di
questi casi. È in questo modo che ricostituiamo l’ordine. (271-290, 28.8.1995)

Mentre avanziamo, lottiamo con tutte le nostre forze. Lottiamo per avanzare verso
l’unificazione.  Stiamo già avanzando verso questo obiettivo, ma dobbiamo ancora
perseguirlo a colpi di bastone. Sapete perché esiste il quinto punto della Promessa
della Famiglia? Perché serve ad assicurarsi un passaggio dolce sulla terra e in cielo!
Significa che le porte dell’inferno nel mondo spirituale e nel mondo fisico sono state
aperte, ed è iniziata, ed è in progresso, la marcia per entrare dalla porta del cielo.
Lottare per far avanzare l’unificazione significa colpire duro. Se avete molti fratelli
giovani, dovete portarli alla Benedizione anche se doveste colpirli. Se i vostri figli
non ricevono la Benedizione sorgeranno dei problemi. (294-105, 14.6.1998)

È  vero  che  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione  oggi  pensano  solo  molto
raramente  ad  essere  in  sintonia  con  il  mondo  spirituale?  Ecco  perché  perdete  il
controllo.  Dovete  verificare  voi  stessi  ogni giorno.  Anche se  avete  realizzato una
famiglia estesa, potete ancora cadere. Per far sì che ciò non avvenga, dovete lottare
per  avanzare  verso  l’unificazione.  Dovete  essere  in  sintonia.  Poi  diciamo:
«Promettiamo solennemente!» Siamo ancora lontani dalla perfezione. L’unificazione
e la perfezione del Regno di Dio in cielo non è ancora stata realizzata. Affrettiamoci
ad  avanzare  e  a  restare  in  sintonia.  Ciò  è  assolutamente  necessario.  (261-90,
22.5.1994)

Cosa dice il  quinto punto della Promessa della Famiglia? Vivendo in quel  modo,
formiamo una famiglia estesa realizzando il Regno di Dio in terra ogni giorno. In
base a quale standard vive questa famiglia estesa? In base allo standard del mondo
spirituale. Il mondo spirituale è la più grande famiglia estesa. La famiglia estesa di
tipo Caino deve entrare in sintonia in un rapporto reciproco, e deve creare unità con il
mondo spirituale ogni giorno. Ciò va nella direzione dell’unità. Ecco il contenuto:
«…impegnarsi  ogni  giorno per  lo  sviluppo dell’unificazione…» Sviluppare,  o  far
avanzare, non significa solo unire e restare fermi. Significa avanzamento. Dall’era
della famiglia, della tribù e della razza o del popolo, questa è la via che dobbiamo
percorrere  verso  la  globalizzazione.  Questo  è  ciò  che  vogliamo dire  con “andare
avanti”.  Se  ci  fermiamo,  torniamo  indietro.  Se  ci  dovessimo  fermare,  ci
connetteremmo all’inferno. Possiamo essere connessi alla prosperità e al Regno dei
Cieli  solo se  andiamo avanti  anche se  di  un solo passo.  Ecco cosa promettiamo:
andare  avanti.  Dobbiamo lottare  per  avanzare.  Spingetevi  continuamente  per  fare
progressi. Vi sto dicendo di avanzare in fretta e realizzare delle cose in fretta. (261-
90, 22.5.1994)

CHEON SEONG GYEONG 2251



Dobbiamo «…impegnarci ogni giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il mondo
spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto…» Cosa significa avanzare uniti verso
l’unificazione?  Non  dobbiamo  semplicemente  raggiungere  l’unità  e  poi  sederci.
Dobbiamo andare avanti. Ci rimane ancora da affrontare il mondo spirituale. Dopo
che  abbiamo  realizzato  l’unità  del  solo  mondo  fisico  non  possiamo  fermarci.
Dobbiamo  andare  oltre.  Dobbiamo  lottare  per  avanzare.  Fate  in  fretta.  Stiamo
promettendo di accelerare questo processo. (283-82, 8.4.1997)

Cosa  afferma  il  quinto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia?  «La  nostra
famiglia… focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di impegnarsi ogni
giorno per lo sviluppo dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo
fisico  oggetto».  È  progressiva.  Dobbiamo  sempre  andare  avanti.  Non  possiamo
formarci. “Impegnarsi per sviluppare” significa che questo avanzamento deve essere
spinto  in  avanti.  Queste  sono  parole  importanti.  Stiamo  vivendo  sulla  terra,  che
costituisce il partner oggetto dell’altro mondo, che è il partner soggetto. Anche se
l’ambito del vostro ambiente di vita è più piccolo di quello del mondo spirituale,
dobbiamo creare un modello che possa essere in accordo con il modello standard del
mondo spirituale. Dovremmo andare nel prossimo mondo solo dopo aver realizzato
ciò. Non c’è niente che possiamo fare in proposito. Non è qualcosa che vi dico tanto
per dire. La Promessa della Famiglia esiste perché, considerando il mondo spirituale
e  il  mondo  fisico  insieme,  è  la  via  che  Dio  vuole  che  percorriamo.  (274-114,
29.10.1995)

Dobbiamo  crescere.  Il  restare  immobili  ed  il  fermarsi  sono  collegati  alla  morte.
Quando  siete  entrati  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  quanto  siete  stati  felici  di
ascoltare la Parola! Siete ancora più felici oggi? Il cuore, la speranza e la volontà di
Dio è trascendere la gioia individuale e globalizzarla. Anche io sto percorrendo quella
strada. Perciò, la mia gioia non è la mia gioia. Sto lottando per globalizzarla. Tutti
sono partiti da Dio, ma sono diventati centrati su sé stessi. La vostra vita di fede è
stata bloccata dal vostro modo di essere. (273-69, 21.10.1995)

Qual  è  il  quinto  punto  della  Promessa  della  Famiglia?  È:  «La  nostra  famiglia,
proprietaria  della  Cheon  Il  Guk,  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette
solennemente  di  impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il
mondo  spirituale  soggetto  e  il  mondo  fisico  oggetto».  Parla  di  avanzamento:
diventare persone nuove, persone vive. Il vostro cuore, che ha tanto gioito quando
siete entrati a far parte della Chiesa dell’Unificazione, è diventato più grande o più
piccolo? Deve diventare più grande.  Lottate per  avanzare.  Le cose che vivono si
sviluppano. Quelle che non crescono muoiono. Verranno perse perché avranno perso
il loro valore in rapporto al mondo spirituale. Ecco perché vi sto dicendo di lottare
per avanzare. (273-69, 21.10.1995)

Lottiamo per avanzare, andando avanti velocemente. Cose come il solo dormire, il
diventare  pigri,  il  mangiare  e  il  divertirsi  non contano nella  provvidenza  di  Dio.
Siamo occupati. La vita è breve. Ecco perché «la nostra famiglia… focalizzandosi sul
vero  amore,  promette  solennemente  di  impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo
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dell’unificazione tra il mondo spirituale soggetto e il mondo fisico oggetto». Correte
senza  riposarvi,  proprio  come  me.  Correte  senza  nemmeno  dormire.  (260-193,
8.5.1994)

«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il  mondo  spirituale
soggetto e il mondo fisico oggetto». Dobbiamo progredire ogni giorno. 

Se  ci  fermassimo,  ci  aspetterebbe  la  morte.  Periremmo.  Perciò  non  ci  possiamo
fermare.  «Impegnarsi…  per  lo  sviluppo  dell’unificazione!»  Dobbiamo  avanzare
giorno per giorno, anche se solo di un passo. Promettiamo di farlo. Perciò dobbiamo
avanzare in modo che tutto ciò che è richiesto nel mondo spirituale sia realizzato nel
mondo fisico senza nemmeno la più piccola deviazione. (260-305, 19.5.1994)

«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
impegnarsi  ogni  giorno  per  lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il  mondo  spirituale
soggetto e il mondo fisico oggetto». Dobbiamo avanzare verso l’unità,  e abbiamo
detto che lotteremo per fare questi avanzamenti. Dobbiamo dirigerci rigorosamente in
avanti. Dobbiamo spingerci duramente. Se rallentiamo qui sulla terra non riusciremo
a tenere il passo. Dobbiamo spingerci avanti con forza. (301-83, 16.4.1999)

Nel quinto punto della Promessa della Famiglia diciamo che ci “impegniamo per lo
sviluppo dell’unificazione”, vero? È bene creare unità e andare avanti, ma se usiamo
la forza possiamo andare avanti più velocemente. Esercitiamo una qualche forza. Se
spingete  le  persone con forza,  le radunate come un gregge e  le benedite,  quando
quelle persone che benedite andranno nel mondo spirituale non finiranno all’inferno.
E in poco tempo saranno in cielo. Ecco perché dico che dovete usare la forza. (293-
318, 18.3.1998)

Ogni  giorno,  il  mondo  spirituale  come  partner  soggetto  e  il  mondo  fisico  come
partner oggetto devono essere uniti; i due mondi partner soggetto e oggetto devono
essere unificati. Deve esserci un avanzamento verso la loro unificazione, deve esserci
uno  sviluppo  che  progredisce.  Noi  promettiamo  solennemente  di  lottare  e  di
avanzare. Lottiamo e smuoviamo in fretta le cose; in fretta, in fretta. Non dobbiamo
fermarci. Se ci fermiamo, torneremo immediatamente indietro. Ci collegheremo con
l’inferno  e  la  morte.  Il  fermarci  ci  porterà  verso  l’inferno,  mentre  il  lottare  per
progredire  ci  porterà  ad  avanzare.  Perciò  correte,  correte  senza  riposare.  Correte,
correte senza dormire, proprio come me. Se farete così, non sarete forse in grado di
entrare  in  contatto  con  il  mondo  che  avete  sempre  desiderato?  Come  potete
relazionarvi con un mondo a cui non avete mai pensato? Solo allora l’unità verrà
raggiunta.  Dovete  pensare  assieme  al  mondo  spirituale.  Dovete  pensare  in  modo
relazionale. (260-193, 8.5.1994)

5.2.2. Realizziamo un’autostrada di vero amore

Dio non voleva vedere il mondo spirituale e il mondo fisico come sono stati finora.
Essi devono essere completamente purificati. Non siete voi, presi singolarmente, che

CHEON SEONG GYEONG 2253



devono salvarlo. Per conto di Gesù, dobbiamo purificare in questo modo le famiglie
della linea di sangue caduta e così realizzare il Regno di Dio in terra e in cielo nel
regno dei messia tribali, dei messia nazionali e dei messia globali. Dobbiamo sentire
profondamente la sfera del cuore di Gesù e dissolvere il suo dolore per essere morto
sulla  croce e  non aver  potuto avere una  famiglia.  Anche Dio lo  desidera.  Perciò
dovete sciogliere quel dolore. Dovrete avere le vostre famiglie su quella base. Non
pensate  alla  Chiesa  dell’Unificazione  come  ad  una  delle  tante  chiese  cristiane
ufficiali. La Chiesa dell’Unificazione non è così. Questa è una cosa molto seria. Con
la Parola che essa insegna su entrambi i mondi, dovete cambiare totalmente il vostro
concetto secolare di famiglia. Dovete rivedere completamente quei concetti di mondo
spirituale e di mondo fisico. Dopo aver fatto ciò dobbiamo creare un nuovo mondo.
(292-320, 27.4.1998)

Per restaurare il mondo fisico che è stato sporcato, Dio ha guidato la provvidenza di
salvezza attraverso la quale Egli stabilisce il Suo rapporto con gli esseri umani, che
Lo hanno tradito e che purtroppo sono caduti addirittura più in basso di tutte le cose
create.  Per  poter  restaurare  la  Sua  sovranità  sugli  esseri  umani,  che  sono  stati
dominati e accusati da Satana, Dio ha lavorato per costruire un ponte, e ciò a partire
dall’era dell’Antico Testamento, passando per l’era del Nuovo Testamento, fino ad
arrivare ad oggi. (1-282, 16.12.1956)

Il  quinto  punto  della  Promessa  della  Famiglia  afferma:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di impegnarsi ogni giorno per
lo  sviluppo  dell’unificazione  tra  il  mondo  spirituale  soggetto  e  il  mondo  fisico
oggetto». Ciò significa che l’intero mondo è la stessa famiglia. Noi, nella posizione di
partner oggetto, dobbiamo essere tutti uniti con il mondo spirituale, che è il partner
soggetto.  Meglio  ancora,  poiché  l’inferno -  il  regno satanico  -  ancora  opprime il
mondo fisico, dobbiamo spingere per realizzare questo obiettivo. I nostri giorni sono
intensi. Se la seconda e la terza generazione dovessero ereditare questa situazione,
questo  sarebbe  un  grande  problema.  Dovete  sapere  che  le  nostre  difficoltà  si
moltiplicano a poco a poco. È urgente; gli anni fino al 2000 sono gli anni nei quali
dobbiamo mobilitarci totalmente. Dal momento che invochiamo un progresso così
rapido, in questo mondo avverranno delle catastrofi. Tutte le cose si separeranno, e
ciò costituirà la caduta nell’inferno; lo vedrete chiaramente con i vostri occhi prima di
morire. Dovete sapere che ho stabilito la Promessa sulla base del nucleo inalienabile
della missione delle vostre famiglie, che avanzano nel quadro della restaurazione.
(264-202, 9.10.1994)

Tutte le famiglie benedette desiderano che io venga, vero? Volete che venga nelle
vostre  case?  Non so quando ci  andrò.  Perciò preparate  una tavola a  festa  e  state
pronti, forse anche tra dieci anni, per iniziare a festeggiare a poche ore dal mio arrivo;
dovete avere questo tipo di cuore. Potrei visitare questo tipo di famiglie anche mentre
sto andando da qualche altra parte. Anche se non potessi  visitarle,  la mia auto si
romperebbe di fronte alla loro casa, così potrei visitarle! Se non offrite questo tipo di
devozione non c’è modo che ciò avvenga. Se non conoscessi il mondo spirituale, non
sarei in grado di percorrere questo cammino. Il  Padre del mondo spirituale è mio
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Padre. Ecco perché conosco i segreti del mondo spirituale meglio di chiunque altro.
Durante la mia vita di rifugiato, anche gli antenati furono mobilitati; facevano sì che i
loro discendenti preparassero un banchetto per gli ospiti che sarebbero passati sulla
strada.  Sono stato  nutrito  in  questo  modo molte  volte.  Non parlo  di  queste  cose
perché potreste pensare che le invento.

Adamo ed Eva non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose di Dio prima del loro
matrimonio. Cosa pensate che sarebbe successo se non fossero caduti? Avere delle
proprietà fa voi dei ladri. Che sia una nazione o non importa chi, sono tutti dei ladri.
Nella famiglia di Adamo, la proprietà, prima del loro matrimonio, apparteneva a Dio.
A seguito della caduta di Adamo, gli esseri umani hanno preso il diritto di proprietà
per sé stessi, e ciò significa che hanno cacciato Dio; Egli fu cacciato. La proprietà dei
beni  materiali,  dell’amore  e  della  famiglia  fu  distrutta.  Quindi  per  indennizzare
questo per Dio e per i Veri Genitori, che conoscono questo profondo dolore, tutte le
persone del mondo devono essere veri figli di pietà filiale e patrioti leali. Per far ciò
dovremmo essere capaci di persuadere le persone ad offrire in sacrificio persino il
loro corpo, a offrire ogni tesoro che possiedono e addirittura la loro vita; dovremmo
essere in grado di chiedere a loro di restituire tutte queste cose a Dio come cose che
appartengono al nostro Genitore. (299-46, 1.2.1999)

In quali circostanze viene il Messia? Sulla base dell’amore, egli dovrà essere in grado
di amare le leggi della terra e anche il protocollo del palazzo reale del Regno dei
Cieli. Egli viene per costruire un tale mondo sulla terra. In questo modo, il mondo
spirituale e il mondo fisico si uniranno in armonia. Tramite cosa potremo unire quei
due mondi? Cosa è un “più” per entrambi? È l’amore incentrato su Dio. (207-250,
11.11.1990)

Chi sono i figli divini di Dio? Sono coloro che amano il cielo e la terra. I figli divini
sono coloro che, nel mondo spirituale e nel mondo fisico, amano il cielo incentrati su
Dio  e  sulla  Sua  nazione  sottoposta  alla  regalità  della  terra.  Essi  conoscono  il
protocollo del palazzo reale del cielo e le leggi nazionali della terra, e cercano così di
osservare  e  amare  tutte  le  leggi  dei  due  mondi,  il  cielo  e  la  terra.  I  figli  divini
(seongja) sono i figli di Dio; in questa parola si trova il carattere seong (聖 ), che
significa santo o sacro, e ja (子), che significa figlio. Non è il carattere ja (者), che
vuol dire compagno. È seongja, il figlio divino di Dio. Questa è l’ideologia incentrata
sul Messia. (207-250, 11.11.1990)

Cosa devono fare i Veri Genitori? Devono aprire completamente la strada bloccata
tra  il  mondo  spirituale  e  il  mondo  fisico,  e  costruire  una  strada  dall’inferno,  da
Danbury, dall’inferno del mondo spirituale fino al cielo! (134-127, 25.2.1985)

Sto dicendo che dobbiamo costruire una grande autostrada, una via diretta dal mondo
fisico al mondo spirituale. Questa strada può essere percorsa solo con il vero amore.
Costruiamo un’autostrada del vero amore la cui altezza e la cui larghezza nel mondo
fisico e nel mondo spirituale siano le stesse alla partenza e all’arrivo. Questo scopo
può essere realizzato solo dopo che il Regno di Dio in terra è stato realizzato. (135-
168, 12.11.1985)
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Seguendo l’ordine di Dio, sto togliendo tutte le passerelle tra il mondo spirituale e il
mondo fisico e costruendo un’autostrada e una ferrovia Una volta cominciato, la mia
speranza è costruire una strada che continui senza interruzioni fino a Londra. È una
cosa facile o difficile? È difficile. Quanto è difficile? Devo rischiare la morte e non
solo  una  o  due  volte.  Non  posso  fermarmi  lungo  il  cammino.  Perché?  Essere
disprezzati è insopportabile. Essere ignorati è indimenticabile. Io corro giorno e notte
perché non posso dimenticarmi di questo di giorno o di notte. Corro finché nessuno
dei miei oppositori mi segue, dopodiché incontro Dio.

Dio ha percorso il cammino fino alla fine dell’umanità. Finché non arrivo lì, non Lo
incontro e non acquisisco il controllo attraverso dei negoziati decisivi, non ho tempo
per riposarmi. In questo modo, ho unito il  mondo spirituale, e poi ho unificato il
mondo fisico attraverso una lotta sulla terra. Poiché tutto è stato rovinato dall’inizio
della  falsa  famiglia  di  Satana,  con un matrimonio diametralmente opposto a  Dio,
sono venuti i Veri Genitori che si sono sposati compiendo una svolta di 180 gradi, e
dividendo così il cielo e l’inferno. Dovete sapere che il Regno dei Cieli si stabilisce
nella famiglia. (271-200, 28.8.1995)

Sezione 6. Spiegazione del sesto punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore
promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che, rappresentando Dio e i
Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina  e  convoglia  la  benedizione  del  cielo  alla
propria comunità.

6.1. Una famiglia che rappresenta Dio e i Veri Genitori

Cosa  dice  il  sesto  punto  della  Promessa  della  Famiglia?  Afferma:  «La  nostra
famiglia, proprietaria della Cheon Il  Guk, focalizzandosi  sul  vero amore promette
solennemente  di  perfezionarsi  come  famiglia  che,  rappresentando  Dio  e  i  Veri
Genitori, mobilita la grazia divina e convoglia la benedizione del cielo alla propria
comunità». Dovete capire ciò che i Veri Genitori hanno fatto e diventare una famiglia
che li rappresenta; proprio come la fortuna celeste segue i Veri Genitori quando si
spostano, così voi vi dovete unire completamente a loro e diventare delle famiglie che
attivano la fortuna celeste e convogliano la benedizione di Dio alle loro comunità.
Non potete far ciò solo da voi stessi.  Dovete creare delle famiglie come la vostra
attorno a voi. Voi state promettendo di diventare una tale famiglia centrale. (267-153,
4.1.1995)

«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
perfezionarsi come famiglia che, rappresentando Dio e i Veri Genitori, mobilita la
grazia divina e convoglia la benedizione del cielo alla propria comunità». Dovete
diventare  una  famiglia  che  rappresenta  Dio  e  i  Veri  Genitori.  In  questo  modo,
diventando vere famiglie che smuovono cielo e terra, realizzate delle famiglie che
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convogliano le benedizioni alle vostre comunità invece di tenerle per voi stessi. Siate
famiglie che possano essere una benedizione, ed elargite benedizioni ogni volta che
vi spostate. Se intorno a voi ci sono delle persone che non conoscono il Principio
Divino, insegnatelo; anche se vi si oppongono, vivete insieme a loro senza lottare.
Insegnatelo alla vostra comunità e gradualmente espandete tutto questo. Non vivete
da soli. (266-151, 22.12.1994)

«La nostra famiglia… promette solennemente di perfezionarsi come famiglia che,
rappresentando  Dio  e  i  Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina  e  convoglia  la
benedizione del cielo alla propria comunità». Voi siete una famiglia che rappresenta
Dio e i Veri Genitori. Le famiglie che rappresentano Dio e i Veri Genitori sono le
famiglie che sanno mobilitare la grazia divina.

Noi «…promettiamo solennemente di diventare una famiglia che mobilita la grazia
divina… e che convoglia la benedizione del cielo alla propria comunità». Non stiamo
dicendo che solo noi vogliamo ricevere la benedizione e vivere una bella vita. Stiamo
dicendo  che  alla  fine  dobbiamo diventare  una  famiglia  reale  e  rendere  tutti  suoi
membri. (260-195, 8.5.1994)

Dobbiamo essere famiglie che rappresentano Dio e lavorano per portare pace, felicità
e libertà sulla terra. Perciò dobbiamo sempre muoverci in sintonia con il cielo e la
terra.  Poi,  dal  momento che siamo in sintonia  con Dio come famiglia,  dobbiamo
essere una famiglia che può trasmettere la grazia divina alla nostra comunità. Questo
è il  punto numero sei  della  Promessa.  In questo modo alla  fine diventeremo una
famiglia che racchiude in sé Dio e i Veri Genitori, e che raggiunge il regno unificato
del  cuore di  Dio.  Il  mondo della cultura  del  cuore inizia  oggi  in  tutto il  mondo.
Questa è la nostra promessa solenne. (266-103, 18.12.1994)

Non solo io, ma anche voi dovete essere dei veri genitori. Tutti dovete diventarlo. Io
sono diventato un grande albero,  ma proprio come le  cellule si  moltiplicano,  voi
dovete  essere  come le cellule.  Tutti  voi  siete  dei  semi che assomigliano a  me,  il
grande albero. Assomigliate alla radice. (259-318, 24.4.1994)

La mente e il corpo si devono unire. La stessa cosa devono fare l’uomo e la donna, e
Caino e Abele. A causa della caduta, mente e corpo, Adamo ed Eva, e i loro figli si
separarono,  quindi  devono  essere  riunificati.  Come?  Non  è  un  problema,  perché
conosciamo chiaramente la teoria.  I  Veri  Genitori  sono il  modello ideale di unità
mente-corpo,  marito-moglie  e  genitore-figli.  Voi  sapete  tutto  perché  lo  avete
imparato dai Veri Genitori, che hanno realizzato la vittoria globale; io devo realizzare
il Regno dei Cieli globale, ma voi dovete solo realizzare il Regno dei Cieli a livello
famigliare. Per poter essere dei veri genitori, dovete unire mente e corpo, marito e
moglie, e genitori e figli, riguadagnando così tutto ciò che la famiglia di Adamo perse
con la caduta. Questo è l’inizio: vi sarà pace, felicità, libertà, unità e il Regno dei
Cieli; tutto andrà bene, tutto sarà a posto. (259-318, 24.4.1994)

Cosa  afferma il  sesto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia?  Afferma che  noi
convoglieremo  la  grazia  divina  come  famiglia  che  rappresenta  i  Veri  Genitori.
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L’ideale  di  creazione  deve  seguire  questo  principio.  Dobbiamo  diventare  delle
famiglie che convogliano la benedizione del cielo alla nostra comunità.

Realizzando ciò,  si  tratta  di  non sporcare  mai  la  linea di  sangue,  il  mondo della
cultura del cuore, e di conservarlo puro nel corso delle generazioni e delle migliaia
d’anni, nel corso della storia. Da ciò dipenderà se sarete un soggetto meritevole della
nazione celeste, nel mondo delle benedizioni di Dio. È questa davvero la formula!
(292-107, 28.3.1998)

6.2. Famiglie che trasmettono la grazia divina

L’umanità deve conoscere la via attraverso la quale giunge la grazia divina. La grazia
divina è qualcosa che è animata da un movimento eterno. Viaggia lungo il percorso
eterno,  che si  snoda continuamente senza mutare in accordo a dei principi  eterni.
Mentre  continua  a  girare  muovendosi  secondo  le  condizioni  che  danno  forma  al
destino, aprendo le strade della prosperità e del declino, la domanda è come noi esseri
umani che siamo qui ci allineiamo con questa grazia. (149-151, 21.11.1986)

Chi controlla la grazia divina? La controlla il Signore che ha creato l’universo. Chi è
quel Signore? In termini religiosi lo chiamiamo Dio, e usiamo vari altri nomi per
definirlo, ma non è questo il punto. Deve esistere un Essere Centrale. Se sappiamo
con certezza  che  quell’Essere  Centrale  esiste  e  seguiamo senza  esitazione  la  Sua
strada, tutto andrà per il meglio. (209-176, 29.11.1990)

La grazia divina si muove in modo non arbitrario. Dal momento che ha il proprio
ordine,  il  proprio percorso e  le  proprie  leggi,  si  muove in  accordo ad essi.  Ecco
perché tutti gli esseri che sono sotto il suo dominio esistono per il bene degli altri.
(233-81, 30.7.1992)

La  grazia  divina  non  perisce  mai.  La  nostra  vita  a  volte  diventa  schiava  delle
circostanze e scorre lungo vie traverse, ma la grazia divina non cambia mai il proprio
corso, perché obbedisce alla guida di Dio. È eterna; proprio come le quattro stagioni
di primavera, estate, autunno e inverno sono immutabili, la via della grazia divina,
che muove l’umanità, si muove lungo il corso immutabile che passa per gli individui,
le famiglie, le tribù, i popoli, le nazioni e il mondo. L’umanità finora ha ignorato tutto
ciò. (204-57, 1.7.1990)

Proprio  come  ogni  individuo  ha  una  specifica  grazia,  lo  stesso  avviene  per  le
famiglie, le nazioni e il mondo; allo stesso modo, ogni cosa in cielo e terra ha la
grazia divina. Ma per quanto grande sia la grazia con cui siete nati, se la grazia della
vostra famiglia declina, vivrete delle difficoltà insieme. O ancora, ci possono essere
persone che hanno una buona grazia a livello personale o famigliare, ma se la grazia
ad un più ampio livello svanisce, non potranno evitare di perderla anch’essi. Inoltre,
la  grazia  della  nazione  e  del  mondo  è  determinata  in  base  alla  direzione  e  al
progredire  della  grazia  divina,  che  include  il  bene  del  tutto  ed  esiste  per  esso.
Realizzare la via celeste nel mondo significa adattare il corso degli individui e delle
nazioni al percorso della grazia divina. (234-258, 26.8.1992)
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La grazia divina dona tutto ciò di cui le persone buone hanno bisogno. Perciò non
dovete essere avidi e pensare di accaparrarla tutta per voi stessi. Per essere buoni, ci
sono solo due strade: o andate verso l’alto o andate verso il basso. Se andate verso il
basso, tutto vi sarà fornito in modo naturale. Riceverete aria ed acqua e così anche la
grazia divina riempirà il vuoto. (237-114, 13.11.1992)

Tutti hanno paura di me perché se dico una parola, le cose avvengono esattamente
come dico io. Ma ciò non viene dal nulla. Dal momento che conosco con certezza la
via della storia, conosco anche il momento e lo dico. Le cose non avvengono come le
predico perché sono un profeta; semplicemente devono avvenire in quel modo. Se
anche voi sarete in grado di vedere tutte le direzioni della grazia divina, sarete in
grado di predire tutto ciò che avverrà in futuro, anche cose che succederanno tra mille
anni. (233-161, 1.8.1992)

Io porto il soffio della grazia divina perché la conosco. Dove c’è un’area di bassa
pressione,  soffieranno  i  venti  che  provengono  da  un’area  di  alta  pressione.  Se
facciamo di tutto e investiamo tutti i nostri sforzi di bassa pressione, giungerà a tutta
forza l’alta pressione dell’amore di Dio, che provocherà un tifone. Non avete creduto
a queste  parole,  vero? Dobbiamo afferrare  il  vento  della  grazia  divina.  (234-160,
10.8.1992)

La gente dice che sono un uomo misterioso. Conosco cose che nessuno al mondo
conosce, e so dove volge la grazia divina. So dove volgono la grazia della Corea,
dell’Asia e del mondo. Se colleghiamo insieme tutte queste grazie, il resto seguirà.
Una mosca può percorrere una grande distanza se si afferra alla groppa di un cavallo
veloce, e nel frattempo può anche succhiargli il sangue. Ecco cosa succede. Se vi
aggrappate alla grazia divina e non ve ne staccate, tutto andrà per il meglio. (233-66,
30.7.1992)

Coloro che non possono trascendere il  mondo sono incapaci  di rapportarsi con la
grazia  divina.  Ecco  perché  la  Chiesa  dell’Unificazione  insegna  alle  persone  di
trascendere il  mondo e di collegarsi  alla grazia divina.  Così,  con la grazia divina
incentrata  su  Dio,  una  persona  può essere  in  una  posizione  alla  pari  con  Dio,  e
ricevere da Lui il titolo e il sigillo reale come Signore che può usare la grazia divina
in  terra;  solo allora  questa  persona potrà  essere  il  Messia,  il  Salvatore  e  il  Vero
Genitore. L’intero mondo mi ha percosso, ma una persona di vera bontà non colpisce
a sua volta. (233-66, 30.7.1992)

Se volete cavalcare la grazia divina, dovete prima di tutto sapere in che tipo di luogo
si trova. La grazia divina è in un luogo che non a tutti piace, non è in un posto dove la
gente va per bere e mangiare e godersi la vita. È invece in un luogo che non piace a
nessuno. Deve essere un luogo nel quale siete sempre grati per ogni cosa e date gloria
a Dio mentre realizzate le vostre responsabilità. Coloro che si trovano in un tale luogo
possono cavalcare la grazia divina. Dovete perciò ottenere la vittoria senza fallo. (19-
145, 1.1.1968)

Dovete servire la Corea, mettendovi in ombra e mettendo in piena luce le persone;
voi  siete  in  una  posizione  di  servizio  e  di  sacrificio;  tutto  ciò  deve  essere  fatto
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centrato sull’amore di Dio, e con amore dovete servire gli altri in nome della storia,
della terra e del cielo; dovete inoltre rappresentare l’amore per tutti i popoli e tutte le
nazioni, l’autorità d’amore di tutti i popoli e l’autorità di tutti. Se lo fate, allora Dio
verrà da voi e diverrà Lui la vostra luce del sole. Il potere di smuovere il cielo, il
potere di smuovere tutte le benedizioni e di controllare la grazia divina accompagna il
vero amore. (179-318, 14.8.1988)

Ora che il tempo è giunto perché la grazia divina inizi a percorrere la Corea, dovete
contribuire  al  lavoro  di  ri-creazione  per  il  bene  di  questo  popolo.  A causa  della
caduta,  il  partner  Soggetto  inevitabilmente  deve  ricrearli.  Con  questa  ideologia,
dovete creare il vostro partner per conto di Dio. È per questo che dobbiamo ri-creare
la nostra famiglia, nazione e mondo. Anche se non sapete tutto ciò, poiché questa
missione è attiva ventiquattro ore al giorno, trascende il tempo, sotto la direzione
della provvidenza celeste; quindi, dovete accettare tutto ciò anche se non lo capite, e
diventare vincitori. Ed incontrando la primavera di una nuova vita, abbraccerete il
mondo, cantando, e diverrete vincitori nell’esistenza. (137-79, 18.12.1985)

Non  dovete  cercare  di  vivere  tranquilli  ed  isolati.  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi sul vero amore promette solennemente di perfezionarsi come famiglia
che,  rappresentando Dio e i  Veri Genitori,  mobilita la grazia divina…» La grazia
divina sta con Dio e con i Veri Genitori. Realizzeremo famiglie che smuovono la
grazia  divina  e  la  provvidenza,  e  convogliano  le  benedizioni  di  Dio  alle  nostre
comunità. Ciò significa che dovunque vadano, le famiglie benedette saranno famiglie
centrali che possono trasmettere la benedizione a tutti. Non abbiamo vissuto in questo
modo, vero? (260-156, 2.5.1994)

Cosa viene poi? Il mobilitare la grazia divina non è parte del sesto paragrafo della
Promessa? «…una famiglia che mobilita la grazia divina… focalizzandosi sul vero
amore». Tutte le sofferenze dei Veri Genitori non hanno avuto lo scopo di permettere
loro di vivere una vita serena, bensì quello di liberare tutta l’umanità, dandole una
parte della grazia divina e comunicando ad essa la morale celeste. I Veri Genitori
trasmettono  la  grazia  divina  che  li  segue.  Diventate  dei  canali  di  benedizione.
Tuttavia, anche se lavorate per l’unificazione, non è bene che veniate sulla terra solo
per ricevere la vostra parte di benedizione, e poi andare nel mondo spirituale. Dovete
piuttosto compiere qualcosa qui sulla terra. Dovete trasmettere qualcosa che possa
soddisfare tutti e portar loro i grandi benefici della grazia divina prima che andiate.
(261-91, 22.5.1994)

6.3. Una famiglia che convoglia la benedizione del cielo alla propria 
comunità

Cosa afferma il sesto paragrafo della Promessa della Famiglia? «La nostra famiglia…
focalizzandosi sul vero amore, promette solennemente di perfezionarsi come famiglia
che, rappresentando Dio e i Veri Genitori, mobilita la grazia divina…» Diventando
famiglie  che  mobilitano  la  grazia  divina,  dobbiamo  portare  a  chi  ci  circonda  le
benedizioni di Dio. Chi è la nostra comunità? È il mondo Caino. Abbiamo bisogno di
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lui. Andreste nel Regno dei Cieli da soli? Un giorno tutto ciò giungerà alla fine: tutti
nella nostra comunità diranno: «Pazzi! State cercando di andare nel Regno dei Cieli
da  soli?  È  questo  ciò  che  Dio  vuole?  Quando  abbiamo  detto  che  la  Chiesa
dell’Unificazione  non  ci  piaceva,  avreste  dovuto  ammonirci  anche  a  bastonate.
Perché non lo avete fatto?» (283-82, 8.4.1997)

Noi  promettiamo  solennemente  «…di  perfezionarci  come  famiglia  che,
rappresentando  Dio  e  i  Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina  e  convoglia  la
benedizione  del  cielo  alla  propria  comunità…»  Ciò  riguarda  l’essere  canali  di
benedizioni.  Non  abbiamo  ricevuto  la  benedizione  per  vivere  una  nostra  vita
tranquilla. Se abbiamo ricevuto per primi la chiamata, dobbiamo far sì che tutte le
famiglie  dei  nostri  fratelli  e  sorelle  nel  mondo  intero  rassomiglino  alla  nostra
famiglia. Stiamo allora dicendo che propagando la grazia divina saremo famiglie che
esistono per creare delle famiglie come la nostra. La benedizione non è solo per noi.
Voglio dire che ciò ci permetterà di mettere in opera tutto ciò che serve per portare
l’armonia in tutte le famiglie, perché possano unirsi. (260-305, 19.5.1994)

Il  sesto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia  afferma:  «La  nostra  famiglia…
focalizzandosi sul vero amore promette solennemente di perfezionarsi come famiglia
che, rappresentando Dio e i Veri Genitori, mobilita la grazia divina e convoglia la
benedizione del cielo alla propria comunità».

Dovete capire ciò che i Veri Genitori hanno fatto, e diventare una famiglia che li
rappresenta; proprio come la grazia divina segue continuamente i Veri Genitori, voi
dovete unirvi completamente con loro e diventare famiglie che mobilitano la grazia
divina e convogliano la benedizione del cielo alla propria comunità. Non potete fare
ciò da voi stessi. Dovete creare delle famiglie come la vostra attorno a voi. Voi state
promettendo di essere una tale famiglia centrale. (267-153, 4.1.1995)

Cosa  afferma il  sesto  paragrafo  della  Promessa  della  Famiglia?  Afferma che  noi
convoglieremo la  grazia  divina come famiglia  che rappresenta  i  Veri  Genitori.  È
previsto  che  l’ideale  di  creazione  segua  questo  principio.  Dobbiamo  diventare
famiglie che convogliano la benedizione del cielo alla nostra comunità.

Realizzando ciò,  si  tratta  di  non sporcare  mai  la  linea di  sangue,  il  mondo della
cultura del cuore, e di conservarlo puro nel corso delle generazioni e delle migliaia
d’anni, nel corso della storia. Da ciò dipenderà se sarete un soggetto meritevole della
nazione celeste, nel mondo delle benedizioni di Dio. (292-107, 28.3.1998)

«La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore,  promette  solennemente  di
perfezionarsi come famiglia che, rappresentando Dio e i Veri Genitori, mobilita la
grazia divina e convoglia la benedizione del cielo alla propria comunità». Non siete
fatti per vivere in modo confortevole e isolati. Non è questo ciò che Dio ama. Non è
questo ciò che i genitori amano. I genitori allevano i figli perché siano migliori di
loro. Dovete realizzare delle famiglie che stabiliscono dei legami in tutte le direzioni.
(280-35, 13.10.1996)
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I vostri antenati nel mondo spirituale vi faranno pagare indennizzo se non operate per
convogliare le benedizioni di Dio alle vostre comunità. Essi si rivolteranno contro di
voi. Continueranno a bloccare la vostra strada e a interferire con voi. Vi diranno:
«Voi,  pazzi,  come  mai  le  vostre  azioni  non  si  conformano  con  quanto  avete
promesso?» Ecco perché vi sto dicendo di condividere tutto ciò che avete. Se non lo
fate, resterete bloccati nel mondo spirituale. Questa promessa è come un importante
documento contrattuale. (266-151, 22.12.1994)

Il sesto paragrafo della Promessa afferma: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul
vero  amore,  promette  solennemente  di  perfezionarsi  come  famiglia  che,
rappresentando  Dio  e  i  Veri  Genitori,  mobilita  la  grazia  divina  e  convoglia  la
benedizione  del  Cielo  alla  propria  comunità!»  Stiamo  promettendo  di  essere  dei
canali di benedizione. Solo allora possederete tutto, sulla base dell’unità tra cielo e
terra, e diventerete dei canali della benedizione in questo luogo. State promettendo di
diventare delle fonti di benedizione. (264-202, 9.10.1994)

Se innaffiate i fagioli ogni giorno, l’acqua può scorrere via, ma essi continueranno a
crescere. Come posso descrivere la vostra situazione? Potete essere in una situazione
miserabile  come  quella  di  un  topolino  che  è  caduto  in  acqua,  ma  la  situazione
cambierà  se  la  Chiesa  dell’Unificazione  continua  a  crescere.  Anche  se  la  mia
situazione personale è stata terribile, sono dovuto andare in prigione a Danbury, ed ho
subito  delle  calunnie,  ho  percorso  quella  strada  pensando  che  avrebbe  diffuso  la
volontà di Dio; ora, dopo Danbury, sto volando alto. Siete stati testimoni di questo,
non è vero? A nome di chi? Non in mio nome, ma nel nome di questo universo, con
la presenza di Dio. Dovete sapere queste cose, perché man mano che percorriamo la
strada  della  provvidenza,  una  strada  nella  quale  Dio  opera,  l’universo  concorrerà
all’opera di salvezza, così potremo avanzare fino alla vittoria. (147-197, 21.9.1986)

Nella famiglia, chi sono i figli di pietà filiale? Sono quelli centrati sull’amore. Nella
nazione, chi sono i patrioti? Sono coloro che sono centrati sull’amore. Nel mondo,
coloro che hanno cercato di trascendere le razze per amare le persone del mondo
intero, hanno organizzato le sfere culturali e formato una nuova base globale fondata
sugli insegnamenti dei quattro grandi santi.  Considerando ciò, che tipo di persone
possono essere i portabandiera che giungeranno alla grazia divina? Dio ama sia il
cielo che la terra.  Essi  devono quindi essere  dei  campioni di  amore che possono
amare cielo e terra. Dobbiamo giungere a questa conclusione. (199-215, 17.2.1990)

Sezione 7. Spiegazione del settimo punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore
promette solennemente di  portare a compimento il  mondo della cultura del  cuore
connesso al lignaggio originale, attraverso una vita dedicata al prossimo.

7.1. La famiglia radicata nel lignaggio originale
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Il settimo paragrafo della Promessa della Famiglia è importante, anche se è semplice.
Le  frasi:  «La  nostra  famiglia…  focalizzandosi  sul  vero  amore…  connesso  al
lignaggio originale» parla dell’ereditare il lignaggio originale di Adamo che non ha
una linea di sangue caduta, che non ha nulla a che fare con la caduta. Poi continua:
«La nostra  famiglia… promette  solennemente  di  portare  a  compimento  il  mondo
della  cultura  del  cuore  connesso  al  lignaggio  originale…» Il  nostro  mondo deve
essere  un  mondo  basato  sulla  cultura  del  cuore.  Dobbiamo  essere  la  Famiglia
dell’Unificazione, un’unica famiglia, centrata sull’unico amore di Dio. Tutte e cinque
le  razze  devono  vivere  come  un’unica  famiglia,  senza  razze  superiori  e  razze
inferiori. Questa situazione si verificherà in futuro. (261-93, 22.5.1994)

La linea di sangue originale risale a Dio. Se ereditiamo questo lignaggio originale, si
svilupperà la cultura del cuore originale. Là dove la linea di sangue originale è persa,
la cultura del cuore non emerge. La cultura ha un carattere di storicità. La cultura del
cuore  è  una  rete  costituita  da  famiglia,  società,  nazione  e  mondo.  «La  nostra
famiglia… promette solennemente di portare a compimento il mondo della cultura
del cuore connesso al lignaggio originale…» Ciò vuol dire che il problema è come
lasciare  in  eredità  una linea  di  sangue pura.  Altrimenti  non realizziamo il  nostro
mondo basato sulla cultura del cuore.

Se il mondo basato sulla cultura del cuore non viene realizzato, l’immenso Regno dei
Cieli, nel quale dobbiamo vivere con la fondazione di cuore che abbiamo costruito, si
spegnerà. Per questo motivo, dobbiamo vivere una vita basata sul regno della cultura
del cuore. (260-305, 19.5.1994)

Cos’è la linea di sangue originale? Centrati su Adamo ed Eva, dovete ereditare la
linea di sangue dei figli diretti e puri dei Veri Genitori in modo tale che duri per
migliaia  di  anni.  L’ambiente  nel  quale  viviamo  è  estremamente  impuro.  Ma
mantenendo fedeltà e castità potrete giungere nel luogo in cui potrete ricevere tutte le
benedizioni più grandi, anche se nel mezzo di questo ambiente impuro. Questo è un
diritto speciale che può essere concesso solo dal Reverendo Moon. Nessun altro può
farlo.  Nessun  altro  è  la  radice  fondamentale  della  linea  di  sangue.  (291-181,
11.3.1998)

La linea di sangue originale non è più una linea di sangue caduta. È una linea di
sangue che si è separata dalla linea di sangue di Satana ed ha restaurato la caduta
tramite indennizzo. È il risultato dell’innesto. Una volta che la radice è strappata e
che l’innesto nella vera radice è compiuto, la terza generazione riceverà il seme della
linea di sangue originale. I semi dell’albero innestato diventano gli alberi di olivo
originali. Perché ciò avvenga devono passare tre generazioni. Avete fiducia? È una
cosa molto seria. Voi siete alberi di olivo selvatico, vero? Gli alberi di olivo selvatico
devono essere innestati; non possono rinascere tornando nel ventre della madre. Dopo
tre generazioni, una volta che si semina il seme raccolto da quegli alberi, nasceranno
dei veri alberi di olivo. Devono trascorrere tre generazioni. È una cosa molto seria.
(301-85, 16.4.1999)
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Nella  Chiesa  dell’Unificazione,  la  cosa  più importante  è  non sporcare la  linea di
sangue originale. Ciò significa che i vostri discendenti non devono sporcare la loro
linea di sangue come hanno fatto Adamo ed Eva quando sono caduti. La promessa
dice: «La nostra famiglia… focalizzandosi sul vero amore promette solennemente di
portare  a  compimento  il  mondo  della  cultura  del  cuore  connesso  al  lignaggio
originale». (260-196, 8.5.1994)

Un singolo errore di Eva distrusse la linea di sangue originale, che è stata riscattata
solo realizzando innumerevoli condizioni di indennizzo nel corso della storia. Il solo
pensare alla sofferenza che ciò ha comportato è spaventoso. Il rapporto tra un uomo e
una donna è davvero qualcosa di terribile. (290-312, 4.3.1998)

Ritornare  allo  stato  originale.  Ecco di  cosa  tratta  il  paragrafo  numero sette  della
Promessa della Famiglia. La linea di sangue originale è una linea di sangue centrata
su Dio. Noi cerchiamo di condurre una vita al servizio degli altri, al fine di costruire
un  mondo  in  cui  la  cultura  del  cuore  è  collegata  alla  linea  di  sangue  originale.
Dobbiamo lasciare in eredità una linea di sangue pura per migliaia di generazioni. La
caduta,  commessa  da  un  uomo  e  da  una  donna  nel  corso  di  un  momento  di
trascuratezza,  ha generato la  storia  atroce di  questo  nostro mondo,  e  ha generato
questo mondo indesiderabile sia nella sfera fisica che spirituale. Cosa dovremo fare?
(292-320, 27.4.1998)

Cos’è la linea di sangue originale? Non è certo la linea di sangue caduta. Voi siete
mariti e mogli collegati alla linea di sangue caduta, vero? Non potete negarlo, non
importa quanto siate  orgogliosi  di  voi  stessi.  Dio è collegato alla linea di  sangue
originale non caduta. Da ora in poi dobbiamo creare il mondo basato sulla cultura del
cuore vivendo per il bene degli altri. Dio non ha potuto farlo. Dal momento che non
ha  potuto  collegare  la  sfera  della  linea  di  sangue  originale  alle  regole  della  vita
altruista, che sono l’essenza dell’ideale di creazione sulla terra, il mondo del cuore è
attualmente assoggettato all’inferno eterno. Dobbiamo quindi ritornare all’origine e
prendere la direzione del Regno dei Cieli. (297-312, 22.12.1998)

La linea di  sangue originale  centrata  sull’amore.  La linea di  sangue!  Le famiglie
benedette  della  Chiesa  dell’Unificazione  devono  fare  degli  sforzi  speciali  per
diventare  gli  antenati  di  prima  generazione,  in  modo  che  i  loro  discendenti  non
vengano sporcati  per  migliaia  di  anni  a  venire.  Dalla  loro generazione  in  avanti,
nessuna  caduta  potrà  essere  tollerata.  In  caso  di  caduta,  non  potrebbero  essere
perdonati,  perché  diverrebbero  una  famiglia  rappresentativa  che  è  caduta  sulla
dimensione  globale,  cosa  che  è  migliaia  di  volte  più  seria  della  prima  caduta.
Quest’era terribile si  sta avvicinando. Ecco perché non posso approfondire questo
argomento. Ora non posso tirare le conclusioni. Dio non può vedere che nascano dei
figli da famiglie benedette che sono cadute. Questo è il peccato dei peccati, perciò
Dio proprio non può vederle, anche se fossero a testa in giù nell’inferno. Dovete
sapere  che quando si  tratta  dell’amore tra  uomo e  donna,  il  deviare  dal  percorso
originale comporta conseguenze terribili. (261-93, 22.5.1994)
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7.2. Attraverso una vita dedicata al prossimo

Il  paragrafo  numero  sette  della  Promessa  della  Famiglia  dice:  «…promette
solennemente di portare a compimento il mondo della cultura del cuore connesso al
lignaggio originale». C’è qualcosa da aggiungere:  «attraverso una vita dedicata al
prossimo». Vivendo per gli  altri  possiamo portare a completezza il  mondo basato
sulla cultura del cuore, connesso al lignaggio originale. Dobbiamo aggiungere la frase
“attraverso una vita dedicata al prossimo”. “Vivere per gli altri” e basta può essere un
po’ vago. Quindi, dobbiamo portare alla perfezione il mondo basato sulla cultura del
cuore vivendo per gli altri nella nostra vita concreta di tutti i giorni: vita individuale,
famigliare e vita nella società. (297-209, 20.11.1998)

«Attraverso  una  vita  dedicata  al  prossimo…  focalizzandosi  sul  vero  amore».
Parliamo di un amore rivolto verso gli altri. Dovete essere in grado di sentire l’amore.
È qualcosa di santo. Dovete essere in grado di governare l’amore. Non dovete fare le
cose come vi piacciono. Vogliamo costruire un mondo basato sulla cultura del cuore
vivendo per il bene degli altri. Cos’è il mondo basato sulla cultura del cuore? È il
mondo basato sulla cultura dell’amore di Dio; noi stiamo perseguendo il mondo della
cultura originale. È il mondo della cultura in cui non esiste alcun amore al quale il
vero amore non sia correlato. (304-273, 9.11.1999)

So  che  molti  di  voi  non  desiderano  essere  sotto  il  dominio  di  qualcun  altro,  a
qualunque  costo.  Tuttavia,  fino  ad  oggi,  le  persone  non  sono  state  in  grado  di
immaginare, nemmeno in sogno, quanto sarebbero felici di vivere sotto il dominio di
qualcuno che esiste  per  il  bene degli  altri.  Se esaminiamo la struttura del  mondo
spirituale, Dio, il grande Maestro del cielo e della terra, è il centro di tutti gli esseri
nell’universo intero, ed esiste per il  bene degli altri.  Per questo motivo, saremmo
estremamente felici se fossimo governati da Lui, ma la gente non lo capisce. Sapendo
che la  sfera ideale  dell’unità,  nella  quale  saremo eternamente grati,  si  realizza in
quell’ambiente, Dio ha stabilito per l’eternità il principio del vivere per il bene degli
altri. (75-322, 16.1.1975)

Siate una persona che vive per il bene degli altri. Questa è la base della generazione e
della formazione del cosmo. Dio esiste per il bene degli altri. Nulla in cielo e in terra
va contro questo principio. La persona che in questo modo è stata nella posizione di
un  partner  soggetto,  della  fonte  della  generazione  [la  generazione  del  cosmo],
dell’essenza centrale e del nucleo è accolta dal cielo e dalla terra e persino da Dio. Io
sono questo tipo di persona. Voi non lo sapete, e non potete rendervene direttamente
conto. Tuttavia, anche il mondo spirituale si muove con me come centro. Voi non
conoscete questo mondo, vero? Ecco perché vivete in modo disimpegnato! (255-176,
10.3.1994)

Non potete realizzare l’amore se siete soli. Da dove viene l’amore? Non viene da noi,
ma dal nostro partner oggetto. Dal momento che viene dal nostro partner oggetto,
dobbiamo inchinarci e servire il nostro partner. È da qui che deriva il principio celeste
“vivere per il bene degli altri”. Se qualcosa di estremamente prezioso mi si avvicina,
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devo vivere per gli altri ed esaltarli per poterlo ricevere. Possiamo ricevere l’amore
solo quando abbiamo realizzato la filosofia del vivere per il bene degli altri. (143-
277, 20.3.1986)

Coloro che vivono per il bene degli altri, centrati sul vero amore, sono i benvenuti
dappertutto nell’universo, sia di giorno che di notte. Dovunque arrivino, gli saranno
dedicate delle mostre nella galleria del mondo spirituale. Il mondo spirituale è un
luogo nel  quale  sono esposte  le  vite  degli  esseri  umani.  È un luogo in cui  sono
immediatamente esposte le vite che sono state vissute in terra. Volete essere l’ultimo
in  quel  luogo,  o  colui  che  tutti  lodano?  Da  che  parte  volete  stare?  Voi  volete
diventare la persona più lodata, vero? Perché ciò avvenga, dovete vivere nel modo
che vi dico. E vi sto dicendo che, prima di cercare di essere lodati più di tutti, dovete
vivere  per  il  bene  degli  altri  al  massimo  grado.  Questo  tipo  di  persona  diverrà
certamente il tipo di persona centrale. (255-179, 10.3.1994)

Per quanto riguarda il concetto di eternità, questa è un’idea impossibile se vivete solo
per voi stessi. Quando guardate alle cose in movimento, maggiori sono le forze di
attrazione e repulsione, più velocemente queste si muovono. Il motivo di ciò è che
Dio, il Re della saggezza, ha stabilito la legge del vivere per il bene degli altri per
rendere possibile l’eternità. (75-318, 16.1.1975)

Colui che vive per il bene degli altri non perisce. Inoltre, colui che vive per il bene
degli altri continuerà la sua crescita grazie all’aiuto del mondo spirituale. Il mondo
spirituale lo aiuterà a stabilire rapporti con nuove cose. Dal momento che stabilisce
rapporti con nuove cose, diverrà naturalmente famoso e conosciuto in tutto il mondo.
(292-26, 27.3.1998)

Dov’è la via che conduce all’unità, la strada che può condurci al punto di partenza
della pace? Doveva essere stabilito il principio che non solo Dio, ma anche i veri
uomini vivono per il bene degli altri. Di conseguenza l’amore, il vero ideale, la vera
pace e la vera felicità si raggiungono solo vivendo per il bene degli altri; non possono
essere trovati altrove. Noi esseri umani non sapevamo che questa è la radice della
creazione del cielo e della terra. (75-320, 16.1.1975)

Molti si chiedono spesso: «Ma allora, cos’è la vita?» Il problema qui è definire una
visione della vita, del mondo e del cosmo. Come possiamo definire queste visioni? La
questione  più  seria  consiste  nel  chiedersi  come  possiamo  ordinare  tutto
sistematicamente  per  collegare  tra  loro  queste  dimensioni.  Il  punto  di  vista  del
principio del vivere per il bene degli altri, la visione più nobile della vita, ci mette in
grado di essere felici mentre esistiamo per il bene di tutta l’umanità, per il bene di
tutto il mondo, per il bene della nostra nazione, società, famiglia, coniuge e figli. Non
vi è una visione della vita più elevata di questa. (75-324, 16.1.1975)

Quando  siete  entrati  nella  Chiesa  dell’Unificazione,  non siete  stati  incoraggiati  a
vivere una vita ricca e confortevole. Tuttavia, anche se avete vissuto nella miseria e
nella sofferenza, e morite e cadete per strada in modo miserabile, e nemmeno i cani vi
degnano di attenzione, verrà il giorno in cui nel luogo dove siete morti sbocceranno
dei fiori. In quel luogo si raduneranno tutte le persone sante per costruirvi una città. Il
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mio desiderio è  portare  i  membri  della  Chiesa  dell’Unificazione a  vivere terribili
sofferenze per il bene della nazione e del mondo, e farli crescere come figli di pietà
filiale e patrioti. Darò del filo da torcere a chi rifiuterà di andare. Io dovrò aiutarvi a
superare le difficoltà e la miseria attuale anche prendendovi a calci. Questo è amore.
(49-303, 17.10.1971)

7.3. Portare a compimento il mondo della cultura del cuore

Il mondo basato sulla cultura del cuore è il mondo della cultura originale di Dio, e il
mondo della cultura dell’Adamo perfetto, che non è collegato alla caduta. Non vi
sono due culture; ve ne è solo una. Ed è quella del mondo dell’unificazione nel quale
vi  è  un  unico  linguaggio,  un  solo  insieme  di  usanze,  ed  un’unica  tradizione.
Dobbiamo sapere che Dio può vivere assieme agli individui e nelle loro famiglie solo
in un luogo simile. (261-93, 22.5.1994)

Capite  cos’è il  mondo basato sulla cultura del  cuore? Significa che il  mondo del
cuore di Dio, il  mondo in cielo, il  mondo in terra e il  mondo del cuore dei Veri
Genitori sono un’unica cosa. Ecco perché diciamo: «La nostra famiglia… promette
solennemente di portare a compimento il mondo della cultura del cuore…» Questo è
il nostro ideale. Non ci possono essere due culture, ma una sola. E cosa devo dire del
mondo caduto? Le sue culture sono complicate e multiformi. Di conseguenza non c’è
modo per  noi  di  creare  una connessione  che  va dagli  individui  al  cosmo se  non
tramite il mondo basato sulla cultura del cuore. Finora il mondo è andato su e giù con
un movimento a  zig-zag,  ecco perché non è  stato in  grado di  raggiungere la sua
destinazione  definitiva,  anche  dopo  migliaia  d’anni.  Ma  nel  mondo  basato  sulla
cultura  del  cuore,  possiamo  raggiungerla  istantaneamente.  Ciò  è  possibile  solo
tramite il vero amore. (260-196, 8.5.1994)

La Promessa  dice:  «La nostra  famiglia… focalizzandosi  sul  vero amore promette
solennemente di portare a compimento il mondo della cultura del cuore connesso al
lignaggio originale, attraverso una vita dedicata al prossimo». È la linea di sangue
originale la cosa importante. La linea di sangue non deve cambiare, non deve essere
sporcata,  in  modo che  possiamo portare  a  compimento  la  formazione  del  mondo
basato sulla cultura del cuore. La cultura del cuore richiede che in tutti gli aspetti
della nostra vita dobbiamo avere la filosofia del vivere per il bene degli altri in vero
amore.  Quando diciamo: “il  mondo della cultura di  cuore”,  intendiamo “un’unica
frontiera” che rappresenta il tutto. Si riferisce alla sfera del cuore e della tribù celeste.
(260-156, 2.5.1994)

Dobbiamo «…portare a compimento il mondo della cultura del cuore connesso al
lignaggio originale». In altre parole, Adamo ed Eva devono creare la linea di sangue
centrata sul puro e vero amore di Dio, che non ha alcun rapporto con la caduta. In
questo  modo  possiamo  formare  una  sfera  culturale  nella  quale  Satana  non  può
esistere  e  Dio può gioire.  Dobbiamo costruire  un mondo basato  sulla  cultura  del
cuore. Centrati sul vero amore, il contenuto del mondo basato sulla cultura del cuore
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è  unico,  così  come  la  sua  direzione.  Vi  è  una  sola  cultura,  non  due.  (266-153,
22.12.1994)

Là dove la linea di sangue originale è andata perduta non può emergere la cultura del
cuore.  La  cultura  è  collegata  alla  storia.  E  questa  deve  costituire  una  rete  che
comprende  famiglia,  società,  nazione  e  mondo.  «La  nostra  famiglia…  promette
solennemente di portare a compimento il mondo della cultura del cuore connesso al
lignaggio originale…» Il problema è come lasciare in eredità una linea di sangue
pura. Se non lo facciamo, il mondo basato sulla cultura del cuore viene distrutto. Se
non  stabiliamo  il  mondo  basato  sulla  cultura  del  cuore,  siamo  tagliati  fuori
dall’immenso Regno dei Cieli nel quale possiamo vivere con la fondazione di cuore
che è già stata preparata. Per questo motivo dobbiamo vivere una vita basata sulla
sfera della cultura del cuore. (260-305, 19.5.1994)

La linea di sangue originale è radicata nella linea di sangue di Dio. Questo è il mondo
basato sulla cultura del cuore. Dovunque andiamo, Dio viene a trovarci. Nel mondo
basato sulla cultura del cuore, tutto si espande in modo armonico. Quando respiriamo,
respiriamo all’unisono, perché anche le cellule seguono lo stesso ritmo. Per quanto
riguarda il rapporto con l’amore di Dio, dobbiamo unirci al principio del vivere per il
bene degli altri e del servire gli altri. In questo modo possiamo trovare il modo di
glorificare Dio; ma non possiamo glorificare Dio chiedendo agli altri di servirci. Il
mondo basato sulla cultura del cuore è il mondo della cultura originale di Dio e il
mondo della cultura dell’Adamo perfetto, che non ha nulla a che fare con la caduta.
In un tale mondo non vi sono due culture; ve ne è solo una. Che nasca il mondo
dell’unificazione, nel quale vi sarà un’unica lingua, un solo insieme di usanze, ed
un’unica tradizione! Dovete sapere che solo in un tale mondo Dio vivrà assieme agli
individui e alle famiglie. (261-93, 22.5.1994)

Qual  è  la  fonte  della  cultura  che  è  chiamata  a  divenire  un  giorno  la  corrente
dominante o la chiave di volta del mondo ideale? Qual è la cultura di cui tutti hanno
bisogno che può servire da materia prima? È la cultura del cuore. È quella in cui i
genitori non possono vivere senza vedere i loro figli, e in cui i figli non possono
vivere senza i loro genitori. Non possiamo vivere senza i nostri fratelli, non possiamo
vivere senza il nostro popolo, e non possiamo vivere senza la nostra nazione. Ciò vale
per tutti i livelli. Quindi, non possiamo vivere senza il mondo, né possiamo vivere
senza il cielo e la terra. Questa è la cultura del cuore. Allora, a cosa si riferisce il
richiamo alla brillante cultura che sorge nell’Est? Si riferisce alla cultura del cuore.
Da ora in poi, dobbiamo creare il mondo basato sul cuore. (151-29, 7.10.1962)

Sarà  una  cultura  centrata  sulle  famiglie  dei  Veri  Genitori  e  sulle  vostre.  Quando
viviamo il vero amore, abbiamo una cultura centrata sulla famiglia. La cultura di vero
amore non si basa su un individuo, ma sulla famiglia. Dovete vivere la vostra vita
nella sfera della cultura dei Veri Genitori, che è la sfera di un’unica cultura. Dovete
vivere centrati su un’unica cultura, un unico linguaggio, un unico alfabeto. La moglie
di Lot, che guardò dietro di sé mentre Sodoma e Gomorra bruciavano, diventò una
statua di sale. Così, quando il tempo giungerà, in cui la vostra cultura sarà ridotta in
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cenere,  se  sarete  ancora attaccati  ad essa  e vi  volterete  indietro,  diventerete  delle
statue di sale. Dovete sapere che quest’era di cambiamento storico di direzione si sta
avvicinando. Vivere la propria vita quotidiana nella stessa sfera dei Veri Genitori,
senza aver acquisito la loro cultura,  la  loro lingua, il  loro alfabeto,  è qualcosa di
vergognoso. (266-91, 18.12.1994)

Se non usate un linguaggio unificato, sorgeranno delle differenze culturali come in
passato.  Questo  è  un  problema  molto  serio.  La  stessa  cosa  avviene  nel  mondo
spirituale.  Le  abitudini  durano  eternamente,  anche  lì.  Ecco  quanto  è  difficile
rimuovere  le  vecchie  abitudini.  Tuttavia,  ciò  può  essere  corretto  sulla  terra,
sviluppando delle abitudini più forti delle precedenti. Dovete farlo subito, altrimenti
quando  andrete  nel  mondo  spirituale  avrete  dei  problemi.  Nel  mondo  spirituale
rimarrete bloccati nel luogo in cui vi troverete. (289-208, 2.1.1998)

Stiamo andando verso un mondo nel quale la nuova cultura del cuore è la cultura
dell’amore  basata  sulla  vera  famiglia,  dove Dio,  gli  esseri  umani  e  tutte  le  cose
vivono in armonia. È il mondo di interdipendenza, di prosperità reciproca e di valori
universalmente condivisi, nel quale la gente vive per il bene degli altri in vero amore,
e tutti vivono insieme in armonia e cooperazione. La storia futura sarà una storia nella
quale si  realizza il sogno di “un’unica famiglia globale tramite l’ideale della vera
famiglia” centrata sui Veri Genitori, e tramite l’ideale di “umanità come comunità di
fratelli e sorelle”, che trascende le razze con il vero amore. (288-172, 27.11.1997)

Dovete vivere con gioia e divertimento nel vero amore. Dovete essere in grado di
comunicare con gli  animali, di essere in armonia con tutte le cose, e di essere in
armonia con Dio. Allora non vi saranno più cose come le frontiere nazionali. Non vi
saranno più culture diverse. Vi sarà solo la cultura dell’amore. Dal momento che la
cultura dell’amore è la cultura degli hobby, una vita nella quale viviamo gioendo dei
nostri hobby è amore. L’amore che provate per il vostro coniuge e i vostri figli può
essere esteso fino ad includere l’intero mondo. Il mondo è l’espansione della vostra
famiglia e la sfera dei vostri partner oggetto che celebrano la cultura. Ecco perché il
mondo basato sulla cultura del cuore nel quale gioite è la cultura del Regno dei Cieli
in terra. È la cultura degli hobby. Questa cultura degli hobby è la cultura originale
dell’amore, che non ha alcun rapporto con la caduta. La cultura degli hobby è la
cultura del Regno dei Cieli in terra. (276-209, 24.2.1996)

Il mondo basato sulla cultura del cuore radicata nella linea di sangue originale è il
mondo del cuore. È il mondo nel quale si manifesta il vero amore. Entrando nell’era
in cui il regno del cuore deve essere globale, andiamo verso il mondo unificato della
cultura del cuore. È l’unico mondo libero da lotte e da guerre, il Regno dei Cieli in
terra  e  in  cielo.  Una  volta  che  il  mondo  basato  sulla  cultura  del  cuore  è  stato
realizzato,  tutto  è  compiuto.  Le  nostre  famiglie  devono  assorbirne  il  contenuto
interiore ed esteriore per entrare, sin da questa terra, nella sfera della famiglia reale
del  Regno  dei  Cieli.  Dovete  sapere  che  il  contenuto  della  Promessa  è  stato
determinato con la speranza che vi allineiate con esso. (276-209, 24.2.1996)

CHEON SEONG GYEONG 2269



Sezione 8. Spiegazione dell’ottavo punto della Promessa della 
Famiglia

La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul vero amore
promette solennemente di portare a compimento l’ideale di Dio e dell’umanità uniti
nell’amore, attraverso la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza assoluta, e di
completare la sfera della liberazione e della totale libertà nel Regno di Dio in terra e
in Cielo, ora che siamo entrati nell’era del Completo Testamento.

8.1. Ora che siamo entrati nell’era del Completo Testamento

8.1.1. Cos’è l’era del Completo Testamento?

L’era del Completo Testamento si riferisce ad una nuova era che sta iniziando ora. Si
riferisce ad un tempo nel quale possiamo realizzare un mondo unito di pace tramite
l’unità di famiglie, tribù, popoli, nazioni e mondo. Questo rappresenta tutti, non solo
la  famiglia.  Unendo  il  mondo,  e  unendo  l’intero  universo,  entriamo  nell’era  del
Completo  Testamento.  Quando  realizziamo  un  mondo  che  gode  dell’era  del
Completo Testamento, dopo aver unito il mondo attuale tramite le nuove famiglie
basate sui quattro regni del cuore e le tre sovranità, avremo infine un unico mondo di
pace. (243-262, 17.1.1993)

Cos’è l’era del Completo Testamento? Servendo e prendendoci cura dei Veri Genitori
e del Vero Dio, centrati sui rapporti di amore, vita e linea di sangue, ritorniamo al
periodo in cui gli esseri umani hanno il potere con il quale possono agire per conto
dell’autorità  di  Dio,  che  rappresenta  l’essere  soggettivo  dell’intero  mondo  e  ne
occuperà la posizione centrale. Sta giungendo un’era piena di speranza. Vorrei che vi
preparaste in fretta per questo, prima che sia troppo tardi. (245-160, 28.2.1993)

A partire dal momento della creazione, la provvidenza di restaurazione di Dio ha
attraversato decine di milioni di anni di storia, ma la sua formula non era ancora stata
definita.  Infine,  è  arrivato  il  Reverendo  Moon,  che  ha  creato  la  Chiesa
dell’Unificazione  ed  ha  rivelato  questa  verità,  rendendo  possibile  tutto  ciò.  Ecco
perché egli ha annunciato l’era del Completo Testamento e i Veri Genitori. Questo è
un  evento  che  ha  un  grande  effetto  sulla  storia  del  mondo.  Ma  più  che  un
avvenimento,  è  un  atto  di  fondazione  di  un  nuovo mondo.  La  filosofia  dei  Veri
Genitori  e  l’espressione  “era  del  Completo  Testamento”  comprendono  questo
significato.  Quale  promessa  è  portata  a  compimento  nell’era  del  Completo
Testamento? La promessa che Dio ha fatto agli esseri umani al tempo della creazione.
Non si tratta dell’era della provvidenza di restaurazione né dell’era della provvidenza
di salvezza, ma è il mondo dell’ideale di creazione che deve essere realizzato. Dio ha
concepito  le  parole  “Veri  Genitori”  ancora  prima degli  esseri  umani.  L’ideale  di
creazione di Dio è la comparsa dei Veri Genitori. In quelle parole troviamo il nucleo
dell’ideale  che  Dio  ha  creato  sin  dall’inizio.  Quindi,  il  cielo  non  può  restare
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immobile.  Stiamo  entrando  nell’era  di  una  grande  trasformazione,  di  un  grande
cambiamento in tutto il mondo. (248-188, 30.9.1993)

Nell’era  dell’Antico  Testamento  venivano  offerte  le  cose,  nell’era  del  Nuovo
Testamento  venivano offerti  i  figli,  e  nell’era  del  Completo Testamento  vengono
offerte le coppie. E poi servite Dio. Come risultato della caduta, noi esseri umani
abbiamo  fallito  nel  prenderci  cura  di  Dio  in  terra,  servendo  invece  Satana,  e
separandoci da Dio. Ora dobbiamo prenderci cura di Lui e ricollegare ogni cosa a
Lui. Quindi, le cose in vostro possesso non sono proprio vostre. Esse corrispondono
all’era  dell’Antico  Testamento,  e  i  figli  all’Era  del  Nuovo  Testamento.  Nell’era
dell’Antico Testamento, le cose venivano sacrificate per preparare la strada per i figli,
e nell’era del Nuovo Testamento, i figli venivano sacrificati per la venuta dei genitori.
È infine per servire Dio su questa terra che il Signore, al suo Secondo Avvento, il
Vero Genitore, viene e soffre in questo mondo. Ora siamo nell’inferno perché siamo
stati al servizio di Satana sulla terra. Dobbiamo quindi servire Dio vivendo il vero
amore. (211-352, 1.1.1991)

Seimila anni di storia biblica hanno avuto come scopo l’aprire questo cammino. Gesù
ha  cercato  di  collegare  l’era  del  Nuovo  Testamento  con  l’era  del  Completo
Testamento, e di portare unità tra cielo e terra. Ciò però non è andato a buon fine, e la
provvidenza  di  Dio  è  stata  prolungata  per  duemila  anni.  Nell’era  del  Nuovo
Testamento durante i quattrocento anni di persecuzione sotto l’Impero Romano, con
tante persone che hanno versato il loro sangue, emerse un movimento che si espanse
a livello mondiale. Con l’espansione del movimento dell’era del Nuovo Testamento,
tante  persone  furono  martirizzate.  Attraverso  questo  spargimento  di  sangue  la
condizione  di  indennizzo  si  espanse  a  livello  mondiale.  Dio  prolungò  la  Sua
provvidenza sperando di indennizzare di nuovo a livello mondiale. Ha continuato ad
espandere la provvidenza di salvezza nel mondo.

Allora,  come  ha  potuto  quel  lavoro  andare  oltre  l’era  del  Nuovo  Testamento  ed
entrare  nell’era  del  Completo  Testamento?  L’era  del  Completo  Testamento  si
riferisce alla sfera di  unità fra Dio e gli  esseri  umani;  si  riferisce ad essere  nella
posizione di stabilire un valore eguale creando una sfera di unità attraverso l’amore.
Dio non è solo verticale, e gli esseri umani non sono solo orizzontali. Verticale e
orizzontale devono unirsi. (211-352, 1.1.1991)

Dal momento che a causa della caduta emerse un falso genitore, è un fatto storico che
debbano venire i Veri Genitori. Dal momento in cui la conoscenza della caduta si
impone, questa realtà è innegabile. A motivo della caduta, la promessa di Dio non ha
potuto essere realizzata. L’Antico Testamento è la promessa fatta nel passato, e il
Nuovo Testamento è la promessa rinnovata; l’era del Completo Testamento continua
per portare a compimento la promessa. È una cosa logica.

Che tipo di  epoca è  l’Era del  Completo Testamento?  In quest’era  non dobbiamo
vivere con Satana ma con Dio. Di conseguenza,  la sfera della caduta deve essere
eliminata.  L’eliminazione  del  mondo  di  Satana  è  possibile  perché  questo  è  il
momento in cui tutte le nazioni e il mondo possono ritornare a Dio.
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Conoscendo  in  modo  dettagliato  il  Regno  dei  Cieli,  possiamo  eliminare  il  falso
mondo che va contro i principi di Dio. È impossibile prescrivere una medicina, o
presentare un’alternativa per il mondo caduto, se non conosciamo il cammino giusto
che deve essere percorso dagli individui, dalle famiglie, dalle tribù, dai popoli, dalle
nazioni,  dal  mondo,  e  anche  il  percorso  verso  il  Regno  dei  Cieli.  (249-159,
10.10.1993)

Il  motivo  per  cui  ora  parliamo  in  modo  specifico  di  “giustificazione  tramite  il
servizio” è perché siamo nell’era del  Regno dei  Cieli  nella  vita  quotidiana.  Ecco
perché parliamo di giustificazione tramite il servizio.

La storia di restaurazione mira a ristabilire l’ideale di Dio per la creazione. Per questo
motivo l’ideale di Dio deve dispiegarsi, centrato su di Lui, nel mondo celeste e nel
mondo terrestre. Tuttavia, questi mondi sono molto lontani dallo standard originale, a
causa della caduta. Di conseguenza, la provvidenza di salvezza è l’opera di Dio, il
quale lotta per riportare cielo e terra all’ideale di creazione originale, il nuovo mondo
di creazione, dall’ambiente che è sotto il controllo di Satana. (161-218, 15.2.1987)

La storia umana può essere suddivisa in tre stadi: l’era dell’Antico Testamento, l’era
del Nuovo Testamento e l’era del Completo Testamento. A cosa fa riferimento l’era
dell’Antico Testamento? Fa riferimento ad un’era in cui venivano fatte delle offerte
sacrificali per salvare i figli. Era una preparazione per la venuta del Figlio di Dio.
L’era del Nuovo Testamento è l’era nella quale Gesù è stato il sacrificio per ricevere i
Genitori. Ecco perché, nell’era del Secondo Avvento, sono venuti lo sposo e la sposa,
in  preparazione  dell’arrivo  dei  Genitori.  Nell’era  del  Completo  Testamento,  il
Reverendo Moon, con il  titolo di Vero Genitore, ha sofferto per quaranta anni in
modo che Dio potesse essere ricevuto sulla terra. Grazie a ciò, possiamo realizzare
l’unità tra Dio e gli esseri umani. (227-94, 10.2.1992)

Quando parliamo dei Veri Genitori e dell’era del Completo Testamento, ci riferiamo
al fatto che Adamo ed Eva raggiungono la perfezione e ritornano nel luogo in cui non
esiste la caduta. Le donne di tutto il mondo sono considerate come parte del corpo
della  Vera  Madre.  Adamo è  una  persona,  e  anche  Eva  è  una  persona.  Questo  è
importante. Adamo deve essere una persona perfetta, e lo stesso deve avvenire per
Eva. (266-64, 11.12.1994)

Cosa rappresenta l’era del Completo Testamento? L’era del Completo Testamento
rappresenta il compimento della promessa di Dio; e cioè che Egli sta dando la Sua
Benedizione  all’umanità.  Nell’era  dell’Antico  Testamento,  la  Benedizione  non
esisteva; nell’era del Nuovo Testamento, la Benedizione era desiderata; e nell’era del
Completo Testamento, la Benedizione è ottenuta. L’ideale di creazione di Dio non
consiste forse nel fatto che Adamo ed Eva si debbano unire in matrimonio incentrati
su Dio, collegando così la forza vitale incentrata sul Suo amore alla vita di Adamo ed
Eva  e  lasciando  in  eredità  la  Sua  linea  di  sangue?  Se  ciò  fosse  avvenuto,  essi
sarebbero  divenuti  i  Veri  Genitori.  Il  vero  amore  è  davvero  grande.  (291-178,
11.3.1998)
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Vi è un solo esemplare di Veri Genitori. Essi sono i soli Genitori dell’umanità. L’era
del Completo Testamento è l’era nella quale i Veri Genitori compaiono per la prima
volta nella storia umana. (248-226, 1.10.1993)

8.1.2. L’era del Completo Testamento è dichiarata tramite la vittoria dei Veri 
Genitori

Nel 1992 ho proclamato al mondo la venuta del Messia e dei Veri Genitori. Da quel
momento, ho gettato in campo tutte le forze e quest’anno, 1993, ho annunciato “I
Veri Genitori e l’era del Completo Testamento” in America a partire dal 13 maggio.
Ho creato l’ambiente nel quale tutto ciò si sarebbe potuto realizzare. Come sapete,
l’America è la nazione che rappresenta l’intero mondo. È la nazione che costituisce il
punto  d’arrivo  della  sfera  culturale  cristiana.  Ora,  con  i  Veri  Genitori  al  centro,
stiamo  entrando  in  una  nuova  era;  stiamo  cioè  entrando  nell’era  del  Completo
Testamento. È la prima volta che sulla terra viene fatta questa dichiarazione. Con
quanta ansia Dio deve aver atteso questo momento! In che misera situazione si  è
trovato Dio nel corso di tutta la storia! Ora si è avvicinata l’era della speranza; siamo
entrati nell’era nella quale possiamo proclamare i Veri Genitori. Questo è un evento
storico che porta in sé tutto il significato della storia universale. Fino ad oggi, in tutta
la storia umana, non si è mai verificato un evento simile. (248-175, 3.8.1993)

I venti anni dal 1972 al 1992 costituiscono il periodo durante il quale siamo andati
oltre la missione del Cristianesimo, con la Corea che svolgeva il ruolo centrale. Al
livello nazionale, ho compiuto la condizione di indennizzo che corrisponde all’era
dell’Antico Testamento. Il Sacro Matrimonio dei Veri Genitori nel 1960 e le nostre
attività in America a livello globale corrispondono al rapporto tra l’era dell’Antico
Testamento e l’era del Nuovo Testamento. Hanno lo stesso contenuto. Lo stabilirsi
dei Veri Genitori a livello globale si è concluso in quel periodo. È per questo motivo
che  ho  annunciato  l’era  del  Completo  Testamento,  che  è  il  periodo  nel  quale
possiamo vivere con Dio. Noi, membri della Chiesa dell’Unificazione, siamo giunti
nell’epoca in cui possiamo vivere con Dio. (248-175, 3.8.1993)

Cos’è l’era del Completo Testamento? Si riferisce al tempo in cui la famiglia dei Veri
Genitori ha ottenuto la vittoria completa, ed è andata oltre la sfera caduta del mondo.
In questo ambiente, i nemici che hanno cercato di colpire la famiglia del Reverendo
Moon sono scomparsi. Questo è avvenuto perché sono stati sconfitti nel confronto.
Anche se siete dei campioni di tiro, se venite sconfitti alle Olimpiadi, potete ancora
dire  di  essere  i  migliori?  Al  contrario,  dovreste  restituire  la  vostra  medaglia  di
campione. (234-295, 27.8.1992)

Le parole “L’era del Completo Testamento e i Veri Genitori” non hanno nulla a che
fare con Satana. Una volta che compaiono le parole “L’era del Completo Testamento
e  i  Veri  Genitori”,  Satana  deve  ritirarsi.  Questo  tempo  è  un  tempo  privilegiato.
Quindi, tutti devono raggiungere la perfezione al tempo del Secondo Avvento. (252-
130, 14.11.1993)
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L’era di Adamo, l’era di Gesù, e l’era dei Veri Genitori. Perché tre stadi? L’era di
Adamo rappresenta lo stadio di formazione, l’era di Gesù lo stadio di crescita, e l’era
dei Veri Genitori rappresenta lo stadio di completezza. È attraverso questi tre stadi o
generazioni che si svolge la restaurazione dell’Eden nell’era dell’Antico Testamento,
la  restaurazione  dell’Eden  nell’era  del  Nuovo  Testamento,  e  la  restaurazione
dell’Eden nell’era del Completo Testamento. Ora non c’è nessuno a parte che io che
può far questo nell’era del Completo Testamento. (229-69, 9.4.1992)

L’era del Completo Testamento è un tempo di ritorno alla famiglia. L’unificazione
inizia dall’individuo. Non potete entrare nel Regno dei Cieli, nemmeno dopo decine
di migliaia di anni, se non avete superato questo ostacolo. Non potete restaurare il
diritto  del  primogenito,  cosa  che  può  essere  fatta  solo  portando  Satana  alla
sottomissione  volontaria.  Non  va  sottomesso  con  la  forza,  ma  attraverso  la
persuasione. Vi siete arresi volontariamente o con la forza? Dal momento che siete
stati  persuasi,  dovreste  arrivare a persuadere,  giusto? In questo modo, le famiglie
celesti in terra e in cielo, e tutta l’egemonia vittoriosa ottenuta nel corso di migliaia di
anni, si realizzeranno in un sol colpo attorno alla famiglia, mentre tutte le nazioni
saranno  in  posizione  di  parità.  Questo  è  il  progetto  dal  quale  i  Veri  Genitori
ricaveranno  uno  stampo  che  servirà  da  modello;  uno  stampo  che  dovrà  essere
distribuito,  e  del  quale  dovranno  essere  fatte  delle  copie.  Allo  stesso  modo,  le
famiglie dei cinque miliardi di esseri umani che oggi esistono si innesteranno come
un’unica  famiglia  globale  e  ritorneranno  alla  Nazione  -  il  Regno  dei  Cieli  della
liberazione che era andato perduto. Questa è l’era del Completo Testamento, l’era
nella quale la promessa di Dio si compie. (245-157, 28.2.1993)

Ciò che è andato perso durante l’era dell’Antico Testamento deve essere recuperato.
Nell’era  dell’Antico  Testamento,  venivano  sacrificate  tutte  le  cose;  nell’era  del
Nuovo Testamento, veniva sacrificato il figlio; e nell’era del Completo Testamento, è
stato sacrificato il Genitore. In rapporto a tutto ciò, quindi, dobbiamo rinnegare tutto,
inclusi i genitori e i figli della nostra stessa famiglia. Per poter restituire al cielo tutto
ciò  che  Satana  ha  sottratto,  dobbiamo  offrire  al  cielo  tutto  ciò  che  abbiamo,
rinnegarlo e inoltre aggiungere un amore più grande dell’amore del mondo di Satana.
In  questo  modo,  rinnegando  tutto,  verrà  il  momento  in  cui  avremo  pagato
l’indennizzo necessario per restaurare l’era dell’Antico Testamento, l’era del Nuovo
Testamento, e l’era del Completo Testamento. È il momento della liquidazione totale.
Vi sto dicendo queste cose in modo tale che, seguendo il principio di resurrezione, le
famiglie benedette potranno evitare di essere catturate da Satana e potranno essere
liberate.  Le  cose  rappresentano  l’era  dell’Antico  Testamento,  il  Secondo  Adamo
rappresenta l’era del Nuovo Testamento, e il soggetto partner rappresenta l’era del
Completo  Testamento;  tutte  queste  cose  devono cambiare  direzione  di  180 gradi
centrandosi su Dio. Tutto ciò che vi apparteneva, deve essere restituito al Genitore
che lo porta a Dio. Dobbiamo resuscitare l’amore.

Noi come individui siamo nello stadio di formazione, la nostra famiglia è nello stadio
di crescita e la nostra tribù è nello stadio di perfezione. Questi tre stadi si devono
unire. (216-204, 31.1.1991)
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La cosa più importante nel corso della storia è la comparsa della sfera del popolo
eletto. In quest’era, sto cercando di connettere questa sfera a livello mondiale con la
fondazione di tre stadi di sviluppo: formazione, crescita e completezza. Gli israeliti
corrispondono al  livello di  formazione,  il  cristianesimo al  livello di  crescita,  e  la
Chiesa dell’Unificazione al livello di completezza. Se la sfera di Israele era il centro
dell’era  dell’Antico  Testamento,  il  cristianesimo  era  il  centro  dell’era  del  Nuovo
Testamento,  e  la  Chiesa  dell’Unificazione  è  il  centro  dell’era  del  Completo
Testamento.  L’era  del  Completo Testamento è  il  tempo della  realizzazione.  Cosa
deve essere realizzato? Individui, famiglie, tribù, popoli, nazioni, e il mondo, devono
essere portati alla completezza. Centrati su cosa? Centrati sull’amore di Dio, sulla
Sua  vita  e  sulla  Sua  linea  di  sangue.  Tramite  tutto  ciò,  ogni  cosa  deve  essere
collegata.  Questa  è  la  tradizione  dell’unica  linea  di  sangue,  dell’unico  amore  e
dell’unica  vita.  Se  ciò  avviene,  Satana  dovrà  abbandonare  tutto.  Tramite  questo
innesto, il legame di Satana con la linea di sangue scompare. (226-275, 9.2.1992)

L’era del Completo Testamento inizia con la missione dei messia tribali. Se tutte le
famiglie si innestano a questi messia tribali, senza che sia necessario attraversare un
corso di indennizzo, i muri del mondo terrestre e del mondo celeste crolleranno. In
altre parole, possiamo ritornare alla posizione di cittadini del Regno dei Cieli. Ciò
vuol dire che possiamo entrare nella sfera della famiglia reale del Regno dei Cieli.
Quindi, una volta che i messia tribali metteranno il loro padre e madre fisici nella
posizione di veri genitori, i loro luoghi d’origine verranno connessi direttamente al
Regno dei Cieli. Quindi, i loro madri e padri fisici potranno essere nella posizione di
venir restaurati alla linea di sangue dei genitori che hanno raggiunto la perfezione,
senza  avere nulla  a  che fare  con la  caduta.  Attraverso  tutto  ciò avverranno degli
eventi straordinari, grazie ai quali tutti i vostri luoghi d’origine diverranno il Regno
dei Cieli.

La cosa più importante è che, nell’era del Completo Testamento, viviamo assieme a
Dio. Quindi, dobbiamo porre queste tre condizioni, e cioè il cambiamento della linea
di sangue, il cambiamento della proprietà, e il cambiamento del cuore. Dovete quindi
mettere in pratica nelle vostre famiglie i quattro regni del cuore, le tre sovranità, e il
regno della famiglia reale. Una volta che tutto ciò è portato a termine con successo,
tutto  è  compiuto.  Questa  è  l’ultima  missione  che  le  famiglie  benedette  devono
intraprendere.  Questa  è  la  vostra  ultima  missione,  il  vostro  destino.  (226-275,
9.2.1992)

L’era  del  Completo  Testamento,  centrata  sui  Veri  Genitori,  è  il  tempo  in  cui
riceviamo  la  Benedizione  centrati  su  Dio.  È  questo  l’ideale  che  si  realizzerà  al
Secondo Avvento e che aprirà la via alla liberazione di tutti i popoli e dell’umanità
intera,  trascendendo  ogni  cosa;  allora  si  realizzerà  il  mondo  unito  di  pace  e
unificazione.  Ricevere  l’era  del  Completo  Testamento  centrata  sui  Veri  Genitori
implica la Benedizione che sarà data al mondo intero. (287-14, 10.8.1997)

Nell’era  del  Completo  Testamento,  ho  dato  la  Benedizione  allo  stadio  del
completamento. Quindi, tutte le persone possono stare sullo stesso livello, e i loro
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discendenti possono ricevere la Benedizione. Oggi vivono sulla terra cinque miliardi
di esseri umani, i discendenti dei tre grandi antenati. Dando la Benedizione sulla base
della sfera della liberazione dei tre grandi antenati,  tutti  loro potranno ricevere la
stessa grazia in pari proporzioni. Questo per il fatto che sono ora connessi al rapporto
genitore-figlio. Un tale momento è giunto; siamo in un tempo di grande urgenza.
(252-139, 14.11.1993)

Ora  dobbiamo  restaurare  la  proprietà.  Per  servire  Dio,  nell’era  dell’Antico
Testamento  venivano  sacrificate  le  cose,  nell’era  del  Nuovo  Testamento  veniva
sacrificato il figlio, e nell’era del Completo Testamento veniva sacrificato il genitore.
Cosa dovremmo fare ora? Dovete prendere la posizione di padre e di madre ed agire
per  loro  conto.  I  figli  rappresentano  l’era  del  Nuovo  Testamento  e  tutte  le  cose
rappresentano l’era dell’Antico Testamento. Poiché sia l’Antico Testamento che il
Nuovo Testamento e  il  Completo Testamento  scaturiscono dalla  gamma del  vero
amore di Dio, dovete pagare indennizzo per aver deviato dall’amore di Dio, ritornare
dal  proprietario originale e restituirGli  tutto ciò che Satana controllava.  (208-345,
21.11.1990)

8.2. Attraverso la fede assoluta, l’amore assoluto e l’obbedienza 
assoluta

8.2.1. Il Principio di creazione di Dio e l’assoluta fede e l’assoluta obbedienza

Dopo aver  creato Adamo ed Eva nel  Giardino di  Eden,  Dio diede loro un unico
comandamento, dicendo loro di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza
del bene e del male. Ciò implicava avere fede assoluta, amore assoluto e obbedienza
assoluta, ma Adamo ed Eva fallirono. Quando Dio diede loro quel comandamento,
Egli  stesso  si  stava  attenendo  ad  una  fede  assoluta,  un  amore  assoluto  ed  una
obbedienza assoluta. Quindi, i Suoi partner avrebbero dovuto fare la stessa cosa per
raggiungere l’unità. Purtroppo, fallirono.

Negli ultimi giorni, perché gli esseri umani caduti possano tornare al mondo originale
ed entrare nel Regno dei Cieli, devono passare attraverso la porta dei Veri Genitori.
Per far questo, devono compiere atti che testimonino della loro assoluta fede, assoluto
amore ed assoluta  obbedienza,  che nel  Giardino di  Eden non sono stati  messi  in
pratica.  Altrimenti  non  possono  entrare  in  questo  nuovo  mondo.  Essi  devono
aggrapparsi  ai  Veri  Genitori  e  seguirli,  senza  mai  lasciarli  andare,  con  un
atteggiamento  di  assoluta  fede,  assoluto  amore  ed  assoluta  obbedienza.  Dio  è  il
partner soggetto. Egli ha perso i Suoi partner d’amore che non hanno portato i frutti
dell’assoluta  fede,  dell’assoluto  amore  e  dell’assoluta  obbedienza.  Ha  perso  la
famiglia  di  Adamo  ed  Eva  con  i  loro  figli.  Nessuna  forza  può  impedirvi  di
aggrapparvi al Reverendo Moon. Ai vincitori dell’unificazione, tutta la creazione dirà
“Amen!” e griderà “Mansei!” (282-41, 16.2.1997)

Quando Dio ha creato l’universo, lo ha fatto sulla base dell’assoluta fede. Perciò,
qualunque cosa Dio abbia detto, verrà assolutamente realizzato. Non vi è nulla che

CHEON SEONG GYEONG 2276



non possa essere realizzato. Inoltre, lo scopo della creazione è quello di avere dei
partner oggetto di amore, di amore assoluto.  Non vi è spazio per il  dubbio, per i
ripensamenti. Dopo di ciò vi è l’assoluta obbedienza. Assoluta obbedienza significa
non avere un senso di “sé”; nemmeno Dio fa eccezione a questa regola. (274-201,
3.11.1995)

Dio ha iniziato la creazione di tutte le cose sulla base della assoluta fede. Ha iniziato
a  creare  in  modo da  poter  avere  dei  partner  oggetto di  assoluto  amore.  Assoluta
obbedienza significa fare assoluta astrazione da “sé”. È uno stato di zero assoluto, il
nulla  assoluto.  Una  volta  che  Dio  ritorna  allo  zero,  inizia  automaticamente  un
movimento circolare. Dal momento che tutto è stato dato, e non c’è più nulla da dare,
Dio  ritorna  al  fondo.  Questo  processo  è  divenuto  l’origine  del  movimento
dell’universo. Quindi, dopo aver investito tutto, si va verso il basso per prepararsi a
risalire ancora una volta. (282-68, 10.3.1997)

Al tempo della creazione, Dio creò sulla base dell’assoluta fede, dell’assoluto amore
e dell’assoluta obbedienza. Quando rimane lo stadio di un vuoto completo, si può
attaccare al più piccolo aspetto dell’esistenza assoluta e diventare una cosa sola. Ecco
come  l’unità,  l’unità  totale,  si  realizza  naturalmente.  Quando  si  crea  l’unità  e  si
produce la pienezza,  come un tipo di  zona di  alta pressione,  ecco che si  crea un
movimento  circolare.  Allo  stesso  modo,  se  investite  totalmente  voi  stessi  nella
posizione di zero assoluto, si può produrre un tipo dinamico di movimento.

Quando applico questo principio e investo tutto me stesso per l’universo sulla base
dell’assoluta fede, dell’assoluto amore e dell’assoluta obbedienza, verrà il momento
in  cui  il  mondo  si  unirà  in  modo  naturale  e  la  zona  di  alta  pressione  sarà
completamente riempita. È quindi logico che l’unificazione del  mondo avverrà in
modo naturale, senza conflitto. (273-297, 29.10.1995)

Dio  allevò  Adamo  ed  Eva  desiderando  che  fossero  assolutamente  fedeli.  Egli
desiderava che la famiglia di Adamo ed Eva si basasse sulla fede assoluta, l’amore
assoluto  e  l’obbedienza  assoluta,  perché  l’amore  assoluto  doveva  avere  come
ambiente il mondo ideale che Dio aveva creato con assoluta fede. Ma Adamo ed Eva
caddero,  distruggendo  così  lo  standard  dell’assoluta  fede,  violando  lo  standard
dell’assoluto  amore,  e  abbandonando  lo  standard  dell’assoluta  obbedienza.  Dove
possono andare questo tipo di persone? Sono destinate ad andare all’inferno.

Il comandamento che Dio diede ad Adamo ed Eva aveva a che fare con l’amore, che
è simboleggiato dal frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Essi si
sarebbero dovuti unire nell’amore di Dio, che aveva messo in pratica l’assoluta fede,
l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza. Tuttavia, essi persero quella posizione, ed
oggi il Reverendo Moon è venuto e sta spiegando come tutto ciò si può restaurare. È
straordinario  che  sia  stato  definito  un  sistema  di  verità  che  le  persone  possono
accettare come base teorica e che può essere applicato per rimodellare le loro vite.
Dovete capire che voi siete nella posizione di re e regine e di uomini e donne ricolmi
di doni spirituali, cosa che è più preziosa dell’essere miliardari o presidenti di tutte le
nazioni. (273-299, 29.10.1995)
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Dio ha creato con assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza, e aspirava ad
un mondo unificato di assoluto amore. Dio stesso ha messo in pratica queste cose:
assoluta  fede,  assoluto  amore  e  assoluta  obbedienza.  Quindi  anche noi  dobbiamo
inevitabilmente metterli in pratica per guadagnare il diritto di essere partner di Dio.
Anche  se  dobbiamo  andare  fino  alla  morte,  o  perdere  la  nostra  vita,  dobbiamo
attenerci allo standard di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Solo
allora potremo, come Suoi figli, riflettere l’immagine del Padre che ha percorso tutta
la storia, investendo continuamente e dimenticando ciò che aveva investito al fine di
trovare l’assoluto amore. Ecco perché Gesù venne sulla terra e dichiarò che il modo
per andare nel Regno dei Cieli era il seguente: «Chi vorrà salvare la propria vita, la
perderà;  ma  chi  perderà  la  propria  vita  per  causa  mia  la  salverà».  (273-299,
29.10.1995)

Stiamo cercando di recuperare ciò che fu perso dalla famiglia di Adamo: l’assoluta
fede, l’assoluto amore… Cos’è l’assoluto amore? Lo scopo di Dio per la creazione è
trovare dei partner d’amore. Per trovare dei partner d’amore assoluti, Dio stesso si è
attenuto ad una formula di amore assoluto. Quindi, assoluta obbedienza significa che
nemmeno il vostro modo di pensare può esistere. Io devo donare tutto e dimenticarlo.
Dio stesso non mette enfasi sul proprio valore quale creatore del cielo e della terra.
Egli si abbassa. Dal momento che Dio investe totalmente Sé stesso mentre va verso il
basso, e il suo partner sale fino ad andare addirittura più in alto della posizione di
Dio, allora entrambi resuscitano. (282-323, 7.4.1997)

Dobbiamo amare  Dio.  Dobbiamo avere  assoluta  fede  in  Dio.  Con  assoluta  fede,
dobbiamo amare Dio in modo assoluto ed obbedirGli in modo assoluto. Perché? Per
poter ricevere l’amore di Dio ed ereditare il diritto di proprietà.

Dio ha creato cielo e terra con assoluta fede e assoluto amore, e nella posizione di
assoluta  obbedienza.  L’ideale  di  creazione  di  Dio  deve  possedere  lo  standard  di
assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Adamo ed Eva erano gli esseri
centrali, i partner oggetto d’amore per Dio. Quindi, poiché la creazione è stata creata
con assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza, questi diventano gli standard
dell’esistenza.

Anche  il  cristianesimo  insegna  fede,  speranza  e  amore.  Quale  dei  tre  il  più
importante? L’amore. È esattamente la stessa cosa. Dio ha creato tutte le cose con
assoluta fede e assoluto amore. Nell’assoluta obbedienza non c’è il senso di sé; essa
richiede che siate consapevoli solo degli altri. La speranza non si riferisce al tempo
presente; si riferisce piuttosto alle aspettative future del partner oggetto. La speranza
è la stessa per entrambi. (284-135, 16.4.1997)

Noi parliamo di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Ogni cosa viene
realizzata in questa sfera. Dio stesso ha creato i Suoi partner d’amore con assoluta
fede.  Li  ha  creati  dopo  aver  proclamato:  «Io  ho  questa  fede!»  ed  ha  investito
completamente Sé stesso con assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza.

L’assoluta  fede  si  basa  sull’assoluto  amore  e  l’assoluta  obbedienza  si  basa
sull’assoluto amore. Questa è la corrente di pensiero fondamentale dell’eterno mondo
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spirituale,  ed  è  anche il  pensiero principale  della  terra.  È la  corrente  di  pensiero
principale di entrambi i mondi: il Regno dei Cieli in terra e il Regno dei Cieli in cielo.
Dovete quindi avere questo tipo di concetto. Fin quando lo manterrete, potrete andare
dappertutto. Potrete andare non importa dove. (292-271, 27.4.1998)

Proprio come Dio ha creato tutte le cose con piena autorità, investendo assoluta fede,
assoluto  amore  e  assoluta  obbedienza,  anche  voi  dovete  ergervi  nella  stessa
posizione. Non dovete fallire nel divenire partner oggetto del partner soggetto nel
regno ideale creato da Dio, e nell’unirvi con Lui. Dovete sapere che io, il Reverendo
Moon,  credo assolutamente  nell’intero  contenuto  del  Principio.  Ecco  cosa  dovete
capire. È qualcosa che dovete amare in modo assoluto. Non c’è altro. Anche se fossi
costretto ad abbandonare il mio mondo, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, io
amo il Principio più di ogni cosa in modo assoluto. Gli obbedisco in modo assoluto.
Sto investendo tutta la mia vita in esso. Io investo ogni cosa e poi dimentico. Fino ad
oggi, avete forse compreso l’assoluta fede, l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza
solo  a  livello  di  concetti,  ma  non  sono  dei  concetti.  Sono  qualcosa  che  dovete
realmente mettere in pratica. (293-92, 24.5.1998)

Dovete  sapere  che  Dio  viene  liberato  dalla  liberazione  dell’umanità.  Liberare  la
famiglia significa consolare Dio della perdita della Sua famiglia. Liberare la tribù
significa consolare Dio della perdita della Sua tribù, e costruire una nazione significa
liberare Dio del dolore della perdita della Sua nazione. Ciò che sto facendo nel corso
della mia vita è recuperare il cosmo perduto al fine di consolare Dio del Suo dolore.
Non ho un mio desiderio personale, non ho dei pensieri miei. Semplicemente metto in
pratica l’assoluta fede, l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza. Se mi venisse detto
che devo morire, non esiterei a morire. Non cerco di evitare qualcosa, anche a costo
della vita. (300-72, 21.2.1999)

L’armonia dell’amore porta un mondo di pace e unità.  Voi,  membri  della Chiesa
dell’Unificazione, non potete negarlo. Questo perché anche se ricercate per decine di
migliaia di anni, non ricercherete più di quanto abbia fatto io. Se giungete a questa
conclusione in modo chiaro, e la mettete in pratica con assoluta fede, assoluto amore
e assoluta obbedienza, ogni cosa sarà completata.

Signore  e  signori,  quando  voi  vi  sposate,  chiedete  al  vostro  coniuge:  «Ti  fidi
assolutamente di me, vero?» Se la vostra sposa vi chiedesse, la prima notte di nozze,
«Quanto mi ami?» rispondereste: «Ti amo in modo assoluto con mente e corpo uniti;
ti amo in modo assoluto con l’unità della mia mente e del mio corpo; ho assoluta
fiducia in te», vero? (296-94, 3.11.1998)

La filosofia  dei  Veri  Genitori  è  semplice:  il  suo nucleo è  assoluta  fede,  assoluto
amore  e  assoluta  obbedienza.  Si  tratta  di  una  assoluta  fede  centrata  sull’amore.
Questo è un concetto. L’amore è il centro di ogni cosa. L’amore è invisibile, ma lo
sperimentate.

Poi,  l’obbedienza  si  mette  in  pratica.  Perché  l’amore  diventi  reale,  dobbiamo
obbedire. Lo scopo dell’obbedienza è realizzare qualcosa di più grande; per far ciò
dobbiamo investire tutto noi  stessi.  Crescere per  sé stessi  non porta allo sviluppo
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completo.  La  tradizione  di  Dio  di  infinito  amore  si  espande  dappertutto
continuamente.  Il  problema è il  rapporto tra marito e moglie. Ecco perché la mia
prima  dichiarazione  di  Jardim  e  stata  assoluta  fede,  assoluto  amore  e  assoluta
obbedienza. Tramite essa ritorniamo alla posizione originale di Dio al tempo della
creazione. (296-94, 3.11.1998)

La sfera del  dominio basato sulle realizzazioni nel  Giardino di Eden, la sfera del
diretto dominio, o la sfera del diretto dominio che segue la realizzazione della parte di
responsabilità dell’umanità: tutte queste si riferiscono alla realizzazione della nostra
responsabilità, dopo la quale dobbiamo ricevere la Benedizione incentrata sull’amore;
questa  è  la  visione  del  Principio,  vero?  Quando  aderite  a  questa  visione,  dovete
rassomigliare completamente a Dio nella vostra mente e nel vostro corpo. Dio ha
creato tutte le cose sulla base dell’assoluta fede, dell’assoluto amore e dell’assoluta
obbedienza. Quindi, a meno che gli esseri umani, Adamo ed Eva, si uniscano con
assoluta fede, e prendano la posizione di partner oggetto di Dio tramite l’assoluto
amore e l’assoluta obbedienza, non c’è alcuna possibilità di divenire uno con Lui. In
quell’unico punto di incontro, essi possono raggiungere lo standard di unità; non può
esserci nemmeno un minimo scarto. Questo è logico ed estremamente serio. (285-72,
21.4.1997)

Cos’è la caduta? La caduta significa non aver avuto assoluta fede. Dovete saperlo.
Dio ha insistito  sull’assoluta  fede,  sull’assoluto amore e sull’assoluta  obbedienza!
Perché? Perché in questo modo poteva trasmettervi l’intero ideale di amore. Perché
ciò possa avvenire, dovete rassomigliare a Lui. (282-297, 7.4.1997)

Assolutezza  significa  unità.  È una strada  che porta  all’uno,  non al  due.  Come ci
colleghiamo a questa unica strada? Possiamo farlo vivendo per gli altri. Dio ha creato
anche  con questo  concetto.  Assoluta  fede,  assoluto  amore  e  assoluta  obbedienza.
Nemmeno Dio ha altri concetti. Significa nessuno, proprio zero. (281-217, 13.2.1997)

Quando  Dio  ha  creato  Adamo ed  Eva,  ha  avuto  assoluta  fede,  assoluto  amore  e
assoluta obbedienza.  Poiché Dio ha creato in questo modo, i Suoi partner devono
dimostrare assoluta fede ed assoluta obbedienza. Altrimenti non possono entrare nella
sfera  dell’amore  di  Dio.  Questo  è  il  luogo  di  divisione  tra  il  Regno  dei  Cieli  e
l’inferno. Questo è il contenuto del comandamento. (278-128, 1.5.1996)

Gli americani, poiché sono individualisti, dicono: «Noi siamo i migliori; chi è questo
Reverendo. Moon? È solo il fondatore della Chiesa dell’Unificazione, allora cosa ha
a che fare con me?» Quando il  Reverendo Moon parla di  assoluta  fede,  assoluto
amore e assoluta obbedienza, loro dicono: «Ma che razza di parole sono queste? Sono
le parole di un dittatore, di un re?» Il dittatore o il re è Dio. Egli è il vero dittatore o il
vero re. Il falso dittatore o falso re è Satana. Dovete sapere ciò. Se dite a Dio di non
agire come proprietario, pensate che lo farebbe? La risposta è eternamente no. (293-
297, 7.6.1998)
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8.2.2. La vita di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza vi manda 
direttamente nel Regno dei Cieli

Dobbiamo stabilirci  liberando la  sfera  del  quarto Adamo.  I  Veri  Genitori  devono
insegnarvi tutto ciò prima di andare nel mondo spirituale. Il Reverendo Moon mette
in  pratica  l’assoluta  fede,  l’assoluto  amore  e  l’assoluta  obbedienza  centrati  sulla
famiglia assoluta. Ecco perché Dio serve quella famiglia. La strada eterna del vero
amore è collegata a ciò. Se non mettete in pratica l’assoluta fede, l’assoluto amore
non metterà radici. Quando il germoglio nasce,  perché possa crescere deve essere
nutrito.  Perché  cresca,  dovete  investire  tutto  il  vostro  sangue  e  la  vostra  carne  e
sacrificarvi per lui. (295-163, 19.8.1998)

Non abbiamo più bisogno dell’indennizzo. Né abbiamo bisogno di salvezza. Quindi,
dobbiamo seguire le leggi del cielo e della terra centrati sul Principio, e insegnare
assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Ora la nuova legge sta nascendo.
Sta nascendo la nuova costituzione. Se mettiamo in pratica l’assoluta fede, l’assoluto
amore e l’assoluta obbedienza in terra, si realizza il Regno dei Cieli eterno. Dalla
terra,  dovrete essere  in grado di  vedere,  sentire e conoscere,  in modo naturale,  il
mondo del cielo. (293-274, 2.6.1998)

Dio ha creato sulla base dell’assoluta fede e con il cuore di assoluto amore e assoluta
obbedienza. Per questo motivo, la Chiesa dell’Unificazione deve mettere in pratica
l’assoluta fede, l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza nel luogo dove serviamo il
genitore celeste e i genitori terreni che hanno il titolo di Veri Genitori. Perciò, centrati
sulla famiglia d’amore che è basata sull’ideale di creazione, tutti possono unirsi e
stabilire l’egemonia vittoriosa, fondazione sulla quale la nazione sovrana dell’amore
ha potuto iniziare. Oggi stiamo vivendo in questa era. (303-155, 17.8.1999)

Le famiglie benedette sono le persone che hanno ereditato la linea di sangue di vera
vita di Dio, e con le quali Dio può essere connesso, sia nel mondo spirituale che nel
mondo fisico. quindi Dio può guidarle come preferisce. Perciò da oggi in poi Dio
spinge in avanti la storia della restaurazione, senza condizioni di indennizzo, sulla
base della Sua volontà e con tutta la Sua autorità. Il problema è vedere se voi siete
adatti  o  no;  se  potete  stabilire  un  rapporto  reciproco  con  Dio.  Una  volta  che  vi
determinate  e  vi  unite  al  modello  di  assoluta  fede,  assoluto  amore  e  assoluta
obbedienza, tutto andrà per il meglio con la velocità del fulmine, tracciando una linea
nel mondo orizzontale. Una volta che divenite veri figli e siete in unità con Dio e con
l’assoluto amore e la linea di sangue di Dio, l’intero universo vi verrà trasmesso in
eredità come Suoi figli. Quindi, ogni cosa appartiene a voi. Quando vi unite in amore,
ogni cosa diventa vostra. (300-303, 11.4.1999)

Le famiglie benedette hanno lo stesso valore del mondo e dell’universo. Come figli
della linea di sangue diretta del Reverendo Moon, esse possono agire in suo nome.
Quando  ho  dato  loro  la  Benedizione,  l’ho  fatto  perché,  seguendomi,  potessero
diventare  migliori  di  me.  Perciò,  una  volta  che  avete  un  cuore  di  assoluta  fede,
assoluto amore e assoluta obbedienza, potete fare le cose che ho fatto io. Quando Dio
ha creato, ha iniziato con questo tipo di cuore. Dio, il  partner soggetto,  ha detto:
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«Basta una parola perché compaia il  partner oggetto d’amore!» Questa è assoluta
fede.  Su  questa  base,  Egli  incontra  il  partner  di  assoluto  amore.  Per  essere  un
proprietario dell’amore, è indispensabile che ci sia un partner d’amore. Ecco perché
anche Dio stesso obbedisce in modo assoluto all’amore. Quando diamo una risposta
assoluta, allora nasce un movimento circolare. (301-74, 16.4.1999)

Nel  Giardino  di  Eden,  Dio  creò  con  assoluta  fede,  assoluto  amore  e  assoluta
obbedienza.  La  sfera  di  unità  in  amore  tra  Dio  e  gli  esseri  umani  viene  creata
attraverso l’assoluta fede, l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza. Il Regno dei Cieli
in cielo e il Regno dei Cieli in terra devono essere la sfera di unità in amore di Dio e
degli  esseri  umani.  Tutti  i  Suoi figli,  che sono come il  Dio assoluto,  vi potranno
liberamente esercitare la loro piena autorità; e questi due mondi saranno luoghi nei
quali essi potranno viaggiare liberamente. Possiamo infine liberare Dio solo quando
diveniamo persone in grado di fare questo tipo di cose. (301-85, 16.4.1999)

A  causa  della  mancanza  di  fede  tutto  fu  distrutto.  Ciò  avvenne  poiché  i  nostri
progenitori  non  amarono  Dio  in  modo  assoluto.  Caddero  a  motivo  della  loro
incapacità di amare e di obbedire a Dio in modo assoluto. Ecco perché i Veri Genitori
hanno dovuto indennizzare tutto ciò e hanno preparato la strada maestra che tutti
dobbiamo seguire.  Quindi,  se  vivete  con assoluta  fede,  assoluto amore e  assoluta
obbedienza verso i Veri Genitori, allora anche se cielo e terra vi chiamano giorno e
notte, se vi svegliano fino a dieci volte, obbedirete lo stesso.

Non dovete  perciò lamentarvi  anche se vi  si  sveglia cento volte  durante la  notte.
Questa  è  obbedienza.  L’obbedienza  consensuale  nasconde in  sé  ancora una  parte
dell’“io”, ma nella completa obbedienza ciò non esiste. Dovete obbedire anche se ciò
significa seguire mille volte al giorno. (300-238, 23.3.1999)

Il mondo in terra e il mondo in cielo si uniscono con Dio al centro. Si uniscono con i
Veri Genitori al centro e con il simbolo dell’unificazione. Dio ha creato con assoluta
fede, assoluto amore e assoluta obbedienza, e per questo motivo anche Lui viene sulla
fondazione  della  trascendenza  totale,  dell’immanenza  totale,  dell’autorità  totale  e
dell’onnipotenza. Poiché siano tornati allo stato originale della creazione, perché qui
possiamo trovare i partner oggetto dell’amore, dobbiamo investire e dimenticare con
un cuore di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Imitando ciò che Dio
stesso  ha  fatto,  anche  noi  dobbiamo mettere  in  pratica  l’assoluta  fede,  l’assoluto
amore e l’assoluta obbedienza nei confronti di questo mondo in quanto rappresentanti
di Dio. (303-153, 17.8.1999)

Le vostre famiglie rappresentano sia la storia che il cielo e la terra. Diventate famiglie
assolute, uniche, immutabili ed eterne, che servono Dio con assoluta fede, assoluto
amore  e  assoluta  obbedienza;  in  questo  modo le  vostre  famiglie  diverranno tribù
eterne, popoli eterni, e creeranno così il Regno dei Cieli eterno; viene l’era in cui il
Regno dei Cieli in terra sarà direttamente connesso al Regno dei Cieli in cielo, e si
creerà un unico mondo unito. (295-255, 8.9.1998)
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8.2.3. Lo standard di unità è assoluta fede e assoluto amore

La strada tramite la quale possiamo portare Dio alla realizzazione e alla liberazione
grazie all’amore, è la strada della restaurazione, che i Veri Genitori hanno realizzato.
Proprio come i Veri Genitori hanno percorso la via dell’assoluta fede, dell’assoluto
amore e  dell’assoluta  obbedienza  di  fronte  a  Dio,  anche voi  dovete  percorrere  la
stessa via di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza di fronte ai Veri
Genitori. Solo allora io sarò con voi, sul vostro stesso livello. (280-33, 13.10.1996)

Assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Ecco ciò che nel Giardino di
Eden Dio chiese ad Adamo ed Eva: di mantenere fede al comandamento che aveva
dato loro. Dio aveva detto: «Io ho creato ogni cosa con uno standard assoluto, per
poter trovare i partner d’amore. Voi dovete raggiungere quel livello». Ecco perché a
voi  viene  chiesto  di  mettere  in  pratica  assoluta  fede,  assoluto  amore  e  assoluta
obbedienza. Nell’obbedienza non c’è alcun senso di sé. (284-183, 17.4.1997)

Come è difficile la strada della restaurazione! Io non devo violare gli sforzi fatti da
altri per arrivare a questo livello. Se lo avessi fatto, non avrei le qualifiche per essere
il Vero Genitore, non avrei le qualifiche per essere lo sposo, non avrei le qualifiche
per essere il fratello maggiore, e non avrei le qualifiche per essere il fratello minore.
Ho fede assoluta perché ho questo tipo di cuore. Io devo mettere in pratica l’assoluta
fede.  Assoluta  fede,  assoluto amore e assoluta  obbedienza.  Ecco perché investo e
dimentico,  e  vi  guido ogniqualvolta  posso,  e  allevo  persone  alla  mia  filosofia  di
amore,  e  poi  vi  dono queste  persone che  amo più  di  chiunque altro.  Voi  siete  i
discendenti dell’arcangelo caduto. In tale posizione, potete forse avere un partner con
il  quale sposarvi?  Non potete.  Perciò prendo una parte del  corpo di  Adamo e lo
innesto, mettendovi nella posizione di miei fratelli minori, e vi unisco.

Caino,  nella  posizione  di  Satana,  colpì  suo  fratello  minore  a  morte,  vero?  Cosa
faremo  questa  volta?  Anche  noi  colpiremo  a  morte  il  nostro  fratello  minore?  Il
fratello maggiore è colui che salva tutti. Ecco perché vi sto dicendo di mettere in
pratica l’assoluta fede, l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza. (290-321, 4.3.1998)

Ci restano ancora dei percorsi di indennizzo, ma ho realizzato un’ampia strada lungo
questi  percorsi.  Le vostre famiglie devono percorrerli, ma come rappresentante ho
creato un’autostrada per tutti coloro che sono nel mondo satanico. Di conseguenza, se
passate attraverso la sfera del cuore diventando uno con me, il Vero Genitore, nel
quale credete in modo assoluto, che amate in modo assoluto, e al quale obbedite in
modo assoluto, potrete essere innestati in me e percorrere liberamente i cammini che
ho  aperto.  Ecco  perché  vi  insegno  l’assoluta  fede,  l’assoluto  amore  e  l’assoluta
obbedienza. Centrati sullo standard dell’ideale di vero amore, che Dio aveva creato
nella famiglia di Adamo, e come partner oggetto che ha quello standard e si è unito al
Vero Padre, voi dovete superare l’ambiente individuale e collegare la vostra tribù e i
vostri parenti. Dopo aver superato l’era della famiglia, siamo oggi nell’era dei parenti
di sangue. (284-161, 16.4.1997)
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Dovete sapere che questa persona è diventata il Vero Genitore, che va oltre i buoni
genitori individuali, e rappresenta la nuova nazione che va oltre le nazioni, il nuovo
mondo che va oltre il mondo del male, l’individuo che va oltre le persone cadute, e il
Re che va oltre i re. Quindi, amando questo individuo in modo assoluto, sarete in
grado di andare vittoriosamente oltre il mondo di Satana, e oltre l’odioso ambiente
del  mondo caduto.  Perciò,  di  fronte alla  sua volontà,  e nella  posizione di  partner
soggetto, dovete determinarvi ad unirvi in assoluta fede, assoluto amore e assoluta
obbedienza, e ad andare avanti. Questo deve essere il credo dei membri della Chiesa
dell’Unificazione, che stanno lottando per salvare e ricreare il mondo caduto. (277-
80, 31.3.1996)

È solo il vero amore che può unire la mente e il corpo che sono stati divisi dal falso
amore. Perciò dovete mettere in pratica il vero amore. Dovete seguire assolutamente
gli ordini dei Veri Genitori. Ciò è possibile solo su quella base; è impossibile al di
sotto dello standard di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. (274-199,
3.11.1995)

Non dovete assolutamente separarvi dal Reverendo Moon. Dovete mettere in pratica
assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Se fallite ci sarà un divario. Non
ci deve essere alcun divario fra noi. Allora, potete avere fede in me? Ho vissuto in
questo modo o no? (290-129, 15.2.1998)

Nell’era  del  Completo  Testamento,  le  famiglie  devono  stabilirsi.  Ciò  richiede
assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Portiamo perciò a compimento
l’ideale dell’unità tra mente e corpo, e realizziamo la sfera di liberazione del Regno
dei Cieli in terra e in cielo. Questa è l’ultima cosa da fare. Sto parlando dello stabilirsi
delle famiglie. Dobbiamo realizzare la sfera di liberazione creando il Regno dei Cieli
in  terra  e  in  cielo.  Dobbiamo  purificare  il  cielo  ed  ogni  altra  cosa.  (292-320,
27.4.1998)

Verrà il tempo in cui sarete separati da me. Dovete andare tra la gente, e la mia strada
mi  condurrà  verso  un  luogo  più  elevato.  Quando  mi  dirigo  verso  la  posizione
verticale, può il luogo verticale mescolarsi a ciò che è orizzontale? L’orizzontale deve
seguire il verticale e salire, vero? Devono avere lo stesso angolo. Se i loro angoli
divergessero, cadrebbero. Ecco perché dovete unirvi in modo assoluto centrandovi
sullo standard verticale di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. Si
tratta di assoluta fede, assoluto amore e assoluta obbedienza. (300-163, 3.3.1999)

Dovete  a  qualunque costo  diventare  individui  che  possono  ricevere  tutta  la  sfera
dell’eredità con la quale Dio vi benedice a livello di famiglia e di cui vi sto parlando.
Per far  ciò,  dovete  amare sulla  base dell’assoluta  fede.  Dovete mettere in pratica
l’assoluto amore e l’assoluta obbedienza.  Anche se doveste abbandonare la vostra
famiglia e nazione, dovete ergervi su questa fondazione e diventare una famiglia che
cancella il dolore dei nostri progenitori per non essere stati in grado di mantenere
fede al comandamento che era loro stato dato. Facendo ciò potete andare direttamente
nel  Regno dei  Cieli  come famiglia  vittoriosa  di  liberazione.  Questa  è  una grazia
speciale  che  il  Reverendo Moon vi  concede.  In  effetti  è  una grazia  speciale.  Per

CHEON SEONG GYEONG 2284



sapere se è vero o no, morite e vedrete. Lo scoprirete subito. Sono molto serio. (274-
181, 29.10.1995)

8.3. Portare a compimento l’ideale di Dio e dell’umanità uniti 
nell’amore

8.3.1. L’ideale di Dio e dell’umanità uniti nell’amore è lo scopo della creazione di
Dio

Dio, il partner soggetto di vero amore, ha creato gli esseri umani quali Suoi partner di
vero amore. L’ideale d’amore di Dio si compie solo attraverso gli esseri umani. Lo
scopo della creazione di Dio consiste nel realizzare il mondo dell’assoluto ideale nel
quale Dio e gli esseri umani si uniscono nell’amore. Gli esseri umani sono quindi
stati creati come i partner oggetto dell’amore più elevato e profondo di Dio. Di tutti
gli esseri della creazione, gli uomini sono i soli partner oggetto che si rivestono del
corpo sostanziale di Dio. Nascono come il corpo visibile di fronte al Dio invisibile.
Quando gli esseri umani raggiungono la perfezione, diventano templi di Dio. Essi
diventano  così  gli  esseri  sostanziali  visibili  nei  quali  Dio  può  sempre  entrare  e
dimorare liberamente e in pace. L’ideale globale di Dio, del vero amore assoluto, si
realizza e giunge alla completezza attraverso gli esseri umani in un rapporto verticale
tra genitori e figli. (277-198, 16.4.1996)

Fino ad oggi, nessuno ha mai compreso qual è il punto di contatto tra l’amore di Dio
e l’amore dell’umanità. Senza capire questo punto, non potete chiamare Dio “Padre”.
Quella parola non è rilevante per Dio. Adamo ed Eva sono il corpo di Dio. Quindi,
quando  Adamo  ed  Eva  raggiungono  la  perfezione,  la  natura  interiore  di  Dio  si
manifesta nella mente dell’uomo, e la forma esteriore di Dio si manifesta nella mente
della donna. La cerimonia del matrimonio in fisico di Adamo ed Eva è la cerimonia
nuziale di Dio. Quando andrete nel mondo spirituale, capirete che è proprio così.
Vedrete che queste teorie incomprensibili sono tutte corrette. Dovrete quindi prendere
possesso dell’amore di Dio; solo allora la vostra ambizione sarà soddisfatta, e potrete
dire: «Finalmente sono davvero felice e soddisfatto». (252-119, 14.11.1993)

Quando gli esseri umani diventano perfetti raggiungono la natura divina, e diventano
perfetti come il Padre Celeste, ottenendo così un valore che è comparabile a quello di
Dio. Dio è l’Essere Assoluto, ma non può realizzare il Suo ideale di vero amore da
solo. E questo perché l’ideale di amore necessariamente richiede l’esistenza di un
partner.  A  questo  punto,  dobbiamo  capire  qual  è  il  rapporto  tra  l’inizio  e  il
completamento del vero amore di Dio e del vero amore dell’umanità. Cosa sarebbe
successo se Dio, senza creare gli esseri umani come assoluti partner oggetto di vero
amore, avesse cercato di realizzare l’inizio ed il completamento del Suo vero amore
in qualche altro modo? Gli ideali di vero amore di Dio e degli esseri umani avrebbero
avuto motivazioni diverse per ciascuno, e la direzione e lo scopo delle due forme
d’amore sarebbero stati differenti. (282-209, 13.3.1997)
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Dio è la radice dell’amore, la radice della vita, la radice della linea di sangue, e la
radice del Regno dei Cieli in terra e del Regno dei Cieli in cielo. Quando Adamo ed
Eva si sposano, Dio entra nei loro cuori e realizza l’unità d’amore. Dio è il Vero
Genitore verticale, e Adamo ed Eva sono i Veri Genitori orizzontali. Dal momento
che siamo nati dalla carne e dal sangue di queste due coppie di genitori, la nostra
mente diventa l’io verticale e il nostro corpo diventa l’io orizzontale. Poiché la sfera
dell’unità  di  Dio e  dell’umanità  in  amore si  realizza in  questo  modo,  coloro che
realizzano  l’unità  di  mente  e  corpo  in  amore  diventano  figli  di  Dio.  Quando
diventano principi e principesse di Dio, sviluppano un rapporto di genitore-figlio con
Dio, ed ereditano ogni cosa da Lui. Quando questi figli diventano mariti e mogli, e si
uniscono totalmente sulla base del vero amore, diventano la famiglia che vive con
Dio, e quella famiglia diventa una base della pace e dell’ideale. Un uomo ed una
donna, ognuno la metà dell’altro, si  uniscono ed iniziano e portare a compimento
l’ideale d’amore quali  partner di Dio. In altre parole, portando alla perfezione gli
esseri umani quali esseri di valore infinito tramite il vero amore, anche Dio porta alla
perfezione il  vero amore,  e  completa  il  mondo dell’ideale  di  creazione  nel  quale
dimora il Suo ideale di amore eterno. (254-106, 1.2.1994)

Quando realizziamo l’unità di mente e corpo e l’unità di marito e moglie, torniamo
naturalmente a Dio. La fondazione di vero amore deve essere stabilita centrata su
Dio. Questa è la sfera di perfezione, unificazione e unità.  Questa è la fondazione
dell’unificazione. In questo caso, Dio stesso opera per l’unificazione. Non vi è nulla
che possa separare l’unità tra Dio e l’umanità in amore. Non vi è alcuna forza che
possa strappare l’uno dall’altro. (249-144, 8.10.1993)

Dio, che desidera realizzare la perfezione e il completamento attraverso il vero amore
tra il Creatore e gli esseri umani, ha bisogno di una condizione di unità con loro. Ecco
perché Dio aveva bisogno di un comandamento da dare ai nostri progenitori. Sapendo
che erano in un livello di immaturità nel corso di tutto il loro periodo di crescita, Dio
stabilì  una  condizione  per  trasmettere  loro  il  preziosissimo  vero  amore;  il
comandamento era questa condizione. (282-209, 13.3.1997)

8.3.2. Come si realizza l’unità tra Dio e gli esseri umani?

Dove  vengono  allora  stabiliti  lo  standard  di  perfezione  dei  figli,  lo  standard  di
perfezione dei  fratelli  e  delle  sorelle,  lo  standard di  perfezione  dei  mariti  e  delle
mogli, e lo standard di perfezione dei genitori? Dove viene stabilita la sfera di unità
tra Dio e gli esseri umani? Quando gli esseri umani, creati da Dio come Suoi figli,
raggiungono la maturità e si uniscono, in quale posizione sarà Dio? Questi sono punti
importanti. Per chiarire l’essenza dell’universo, questi punti devono essere rivelati in
modo chiaro. Se non vengono chiariti, dovremo affrontare un serio problema. (249-
282, 11.10.1993)

Su  cosa  io,  il  Reverendo  Moon,  ho  dovuto  più  penare?  Sul  problema  di  come
realizzare l’unità tra Dio e l’umanità in amore. Ecco il problema: quale spiegazione
teorica fornire. Se questo punto non viene chiarito, non si può definire uno schema
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teorico.  Tutto  viene  distorto  se  non  viene  definita  la  posizione  fondamentale
dell’amore umano. (249-223, 10.10.1993)

L’amore  di  Dio  e  l’amore  dell’umanità:  ecco  il  punto  centrale.  Il  problema è  se
l’amore di Dio e l’amore dell’umanità sono dello stesso colore oppure no. Questo è
un grave problema. Come si integrano l’amore di Dio e l’amore dell’umanità? Senza
integrazione, e senza una base di unità totale in amore, né Dio né gli esseri umani
possono stabilirsi insieme. Anche se Dio gioisce, se gli esseri umani hanno una base
diversa per gioire in amore, nasce un serio problema. (257-58, 13.3.1994)

Come realizziamo l’unità tra Dio e l’umanità? Dio è il Padre verticale di vero amore.
Egli è il Padre centrato sul vero amore. Dio, allora, è vicino o distante? È visibile ai
vostri occhi oppure no? Perché è invisibile? Perché è troppo vicino a voi. Se qualcosa
è troppo vicino, non potete vederlo. Nemmeno nel mondo spirituale potrete vederLo.
Ma questo non significa che non ci sia. Egli esiste. Non c’è nessuno che abbia visto
l’amore, non c’è nessuno che abbia visto l’aria. (249-31, 7.10.1993)

Mentre ricercavo le risposte alle domande fondamentali, continuavo a pensare a come
realizzare l’unità tra Dio e l’umanità. Questa è una questione importante. Se non la
risolviamo, il punto di partenza e il punto di arrivo non coincideranno. Nel pieno
della  ricerca,  un’idea  mi  colpì  come  un  fulmine:  il  vero  amore  viaggia  lungo  il
percorso più breve. Questa formula chiariva tutto. Se il legame tra cielo e terra era
l’amore vero, quella sarebbe stata la distanza più corta tra i due. In altre, parole, esiste
una sola linea perpendicolare. Vi può essere una sola linea che forma un angolo di
90°  con  il  piano  orizzontale.  È  il  percorso  più  diretto  e  più  breve.  (250-153,
14.10.1993)

Nel mondo degli atomi, gli  elettroni orbitano attorno ai protoni.  Nel mondo delle
molecole,  gli  ioni  positivi  e  negativi  interagiscono.  Chi  interagisce,  lo  fa  con un
centro di riferimento. Anche l’uomo e la donna interagiscono. Incentrati  su cosa?
Interagiscono incentrati sull’amore. Anche Dio e gli esseri umani interagiscono. Cosa
significa la frase “unità tra Dio e l’umanità”? Noi usiamo anche il termine “unione”.
L’unità viene raggiunta incentrati su cosa? Incentrati su cosa parliamo dell’unità tra
genitori e figli e dell’unità tra marito e moglie? Ne parliamo incentrati sull’amore.
Genitori e figli, e marito e moglie, sono uniti come un unico corpo. Questa è l’unità
tra  Dio  e  l’umanità.  Incentrata  su  cosa?  Sui  soldi,  sul  potere  politico,  o  sulla
conoscenza? Senza dubbio è incentrata sull’amore. Che tipo di amore? Il vero amore,
l’amore  divino.  Che  tipo  di  amore  è  l’amore  divino?  È  l’amore  assoluto.  Cos’è
l’amore  assoluto?  È  l’amore  allineato  con l’eternità.  È  l’amore  eterno.  (251-120,
17.10.1993)

L’unità tra Dio ed ogni persona; questa è la sfera dell’unità tra Dio e l’umanità. Se lo
standard dell’ideale che permette a Dio di essere soddisfatto, e quello che permette
agli  esseri  umani  di  essere  soddisfatti,  non coincidono,  nasce  un serio  problema.
Questi due standard devono coincidere perfettamente. Devono essere assolutamente
lo stesso, sia orizzontalmente che verticalmente. Se formano un angolo di novanta
gradi,  davanti  e  dietro,  e  destra  e  sinistra,  le  dodici  posizioni,  inclusi  i  quadranti
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superiore e inferiore, e quelli sinistro e destro, si incontrano esattamente in ogni punto
a novanta gradi. (223-346, 20.11.1991)

Perché  ci  sposiamo?  Per  portare  alla  perfezione  l’amore.  Se  diciamo  che
orizzontalmente, sinistra e destra, o est e ovest, sono un uomo ed una donna, il loro
vero  ideale  consiste  nel  collegarsi  passando  attraverso  la  linea  retta,  la  linea  più
breve.  Vi  è  un  solo  percorso  diretto  dell’amore  per  collegare  il  verticale  con
l’orizzontale; e non è altro che l’angolo di novanta gradi. Se questo si inclina da una
parte in questo modo, non funziona più perché diventa un ovale. Non saranno più
tutti uguali. È solo l’angolo a novanta gradi che può stare su un’uguale posizione e
sullo stesso standard. Non vi è un altro luogo, ma solo con un angolo a novanta gradi,
che si crea l’unità tra Dio e l’umanità. (224-167, 24.11.1991)

Dio creò prima di tutto Adamo come Suo proprio corpo. Adamo è il figlio di Dio, ed
allo stesso tempo Dio creò prima di tutto Adamo come Suo corpo. Adamo è il figlio
di Dio, ed allo stesso tempo è Dio stesso incarnato in Adamo. Poi, Dio ha creato Eva
come partner di Adamo, nel desiderio di portare alla perfezione l’amore orizzontale, e
cioè l’ideale dell’amore coniugale. Eva è la figlia di Dio, ed allo stesso tempo la
sposa  che  doveva  portare  alla  perfezione,  in  fisico,  l’ideale  di  Dio  dell’amore
orizzontale.  Il  luogo  nel  quale  Adamo  ed  Eva  raggiungono  la  perfezione,  e
consumano il loro amore dopo il matrimonio sotto la benedizione di Dio, è anche il
luogo nel quale Dio riceve la Sua sposa fisica. L’ideale di amore assoluto di Dio
discende verticalmente e partecipa lì dove l’ideale di amore coniugale di Adamo ed
Eva  porta  orizzontalmente  il  suo  frutto.  Il  vero  amore  di  Dio  e  il  vero  amore
dell’umanità iniziano proprio in quel punto, centrato sul punto di inizio di verticale e
orizzontale, portano frutto, e raggiungono la perfezione. (277-198, 16.4.1996)

Chi sono Adamo ed Eva? Sono coloro che, incentrati sull’ideale d’amore, si uniscono
orizzontalmente. L’orizzontale deve incontrare il verticale ad un angolo di novanta
gradi, e stabilire un punto focale. Lo stesso è vero per la posizione di davanti e dietro,
destra e sinistra, sopra e sotto. Cosa significa? Dal momento che Dio è il partner
soggetto delle caratteristiche duali,  entra nelle menti  di  Adamo ed Eva,  che sono
focalizzati su quel tipo di amore. Di conseguenza, la cerimonia di matrimonio dei
nostri progenitori che non sono caduti diviene la stessa cerimonia di matrimonio di
Dio. (223-267, 12.11.1991)

Dove  va  a  dimorare  Dio?  Dio  dimora  nelle  menti  di  Adamo  ed  Eva,  le  Sue
caratteristiche  duali,  vero?  Questi  hanno  la  stessa  radice.  In  questo  modo,  si
manifestano nei figli. Essi sono connessi dall’amore, centrati sulla mente, sul corpo e
sullo spirito, ed hanno la stessa radice. Quindi, quando hanno dei figli sulla base di
questo  amore,  questi  figli  andranno  forse  all’inferno?  Nessuno  potrà  toccarli  o
influenzarli. Il corpo assoluto, la mente assoluta, lo spirito assoluto, l’uomo assoluto,
la donna assoluta, creano l’unificazione tramite l’amore assoluto di Dio e tramite gli
organi sessuali, che sono l’origine della vita, l’origine dell’amore, e l’origine della
linea di sangue. (194-343, 30.10.1989)
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Adamo ed Eva vennero ad esistere come le caratteristiche duali del Dio invisibile. È
come se due esseri invisibili fossero un unico essere. Essi si uniscono nel vero amore.
Dio riveste così il carattere maschile. Poi Egli ricompare attraverso Suo figlio e Sua
figlia,  che  prendono  la  posizione  di  partner  oggetto  in  rapporto  al  Suo  carattere
maschile. Quando crescono e diventano marito e moglie in amore, Dio discende in
quel punto; Egli è nella posizione di Genitore invisibile ed essi sono nella posizione
di  genitori  visibili,  e  diventano  un  unico  corpo  nell’atto  d’amore.  (222-317,
6.11.1991)

Dove avviene l’unione tra verticale e orizzontale? Dove avviene l’unione tra cielo e
terra? Avviene di fronte allo standard verticale. La via dell’amore è la via più diritta e
più breve.

Per rispondere a queste domande ho dovuto penare davvero tanto. Nella mia ricerca
sono  arrivato  a  capire  che  l’amore  verticale  e  orizzontale  sono  proprio  al  centro
dell’universo. Come sono riuscito a capirlo? Perché non possiamo andare liberamente
in linea verticale. Se potessimo farlo, non potremmo muoverci e resteremmo bloccati
sempre sullo stesso punto. Ma se lasciamo l’orizzontale e amiamo solo verticalmente,
saremmo bloccati in questo modo. Il problema allora è come collegarsi e, se esiste
l’amore del cielo e della terra, come questi dovrebbero unirsi. È un problema molto
serio. Ma ciò che ho compreso è che l’amore viaggia lungo la traiettoria più diretta e
più breve. (214-232, 2.2.1991)

Riflettendo su cosa il Reverendo Moon ha sofferto di più, mentre meditava sul nucleo
fondamentale dell’universo? Sul problema di come l’amore viaggia e si realizza. Lo
scoprire questo singolo elemento, e cioè che l’amore viaggia lungo il percorso più
diretto e più breve, ha risolto ogni cosa. Se l’amore discende dall’alto, se il cielo è
considerato in alto e la terra in basso, e scende giù sulla terra dal cielo, quale strada
prende?  Prende  la  via  più  diretta  e  rapida.  E  qual  è  questa  via?  È  il  percorso
perpendicolare, vero? Non vi è nessun altro percorso che quello perpendicolare, che
costituisce la via più rapida e veloce. Se l’amore viaggia lungo la via più rapida e
veloce, il punto in cui cielo e terra si stabiliscono può essere solo un punto su un
piano perfetto.  Non possono essere  due,  ma solo  ed assolutamente  uno.  (211-77,
29.12.1990)

Dove ho detto che si incontrano l’amore di Dio e dell’umanità? Qual è il punto in cui
si stabiliscono? Quel punto diviene il punto nel quale si stabilisce l’amore, nel quale
si stabilisce la vita, e nel quale si stabilisce la linea di sangue. Oltre che in quel luogo,
non c’è alcun modo in cui si possono collegare amore, vita e linea di sangue. Dov’è
quel luogo? È là dove le vite di un uomo e di una donna sono collegate. È là dove si
incrociano le linee di sangue di un uomo e di una donna. La vita, l’amore e la linea di
sangue di Dio, e la vita, l’amore e la linea di sangue di un uomo e di una donna, si
collegano in questo unico punto. E i loro discendenti nascono in questo punto. (205-
63, 7.7.1990)

Quando Adamo ed Eva hanno dei figli di bene, e diventano veri genitori, Dio occupa
fisicamente la Sua posizione di  Genitore eterno,  e realizza il  Suo ideale e  il  Suo
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desiderio di avere un numero infinito di cittadini del Regno dei Cieli in cielo e in
terra  grazie  alla  loro  moltiplicazione  di  generazione  in  generazione.  (277-198,
16.4.1996)

8.3.3. Dobbiamo restaurare l’ideale di unità tra Dio e l’umanità in amore

Se si fosse stabilito il rapporto di vero amore tra Dio e gli esseri umani centrato su un
grande vero amore, e si fosse così realizzata la famiglia che incarna l’unità tra Dio e
l’umanità in amore,  che Dio aveva desiderato come proprio ideale al tempo della
creazione,  oggi  andremmo  direttamente  nel  Regno  dei  Cieli  senza  doverci
preoccupare se andremo in cielo o all’inferno. Il problema è che, se Dio e gli esseri
umani non si uniscono in vero amore come partner soggetto - partner oggetto al punto
di partenza,  il  vero amore di Dio e quello dell’umanità avranno scopi  e direzioni
diversi; il loro amore inizierebbe come due differenti forme d’amore. Sarebbe così
impossibile  trovare il  mondo assoluto  dell’ideale  desiderato da Dio e dagli  esseri
umani. (275-54, 31.10.1995)

Cos’è il matrimonio? È la perfezione dell’io. È la perfezione di un uomo e di una
donna, e allo stesso tempo la perfezione di tutte le cose orizzontali.  E poiché qui
abbiamo figli e fratelli, si disegna questa linea. Poiché qui vi sono fratelli e sorelle,
marito e moglie, e genitori, l’alto e il basso, la sinistra e la destra, e il davanti e dietro
del Regno dei Cieli si  uniscono, e formano una sfera ideale. Dio allora occupa il
punto centrale del matrimonio. Viene a vivere nella famiglia e in essa stabilisce la
Sua dimora.

Di tutte le forze che entrano in questo spazio,  non ve ne è alcuna che non abbia
superato questo standard. Perciò, se chiedete dove è Dio, e specialmente se chiedete
dove è Dio nel marito e nella moglie, qual è la risposta? La risposta è il ventre. Ecco
dove è. È nel ventre che si trova la radice dell’amore. Sin dall’inizio della storia, le
risposte a domande come qual è la struttura del mondo spirituale, e a cosa somiglia,
sono state finalmente rivelate attraverso il  Reverendo Moon. Nessun altro ha mai
conosciuto queste cose. (252-119, 14.11.1993)

La caduta di Adamo ed Eva è il peccato immorale che ha rigettato l’ideale di vero
amore  di  Dio.  Adamo  ed  Eva,  prima  della  caduta,  dovevano  mantener  fede  al
comandamento,  ma  caddero  mentre  erano  in  uno  stato  di  immaturità  durante  il
periodo di crescita.

L’unione del primo amore dei nostri progenitori, che è allo stesso tempo la perfezione
dell’amore di Dio, sarebbe dovuta essere la motivazione di grandi feste nel corso
delle quali Dio, Adamo ed Eva, e tutte le cose, si sarebbero inebriati di gioia e di
benedizioni. Sarebbe dovuta essere una cerimonia sulla base della quale l’amore, la
vita e la linea di sangue di Dio sarebbero iniziati e si sarebbero installati negli esseri
umani.

Questi,  invece,  coprirono  le  loro  parti  inferiori  e  si  nascosero  dietro  un  albero,
tremanti di paura. Questo perché, in violazione della via celeste, avevano perpetrato
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una relazione immorale, che aveva dato origine al falso amore, alla falsa vita ed alla
falsa linea di sangue. (288-126, 26.11.1997)

Satana  entrò  là  dove  Dio  sarebbe  dovuto  entrare.  Adamo  ed  Eva  e  Satana  si
sposarono, vero? È la stessa cosa. Se Adamo ed Eva non fossero caduti, il vero amore
di Dio e l’amore dell’umanità si sarebbero uniti in un unico punto. Essi dovevano
cominciare in uno stesso punto; se vi fossero stati due punti, ci sarebbero stati due
mondi diversi e due direzioni diverse.  Ma se avessero realizzato l’unità tra Dio e
l’umanità,  e  fossero  andati  in  un’unica  direzione,  gli  individui  che  fossero  nati
sarebbero  andati  in  un’unica  direzione  e  avrebbero  raggiunto  la  perfezione;  la
famiglia che ha un’unica direzione avrebbe raggiunto la perfezione; e anche la tribù,
il popolo, la nazione e il mondo che hanno un’unica direzione avrebbero raggiunto la
perfezione. Essi si sarebbero uniti in amore. E ciò è in accordo alla teoria. (265-80,
20.11.1994)

Qual è la differenza tra le chiese cristiane tradizionali e la Chiesa dell’Unificazione?
Una differenza sta nel fatto che la Chiesa dell’Unificazione ha restaurato l’unità tra
Dio e l’umanità centrata sull’amore. Le teologie tradizionali definiscono Dio come
santo, e gli esseri umani come profani e peccatori. Ma allora come possono unirsi
l’amore di Dio e l’amore dell’umanità? Quelle teologie non possono rispondere a
questa domanda. Il problema è che esse pensano che il Dio assoluto può fare qualsiasi
cosa. Questa era la motivazione principale per cui i cristiani hanno sparso così tanto
sangue dovunque sono andati. Usando male il comandamento di Dio, hanno invaso e
catturato; hanno prodotto dittatori. Il mondo, però, non funziona in quel modo. Dal
punto di vista della natura originale di Dio, non può essere così. (249-145, 8.10.1993)

8.4. La sfera di liberazione e la sfera di completa libertà nel Regno dei 
Cieli in terra e in cielo

8.4.1. Costruire il Regno dei Cieli in terra e in cielo tramite il vero amore

Se Adamo ed Eva non fossero caduti, cosa avrebbe desiderato dare loro Dio? Dio
desiderava benedirli e sposarli, far sì che dessero vita a dei figli dei quali avrebbe
potuto gioire; desiderava che costituissero la Sua famiglia, nella quale avrebbe potuto
provare gioia, e che formassero la Sua tribù e il Suo popolo, moltiplicandosi. Quando
si fossero ulteriormente espansi  e avessero coperto il  mondo, su quale filosofia si
sarebbero  basati?  Quello  sarebbe  stato  il  mondo  del  Dioismo  e  della  filosofia
incentrata su Adamo. Se quel mondo avesse avuto una filosofia, questa sarebbe stata
la  filosofia  incentrata  su  Adamo.  Se  quel  mondo  avesse  avuto  una  visione
dell’universo, questa sarebbe stata la visione dell’universo di Adamo, una filosofia
incentrata su Adamo. Se avesse avuto una visione del cosmo, sarebbe stata la visione
del cosmo di Adamo, e se avesse avuto una visione della vita, sarebbe stata la visione
della vita di Adamo, basata su quella filosofia incentrata su Adamo. Non ci sarebbe
stato alcun problema razziale. Il colore della pelle cambia a causa dell’ambiente, e
non c’è problema se le persone hanno diversi colori di pelle. Allora, perché ci sono
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tante lingue nel mondo? Perché Dio le differenziò, a causa della caduta dei nostri
progenitori. (156-202, 25.5.1966)

La formazione di una nazione richiede la sovranità.  Richiede il territorio. Quando
prendiamo in esame la questione della realizzazione del Regno dei Cieli in terra da
questo punto di vista, chi è il proprietario del Regno dei Cieli? Chi è il sovrano? Di
certo è Dio il sovrano. E il popolo da chi è formato? È formato dall’umanità. Allora,
qual è il territorio? È il pianeta terra. (96-15, 1.1.1978)

In  una  sola  generazione  durante  la  mia  vita,  fino  ai  miei  ottanta  anni,  sono
determinato a liberare completamente il mondo spirituale. Poi la terra, il cielo, marito
e moglie, e la famiglia, andranno nel Regno dei Cieli. Marito e moglie devono entrare
nel  Regno  dei  Cieli  insieme,  non  possono  entrarci  da  soli.  Quando  le  porte
dell’inferno e le porte  del  Regno dei  Cieli  saranno completamente aperte,  essi  vi
entreranno  formando  una  spirale.  I  loro  antenati  li  seguiranno  come  una  scorta
formando una linea. In passato Satana ha scavato delle fosse usando i loro desideri
egoistici per impedire loro di andarci, per migliaia e decine di migliaia di anni. Li ha
obbligati a percorrere il suo cammino. Ora tutto ciò è stato abolito. Sembra una bugia,
vero? Ma questo è quanto accadrà. Aspettate e vedrete. Perché? Perché io so molto
bene cosa accade  nel  mondo spirituale.  Se non agite  in  questo  modo,  vi  sarà  un
problema per le future generazioni. (300-74, 21.2.1999)

Dobbiamo normalizzare il  mondo in terra  e  il  mondo in cielo,  e  anche l’inferno.
Dobbiamo essere  in  grado  di  aprire  le  porte  per  raggiungere  il  Regno  dei  Cieli,
dobbiamo riuscire a distruggere le porte dell’inferno e ad aprire le porte del Regno
dei Cieli. Dobbiamo fare tutto ciò, in modo che Dio sia libero di andare e tornare, sia
in  questo  mondo  terreno  che  nel  mondo  spirituale.  La  dolorosa  soglia  chiamata
inferno non è necessaria a Dio. Tutto ciò deve essere eliminato. Chi sa queste cose?
Allora,  cos’è  che  io,  il  Reverendo  Moon,  ho  realizzato?  Ho  demolito  la  porta
individuale, e tutto ciò che era bloccato nell’inferno in terra e nell’inferno nel mondo
spirituale.  Ora  dobbiamo  costruire  un’autostrada.  Quindi,  dovremo  normalizzare
tutto. Non solo in terra, ma anche nell’intero mondo spirituale. Quindi, deve essere
realizzata la normalizzazione al livello della famiglia, della tribù, del popolo, della
nazione, del mondo e del cosmo. Come possiamo realizzare tutto ciò? Deve essere
realizzato  tramite  la  famiglia  formata  da  un  uomo  e  da  una  donna.  (302-226,
14.6.1999)

I Veri Genitori stanno dando la Benedizione nel mondo fisico, a tutti i tipi di persone,
indipendentemente  dalla  loro  provenienza.  Grazie  a  questo  legame,  le  sfere  della
liberazione  dell’individuo,  della  famiglia,  della  tribù,  del  popolo,  della  nazione,
verranno realizzate sulla terra. Queste sfere di liberazione non vengono realizzate nel
mondo  spirituale.  In  questo  modo,  vi  è  una  fondazione  in  terra  per  collegare  la
nazione d’amore del Regno dei Cieli e la nazione d’amore del cosmo.

Quindi, l’intero mondo spirituale e l’intero mondo fisico, incentrati sui Veri Genitori,
devono  unirsi,  e  fare  una  pulizia  generale.  Ecco  come  potranno  raggiungere  la
perfezione della Benedizione dal livello di individui, famiglie, tribù, popoli, nazioni e
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mondo -  fino  al  cosmo.  In  questo  modo,  mentre  la  sfera  di  unità  delle  famiglie
benedette nei mondi fisico e spirituale si apre, viene stabilita la fondazione dell’ideale
del Regno dei Cieli centrato sull’Adamo non caduto, tra tutte le famiglie durante tutta
la storia; e nascerà il  Regno dei Cieli  in terra e il Regno dei Cieli  in cielo, nella
posizione di eguale valore, e sarà il luogo nel quale Dio verrà e dimorerà. Dio è il
Genitore verticale, e i Veri Genitori sono i genitori orizzontali, che possono portare la
normalizzazione sulla terra.

Quindi, nel giorno Chil Pal Jeol (giorno 7.8), è stata proclamata la sfera del Sabato
cosmico del Genitore del Cielo e della Terra, ed è iniziata una nuova era. Dobbiamo
ora completamente superare ogni cosa attraverso il Gu Gu Jeol (Giorno 9.9.). (303-
257, 9.9.1999)

Quando la marea si ritira, i rifiuti si allontanano con essa. Viceversa, quando la marea
rimonta, le cose che si erano allontanate per ultime ritornano per prime. Lo stesso
avviene  per  la  restaurazione  tramite  indennizzo:  quando  l’acqua  e  la  luna
raggiungono il momento di unità per creare una marea, io posso mettermi al centro e
annunciare  che  sono  pronte.  E  quando  la  superficie  dell’acqua  diventa  piana,  le
benedirò come più e meno, e in questo modo espellerò completamente Satana.

Questo  è  il  modo  nel  quale  espelleremo  il  falso  genitore  e  ci  uniremo  ai  Veri
Genitori.  Poiché  tutto  ciò  è  stato  fatto,  potremo  distruggere  l’inferno,  e  dare  la
Benedizione anche ai nostri antenati nel mondo spirituale. Oggi, centinaia di milioni,
decine di miliardi, e centinaia di miliardi di spiriti stanno ricevendo la benedizione.
Sono i nostri antenati che guidano il mondo spirituale verso il Regno dei Cieli. In
terra,  centrati  sul  vero  amore,  i  nostri  discendenti  stanno  unendo  la  posizione
verticale del padre e del figlio. Il punto di partenza per collegare l’est e l’ovest è la
fondazione della famiglia centrata sul vero amore. (300-224, 14.3.1999)

Da oggi entriamo nell’era in cui i gruppi nazionali ed etnici possono unire le loro
forze. In questo modo le nazioni, le tribù e le famiglie qui sulla terra potranno unirsi
ed  entrare  nella  sfera  dell’unificazione.  In  questo  modo  il  mondo  cambierà
rapidamente, e coloro che vanno controcorrente non saranno lasciati  in pace dagli
spiriti malvagi. Fino ad oggi Satana ha cercato di portarli all’inferno, ma oggi li porta
nel  Regno  dei  Cieli.  Quindi  Satana  e  i  suoi  adepti  coopereranno,  e  anche  i  loro
antenati desidereranno portarli nel Regno dei Cieli. Quindi, dal momento che nessuno
sta bloccando la strada del Regno dei Cieli, la sfera della liberazione è realizzata, e in
questo modo entreremo nell’era futura della globalizzazione. (298-221, 8.1.1999)

Il mondo spirituale - inclusi gli islamici, i seguaci di Confucio, i seguaci di Buddha -
sta attendendo la comparsa dell’ideologia centrata sui Veri Genitori, l’ideologia di
Adamo.  Dal  momento  che  il  mondo  deve  andare  in  direzione  dell’unificazione,
quando il lavoro dei Veri Genitori raggiunge il livello globale in terra, tutte le barriere
religiose  scompariranno;  i  frutti  del  lavoro  del  movimento  di  unificazione
automaticamente compariranno sulla terra, come risultato delle attività del  mondo
spirituale. Quindi, quando l’insegnamento della Chiesa dell’Unificazione diverrà una
filosofia globale, cosa accadrà? Gli spiriti nel mondo spirituale non resteranno nel
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mondo spirituale. Dal momento che il loro obiettivo è raggiungere la perfezione in
terra e poi tornare nel mondo spirituale percorrendo un percorso contrario, verranno
tutti sulla terra. E tutti  loro verranno impegnati in varie attività. Il  desiderio delle
centinaia di miliardi di persone nel mondo spirituale è vedere che i membri della
Chiesa dell’Unificazione si diffondano in tutto il mondo e costituiscano l’avanguardia
di  questa  nuova  corrente  ideologica.  Essi  incoraggeranno  gli  spiriti,  dicendo:
«Muovetevi, muovetevi, muovetevi, muovetevi!» Se siamo in sintonia con tutto ciò, e
se nel mondo spirituale verrà realizzata l’unità, il mondo si trasformerà nel mondo
governato  da  Dio.  Quindi,  di  fronte  al  titolo  dei  Veri  Genitori,  il  mondo  eterno
continuerà per sempre. (161-222, 15.2.1987)

Oggi abbiamo raggiunto la sfera della liberazione anche nel mondo spirituale. Siamo
impegnati in un movimento che vuole normalizzare sia il mondo spirituale che la
terra. La primavera è vicina. La primavera del Regno dei Cieli e della terra si sta
avvicinando. Fino ad oggi, anche se la primavera era già giunta nel Regno dei Cieli,
sulla terra era l’estate. Tuttavia, ora che l’estate è passata, ed è subentrato l’inverno
sulla terra, sta giungendo la primavera. Poiché la primavera può digerire tutto - tutti
gli ideali e la felicità eterna del Regno dei Cieli - e può resuscitare nuove vite, una
volta che giungerà sulla terra inizierà una nuova era. Allora, cosa dovranno fare il
Reverendo Moon e la Chiesa dell’Unificazione? La parola “pace” è nel nome di tutte
le sue nuove organizzazioni, inclusa la Federazione delle Famiglie per l’Unità e la
Pace nel Mondo. (301-288, 5.5.1999)

Dal  momento  che  siamo  entrati  nell’era  della  liberazione,  l’universo,  guardando
questa  terra,  sta  gioendo.  Non potete  immaginare  quanto  gioisca  oggi!  Vedo che
dall’inizio di quest’anno fino ad oggi, domina un’atmosfera di celebrazione. Oggi,
qualunque  cosa  facciamo,  la  grazia  divina  ci  segue  e  ci  aiuta.  La  gente  lotta
duramente per afferrare questa grazia divina, ma nel nostro caso essa ci segue e ci
aiuta. Ciò vuol dire che è venuto il momento in cui Dio e il mondo spirituale, i nostri
innumerevoli antenati e le persone buone, tutti si sono mobilitati per aiutare questa
terra; e viene l’era nella quale la sfera della liberazione può essere realizzata e tutto
può essere trasformato. (298-226, 8.1.1999)

8.4.2. Promettiamo di portare alla perfezione la sfera della liberazione

Con cosa libereremo Dio? Con il potere? Con la forza? Cos’è la liberazione di Dio?
Se delle persone vengono nella Corea del Sud dalla Corea del Nord e gioiscono, e
delle persone vanno dalla Corea del Sud nella Corea del Nord, significa forse che
Corea del Nord e Corea del Sud sono liberate? Cosa significa? Dio siede sul Suo
trono in cielo nel mondo spirituale, ma ama anche coloro che sono nel fondo del
mondo satanico. Anche quando va dalle famiglie povere, non importa chi siano, se
queste  famiglie servono e si  occupano di Dio come l’essere più importante,  sono
felici e contente.

La Chiesa dell’Unificazione ha seguito un percorso storico molto difficile con me al
suo centro fino ad oggi; durante questo periodo, ho parlato di come risolvere l’amaro
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dolore di Dio. Il nostro è stato uno sforzo volto a realizzare la liberazione. Anche se
andassimo sul fondo di una discarica, il problema è se abbiamo o meno anche in
questa situazione la capacità di gioire e di avere Dio con noi. Se volete sentirvi liberi,
dovete mettervi in una posizione nella quale potete accettare qualunque situazione vi
si presenti; anche se vi trovaste in una discarica. Solo allora sarete liberati. Se ciò vi
preoccupa, non sarete liberati. (181-191, 3.10.1988)

Quando l’amore vero vi riempie, potete rimettere tutto in ordine in questo mondo
creato da Dio. Cosa vuol dire? Coloro che hanno raggiunto la perfezione del vero
amore possono vivere una vita nella quale faranno le cose che amano, come Dio; se
lo desiderano, potranno creare delle cose o cancellarle. Potranno fare qualunque cosa
liberamente  ed  a  volontà.  Assieme  all’intuizione,  potranno  sperimentare
l’onnipotenza.  Il  vero  amore  può  conquistare  ogni  cosa.  Può  conquistare  Dio  ed
anche Satana. Quindi, è Dio che viene liberato da me, e non viceversa. Quindi, stiamo
cercando  di  realizzare  sulla  terra  tutte  le  cose  di  valore  che  abbiamo cercato  di
recuperare nel mondo spirituale sin dal momento della caduta. Una volta che ciò sarà
realizzato, cielo e terra verranno ribaltati. (292-277, 27.4.1998)

Durante gli ottanta anni della mia vita Dio deve essere liberato. Per far questo, i fatti
relativi alla morte di Gesù devono essere risolti per il bene di tutta la restaurazione
tramite indennizzo e per la sfera di liberazione, dal mondo spirituale al mondo fisico.
Altrimenti  non potrebbe assolutamente  avvenire  il  Secondo Avvento.  Per  rendere
possibile l’unità del mondo tramite la sfera culturale cristiana, sono state realizzate
tutte le condizioni necessarie; ma se il messia viene su una fondazione che non ha
ancora  realizzato  l’unità  tra  cielo e  terra,  e  le  persone invece  di  accettarlo  gli  si
oppongono, cadranno nella trappola di Satana. Ecco perché il  Reverendo Moon è
stato portato nel deserto, nel quale è rimasto completamente solo. Nemmeno i miei
genitori fisici mi hanno capito. Ma sono tornato a riva dopo aver percorso in quaranta
anni il corso della storia di indennizzo. (211-198, 30.12.1990)

Ogni cosa deve essere liberata nel corso della mia vita. Quindi, tutte le cose sono
nella  posizione  di  essere  liberate.  Il  valore  della  liberazione  è  veramente
indescrivibile.  La  sfera  della  liberazione  è  stata  stabilita  sovrapponendo  uno
sull’altro, ed uno dopo l’altro, tutti i meriti degli sforzi di Dio per separare il bene dal
male, sin dai nostri progenitori per tutto il corso della storia. Noi, famiglie benedette,
rappresentiamo la sfera della liberazione; siamo nella posizione di essere stati liberati.
Quindi, siamo offerte sacrificali, che rappresentano l’intera creazione, dagli oggetti
meno nobili a quelli più gloriosi. Dovete capire che siete nella posizione di offerte
sacrificali. (280-292, 13.2.1997)

Che splendido luogo è il regno del cuore! Non possiamo acquistarlo nemmeno con
montagne  d’oro.  E  non  possiamo  comprarlo  nemmeno  con  un  diamante  grande
quanto la terra. Ecco quanto è prezioso. È così prezioso che non può essere scambiato
nemmeno con tutto l’universo. L’universo diviene nostro se stabiliamo un rapporto
reciproco con il partner soggetto nella sfera del cuore. Anche Dio ci apparterrà. Come
è meraviglioso avere il privilegio di essere degli uomini che conoscono il proprio
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valore, che hanno una sfera di libertà e di liberazione nella quale possiamo marciare a
grandi passi nell’universo, abbracciando il cosmo come liberatori, abbracciando ogni
cosa in amore dando direttive in modo naturale, e con il quale tutte le cose del cielo e
della terra si armonizzano, e rispondono al loro comando! Questo è l’orgoglio della
Chiesa dell’Unificazione. (210-320, 27.12.1990)

I nostri antenati sono i Veri Genitori. Noi li stiamo seguendo a motivo della grazia
dei Veri Genitori.  Tutto deve essere purificato,  fino agli  spiriti  più bassi.  Quando
raggiungeremo  la  seconda  fase,  oltrepasseremo  completamente  la  porta.  Quando
avremo superato i tre stadi - formazione, crescita e completezza - entro quest’anno
2000, verrà annunciata una nuova legge del cielo e della terra, in modo che tutte le
ferite che i Veri Genitori hanno ricevuto dai falsi genitori su questa terra possano
essere curate. È la nuova legge della liberazione del cielo e della terra. Ecco perché vi
è  stato  dato  il  punto  numero  otto  della  Promessa  della  Famiglia,  vero?  In  essa
leggiamo: «La nostra famiglia, proprietaria della Cheon Il Guk, focalizzandosi sul
vero  amore  promette  solennemente  di  portare  a  compimento  l’ideale  di  Dio  e
dell’umanità  uniti  nell’amore,  attraverso  la  fede  assoluta,  l’amore  assoluto  e
l’obbedienza assoluta, e di completare la sfera della liberazione e della totale libertà
nel  Regno di Dio in terra e in cielo,  ora che siamo entrati  nell’era del  Completo
Testamento». Non si tratta di liberazione, ma della sfera della liberazione. La vostra
famiglia non sarà più sufficiente. Dovrete prendere piena responsabilità per la vostra
nazione e il vostro mondo mentre siete sulla terra. (293-252, 1.6.1998)

Se dovete ereditare la sfera della vittoria dei Veri Genitori, dovete vivere in assoluta
obbedienza,  in  assoluto  amore  e  in  assoluta  fede.  Solo  quando  spargete  sangue,
sudore, e sacrificate tutto, in totale unità di cuore con cui siete desiderosi di diventare
un sacrificio vivente per i Veri Genitori, e desiderate possedere più amore dell’amore
dei Veri Genitori, i Veri Genitori possono essere liberati. La sfera della liberazione di
Dio emerge solo quando la società diventa un luogo nel quale le persone amano più
di quanto i Veri Genitori amano l’umanità. Solo quando i Veri Genitori hanno questo
tipo di figli emergerà la sfera della liberazione nella quale essi potranno lodare i loro
figli e gioire amandoli. (266-288, 1.1.1995)
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Glossario 
Amaterasu-omikami -  La  dea  del  sole,  principale  divinità  della  mitologia
giapponese, riconosciuta come l’antenato del popolo giapponese.

Balhae -  (698-926) Il  regno fondato da Dae Jo-young, un generale della dinastia
Koguryo.

Casa Blu - La residenza presidenziale della Repubblica di Corea.

Cheon II Guk - Nazione della pace e dell’unità cosmica, Regno dei Cieli in Cielo e
in Terra.

Choong Mo Nim - Madre del Rev. Moon, passata nel mondo spirituale.

Chosun - Dinastia coreana (1392-1910) fondata da Lee Sung-gye.

Chun-hyang - L’eroina del Chun-hyang-jeon, uno dei racconti classici della Corea.
Rischia la vita per proteggere la sua castità per amore del suo promesso sposo.

Chuseok - Una delle feste più importanti della Corea, che si celebra il quindicesimo
giorno dell’ottavo mese,  secondo il calendario lunare. In questo giorno il  raccolto
delle messi e dei frutti viene offerto ai propri antenati.

Daemo  Nim -  Madre  della  signora  Moon,  già  passata  nel  mondo  spirituale,
considerata santa e dedicata ad aiutare la liberazione delle persone sulla terra dalle
influenze malvagie.  

Dangun Era -  Il  nome dell’era nella storia coreana che iniziò nel 2333 a.C. con
l’incoronazione di Dangun, il fondatore di Ko-chosun.

Dinastia Shilla - (57 a.C. - 676 d.C.) Una delle tre antiche dinastie della Corea che in
seguito unificò tre regni formando la Dinastia Shilla Unificata (676-935).

East Garden - residenza della famiglia Moon negli Stati Uniti.  

Era dell’equalizzazione - Tempo in cui le differenze innaturali ed ingiuste verranno
appianate, non attraverso le rivoluzioni o l’uso della forza, ma attraverso il risveglio
della coscienza e la pratica del vero amore.

Gyeokam-yurok - Un tipico libro profetico fra i tanti che esistono in Corea. Questo
libro è la raccolta delle profezie fatte da Nam Sa-go (Gyeokam).

Headwing -  Ideologia  del  centro connesso  a  Dio,  che porta  all’elevazione e  alla
convergenza delle due ali, destra e sinistra, verso un ideale comune. 

Heung Jin - Il figlio dei coniugi Moon vittima di un incidente stradale, considerato
santo e rappresentante dei Veri Genitori nell’aldilà. Soggetto della prima cerimonia di
Seung  Hwa  o  elevazione  in  armonia,  perché  passato  nell’altra  dimensione  in
condizioni di offerta vittoriosa di sé. Da allora la cerimonia è diventata una tradizione
costante per celebrare il passaggio di ogni famiglia benedetta nel mondo dello spirito.
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Home church - Chiesa familiare. Ogni famiglia benedetta è soggetto di ministero
religioso e quindi ogni casa può essere considerata una chiesa. 

Hong Gil-dong -  L’eroe  dei  “Racconti  di  Hong Gil-dong”.  L’autore,  Heo  Gyun
(1569-1618) scrisse questo romanzo nell’intento di alleviare le differenze fra le classi
sociali in modo da riformare la politica corrotta del suo tempo.

Hoondokhae - Studio e apprendimento tramite lettura di contenuti spirituali.

Huh  Ho-bin -  Fondatrice  della  cosiddetta  Chiesa  dell’“Interno  del  Ventre”  che
sperimentò  molti  fenomeni  spirituali.  Credeva  che  avrebbe  messo  al  mondo  il
Signore del Secondo Avvento.  

Ito Hirobumi - Principe e grande statista giapponese, che fu generale residente della
Corea dal 1905 al 1909. Morì assassinato dal patriota coreano An Joong_goon.

Jeong Mong-ju - (1337-1392) Patriota vissuto verso la fine della dinastia Koryo che
fu assassinato per la sua lealtà alla vecchia dinastia Koryo. Scrisse una poesia molto
famosa in Corea intitolata Tan Shim ga.

Jeonggam-rok - Un libro profetico (di autore sconosciuto), tramandato sin dall’inizio
della seconda metà della dinastia Chosun (1392-1910), che descrive il destino della
Corea e del suo popolo.

Jeongju - Il paese di nascita del Reverendo Sun Myung Moon nella provincia del
Nord Pyungan nell’attuale Corea del Nord.

Jochongryeon - Un’organizzazione di residenti coreani in Giappone che appoggia la
Corea del Nord.

Kim  Hwal-lan  (Helen  Kim) -  1899-1970.  Durante  il  periodo  in  cui  fu  rettrice
dell’Università femminile di Ewha, fu coinvolta personalmente nell’espulsione delle
insegnanti e delle studentesse che avevano abbracciato gli insegnamenti della Chiesa
dell’Unificazione. 

Kim Il-sung - (1912-1994) Fu il capo della Corea del Nord dal 1948 fino alla sua
morte. 

Kim Jong-il - Nato nel 1942, è il figlio e il successore di Kim Il-sung, e attualmente
governa la Corea del Nord. 

Kim Sat-gat - Un poeta girovago che visse durante l’ultimo periodo della dinastia
Choson (1392-1910).

Kyungmoo-dae - Il nome dell’ex-residenza presidenziale della Repubblica di Corea.

Lee Sang-hun - (1914-1997) Seguace del Reverendo Moon, appartenente al gruppo
delle 36 coppie benedette.  È stato il  direttore dell’Istituto di Ricerca sul  Pensiero
dell’Unificazione. Dopo la sua morte ha inviato tanti messaggi dal mondo spirituale.

Lee Tae-bek - (701-762) Il suo vero nome è Lee Bai. Poeta al tempo della dinastia
Tang (618-907), è considerato uno dei più grandi poeti classici della storia cinese.
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Mansei - augurio coreano simile a “diecimila di questi giorni”.

Maria Park - (1906-1960) Durante il periodo in cui fu vice-rettrice dell’Università
femminile  di  Ewha  (1954)  usò  il  potere  politico  del  marito  per  perseguitare  le
insegnanti e le studentesse che seguivano la Chiesa dell’Unificazione.

Meiji - Nome dell’epoca della storia giapponese (1867-1912) in cui fu ripristinata
l’autorità imperiale e che segnò l’inizio della modernizzazione del Giappone.

Mindan - Un’organizzazione dei residenti coreani in Giappone che sostiene la Corea
del Sud. 

Paljeongshik - cerimonia degli otto livelli. Sono otto i livelli attraverso cui qualsiasi
persona deve passare per raggiungere la completa maturità spirituale e la capacità di
amare  incondizionata.  Sono  otto  esperienze  relazionali  connesse  al  cuore  e
all’essenza  della  vita  che  forniscono  all’uomo  e  alla  donna  la  consapevolezza
completa della propria natura divina.

Popolo dei Dongi - Era il nome usato dai cinesi per le tribù che vivevano nel nord-est
della Cina, in Corea e in Giappone.

Prigione di Heungnam - Il campo di lavori forzati nella Corea del Nord dove il
Reverendo Moon trascorse 2 anni e 8 mesi a causa della persecuzione religiosa.

Prigione di Seodaemun - Una prigione costruita a Seul dai giapponesi quando la
Corea era sotto la dominazione del Giappone. Tanti coreani che combatterono per
l’indipendenza furono rinchiusi in questa prigione.

Pyongyang - La capitale della Corea del Nord.

Pyung - Unità per la misurazione della terra, usata in Corea. Un pyung equivale a 3,3
metri quadrati.

Regina Min - La moglie del Re Kojong della dinastia Chosun. Fu assassinata da
degli agenti giapponesi nel 1895.

Rhee  Sung-man  (Syngman  Rhee) -  (1875-1965)  Il  Presidente  fondatore  della
Repubblica di Corea che rimase in carica per tre mandati, dal 1948 al 1960.

Ri - Unità di misura coreana per misurare le distanze. Un ri equivale a 393 metri.

Riforma Meiji - (1867-1912) Una riforma che determinò un grande cambiamento
politico  e  sociale  in  Giappone.  Fu  il  punto  d’inizio  di  una  nazione  unificata
centralizzata e dell’introduzione del capitalismo.

Shim Chung - L’eroina di Shim Chung-jeon, una delle storie classiche della Corea
che  illustrano  le  virtù  della  pietà  filiale  durante  la  dinastia  Chosun  (1392-1910).
Come figlia devota,  offre la  sua vita per  quella del  padre.  È salvata e in seguito
diventa regina, e il padre cieco riacquista la vista.

Showa - (1926-1989) Un’era della storia giapponese.

Taisho - (1912-1926) Un’era della storia giapponese.

CHEON SEONG GYEONG 2299



Tong ban kyeogkpa - Espansione dell’influenza spirituale della famiglia benedetta
nell’ambiente sociale circostante, allo scopo di creare armonia, moltiplicare la fede,
alleviare le sofferenze delle persone ed aiutarle a risolvere i  propri  conflitti.  Tale
attività  può sconfinare  nella  politica,  intesa  come promozione  di  una  società  più
giusta, più buona, più prospera.  

Tre Regni - Il periodo durante il quale esistevano contemporaneamente tre regni: la
dinastia Shilla (57 a.C. - 935 d.C.); la dinastia Baekjae (18 a.C - 660 d.C.); la dinastia
Koguryo (37 a.C. - 668 d.C).

VOC - Victory Over Communism. Attività di confronto ideologico con la teoria del
materialismo dialettico e storico.  

Won - Moneta ufficiale della Repubblica di Corea. 

Yi Soon-shin - (1545-1598) Un grande ammiraglio che svolse un ruolo decisivo nel
respingere gli invasori giapponesi durante l’invasione giapponese della Corea iniziata
nel 1592 (al tempo della dinastia Chosun).

Yongmae - Una piccola isola situata a sud di Haejoo, nella provincia di Hwanghae
nella Corea del Nord.

Yu Kwan-soon -  (1904-1920)  Una  giovane  patriota  al  tempo della  dominazione
imperiale  giapponese.  Partecipò attivamente al  movimento per  l’indipendenza  che
ebbe inizio il 10 marzo 1919. Fu messa in prigione e in seguito uccisa.
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Note sui riferimenti

Ogni brano citato nel Cheon Seong Gyeong è seguito da un riferimento tra parentesi.
Questo rimanda il lettore all’edizione coreana del volume o del libro da cui il brano è
stato tratto. La maggior parte di questi riferimenti sono scritti in numeri, ad esempio
(340-144, 17.4.1989). La prima serie di numeri si riferisce al numero del volume di
una raccolta di oltre quattrocento volumi di discorsi dei Veri Genitori;  il secondo
indica il numero della pagina; il terzo è la data in cui è stato fatto il discorso (giorno,
mese, anno).

Altri riferimenti sono costituiti da libri pubblicati o periodici. I libri a cui si fa più
comunemente riferimento sono abbreviati nel seguente modo: La volontà di Dio e il
mondo  come  La  volontà  di  Dio;  La  Benedizione  e  la  famiglia  ideale  come  La
Benedizione; La famiglia benedetta e il regno ideale come La famiglia benedetta.
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